“Voi, cittadini di Gallarate,
siate una benedizione
per questa città, per le
persone che vengono ad
abitare, a lavorare. Siate
una benedizione per chi
incontrate tutti i giorni, in
particolare per coloro che
più ne hanno bisogno.”

Mons. Franco Agnesi
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non ne abbiamo due da giocare! Per questo
mi pare importante ribadire la necessità di
una fede limpida, adulta, matura in Gesù
crocifisso e risorto, unico vero Salvatore di cui
l’uomo in ogni tempo non può proprio fare a
meno!
Questo è il nocciolo della questione! E non
paura a schierarci umilmente, ma apertamente
a favore di questa cara persona che è Gesù!

editoriale

di don Mauro Taverna

Altra e ineludibile questione che ci deve tutti
coinvolgere – ecco la seconda linea – è la
questione dell’uomo, “Chi è l’uomo perché
tu te ne ricordi?”.
Nel suo vorticoso progresso rischia fortemente
di perdere la sua dignità e la sua elementare
sopravvivenza (nel sorgere con l’aborto, nel
tramonto con l’eutanasia!).
Cioè si vede progressivamente ottundersi
nella coscienza il senso di persona come
realtà sacra, inalienabile perché unica e
irrepetibile. Ma questo è un caposaldo nello
studio e nella considerazione dell’uomo ed è
anche il fondamento della certezza sull’uomo:
se fosse una cosa come le altre riducibili e
manipolabile non avrebbe quelle dignità che
Dio stesso dota e riveste di libertà.
Allora mancare di rispetto all’uomo in tutti
i sensi non riconoscendo né la sua origine
né il suo futuro né la sua dignità, significa
profanare questa immagine di Dio rivelatosi
in Cristo. Occorre dunque un ritorno più
convinto, più condiviso, più rivoluzionario
alla scoperta del Padre: solo così ci si salverà
dalle guerre, genocidi, stragi; davvero
l’uomo legato fondamentalmente al Padre
sarà salvato nella lotta contro il male di ogni
guerra: in tale prospettiva è lecito sperare
davvero nella pace.
Ecco qualche idea sul futuro che ci attende e
che vorrei affidassimo al Padre.
E allora qui ci sta l’augurio: la nostra fede si
faccia più incisiva e trasparente!

FEDE INCISIVA E TRASPARENTE
Carissimi Fratelli e Sorelle nella fede, a volte
mi viene spontaneo fantasticare sul futuro che
attende i credenti, la Chiesa, la società. Ma
quali saranno i seri problemi che porteremo
come eredità nel prossimo futuro?
Ognuno si può sbizzarrire come può:
lo faccio anch’io, leggendo, riflettendo,
ascoltando; guardando un po’ come vanno le
cose mi pare di individuare due grosse linee
problematiche.
La prima, quella che mi sento di definire
capitale sarà la questione di Gesù Cristo:
sì, proprio Lui, che ricorderemo neanche a
farlo apposta a 2020 anni dalla sua nascita nel
prossimo Santo Natale. Il Vangelo che Egli ci
ha annunciato e proclamato rischia di essere
scalzato dalle coscienze, dalle legislazioni,
emarginato progressivamente nelle sacrestie.
La tentazione di contrabbandare come valori
unici... quasi evangelici ciò che si vende
bene sul mercato umano quali la filantropia,
l’ecologismo, il pacifismo, l’egualitarismo
è davvero tentazione grande e forte. Lo
dobbiamo ripetere e ricordare fino alla noia:
non c’era bisogno che si scomodasse il
Figlio di Dio a scendere su questa terra per
ricordarci queste cose!
Ho paura qualche volta che per passare per
progressisti o persone aperte o socialmente
avanzate... a “ la page”! , si stemperi o si
annacqui il mistero di Dio rivelato in Gesù
Cristo! Per Lui la gente in 2020 anni ha messo
la vita, lo ha assunto come criterio di senso,
ha programmato tutta l’esistenza che è unica:

don Mauro
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Animare nel 2020
Mi chiamo Alfredo, ho finito la quinta
superiore e sono un animatore da 5 anni.
Con l’arrivo del COVID-19 la questione
oratorio estivo fu una delle prime a ballarmi
in testa per un po’ di tempo: per diversi
mesi ho infatti avuto il costante dubbio se
un’esperienza del genere sarebbe stata
possibile, durante un periodo così difficile.
Fortunatamente però, grazie anche all’arrivo
della Fase 2, le mie aspettative non vennero
deluse. Venni invitato da Suor Lucia a
partecipare al progetto estivo SUMMERLIFE,
e decisi subito di accettare l’invito e di
catapultarmi nell’ennesimo GREST!
Dalle prime riunioni organizzative capii subito
che quest’anno le cose sarebbero state diverse
da come erano state prima: mascherine,
distanze
di
sicurezza,
igienizzazione
continua... devo ammettere che all’inizio fui
veramente confuso da tutte le cose che avrei
dovuto ricordarmi di fare. Non mi persi però
d’animo e ,grazie alla enorme voglia che
avevo in me di affrontare questo percorso di
oratorio estivo, iniziai molto carico e pieno di
gioia questo SUMMERLIFE!
Esattamente come da mie aspettative,
l’ambiente in cui mi trovai catapultato fu
veramente diversissimo da qualsiasi altro
oratorio estivo a cui ebbi partecipato
prima di quest’anno: quattro gruppi fissi
di sette bambini, staff responsabili di ogni
singola squadra, spazi fissi per ogni gruppo
organizzativo... il tutto mantenendo sempre
distanze di sicurezza e mascherine. La prima
delle quattro settimane fu la più difficile.
Era come se, immerso nelle memorie degli
anni precedenti, non riuscissi a trovare una
forma di divertimento per me (ma soprattutto
per i bambini) in questa nuova modalità di
oratorio estivo. Tuttavia, qualcosa mi fece
cambiare idea.
Ci volle veramente poco tempo affinché noi
animatori e i bambini ci abituassimo a questo
nuovo ambiente di oratorio; dopo che ciò
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accadde, i primi sorrisi sui visi dei ragazzi
che ci impegnavamo tanto per intrattenere
furono la chiave di volta.
Mi tornò pienamente la voglia di andare
all’oratorio e di animare mettendo tutto
me stesso, come sempre. Le settimane
successive alla prima volarono, e in men che
non si dica mi trovai all’ultima settimana del
SUMMERLIFE.
È stato proprio in questi ultimi giorni di
oratorio che ho riflettuto su come mi è
parso vivere questa particolare esperienza di
GREST e dico che sono sicuro di aver trovato
veramente quello che per me significa essere
un animatore.
Non importa infatti che i bambini siano
tanti o pochi, non importa che si debbano
mantenere sempre distanti, andando a ridurre
il numero di giochi utilizzabili, non importa
quanta fatica si debba fare per igienizzare
ogni ambiente utilizzato, importa una e una
sola cosa: fare tutto quello che facciamo con
passione e amore per i ragazzi, come diceva
Don Bosco.
Alfredo Scrosati
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INFONDA DIO
SAPIENZA NEL CUORE

di cui non abbiamo ancora idea, ma che
dovremmo cercare di anticipare, di guidare,
rispetto alla quale ci è chiesto di non farci
sorprendere da qualcosa di ancora inedito.
Queste le domande che ci potremmo porre:

Nella Bibbia ci sono, dopo i primi cinque libri
della Legge altri scritti idealmente suddivisi in
scritti profetici e scritti sapienziali.
Gli scritti profetici riguardano il dramma
della storia, gli eventi che chiedono decisioni
e scelte dove ci si deve giocare di fronte
a emergenze, che ci sorprendono e ci
provocano. I profeti sono quelli che intuiscono
dove il Signore voglia condurre il suo popolo
e predicano l’orientamento da prendere.
Gli scritti sapienziali sono invece strumenti
per chi ha un compito educativo: in base
all’esperienza della storia e alle decisioni che
il popolo di Dio è stato chiamato a prendere,
ecco che ai giovani viene trasmessa quella
sapienza che permette loro di farsi trovare
pronti di fronte alle future emergenze.
Per il nostro Arcivescovo Mario questo è un
tempo dove ci dobbiamo attrezzare per gli
eventi che ci potrebbero venire incontro.
Serve e servirà sapienza.
Ormai l’urto sconvolgente della pandemia
ci ha scombinati: sorpresi e anche un po’
storditi.
Le decisioni immediate le abbiamo già
prese. Le nostre parrocchie della Città hanno
già fatto anche un passo in più e hanno
reagito con il voto del 12 settembre presso il
Santuario.
E’ stata una prima parola detta dopo che tutti
eravamo rimasti attoniti da un fatto al quale
non eravamo preparati. Abbiamo detto che
eravamo provati nella fede e abbiamo chiesto
la grazia della salute e della salvezza. Ci siamo
accorti che se il nostro stile di vita fosse stato
diverso avremmo avuto meno danni, ma che
insieme è emersa una carità e una solidarietà
che ci permesso di reggere l’aggressione più
forte. Non è poco.
Adesso l’Arcivescovo chiede a tutti di
dedicare tempo a ragionare, in questo tempo
di transizione verso una condizione futura

•

avvertiamo il bisogno di ritorno
all’essenziale: ma che cosa è essenziale?

•

abbiamo
saltato
le
celebrazioni
quaresimali e persino la Pasqua: quali
frutti e quali ferite sono rimaste da questo
lungo digiuno eucaristico?

•

nella prova attraversata, dove la fede
cristiana è stata decisiva?

•

quali domande ci ha posto la fragilità e
la vulnerabilità della salute che abbiamo
scoperto? Abbiamo risposte?

•

che cosa ha tenuto della nostra vita
pastorale? Che cosa è stato travolto? Che
cosa va reinventato o tradotto in linguaggi
nuovi?

E’ però essenziale lo stile da adottare
nell’affrontare queste domande. Si deve
andare in profondità. Non avere fretta di
sentirci in dovere di dare risposte a tutti e
rassicurare subito.
Ascoltare noi stessi, lasciar venire alla luce
dubbi, paure, ma anche intuizioni che magari
sono balenate per un momento, ma che
potrebbero essere preziose. Dopo l’ascolto
di noi stessi o, insieme ad esso, la ricerca
del dialogo, nella forma della conversazione,
guidata da un pregiudizio di stima: anche il
mio interlocutore è raggiunto dallo Spirito
Santo, anche se ancora non sa riconoscere la
sua azione: possiamo cercare insieme.
Quanto a noi, nel, frattempo abbiamo preso
già una consapevolezza: che non dobbiamo
smettere di pregare per noi e per la nostra
Città e poi che la carità, la fratellanza ci ha già
salvati e ci salverà ancora.
Don Riccardo Festa
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Don Marco Valera
Mi presento.
Sono nato all’ospedale di Vimercate il 12
dicembre 1949, la mia famiglia abitava a
Concorezzo dove sono cresciuto. Ordinato
sacerdote il 7 giugno 1975, la prima
destinazione è stata l’oratorio di S. Giustina
in Affori (Milano) e dal 1984 l’0ratorio di S.
Maria Alla Fontana (Milano). Poi nel 1995 sono
stato nominato parroco a S. Eurosia a Cesano
Maderno dove sono rimasto fino al 2003 perché
mi hanno proposto di andare in missione in
Colombia a Bogotà per occuparmi soprattutto
dell’educazione in alcune scuole. Dopo 15 anni
l’Arcivescovo mi ha chiesto di tornare in diocesi
come parroco a Gesù Divin Lavoratore a Milano.
E adesso dopo soli due anni mi chiedono di
cambiare ancora.
Ho visto che nella chiesa di Arnate c’è una
statua di S. Eurosia e la nuova casa per ospitalità
è dedicata a lei: vedo in questo una continuità
interessante.
Mi ha sempre caratterizzato l’amore per la scuola
e per l’educazione. Ho insegnato per 46 anni
soprattutto religione, ma anche altre materie
e sono convinto che si incide moltissimo nelle
persone proprio nel rapporto educativo.
Ma la parola che ha segnato le mie vicende mi
sembra essere: obbedienza.
Il Vicario episcopale di Milano annunciando la
costituzione di una comunità pastorale tra la
parrocchia di Gesù Divin Lavoratore e la vicina
e dovendo arrivare un nuovo parroco ha detto
“abbiamo chiesto a don Marco di trasferirsi,
perché è abituato a obbedire, ad andare in
missione, a tornare, ed è disponibile”. Io ho
aggiunto che mi spiace lasciare una parrocchia
solo dopo due anni, ma sono sicuro che se Dio
mi chiede questo può essere una cosa bella per
me e per gli altri.
Così con questa certezza arrivo nella nuova
parrocchia.
Non è stato semplice andare in missione,
inserirmi in un mondo così diverso ed è stato
ancora meno semplice tornare. Ma la certezza è
sempre stata: en la sua voluntade è nostra pace
(Dante).
E’ Dio che costruisce, lasciamolo agire.
Costruisce attraverso di noi. Così mi sono

trovato ad ubbidire a quello che Dio faceva
attraverso di me. Ho visto che ero strumento di
Dio, non ostante me, e cercavo di seguire quello
che Lui faceva attraverso di me. Così facendo
sono rifiorito, cresciuto, aderendo a Dio nella
vita. Sono pieno di gratitudine per questo.
Anche a Milano ho visto l’azione di Dio
soprattutto negli ultimi mesi proprio nel tempo
della pandemia: la situazione è occasione per
la crescita della fede.
Così adesso sono certo che se mi ha chiamato
qui, farà cose grandi in me attraverso le persone
che mi mette davanti e utilizzerà me come
strumento per loro.
Da quel poco che ho visto, ho notato una
ricchezza di vita e di iniziative caritative,
liturgiche, educative… Le poche persone che
ho conosciuto mi sono parse subito aperte,
semplici, disponibili. Ho un gran voglia adesso
di conoscere ogni persona e realtà perché tutto
è un regalo di Dio e una ricchezza per la mia
persona.
Sono chiamato ad ubbidire alla realtà delle
persone, piccoli e grandi che Dio mi mette
vicino.
Capisco che sono chiamato ad ubbidire anche
alla storia in cui Dio mi ha fatto passare e al
carisma attraverso cui ha affascinato la mia
vita di fede, così posso essere più aperto a
valorizzare tutti.
Sono pieno di stupore per quello che Dio
ha fatto e pieno di curiosità per quello che
continuerà a fare nella nuova situazione.
Voglio camminare con don Mauro, don Marco,
con tutta la comunità presente e condividere
il positivo che già c’è e sperare di dare il mio
contributo.
Don Marco
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7 settembre 2020
S.ROSARIO CON DON ANTONIO PAGANINI:

MARIA MADRE
DELLA CHIESA
Essere ricordato, carissimi, fa sempre piacere,
e sono contento di essere qui con voi dove
ho fatto, 50 anni fa, la mia prima esperienza di
Parroco. E poi un grazie sentito a don Mauro e a
voi dell’invito rivoltomi.
Contento per ben 3 ragioni: quello di incontrarvi;
secondo: di condividere con tutti voi il Voto,
momento importante della vostra storia di cui
io stesso ho avuto una piccola parte; e terzo:
poter unire anche la mia personale e umile strofa
al canto di lode, di gratitudine e di affidamento
che in questi giorni voi intendete elevare alla
Madonna in Campagna.
Questa sera la nostra riflessione vuole sostare su
MARIA MADRE DELLA CHIESA. Un titolo, per la
verità, non da molto riferito alla Madonna e in
seguito solo recentemente inserito nelle Litanie
mariane.
In realtà, si può parlare di titolo “nuovo” solo
quanto alla formulazione verbale, perché antico,
tradizionale e particolarmente sentito nel suo
contenuto dal popolo di Dio, dai credenti,
quando da sempre salutano ed invocano la
Madre di Gesù anche quale Madre dei cristiani,
quale Madre nostra.
Una chiara testimonianza la prendo da S.
Agostino che scrive: “Se Maria corporalmente è
Madre di Gesù, spiritualmente, nell’ordine della
grazia, in quanto fa la volontà di Dio, cooperando
al compimento del disegno divino dell’universale
salvezza, Maria diventa anche Madre di tutti. Ella,
la Madre del Salvatore, è la Madre di tutte le
membra del popolo redento, del corpo mistico
di Gesù.”
Questa dottrina, nuova nella formulazione
verbale, ma antica nel contenuto, riceverà più
approfondita ed esplicita formulazione dal
recente Concilio Vaticano II nella sua riflessione
sulla Chiesa, nella quale Maria di Nazareth
occupa, dopo Gesù, il posto più alto, quale vera
Madre di Dio e del Redentore e il posto più vicino
a noi, quale discendente di Adamo.
Questa maternità spirituale di Maria si realizza
in due momenti: Maria ci ha spiritualmente

concepiti, cioè accolti in sé nell’annunciazione,
quando scoprì che quel suo Figlio non era un
figlio come gli altri, non era una persona privata,
ma che era un primogenito tra molti fratelli e
che intorno a Lui si andava formando l’umanità
nuova dei redenti. Questo fu, dunque, il tempo
del concepimento, del SÌ.
Ma sarà sotto la croce il momento del travaglio
del parto, quando Gesù si rivolge alla Madre
chiamando “Donna”, la nuova Eva, la Madre di
tutti i viventi.
È il testo del Vangelo di Giovanni a rivelarci questa
verità chiara nel suo significato ecclesiale. Gesù
morente si rivolge a Maria Sua Madre: “Ecco tuo
Figlio” e rivolto a Giovanni: “Ecco tua Madre.”
I discepoli sono dati a Maria da Gesù morente
come i suoi figli; allo stesso modo che Maria è
data ad essi come Madre.
Maria la ritroveremo poi nel Cenacolo, in occasione
della Pentecoste, come “madrina” forte e sicura:
Lei, già battezzata dallo Spirito, tiene al battesimo
dello Spirito la Chiesa. Maria è presente nella
Chiesa nel suo nascere e l’accompagna nella sua
storia.
Subito dopo il Concilio, Paolo VI sviluppò
ulteriormente la verità della maternità di Maria
verso i credenti, attribuendoLe, autorevolmente,
il titolo di Madre della Chiesa: “A gloria della
Vergine e a nostro conforto, NOI PROCLAMIAMO
MARIA SANTISSIMA MADRE DELLA CHIESA,
cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come
dei Pastori che la chiamano Madre amorosissima
e vogliamo che con tale titolo soavissimo d’ora
innanzi la Vergine venga ancora più onorata ed
6

