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editoriale
di don Mauro Taverna

Dopo il Coronavirus che speranza rimane?
La sorpresa della pandemia è stata immensa! 
Nessuno all’inizio dell’anno avrebbe mai 
potuto pensare che nel giro di qualche 
settimana la nostra vita avrebbe conosciuto 
una tale svolta. Non c’è settore che sia rimasto 
al riparo da conseguenze gravi. Ma sono stati 
tanti anche gli effetti positivi del Codiv-19 e 
della reclusione. Ora sono i motivi di speranza, 
pur nella gravità della situazione, quelli che 
dobbiamo sottolineare o evidenziare per la 
“ripartenza” che ci attende.

Interrogarsi sul futuro della vita cristiana in 
un tempo di crisi radicale come il nostro può 
essere un esercizio di fiducia, che poggia sul 
solido fondamento della fedeltà di Dio. Non 
sappiamo che forma assumerà la vita delle 
comunità cristiane; ciò che importa è sapere 
che Dio si è legato per sempre alla storia e ne 
accetta il divenire.
Dalla Scrittura apprendiamo che il futuro sarà 
portatore di novità e il futuro della vita cristiana 
dipenderà dalla sua capacità a cogliere tale 
novità e di assimilarla.

Il problema non può essere che questo: 
come interpretare la crisi attuale, quali lezioni 
ricavarne, e come superarla?

La crisi di oggi è un “giudizio”, ma è anche 
certamente una “grossa occasione”.
Di qui due atteggiamenti: porsi in stato di 
conversione e di fiducia.
Non è possibile indicare le precise cose 
da cambiare o da assumere oggi e per 
l’immediato futuro. è più pertinente ricordare 

quel “nuclei irrinunciabile” a cui la vita cristiana 
deve sempre guardare, costantemente 
ravvivandola, se vuole essere se stessa e, 
quindi, capace di parlare all’uomo di oggi e 
di domani, capace – nel contempo e per lo 
stesso motivo – di trasformarsi via via nelle 
forme storiche più adatte, rimanendo sempre 
se stessa.

L’immagine sotto alla quale la vita cristiana 
potrebbe alla fine riassumersi è quella della 
“Trasparenza”. La vita cristiana è un luogo in 
cui gli elementi fondamentali dell’esistenza 
umana si vedono meglio. Il credente deve 
sperimentarsi come rappresentanza e segno.
E siccome la concezione evangelica pretende 
essere un recupero di autentica umanità, ne 
deriva – di conseguenza – che la vita cristiana 
deve apparire - nel mondo - come un segno 
di autentica e profonda umanità, come un 
segnale che indica a tutti gli uomini la via 
per un ritorno alla propria identità. è questa 
la prospettiva o il quadro entro la quale 
dovrebbe muoversi ogni ricerca di futuro.
Tutto questo deve “trasparire” nelle 
scelte concrete, nei compiti che i cristiani si 
assumono, nelle opere che costruiscono: in 
tutto e visibilmente.
La vita cristiana perde la sua identità 
non soltanto quando perde alcuni suoi 
fondamentali valori, ma anche quando – 
più semplicemente – non trova il modo di 
manifestarli, non li utilizza, non trova il luogo e 
il modo “storico” più adatto cui porli a servizio.

Indubbiamente c’è un ritorno alla riflessione 
interiore e alla spiritualità; ma soprattutto 
si riscopre la fede autentica, umile, che non 
vuole un tornaconto da Dio quando prega. Va 
poi sottolineato che, di fronte all’emergenza, 
è aumentata la collaborazione tra i fedeli di 
religioni diverse. Il Papa si è dimostrato l’unico 
vero leader mondiale, e i preti non sono più 
solo quelli della pedofilia, ma soprattutto quelli 
che sono vicini alle persone, si sacrificano e 
muoiono per la propria gente.

don Mauro
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MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA

PRESIEDUTO DAL SANTO PADRE FRANCESCO
Sagrato della Basilica di San Pietro

Venerdì, 27 marzo 2020

MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il 
Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane 
sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si 
sono addensate sulle nostre piazze, strade 
e città; si sono impadronite delle nostre vite 
riempiendo tutto di un silenzio assordante e 
di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa 
al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte 
nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 
trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli 
del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 

a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» 
(v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme.

è facile ritrovarci in questo racconto. Quello 
che risulta difficile è capire l’atteggiamento di 
Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente 
allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio 
nella parte della barca che per prima va a 
fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, 
dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che 
dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo 
aver calmato il vento e le acque, si rivolge 
ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché 
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avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).

Cerchiamo di comprendere. In che cosa 
consiste la mancanza di fede dei discepoli, 
che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi 
non avevano smesso di credere in Lui, infatti 
lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?» 
(v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si 
disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra 
di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose 
che fa più male è quando ci sentiamo dire: 
“Non t’importa di me?”. è una frase che 
ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà 
scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che 
a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, 
salva i suoi discepoli sfiduciati.

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità 
e lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e 
priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato 
addormentato e abbandonato ciò che 
alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita 
e alla nostra comunità. La tempesta pone 
allo scoperto tutti i propositi di “imballare” 
e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima 
dei nostri popoli; tutti quei tentativi di 
anestetizzare con abitudini apparentemente 
“salvatrici”, incapaci di fare appello alle 
nostre radici e di evocare la memoria dei 
nostri anziani, privandoci così dell’immunità 

necessaria per far fronte all’avversità.

Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i nostri 
“ego” sempre preoccupati della propria 
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora 
una volta, quella (benedetta) appartenenza 
comune alla quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli.

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci 
riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. 
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido 
dei poveri, e del nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare 
agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.

«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un 
appello alla fede. Che non è tanto credere 
che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. 
In questa Quaresima risuona il tuo appello 
urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con 
tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere 
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questo tempo di prova come un tempo di 
scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del 
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di separare ciò che 
è necessario da ciò che non lo è. è il tempo 
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare 
a tanti compagni di viaggio esemplari, 
che, nella paura, hanno reagito donando la 
propria vita. è la forza operante dello Spirito 
riversata e plasmata in coraggiose e generose 
dedizioni. è la vita dello Spirito capace di 
riscattare, di valorizzare e di mostrare come 
le nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente dimenticate 
– che non compaiono nei titoli dei giornali 
e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della 
nostra storia: medici, infermiere e infermieri, 
addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso che nessuno si 
salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove 
si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, 
scopriamo e sperimentiamo la preghiera 
sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una 
cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita 

ogni giorno pazienza e infonde speranza, 
avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, 
nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una crisi riadattando 
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono 
e intercedono per il bene di tutti. La preghiera 
e il servizio silenzioso: sono le nostre armi 
vincenti.

«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi 
di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; 
da soli affondiamo: abbiamo bisogno del 
Signore come gli antichi naviganti delle stelle. 
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. 
Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le 
vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, 
con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 
questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto 
quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli 
porta il sereno nelle nostre tempeste, perché 
con Dio la vita non muore mai.

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra 
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare 
la solidarietà e la speranza capaci di dare 
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solidità, sostegno e significato a queste ore 
in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si 
risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra 
fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella 
sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un 
timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo 
stati risanati e abbracciati affinché niente e 
nessuno ci separi dal suo amore redentore. 
In mezzo all’isolamento nel quale stiamo 
patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di tante 
cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio 
che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il 
Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare 
la vita che ci attende, a guardare verso coloro 
che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere 
e incentivare la grazia che ci abita. Non 
spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), 
che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda 
la speranza.

Abbracciare la sua croce significa trovare il 
coraggio di abbracciare tutte le contrarietà 
del tempo presente, abbandonando per un 
momento il nostro affanno di onnipotenza e 
di possesso per dare spazio alla creatività che 
solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa 
trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti 

possano sentirsi chiamati e permettere 
nuove forme di ospitalità, di fraternità, di 
solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati 
per accogliere la speranza e lasciare che sia 
essa a rafforzare e sostenere tutte le misure 
e le strade possibili che ci possono aiutare a 
custodirci e custodire. Abbracciare il Signore 
per abbracciare la speranza: ecco la forza della 
fede, che libera dalla paura e dà speranza.

«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo 
luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, 
stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per 
l’intercessione della Madonna, salute del 
suo popolo, stella del mare in tempesta. Da 
questo colonnato che abbraccia Roma e il 
mondo scenda su di voi, come un abbraccio 
consolante, la benedizione di Dio. Signore, 
benedici il mondo, dona salute ai corpi e 
conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. 
Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. 
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della 
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate 
paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, 
“gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché 
Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Fonte: http://www.vatican.va/
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LA CATECHESI
AL TEMPO DEL 

COVID-19
è’ il giorno 24 febbraio e, a causa del 
Coronavirus, scuole, università, Chiese e 
oratori… CHIUSI!!!
“E ora?” ci siamo chiesti tutti, “Come facciamo 
a fare la catechesi, accompagnare i bambini e i 
ragazzi nel cammino di fede? E partecipare alla 
S. Messa?”
Un problema… con tutte queste restrizioni e la 
paura che tutto peggiori.

Una soluzione alla fine c’è stata: la S. Messa in 
TV e la catechesi tramite invio di video (molto 
belli quelli della FOM), messaggi Whatsapp 
e telefonate ai rispettivi gruppi per poter 
mantenere sempre il contatto con le famiglie. 
Le difficoltà non sono state poche sia a 
livello organizzativo sia perché non volevamo 
sovraccaricare, di “lavoro” i bambini, i ragazzi, 
già molto impegnati con video-lezioni e 
compiti scolastici.

Le nostre proposte (cruciverba, schede da 
colorare, disegni, la Via Crucis, l’angolo 
del giovedì Santo) legate maggiormente al 
periodo Quaresimale, spesso hanno avuto un 
riscontro positivo che ci ha fatto molto piacere. 
Bella è stata anche l’idea dei genitori di 
quarta elementare che hanno voluto salutare 
e pregare un’Ave Maria, insieme alle loro 
catechiste, proprio domenica 3 e 10 maggio, 
giorni in cui avrebbero dovuto fare la Prima 
Comunione (rimandata a settembre).

Altre iniziative che hanno visto protagonisti 
i ragazzi dell’iniziazione cristiana sono state 
in occasione della festa di Maria Ausiliatrice. 
Il gruppo del secondo anno ha recitato, con 
la loro famiglia e le loro catechiste, un video 
rosario, mentre il gruppo del terzo anno ha 
realizzato un video con pensieri e disegni 
dedicati proprio alle nostre suore.

Ci siamo resi conto che questo periodo di 
blocco forzato nelle nostre case ha coinvolto 
maggiormente i nuclei famigliari, seguendo 
insieme la Santa Messa e accompagnando 
i propri figli nel cammino di fede. C’è stata 
anche una buona partecipazione, nel mese di 
maggio, al rosario in diretta sul canale YouTube, 
dove alcune famiglie della nostra comunità 
pastorale sono state parte attiva.

Un GRANDE GRAZIE a Don Mauro che ha 
fatto sentire la sua vicinanza con uno scritto 
e un audio rivolto ai ragazzi del secondo e 
terzo anno di catechesi, e un altro GRANDE 
GRAZIE alle suore che, con le loro preghiere, 
i loro consigli e le parole, non ci hanno mai 
abbandonato.

Le catechiste e i catechisti
 dell’iniziazione cristiana
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AUDIO DI DON MAURO PER LA 3^ ELEMENTARE
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AUDIO DI DON MAURO PER LA 4^ ELEMENTARE
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QUANDO LA REALTà
TI CHIAMA

TORINO 1854 – GALLARATE 2020.
I GIOVANI CI SONO.

Appena è iniziata la Quarantena in Lombardia, 
prima del decreto dell’8 marzo, con gli 
Adolescenti e Giovani dell’Oratorio ci siamo 
chiesti come poter essere utili in questo 
momento di difficoltà.
Abbiamo fatto una videochiamata in cui ci 
siamo scambiati qualche idea.

è risuonata forte in noi la situazione della Torino 
del 1854, quando ci fu una terribile epidemia 
di colera. Don Bosco promise ai suoi ragazzi 
che, se fossero stati in grazia di Dio, avrebbero 
potuto dare una mano senza contagiarsi.
2020 – Covid-19. Noi possiamo fare qualcosa 
per la gente che ha più bisogno?

Abbiamo pensato che in questo momento 
le persone più fragili sono quelle che vivono 
sole e che non possono uscire nemmeno 
per i bisogni primari.
Ecco la risposta: attivare un servizio di 
spesa e farmaci a domicilio.

Organizzazione semplice ma efficace: due 
numeri di riferimento che raccolgono le 
richieste, le passano a me che le inoltro a una 
diciottenne, lei le smista tra i Giovani che si 
rendono disponibili in quel momento. Qualche 
post sui Social e un po’ di passaparola.
La voce giunge anche in Comune. L’Assessore 
mi chiama per fare i complimenti, perché loro 
non erano ancora riusciti ad organizzarsi e 
mi chiede se abbiamo bisogno di qualcosa. 
Certo, i dispositivi di protezione. Il giorno 
dopo in Oratorio ci sono due scatole di 
guanti monouso, uno di mascherine e 
un’Autorizzazione speciale che indica che 
stiamo facendo un servizio a chi è in difficoltà.

Successivamente la cosa si è ulteriormente 
strutturata e sviluppata. Mi hanno contattato 
dalla Croce Rossa per dirmi che stavano 
attivando il numero unico di riferimento, per 
il progetto “Pronto Spesa, Pronto Farmaco”, 
quindi ci siamo suddivisi i rioni di Gallarate.
L’autorizzazione si è modificata e dovendo 
andare a consegnare la spesa e farmaci in 
zona ZTL ho richiesto se era possibile avere i 
permessi per non prendere multe, e il permesso 
ci è stato dato. Poi sono arrivati i pass nominali 
per saltare la fila nei Supermercati, visto che 
stiamo facendo un servizio pubblico. Non male 
per un’idea partita da una videochiamata!

Dobbiamo davvero dire grazie ai nostri 
Adolescenti e Giovani che da subito si sono 
messi in gioco per aiutare gli altri. 

Mi stupisco ancora di come le cose partite 
un po’ in sordina si espandano. Oltre alla 
pandemia Covid-19, si è diffusa un’epidemia 
di bene fatta di gesti e attenzioni semplici.