Maria, nella gloria del Paradiso, fa la Mamma.
Noi, ancora in cammino, dobbiamo comportarci
da figli, soprattutto nell’ora della prova,
quando Dio sembra non ascoltare più la nostra
voce, quando si direbbe che Dio smentisca se
stesso e le sue promesse.
Quando arriva per te, carissimo, quest’ora,
ricordati di Maria, della Sua Fede e grida anche tu
quello che nel Suo cuore ha gridato là sul Calvario
in quell’ora: “Padre mio non ti comprendo più,
ma mi fido di Te.” Quando la Chiesa nel suo
impegno di evangelizzazione e promozione
umana conosce la persecuzione deve ricordare
che Maria è Madre. E proprio nella liturgia di
domani - Solennità della Natività di Maria - la
Chiesa guarda Maria e la vede come la nuova
Giuditta, coraggiosa e forte, e dice nell’Inno:”
Aspra e penosa sarà la battaglia, ma sublime sarà
la vittoria.”
Una recente pubblicazione sulla Madonna ha
questo titolo: “Non dimenticare la tua mamma”.
Carissimi, lo dico anch’io a voi stasera, conservate
una fiducia illimitata e forte nella Vergine
Maria, soprattutto nei momenti di angoscia esca
dal vostro cuore quella esclamazione che usciva
- forse macchinalmente - persino dal petto di
un autore giunto fino all’ateismo intellettuale,
senza però perdere la sua fiducia nella Madonna:
“Madre di Misericordia, aiutami!”
Carissimi, non dimenticate la Mamma.
Ve lo raccomando anche con la testimonianza
toccante di un poeta romano, Trilussa:

invocata da tutto il popolo di Dio”.
(Nel discorso a chiusura del terzo periodo del
Concilio - 1964)
Il titolo Madre della Chiesa è da intendere a
due livelli: a livello comunitario, globale Maria
è Madre di tutto il popolo di Dio, di tutta la
Chiesa, di tutti i credenti; a livello individuale
Maria è Madre di ciascuno di noi, di ciascuno
dei credenti.
Quella della maternità della Chiesa è, tuttavia,
una realtà non solo da sentire, non solo da
contemplare, ma da vivere: occorre saper passare
dalla contemplazione di questo titolo alla sua
applicazione. Come?
Ce lo suggerisce la stessa Parola di Dio nella frase
riferita all’atteggiamento assunto da Giovanni,
sul Calvario: “E da quel momento il discepolo La
prese con sé.” (la prese in casa sua, tra le sue cose
e i suoi affetti più cari).
Accogliere Maria come Madre vuol dire
accoglierLa con affetto filiale, come Mamma
che accompagna ciascuno di noi e la Chiesa
intera con la sua materna intercessione e con
la sua efficace assistenza.
Nel concreto, accogliere Maria vuol dire averLa nel
pensiero e nel cuore con tutte quelle delicatezze
e sfumature dell’affetto che non c’è bisogno di
proporre ad un cuore che ama davvero. Accogliere
Maria vuol dire imitarLa quale discepola perfetta
del Signore: i figli assomigliano alla madre!
Accogliere Maria vuol dire pregarLa, invocarLa
particolarmente nelle necessità e nell’ora della
prova.

“Quand’ero ragazzino, mamma mia mi diceva:
ricordati fijolo, quando ti senti veramente solo,
tu prova a recita ‘n’Ave Maria.
L’anima tua da sola spicca er volo e se solleva
come pe maggia.
Ormai so’ vecchio, er tempo m’è volato,
da un pezzo s’è addormita la vecchietta,
ma quer consijo nun l’ho mai scordato.
Come me sento veramente solo,
io prego la Madonna Benedetta
e l’anima mia da sola pija er volo.”
Carissimi, che sia davvero così, per ciascuno di
noi, per tutti.
Oggi, in questi giorni di inquietudine e di paura.
E sempre.
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9 settembre 2020
S. ROSARIO CON DON PAOLO MASPERI:

MARIA REGINA
DELLA FAMIGLIA
Voglio
partecipare
con
ammirazione
convinta a questo evento di fede, di Grazia
e di solidarietà che la città di Gallarate e
la Comunità Pastorale Maria Regina della
Famiglia, con il suo Parroco don Mauro - a me
carissimo - vogliono esprimere come Voto,
all’inizio di questo nuovo anno pastorale.
Ci lasciamo alle spalle uno dei momenti
più turbolenti della nostra storia personale,
familiare e sociale che lascia anche nel nostro
cuore emozioni stranamente descrivibili e
difficili da interpretare, pur in mezzo a tante
vicende che abbiamo, più o meno, condiviso
in questi mesi: malattie, disgregazioni delle
strutture (pensiamo alle messe domenicali
ora poco partecipate), morti imprevedibili e
ora sono nella memoria.
Ricordo qui il carissimo don Ezio a me tanto
caro e devoto nella vita come nel suo ministero
pastorale qui a Madonna in Campagna; il
prevosto don Franco Carnevali; la morte del
mio più caro amico nella vita, eravamo amici
dal 1954…
Anche la vicenda di ogni famiglia ne è stata in
qualche modo provata: ritardi di matrimoni,
rimandi di nascite di nuove famiglie, nelle
famiglie il mistero di morte, mistero di
sofferenza, di letture imprevedibili ed
inimmaginabili.
Il Rosario che noi abbiamo recitato è un invito
umile, semplice, efficace a contemplare Gesù
che è la nostra pace. Intanto che lo recitavo
pensavo a tante, tante famiglie che qui hanno
lasciato nella mia vita un segno, un’attenzione,
una memoria.
Dobbiamo in questa condizione tenere lo
sguardo su Gesù, lasciandoci colmare dalla
sua umiltà e dalla sua mitezza in mezzo a un
dramma così forte come quello che abbiamo
vissuto. Ma chi più di Maria ci può guidare allo

sguardo di Gesù nel contemplare i misteri,
cioè i fatti che Gesù ha vissuto, trasmesso e
insegnato?
Contemplare i misteri della sua vita familiare
di Nazareth, dove Gesù ha passato nella
famiglia la più abbondante dimensione
temporale: su 33 anni di vita vissuti in questo
mondo, la maggioranza è stata con la sua
famiglia, a Nazareth.
Le 50 Ave Maria che noi recitiamo sono
come delle piccole onde che si frangono
nel mistero di Gesù e ci rendono Gesù
sempre più familiare, sempre più vicino
con la domanda che domenica ci farà nel
Vangelo di Luca: “Io per te chi sono? Io per
te cosa conto? Io per te cosa valgo?” Questa
è la domanda che dobbiamo farci in tutte le
dimensioni della nostra vita.
Ma alla famiglia cosa mi sembra bello
suggerire in questo periodo, da segnare con
un Voto pieno di gioia ed uno sguardo di
rinnovata fiducia?
Mi pare bello richiamare nella famiglia la
relazione di coppia che uomo e donna hanno
instaurato e portano avanti con il ritmo
melodico del tempo e con il passo dell’unità
arricchente. Mi pare bello richiamare ciò
che l’Amoris Laetitia di Papa Francesco
ci suggerisce: “Gli sposi siano uniti nell’
essere protagonisti, padroni della propria
storia, creatori di un progetto, ministri nella
celebrazione del sacramento dell’inizio
della vita familiare e nella vita di coppia,
protagonisti di ogni evento che caratterizza
l’evolversi di eventi.” Certo, tale descrizione
va coniugata con la vicenda della pandemia
attuale.
Guardare alla famiglia, ma dentro questo
evento, questa storia, questa vicenda che ci
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ha coinvolto tutti quanti. Sarebbe bello che
in questi giorni in preparazione a questo
Voto, ogni famiglia si faccia la domanda:
“Cosa ha significato e cosa ha cambiato lo
svolgersi della vita nel lavoro, nella malattia,
nell’economia familiare, nella dimensione
religiosa? Questo evento, così forte e così
grande, cosa e come ha inciso nella nostra
vita familiare?”
Tutti, in qualche modo, ne siamo stati toccati;
tutti, in qualche modo, ne siamo stati provati
da questa grande difficoltà!
Pensando all’umile recita del Rosario, ci
siamo imbattuti nella vicenda di Giuseppe
e Maria che a Gerusalemme hanno smarrito
Gesù: una prova grande! Non sono solo
le nostre prove grandi. La chiave di lettura
interpretativa di questa vicenda drammatica,
come quella di Gesù smarrito nel Tempio di
Gerusalemme, è la risposta che Gesù dà a
Maria e Giuseppe, che vuole essere la risposta
in chiave interpretativa di tutte le vicende che
ci possono essere nella vita di ogni coppia,
nella vita familiare: “Non sapevate che devo
essere impegnato nelle cose che riguardano
il Padre mio?”
Ad ogni vicenda che tocca la nostra vita, nei
momenti difficili dobbiamo chiedere a Gesù:
”Perché? Come mai questo? Che significato
ha?” E la sua risposta non può che essere
questa: non il riferimento orizzontale della
coppia, ma quello verticale: “Debbo essere
occupato nelle cose che riguardano il Padre
mio.”
Allora, ognuno di noi, leggendo la propria
vita familiare, ha la sua risposta storica, la sua
risposta personale a quel cominciare insieme,
bello, ma delicato della vita familiare. Questo
momento di relazione profonda deve essere

tramandato, vissuto nell’unità familiare.
L’arma più suasiva, ma non sempre praticata,
è lo sgranare quelle 50 Ave Marie, perché in
ogni evento oscuro e sconvolgente appaia
la presenza, la bellezza, la soavità della
Madonna che non distrugge la famiglia, ma
la aiuta nell’interpretare, nel comprendere,
nell’adorare quella santa Parola che Gesù ci
dona, per guidare il nostro cammino.
“Non temere! Tu lo sai che io devo essere
occupato per quello che riguarda la vicenda
che tu stai vivendo, riportandola al Padre
mio!”
Allora, è ovvio l’augurio che mi sento di
donare ad ogni famiglia: il vostro amore sia
più forte del covid!
A questa età ci basta l’essenziale! Ed è
questo: Gesù.
Sia lodato Gesù Cristo.
Dopo la Benedizione con la reliquia di Maria,
don Paolo conclude dicendo:
Con questa benedizione vi prego di portare il
saluto a tutte le persone che davvero hanno
condiviso la nascita, la crescita, lo sviluppo
di questa Comunità come una gran bella
famiglia. Vi auguro di vivere santamente
queste belle giornate.
Esprimo compiacimento per questa bella
iniziativa; davvero ringrazio chi l’ha pensata,
chi l’ha ideata, chi l’ha sostenuta e anche
pagata, fa parte del giusto dovere.
Continuate a fare queste cose, davvero
Madonna in Campagna sarà sempre nella
città e per la città di Gallarate un punto di
riferimento e di gioia.
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10 settembre 2020
fai tu. Tu che hai già schiacciato la testa
S. ROSARIO CON DON AMBROGIO VILLA: all’antico serpente, fallo ancora oggi.”

MARIA SEDE
DELLA SAPIENZA

E Maria è veramente potentissima!

Cominciamo a dire qualcosa sul tema
di questa sera, mi avete dato un tema
molto difficile: SEDE DELLA SAPIENZA. E
Grazie a don Mauro e alla Comunità che questo titolo di per sè non parla anzitutto
mi avete invitato, io fin da adesso faccio della Madonna, perché la Sapienza non
ammenda, dicendo che non sarò corto: si è la Madonna, è un’altra cosa, è un’altra
diceva un breve pensiero di commento… persona come vedremo.
Qualcuno mi diceva - non è obbligato
a sapere le mie vicende - come andava Per cui se tu parli di Porta del cielo, Regina
in Parrocchia. Sono due anni che ho degli Angeli, Aiuto dei cristiani: tu parli di
cambiato Parrocchia, non sono più a Maria; se parli di Sede della Sapienza, non
Gorgonzola e non sono più Parroco, non parli di Maria, ma di qualcos’altro che ha
sono più Prevosto di Gorgonzola, perché posto la sua sede in Maria.
l’Arcivescovo mi ha chiesto di dimettermi, Devo fare un passo indietro: certamente
se accettavo, perché voleva farmi esorcista tutti voi avete visto su qualche libro d’arte
a tempo pieno.
alcune riproduzioni di Angeli musicanti,
Ero già esorcista da 6 anni part-time e in genere sono paffutelli, biondini, belli,
siccome non trova preti che facciano vestiti bene e voi vi innamorate, magari fate
l’esorcista - e il lavoro aumenta - mi ha anche un quadrettino di questo Angelo.
detto se accettavo.
Se però prendete lo zoom e andate
E allora, in questo nuovo compito, io tutti indietro vi accorgete che quell’Angelo è
i giorni, tutti i giorni, mi ricollego con solo una piccolissima parte di una tavola
voi attraverso l’immagine della nostra pittorica, molto più grande. Così è parlare
Madonna che io ho nel mio studio, perché di una litania di Maria: è un pezzettino.
ogni persona che io incontro: o per una Bisognerebbe tirare lo zoom indietro e
benedizione o per un’indagine preliminare, collocarla dentro nelle litanie.
o addirittura per un esorcismo, alzo subito Quindi vorrò dire anzitutto una parola sulle
lo sguardo alla Madonna e dico: “Madonna
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litanie che sono dei bei nomi o delle lodi
di Maria. Io dico che è come un secondo
Rosario: se il Rosario è una corona di rose,
un omaggio a Maria, le litanie lo sono
eccome, è una corona di lodi in onore a
Maria.
Peccato che sono poco recitate e quando
sono recitate, forse, sarebbe meglio che
non lo si facesse, perché sono recitate, in
genere, di volata; voi avete detto il Rosario
molto bene con calma, declamandolo
bene come è giusto. Ma le litanie,
soprattutto da parte di alcune persone
abbonate, professioniste delle litanie,
uno non ha ancora finito di dire “prega
per noi” che l’altra è già iniziata, oppure
addirittura si saltano.
Io da piccolino, però ero bambino, siccome
si diceva il Rosario tutte le sere in casa
mia, ero felice se non si dicevano le litanie,
perché durava di meno; finché qualcuno una suora - mi ha insegnato che le litanie
sono qualche cosa di straordinario.

Sede della Sapienza e così via.
Ci tenevo a dire questo, perché vi auguro
che vi innamoriate delle litanie meditate,
pregate, cantate.
Che belli alcuni cori in cui si cantano
secondo certe melodie tradizionali che
magari tanti di noi, che non sono più
giovani, hanno imparato dai loro genitori;
ma quando un popolo intero in una chiesa
canta le litanie, ti mette ancora il brivido,
ve lo assicuro!
Allora vogliamo provare a chinarci un po’
su questa corona di bei nomi a Maria.
Io non pensavo che ci fossero tanti spunti:
sono andato su Internet per cercare di
prepararmi un po’, perché ho capito fin
dall’inizio che non dovevo parlare della
sapienza nel modo con cui normalmente
si intende. Quando si parla di una persona
sapiente la si equipara alla saggezza,
una persona che sa come vivere, che
conosce tante virtù da mettere in pratica.
No, Maria non è sede della sapienza
anzitutto in questo modo, perché la
Sapienza anzitutto appartiene a Dio. È
un attributo di Dio, anzi il più importante.
Basta vedere il posto che hanno nella
Bibbia i Libri Sapienziali. Io mi auguro
che li conosciate bene, perché sono

Volevo proprio dire che Sede della
Sapienza si inserisce in questa grande
corona di lodi a Maria in cui per 13 volte
Lei viene chiamata Madre; per 7 volte
Vergine; per 13 volte Regina; poi 16 titoli,
uno più bello dell’altro: Aiuto dei Cristiani,
Consolatrice degli afflitti, Porta del cielo,
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una parte importantissima della Bibbia e
sono diversi Libri Sapienziali; andrebbero
approfonditi e lì si comprenderebbe che la
Sapienza è un attributo di Dio addirittura
personificato.
“Quando il Signore creava la terra - dice
Prov. 8,30 - io ero con lui come architetto,
ero la sua delizia ogni giorno… e ponevo
le mie delizie tra i figli dell’uomo.”
Questo fa dire: ma chi è sta Sapienza?
Appartiene a Dio? È un suo attributo? È
un altro ego? È un’altra persona? Chi è la
Sapienza?
È una domanda difficilissima da rispondere.
Non sono un professore di Bibbia, sono
sempre stato un Parroco di campagna e
quindi ho imparato la Bibbia della massaia,
oserei dire, andando un po’ veloce, ma non
sbagliando, che la Sapienza è Dio stesso,
è il suo Verbo che viene ad abitare in
mezzo a noi.
Se rileggiamo questo testo di Prov.
8,30: “Quando il Signore creava la terra
- io il Verbo Sapienza - ero con lui come
architetto, ero la sua delizia ogni giorno…”
Ti verrebbe voglia di chiedere al Signore
la Sapienza, per entrare dentro nella vita
intima della Trinità, per capire i rapporti
che ci sono tra le tre Persone della Trinità.
E poi c’è una pagina, che vi voglio leggere,
del Siracide 24, 1-12. Gran libro il Siracide!
È un brano che in parte siamo abituati a
sentire proclamato in alcune celebrazioni
liturgiche.
Allora, è Gesù stesso, è il Verbo incarnato
in Dio, ma che pone la sua dimora in
Gerusalemme, il Verbo incarnato, il Verbo
eterno in Dio. Incarnandosi, ecco, ha
bisogno di un posto, di una sede e la trova
in Maria. Allora, Maria diventa la Sede della
Sapienza come una nuova Gerusalemme
in cui la Sapienza abita.
Voi mi direte “Don vieni un po’ giù per
terra, parlaci della Madonna.”

Io devo parlarvi della Sapienza di cui
Maria è la sede, in cui la Sapienza vieni ad
abitare: ma è più importante una sede o
è più importante l’ospite? Indubbiamente
è più importante l’ospite, questa Sapienza
personificata, il Verbo.
Ma la Chiesa su questo poi ha fatto un
passo: ha visto la Madonna, l’ha lodata,
l’ha cantata, l’ha pregata come rivestita di
Sapienza e quindi quasi quasi compenetrata
della Sapienza. Non per nulla quella frase
del Cantico dei Cantici 6,10: “Chi è costei
che sorge come l’aurora, bella come la
luna, fulgida come il sole, terribile come
esercito schierato a battaglia?” Non per
nulla la Chiesa l’ha attribuito a Maria.
“Dell’aurora tu sorgi più bella... bella tu
sei qual sole, bianca più della luna…”
ecco che la Chiesa ha fatto in maniera
approfondita di Maria una Sede in cui la
Sapienza trasforma tutto ciò che tocca.
C’era una favola in cui un re tutto quello
che toccava diventava oro e così fa il
Signore. La Sapienza tutto ciò che tocca
diventa Sapienza e Maria diventa la sede
della Sapienza: non come una sede legale,
due piani presi in affitto in cui una ditta
viene a porre la sua sede, no, ma la sede
in cui uno abita; ne fa una abitazione, per
cui possiamo dire che la Santa Trinità,
che la Sapienza abita in Maria non solo
come sede. Allora comprendiamo che
dovremmo fermarci su questo punticino è solo un punto piccolino questo - ma che
sostiene un ponte.
Io sono sempre rimasto incantato in
architettura, quando ho visto sulle
autostrade delle grandi traverse di ponti
che poggiavano su un pilastro tramite
un piccolo pezzo di ferro rotondo che
permetteva di sostenere tutto.
Credo che noi dovremmo fissare lo
sguardo su Maria come questo punto di
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collegamento tra la Sapienza increata di
Dio e una donna, come noi, una creatura
come noi, ma che diventa compenetrata,
che diventa permeata, che diventa abitata
dalla Sapienza. Allora, quando reciteremo
Sede della Sapienza dovremmo pensare
contemporaneamente a Maria e a Gesù,
al Verbo incarnato, e dire: “Maria come
tu sei stata trasformata per la potenza di
Dio nella Sapienza divina che ha abitato in
te, così anche tu vieni ad abitare in noi e
portaci questa Sapienza di Dio.”

Campagna. La città nostra di Gallarate
ha un grande dono. Avete avuto una
bellissima intuizione a ritornare a quella
sorgente da cui è scaturita questa chiesa:
PESTE DEPULSA CLERUS POPULUSQUE
GALLARATENSIS pose questa chiesa.
E ancora oggi, amici, attaccatevi alla
Madonna in questo Santuario e vedrete
che cosa sono i miracoli, e vedrete che
cosa sono le guarigioni dalle innumerevoli
pesti che ancora oggi travagliano il mondo.

Concludo con Proverbi 4, 6-9: si parla di
questa Sapienza che io attribuisco, con la
Chiesa, a Maria. Tenetelo a mente: Proverbi
capitolo 4, andate a cercarlo magari domani
e attribuitelo contemporaneamente alla
Sapienza e a Maria, perché Lei è la sede
investita, trasformata dalla Sapienza.
Amiamo la Madonna, e non è solo Sede
della Sapienza, ma è tutte quelle lodi,
quelle litanie che la Chiesa canta di Lei, a
costo di vendere tutto, e innamoriamoci
di Maria, cari amici!
“O Maria, tu che hai accolto Gesù,
Sapienza eterna, lasciando che Egli ti
trasformasse fino a conformarti a Lui, vieni
in noi e rendici come Te.”
Se andate a Lourdes, nella Basilica del
Rosario, quella a livello della piazza,
se entrate dentro trovate una grande
immagine di Maria e sopra una scritta “Si
va a Gesù passando da Maria.” È quello
che io ho imparato in questa chiesa,
stando ore e ore - e lo auguro anche a
voi - in queste panche a guardare questa
immagine che mi è rimasta così dentro che
ho voluto riportarla nella mia nuova casa
e la invoco così. È l’augurio che vi faccio.
Io, a suo tempo, volli mettere anche sulle
buste di corrispondenza che non era solo la
Parrocchia Madonna in Campagna, questa
era la Parrocchia Santuario Madonna in
13

10 settembre 202
Maria, la Donna nuova, è accanto a Gesù,
S. ROSARIO CON DON CARLO MANFREDI: l’Uomo nuovo nel cui mistero trova vera

MARIA
CONSOLATRICE
DEGLI AFFLITTI
Carissimi, non nascondo la mia
commozione, la mia gioia di essere qui
a pregare con voi la nostra Madonna in
Campagna, proprio alla vigilia di quel
Voto che le Parrocchie di Gallarate
intendono fare, ispirandosi a quello fatto
dai predecessori nel lontano 1630 in
questo Santuario cittadino di Madonna
in Campagna, chiedendo la grazia di
essere preservati dal flagello della peste
di manzoniana memoria.
Oggi, nel mezzo di questo momento di
prova a causa di una nuova pestilenza,
ancora più insidiosa, causata da questo
coronavirus, le Parrocchie della città di
Gallarate desiderano formulare un nuovo
Voto per invocare protezione e aiuto dalla
Vergine Maria, perché ci liberi da questo
male che oggi ci affligge, Lei che è la
consolatrice degli afflitti. Riconoscendo
così, ancora una volta, la missione materna
della Vergine che spinge il popolo di Dio
a rivolgersi con filiale fiducia a Colei che
è sempre pronta ad esaudire, con affetto
di Madre e con efficace soccorso, la
preghiera dei suoi figli quando sono messi
alla prova, come lo siamo noi in questo
nostro tempo così incerto.
Soliti ad invocare nelle Litanie lauretane
Maria come Consolatrice degli afflitti,
Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori,
per avere nella tribolazione conforto,
nella malattia sollievo, nella colpa forza
liberatrice.

luce il mistero dell’uomo. Questo uomo
non di rado, ma soprattutto in questi
tempi, tormentato da angosce, paure
e speranze, prostrato anche dal senso
dei suoi limiti - che abbiamo avvertito
soprattutto durante i giorni tristi della
pandemia - assalito da aspirazione senza
confini, turbato nell’animo, diviso nel
cuore e con la mente sospesa dall’enigma
della morte con la quale abbiamo fatto i
conti e continuiamo a farli anche in questi
giorni, più che mai ci sentiamo incombente
questa oppressione, questa difficoltà,
questa prova. Bene, quest’uomo è invitato
ora ad invocare Maria, contemplata nella
sua vicenda evangelica e nella realtà che
già possiede nella Gerusalemme del
Cielo, così che Maria offre una visione
di pace e una parola rassicurante: la
vittoria della speranza sull’angoscia, della
comunione sulla solitudine, della pace sul
turbamento, delle prospettive eterne su
quelle temporali, della vita per sempre
sulla morte.
A Lei, dunque, ci rivolgiamo questa
sera come la CONSOLATRICE DEGLI
AFFLITTI.
Ma è interessante notare subito come
Maria, chiamata sì Consolatrice degli
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afflitti nelle Litanie lauretane, è anche
la Consolata. Anzi a Torino c’è una
chiesa particolarmente significativa al
riguardo, perché Lei per prima ha fatto
esperienza della consolazione, perché la
consolazione, come ogni dono, è un dono
che viene da Dio. E Maria, che tra pochi
giorni ricorderemo anche Addolorata
(15 settembre) ha sofferto e quindi
comprende bene coloro che patiscono
sofferenze fisiche e morali, e dunque sa
consolare.
Pensiamo a Maria nelle sue sofferenze
simboleggiate anche nei sette dolori o
nelle sette spade, che vediamo in alcune
immagini forti della Vergine, trafiggere il
suo cuore e che ci ricordano i suoi dolori:
lo sconforto nella notte di Betlemme,
senza un rifugio: uno sconforto che oggi
non dobbiamo dimenticare di tanti nostri
fratelli e sorelle che chiedono accoglienza;
la fuga in Egitto; lo smarrimento di Gesù
nel Tempio di Gerusalemme; la profezia
di Simeone; le parole a volte dure,
incomprensibili del Suo Figlio Gesù; la
passione e la morte di Gesù sulla croce:
Maria e lì accanto; e la sua deposizione

e sepoltura. Dunque, Maria ripete anche
a noi la parola di Gesù in apertura al
discorso della Montagna “Beati gli afflitti,
perché saranno consolati” (Mt.5,4).
E Maria, che ha vissuto situazioni davvero
di afflizione, di dolore, ci consola;
meglio ci ottiene da Dio il dono della
consolazione che è il Signore Gesù, è
Lui la consolazione per la nostra vita, per
il mondo intero, con il dono della Sua
salvezza.
C’è nelle messe proprie della Madonna
anche una messa a Maria, Madre della
Consolazione - e da li prenderemo anche
l’orazione prima della benedizione - in
questa messa c’è un’introduzione che
dice così: “Anche la Beata Vergine Maria
viene giustamente chiamata e venerata
come ‘Madre della Consolazione’ o
‘Consolatrice degli afflitti’. Per suo
mezzo da Dio ‘fu mandato al mondo il
Consolatore’ Gesù Cristo, è Lui la somma
consolazione del genere umano.”
Maria consolata dal Padre con la
risurrezione di Gesù è in grado di consolare
i suoi figli che si trovano in qualsiasi genere
di afflizione (2Cor.1,3). Dopo l’ascensione
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di Gesù, “Unita agli Apostoli nel Cenacolo,
Maria implorò ardentemente e attese con
fiducia lo Spirito Consolatore.” “La Madre
di Gesù…brilla ora innanzi al peregrinante
popolo di Dio quale segno di sicura
speranza e di consolazione.” (LG 68).
Assunta in cielo, continua ad intercedere
con amore materno per gli uomini
oppressi sotto il peso delle tribolazioni.
Ecco allora, carissimi, l’invito a guardare
a Maria in questo tempo di prova che
ha colpito il mondo intero, anche se
noi sentiamo soprattutto il peso del
nostro dolore, delle nostre pene, delle
nostre fatiche personali, familiari senza
risparmiare anche la Comunità, anche
questa Comunità.
Come non ricordare anche il soffrire
di questa parrocchia di Madonna in
Campagna che già nel mese di febbraio,
a pochi giorni di distanza - ho condiviso
con voi – vede la morte di due presenze
storiche innamorate del Santuario:
Giampiero e Aldo.
E poi arrivare quei giorni strani di quel
confinamento forzato che ha ridotto città
e paesi a deserti, abitati da un silenzio
irreale, trafitto solo - qui immagino da
sirene della Croce Rossa - dalle nostre
parti anche, ma soprattutto trafitto solo
da notizie, messaggi di contagiati, di
malati ricoverati, di gente in quarantena e
di gente che moriva senza possibilità che
i familiari potessero assisterli. Così tanti
se ne sono andati, anche volti conosciuti,
persone incontrate fino a qualche tempo
prima.
Come non ricordare questa sera il dolore
che ha provocato a tutti noi la morte
inattesa di don Ezio col quale avevo
concelebrato e visto per l’ultima volta
per il funerale di Giampiero; la morte del

prevosto, don Franco Carnevali, che era
anche mio compagno di messa; anche
ieri abbiamo fatto il funerale di un altro
compagno; come non dimenticare un
altro compagno di messa che adesso si
trova a Cunardo per riabilitazione, ma
che voi ben conoscete: don Gianluigi
Peruggia, Cappellano dell’ospedale qui a
Gallarate. Tanti altri mi vengono in mente:
il Mario, il Bestetti, tante persone di cui
mi giungevano notizie che affliggevano,
facevano dolore in quei giorni dove i
contatti erano così detti virtuali. Ma oggi
vediamo quanto ci manca invece un altro
tipo di contatto: con tutte le precauzioni
meglio questo che quello.
Quanta afflizione, quanto dolore in quei
giorni e anche un po’ di paura. L’ho avuta
anch’io un po’ di paura. A Laveno sono
stato il primo a essere messo in quarantena,
potete immaginare il putiferio: “Il curato
in quarantena...”, perché ero stato vicino
a una persona risultata positiva e quindi
dopo mi facevano subito morto. Però
dico che i primi giorni quando l’Asl mi
telefonava e mi facevano le domande un
po’ di paura l’avevo. E li ho riscoperto
questa immagine, perché ce l’ho un bel
quadro della Madonna in Campagna in
casa mia! Sono andato là davanti e Le
ho detto “Tu hai liberato dalla peste un
tempo, raccomando… però sia fatta la
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volontà di Dio”. L’importante è avere andrete a fare. Ma il dono di consolazione
dentro questa consolazione!
e protezione che voi chiedete a Maria,
diventa anche impegno per un cammino
Ecco, carissimi, la nostra invocazione a di fede e di conversione, ma anche per un
Maria, Consolatrice degli afflitti, diventare percorso di fraternità e di carità.
questa invocazione un Voto, una Possiamo dire che Maria è Consolatrice
promessa, un gesto solenne che andrete degli afflitti, perché a sua volta è
a compiere e che il vostro Prevosto, Consolata, ci dà consolazione, ma
questa mattina, ha descritto con grande chiedi anche a noi di essere consolatori
entusiasmo all’incontro a Varese col Vicario con la nostra vita, con la nostra parola,
e coi Decani, l’ha descritto veramente con il nostro esempio, ma soprattutto
entusiasta don Riccardo questo Voto che con la carità, perché il discepolo di
Gesù quando riceve un dono - quel dono
dobbiamo ricordare che non è solo per
noi - non lo può tenere per sé; il discepolo
del Signore è chiamato a condividere
questo dono.
Ecco, allora, carissimi che il dono di
grazia, di liberazione e consolazione che
si chiede diventa un impegno di carità.
Davvero devo dire come mi è piaciuto
sapere che questo dono di carità diventa
una casa di ospitalità per emergenza Casa Eurosia - bella l’iniziativa, ma direi
anche significativo il luogo che vi qualifica
anche come Comunità Pastorale oggi.
Qui a Madonna in Campagna abbiamo
il Santuario, una parrocchia-Santuario, il
luogo del Voto di un tempo e del Voto
di oggi, ma voi come Comunità avete
anche il segno più bello di questo Voto
che è un segno di carità, di accoglienza.
Carissimi, raccogliamo, dunque, l’invito di
San Bernardo a guardare a Maria quando
ci sentiamo oppressi dalla difficoltà,
provati dal dolore, impediti dai tanti nostri
limiti.
San Bernardo diceva così: “Nei pericoli,
nelle angosce, nei dubbi pensa a Maria,
invoca Maria. Se tu La segui, non
puoi smarrirti; se La preghi, non puoi
disperare; se pensi a Lei, ti tiene stretto
e non cadrai mai.”
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12 settembre 2020
MEDITAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
MARIO DELPINI