Sono piccole cose, ma sono quelle che 
aiutano a fare la differenza. Accanto ai grandi 
progetti, ai tavoli di pensiero e organizzativi, 
c’è chi parte dal basso semplicemente e 
concretamente guardando negli occhi la 
realtà e quello che ti propone, perché è 
nella realtà che Lui torna a conquistarsi il 
mio cuore

Suor Lucia Brasca
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Mentre a fine febbraio 
in Italia pian piano tutto 
rallentava e si fermava, a 
noi della Caritas e della 
San Vincenzo, ci sembrava 
strano che il telefono non 
suonasse, e nel contempo ci 
chiedevamo come avremmo 
fatto a continuare il nostro 
lavoro, se avremmo potuto 
andare a ritirare i viveri, se 
sarebbero bastati, come 
fare per distribuirli ecc… 
Dopo un paio di settimane 
il telefono ha iniziato a 
squillare alla grande sia per 
richieste di aiuti alimentare 
e di pagamenti di bollette 
e altro, sia da parte di chi 
offriva degli aiuti concreti e 
proposte. Le Caritas della 
città, le San Vincenzo e 
altre associazioni attraverso 
il banco della famiglia si 
sono unite nella piattaforma 
“Samaritan”, (gestita 
dal Banco Alimentare di 
Arsago, in collaborazione 
con il comune e il 
prevosto di Gallarate) 
che settimanalmente ci 
consegnava un pacco 
abbondante e variegato 
che noi poi integravamo 
con i prodotti mancanti e 
con quanto in magazzino. 
Siamo così passati dalla 
distribuzione mensile alle 
famiglie iscritte a una 

distribuzione settimanale/
quindicinale (a secondo 
delle necessità familiari) per 
tutto il mese di marzo/aprile 
e parte di maggio.
Oltre alle famiglie “storiche”, 
ci hanno chiamato persone 
che avevano trovato un 
lavoro e non venivano più 
da noi ma che a causa della 
chiusura delle aziende lo 
hanno perso, poi persone 
che si sono trovate bloccate 
nel nostro territorio senza 
più prendere uno stipendio 
e a volte anche con 
un’abitazione temporanea 
o inesistente e in ultimo 
alcune famiglie inviate dai 
servizi sociali.
La Caritas ha preparato in 
2 mesi e mezzo 152 pacchi 
distribuiti a 48 famiglie 
per un totale circa di 172 
persone.
La San Vincenzo ne ha 
preparati in 2 mesi e mezzo 
144 pacchi distribuiti a 53 
famiglie per un totale circa 
di 157 persone
Per questi 2 mesi di 
emergenza abbiamo 
sospeso (come suggerito 
da più parti) l’aiuto 
economico in pagamento 
di utenze o altro per meglio 
concentrarci su un aiuto 
alimentare che consentisse 
un’alimentazione corretta 

e sufficiente a tutti e anche 
perché sospendendo 
le messe è venuto a 
mancare la nostra piccola 
entrata economica, che ci 
consentiva di dare un aiuto 
per bollette, medicine, 
affitti.
Il risultato è che adesso 
abbiamo in carico noi ad 
Arnate 15 famiglie in più, 
a Madonna in Campagna 
sono 14 in più, e quasi tutti 
ci chiedono oltre ai viveri 
maggiori aiuti per utenze 
che sono da mesi scadute, 
bollette nuove arrivate, 
lavori definitivamente persi, 
questa situazione non si 
risolverà a breve anzi andrà 
peggiorando perché chi 
oggi ha un sussidio o un 
ammortizzatore sociale nei 
prossimi mesi finirà. Noi 
continuiamo con tanto 
impegno e confidiamo nella 
provvidenza prima di tutto e 
nella collaborazione di tante 
persone di buona volontà.

Caritas Arnate
e San Vincenzo

Madonna in Campagna

Con amicizia
Renata e Giuliana

COVID-19 = 29
FAMIGLIE IN PIù DA AIUTARE
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L’ARCIVESCOVO
AL SANTUARIO DI MADONNA IN CAMPAGNA

Domenica 17 maggio, l’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini, in forma privata, ha deciso 
di compiere un pellegrinaggio tra i Santuari 
della provincia di Varese, celebrando in ogni 
luogo una decina del Rosario.
E’ partito da Maccagno, per poi recarsi alla 
Madonna del Carmine di Luino, alla Madonna 
del Sasso a Caravate, alla Madonna della Riva 
ad Angera, alla Madonna della Ghianda a 
Somma Lombardo e ha terminato al Santuario 
di Madonna in Campagna, dove è arrivato 
per le 17.00 per recitare l’ultima decina dei 
misteri gloriosi del Rosario.

Mi fa piacere ricordare di essere venuto nel 
vostro Santuario a novembre con don Ezio, 
il caro don Ezio a cui ero molto legato e 
affezionato. Mi era tanto vicino, per tanti 
motivi. Ora, certo, lo sarà ancora di più.
Mi fa piacere pregare il quinto mistero in 
questo Santuario dove sono stato altre volte.
Ero particolarmente legato ai preti che qui 
hanno esercitato il loro ministero e che ho 

conosciuto di più: don Ezio, don Paolo, don 
Ambrogio, don Carlo.
Dare a questo tempo un nome cristiano
Il pensiero che volevo dirvi all’inizio è questo: 
vorrei dare a questo tempo un nome cristiano. 
Questo tempo si potrà chiamare con tanti 
nomi.
Credo che nella storia resterà scritto che 
questo è il tempo del coronavirus, il tempo 
della pandemia, come si ricordano i tempi 
della peste, del colera, della spagnola.
Ecco alcuni tempi sono ricordati per le 
disgrazie che sono capitate e nella storia 
anche questo tempo sarà ricordato così per 
il coronavirus, questa pandemia che è stata 
inarrestabile e che ha riguardato molti Paesi 
del mondo. è un nome appropriato, ma certo 
non è un nome cristiano.
Lo chiameranno magari il tempo del blocco 
totale, il tempo in cui tutte le attività, 
l’economia, le attività sociali, tutto si è 
sospeso, tutto si è interrotto.
Lo chiameranno magari il tempo della 
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desolazione e dell’angoscia.
La desolazione, perché non si è potuto 
neanche celebrare il funerale dei morti.
E l’angoscia per le sorti di chi è malato e i 
familiari sanno che il loro familiare malato è 
grave, non possono visitarlo, fanno fatica a 
sapere se sta migliorando o no.
Tempo della desolazione dell’angoscia.
Magari lo chiameranno anche il tempo 
dell’ozio: questo blocco forzato che ha 
fermato molte cose, soprattutto per i ragazzi, 
i giovani perché non possono lavorare da 
casa, un tempo un po’ vuoto, tempo dell’ozio.
Sono tutti nomi che si applicano a questo 
tempo, ma non sono nomi cristiani. Io credo 
che  questo tempo si possa chiamare i 
giorni del Cenacolo, cioè pensando ai primi 
cristiani, alla prima comunità cristiana sembra 
che questa immagine si possa applicare a 
questo tempo.
I giorni del Cenacolo vuol dire quei giorni 
in cui i discepoli erano chiusi in casa per 
paura. Allora avevano paura dei giudei, per 
il contesto ostile.
Noi adesso siamo trattenuti dalla paura del 

contagio, ma l’immagine è quella di chiusi in 
casa per paura.
 
Però il libro degli Atti degli Apostoli dice 
che questi discepoli chiusi in casa, anche per 
ordine di Gesù che dice “state in casa, finché 
non vi riceverete il dono che vi ho promesso”, 
questi discepoli però secondo libro degli 
Atti non erano soltanto spaventati e chiusi 
tra di loro, ma erano anche perseveranti e 
concordi nella preghiera con Maria, la madre 
di Gesù, con i suoi fratelli, con alcune donne.
Ecco questa immagine di Chiesa forse si 
applica all’esperienza di Chiesa che stiamo 
vivendo,
chiusi in casa, ma perseveranti e concordi 
nella preghiera.
Mi pare che questo possa aiutarci a pregare 
il rosario.
Cosa avranno fatto, cosa avranno detto questi 
chiusi in casa, questi discepoli perseveranti 
nella preghiera?
Credo che sia spontaneo dire: avranno 
ripensato a Gesù, avranno cercato insieme 
con Maria di capire i misteri della vita di 
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Cristo e a ripensare a quello che Gesù aveva 
fatto e aveva detto; avranno ripensato alla 
loro vocazione, a come avevano deciso di 
seguirlo, a come si erano spaventati nei giorni 
della passione.
Erano in casa perseveranti e concordi nella 
preghiera e così dovremmo esserlo anche 
noi. Perciò adesso preghiamo la decina 
del Rosario, preghiamo la quinta decina 
dei Misteri Gloriosi. Contempliamo questa 
decina che ci rivela che Maria è incoronata 
Regina del cielo e della terra. Questo mistero 
ci suggerisce che questa regalità di Maria, 
che è la partecipazione alla regalità di Gesù, 
vuol dire che Maria può intercedere per tutti.
Ecco perché del cielo e della terra: perché 
si cura, si premura, si interessa di tutti, di 
tutti, di tutti i suoi figli. Ecco perché diciamo 
Maria prega per noi, sappiamo che lei è stata 
glorificata proprio per intercedere per noi.
Perciò in questa decina vogliamo pregare 
per noi, per tutti quelli che ci sono cari, per 
le intenzioni più importanti per noi stessi, per 
la per la nostra comunità, per la Chiesa, per 
il mondo.

Dopo la decina del S. Rosario, l’Arcivescovo 
ci condivide un pensiero:
Il tempo che ci aspetta
Questo tempo lo possiamo chiamare i giorni 
del Cenacolo.
Tra 15 giorni celebreremo la solennità di 
Pentecoste, quindi contempleremo come 
finiscono i giorni del Cenacolo. Finiscono 
con questa gente chiusa in casa che a un 
certo punto esce e incomincia a predicare 
nelle piazze di Gerusalemme e poi in tutto il 
mondo.
Cosa è successo?
Mi hanno detto che erano chiusi in casa per 
timore dei giudei, ma quando escono non è 
che l’atteggiamento dei giudei sia cambiato, 
non è che prima erano ostili e poi sono 
diventati fedeli; sono rimasti ostili sia i giudei 
che i pagani, almeno molti di loro. Dunque, 
i discepoli non sono usciti, perché il mondo 
intorno a loro era cambiato, ma perché sono 

cambiati loro per via dello Spirito che hanno 
ricevuto. Non sono andati fuori, perché il 
modo fuori era desideroso di  ascoltarli, ma 
perché dentro avevano il fuoco dello Spirito.
Dunque questo ci aiuta a pensare com’è il 
tempo che ci aspetta, che noi viviamo al tempo 
che ci aspetta. Noi cristiani non sappiamo, 
non abbiamo capacità di previsioni migliori 
di altri.
Io stesso non sono né un sociologo, né un 
virologo, né un economista, né uno che si 
deve occupare della salute pubblica, quindi 
tante cose non le sappiamo, ma noi una 
cosa sappiamo: che il tempo che ci aspetta è 
tempo di missione.
Ecco perché i discepoli escono dal Cenacolo, 
perché hanno una missione da compiere. 
Quindi, questo è l’atteggiamento che noi 
cristiani dobbiamo avere.
Noi non sappiamo se la parola della Chiesa 
sarà colta con maggior favore di prima, 
perchè magari tanta gente dirà “e ci siamo 
resi conto che senza il Signore non si può far 
niente”, oppure se la gente ci accoglierà con 
più scetticismo di prima, perché diranno “ma 
no, guardate, anche Dio si è dimenticato di 
noi”, si vede che proprio non gli interessiamo.
Non sappiamo se, aperte le chiese, la gente 
che viene sarà di più o di meno.
 
Ma quello che sappiamo è che se noi abbiamo 
dentro il fuoco dobbiamo comunicarlo, 
se abbiamo ricevuto lo Spirito dobbiamo 
condividerlo.
Il tempo che ci aspetta, comunque sia, è 
tempo di missione, tempo in cui noi abbiamo 
la responsabilità di condividere la nostra 
fede, la nostra speranza, praticando la carità.
Tempo di missione.
Un contenuto irrinunciabile di quello che 
dobbiamo dire è che noi siamo testimoni 
della risurrezione, noi siamo il popolo della 
Pasqua: il fondamento della nostra fede è che 
Gesù è risorto e che noi con lui risorgeremo.
Questa è promessa di vita eterna, di vita felice 
con Dio.
è una promessa ignorata dal nostro tempo, 
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addirittura ritenuta impossibile, persino 
ridicola, eppure è il fondamento della nostra 
fede.
Che sia derisa, disprezzata, considerata una 
fantasia non è tanto originale al nostro tempo, 
perché già all’inizio quelli che annunciavano la 
risurrezione erano trattati come stolti e Paolo, 
predicando agli ateniesi, è stato coperto di 
ridicolo, perché diceva che Gesù è risorto.
Ecco quindi non è strano che il nostro tempo 
non apprezzi questo messaggi, però è il 
messaggio essenziale, quello a cui i cristiani 
non possono rinunciare.

In questo tempo diverse voci hanno cercato 
di interpretare ciò che abbiamo vissuto, che 
cosa abbiamo imparato e io ho trovato alcune 
convergenze per quello che sono riuscito a 
leggere.
Molti hanno detto che una cosa che abbiamo 
imparato è la nostra fragilità: pensavamo 
di essere onnipotenti e invincibili, perché 

abbiamo la tecnica, perché abbiamo le 
risorse, perché siamo organizzati, perché la 
scienza ci dà tutte le risposte, pensavamo di 
essere invincibili e invece siamo fragili. Un 
virus sconosciuto semina spavento e morte in 
tutto il mondo. La fragilità.
Un’altra cosa che ho sentito spesso dire, 
diciamo come saggezza imparata dalla 
circostanza, è che siamo mortali. Questo tema 
della morte spesso è stato taciuto, censurato, 
non si deve  parlare della morte è una cosa di 
cattivo gusto.
Perciò non ci si pensava, però, adesso quando 
la morte si è diffusa e così frequentemente, 
così vicino a noi, talvolta nelle nostre case, 
ecco abbiamo imparato che siamo mortali, 
non ci pensavamo. Siamo mortali.

Ecco queste 2 cose che siamo fragili e che 
siamo mortali molti lo hanno detto; ma molti 
si sono fermati qui. Dobbiamo essere più 
umili, dobbiamo aiutarci di più, perché siamo 
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fragili e mortali. Ma i cristiani non hanno 
soltanto questo da dire.
Noi cristiani dobbiamo dire che sì siamo 
fragili, siamo mortali, ma siamo anche figli del 
Dio  che fa risorgere dai morti.
Il nostro destino non è la morte, ma la 
partecipazione alla vita di Dio.

Ecco questo vorrei lasciarvi come messaggio 
di questa sera.
Vi ringrazio della bontà di essere venuti qui: 
è un momento molto privato, però mi fa 
piacere averlo condiviso con voi.
Ecco queste due parole vorrei lasciarvi per 
vivere questo tempo del Cenacolo e quello 
che viene dopo:
- primo che il tempo che ci aspetta è 

tempo di missione
- secondo che nella missione dobbiamo 
essere testimoni della Risurrezione.