AL ROSARIO DELLE 7.00
IN SANTUARIO
Insieme a tutti preti della città
Ho desiderato partecipare al percorso
spirituale che oggi si compie - questa sera
- del voto della città, perché sento che
Gallarate è anche la mia città.
Partecipo, dunque, a questo evento di
Comunità cristiana di un’intera città, come
ho partecipato allo strazio della città ferita;
lo strazio, perché questa epidemia ha
duramente colpito molte persone nella carne
e tutti noi nella vita. Questa malattia che
lascia, anche quando è passata la fase acuta,
talvolta delle ferite o dei condizionamenti
indelebili. L’altro giorno sono stato a trovare
don Gianluigi Peruggia che porta ancora
in modo gravissimo le conseguenze della

malattia.
Lo strazio della malattia e delle sue
conseguenze e lo strazio dei morti, di morti che
non abbiamo neanche potuto accompagnare
negli ultimi giorni di vita e nelle esequie.
In particolare, io ho sentito molto la morte di
don Franco e anche di don Ezio.
E, quindi, questa epidemia ci ha duramente
provato: ci ha portato via la scuola, il lavoro;
ci ha portato via le relazioni più affettuose
e rassicuranti; ci ha portato via la vita; ci ha
portato via persino la morte. Ecco, ci ha
bloccati in tutto, lo strazio della città. Cosa
fanno i cristiani quando attraversano queste
tragedie? Alcuni magari potrebbero reagire
con la rabbia, alcuni potrebbero reagire con
la disperazione.
I cristiani cosa fanno? Reagiscono con la
preghiera.
Ecco, sono contento, ringrazio le Comunità
cristiane, i Consigli Pastorali, i Preti, il Prevosto
per aver condotto a questo punto il percorso
di preghiera della città, fino al Voto.
Il Voto è un modo di pregare. La preghiera

18

è disporsi a ricevere i doni di Dio e il Voto
è quel modo di pregare che ci dispone
a ricevere i doni di Dio, facendosi dono,
offrendo un dono.
E così questo Santuario è nato, perché i nostri
padri hanno pensato di accogliere il dono
della guarigione, il dono di aver perseverato
nella fede, anche durante la peste, facendo
dono a Dio e alla Madonna di questo luogo
bellissimo di preghiera.
E così la città ha deciso di disporsi a ricevere
il dono della guarigione, del superamento
di questa epidemia, facendo dono di una
casa, la Casa Sant’Eurosia che sarà offerta
a chi non ha casa.
Ecco è il modo con cui si vive questa logica
di un Voto: ricevere un dono di Dio, facendo
un dono.
E questa mi pare è anche una scuola di
preghiera. Cioè, ci spiega che la preghiera
chiede a Dio quello di cui abbiamo bisogno
e in sostanza chiede sempre lo Spirito Santo,
il dono di Dio.
E, ricevendo in dono lo Spirito Santo, noi

viviamo una vita che si fa dono, il dono di
qualcosa, dono di servizio, dono di tutta la
vita, come sono tutte le vocazioni.
Ecco, da questo percorso spirituale che
la Comunità cristiana di Gallarate ha fatto
impariamo questo: quando si prega si cambia,
non è che soltanto si chiede qualcosa, ma ci si
dispone a lasciarsi plasmare dai doni di Dio,
diventando capaci di fare doni.
E così allora, per questo, io incoraggio la
preghiera in questa giornata, la Festa del
Nome di Maria, e questo gesto di stasera
desidero che sia veramente un segno di una
Comunità che, di fronte allo strazio, chiede
di perseverare nella fede e di lasciarsi
trasfigurare dai doni di Dio, per fare della
propria vita un dono.
Perciò invoco per tutti voi la benedizione del
Signore.
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12 settembre
S. MESSA ORE 8.00

OMELIA di DON
MAURO TAVERNA
Nome della Beata Vergine Maria: questa
è la celebrazione che stiamo vivendo in Suo
onore, in questo giorno che per noi della città
di Gallarate è un giorno un po’ particolare.
Partirei dalle parole con le quali ci siamo
introdotti a questa Eucaristia, le parole della
prima Orazione: “La tua chiesa come vergine
pura e fedele custodisca la tua alleanza e
imitando la vita della Santa Madre di Dio,
di cui oggi celebriamo il nome glorioso,
mantenga integrare la sua fede, salda la
speranza, ardente l’amore.”
Ecco, noi oggi siamo qui a domandare, a
chiedere questo come dono al Signore.
Siamo qui a chiedere che il Signore ci faccia
capaci di imitare Sua Madre Maria, perché
anche noi, ciascuno di noi, nessuno escluso,
possa vivere e mantenere integra la fede,
salda la speranza e ardente l’amore.
E noi sappiamo quanto di questo ci sia
bisogno, quanto le persone che incontriamo
nel nostro quotidiano abbiano bisogno di
incontrare persone che hanno fede, hanno
bisogno di incontrare persone che hanno una
fede integra, che hanno speranza, sperando
anche quando è difficile sperare.
In questi giorni noi siamo messi, appunto, alla
prova sulla speranza.
Ma allo stesso tempo, questa Orazione ci
ha fatto dire che la nostra fede deve essere
anche o deve condurci anche ad avere un
amore ardente. Un amore ardente vuol dire
un amore che brucia, brucia per i fratelli e le
sorelle che sono meno fortunati di noi; un
amore che si fa carità, un amore che diventa
prendersi cura di chi ci sta accanto.
Noi abbiamo pregato il Salmo 30 e pregando
il Salmo 30 abbiamo ripetuto più volte questo
ritornello: “Salvaci Signore per amore del

tuo nome.” Dobbiamo, davvero, chiederlo
questo, con insistenza: di essere salvati
proprio per l’amore che il Signore Gesù ha
per ciascuno di noi.
La lettera di Paolo ai Romani ci ha fatto
incontrare questa affermazione: “Genti tutte
lodate il Signore, popoli tutti lo esaltino.”
Ecco che cosa ci viene chiesto: ci viene chiesto
di essere persone che lodano il Signore.
E poi da ultimo quei pochi versetti del
Vangelo di Luca che sono versetti che
dovremmo imparare a leggere in parallelo
con altri versetti che ci parlano della nascita di
Giovanni Battista. Il motivo per il quale siamo
invitati a fare questo è perché queste due
annunciazioni dobbiamo imparare a leggerle
in parallelo: l’annunciazione a Zaccaria e
l’annunciazione a Maria, per dare o per
andare a cercare in questi due annunci quali
sono le cose similari e quali sono le cose che,
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invece, sono diverse. Zaccaria è quell’anziano
Sacerdote, a Gerusalemme, nel Tempio, in
un giorno importante. Maria, invece, quella
giovanissima donna, promessa in sposa, che
riceve il suo annuncio nella sua casa, nella
sua umile casa; in una giornata qualsiasi,
nella quotidianità a Nazareth. Proprio per
farci comprendere, allora, come il Signore
continui ad adoperare annunci nella vita di
tutti, nei modi più diversi.
Zaccaria ha paura quando l’Angelo gli fa
questo annuncio. Maria anch’essa si spaventa
dopo che l’Angelo ha parlato. Anche Maria
obietta come Zaccaria.

Alla fine Zaccaria resta muto, perché incredulo
e l’ultima parola in quell’annuncio è la parola
dell’Angelo. Con Maria, invece, l’ultima
parola è di quella ragazza e l’Angelo se ne
va via muto. Maria dice il suo SÌ, quel sì che
permette oggi a noi di trovarci, di essere qui
in questo Santuario a pregare con Lei e per
Lei.
Quel sì che anche noi dovremmo far diventare
il sì dei nostri giorni quotidiani, quel sì che
dovrebbe vederci protagonisti di fronte
all’annuncio che il Signore continua a fare
anche IN e PER ciascuno di NOI.
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12 settembre 2020

OMELIA DEL VICARIO
GENERALE, MONS.
FRANCO AGNESI ALLA
S. MESSA DELLE 18.00
È davvero suggestivo il momento che
stiamo vivendo, non solo per questa cornice
straordinaria, capace anche di risvegliare ciò
che sembrava impossibile fino a qualche tempo
fa, ma una cornice straordinaria per la fede, la
speranza e la carità che oggi sono testimoniati
dalla vostra presenza, dal vostro cammino che
avete compiuto, dal desiderio di decidere un
segno, un Voto che raccolga la grazia che oggi
ancora ci è data. Ringrazio di cuore il vostro
Prevosto, don Riccardo, del racconto che ha
fatto: prezioso per me, ma credo prezioso
anche per tutti voi, perché è bello raccontarci
queste cose, come nasce anche una tradizione,
un segno, un legame.
Nasce nella semplicità di una domanda
ascoltata, di un ascolto condiviso, di una
condivisione che porta a pensare, a sognare,
a una collaborazione che porta a dei risultati
concreti. Questo lo stiamo celebrando oggi in
questa Eucaristia, in questa giornata iniziata
stamattina, molto presto, con l’Arcivescovo
nel Rosario; continuata con la preghiera, la
riconciliazione, la visita di molte persone, di
molti di voi, e ora in questa Eucaristia.
La figura di Anna, nella prima lettura che ci
accompagna in questa liturgia, custodisce un
dono anche per noi.
Anna è la mamma di Samuele, quel ragazzo
che poi nel Tempio ascoltò la voce del Signore,
intuì che c’era una voce per lui che lo chiamava.
Eli, il sacerdote, fece un po’ fatica, ma poi lo
riconobbe. Samuele che traghettò un popolo
in difficoltà verso una speranza, una pace,
scegliendo Davide come pastore, prima che
come re. Bene, Anna, la mamma di Samuele,
piange, non mangia, ha il cuore triste. Neppure
l’affetto più caro del marito la consola; non ha
un figlio, certo, ma forse più ancora è mortificata

di quello che dicono di lei, della sua sterilità, del
non riuscire a far nulla e non poter combinare
nulla di buono. Quasi fosse colpa sua.
Il racconto di don Riccardo ci ha evocato anche
tante domande che abbiamo condiviso nel
cuore in questi mesi. Anna, però, si alza e si
rivolge a Dio e fa un voto.
Dice al Signore “Non chiedo per me un figlio.
Se mi darai un figlio non lo tratterò con me, per
me, ma sarà al tuo servizio, sarà per te, sarai
tu a indicargli il senso della sua vita.” Questa
preghiera, questo voto fatto nel momento più
difficile per lei nel pianto, nella tristezza, suscita
e genera una speranza, un cammino.
Lei trova in questa preghiera la scoperta di
essere guardata con misericordia, di risollevarsi
dalla polvere.
È la stessa esperienza che Maria sperimenta
quando Elisabetta la riconosce per quella che
è “La Madre del mio Signore”, scopre in lei
quella fede che la porta a seguire la volontà di
Dio sempre, anche nel momento oscuro in cui
era difficile comprendere cosa dire, cosa fare.
Anche Lei dirà “La misericordia del Signore mi
ha guardata e mi ha sollevata.” Gli occhi dei
superbi che sembravano dire “Tu non vali nulla,
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salvezza, ha trovato legami nuovi, ha trovato la
possibilità di rileggere la sua vita e di farlo per il
bene di tutto il popolo.
Ecco, così mi pare che sta avvenendo questa
sera nella vostra città, nelle vostre Comunità.
Ma è avvenuto nel cammino che avete fatto, nel
cammino che avete condiviso sia pure in tutte le
differenze e situazioni.
C’è una preghiera che stasera si eleva al Signore,
attraverso Maria, di essere guariti.
Certo, una preghiera che ci ricorda anche
che, forse, dobbiamo immaginare o pensare
qualcosa di diverso nel nostro modo di vivere,
certo nessuno poteva pensare cosa avrebbe
combinato un virus. Però, forse, noi possiamo
dirci che qualcosa del nostro stile di vita,
del nostro organizzarci, del nostro scegliere
delle priorità, potrà essere rivisto. Abbiamo
compreso che anche la disciplina che abbiamo
dovuto imparare nel limitarci in tante cose è
stata una scoperta di guardare all’altro come

non conti nulla, non sei capace di far nulla” sono
smentiti. Ecco, anche Eli, in realtà, non capisce
Anna: c’è un pregiudizio, un pregiudizio,
appunto, legato al fatto che questa donna così
come si presentava poteva essere un po’ fuori
di sé “Sarai mica ubriaca nel Tempio!”. Anna
invece riapre il suo cammino, dice il testo della
Bibbia “Il suo volto non fu più come prima.”
Le mascherine non riescono a nascondere del
tutto il volto, noi parliamo anche con gli occhi, e
dobbiamo dire, credo, possiamo sperimentarlo,
e sono certo che oggi tanti l’hanno sperimentato,
che il volto è cambiato, potrebbe cambiare
anche stasera, potrebbe cambiare anche il
nostro modo di guardare le cose proprio dalla
preghiera e dal Voto che facciamo.
Nel voto che lei ha fatto, cioè in quella consegna
piena di fede all’opera di Dio, si è riscattata, ha
reagito, ha trovato forza, ha trovato la fecondità,
ha trovato non soltanto la guarigione dalla sua
tristezza e dalla sua mortificazione, ha trovato la
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È la comunione che non si interrompe, la
salvezza è il dono che Dio ci fa, perché ci
tiene in comunione con Lui e tra di noi per
sempre. È Gesù che vince la morte e ci dice che
neanche la morte, l’ultimo nemico che ci separa,
ha la parola definitiva, la comunione rimane, la
salvezza è la comunione che rimane.
E allora tutti i segni di comunione, di carità
che noi possiamo esprimere, tutti i segni di
solidarietà, di vicinanza, di cura del bene
comune, tutti questi sono segni di salvezza che
oggi invochiamo dal Signore. Il Vangelo ci ha
detto che Gesù ha chiesto ai suoi discepoli cosa
pensava la gente su di Lui. In realtà era un po’
un trucco: Gesù non voleva fare un sondaggio
sulla sua popolarità; i suoi poi, gli han detto
soltanto le cose belle che dicevano di Lui. Gesù
ha approfittato per fare loro un’altra domanda:
“Tu come mi vedi? Voi come mi vedete? E chi
sono io? Io sono colui che viene a dare la vita.
Sarò preso, sarò mortificato, sarò ucciso, ma il
terzo giorno risorgo.”
La comunione non viene meno, Gesù ci invita
a guardare così e a testimoniare così la nostra
fede, il nostro cammino di Chiesa, il nostro
essere in questa città consapevoli di un
dono che ci è fatto ancora, perché possiamo
condividerlo con gli altri.”