Concludo invocando la benedizione 
del Signore per voi, per tutte le vostre 
famiglie, per tutte le persone che vi sono 
care, soprattutto per quelle che vivono un 
momento di particolare tribolazione.
Invoco la benedizione del Signore per tutti gli 
abitanti di questo territorio, magari saranno 
preoccupati per il loro lavoro, per la loro 
famiglia per la loro salute.
Ecco voglio che tutti si sentano benedetti da 
Dio.
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ROSARIO STREAMING
MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA

MAGGIO 2020

Quando don Mauro e suor Lucia hanno 
chiesto al team della comunicazione se 
fosse possibile trasmettere via streaming i 
Rosari, recitati solitamente nei cortili durante 
il mese di maggio, ci siamo subito attivati. 
Ci è sembrata un’ottima opportunità, in un 
periodo così delicato, per riavvicinarci alle 
famiglie e rafforzare il senso di appartenenza 
alla comunità.

Ci siamo trovati in videochiamata su Meet, 
abbiamo immaginato come potesse essere, 
ciascuno dando il proprio contributo. 
Abbiamo pensato a un rosario recitato in 
videochiamata, animato dalle famiglie e 
guidato da don Mauro e suor Lucia, che si 
sarebbero trovati fisicamente nelle Chiese 
della nostra comunità. Ci siamo quindi divisi 
i compiti: chi ha pensato a contattare le 
famiglie, chi a scattare le foto, chi a preparare 
i volantini, chi a condividere il più possibile 
il messaggio dell’evento. Desideravamo che 
fosse un momento da vivere nella piccola 
comunità cristiana che è ogni famiglia, 
condiviso con la grande famiglia della 
comunità pastorale.

Il collegamento e la recita del rosario 
avvenivano tramite piattaforma Zoom, aperti 
a chiunque volesse partecipare. Così, per 
ogni serata, c’erano una decina di persone 

collegate via Zoom, comprese le 5 famiglie a 
cui era affidata la recita dei misteri, spesso con 
la bella e attiva partecipazione dei bambini; 
chi si occupava del momento cantato; don 
Mauro introduceva i misteri con una breve 
meditazione e suor Lucia coordinava il tutto.
Le serate si concludevano con la benedizione 
di don Mauro.

Quello che avveniva era trasmesso in 
streaming sul nuovo canale YouTube: CP 
MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA, creato 
apposta per poter trasmettere i nostri 
eventi attuali e futuri. Oltre alle famiglie, che 
recitavano la prima parte dell’Ave Maria, 
abbiamo trasmesso anche delle immagini 
della Madonna del luogo dove eravamo 
(Santuario o cappellina dell’Oratorio di 
Arnate), per creare un’atmosfera più raccolta.

Questi momenti di preghiera erano condivisi 
con la comunità che ci guardava via YouTube 
e che man mano ci ha dato indicazioni per 
migliorarci. Si sono collegati ogni volta, per 
la diretta, più di 100 utenti da computer o 
smartphone.

Siamo stati contenti di poter partecipare con 
tutta la comunità Maria Regina della Famiglia 
a questi momenti di preghiera, ai quali 
abbiamo contribuito con le nostre capacità.
Ci sembra sia stato un momento unificante 
sia per noi team che per la comunità tutta.

Andres, Francesco, Laura, Isabella, Mattia, 
Samuele, Simone, Giulia e Suor Lucia,
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SERVIzIO CIVILE
IN ORATORIO MIC
UN ANNO DI VOLONTARIATO

Da tantissimi anni l’esperienza di giovani che 
scelgono un anno di volontariato con il Servizio 
Civile attraverso l’ente VIDES con un progetto 
approvato dal Ministero, ha permesso a tanti 
giovani alcuni della nostra comunità ma non 
solo di vivere un’esperienza che li ha aiutati ad 
orientarsi e maturare il senso di responsabilità.
Anche quest’anno nel mese di gennaio 2020 
quattro giovani hanno iniziato la loro esperienza 
in Oratorio a Madonna in Campagna, li 
conosciamo attraverso questa semplice 
intervista:

1. Chi sei?
Mi chiamo Sara, ho 20 anni e abito a Cassano 
Magnago.
Mi chiamo Veronica, ho 20 anni e abito a San 
Macario.
Mi chiamo Samuele, ho 19 anni e abito a 
Gallarate.
Mi chiamo Federica, ho 22 anni e abito a Lonate 
Pozzolo.

2. Cos’è il servizio civile?
Sara: Il servizio civile consiste nel dedicare 
un anno al volontariato. Aiuta soprattutto a 
formarsi e a crescere sia personalmente che 
professionalmente.
Samuele: Per me il servizio civile è un anno per 
poter pensare al mio futuro e nel mentre fare 
qualcosa di utile.
Federica: Il servizio civile secondo me è una 
bellissima opportunità per sperimentarsi, 
crescere e formarsi.
Veronica: Per me il servizio civile è educare ed 
educarmi al meglio, è un anno per scoprire la 
strada che vorrò percorrere.

3. Come hai scoperto il Servizio Civile?
Sara: Finita la scuola ero in un blackout totale 
e non sapevo come muovermi, decisi quindi di 
cercare un lavoretto. Una mia conoscenza mi 

consigliò di fare questa esperienza. Sono molto 
grata di questo, è davvero qualcosa di unico 
che rimarrà per sempre nel mio cuore.
Samuele: Ho scoperto il servizio civile tramite 
un mio amico che lo aveva fatto due anni fa e 
me lo consigliò.
Federica: Ho scoperto il servizio civile tramite 
Facebook, incuriosita mi sono informata 
andando a guardare sul sito del governo cosa 
prevedeva e anche i vari bandi. Alla fine mi 
sono decisa a farlo.
Veronica: Quando ho finito la scuola volevo 
fare un’esperienza lavorativa, mia mamma 
lavorando in una scuola materna è stata 
informata da una maestra di quest’opportunità. 
Grazie a mia mamma ho scoperto la possibilità 
di fare questa esperienza.

4. Cos’è cambiato dopo questo periodo di 
quarantena?
Sara: E’ stata davvero molto inaspettata 
questa situazione. C’è stata proprio una 
svolta. Lavorare da casa, non poter più vedere 
i bambini, non poter più andare in oratorio… 
Non erano queste le mie aspettative per l’anno 
di servizio civile.
Ma nonostante tutto e la tanta voglia di fare, 
siamo riusciti a rendere unica anche questa 
brutta situazione. 
Veronica: è stata una notizia inaspettata, 
durante questa quarantena ho scoperto 
nuovi hobby e mi sono riscoperta, pronta 
per affrontare il nuovo servizio civile e le sue 
difficoltà.
Samuele: In questo periodo ho dovuto 
adattarmi con grande fatica ad una situazione 
inaspettata e totalmente nuova, e di certo non 
mi sarei mai aspettato di passare più tempo con 
un computer che con i bambini. La speranza 
è quella di poter tornare il prima possibile a 
giocare, correre e scherzare.
Federica: Nel primo periodo di quarantena è 
stato difficile abituarsi a questa nuova modalità 
di lavoro, però ci ha permesso di accendere 
la nostra creatività progettando delle attività 
ludiche diverse per i bambini.
5. Il momento più bello passato in 
oratorio?
Sara: Non dimenticherò mai la sensazione di 
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avere bambini che ti cercano, che hanno voglia 
di passare del tempo con te, che ti stringono la 
mano e che sorridono ogni volta che succede 
qualcosa di bello.
Federica: Il momento più bello è stato il vedere 
i progressi della bambina che ho seguito al 
doposcuola.
Veronica: Il momento più bello è stato creare 
un rapporto particolare con un bambino che 
seguivo a catechismo.
Samuele: Difficile da dire, però sceglierei 
la volta in cui ho potuto rivedere dopo tanto 
tempo un bambino con cui ero particolarmente 
legato.

6. Un pensiero finale?
Sara: Mi mancano davvero tanto tutti i bambini, 
spero con tutto il cuore di poterli rivedere il 
più presto possibile. Senza di loro l’oratorio 
è vuoto, non è minimamente paragonabile a 
quando sono con noi.
Samuele: Un saluto speciale a tutti i bimbi 
sperando di potersi rivedere presto, dato che 
abbiamo ancora delle partite di calcetto in 
sospeso!

Veronica: Mando un forte saluto a tutti i 
bambini sperando di ricontrarli al più presto e 
di giocare di nuovo insieme a loro. 
Federica: Spero tanto di rivedere presto i 
bambini per divertirci tutti insieme. 

7. Perché nonostante questa situazione 
del virus abbiamo deciso di continuare, 
lavorando da casa?
Un giorno ci è stato proposto a tutte e quattro 
di continuare quest’esperienza lavorando da 
casa, all’inizio eravamo un po’ titubanti sulla 
decisione da prendere, ma pensandoci con 
attenzione abbiamo deciso tutti assieme di 
provare ad iniziare anche questo nuovo tipo 
di esperienza. è stato abbastanza difficile i 
primi giorni, ma con molto entusiasmo e voglia 
di fare abbiamo iniziato a prenderci la mano. 
Siamo stati molto sorpresi e felici quando ci è 
stato comunicato che potevamo riprendere a 
lavorare in oratorio ed ora stiamo aspettando 
con tanta gioia il momento in cui rivedremo i 
bambini.

Sr Ivana, Sara Maran, Samuele Catanzaro,
Federica Tacchi, Veronica Pepe
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VOLONTARI... PERCHé?

LA PANDEMIA HA FERMATO 
TUTTO, MA NON LA SOLIDARIETà!

Per tre lunghi mesi, a causa della pandemia 
causata dal coronavirus, abbiamo sperimentato 
una situazione mai vista prima: bloccati nelle 
nostre case, città completamente svuotate, 
scene orrende viste in TV, ospedali in affanno, 
sofferenze indescrivibili, tante persone 
decedute lontano dagli affetti familiari e dal 
conforto spirituale.

Ma abbiamo anche potuto constatare tanta 
solidarietà. Molte persone, giovani e adulti, 
hanno dato il meglio di sé: medici, infermieri e 
tutti gli operatori sanitari, rischiando il contagio 
e a volte donando la propria la vita, sono rimasti 
presenti nell’aiutare il prossimo.
Anche nella nostra comunità, i giovani hanno 
dato il loro prezioso contributo, dando 
disponibilità nel servire, in particolare le persone 
anziane, facendo la spesa e consegnando i 
farmaci indispensabili per le loro patologie, 
direttamente a casa.

Sono state chiuse persino le chiese; 
inimmaginabile, mai successo! Per la prima 
volta nella storia, venivano sospese le Messe. Il 
popolo di Dio ha vissuto il digiuno Eucaristico 

sacramentale, ma non Spirituale.

Finalmente il 18 maggio l’annuncio che 
aspettavamo. Si poteva celebrare la Santa 
Messa con la presenza del popolo di Dio. 
Anche a Madonna in Campagna, questa notizia 
è stata accolta con tanta gioia, ma anche con 
qualche preoccupazione, a causa della paura 
accumulata dopo tanti giorni di chiusura per 
il rischio del contagio. Al fine di garantire le 
disposizioni del Governo per la sicurezza di 
chi partecipava alla santa Messa (ingresso 
contingentato, distanza sociale, mascherine 
indossate, igienizzazione delle mani), Don 
Mauro ha chiesto alla comunità la disponibilità 
di volontari.

L’appello di don Mauro è stato accolto con 
generosità da giovani e adulti. Pian piano ci 
stiamo avviando ad una pseudo normalità, 
ricordando però di mantenere le principali 
disposizioni per la sicurezza: la mascherina 
correttamente indossata, distanziamento di 
almeno un metro e l’igienizzazione ripetuta 
delle mani.
Ricordiamo le parole di papa Francesco: “Siamo 
tutti nella stessa barca. Insieme ce la faremo”.

Michele

Ho accettato di offrire la mia disponibilità 
perché mi sembrava un modo per aiutare le 
persone a tornare alla normalità. Io non ho dato 
il mio contributo durante la fase di chiusura per 
il covid-19, non ho fatto la spesa per nessuno, 
non mi sono recata in farmacia per gli altri.... 
E questo mi è sembrato un modo per aiutare 
le persone in un momento storico così difficile. 
Durante il servizio mi sento serena: mi trovo 
finalmente nella Casa del Signore e condivido 
questo mio sentimento con le persone presenti, 
anche se rimanere per tutta la funzione con la 
mascherina, non spostarsi dai posti assegnati, 
non potersi scambiare il segno di pace...non 
sono atteggiamenti scontati.
Allora mi accorgo che comunichiamo più con gli 
occhi: io saluto sempre le persone che entrano 
in chiesa e sorrido, un sorriso che non si vede 
se non dagli occhi.
Spero che il nostro impegno sia visto come 
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un gesto di accoglienza e non di semplice 
controllo. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità 
di fare parte di questo bel gruppo di volontari.

Cristina

Dal mese di febbraio tutti abbiamo vissuto con 
dispiacere l’allontanamento dalle celebrazioni 
comunitarie dell’Eucarestia, insieme agli altri 
divieti imposti dall’emergenza sanitaria; siamo 
perciò rimasti piacevolmente sorpresi quando 
abbiamo saputo che dal 18 maggio sarebbero 
riprese le Messe con la presenza del popolo!
L’idea di ritornare insieme nelle chiese, 
dopo mesi in cui ci era stato continuamente 
raccomandato di “stare in casa” per contenere 
l’emergenza sanitaria, era però accompagnata 
da qualche preoccupazione, condivisa anche 
dal nostro Arcivescovo che ci raccomandava 
di “Ripartire con determinazione, ma con 
gradualità e prudenza”.
Le celebrazioni con il popolo infatti dovevano 
rispettare le misure indicate nell’apposito 
Protocollo, concernenti la determinazione della 
capienza, la modalità di accesso ai luoghi di 
culto, l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; 
il distanziamento sociale da rispettare...
Con la ripresa delle Messe abbiamo avuto la 
sensazione che pian piano si stava uscendo 
dall’emergenza, lasciando alle spalle il dolore, le 
fatiche e le paure che ci avevano accompagnato. 
Ci è sembrato quindi naturale proporci come 
volontari nell’organizzazione e nella gestione 
di quanto indicato nel protocollo, perché 
attraverso questo piccolo, ma importante 
servizio, abbiamo voluto dire il nostro grazie 
al Signore per l’opportunità di trovarci ancora 
insieme a celebrare la cena eucaristica con i 
fratelli. Certo la ripresa ha richiesto attenzione 
e osservazione diligente delle prescrizioni, ma 
ci ha fatto riscoprire che la Messa “non è una 
consuetudine, ma una rinascita da vivere con 
una motivazione più convinta, che ci aiuta a 
ritrovare nell’Eucaristia «la fonte e il culmine» 
della vita cristiana”.
Non è stato difficile il nostro ruolo di volontari, 
perché tutti hanno accolto volentieri le 
indicazioni e collaborato con responsabilità, 
comprendendo anche la necessità, per 
fortuna residuale, dell’esclusione di qualcuno 

a causa del raggiungimento della capienza. 
Ringraziamo la comunità per averci offerto 
questa occasione di servizio.

Laura e Riccardo

La ripresa delle celebrazioni liturgiche doveva 
avvenire con l’applicazione di precise regole 
per assicurare le condizioni di sicurezza 
previste dagli accordi tra la CEI e il Governo. 
Era pertanto necessaria la presenza di volontari 
per la gestione del flusso delle persone e per i 
lavori di igienizzazione delle panche da fare al 
termine delle celebrazioni.
Mi sono reso pertanto disponibile rispondendo 
all’invito di Don Mauro, consapevole che la 
mia presenza insieme a quella di altri volontari 
avrebbe reso possibile il regolare svolgimento 
delle celebrazioni.
I dubbi iniziali sono stati superati grazie alla 
collaborazione delle persone che hanno subito 
compreso la necessità di dover seguire anche 
se con po’ di fatica le regole del protocollo.
Questo piccolo servizio che continuo a donare 
alla comunità sia nei giorni feriali, grazie alla mia 
condizione di pensionato, sia nei giorni festivi, 
mi ha dato la possibilità di conoscere altri 
volontari e soprattutto di constatare quanto sia 
bello accogliere anche con un semplice saluto 
le persone che entrano in chiesa.
Oltre al controllo formale della mascherina 
e delle mani igienizzate ho quindi anche 
l’occasione di andare incontro alle persone e di 
manifestare con il saluto la mia comunione con 
loro.

Giuliano

Se guardo attentamente vedo che quasi tutto 
ciò che conta per me, è ciò che rappresento nel 
mio impegno di dare un qualcosa di bello ad 
altri e soprattutto a Dio Padre, non è perdita di 
tempo, anzi fa bene all’anima e al cuore.
“Non possiamo sempre fare grandi cose nella 
vita, ma possiamo fare piccole cose con grande 
amore “ M. Teresa di Calcutta.

Angela
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Sono passati pochi giorni tra l’annuncio della 
ripresa e la prima S. Messa aperta al pubblico: 
in così poco tempo, la Comunità si è attivata e 
ha risposto, con la generosità che caratterizza 
sia Arnate sia Madonna in Campagna, alla 
richiesta di Volontari per aiutare a gestire 
il flusso e il movimento del Popolo di Dio 
durante la Celebrazione eucaristica.

Il compito del Volontario in questo ambito 
prevede mansioni tutto sommato semplici: 
evitare assembramenti fuori e dentro la 
chiesa, invitare a indossare la mascherina 
correttamente, a igienizzare le mani, 
individuare il posto a sedere per ciascuno, 
contare i fedeli presenti per rispettare la 
capienza massima della chiesa, vigilare sul 
mantenimento della distanza di sicurezza e 
sul rispetto delle norme igieniche durante la 
Celebrazione, guidare durante gli spostamenti 
(ad esempio, per la S. Comunione).

Tuttavia non è un ruolo facile, scontato: 
il Volontario è un punto di riferimento, 
un esempio da seguire; deve avere tatto, 
delicatezza nell’esporre le norme, e polso 
per farle rispettare; capacità di prevedere 
disguidi, problematiche, incomprensioni, e 
risolverle in anticipo; deve saper discernere 
le diverse richieste e situazioni che gli si 
mostrano, per trovare soluzioni sante. Sul 
sagrato della chiesa, inoltre, il Volontario è 
l’immagine evidente, per tutti, che la Chiesa è 
viva e aperta, che si può di nuovo partecipare 
alla S. Messa, e che il Popolo di Dio aspettava 
con trepidazione di poter tornare a farlo.
Ringrazio di cuore tutti i Volontari e le 
Volontarie della Comunità, che si sono dati 
da fare con amore e sollecitudine per servire 
Dio e i fratelli.

Riporto le parole di una Volontaria: “Speriamo 
che la gente riprenda coraggio e voglia di 
essere e fare Chiesa, comunità che prega 
unita e non semplicemente e comodamente 
spettatrice in tv del rito”.

Teniamo sempre ben presente, che la Chiesa 
siamo NOI, tutti noi, ed è compito di tutti e di 
ciascuno fare la propria parte di servizio per 
il bene della Comunità, che è il bene nostro. 

“Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo 
è lo Spirito; 5 vi sono diversità di ministeri, 
ma uno solo è il Signore; 6 vi sono diversità 
di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti. 7 E a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per 
l'utilità comune. […]
12 Come infatti il corpo, pur essendo uno, 
ha molte membra e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche Cristo. 13 E in realtà noi tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per formare 
un solo corpo […] 14 Ora il corpo non risulta 
di un membro solo, ma di molte membra. 
15 Se il piede dicesse: «Poiché io non sono 
mano, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe più parte del corpo. 16 
E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono 
occhio, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe più parte del corpo. 17 
Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe 
l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? 
18 Ora, invece, Dio ha disposto le membra 
in modo distinto nel corpo, come egli ha 
voluto. 19 Se poi tutto fosse un membro 
solo, dove sarebbe il corpo? 20 Invece molte 
sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21 
Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non 
ho bisogno di voi». […] . 26 Quindi se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui. 27 Ora voi siete 
corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per 
la sua parte.” (San Paolo, 1 Corinzi 12)

Fabiana
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Prima la rottura dei legami familiari, poi la vita 
per strada, senza dimora. Infine l’approdo a 
Casa di Francesco a Gallarate. E’ possibile che 
proprio nella stagione dell’emergenza sanitaria, 
del distanziamento sociale e del “fermi tutti” si 
riesca a ripensare alla propria vita e a riconciliarsi 
con i propri cari? Sì, è possibile.

Riunione di equipe a Casa di Francesco – 
inizio maggio 2020. Non siamo (ovviamente) 
tutti presenti in situazione, ma attivati i 
contatti in videoconferenza iniziamo a definire 
l’ordine del giorno e scorriamo l‘elenco degli 
ospiti, consapevoli che avremo da dire “le 
solite cose”, amplificate dal clima di fatica e 
incertezza della pandemia… Ma come sempre, 
l’eccezione arriva anche nei servizi più lontani 
da dinamiche veloci di cambiamento. E così 
arriviamo a parlare della dimissione di un ospite 
#altempodelcoronavirus. Una storia bella, che 
ripercorriamo dall’ultimo saluto fatto a Maurizio.

Alla fine del mese di febbraio, nell’incertezza del 
clima di cambiamento che la pandemia avrebbe 
portato con sé, Maurizio prende un treno per 
raggiungere la famiglia in Campania. Era nata 
proprio lì la sua fatica, quella botta sui reni che 
ti porta a stare per un po’ di tempo a vivere per 
strada. Qualche anno fa, infatti, il clima nella 
famiglia si era guastato: trasferimento al sud, 

dove la moglie ritrova la famiglia d’origine in 
un momento di sua fragilità, ma dove Maurizio 
stenta a trovare il suo posto. La situazione nel 
nucleo famigliare si fa difficile: la moglie ha 
un impiego, ma lui non riesce a mantenere 
lavori che proprio non sono suoi, e lentamente 
diventa il “custode” della casa. Ma con due figli 
da crescere questo non basta…

L’esplosione della sua vita famigliare lo porta 
ad andarsene e a non farsi trovare per un po’ 
di tempo. Lontano dai rapporti con i figli e la 
moglie, il ritorno al nord, dopo aver perso 
gli orizzonti della casa dove abitava, diventa 
inevitabile… Ma anche qui non c’è nulla che 
possa dare garanzie. La famiglia d’origine 
diventa luogo d’accoglienza, ma poi di una 
nuova espulsione, e anche il carattere mite di 

MAURIzIO è TORNATO A CASA
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Maurizio si fa spigoloso.
Per fortuna i luoghi d’ascolto diventano per 
lui un riferimento e nel maggio 2019, grazie 
all’interessamento di Padre Fabio, un frate 
comboniano conosciuto in gioventù, si presenta 
la possibilità di essere accolto alla Casa di 
Francesco a Gallarate: un’occasione che forse 
è anche l’ultima possibilità di riscatto.

Vivere per strada però non porta con sé solo la 
fatica dell’anima e del corpo… La strada porta 
la perdita dei documenti, della residenza, dei 
diritti di cittadino… La costanza e la puntuale 
discrezione di Maurizio gli permettono di 
avere una residenza fittizia, e da lì il reddito di 
cittadinanza, e da lì la possibilità di prendersi 
cura del proprio corpo e di alcune piccole 
patologie che inevitabilmente una vita al limite 
porta con sé; e poi riesce a riprovare a sentire 
i figli, dicendo loro che anche per piccole cose 
lui può ritentare di prendersi cura di loro.
E’ una risalita, la sua, lenta ma costante.

Un piccolo contributo per l’acquisto del 
dizionario per la scuola del figlio minore è forse 
il primo tentativo di immaginare che anche con 
poco può ritornare a pensare a qualcun altro, 
non solo alla sua sopravvivenza…
La sua vita alla Casa di Francesco procede nel 
rispetto delle regole e nella vicinanza a progetti 
di volontariato con la Caritas cittadina, accetta 
anche di darci una mano per aiutare un ospite 
gravemente malato e si adegua a tempi e 
ritmi di cura non semplici… Intanto il cellulare 
Nokia da due soldi viene sostituito da uno 
smartphone e i contatti con i figli diventano 
quotidiani e le modalità di trovarsi cambiano. 
Anche la moglie torna a raccontare a Maurizio 
della sua quotidianità.

L’ultimo lunedì di febbraio Maurizio parte per 
la Campania, ci saluta per quello che sarà un 
rientro a casa per una settimana, per “vedere 
come stanno e come va”. Dopo anni rivedrà 
così la moglie e figli. Ma gli eventi esterni 
cambiano il corso alle cose… Riprendere il 
treno per tornare al nord è difficile e forse 
rischioso. Ci contatta e dice che resterà ancora 
una settimana giù…

Il lockdown fa il resto o forse sono loro – 
Maurizio, la moglie e i due ragazzi – a fare il 
resto. A inizio maggio non è ancora possibile 
rientrare, ma nelle telefonate con Maurizio 
condividiamo con gioia il fatto che questo non 
è un problema. E’ successo qualcosa, qualcosa 
di importante.

Più avanti passerà di nuovo a Gallarate, per 
salutarci e ringraziare, per fare un passaggio 
dalle sorelle e poi ritornare a vivere con la sua 
famiglia al sud.
Nella riunione di équipe di maggio facciamo 
un colloquio a distanza. Condividiamo la gioia 
di una bella dimissione, dettata dalla strana 
situazione che stiamo vivendo, ma in realtà 
piena di altre possibilità che i legami famigliari 
ritrovati portano con sè.

Dobbiamo preparare la scatola con le cose che 
Maurizio aveva lasciato in camera e procedere 
alla spedizione.

Una storia con un lieto fine, una bella vocazione 
quella del nostro servizio, comunque vadano le 
cose. Accompagnare nei momenti di estrema 
fragilità e povertà è una questione complessa, 
occorre trovare appigli e come in una scalata 
capire se sono quelli buoni o se si ritornerà 
a valle… Questa storia, anche in mezzo alle 
incertezze di questi mesi di pandemia, è una 
bella conferma della possibilità di “stare 
accanto” per trovare una soluzione, anche nei 
momenti di maggiore difficoltà.

Buona vita a Maurizio e alla sua famiglia… Nel 
pacco che spediremo metteremo anche tutta la 
nostra soddisfazione per aver visto ricominciare 
la sua vita, e per una dimissione che per mille 
ragioni, e per il periodo della nostra storia, non 
dimenticheremo facilmente.

Sabrina Gaiera
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DUE ANIME FRAGILI
LUTTO AL RISTORO DEL BUON SAMARITANO

Lo chiameremo Raphael, per ricordare il 
suo nome biblico all’inglese. Ma era nato in 
Brasile e il suo cognome era italiano, quello 
di una famiglia che lo ha accolto in adozione. 
Sono stato a benedire la sua sepoltura in 
questi giorni di malattia contagiosa. Aveva 26 
anni e si è tolto la vita. Da anni veniva a al 
Buon Samaritano e anche alle docce a casa di 
Francesco. Aveva provato anche con qualche 
comunità di recupero. Si faceva voler bene: 
era poco più di un ragazzo, era rispettoso, 
si vedeva la buona educazione ricevuta, si 
metteva sempre dopo gli altri ad aspettare 
di essere servito. Qualche volta beveva. Quei 
giorni gli altri ospiti dovevano stare attenti 
perché poteva essere violento. Parlava poco 
di sé, ma tanto della sua bambina, morta 
un anno fa: non aveva ancora 5 anni. Aveva 
conosciuto una ragazza di un paese qui vicino, 
anche lei che aveva bisogno di assistenza. La 
bambina era bellissima, vivace, conosciuta da 
tutti nel paese dove abitava la madre, poi una
morte senza preavviso, come purtroppo 
capita a volte ai bambini. Le ceneri del papà 
sono state deposte nella stessa tomba che 
custodisce il corpo della bambina. Con il 
parroco erano presenti i genitori. Il parroco 
lo aveva accompagnato all’ospedale appena 
era arrivata la notizia della morte inattesa 
della bambina. Ha ricordato la sua emozione 
mentre vedeva Raphael che stringeva al 
cuore la figlioletta appena spirata. La mamma 
della bambina e i genitori di Rapahel hanno 
condiviso la scelta di deporre le ceneri del 
papà nella stessa tomba della bambina, ma la 
ragazza non era presente per deporre le ceneri 
di Raphael; il parroco non aveva voluto che 
fosse lì anche lei a vedere riaperta la tomba. 
C’erano invece i genitori, un fratello, una zia. 
Sarebbero bastati ancora 15 giorni e sarebbe 
entrato in una comunità per disintossicarsi, 