un bene che devo custodire. Non lo faccio solo
per me, anzi, forse, noi continuiamo a compiere
dei gesti di responsabilità, perché lo facciamo
per gli altri, perché abbiamo a cuore gli altri,
perché pensiamo ai nostri ragazzi, pensiamo ai
giovani. Io ho un’età che forse si può dire, non
dico da vecchietto, ma... devo dire che i giovani
ci hanno anche salvato.
Potevano dire “Arrangiatevi”, non è cosi.
La preghiera si apre anche alla capacità di
rivedere magari qualcosa, uno stile, degli
atteggiamenti.
Ma la preghiera si apre appunto anche alla
creatività di un dono, come avete scelto,
come ha scritto il vostro prevosto su Avvenire
“Abbiamo riscoperto il senso di appartenere a
una sola famiglia umana. Facciamo un atto di
carità che ricordi, come un memoriale, il bene
che abbiamo riscoperto: quando dovevamo
restare in casa, infatti, ci siamo accorti che
qualcuno non aveva casa. Per questo vogliamo
offrire una casa di emergenza, dove qualcuno
possa iniziare un reinserimento sociale. In tempi
in cui la tentazione è di ripiegarsi su se stessi,
per salvaguardare qualche misera sicurezza,
vogliamo reagire e farci intraprendenti,
investendo sulla carità.”
Ecco, questo è un modo di salvarci, non soltanto
noi oggi invochiamo la salute, invochiamo la
salvezza. Cos’è la salvezza?
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SALUTO FINALE
Vorrei dire grazie anch’io alle Parrocchie
di Gallarate, alla città di Gallarate: questa
sera, siete stati, per la Diocesi, un segno
prezioso.
Io racconterò, perché abbiamo, avete fatto
vedere in questo modo che con saggezza,
sapienza, con fede, con amicizia si vive
insieme in un tempo difficile, ma nella
speranza.
Questo tramonto dolcissimo di questa sera,
persino le campane della chiesa han voluto
anche loro fare la supplica alla Madonna,
perché han detto “siamo qua apposta,
quindi vogliamo farlo anche noi” ci dicono
che davvero c’è una consonanza che può
continuare in quello che come diceva don
Riccardo riguarderà la vita di tutti i giorni.
Voi siate una benedizione per questa città,
per le persone che vengono ad abitare, a
lavorare. Siate una benedizione per chi
incontrate tutti i giorni, in particolare per
coloro che più ne hanno bisogno.
Questa benedizione la invochiamo ora dalla
misericordia di Dio.
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Don Alberto
Dell’Orto: l’amore
per la cultura e la
carità
Don Alberto Dell’Orto è scomparso all’età di
80 anni, quasi improvvisamente, dopo 56 anni di
sacerdozio trascorsi a Gallarate, con un impegno
generoso per la comunità cristiana e civile della
nostra città.
L’Arcivescovo Mario Delpini, nel messaggio che
ha inviato per farci sentire la sua vicinanza, così
lo ha descritto:
Ricordo con simpatia il suo sorriso,
la sua cultura custodita in un animo semplice
e incantato.
Generoso fino alla prodigalità,
libero fino all’imprudenza,
cordiale fino al culto dell’amicizia.
Don Alberto è stato prima di tutto un grande uomo
di fede, di cultura e di carità, un sacerdote che ha
trovato nella bellezza e nell’arte l’immagine del
Creatore e ha comunicato questo suo “spirito”
a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo nel suo
percorso di vita. Sosteneva che “La cultura e
la carità sono due sorelle che si prendono per
mano”. Sta forse in queste sue parole, ricordate
nell’omelia del suo funerale, l’insegnamento di
don Alberto che ha saputo essere attento
alla cultura e contemporaneamente prendersi
cura della sua gente, dei giovani, delle coppie e
delle famiglie, dei più poveri e sfortunati.
Originario di Giussano, è arrivato a Gallarate nel
1964, quando aveva 24 anni ed è stato nominato
assistente del Centro della Gioventù, stabilendo
subito un rapporto privilegiato con i ragazzi e i
giovani.
Un anno prima era stata inaugurata una sala
cinematografica e teatrale con circa 500 posti,
destinata a tutta la città, e non solo all’Oratorio;
nel 1967 il giovane don Alberto ricevette
l’incarico di responsabile del Cinema-Teatro
delle Arti e del “Centro Culturale” e coinvolse
molti giovani in un progetto di ampio respiro:
film d’essai, cineforum, conferenze, corsi di
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formazione e spettacoli teatrali.
Nel giro di pochi anni il Teatro delle Arti divenne
riferimento unico per una sala parrocchiale,
cercata dalle compagnie teatrali più prestigiose,
nominata a livello nazionale per le proposte
innovative e per il modo di intendere la cultura
da parte di un’istituzione cattolica.
“Assistere ad uno spettacolo teatrale – scriveva
don Alberto- è vivere un incontro con una
parola poetica che ha il compito di interpretare
il reale e che spesso apre al mistero dell’uomo,
permettendo allo spettatore di scoprire orizzonti
illuminanti la sua vita personale e sociale”.
Oltre alla programmazione laica, ha avuto
la bella intuizione di “Parola e mistero”, una
rassegna dedicata a testi che si confrontavano
con la parola biblica o comunque con parole
di grande valenza morale: spettacoli di Carlo
Rivolta e Vincenzo Cerami, testi di Claudel,
di padre Turoldo e del cardinal Martini. Moni
Ovadia ha debuttato proprio al Teatro delle
Arti con «Cabaret Yiddish», uno spettacolo con
il quale ha fatto conoscere quel patrimonio
immenso che è la cultura yiddish.
Quel palco e quella sala divennero un luogo
di dibattito, d’incontro, di provocazione;
ospitando convegni, serate, conferenze, il
festival Filosofarti...
Don Alberto amava ricordare quando la sala
ospitò don Helder Camara e don Tonino Bello,
voci profetiche della Chiesa dei poveri. La sua
comunque,ripeteva spesso, non era un’impresa
solitaria: accanto a sé aveva saputo, da subito,
aggregare altre persone con cui aveva costruito
quell’esperienza culturale.

al matrimonio, seguendo la felice intuizione
della diocesi di Torino. E’ stato per trent’anni
l’insegnante di religione al Liceo classico. E poi è
stato parroco della Parrocchia S.Paolo di Sciaré e,
in seguito, punto di riferimento per la Comunità
Pastorale S.Cristoforo di Gallarate.
Nelle sue omelie era capace di rendere
vivo il contatto con la parola di Dio e
contemporaneamente di toccare il vissuto dei
fedeli, costringendoli a confrontarsi i con la
Sacra scrittura, tutto con uno stile semplice ed
immediato, che rifletteva una particolare familiarità
e una conoscenza approfondita del testo biblico.
Innegabile la sua attenzione agli ultimi, che ha
aiutato sia economicamente che spiritualmente,
quando intercettava un bisogno. Ha sempre
aperto la porta a tutti, convinto che chi sbaglia ha
sempre diritto a un’altra opportunità.
Negli anni settanta ha curato la formazione degli
operatori che lavoravano con i malati di AIDS, ha
sostenuto i primi obiettori di coscienza, facendone
risorsa importante per la città. Ha seguito i carcerati
come cappellano del carcere di Busto Arsizio e
l’Associazione Famiglie carcerati. Sull’esempio di
Don Milani, ha fondato l’ASA (Associazione Scuola
Aperta) coinvolgendo studenti universitari nel
seguire i bambini e ragazzi in difficoltà.
Ha vissuto in maniera frugale e semplice, anche
concedendosi cose belle, come un libro antico,
qualche opera d’arte sacra, un raro manifesto e... i
suoi famosi burattini.
La sua morte lascia un grande vuoto, ma
dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha donato
per 56 anni un sacerdote che ha saputo fare il
bene con umiltà e con umanità, ha saputo dirci
parole di consiglio, conforto e misericordia, è
stato una vera e propria guida nel grande mare
della cultura e un autentico esempio per i suoi
molteplici gesti di carità cristiana. Come ha scritto
il referente Cinema.-Teatro della Diocesi, “Le sue
opere e il suo impegno continueranno a vivere nei
luoghi da lui voluti e custoditi, dalle mani di chi sta
continuando a dare voce al discorso da lui iniziato
più di mezzo secolo fa”.

Don Alberto non è stato solo un animatore
instancabile della cultura e dell’arte nella nostra
città, è stato un prete legato all’intera comunità
cittadina: la sua opera si è espansa sul piano
pastorale con attenzione ai ragazzi, ai giovani, alle
famiglie, ai più sfortunati. Ricordiamo solo alcune
esperienze della sua ricca e generosa proposta
pastorale, umana e sociale.
Come responsabile del Centro della Gioventù è
stato il prete dei ragazzi “quando alla domenica si
celebrava la messa nella cappella sopra il cinema,
stracolma di bambini e famiglie”. E’ stato il primo
ad ideare i Percorsi per i fidanzati in preparazione

Laura
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Il mio incontro con don Alberto avviene
subito nel 1964, appena giunto al Centro della
Gioventù di Gallarate, quando mi chiese di fare
il chierichetto.
Iniziò così un profondo rapporto di amicizia
sia sul piano spirituale che umano, che mi ha
accompagnato per tutta la vita.
Molti sono i ricordi ben presenti nella mia mente,
dalle numerose vacanze estive, agli incontri
formativi come gruppo giovanile prima, e come
gruppo di fidanzati e coppie sposate dopo.
Fu don Alberto che nel 1976 ci sposò e poco dopo
ci chiese di prendere parte alla prima equipe
nel primo corso per fidanzati in preparazione al
matrimonio come coppia guida, da lui ideato sul
modello dell’allora cardinal Pellegrino vescovo
di Torino.
Moltissime sono le iniziative da lui fondate sul
piano pastorale, sul piano culturale e caritativo.
Il suo amore per il Vangelo lo portava ad
avere una attenzione particolare alle persone
bisognose, che sapeva accogliere con umiltà
e coerenza. “Generoso fino alla prodigalità e
libero fino all’imprudenza” di lui così ha scritto il
nostro Arcivescovo.
Nel 1969 quasi al termine della scuola mi chiese
di impegnarmi come tecnico elettrico al Teatro
delle Arti. Da allora e fino ad oggi ho avuto
la grande fortuna di prestare servizio come
responsabile di palcoscenico del Teatro delle
Arti.
Questo mi ha permesso, grazie a don Alberto
maestro ed amico, di vivere un’esperienza e
una crescita che vanno ben oltre il mettere a
servizio la pura e semplice attività di tecnico,
in un ambiente ricco sotto tutti i punti di vista,
artistico, umano, culturale e di incontri. Don
Alberto col suo stile, sensibilità e insegnamento
come direttore e anima del Teatro delle Arti, ha
permesso a me, così come a moltissime altre
persone, di coglierne i tanti pregi, tra cui quello
di educarmi sia alla fine riflessione che al bello,
non mai come effimera espressione di vanità
ma come ciò che aiuta con umiltà ad avvicinarsi
ancora di più al Trascendente.
Profetica e illuminante era e rimane la sua
intuizione che “Cultura e Carità sono due sorelle
che si prendono per mano”.
Il suo servizio, la sua visione chiara e coraggiosa

che sapeva sempre guardare avanti nella ricerca
del bene non solo nella comunità cristiana ma in
tutta la comunità civile di Gallarate, rimarrà nel
tempo come esempio e come guida.
Grazie caro don Alberto, grazie del tuo amore,
del tuo animo umile semplice e colto.
Grazie del bene che hai lasciato e che ancora
invochiamo come tua grazia e intercessione dal
Paradiso.
Pierantonio Ceriani
Parlare dell’esperienza vissuta con don Alberto
collaborando con lui per l’attività del nostro
“Teatro Nuovo Sala della Comunità” è
impossibile non ricorrere alle ragioni per le quali
è nata quest’armonia artistica e culturale dato,
l’importantissimo apporto che ha dato alla vita
culturale Gallaratese, di questo eccezionale
sacerdote arrivato nella nostra città nel Luglio
del ‘64 un mese dopo essere stato ordinato
sacerdote.
Nel Maggio del ‘63 era inaugurata la sala cinema
teatro, voluta dal prevosto mons. Lodovico
Gianazza per tutta la città e nel ‘67 nasceva
il Centro culturale del Teatro delle Arti con
l’incarico ufficiale a don Alberto di preparare una
capace stagione artistica incarico che l’ha visto
protagonista su scala nazionale fino ad oggi per
la ricchezza e qualità degli spettacoli proposti.
L’amore, la passione e la competenza di don
Alberto sul tema artistico era completa e
si estendeva dall’antico al contemporaneo
abbracciando livelli alti della cultura come
Filosofarti, Cineforum, incontri culturali, scuola
di tetro, danza fino a quelli pur importanti
e molto popolari tipici di artisti legati alle
tradizioni popolaresche. La sua passione di
studioso e ricercatore lo portano a collezionare
centinaia di marionette e burattini che custodiva
gelosamente e le sue vaste e non comuni
competenze sono supportate anche da una sua
personale biblioteca ricca di miglia di volumi su
ogni aspetto del suo umile “ SAPERE”.
Avendolo conosciuto ai primi anni del suo
ministero e avendo una particolare considerazione
e stima per le sue capacità, facilità di dialogo
e grande umiltà, abbiamo subito iniziato uno
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stretto rapporto di collaborazione non appena
terminati i lavori di ristrutturazione nel ‘97 della
nostra Sala della Comunità, in relazione anche
della responsabilità affidata a Don Alberto, da
parte della curia nel ‘93, in qualità di direttore
della sezione pastorale diocesana del Cinema
e Teatro.
Per noi che, pur appassionati dal teatro ma senza
conoscenza di programmazione, iniziavamo una
nuova esperienza con trepidazione ma decisi
e motivati da un ambizioso progetto, quello di
essere punto di riferimento artistico e culturale
primo fra tutti la nostra comunità ma anche per la
città e i comuni del Gallaratese, la vicinanza di don
Alberto non mancava di essere ricca di consigli,
esperienze e prospettive che ci incoraggiavano
sempre. Dallo stesso abbiamo imparato che il
rapporto Chiesa e Teatro hanno in comune di
affermare il valore dell’umanità affinché l’uomo
cresca ricco di contenuti e di valori e il teatro allo
stesso modo della Chiesa ci offre una ricchezza di
stimoli e valori che sono alla base per la crescita
di una società giusta e solidale.
Le nostre programmazioni, nel corso di questa
ultraventennale attività hanno da sempre
offerto, oltre che spettacoli di prosa con testi
grandi autori e altri di contenuto storico e
drammatico e commedie brillanti, anche
rappresentazioni a contenuto religioso come
Giobbe, Giuda,l’annuncio di Maria, un uomo di
nome Francesco, Qohelet, donna de Paradiso,
al Dio ignoto, Joseph l’uomo dei sogni, la via
della Croce, il Vangelo visto da un cieco, solo per
citarne alcuni senza tralasciare concerti di musica
sacra e recital musicali come In maniche di
camicia sulla vita di Don Bosco e Madre Teresa,
recital stupendamente messi in scena dalla
nostra compagnia dei giovani oratoriani.

rappresentazione e riflettendo sui contenuti ci si
possa accostare alla chiesa.
Ha condiviso la nostra rassegna Tutti sul Palco
organizzata dal 2001 al 2005 come concorso per
dar modo alle compagnie amatoriali di esprimersi
in un confronto di qualità e capacità affinché da
questo confronto nascessero passione e amore
per il teatro anche da parte degli spettatori.
Erano frequenti le occasioni di dialogo e di
confronto per alcuni avvenimenti promossi
dall’assessorato alla cultura come la costituzione
della Fondazione culturale città di Gallarate,
sorta nel febbraio 2005 di cui don Alberto era
parte nel consiglio di Amministrazione, che
aveva lo scopo di coordinare e favorire le attività
culturali alle quali anche il nostro teatro aveva
aderito, attività poi cessata nel febbraio 2012 per
notevoli difficoltà economiche lasciando diversi
debiti.
La partecipazione comune con diverse altre realtà
della città al progetto Officina Contemporanea,
era motivo di confronto, sia sulla valenza culturale
proposta sia sulla rispondenza del pubblico che a
causa della difficoltà economica evidenziatesi in
questi anni andava diminuendo, così come spesso
ci si incontrava in bicicletta in città ed era anche
questa occasione di ragionare sull’andamento
delle rispettive attività affermando però che la
nostra sala era quella che funzionava meglio tra
le altre sale della diocesi.
Ci sarebbero altri motivi di questa bella amicizia
ma vogliamo ricordare don Alberto ringraziando
il Signore affermando che ha riempito il suo
magistero dando concreta testimonianza, in
questa sua esistenza, di tutti i sette doni dello
Spirito Santo.
Ciao don Alberto e prega per noi.