25

dicevano i genitori.
La mamma lo aveva sentito pochi giorni 
prima. Era malinconico, soffriva per la morte 
di un suo amico avvenuta da poche settimane 
e che chiameremo David, anche lui con un 
nome biblico, anche lui di nascita brasiliana, 
ma con un cognome italiano.
Aveva 19 anni: stessa storia di Raphael: dopo 
l’adozione un’infanzia buona, poi al momento 
dell’adolescenza si riaprono ferite antiche, 
che, con tutto l’amore di chi sta intorno a 
questi ragazzi, non si riesce a curare.
Anche David veniva a pranzo al Buon 
Samaritano, ma solo da qualche mese. Di 
solito arrivava alla fine; un po’ si vergognava 
di venire a chiedere. Però arrivava dopo 
anche per fermarsi a parlare con qualche 
volontaria; non era contento di quella 
vita. A fare la doccia invece si è prenotato 
per primo dopo la riapertura: ci teneva 
alla cura del suo corpo, ancora vigoroso, 
ancora non segnato dalla vita di strada. Gli 
amici che lo hanno trovato morto hanno 
chiamato l’ambulanza. Sono arrivate le forze 
dell’ordine; poi ci hanno avvisato. Siamo stati 
alla camera mortuaria. Nel frattempo sono 
arrivati i genitori. Non lo hanno trovato solo. 
Era rimasta una collaboratrice della Caritas 
e don Fabio che un mese prima, da medico, 
lo aveva visitato e gli aveva prescritto degli 
antibiotici; avevano dialogato. Per i genitori 
è stato consolante trovare che David avesse 
accanto qualcuno che lo aveva conosciuto, 
gli aveva parlato nei suoi ultimi giorni. Una 
donna, come un’altra madre, era lì; un prete 
era con lui e han potuto fare una preghiera; 
gli è stata data una benedizione. I genitori di 
David han telefonato a don Fabio che non ha 
potuto rispondere e ha ricevuto l’avviso di 
chiamata in ritardo per andare alla preghiera 
al cimitero. Poi si sono sentiti col proposito di 
vedersi e di incontrare chi lo ha conosciuto. 
La mamma di Raphael ha chiesto di venire 
a parlare con i volontari, col desiderio di 
condividere qualche ricordo. Le ho detto 

che anche i nostri volontari e le volontarie 
ne han bisogno. Ci sentiamo anche noi un 
po’ sconfitti. Abbiamo potuto dare a questi 
ragazzi solo un po’ di sollievo. Le sfide vere 
della vita ci trovano sempre un po’ inadeguati; 
ma impariamo anche ad accettare i nostri 
limiti. Poi, come sempre, molto si è ricevuto: in 
mezzo a tante contraddizioni l’affetto è stato 
ed è vero. Gli altri amici di strada non si sono 
ancora ripresi da questi due avvenimenti. Ne 
sono usciti sconvolti. Spesso tra di loro sono 
alle mani; qualcuno è anche prepotente con 
gli altri. Ma a loro modo sono una comunità 
reale e poi una comunità che non è sola: nel 
mezzo dei due drammi infatti ci hanno subito 
cercato. Avevano qualcuno a cui raccontare e 
a cui affidarsi. Nell’annuncio funebre i genitori 
hanno scritto: “E’ salita al cielo l’anima fragile 
di David”. Due anime fragili provate più di noi 
in questi tempi in cui dovevamo tutti restare 
in casa e loro di casa avevano solo la strada 
o una panchina. Qualche sollievo lo abbiamo 
dato, ma adesso siamo chiamati ad essere 
ancora più creativi; non solo generosi, che un 
po’ lo siamo già, ma più creativi, per trovare 
segni nuovi di prossimità e di condivisione. 
Qualcosa si può e si deve fare.

Madonna in Campagna prega per noi.

don Riccardo
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L’O.F.C. ARNATE A.P.D. VERSO IL 
SESSANTESIMO

Una premessa. Nella nota tragedia “Re Lear” di 
William Shakespeare, un personaggio ne insulta 
un altro dicendogli “You base football player”, 
ovvero “Spregevole giocatore di calcio”.

Nel 1580, a Bologna, il Protonotaro Apostolico, 
Monsignor Protovalente, firma una “Prohibitione 
sopra il gioco del calzo”. Proibizione in cui si 
stabilisce che “chi praticasse il calzo venisse 
punito con tre tratti di corda e cento scudi d’oro 
d’ammenda”.
Ma il “calzo” c’è ancora, anche se uno speciale 
Var, il Coronavirus, ne ha, momentaneamente, 
ridotto il ritmo, per cui ecco un significativo 
revival che riguarda il conto alla rovescia verso 
il Sessantesimo, nel 2022, dell’O.F.C. Arnate 
A.P.D. (Associazione Polisportiva Dilettantistica).

I coofondaori sono don Nino Massironi, Angelo 
Bardelli, Leopoldo Fornoni e Luciano Alessio. 
A quell’epoca i colori societari erano il bianco 
e arancio (maglietta e calzettoni arancio, 
pantaloncini bianchi). Successivamente, 
grazie al materiale che l’Unione Sportiva 
Arnatese dona all’Oratorio, dopo la cessazione 
dell’attività, arrivano i colori nero stellati.

Primo Presidente è Angelo Bardelli e il Direttivo 
è formato da Luigi Bestetti, Luciano Alessio, 

Leopoldo Fornoni, Ermanno Cerana e il 
coadiutore don Nino Massironi.

1965: il primo anno in cui l’OFC Arnate partecipa 
al campionato di III Categoria.
Anni ’70 e primi anni ‘80: le squadre giovanili 
onorano i campionati a cui partecipano e spesso 
li vincono. Anni in cui tra tutti gli allenatori delle 
squadre giovanili si distingue l’indimenticabile 
Luigi Milani. 
In quel periodo la squadra di calcio maggiore 
partecipa ai Campionati di III Categoria e 
nella stagione sportiva 1972/73 al torneo di II 
Categoria, promossa per meriti sportivi. Segue 
una pausa dedicata alle attività del CSI, ricche, 
nel calcio e nella pallavolo, di soddisfazioni; nel 
1991 si ritorna al torneo di III categoria.
Il cambio del Millennio, siamo nel 2001, 
porta l’adattamento dello Statuto a quello di 
Associazione Sportiva e nel rispetto delle nuove 
leggi sarà O.F.C. Arnate A.P.D (Associazione 
Polisportiva Dilettantistica).

Passerella per i protagonisti dirigenti: Angelo 
Bardelli (primo Presidente) dal 1962 al 1963, 
Camillo Braga dal 1963 al 1965, Franco 
Colombo dal 1965 al 1966, Roberto Colombo 
dal 1966 al 1967, Vinicio Cera dal 1967 al 1968, 
Ermanno Cerana dal 1968 al 1989, Giorgio 
Marelli dal 1989 al 1990, Paolo Minoli dal 1990 
al 2005, Angelo Contarino dal 2005 al 2017 sino 
all’attuale numero uno, don Mauro Taverna.
Staff accompagnato da entusiasti e sensibili 
coadiutori e parroci: don Nino Massironi, don 
Enrico Scampini, don Vincenzo Mantegazza, 
don Daniele Lodi, don Rosito Colombo, don 
Flavio Speroni, don Adriano Colombo, don 
Walter Sosio fino... all’altro ieri, don Carlo 
Manfredi e, oggi, don Mauro Taverna.

Questi i quadri attuali: Presidente don Mauro 
Taverna, direttivo Vice Presidente Franco 
Ferraris, cassiere Maurizio Pozzi, segretario 
Marco Chierichetti, consiglieri Roberto 
Masiello, Silvano Cucchiarini, Mario Rossi, Paolo 
Minoli, Alessandro Lugliola, Fabrizio Lombardi, 
Ferdinando Fibbiani.

Elio Bertozzi
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Nella chiesa di piazza Zaro un grande quadro 
dedicato a San Giovanni Bosco dono di Cesira 
Bassani.

RICORDO DELLA PITTRICE NINA 
BASSANI ANTIVARI ROSSI

Ha deposto tele e pennelli nel 1977, per andare 
a dipingere in uno studio speciale: il Cielo.

Parliamo della pittrice Nina Bassani Antivari 
Rossi, della mirabile autrice del grande quadro, 
dedicato a San Giovanni Bosco che spicca, sulla 
parte di destra, nella chiesa arnatese di piazza 
zaro. 

Quinta di sette figli, Nina nasce nel giugno 1906 
e dopo la morte del padre, anno 1923, alternerà 
i tempi dello studio con quelli della attività 
lavorativa nella casa di moda creata da mamma 
Antonietta e dalle sorelle maggiori Cisa ed Anna.

Il quadro di San Giovanni Bosco reca, siglato in 
una specie di piccola pergamena che compare 
in basso, la dizione: “dono di Cesira Bassani fu 
Cesare alla Parrocchia di Arnate, Ottobre 1934 
-XII-”

Quel XII, come era consuetudine al tempo del 
Regime siglare in numeri romani determinati 
eventi, sta a significare “XII°anno dell’era 
fascista”.
Nina, scoperto il talento artistico, vorrebbe 
iscriversi all’Accademia di Brera, ma non le 
viene concesso perchè all’epoca veniva ritenuto 
sconveniente che una giovane vivesse da sola a 
Milano. Ma, anche perchè, in famiglia l’arte non 
viene considerata una professione, bensì un 
passatempo. Ma ecco il compromesso: potrà 
iscriversi alla prestigiosa Accademia milanese, 
ma dovrà continuare a lavorare per mantenersi 
agli studi. Il dado è tratto e Nina potrà, per 
sviluppare il proprio talento artistico, contare 
su maestri come Riccardo Galli e Giuseppe 
Palanti.

La prima mostra personale avviene nel 1932 ed 
il severo critico d’arte Mario sanvito ne scrive 
sul mensile “La Provincia di Varese” in termini 
entusiastici: “La giovane Bassani può essere 
definita qualcosa di più di una promessa.” 
Tant’è che il Municipio di Luino, Il Consiglio 
Provinciale dell’Economia Corporativa di 
Varese e il Municipio di Varese acquistano i suoi 
quadri. D’altra parte le sue opere attualizzano la 
grande lezione artistica ottocentesca e mirabili 
si rivelano gli stessi ritratti, i temi floreali e le 
nature morte, che esegue con delicata ricerca 
di effetti.

Nel 1939 le nozze con l’avvocato Tito Rossi e 
dopo il conflitto mondiale riprende a dipingere, 
un po’ per rinnovato interesse verso la pittura, 
un po’ come terapia contro la solitudine, in 
quanto il marito, di sedici anni maggiore e che 
non aveva voluto figli, morirà nel 1957 durante 
una trasferta in Belgio. Così si susseguono le 
esposizioni in provincia, e pure a Stresa, Milano, 
Pavia, Como, Trieste, Lugano, Budapest. 
Invitata, altresì, alla Permanente di Milano, alla 
Quadriennale di Roma, alla mostra del pastello 
a Napoli e alla mostra degli acquarellisti 
lombardi.

Una grande artista davvero Nina Bassani.

Elio Bertozzi
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Riconosciuto il miracolo 
del beato Charles de 
Foucauld (1858-1916), che 
sarà dunque canonizzato. 
Celebre esploratore, per 
12 anni perse la fede, fino 
alla conversione favorita 
da una preghiera che gli 
risuonava spesso in mente: 
«Mio Dio, se esisti, fa’ che 
io Ti conosca!». Dal suo 
amore per l’Eucaristia 
sgorgò quello per ogni 
uomo. E gli fece desiderare 
di convertire i non cristiani, 
musulmani compresi, per 
«aumentare l’amore e i 
servitori di Nostro Signore 
Gesù».

«In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40). In 

una lettera scritta quattro 
mesi prima di morire, 
Charles de Foucauld (1858-
1916) rivelò che questo era 
stato il brano del Vangelo 
che più gli aveva fatto 
impressione e trasformato 
la vita. Una vita che oggi, 
a oltre un secolo dalla sua 
nascita al Cielo, non smette 
di ispirare. E acquista 
nuova luce dopo che papa 
Francesco, martedì 26 
maggio, ha autorizzato 
la promulgazione del 
decreto che riconosce un 
nuovo miracolo attribuito 
all’intercessione dell’oggi 
beato Foucauld, che quindi 
sarà presto proclamato 
santo.

Celebre esploratore 
prima della conversione, 
la sua figura è di un’attualità 

dirompente per almeno 
due aspetti: il suo folle 
amore per l’Eucaristia, che 
riconobbe quale presenza 
viva di Dio capace di 
rinnovare l’uomo e il mondo 
intero; il rapporto con i non 
cristiani e soprattutto con 
i musulmani, in mezzo ai 
quali visse, li conobbe a 
fondo, li aiutò, li amò. Da 
questo amore nasceva il 
suo desiderio di far loro 
conoscere Gesù, non 
attraverso la predicazione 
(non era il suo carisma 
e riteneva che prima 
bisognasse preparare 
il terreno) «ma con la 
preghiera, l’offerta del 
Santissimo Sacrificio, la 
penitenza, la pratica della 
carità…».

Carlo era nato il 15 
settembre 1858 in 
Francia, a Strasburgo, in 
una famiglia nobile, che lo 
battezzò due giorni dopo. 
La madre, molto devota, gli 
insegnò a pregare. A meno 
di 6 anni rimase orfano di 
entrambi i genitori. Ormai 
adolescente, cominciò a 
leggere di tutto. Anche 
letture che gli fecero male. 
A poco a poco perse la 
fede. «A 17 anni dentro 
di me c’erano soltanto 
egoismo, vanità, cattiveria, 
desiderio di male, ero come 
impazzito…». Alla morte del 
caro nonno materno tutta 
l’eredità andò a Carlo, che 
la dissipò presto, cercando 
la sua felicità nelle feste, 
nei piaceri della gola, nelle 

CHARLES DE FOUCAULD, LA 
SCOPERTA DI GESù CAMBIA TUTTO

DI ERMES DOVICO
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La carriera militare lo 
portò in Algeria e Tunisia. 
Finite le spedizioni, per 
lui una goduria, si dimise 
dall’esercito poiché 
detestava la vita in caserma 
e aveva una passione: 
viaggiare. Di grande 
curiosità, decise di esplorare 
il Marocco, che allora era 
in gran parte proibito agli 
europei. Andarvi significava 
rischiare la vita. Carlo si 
preparò meticolosamente 
per 15 mesi, imparò l’arabo 
e l’ebraico, e partì, in 
compagnia di un rabbino. 
Lui stesso, giunto nella parte 
più pericolosa del Marocco, 
si travestì e si finse rabbino. 
Portava sempre con sé, 
di nascosto, un taccuino 
di 5 centimetri quadrati e 
una matita minuscola per 
appuntare tutto quanto 
vedeva di interessante. 
L’avventura terminò 11 mesi 
più tardi e gli valse - oltre 
a sassate, fame e pericoli 
vari - la medaglia d’oro 
della prestigiosa Società di 
Geografia.

Al ritorno in Francia 
trascorse dei mesi dai 
familiari, conoscendo 
«delle persone molto 
intelligenti, virtuose 
e cristiane». Sarà in 
particolare la bellezza 
dell’anima di una cugina, 
Marie de Bondy, a fargli 
credere che, magari, la 
fede che aveva smesso di 
professare non fosse una 

follia. «Ho iniziato ad andare 
in chiesa, senza essere 
credente, non mi trovavo 
bene se non in quel luogo 
e vi trascorrevo lunghe ore 
continuando a ripetere 
una strana preghiera: 
“Mio Dio, se esisti, fa’ 
che io Ti conosca!”». 
Scorrendo tra i suoi scritti, 
in alcuni tratti sembra di 
leggere sant’Agostino. E 
sarà proprio in una chiesa 
dedicata al Doctor Gratiae 
che Carlo, su consiglio 
della cugina, troverà il 
sacerdote decisivo nella 
sua conversione: «Mi sono 
quindi rivolto all’abate 
Huvelin. Gli ho chiesto 
delle lezioni di religione: mi 
ha ordinato di mettermi in 
ginocchio e di confessarmi, 
di andare a ricevere 
la Comunione seduta 
stante…».