Su questa strada don Alberto ci ha sempre
sostenuto e incoraggiati talvolta partecipando
allo spettacolo e da questa esperienza è nata
anche la collaborazione alla rassegna Parola
e Mistero dallo stesso promossa e dedicata a
testi che si confrontano con la parola biblica o
comunque parole di grande valenza morale e
umana, inserendo nella sua programmazione
un nostro spettacolo per il quale sosteneva
che a volte può essere che partecipando alla
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La direzione del Teatro Nuovo,
Sala della Comunità Madonna in Campagna

RICORDANDO
DANIELA CASUBOLO
Una preziosa presenza anche nel nostro
oratorio: significativa libera, altruista, piena di
gioia che comunicava con tutta se stessa e in
ogni circostanza della sua vita.
Prima di tutto Mamma che fino all’ultimo
respiro ha donato ai suoi figli la testimonianza
più vera di un amore che nella quotidianità
si
esprime
con
forza,
delicatezza,
accompagnando ogni loro passo pur nel
rispetto della loro personale crescita. Amica
che sapeva ascoltare col cuore e che aveva
per tutti la parola di incoraggiamento e di
sincera partecipazione alla vita di chi godeva
del dono della sua amicizia. Amante del
bello, ricca di iniziative per far sorridere chi
l’avvicinava!
Ha offerto la sua lunga e faticosa malattia con
coraggio, senza farla pesare a nessuno ma
sempre con l’attenzione alle necessità della
sua famiglia nascondendo spesso le sue reali
e forti sofferenze.
Ha vissuto il suo ultimo periodo vicino alla
sua carissima Mamma in un atteggiamento di
forte riconoscenza e di reciproca premurosa
attenzione.
Grazie carissima Daniela per il dono prezioso
della tua vita, sarei sempre presente nei nostri
cuori!
Suor Mirella

mamma, mi hanno insegnato cosa vuol dire
davvero “essere forte” ed “essere Donne”.
Inoltre volevo condividere con voi questo
pensiero: ognuno di noi è qui perché ha un
ricordo legato alla mamma e sono sicura che
in quel ricordo c’è un sorriso. Provate a rivivere
ora quel momento e sorridete, perché, anche
tra le lacrime degli ultimi attimi, la mamma
è riuscita a farci ridere e ha detto alzando il
dito: “non si piange!”.
Questo forse ci fa piangere di più perché
pensiamo tutti che avevamo bisogno ancora
di una donna così forte in mezzo a noi. Ora
penso che così ci sarà ancora più vicina e lo
penso soprattutto perché la sento in questo
sole, lo stesso sole che domenica ha liberato
Giulia la sua carissima figlia nel il cielo dalle nuvole della notte ed è venuto a
prenderla per mano.
saluto durante la S.Messa del
Ricordiamoci di oggi come il giorno di sole
funerale così l’ha ricordata:
in cui salutiamo fisicamente per l’ultima volta
la mamma e quando saremo fuori proviamo
Ciao a tutti.
a sentire il calore dei raggi sulla pelle per
Per prima cosa io e la mia famiglia volevamo abbracciarla ancora e non dimenticare quel
ringraziare di cuore ognuno di voi per tutto sorriso che ognuno di noi porta nei suoi
l’affetto e il calore che ci state dando, già ricordi.
questo dice molto su chi era la mamma.
Ciao mamma, ti vogliamo tutti bene.
Un grazie speciale, senza offesa per nessuno,
Grazie. Giulia
va alla zia e alla nonna che, insieme alla
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La Dany: una mamma in
oratorio.
Per sintetizzare tutto quello che Dany era in
oratorio: in ogni occasione era presente col
suo sorriso, con pazienza, come una mamma
preparava merende per le feste, addobbi
spettacoli, balli, poi puliva, riordinava, per poi
ricominciare per un altro appuntamento. Si è
occupata dello sport per i piccoli ed adulti,
del teatro, della danza, dell’oratorio estivo e
non c’è stata recita o spettacolo senza il suo
contributo.
Partiva sempre dalle piccole cose, in punta
di piedi, intanto che si prendeva una caffè tra
una chiacchera e l’altra, senza sapere come,
ti trovavi a tarda sera a costruire decine di ali
per gli angeli litigando con piume e colla, o,
ad agosto, in oratorio a pulire l’anfiteatro con
idropulitrice tra un ghiacciolo ed una risata;
era pericolosa, capace di coinvolgerti a tua
insaputa in avventure meravigliose.
Una generazione di ragazzi è cresciuta con
lei e la ricordano così: Daniela è stata un
elemento fondamentale per al vita del nostro
oratorio. Aveva iniziato un corso di danza
per noi ragazzini che è poi culminato nei due
Musical In Maniche di camicia e Madre Teresa.
Con il suo entusiasmo, la sua voglia di mettersi
in gioco e la sua vitalità è riuscita a contagiare
ognuno di noi, a farci credere in questi progetti
e ad amarli esattamente come faceva lei, con
la sua immensa passione.
E’ sempre stata aperta al dialogo, al confronto
con noi, e non ha esitato a fare un passo
indietro in nome del celebre “largo ai
giovani”. Ma anche in questo passo indietro
non ci ha lasciati soli: è sempre stata lì, pronta
a supportarci, aiutarci e darci qualunque
consiglio di cui avessimo bisogno. Daniela era
la garanzia di un abbraccio anche nei momenti
più difficili.
Una mamma, una zia, un’amica con cui
prendere una caffè.

Se dovessi riassumere il mio ricordo in una
sola parola, questa sarebbe “generosità”.
Daniela ha vissuto con straordinaria generosità
e intensità il suo rapporto con l’oratorio,
spendendosi per tanti anni a contatto con i
giovani, e non solo.
Ha
dato
un
contributo
importante,
(coreografie, costumi, organizzazione), alla
realizzazione di “In maniche di camicia”,
il musical su Don Bosco che tanto ci ha
appassionato e commosso. E tanti di noi
ricordano la sua presenza, sempre positiva,
a fare da collante in un gruppo composto in
gran parte da adolescenti.
E chi non la ricorda, sempre a proposito di
coreografie, guidare i balletti di bambine e
giovanissime alle feste finali dei Grest?
La sua passione per la danza la portò, su spinta
dell’inarrestabile sr Mirella, a organizzare
e condurre i corsi di danza sportiva rivolti
alle nostre giovanissime, portando le nostre
ragazze di OMA alla manifestazione nazionale
PGS di Lignano Sabbiadoro.
E poi la ginnastica per gli adulti, e le mille
cose per cui sapevi di poter contare su di lei,
sempre con un sorriso, sempre con la gioia del
dono.
Massimo Zibetti

Elena Passerini
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ricordo di
padre sainaghi
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Dai familiari
riceviamo la notizia
della morte di

PADRE AMBROGIO
SAINAGHI
La lettera del nipote
Mi chiamo Pierangelo Sainaghi e
sono nipote di Padre Ambrogio, missionario in Ecuador; ieri
sera sono stato informato della morte dello zio e per volere
dei parenti informo codesta segreteria affinché possa
inserire negli avvisi la notizia.
“Vorrei portare a conoscenza della Comunità la notizia della
scomparsa di Padre Ambrogio Sainaghi, concittadino
Gallaratese che ha studiato e vissuto la gioventù con gli
amici dell'Oratorio.
Padre Ambrogio Sainaghi,
missionario Salesiano è nato il 25
luglio 1924 (giorno del Patrono
Gallaratese) ha vissuto per 70 anni in
America Latina.
Terminati gli studi in Colombia si è
trasferito in Ecuador dove ha
divulgato il Vangelo e fondato diverse
missioni nella foresta Amazzonica.
Per suo esplicito volere verrà sepolto in Macas, sua ultima
terra di missione”.
E' ricordato nella preghiera dal
33 fratello Francesco e sorella

ALL’ETA’DI 96 ANNI MORTO
A MENDEZ L’ARNATESE
PADRE AMBROGIO SAINAGHI,
SALESIANO.

Missionario da quasi settanta anni in Ecuador.
Riposerà in questa terra.
Ha onorato, senza tema di esagerare, l’Italia,
con la città dei due galli e, in particolare,
la natia Arnate. All’età di 96 anni è morto,
all’inizio del mese di settembre, il missionario
salesiano Padre Ambrogio Sainaghi.
Per quasi settanta anni ha svolto una
straordinaria missione a Cuenca in Ecuador
e qui, già considerato Santo, riposerà per
sempre.
Diceva: “Chiedo al Signore e alla Madonna
Ausiliatrice che mi ottengano anime buone
e generose, che vengano in mio aiuto per
le tante spese che affronto per mantenere
e aiutare, in tutto, i missionari che arrivano
da me, soprattutto gli ammalati che non
mancano mai.”
destinato i proventi dei propri libri della
Collana “Galerate” all’amico lontano. Con
Appassionata dedizione umana, grande il trascorrere del tempo, padre Sainaghi
apostolato religioso, padre Sainaghi ha, in ha percorso certamente meno sentieri
gioventù, frequentato le scuole nei rioni di geografici, ma senza dubbio molti del cuore,
Arnate e Madonna in Campagna. Assidua accogliendo nella sua missione la gente del
la presenza, inoltre, nel vecchio oratorio di luogo e religiosi in precarie condizioni fisiche.
Gallarate, guidato, all’epoca, da don Giovanni Gli ultimi mesi ha vissuto nella vicina missione
Caprotti, il dun Gianin.
di Mendez, accudito, ma ugualmente attivo,
Proprio in quell’ambiente si manifesta la eroicamente, verso le necessità altrui.
vocazione missionaria, grazie anche al suo Lascia il fratello Francesco, anni 86, residente
catechista, Mario Coarezza (missionario a Cassano Magnago e la sorella Regina, anni
salesiano morto in Cina) che lo invita a 92, ben conosciuta nel rione di Arnate, dove
sostituirlo nel seminario di Ivrea. Quasi risiede in via Cappellini. Il fratello Claudio era
settanta anni fa arriva in Colombia, quindi deceduto qualche anno fa.
approda in Ecuador, missione di Cuenca, dove Anche il prevosto di Gallarate, monsignor
è rimasto. E dove è sempre stato in prima Riccardo Festa ne ha sottolineato la stupenda
linea, tra sofferenze e disagi, attraversando esistenza di grande carità umana.
montagne e fiumi dell’Amazzonia, sapendo
di poter contare, tuttavia, sull’affetto, anche Chissà che la sua figura possa essere
concreto, dei sui lontani concittadini.
ulteriormente ricordata, magari attraverso
l’intitolazione di una via o di una sede
In particolare dei coniugi Sylvia e Giuseppe specifica.
Proverbio. Quest’ultimo ha puntualmente
Elio Bertozzi
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(ANS – Macas) – Don Ambrosio Sainaghi, SDB, salesiano missionario
italiano, è morto mercoledì 2 settembre, all'età di 96 anni, presso la
comunità di Macas, dove viveva dal 2016. In quell'opera ha trascorso i
suoi ultimi anni di vita, accompagnato dai suoi confratelli salesiani
con i quali condivideva la stessa passione: la vocazione missionaria.
Il suo interesse per la vita religiosa e le missioni nacque in un oratorio di
Gallarate centro. Lì incontrò un missionario salesiano venuto dalla Cina, che
divenne il suo insegnante di catechismo. Dopo alcuni mesi, questi dovette
ritornare in Cina e gli chiese allora di sostituirlo nell'incarico di catechista. Il
giovane Ambrogio accettò la proposta e decise di iniziare l'aspirantato.
Durante il noviziato ad Ivrea, chiese di partire come missionario e venne
assegnato all'America Latina: l'attendeva l'Ecuador, un Paese di cui sapeva
poco e niente, nel quale arrivò il 10 novembre 1950.
Fece gli studi di Teologia in Colombia, a Bogotà e, dopo quattro anni tornò in
Ecuador a Gualaquiza per l'ordinazione sacerdotale, era il 5 novembre 1961;
rientrato in Italia per un breve periodo di riposo celebrò la sua prima Santa
Messa nel maggio 1962 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate.
A Bomboiza, una comunità salesiana situata nella giungla Amazzonica, che
serve la popolazione degli indigeni Shuar, è luogo che oggi ricorda Don
Ambrosio con molto affetto dato che egli fu uno dei fondatori della missione.
Il suo lavoro era quello di missionario itinerante nei villaggi: portava la gioia
del Vangelo e incontrava e dialogava con i giovani Shuar.
Degno di nota fu anche il suo lavoro a Sucua, dove si adoperò molto perchè
gli Shuar potessero ottenere la carta d'identità e diventare cittadini
dell'Ecuador. All'epoca i non indigeni mostravano molto disprezzo verso gli
Shuar, ma Don Sainaghi si battè per veder rispettati i loro diritti e li
accompagnò in ogni momento.
Trascorse buona parte della sua vita missionaria, ben 30 anni, a Cuenca.
L'opera funzionava come luogo d'accoglienza per i salesiani che venivano dalle
aree orientali per delle cure mediche, svolgere i loro studi o acquistare
prodotti necessari per il loro lavoro nelle comunità.
In questo luogo ebbe l'opportunità di lavorare con i bambini di strada che
sopravvivevano lavorando come lustrascarpe o vendendo giornali. Nei fine
settimana li radunava e organizzava con loro partite di calcio, gli dava del
cibo, dei vestiti e parlava loro dell'amore di Dio, proprio come aveva fatto
prima di lui Don Bosco.
Don Ambrogio Sainaghi è stato un uomo e un salesiano che ha compiuto con
soddisfazione la sua vocazione. Come ebbe a dire in un'intervista nel 2016 :
''Non mi pento di essere salesiano, sono contento e felice di aver dato la mia
vita per la missione e, se Dio lo permette, di continuare a lavorare secondo la
mia vocazione missionaria, che ho avuto la fortuna di esercitare per tutta la
vita''. Ben 70 anni in terra di missione dove ha chiesto di venire sepolto.
Ufficio di Comunicazione Sociale dell'Ispettoria dell'Ecuador
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NELLA CHIESA DI
PIAZZA ZARO
UNA POETICA
ED ESPRESSIVA
“AURORA...
SURGENS”
Opera dell’artista arnatese
Andrea Minestra

La dizione nella lingua latina non crea certamente
problemi di immediata comprensione, anche
perchè supportata da una poetica e suggestiva
immagine.
Nella chiesa arnatese di piazza Zaro non può
non suscitare emozioni l’opera pittorica dal
titolo “Aurora... surgens” ben visibile, sulla
parte destra, nell’arcata che precede l’altare.
Si tratta di una storica, considerando anche
la non recente datazione realizzata, con
finezza, dall’artista, un tenpo residente proprio
ad Arnate, Andrea Minestra. Era chiamato
imbianchino-pittore: di professione tale,
colmato di stati di grazia nella versione pittorica.
L’opera.
In primo piano un arenile che apre su un
respiro di acque, mosse come da una brezza
celestiale, permeate dall’incanto di un cielo
che lascia intuire messaggi e certezze e dalla
scia luminosa del sole nascente che si distende
quasi con discrezione.
Apriamo una parentesi, perchè, come
dicevamo in apertura, se la terminologia
latina concede ben presto il chiaro significato,
nell’idioma italiano, di aurora sorgente, proprio
questa terminologia ha dato la stura e voce,
non a caso, anche su altri versanti. Non a caso,
sottolineandone la peculiarità del poetico, e
comunque incisivo, significato.
“Aurora Surgens” è, per esempio, il nome
di un affermato coro e, in particolare, di
celebri manoscritti miniati, il cui testo, cioè,

è completato con l’apporto di decorazioni e
figure. E’pure il titolo generalmente assegnato
ad alcuni trattati alchemici, senza dimenticare
un importante riferimento didattico-culturale. A
Bologna, secondo un racconto del glossatore,
interprete di parole oscure usandone altre del
linguaggio corrente, Odofredo, nella seconda
metà del secolo XI, un certo Pepo o Pepone
avrebbe iniziato a dare lezioni di diritto romano
di sua iniziativa.
A quanto sembra gliene sarebbe derivata
non troppa pecunia, ma la fama giunse e
compenserà poi anche tale, chiamiamola
lacuna. Talmente brano nell’insegnamento della
non facile disciplina da ricevere le lodi di un
maestro inglese di arti liberali, Rudulfus Niger
che lo definì addirittura “Aurora Surgens”.
Accredito e abbrivio per aver, evidenziò,
determinato la rinascita proprio dello studio del
diritto romano e delle scienze relative. Dunque,
già adorna di altre eccellenti opere, ecco che
la chiesa arnatese dedicata ai Santi Nazaro e
Celso offre ai fedeli anche questo scorcio di
poesia e fede implicita.
D’altra parte, come non sentirsi colmare di gioia
con le parole dello stupendo inno onorante,
ovvero:
“Dell’aurora Tu sorgi più bella
coi tuoi raggi fai lieta la terra
e fra gli astri che il cielo riserva
non c’è stella più bella di Te”.
Elio Bertozzi
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NEL PARCO BASSETTI C’E IL...
DNA DI ARNATE

Originario di Arnate.
La costante crescita della attività consentì
al signor Giovanni di acquistare dai Rosnati
(Luigia aveva sposato un Imbriani, ceppo
napoletano) un’ampia fascia di terreno,
ubicato in quello che al tempo era Comune
di Crenna. Lotto insediato tra la collina del
rione Ronchi e la piana verso Gallarate,
denominato “La Costa”.
Nella proprietà spiccava l’elegante residenza
estiva dei Rosnati, “Villa Rosa” per onorare
la moglie, Rosa Piantanida, del “nostro”
Giovanni Bassetti.
La magione era valorizzata dalla presenza
di un immenso giardino, caratterizzato da
numerose varietà vegetali.
Fu nel 1979 che il futuro “polmone verde”
venne in buona parte separato dalla villa e
fatto dono al Comune di Gallarate, con una
precisa volontà.
Che il Comune si impegnasse a destinarlo
a giardino pubblico. Dopo gli inderogabili
e necessari lavori di intervento alla bisogna,
taglio del nastro del parco, destinato ai
cittadini, l’anno dopo.