Lo Spirito Santo stava già 
lavorando, ma «non ci misi 
un giorno solo a credere; a 
volte i miracoli del Vangelo 
mi sembravano incredibili, 
altre volte volevo intercalare 
le mie preghiere con brani 
del Corano. Ma la grazia 
divina e i consigli del mio 
confessore dissiparono 
queste nubi». Quando in 
Carlo sorse il desiderio 
della vita religiosa, di vivere 
solo per il Dio che aveva 
scoperto, fu don Huvelin 
a frenarne (e verificarne), 
per tre anni, gli entusiasmi. 
Lo fece prima andare in 
pellegrinaggio in Terra 
Santa. E lì, tra Nazareth, 

Gerusalemme, Betlemme - 
dove partecipò alla Messa 
nella notte di Natale («la 
dolcezza che ho provato 
a pregare in quella grotta, 
dove erano risuonate le voci 
di Gesù, Maria e Giuseppe, 
è stata indicibile») - capì 
che la sua vocazione era di 
condurre la vita nascosta di 
Nostro Signore nei primi 
trent’anni sulla terra.

Il 15 gennaio 1890 entrò 
in un’abbazia trappista, 
credendolo il miglior modo 
per seguire Gesù, perché 
«ognuno sa che l’amore 
ha come primo effetto 
l’imitazione». Ma pian 
piano, pur apprezzando 
la via trappista, realizzò di 
desiderare una povertà 
più radicale per meglio 
conformarsi al suo Amato. 
In quel periodo ebbe la 
prima idea di una nuova 
congregazione, fondata 
sul lavoro manuale e 
«molta preghiera». Si 
sarebbero dovuti «formare 
solo dei piccoli gruppi, 
espandersi ovunque, 
ma soprattutto nei paesi 
infedeli, così abbandonati, 
e dove sarebbe tanto dolce 
aumentare l’amore e i 
servitori di Nostro Signore 
Gesù». Nel gennaio 1897 
ottenne dal superiore 
generale di lasciare i 
trappisti. Andò a Nazareth, 
dove per tre anni lavorò 
come tuttofare dalle 
Clarisse, vivendo in una 
piccola capanna di legno.
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Iniziò a chiamarsi Carlo 
di Gesù e completò una 
Regola, che aveva al suo 
cuore l’adorazione del 
Santissimo Sacramento. 
Proprio perché sarebbe 
stato impossibile vivere 
quella Regola «senza che 
ci siano un prete e un 
tabernacolo», decise di 
ricevere il sacerdozio.

Partì poi per Béni Abbès, 
oasi nel Sahara algerino. 
Abitò in un eremo con 
cappella, dove trascorse 
ore e ore davanti al 
tabernacolo. Quell’eremo 
si trasformò in un via vai di 
ammalati, poveri, soldati, 
semplici curiosi, con cui 
Carlo, che voleva che 
tutti lo considerassero 
«come loro fratello, 
il fratello universale», 
parlava e tesseva amicizie. 
Conobbe anche schiavi 
e, scandalizzato dalla loro 
condizione, ne riscattò 
alcuni. La sua umile 
dimora era già chiamata 
“Fraternità” ma il problema 

rimaneva uno: la mancanza 
di fratelli che lo aiutassero a 
diffondere l’amore di Gesù.

Nel 1904 iniziò la 
sua missione presso i 
Tuareg, passando da un 
accampamento all’altro 
in mezzo al deserto. 
Ne studiò la lingua e la 
cultura, adoperandosi a 
diversi lavori linguistici 
e traduzioni, prima tra 
tutte quella del Vangelo. 
Quando poté fare la prima 
consacrazione in quelle 
regioni, scrisse: «Sacro 
Cuore di Gesù, grazie per 
questo primo Tabernacolo 
in terra Tuareg! Che sia 
il preludio di molti altri e 
l’annuncio della salvezza di 
molte anime! Sacro Cuore 
di Gesù, risplendi dal fondo 
di questo Tabernacolo verso 
i popoli che ti circondano 
senza conoscerti! Rischiara, 
dirigi, salva queste anime 
che Tu stesso ami!».

L’imitazione della vita 
di Gesù era, per de 
Foucauld, un tutt’uno con 
il culto dell’Eucaristia. 
L’adorazione del Santissimo 
Sacramento fu la sua 
priorità perché era questa 
la causa dell’urgenza di 
voler raggiungere gli altri, 
soprattutto dove l’Ostia 
Santa era meno presente. 
Secondo il Beato, infatti, la 
‘sola’ Presenza eucaristica 
è irradiatrice di grazie e 
sostiene la santificazione di 
chi sta nelle vicinanze.

L’apparente scarsità di 
frutti non lo scoraggiava: 
«Domani, dieci anni 
da quando celebro la 
Messa nell’eremitaggio 
[fondato nel 1905, ndr] di 
Tamanrasset! E non un 
solo convertito! Bisogna 
pregare, lavorare e avere 
pazienza». Intanto il suo 
progetto di congregazione, 
malgrado i viaggi in Francia, 
faticava a concretizzarsi. 
Riuscì a costituire solo 
un’associazione di laici con 
49 iscritti.

A Tamanrasset, durante 
la Grande Guerra, 
costruì anche una sorta 
di fortino per proteggere 
la popolazione locale 
dai predoni. E fu proprio 
una banda di predoni a 
ucciderlo l’1 dicembre 1916, 
primo venerdì del mese, 
giorno dedicato al Sacro 
Cuore. Ma quel chicco di 
grano non è rimasto senza 
frutto, perché gli scritti di 
Carlo hanno avuto da allora 
una diffusione straordinaria. 
E oggi la grande famiglia 
spirituale che si ispira al suo 
esempio conta 20 diversi 
gruppi e congregazioni di 
laici, sacerdoti, religiosi e 
religiose - tra cui i Piccoli 
Fratelli e le Piccole Sorelle 
di Gesù - per un totale di 
oltre 13.000 membri in tutto 
il mondo.

Fonte: lanuovabq.it
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Non sembra vero, ma ci è dato di 
ripartire. Usciamo da mesi complicati e 
difficili: la paura ci ha segnato, portiamo 
con noi il dolore per tante persone care 
che non ci sono più, la normalità non è 
ancora piena. Eppure, siamo qui, forse 
diversi, più vulnerabili, in alcuni casi più 
arrabbiati, ma con una grande occasione 
tra le mani, l’occasione unica di chiederci 
cosa ci hanno insegnato questi mesi, chi 
siamo e come vogliamo vivere.

Vogliamo archiviare questo tempo di 
isolamento e di fatica come un brutto 
sogno? Vogliamo fare finta che il peggio 
sia passato? Vogliamo guardare subito 
avanti come se volessimo dimenticare? 
Scelte legittime, ma che non servono 
a niente, se non a renderci superficiali 
e indifferenti. Poniamoci invece una 
domanda: questa tragedia può essere il 
punto di partenza per diventare migliori? 
Non abbiamo molta scelta se desideriamo 
dare un senso a quanto abbiamo vissuto. 
Sta a noi scegliere. Nessuno può farlo al 
nostro posto.

Competenza e speranza sono le due 
parole chiave che mi vengono incontro. 
Toccano da vicino la responsabilità di 
tutti noi e in particolare di chi amministra 
la res publica, sia esso un politico o un 
funzionario che ricopre incarichi di servizio 
pubblico o sociale.

In questi mesi sono venute a galla 
tante mancanze. Sono tanti i politici e 
i funzionari onesti e competenti, che 

vivono il loro ruolo come un servizio e 
una vocazione, ma è evidente che questa 
emergenza ci ha trovato impreparati ad 
affrontare il virus, soprattutto in molte 
Rsa e sul territorio. Da tutto questo però 
possiamo trarre un insegnamento che ci 
aiuti a rilanciare la politica e la pubblica 
amministrazione come spazio ideale, 
come orizzonte di senso, in cui dare 
ali a progetti di bene, a grandi valori, a 
speranze vere. La competenza, lo studio, 
un metodo e una formazione permanente 
devono tornare al centro di tutto. Non 
ci possiamo improvvisare. A parole tutti 
vogliono risolvere i problemi. Nei fatti, 
continuiamo a disperdere sforzi ed 
energie in sterili polemiche e battibecchi 
di corto respiro, dispute di potere più 
che confronto sui contenuti. è come 
se non comprendessimo la gravità dei 
mesi che ci aspettano, la rabbia di tanti 
che sta già affiorando, la povertà che 
molto probabilmente aumenterà. Perché 
dobbiamo essere chiari: il nostro impegno 
deve partire soprattutto dalle fasce più 
deboli: dagli anziani, dai bambini, dai 
giovani, dai senza casa, dai disabili.

Sogno una classe dirigente di persone 
appassionate, a tutti i livelli, pronte 
a investire le risorse migliori nella 
ricostruzione, a fare rete con le realtà 
più autorevoli del Paese, a comunicare 
entusiasmo e serietà ai giovani. Figure 
come Giorgio La Pira, per esempio, che 
tanti anni fa mi fece innamorare della 
profezia di Isaia, di un tempo in cui le 
armi non sarebbero state più costruite. 

TEMPO DI COMPETENzA E SPERANzA
E PER RIMETTERE DIO AL PRIMO POSTO

DI ERNESTO OLIVERO
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che gli investimenti bellici distolgono 
risorse enormi dallo sviluppo, uccidono, 
tolgono futuro. La sua lezione non è stata 
compresa.
Ma chi ci impedisce oggi di riportarla al 
centro di un confronto? Di fissare nuove 
priorità nei bilanci del nostro Stato e 
degli altri Stati?

Non parlo da sognatore. La vita degli 
Arsenali del Sermig è concretissima, mi 
ha insegnato che è possibile davvero 
cambiare il nostro modo di pensare, 
che è possibile credere in una nuova 
economia, in una nuova politica, in 
una nuova cultura che rimetta al centro 
l’uomo, che riparta con il dare priorità 
alle fasce più deboli. Chi ci impedisce di 
ripartire da qui?

Non possiamo permetterci di volare 
basso o di fare scelte mediocri. è in 
gioco il futuro di un’intera generazione 
ed è necessario un salto di qualità che 
coinvolga i più diversi ambiti. Vale per 
tutti: per chi fa impresa, chi fa sindacato, 
chi influenza le tendenze culturali, 
chi guida le chiese, le università, le 
associazioni, chi governa la politica. Tutti 
sono classe dirigente! Ripartiamo dalla 
serietà delle competenze, ripartiamo 
dalla speranza di imparare da quello 
che abbiamo vissuto, ripartiamo dando 
un nome anche alla nostra paura, alle 
nostre fragilità. Ripartiamo dai problemi 
che incrociamo, proviamo a guardarli 
in un modo diverso: già trasfigurati 
e trasformati, opportunità di vita per 
noi e per tutti. Ripartiamo dai giovani. 
Trasmettiamo loro la responsabilità 
di rinnovare dall’interno la società in 
qualunque ambito scelgano di operare. 
Chiediamo loro di prepararsi con più 
serietà di prima, di entrare in politica, nel 

mondo della scuola, in ogni ambito della 
società con passione, con onestà, con 
determinazione.

Da cristiano in questi mesi ho sentito poi 
un’urgenza ancora più grande. Ripartire 
da Dio, perché solo in Lui c’è la speranza 
che non tramonta. Rimettere Dio al primo 
posto non equivale ad avere la sicurezza 
di starsene tranquilli. Anzi. Significa 
lasciarsi disturbare dall’imprevisto, 
scegliere di stare con i poveri, oggi 
sempre più poveri. E riscoprire la vera 
autorevolezza di chi ha una responsabilità 
di governo in quella frase di Gesù: «Chi 
vuol essere grande tra voi si farà vostro 
servitore, e chi vuol essere il primo tra voi 
sarà il servo di tutti».

Da Avvenire, 7 giugno 2020
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SIETE FATTI D’INFINITO
LA LETTERA DI FINE ANNO DI 

UNA MAESTRA AI SUOI ALUNNI

DI VALENTINA PELLICCIA

Al termine del ciclo quinquennale della 
scuola primaria – caduto per giunta in 
quest’anno segnato dall’ormai famigerata 
DAD – un’insegnante si rivolge ai “suoi” 
bambini rivolgendo loro un sentito “saluto 
e augurio”.

Bambini miei,
la maestra deve scrivervi una lettera di 
“chiusura” com’è ormai di tradizione e 
sinceramente non mi va di farlo, perché non 
mi piace quest’idea di “fine”: fine dell’anno 
scolastico, fine del ciclo della primaria, 
fine delle lezioni, fine degli incontri nella 
nostra aula reale e virtuale di Meet. Non 
mi piace tutto questo, non posso negarlo, 
proprio non fa per me. Così ho pensato che 
non la scriverò per questo “fine”, ma per 
continuare a dirvi quello che penso e che 
porto nel cuore per voi.

Sapete che la maestra non ha mai fatto una 
cosa controvoglia o nella quale non crede 
fermamente – bella testa dura è la vostra 
maestra -, per questo non lo farò neppure 
questa volta, perché non credo che la 
scuola possa mai finire. Eh sì, la scuola reale, 
quella degli sguardi, delle chiacchierate 
di storia, dei viaggi di geografia, degli 
esperimenti di scienze, delle rime buffe e 
storte inventate per giocare con la lingua 
italiana, delle tabelline cantate, urlate e poi 
subito dimenticate, dei colori di Monet, 
Renoir, Van Gogh, della ricerca del senso 
di tutto, delle risate e dei rimproveri, delle 
regole dimenticate e delle punizioni, delle 
situazioni buffe, della ricerca del bene e del 
male, del vero e del falso, dell’uomo e della 
donna autentici, ecco, questa scuola reale 

che abbiamo vissuto insieme, vi dico, non 
finirà mai.

Mi potrete chiedere: «Maestra, ma noi non 
ci vedremo a settembre, andremo tutti 
in scuole diverse e frequenteremo altre 
lezioni, come può essere che qualcosa 
non finisca e non inizi qualcos’altro? Poi, lo 
dicevi proprio tu in classe che “per tutto c’è 
un limite”, che cosa ci stai dicendo ora?» 
Bene, vi spiego subito: vi sto parlando 
di ciò che si nasconde dietro a tutto 
quello che abbiamo vissuto e imparato 
insieme, di questa scuola vi sto parlando. 
Dell’atteggiamento autentico verso il 
mondo, la vita, le persone, questo non 
avrà mai fine. L’apertura di spirito che avete 
appreso resterà in voi coniugata sempre 
al  presente indicativo, dovrete essere forti 
nel non farvela rubare da nessuno. Non vi 
rassegnate alla mediocrità dei costumi, 
dei modi di fare di alcuni, fossero anche 
molti, cercate sempre la vostra originalità. 
Proseguite il cammino di scoperta di voi 
stessi, poiché è il viaggio più affascinante 
che possiate compiere e che non avrà una 
fine, non perché ciò sia una condanna a 
non trovare l’approdo, ma perché siete fatti 
di infinito e non si potrà mai dire concluso il 
vostro viaggio.