Nel periodo della piena estate, la centrale
piazza Zaro di Arnate ha avuto uno speciale
battesimo. Piantumazione di un piccolo
cipresso, atto che si è voluto realizzare come
simbolo dell’amicizia.
Idea lanciata già nel 2017, dall’allora
presidente della Consulta, Rossana Lombardo
e portata al lieto evento dall’attuale numero
uno del “governo” di Arnate e Madonna in
Campagna, Marco Castoldi.
Insomma, un tocco in più di “verde” e il
battesimo detto ci porta, non molto lontano
dal rione, al Parco Bassetti. Al polmone verde
della città dei due galli.
Scoprendo come in questa oasi ci sia il DNA
proprio di Arnate.
Sveliamo il tutto. Nell’anno 1840 i fratelli
Baroncini, pionieri dell’industria tessile,
avviarono a Rescaldina una tessitura; l’attività
ebbe felice sviluppo e lo stabilimento si
ingrandì. Il fatto è che non c’erano eredi dei
titolari, così nel 1855 si provvide alla cessione
ad un collaboratore, a Giovanni Bassetti.

Elio Bertozzi
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Una Messa
“virtuale” non
sostituisce la
partecipazione
personale

partecipazione personale o può sostituirla.
È quanto afferma il cardinale Robert Sarah,
prefetto della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
in una Lettera sulla celebrazione della
liturgia durante e dopo la pandemia del
Covid 19, intitolata “Torniamo con gioia
all’Eucaristia!”.
Il testo, indirizzato ai presidenti delle
Conferenze episcopali della Chiesa
Cattolica, è stato approvato da Papa
In una Lettera ai presidenti delle Conferenze Francesco il 3 settembre scorso.
episcopali, il cardinale Sarah afferma la
necessità di tornare alla normalità della vita Dimensione comunitaria della vita
cristiana, laddove l’emergenza sanitaria cristiana
causata dalla pandemia lo permetta: La pandemia dovuta al nuovo coronavirus
assistere ad una Messa attraverso i media - scrive il cardinale Sarah - ha prodotto
non è equiparabile alla partecipazione “stravolgimenti” non solo nelle dinamiche
sociali e familiari, “ma anche nella vita
fisica in chiesa
della comunità cristiana, compresa la
dimensione liturgica”.
Da VATICAN NEWS
Il porporato ricorda che “la dimensione
È urgente tornare alla normalità della comunitaria ha un significato teologico:
vita cristiana con la presenza fisica alla Dio è relazione di Persone nella Trinità
Messa, dove le circostanze lo consentano: Santissima” e “si pone in rapporto con
nessuna trasmissione è equiparabile alla l’uomo e la donna e li chiama a loro volta
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Collaborazione della Chiesa con le
autorità civili
“La comunità cristiana - si legge nel testo
- non ha mai perseguito l’isolamento e
non ha mai fatto della chiesa una città
dalle porte chiuse. Formati al valore della
vita comunitaria e alla ricerca del bene
comune, i cristiani hanno sempre cercato
l’inserimento nella società”.
“Anche nell’emergenza pandemica è
emerso un grande senso di responsabilità:
in ascolto e collaborazione con le autorità
civili e con gli esperti”, i Vescovi “sono
stati pronti ad assumere decisioni difficili e
dolorose, fino alla sospensione prolungata
della partecipazione dei fedeli alla
celebrazione dell’Eucaristia”.
Urgenza di tornare alla normalità della
vita cristiana
“Non appena però le circostanze lo
consentono - afferma il cardinale Sarah - è
necessario e urgente tornare alla normalità
della vita cristiana, che ha l’edificio
chiesa come casa e la celebrazione della
liturgia, particolarmente dell’Eucaristia,
come «il culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua forza» (Sacrosanctum
Concilium, 10).
Consapevoli del fatto che Dio non
abbandona mai l’umanità che ha creato,
e che anche le prove più dure possono
portare frutti di grazia, abbiamo accettato
la lontananza dall’altare del Signore come
un tempo di digiuno eucaristico, utile a

farcene riscoprire l’importanza vitale, la
bellezza e la preziosità incommensurabile.
Appena possibile però, occorre tornare
all’Eucaristia” con “un accresciuto
desiderio di incontrare il Signore, di stare
con lui, di riceverlo per portarlo ai fratelli
con la testimonianza di una vita piena di
fede, di amore e di speranza”.
Necessità
della
partecipazione
personale alla Messa
Il porporato sottolinea che, “per quanto
i mezzi di comunicazione svolgano un
apprezzato servizio verso gli ammalati e
coloro che sono impossibilitati a recarsi
in chiesa, e hanno prestato un grande
servizio nella trasmissione della Santa
Messa nel tempo nel quale non c’era la
possibilità di celebrare comunitariamente,
nessuna trasmissione è equiparabile alla
partecipazione personale o può sostituirla.
Anzi queste trasmissioni, da sole, rischiano
di allontanarci da un incontro personale
e intimo con il Dio incarnato che si è
consegnato a noi non in modo virtuale, ma
realmente, dicendo: «Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui» (Gv 6,56). Questo contatto fisico
con il Signore è vitale, indispensabile,
insostituibile. Una volta individuati e
adottati gli accorgimenti concretamente
esperibili per ridurre al minimo il contagio
del virus, è necessario che tutti riprendano
il loro posto nell’assemblea dei fratelli”
incoraggiando
quelli
“scoraggiati,
impauriti, da troppo tempo assenti o
distratti”.
Suggerimenti per il ritorno alla
celebrazione dell’Eucaristia
La lettera suggerisce “alcune linee di
azione per promuovere un rapido e sicuro
ritorno alla celebrazione dell’Eucaristia. La
dovuta attenzione alle norme igieniche e
di sicurezza - afferma - non può portare
alla sterilizzazione dei gesti e dei riti”.
Inoltre, “si confida nell’azione prudente ma
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alla relazione con Lui”.
Così, “mentre i pagani costruivano templi
dedicati alla sola divinità, ai quali le persone
non avevano accesso, i cristiani, appena
godettero della libertà di culto, subito
edificarono luoghi che fossero domus Dei
et domus ecclesiae, dove i fedeli potessero
riconoscersi come comunità di Dio”. Per
questo “la casa del Signore suppone la
presenza della famiglia dei figli di Dio”.
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ferma dei Vescovi perché la partecipazione
dei fedeli alla celebrazione dell’Eucaristia
non sia derubricata dalle autorità
pubbliche a un ‘assembramento’, e non sia
considerata come equiparabile o persino
subordinabile a forme di aggregazione
ricreative. Le norme liturgiche non sono
materia sulla quale possono legiferare le
autorità civili, ma soltanto le competenti
autorità ecclesiastiche (cf. Sacrosanctum
Concilium, 22).
Rispetto delle norme liturgiche
La lettera esorta a facilitare “la
partecipazione dei fedeli alle celebrazioni,
ma senza improvvisate sperimentazioni
rituali e nel pieno rispetto delle norme,
contenute nei libri liturgici, che ne regolano
lo svolgimento”, e riconoscendo “ai fedeli
il diritto di ricevere il Corpo di Cristo e di
adorare il Signore presente nell’Eucaristia
nei modi previsti, senza limitazioni che
vadano addirittura al di là di quanto
previsto dalle norme igieniche emanate
dalle autorità pubbliche o dai Vescovi”.
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Un principio sicuro: l’obbedienza ai
vescovi
Su questo punto il porporato dà una
indicazione precisa: “Un principio
sicuro per non sbagliare è l’obbedienza.
Obbedienza alle norme della Chiesa,
obbedienza ai Vescovi. In tempi di
difficoltà (ad esempio pensiamo alle
guerre, alle pandemie) i Vescovi e le
Conferenze Episcopali possono dare
normative provvisorie alle quali si deve
obbedire.
La obbedienza custodisce il tesoro affidato
alla Chiesa. Queste misure dettate dai
Vescovi e dalle Conferenze Episcopali
scadono quando la situazione torna alla
normalità”.
Salute pubblica e salvezza eterna
La Chiesa - conclude il cardinale Sarah custodisce la persona umana “nella sua
totalità” e “alla preoccupazione doverosa
per la salute pubblica” unisce “l’annuncio
e l’accompagnamento verso la salvezza
eterna delle anime”.
www.vaticannews.va

sarà un beato…
«La prima parola che mi viene in mente è
finalmente! Anche se, a dir la verità, l’iter
per la beatificazione è stato molto veloce.
Me l’aspettavo perché Carlo di miracoli
in questi anni ne ha fatti moltissimi e ha
avvicinato alla fede tanti ragazzi e adulti.
Ci sono persone che fanno riferimento a lui
in ogni parte del mondo, gruppi dedicati
in India, Vietnam, Corea, Egitto. Pure la
mostra sui Miracoli Eucaristici, alla quale
abbiamo dato una mano noi genitori,
ha portato molto frutto. Carlo sarebbe
contento, passava le ore a dedicarsi a
queste cose soprattutto tramite internet.
Era bravissimo».
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Carlo Acutis
beato, la mamma:
“Mio figlio un
influencer
positivo per tanti
giovani di oggi”

Antonia Salzano racconta la santità
di suo figlio, morto a 15 anni per una
leucemia, che sarà beatificato il 10
ottobre ad Assisi: «Era un ragazzo
normale che ha capito la via giusta da
seguire, un esempio importante in una Si parla infatti di Carlo Acutis “patrono
società di modelli demenziali»
del web”.
«Sono sincera e non lo dico da mamma:
Di Salvatore Cernuzio
era davvero un genio con internet. Creava
algoritmi, statistiche, aveva poco più di
Il prossimo 10 ottobre sarà festa ad Assisi dieci anni e leggeva testi di ingegneria
per la beatificazione di Carlo Acutis, il informatica che andavamo a comprare alla
giovane brianzolo morto quindicenne libreria del Politecnico di Milano. Riusciva
per una leucemia fulminante, la cui fama a creare programmi che solo chi ha fatto
di santità è diffusa in tutto il mondo. studi specialistici era in grado di fare.
Abilissimo con le nuove tecnologie tanto da Questa capacità informatica era innata».
essere già proclamato “patrono del web”,
il Papa ha inserito Acutis nell’elenco dei Come anche la fede. Carlo ha chiesto
giovani modello di santità nell’esortazione a voi genitori di fare la Comunione che
Christus Vivit.
non aveva neanche cinque anni. Da dove
Carlo, però, era anzitutto «un ragazzo è nata questa esigenza?
normale»: a dirlo è la persona che meglio «Misteri dell’infinito… Io, lo dico sempre,
lo ha conosciuto, la mamma Antonia non ero neanche tanto brava come
Salzano. Donna solare e piena di vita, mamma da questo punto di vista. Ho fatto
impegnata a girare il mondo per portare un percorso e ho scoperto Dio, ma prima
la mostra sui Miracoli Eucaristici ideata da ero entrata in Chiesa solo per comunione,
Carlo, al telefono con Vatican Insider rivela cresima e matrimonio. Mio marito era più
particolari inediti e quasi commoventi della devoto ma, diciamo, la sua era una fede
vita accanto a questo figlio così speciale. tiepida. Carlo, invece, sin da piccolo ha
Non un santino, ma un ragazzo buono che dimostrato una naturale propensione, ci
può essere d’esempio per tanti giovani di chiedeva di entrare nelle chiese e salutare
oggi - non solo credenti - immersi in modelli Gesù, leggeva le vite dei santi. Dopo aver
demenziali di vita e in social network che fatto la comunione a 7 anni, ha iniziato
alimentano il «mito dell’io».
ad andare tutti i giorni a messa, a recitare
il rosario, le novene alla Madonna e
Insomma in casa Acutis dal 10 ottobre ci soprattutto a fare l’Adorazione eucaristica.
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Possiamo definirlo una sorta di
influencer…
«Non mi piace questa parola, ma, sì, Carlo
è un po’ un influencer di Dio. Nel senso
che ha aiutato e aiuta gli altri a capire che
la felicità si trova mettendo Dio al primo
posto, nelle grandi e piccole cose come
anche una partita di calcio. È importante
questo in una società quasi demenziale
come quella odierna. I giovani sono
immersi nei social, in questi mezzi web
spesso veicoli di pornografia o bullismo.
Crescono con il mito dell’io, si sentono vivi
in base alle visualizzazioni ricevute e hanno
l’obiettivo di diventare star. Vedere un
Il Papa ha citato suo figlio nella coetaneo che invita ad alzare lo sguardo, a
esortazione Christus Vivit come modello capire che questa vita è passeggera e che
di santità giovanile. Sicuramente Carlo siamo chiamati all’infinito, credo che sia
è d’esempio per tanti cattolici, ma per fondamentale».
un ragazzo che non ha la più pallida
idea di cosa sia la fede non è forse un Carlo Acutis, genio del web, se fosse vivo
modello lontano o comunque difficile da oggi non avrebbe quindi né Instagram
raggiungere?
né TikTok? Ci sono anche preti che usano
«Credo che Carlo sia invece un esempio questi mezzi per “evangelizzare”.
positivo a prescindere da ogni aspetto «Non penso proprio. Per lui erano belle
religioso. Perché era un ragazzo normale, opportunità d’incontro ma anche grandi
con una vita reale. Certamente non si perdite di tempo. Aveva Messenger ma
sentiva un santo, anzi era ben cosciente dei lo lasciava sempre disattivato perché
suoi limiti: “Non io, ma Dio”, ripeteva.
temeva che le chat virtuali prendessero
Gli avevano regalato un diario di Harry il sopravvento sui rapporti reali. Preferiva
Potter in cui si metteva i voti: come mi telefonare ad un amico o incontrarlo e bere
comporto come alunno, come figlio… Era una Coca-Cola».
goloso e ha cercato di essere temperante
con il cibo; in classe era un po’ esuberante, Una domanda personale.
chiacchierone, e ha chiesto a Dio la grazia «Prego».
di diventare bravo. Gli piacevano anche i
videogiochi, ma si era imposto di giocarci Da quattordici anni, giorno dopo giorno,
un’ora a settimana perché era consapevole vive nella memoria di questo figlio, ma
che questi mezzi possono diventare tiranni. come mamma non sente un vuoto? Non
Aveva letto di coetanei finiti in clinica per ha mai pensato che comunque le è stato
dipendenza…
strappato qualcosa?
Carlo sapeva che nella vita si può progredire «Sono fermamente convinta che tutta la
sempre e che la battaglia principale è con storia di mio figlio sia un progetto del
sé stessi, per questo diceva che la santità Signore. Sì, Lui se l’è rapito e portato
non è un processo di aggiunta, ma di in cielo molto presto, ma non avverto
sottrazione: meno io per lasciare spazio a assolutamente un vuoto. Anche perché
Dio. Diciamo che ai ragazzi di oggi mostra Carlo “si fa sentire” spesso, manda tremila
la via giusta da seguire».
segni al giorno, in modo anche spudorato!
In un certo senso era un mistico: non che
avesse visioni o cose del genere, ma una
vita interiore fortissima. Sentiva una unione
profonda con l’Eucarestia, mi diceva:
“Mamma, com’è possibile che ci sono file
chilometriche per i concerti o le partite e
davanti al tabernacolo no?”. Temeva che
la gente non capisse il valore di avere
Dio in mezzo a noi. Ripeteva che siamo
più fortunati noi rispetto alla gente che
ha vissuto all’epoca di Gesù che doveva
trovare il tempo e lo spazio per vederlo.
Noi invece lo incontriamo solo andando a
messa nella chiesa vicino casa».
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(Ride). Da quando è morto ci ha riempito progetti del futuro, sono dell’idea che
ancora di più la vita. Io sono diventata la bisogna vivere l’attimo presente. Hic et
sua segretaria».
nunc. Ho capito presto che su mio figlio
c’era un disegno superiore. A 11 anni mi
Dopo quattro anni ha avuto altri due ha chiesto di fare il catechista, a me e alla
figli. Come vivono questa presenza nonna ha confidato di voler diventare
forte in casa del fratello maggiore?
sacerdote… Capivo che c’era altro. Poi
«Beh, anche loro fanno parte dello staff ci sono stati tanti altri “indizi”: mi disse
di Carlo! Vivono il rapporto con molta che quando sarebbe arrivato a pesare 70
naturalezza, sono cresciuti con la presenza kg sarebbe morto, così è stato. Una volte
di Carlo e sono molto legati a lui. Anche disse pure che sarebbe morto con una
loro hanno fatto la comunione presto, vena che si rompeva nella testa ed in effetti
vanno a messa, dicono il rosario, il maschio la leucemia gli ha provocato un’emorragia
ora in vacanza sta leggendo la vita del cerebrale. Oppure ripeteva “sarò sempre
Curato D’Ars».
giovane”. Mi sono interrogata più volte
come genitore: forse ho sbagliato qualcosa,
C’è qualcosa nel Dna degli Acutis forse non sono stata attenta e ha letto
insomma…
qualcosa che lo ha impressionato. Invece,
«No, credo sia una grazia di Dio per la nostra dopo la sua morte, con un messaggio che
famiglia. Non so quale sia il Suo disegno mi ha lasciato, ho capito che Carlo aveva
per noi, cerchiamo di corrispondere e di intuito sempre tutto. Sapeva a cosa Dio
dare testimonianza».
lo stesse chiamando. Per questo è morto
come un santo. I dottori gli chiedevano:
Ma lei ha mai provato, ad esempio, a “Soffri?” e lui rispondeva: “C’è gente che
sviare Carlo verso altre strade? Come soffre più di me”. Mai un lamento, ma col
ogni genitore, avrà avuto dei progetti sorriso fino all’ultimo istante».
per suo figlio.
«In realtà non ho mai tanto pensato a
www.lastampa.it
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“L’eutanasia
è un crimine
contro la vita.
Inguaribile
non significa
incurabile”

problemi psicologici.
Scopo della lettera è di fornire indicazioni
concrete per attualizzare il messaggio
del Buon Samaritano. Anche quando “la
guarigione è impossibile o improbabile,
l’accompagnamento
medicoinfermieristico, psicologico e spirituale è
un dovere ineludibile, poiché l’opposto
costituirebbe un disumano abbandono del
malato”.