Nella nostra aula non siamo mai stati 
prigionieri delle mura che ci hanno 
circondato e accolto, non siamo mai stati 
realmente dentro un edificio, perché 
eravamo troppo concentrati nel conoscere 
e nel provare delle emozioni. Eravamo 
troppo impegnati a vivere, come corpi 
celesti in viaggio nell’universo.

Ricordatevi che ciascuno di voi è speciale 
per quello che è, non è vero che si deve 
correre per ricoprire i primi posti in tutti i 
luoghi, ciascuno deve trovare il proprio 
posto nella vita e deve impegnarsi ad 
essere felice e a rendere felici gli altri. 
La vita non è una corsa, ma una lunga 
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ammirare i paesaggi che si incontrano, 
ricercarne di nuovi e saperli condividere 
con altre persone, intrattenendo con loro 
lunghe chiacchierate.

La vita è un tempo meraviglioso che ci 
viene donato e che va assaporato insieme 
alle persone ma proprio insieme a tutte le 
persone che si incontrano lungo il cammino, 
perché da ciascuna di loro impariamo 
qualcosa. Alcune, spero tantissime, vi 
faranno capire che cos’è l’amore ed altre 
invece che cosa significa affrontare degli 
ostacoli, ma voi dovrete essere grati per 
entrambe, perché le prime vi faranno entrare 
nel profondo di voi stessi attraversando la 
via della tenerezza, le altre vi aiuteranno a 
scoprire dentro di voi delle capacità e una 
forza interiore che non immaginavate di 
possedere e questo per superare gli ostacoli 
che vi avranno messo dinanzi. Siate sempre 
grati per tutto, perché tutto può essere 
trasformato da voi nel bene se realmente lo 
vorrete.

Non vi dimenticate mai di sognare, 
perché i sogni, quelli veri in cui si crede 
sinceramente, si avverano. Anch’io quando 
avevo la vostra età avevo un sogno: 
desideravo essere un’insegnante sempre 
sui libri e tra i suoi alunni, perché volevo 
qualcuno con cui condividere lo stupore 
delle cose meravigliose che il sapere ci 
offre. Ebbene, il mio sogno si è realizzato 
quando sono diventata “grande”, ma non 
avrei mai immaginato che la realtà sarebbe 
stata più bella del mio sogno: perché voi 
siete migliori di ogni possibile sogno!

Una volta, mentre vi guardavo giocare nei 
campetti della scuola, Myriam scoprì che 
stavo pregando e, nonostante fosse venuta 
da me per chiedermi qualcosa, mi disse 
che non voleva disturbarmi. Vi dico questo 
bambini perché è vero, per ciascuno di voi 
la maestra ha pregato. Non posso pensare 

che sia stato il “caso” a farci incontrare, bensì 
la Provvidenza e a quella stessa Provvidenza 
ho chiesto per voi una continua vigilanza. Vi 
ho parlato tanto di Dio, ma l’ho fatto perché 
capiate innanzitutto una cosa: affinché le 
piccole cose, o le parti di un intero, abbiano 
in se stesse un senso, è necessario che ci sia 
di tutto, o dello stesso intero, il Senso e Dio 
è il senso di questo intero.

Vi ho parlato sempre così, un po’ come foste 
già grandi e un po’ da piccoli come siete, 
per questo alcune frasi di questa lettera 
possono risultarvi difficili, ma conservatela 
e rileggetela ogni volta che ne sentirete il 
desiderio e vedrete che capirete sempre di 
più, perché la maestra sta parlando all’uomo 
e alla donna che siete e che diventerete.

Vi lascio questa verità che ho capito nella 
mia vita e che custodisco nel mio cuore: 
desiderate sempre il bene in ogni momento, 
soprattutto quando implicherà  degli 
svantaggi e non lasciate indietro nessuno. 
Aiutate chi si trova in difficoltà, schieratevi 
dalla parte del debole, soprattutto se vedete 
che sta subendo un’ingiustizia perché, 
anche se ciò non sarà facile da affrontare, 
avrete guadagnato per voi stessi l’onore.

Cinque anni fa abbiamo fatto la scelta 
giusta, abbiamo deciso di accoglierci e 
volerci bene e questo sarà per sempre. Vi 
auguro un felice cammino scolastico, io 
resterò nei vostri ricordi come voi nei miei e 
quando vorrete, quando lo desidererete, mi 
troverete sempre e vedrete che la maestra, 
nonostante il tempo, vi accoglierà e vi farà 
sentire amati allo stesso modo di quando 
eravamo in classe.

Questa lettera è per voi, dal profondo del 
mio cuore la vostra maestra

Fonte: Aleteia
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TORNARE A VINCERE

LA PARTITA DELLA VITA NON 
è MAI PERSA SE NESSUNO LA 

GIOCA DA SOLO.

Un film che avrebbe dovuto uscire al cinema 
è arrivato direttamente in home video.
Si tratta di Tornare a Vincere (The Way Back) 
di Gavin O’Connor con Ben Affleck.
Una bella storia di trionfi e sconfitte

«Tornare a vincere» è uno di quei film che ci 
fa sentire la mancanza del grande schermo. 
Tifiamo, sudiamo, viviamo sul campo da 
gioco vicini al protagonista la sua battaglia 
personale. Rialzarsi dopo le cadute: una sfida 
più grande di noi che avrebbe meritato… 
uno schermo più grande di noi.

Jack Cunningham è un ex cestista che sta 
vivendo un momento difficile. Separato 
dalla moglie, lavora come muratore e allevia 
un dolore misterioso (lo scopriremo poi) con 
l’alcol. Non tanto, non poco, solo quello 
che basta perché tutto gli scorra addosso 
passivamente.
Un giorno viene chiamato ad una 
responsabilità: allenare la squadra giovanile 
di pallacanestro, nella scuola dove ha 
iniziato la sua carriera. Tutto già visto nella 
trama, eppure il regista Gavin O’Connor 
plasma questa «materia semplice» per farla 
diventare un’efficace metafora dell’esistenza 
spirituale. Come un giocatore che si libra in 
aria per tirare il pallone a canestro, così tutti 
noi siamo liberi. Liberi di cadere e farci 
male, o liberi di segnare il punto decisivo 
e ribaltare un’intera partita (le nostre 
scelte). Ma nessuno è da solo in questo 
match che è la vita.

Abbiamo bisogno di una squadra che corra 
verso l’obiettivo con noi, che condivida il 
dolore e la fatica. è quello che succede a 
Jack, cambiato dal suo team più di quanto 
lui sia riuscito a cambiare loro. Il cinema 

ha sempre presentato allenatori capaci di 
tirare fuori il meglio grazie alle loro capacità. 
Jack invece cambia gli atleti cadendo, 
mostrandosi nella sua fragilità, ma amandoli 
come figli.

L’importante non è quindi vincere, ma 
scendere il campo per provare ad essere 
il meglio di ciò che siamo. Non solo nello 
sport. La forza del film risiede proprio nella 
parabola umana di Jack. Ben Affleck (che 
interpreta il personaggio dopo essere uscito 
lui stesso dalla terapia contro l’alcolismo), 
entra anima e corpo in questo bellissimo 
personaggio. Il suo trionfo più grande non 
è una medaglia, ma la forza di chiedere 
scusa per avere smesso di andare avanti, 
pensando che la lunga partita della vita 
fosse ormai perduta.

Temi: rinascita, sport, basket, educazione, 
genitorialità, lutto, alcolismo, matrimonio, 
seconda possibilità.

Di Gabriele Lingiardi



36

M
U

SI
c
A QUANDO I CARTONI HANNO MUSICA DI FEDE

Da piccoli ne abbiamo visti di cartoni animati. Ricordo che ogni tanto uscivano cartoni 
che riprendevano la vita di personaggi biblici come nel caso di Mosè (Il Principe d’Egitto, 
1998) e di Giuseppe (Giuseppe il re dei sogni, 2000) prodotti da DreamWorks Animation.

E la particolarità di questi cartoni era la presenza di molte canzoni. Quante volte le 
abbiamo ascoltate e cantate. Poi capita che da grandi, per volere o per casualità, che 
ci tornano all’orecchio. E allora qualcosa cambia. Quella musica, quelle parole che da 
piccoli magari non capivamo neanche, ma era bello cantarle, hanno un significato. 
Alcune di loro sono vere e proprie preghiere. Ce ne sono diverse che possono tornare 
alla memoria, ma una mi ha colpito in particolare. Forse perchè all’orecchio di un 
giovane la si sente più vicina, forse perchè riesce a trasformare i pensieri che un giovane 
ha dentro...

Una canzone che racconta il percorso che una persona come me, come te può fare. 
Una strada che può essere impervia, ma che è da percorrere per arrivare alla fine a che 
capire che c’è Qualcuno che “vede più lontano di me” e che “sa la via”.

Forse bisogna solo affidarsi...
Buon ascolto...

Riccardo Deponti
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TU VEDI PIù LONTANO DI ME

canzone originale: You Konw better than I”,
scritta e composta da John Bucchino
cantante originale: David Richard Cambell
cantante italiano: Roberto Stafoggia

Ps Il testo della canzone non è la 
traduzione coerente del testo originale, 
ma si tratta del testo della canzone nel 
cartone in italiano

Avevo agito bene
avevo le risposte
la strada era quella giusta
ma mi ha portato qua
conosci le mie pene
per questo chiedo aiuto
adesso che ho rinunciato
io so la verità

Tu vedi più lontano di me
Tu sai la via
non voglio sapere perché
Tu vedi più lontano di me

Se questo è un saggio
non ne vedo la ragione
c’ho messo tutta l’intenzione
ma forse no, non basta

non voglio fare peggio
la fede sai mi aiuta
ripongo in te la mia fiducia
è tutto ciò che resta

ma Tu vedi più lontano di me
Tu sai la via
non voglio sapere perché
Tu vedi più lontano di me

Credevo che una nuvola fosse il cielo
ho visto un uccello volare
e l’ho seguito
credevo di poter spiccare il volo
ma Tu puoi plasmarmi
devi insegnarmi

Tu vedi più lontano di me
Tu sai la via
non voglio sapere il perché
ti ascolterò,
io credo in Te ....

Tu vedi più lontano di me.... 

Link lingua originale https://www.youtube.
com/watch?v=8oL6HlzQZLo

Link lingua italiano https://www.youtube.
com/watch?v=h9O_rHaa2W8
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Con il latino non ho mai avuto un buon 
rapporto: a scuola eravamo compagni 
di viaggio, ma senza una grande 
comunicazione, tuttavia quando ho visto 
questo libro ho deciso subito di acquistarlo.
Inizialmente, sono stata attratta dalla 
simpatica copertina, ma poi sfogliandolo 
ho ritrovato tutte le espressioni latine 
che abitualmente usiamo, anche senza 
conoscerne appieno il significato.
Sicuramente noi, uomo o donna, giovane o 
anziano, abbiamo usato o sentito un detto 
latino che è entrato nei nostri abituali modi 
di dire come: Ad Hoc - Alibi - Carpe diem 
- Cogito ergo sum - Cum grano salis - Deo 
gratias - Do ut des - Errata corrige - Fac 
totum - Grosso modo - In medio stat virtus 
- Lapsus - Melius abundare quam deficere 
- Nemo propheta in patria - Pro forma – 
Referendum – Sine die - Sponsor - Tabula 
rasa - Et cetera…
Insomma, anche non volendo, il latino ce 
l’abbiamo sempre in bocca… altro che 
lingua morta!
Inoltre negli ultimi decenni, questa lingua, 
considerata sempre più “inutile”, ha 
suscitato un rinnovato interesse. Dicono gli 
esperti che sono aumentate le iscrizioni ai 
licei classici: i nostri ragazzi vogliono studiare 
latino per avere un bagaglio di conoscenze 
che rappresentano le radici della nostra 
cultura. Infatti, è uno strumento prezioso 
per aprirci orizzonti e comprendere meglio 
non solo il passato, ma anche il presente. 
Certamente possiamo fare citazioni, 
magari anche facendo sfoggio di cultura, 
senza necessità di studiare il latino che non 
ci serve per comunicare in senso stretto, 
ma se conosciamo il significato di quello 
che diciamo siamo più appagati.

Per guidare i giovani lettori verso la 
presenza di questa lingua nella nostra 

quotidianità, Einaudi Ragazzi, con l’aiuto di 
un grande conoscitore della classicità come 
Mino Milani, ha promosso un simpatico 
libro che raccoglie le massime latine più 
utilizzate e maggiormente rappresentative 
della nostra cultura: sono spiegate in 
modo efficace, ma anche spiritoso, e sono 
accompagnate da divertenti illustrazioni.
Giusto per far venir voglia di leggere questo 
simpatico libro a grandi e piccini, sfoglio 
qualche pagina e riporto alcune citazioni: 
sono davvero tante e ho solo l’imbarazzo 
della scelta.
Quante volte abbiamo trovato all’ingresso 
di una casa con giardino la targa con la 
scritta “Attenti al cane”. è un’eredità 
lasciata dai Romani come si può vedere 
negli scavi di Pompei: “Cave canem”.
Perché diciamo De gustibus non 
est disputandum frequentemente 
accompagnato da occhi al cielo o un’alzata 
di spalle? Sui gusti non si discute, perché 
il gusto ha sempre ragione! Quindi se 
qualcosa non piace è inutile cercare di 
convincere del contrario. E sicuramente 
più volte ci siamo ritrovati a dire ‘Dulcis 
in fundo’, pregustando il dessert alla fine 
di un pranzo, ma questo motto potrebbe 
anche voler dire che spesso le cose migliori 
arrivano alla fine.
Errare humanum est, perseverare 
diabolicum! Perbacco, possibile che se 
se si sbaglia due o tre volte salta fuori il 
diavolo? Se fosse così saremmo nei guai, 
ma perseverare non vuol dire ripetere, 
bensì insistere con costanza e in questo 
caso, forse, c’è lo zampino del diavolo.
Ipse dixit, cioè l’ha detto lui, pertanto non 
perdere tempo a discutere. Ma chi era 
questo lui che aveva tale autorità per cui 
non si poteva aggiungere parole? Era il 
grande Aristotele. Ma questa espressione, 
forse, non era sua, ma dei discepoli del 
filosofo e la usavano per chiudere la bocca 
a chi voleva questionare.
Ora et labora è il motto di San Benedetto e 
invita a due attività diverse, ma che messe 
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insieme sono un programma di vita. Il 
lavoro con le mani e la mente tiene lontano 
l’ozio e procura da vivere; la preghiera ci 
distingue dagli altri esseri viventi e ci eleva 
all’intimità con Dio.
Repetita iuvant: ripetere è utile! Come si 
possono imparare le preghiere, le poesie 
o le parti di una recitazione se non si 
ripetono quasi all’infinito per farle entrare 
nella mente e nel cuore?
Carpe diem! Cogli l’attimo! Perché tempus 
fugit… E non vorrete perdere il dulcis che, 
si sa, è sempre in fundo!
Insomma, questo libro è un vademecum 

per ogni occasione e aiuta anche chi 
non ama troppo il latino a ritrovarlo in 
maniera simpatica, quindi: da non perdere 
assolutamente!

Vi auguro una divertente passeggiata tra 
100 detti e motti latini in uso nel nostro 
modo di esprimerci, per scoprire che, in 
fondo, siamo tutti dei veri latin lover!

Rosangela Carù
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è domenica: eccoci in chiesa con gli 
altri, come assemblea di fratelli. Osservo 
attentamente cosa accade e vedo 
compiere un gesto che mi sembra così 
normale da non farci caso: qualcuno sale 
a leggere al microfono… e conclude con 
la frase “Parola di Dio”!
Ah, allora siamo lì per “ascoltare” la parola 
di qualcuno, non uno qualsiasi (prete o 
laico che sia) ma DIO, che parla a noi tutti 
insieme, nel giorno a lui consacrato, la 
domenica.
Dio che pronuncia una Parola eterna 
perché vuole costruirci come comunità.
Una Parola talmente importante per 
la quale abbiamo imparato a fare 
automaticamente alcuni gesti: ci alziamo 
in piedi per ascoltarla al Vangelo, in segno 
di rispetto; ci sediamo per metterci alla 
scuola di quella parola ascoltata e spiegata. 
Il libro che la contiene, detto lezionario, 
formato da numerosi brani della Bibbia, 
è posto in luogo rialzato perché tutti lo 
vedano, chiamato ambone, e riservato 
all’annuncio. Talvolta vediamo che il 
sacerdote innalza il volume appena letto, 
lo bacia, oppure lo porta in processione, 
lo incensa, lo usa per benedirci.
Mi chiedo se di solito trattiamo così i libri 
che leggiamo. Come mai tutto questo 
rispetto?
Il motivo è che le Parole che contiene sono 

di Dio stesso. E siccome è Parola di Dio, 
essa opera ciò che dice, è efficace perché 
abitata dallo Spirito e dalla Presenza di 
Colui che la pronuncia.
Terminata la lettura, il lettore non 
porta via il libro, ma lo lascia sul leggio, 
nell’assemblea, perché il libro non è 
suo, è della comunità che lo custodisce 
gelosamente insieme alla eucaristia. Ci 
si comunica di questa Parola come del 
pane e del vino, corpo e sangue di Cristo. 
Tutta la celebrazione della S. Messa è un 
susseguirsi di frasi della Parola di Dio!
Egli cela dona perché essendo Padre 
ci ama e desidera che, ascoltandola, 
impariamo a considerarci fratelli che 
reciprocamente si amano e, se sbagliano, 
si perdonano.
Abbiamo visto ultimamente in TV l’attore 
Roberto Benigni leggere con enfasi e 
ammirazione un libro della Bibbia che 
talvolta abbiamo sentito proclamare 
in chiesa. Forse abbiamo pensato: 
“Che bravo! Che cultura! Proprio bello 
conoscere e gustare un testo così!” Non 
ci è venuto il pensiero che dovremmo 
tutti conoscere un po’ di più ed ammirare 
la Parola che ci viene proposta ogni 
domenica?
Di solito le parole che gli altri ci rivolgono 
ci interpellano, esigono una risposta, 
una condivisione: anche la Parola di Dio, 
accolta nel silenzio del cuore, meditata, 
condivisa da tutti i presenti, ci interpella 
e  chiede di diventare vita, Parola della 
Chiesa, viva ed attuale nel mondo di oggi. 
Parola che riempie di gioia e diventa 
annuncio!

Nicolina Melcore

RUBRICA PER CAPIRE E GUSTARE
LA S. MESSA DOMENICALE.
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Il 12 aprile scorso è tornata alla casa del 
Padre Suor Silvia Frascoli nata a Madonna in 
Campagna il 9 dicembre del 1928, frequenta 
attivamente la nostra Parrocchia e sotto lo 
sguardo della  Madonna venerata  nel nostro 
Santuario  nasce in Lei la vocazione religiosa 
. Suor Silvia fa parte di quei trenta ragazzi e 
ragazze che frequentavano l’oratorio di Don 
Luigi Cassani  che nel dopoguerra  anno 
abbracciato la vita religiosa . Nel 1952 entra 
nel noviziato  delle suore di Maria Ausiliatrice 
a Varese ed il 5 agosto del 1954 fa la sua 
Professione Religiosa. Dopo aver conseguito 
l’abilitazione per l’insegnamento, inizia il 
suo compito educativo in diverse scuole 
materne della provincia ,  presso la case di  
Busto Arsizio ,  Castellanza ,      Varese -Biumo 
Inferiore e Valle Olona e Luino. Ricopre anche 
la mansione di direttrice nelle case di Luvinate 

e  di Arnate dal 1972/76 successivamente  è  
presente nella casa di Cesenatico e Madonna 
in Campagna dove ritornare anche negli 
anni novanta . Vive gli ultimi sedici anni 
nella casa di Castellanza come refettoriera e 
accoglienza hai ragazzi, assistendoli durante 
gli intervalli . Oltre l’attenzione per i più 
piccoli suor Silvia  ha vissuto il suo ruolo di 
educatrice in oratorio vivendo lo stile di Don 
Bosco e Madre Mazzarello  è sempre stata 
legata al la sua Madonna in Campagna , alla 
sorella Angelina e alla sua famiglia volendo 
essere presente  nei momenti di festa con 
allegria e benevolenza. L’aggravarsi delle sue 
condizioni di salute la portano dallo scorso 
agosto alla casa di Sant’ Ambrogio a Varese  
dove il giorno di Pasqua a concluso il suo 
lungo apostolato religioso.

CIAO SUOR SILVIA!
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«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli» (Mt.5, 12)
Nella Festa di San Giuseppe, il nostro Carissimo 
Don Ezio è andato a festeggiare in Paradiso. Il 
virus, che ha rubato agli affetti tante persone care, 
ha preso anche lui. Mai avremmo voluto essere 
raggiunti da questa notizia, ma ora sappiamo che 
da Lassù sarà ancora più vicino a ciascuno di noi.
 Don Ezio Bisello era stato ordinato Sacerdote 
dall’Arcivescovo Carlo Maria Martini nel 1980 
e quest’anno avrebbe solennizzato 40 anni di 
Ministero Sacerdotale. Dopo un anno a San Fermo 
(Varese), nel 1981 venne in Parrocchia da noi, a 
Madonna in Campagna, come Coadiutore, mentre 
era Parroco Don Paolo, e vi rimase per un periodo 
anche con don Ambrogio. Poi il Card. Martini nel 
1991 lo trasferì a Somma Lombardo, dove c’era 
Mons. Antonio Paganini, già nostro Parroco.
In seguito, divenne Parroco a Sant’Ambrogio di 
Ronco Briantino (MB), dove don Ezio rimase fino 
al 2008, anno in cui il Cardinal Dionigi Tettamanzi 
lo trasferì come Parroco a Biumo Superiore. Vi 
rimase fino al 2014, quando il Card. Angelo Scola 
lo chiamò a far parte del Capitolo del Duomo di 
Milano: lo nominò Monsignore e Vice Ministro delle 
Cerimonie.
Ricordiamo il bene compiuto da don Ezio tra noi 
in Parrocchia, all’Oratorio e come Insegnante alla 
Scuola Media. Sicuramente, ognuno di noi ha un 

ricordo vivo nella sua memoria: un incontro, una 
messa, la catechesi, una passeggiata, una lezione, 
una cena, le vacanze, la visita agli ammalati…
Sacerdote di profonda fede, sempre disponibile, 
dal cuore grande; persona umile, attenta, precisa, 
di finezza squisita, con un tratto signorile, ma nello 
stesso tempo confidenziale. Anche dopo tanti anni, 
don Ezio aveva mantenuto vivi i rapporti di amicizia 
con simpatia e cordialità. Tornava sempre volentieri 
dalla “nostra” Madonna in Campagna.
E tutti noi porteremo stampato nel cuore il ricordo 
di don Ezio quando venne nel nostro Santuario il 21 
novembre scorso, per la Festa della Presentazione di 
Maria al Tempio, per accompagnare l’Arcivescovo, 
Mons. Mario Delpini.
Ha avuto un sorriso, una parola per tutti coloro che 
andavano a salutarlo con affetto.
Ora siamo certi che continuerà a volerci bene e a 
proteggerci insieme a Maria, alla nostra Madonna 
in Campagna che ora lui ha il privilegio di vedere e 
pregare per noi.
Anche in Paradiso ci saranno le cerimonie da 
preparare e da svolgere e ci piace immaginarlo 
all’opera con la precisione che aveva quaggiù, ma 
che lassù si chiama perfezione.
Magari già oggi le porte del Paradiso si sono 
spalancate per accoglierlo ed affidargli la possibilità 
di solennizzare San Giuseppe.
 
Ciao Don Ezio, sei uscito dalle nostre vite in silenzio, 
con discrezione come eri tu.
CI SEI STATO MOLTO, MOLTO CARO!  
GRAZIE di tutto, TI VOGLIAMO BENE.
 
Noi preghiamo per te, ma siamo certi che anche tu 
continuerai ad affidarci a Maria.
 
Appena sarà possibile, celebreremo una santa 
Messa per ricordare il nostro caro e amato don 
Ezio e poi organizzeremo come andare a rendergli 
suffragio al cimitero.

Rosangela

CIAO DON EzIO!
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02-02-2020
Donzì Alfredo

di anni 94

17-03-2020
Fraboni Franco

di anni 84

29-03-2020
 Castiglioni Mario

di anni 80  

08-02-2020
Barberi Maria Rosa 

ved. Galmarini
di anni 87

19-03-2020
Mons. Ezio Bisello

di anni 63

06-04-2020
Falcone Angela

in Petrengadi anni 79 

04-02-2020
Cereda Arduino 

di anni 79

17-03-2020
Zorzan Carlino

di anni 60

03-04-2020
Bestetti Armando 

di anni 86 

12-02-2020
Colombo Luigia

ved. Drago
di anni 86

28-03-2020
Milani Carla
ved. Crippa
di anni 93

09-04-2020
Battaglia Giuseppina 

(Ettorina)
ved. Chiaravalle

 di anni 91

SOnO TORnATI Al pADRe:
MADOnnA In cAMpAGnA
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29-11-2019
Billiato Rita
ved. Bonato

di anni 88

20-03-2020
Cristini Corrado

di anni 56

12-04-2020
suor Silvia Frascoli

di anni 91

21-02-2020
Carretta Antonietta

di anni 95

26-03-2020
Franchini Maria

(Mariangela)
di anni 80

18-04-2020
Fantinato Maria
ved. Dall’Osto

di anni 99

03-05-2020
Bestetti Maria Maddalena

(Mariuccia)
di anni 93

ARnATe
06-02-2020 Ferrazzi Giovanni   di anni 85
17-02-2020 Beretta Adriana   di anni 95
22-03-2020 Casale Giuseppina ved. Sormani di anni 79
28-03-2020 Chierichetti Massimo   di anni 51
29-03-2020 Berta Teresa ved Puricelli  di anni 97
02-04-2020 Bertolli Vittorina ved. Minoli  di anni 93
09-04-2020 Campana Stefanina   di anni 88
14-04-2020 Bergamin Margherita in Cardone di anni 78
29-04-2020 Cardore Giuseppe   di anni 83
10-05-2020 Castellano Luigia ved. Castellano di anni 93
10-05-2020 Checchin Moreno   di anni 51
11-05-2020 Macchi Ada ved. Tenconi  di anni 93
24-05-2020 Di Caro Angela ved. Morosi  di anni 95

01-02-2020 Boldetti Antonio   di anni 84
05-02-2020 Soddu Giovanna   di anni 86
13-02-2020  Fumagalli Gianluigi   di anni 76
07-03-2020  Rondelli Rainero   di anni 79
18-03-2020  Esposito Carmela in Iorillo  di anni 79
24-03-2020  Marchesi Carla ved. Scuderi  di anni 86
29-03-2020  Cervini Marco    di anni 74
19-05-2020  Arzenton Lina ved. Seghetto  di anni 94
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bATTeSIMO DI ROcchellI pIeTRO

Dopo il lungo tempo di lockdown, con l’assenza delle celebrazioni e delle 
comuni relazioni sociali, domenica 31 maggio la vita della comunità è ripresa con 
il battesimo di un bimbo: Pietro Rocchelli.
Possiamo dire ancora una volta la famosa frase: “Il sorriso di un bambino che 
nasce dice al mondo che Dio non è stanco dell’uomo!”
Il battesimo di Pietro, previsto per il 29 marzo, è stato spostato di due mesi a 
causa della pandemia, ma ora questo bimbo, figlio di Nicola e Francesca, è in 
tutto “figlio di Dio” e parte di questa comunità che lo accoglie con gioia.

Ringraziamo il Signore e preghiamo per lui, perché, rinato a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito, 
possa crescere in sapienza, età e grazia, con la parola e l’esempio dei suoi genitori e con la cura di 
tutti noi. Riprendiamo infatti la vita della comunità, con le sue celebrazioni, i sacramenti, la catechesi, 
l’attenzione ai poveri e a chi si ritrova in situazione di maggior bisogno. La ripresa chiede che ciascuno 
si senta chiamato in causa a vivere in coerenza con il proprio battesimo, sentendo l’impegno di 
costruire una società fondata su principii di giustizia e solidarietà che scaturiscono dalla paternità di 
Dio verso tutti gli uomini.

UNISCITI
AI NOSTRI CANALI 
TELEGRAM!
Ricevi direttamente sul tuo cellulare tutte le News
della Comunità Pastorale e degli Oratori
di Madonna In Campagna e Arnate.

Ecco come fare:

1
2

3

SCARICA L’APPLICAZIONE
TELEGRAM SUL TUO CELLULARE

CERCA: MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA GALLARATE
https://t.me/cp_mrf_gallarate

CERCA: OSGB - Gallarate 
https://t.me/osgbgallarate

UNA VOLTA TROVATO IL GRUPPO
 CLICCA SU “UNISCITI”