“Samaritanus bonus”, la lettera della
Congregazione per la Dottrina della fede
approvata dal Papa, ribadisce la condanna
verso ogni forma eutanasica e di suicidio
assistito tenendo presenti i casi degli ultimi
anni.
Il sostegno alle famiglie e agli operatori
sanitari.
Da VATICAN NEWS
“Inguaribile non è mai sinonimo di
incurabile”: chi è affetto da una malattia
allo stadio terminale come chi nasce con una
previsione limitata di sopravvivenza ha diritto
ad essere accolto, curato, circondato di affetto.
La Chiesa è contraria all’accanimento
terapeutico,
ma
ribadisce
come
“insegnamento definitivo” che “l’eutanasia
è un crimine contro la vita umana”. E
che “qualsiasi cooperazione formale o
materiale immediata ad un tale atto è un
peccato grave” che nessuna autorità “può
legittimamente” imporre o permettere.
È quanto si legge in “Samaritanus bonus”,
lettera della Congregazione per la Dottrina
della fede “sulla cura delle persone nelle fasi
critiche e terminali della vita”, approvata da
Papa Francesco lo scorso giugno e pubblicata
il 22 settembre 2020.
Attualità del Buon Samaritano
Il testo, che ribadisce la posizione già più volte
espressa dalla Chiesa sull’argomento, si è reso
necessario a motivo del moltiplicarsi di casi di
cronaca e dall’avanzare di legislazioni che in un
numero sempre maggiore di Paesi autorizzano
l’eutanasia e il suicidio assistito delle persone
gravemente ammalate ma anche sole o con
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Inguaribile ma mai incurabile
“Guarire se possibile, aver cura sempre”.
Queste parole di San Giovanni Paolo II
spiegano che inguaribile non è mai sinonimo
di incurabile.
La cura fino alla fine, lo “stare con” il malato,
l’accompagnarlo ascoltandolo, facendolo
sentire amato e voluto, è ciò che può evitare
solitudine, paura della sofferenza e della
morte, e lo sconforto che ne deriva: elementi
questi che oggi sono tra le cause principali
delle domande di eutanasia o di suicidio
assistito.
Nello stesso tempo si sottolinea che
“frequenti sono gli abusi denunciati dagli
stessi medici per la soppressione della vita
di persone che mai avrebbero desiderato
per sé l’applicazione dell’eutanasia”. Tutto
il documento è incentrato sul senso del dolore
e della sofferenza alla luce del Vangelo e del
sacrificio di Gesù: “il dolore è sopportabile
esistenzialmente soltanto laddove c’è
la speranza” e la speranza che Cristo
trasmette al sofferente è “quella della sua
presenza della sua reale vicinanza”.
Le cure palliative non bastano “se non c’è
nessuno che ‘sta’ accanto al malato e gli
testimonia il suo valore unico e irripetibile”.
Il valore inviolabile della vita
“Il valore inviolabile della vita è una verità
basilare della legge morale naturale ed
un fondamento essenziale dell’ordine
giuridico” afferma la lettera. “Così come
non si può accettare che un altro uomo
sia nostro schiavo, qualora anche ce lo
chiedesse, parimenti non si può scegliere
direttamente di attentare contro la vita
di un essere umano, anche se questi lo
richiede”.

Ostacoli che oscurano il valore sacro della vita
Il documento cita alcuni fattori che limitano la
capacità di cogliere il valore della vita. Il primo
è un uso equivoco del concetto di “morte
degna” in rapporto con quello di “qualità
della vita”, con una prospettiva antropologica
utilitaristica.
La vita si considera “degna” solo in presenza
di alcune caratteristiche psichiche o fisiche. Un
secondo ostacolo è una erronea comprensione
della “compassione”.
La vera compassione umana “non consiste
nel provocare la morte ma nell’accogliere il
malato, nel sostenerlo” offrendogli affetto e
mezzi per alleviare la sua sofferenza. Un altro
ostacolo è il crescente individualismo, radice
della malattia “più latente del nostro tempo:

la solitudine”.
Di fronte a leggi che legalizzano pratiche
eutanasiche sorgono “a volte dilemmi
infondati sulla moralità di atti che, in
realtà non sono che atti dovuti di semplice
accudimento della persona, come idratare e
alimentare un malato in stato di incoscienza
senza prospettiva di guarigione”.
Il magistero della Chiesa
Di fronte al diffondersi di protocolli medici
sul fine vita, preoccupa “l’abuso ormai
ampiamente denunciato di una prospettiva
eutanasica” senza la consultazione del paziente
né delle famiglie. Per questo il documento
ribadisce come insegnamento definitivo che
“l’eutanasia è un crimine contro la vita
umana”, un atto “intrinsecamente malvagio
in qualsiasi occasione e circostanza”.
Dunque ogni cooperazione formale o
materiale immediata è un peccato grave
contro la vita umana che nessuna autorità
“può legittimamente” imporre o permettere.
“Coloro che approvano leggi sull’eutanasia
e il suicidio assistito si rendono, pertanto,
complici del grave peccato” e sono
“colpevoli di scandalo perché tali leggi
contribuiscono a deformare la coscienza,
anche dei fedeli”.
Aiutare il suicida è pertanto “un’indebita
collaborazione a un atto illecito”.
L’atto eutanasico rimane inammissibile anche
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Sopprimere un malato che chiede l’eutanasia
non significa “riconoscere la sua autonomia
e valorizzarla”, ma al contrario significa
“disconoscere il valore della sua libertà,
fortemente condizionata dalla malattia
e dal dolore, e il valore della sua vita”.
Così facendo si “decide al posto di Dio il
momento della morte”.
Per questo, “l’aborto, l’eutanasia e lo
stesso suicidio volontario guastano la
civiltà umana, disonorano coloro che così
si comportano più ancora che quelli che le
subiscono e ledono grandemente l’onore
del Creatore”.
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se la disperazione o l’angoscia possano
diminuire e persino rendere insussistente la
responsabilità personale di chi lo chiede.
“Si tratta, dunque, di una scelta sempre
sbagliata” e il personale sanitario non può
mai prestarsi “a nessuna pratica eutanasica
neppure su richiesta dell’interessato, tanto
meno dei suoi congiunti”.
Le leggi che legalizzano l’eutanasia sono
pertanto ingiuste. Le suppliche dei malati
molto gravi che invocano la morte “non
devono essere” intese come “espressione
di una vera volontà eutanasica” ma come
richiesta di aiuto e di affetto.
No all’accanimento terapeutico
Il documento spiega che “tutelare la dignità del
morire significa escludere sia l’anticipazione
della morte sia il dilazionarla con il
cosiddetto accanimento terapeutico”, reso
possibile dai mezzi della medicina moderna,
che è in grado di “ritardare artificialmente
la morte, senza che il paziente riceva in
taluni casi un reale beneficio”. E dunque
nell’imminenza di una morte inevitabile “è
lecito prendere la decisione di rinunciare
a trattamenti che procurerebbero soltanto
un prolungamento precario e penoso della
vita”, ma senza interrompere le cure normali
dovute all’ammalato.
La rinuncia a mezzi straordinari e sproporzionati
esprime
pertanto
l’accettazione
della
condizione umana di fronte alla morte.
Ma alimentazione e idratazione vanno
doverosamente assicurate perché “una
cura di base dovuta a ogni uomo è quella
di somministrare gli alimenti e i liquidi
necessari”.
Importanti sono i paragrafi dedicati alle
cure palliative, “strumento prezioso e
irrinunciabile” per accompagnare il paziente:
l’applicazione di queste cure diminuisce
drasticamente il numero di coloro che
chiedono l’eutanasia.
Tra le cure palliative, che non possono mai
includere la possibilità dell’eutanasia o del
suicidio assistito, il documento include anche
l’assistenza spirituale al malato e ai suoi
familiari.
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Aiutare le famiglie
Nella cura è essenziale che il malato non si
senta un peso, ma che “abbia la vicinanza
e l’apprezzamento dei suoi cari. In questa
missione, la famiglia ha bisogno di aiuto
e di mezzi adeguati”. Occorre, pertanto afferma la lettera - che gli Stati “riconoscano
la primaria e fondamentale funzione sociale
della famiglia e il suo ruolo insostituibile,
anche in questo ambito, predisponendo
risorse e strutture necessarie a sostenerla”.
Cura in età prenatale e pediatrica
Fin dal concepimento, i bambini affetti da
malformazioni o patologie di qualsiasi genere
“sono piccoli pazienti che la medicina
oggi è sempre in grado di assistere e
accompagnare in maniera rispettosa della
vita”.
Nella lettera si spiega che “in caso di patologie
prenatali che sicuramente porteranno a
morte entro breve lasso di tempo – e in
assenza di terapie in grado di migliorare
le condizioni di salute di questi bambini, in
nessun modo essi vanno abbandonati sul
piano assistenziale, ma vanno accompagnati
fino al sopraggiungere della morte naturale”
senza sospendere nutrizione e idratazione.
Parole che possono essere riferite anche a
diversi casi recenti di cronaca.
Viene condannato l’uso “a volte ossessivo
della diagnosi prenatale” e l’affermarsi di
una cultura ostile alla disabilità che spesso
inducono alla scelta dell’aborto, il quale “non
è mai lecito”.
Sedazione profonda
Per attenuare i dolori del malato, la terapia
analgesica usa farmaci che possono causare
la soppressione della coscienza. La Chiesa
“afferma la liceità della sedazione come
parte della cura che si offre al paziente,
affinché la fine della vita sopraggiunga nella
massima pace possibile”.
Questo è vero anche nel caso di trattamenti
che “avvicinano il momento della morte
(sedazione palliativa profonda in fase
terminale), sempre, nella misura del
possibile, con il consenso informato del
paziente”.
Ma la sedazione è inaccettabile se viene

Obiezione di coscienza
Infine, la lettera chiede posizioni chiare
e unitarie da parte delle Chiese locali su
questi temi, invitando le istituzioni sanitarie
cattoliche a dare testimonianza, astenendosi
da comportamenti “di evidente illiceità
morale”.

Le leggi che approvano l’eutanasia “non
creano obblighi per la coscienza” e
“sollevano un grave e preciso obbligo di
opporsi ad esse mediante obiezione di
coscienza”.
Il medico “non è mai un mero esecutore
della volontà del paziente” e conserva
sempre “il diritto e il dovere di sottrarsi
a volontà discordi al bene morale visto
dalla propria coscienza”. D’altra parte, si
ricorda che non esiste “un diritto a disporre
arbitrariamente della propria vita, per cui
nessun operatore sanitario può farsi tutore
esecutivo di un diritto inesistente”.
È importante che medici e operatori sanitari
siano formati ad un accompagnamento
cristiano dei morenti, come i recenti drammatici
eventi legati all’epidemia di Covid-19 hanno
mostrato. Quanto all’accompagnamento
spirituale e sacramentale di chi chiede
l’eutanasia, “è necessaria una vicinanza che
inviti sempre alla conversione”, ma “non è
ammissibile alcun gesto esteriore che possa
essere interpretato come un’approvazione
dell’azione eutanasica, come il rimanere
presenti nell’istante della sua realizzazione.
Tale presenza non può che interpretarsi
come complicità”.
www.vaticannews.va
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somministrata per causare “direttamente e
intenzionalmente la morte”.
Lo stato vegetativo o di minima coscienza
È sempre fuorviante “pensare che la
mancanza di coscienza, in soggetti che
respirano autonomamente, sia segno che
il malato abbia cessato di essere persona
umana con tutta la dignità che gli è propria”.
Anche in questo stato di “mancanza
persistente di coscienza, il cosiddetto
stato vegetativo o di minima coscienza”,
il malato “deve essere riconosciuto nel suo
valore e assistito con cure adeguate”, ha
diritto all’alimentazione e all’idratazione.
Anche se, riconosce il documento, “in
alcuni casi tali misure possono diventare
sproporzionate”, perché non più efficaci o
perché i mezzi per somministrarle creano un
peso eccessivo. Il documento afferma che
bisogna prevedere “un supporto adeguato
ai familiari nel portare il peso prolungato
dell’assistenza a malati in stato vegetativo”.
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Perfect
di Ed Sheeran
Semplice nella sua vita, semplice nella
sua musica
Sguardo timido, lentiggini e capelli rossi
spettinati. Abbigliamento anni ‘90.
Certo non sembra l’identikit di una giovane
moderna celebrità musicale, soprattutto se
abituati a personaggi dal calibro di Justin
Bieber o One Direction.
Invece Edwars Christopher Sheeran, o più
semplicemente Ed Sheeran è proprio cosi.
Semplice come si mostra, semplice nella
sua vita, semplice nella sua musica.
Semplice anche nella vita. Ha rinunciato
agli smartphone, ad alcuni social.
Come lui stesso ha detto: “Il problema
degli smartphone è che ognuno si crede
un critico o un giornalista. Ho rinunciato
allo smartphone e ne sono molto felice,
uso un telefono di vecchia generazione
solo chiamate e SMS (…).
Nessuno sa il mio numero, mi serve solo
nei casi di emergenze se devo chiamare
qualcuno (…). Davvero, non sono stato
meglio in vita mia. Mi fa bene essere
tagliato fuori da tutto.”

anche come autore per gli One Direction.
Da segnalare nel 2012 la partecipazione
al Giubileo di diamante della regina
Elisabetta II e alla chiusura dei Giochi
Olimpici a Londra.

La vigilia di Natale del 2019 Ed Sheeran
ha salutato i suoi fan annunciando uno
stop dalla musica. Una pausa necessaria
per
“viaggiare,
scrivere,
leggere”,
promettendo di “tornare con della nuova
musica quando sarà il momento giusto e
avrò vissuto un po’ di più per avere qualcosa
di cui scrivere”. Ma questo periodo di stop
Forse un esempio che i soldi non fanno tutti, gli è servito soprattutto per mettere in
piedi il suo progetto più grande: diventare
possono anche non cambiare persona...
padre.
E siamo certi che il prossimo album sarà
Semplice nella sua musica.
Musica pop con influenze soul, folk, pop tutto per il suo primo figlio e la paternità
rock e R&B. Musica che da vita a testi nati, tanto desiderata.
molte volte, da suoi pensieri personali,
dalle sue esperienze di vita. Aspetto che Come canzone ho deciso di segnalare un
lo rende unico perchè riesce a piacere sia suo successo del 2017: Perfect.
agli adolescenti, sia ai giovani, ma anche Perchè racconta qualcosa che tutti noi
ai meno giovani. Esordisce nel 2005, vorremmo vivere...
ma il suo exploit è stato nel 2011 con la
partecipazione a Later... with Jools Holland La canzone è stata scritta da Edwars perchè
programma televisivo musicale britannico. si sentiva definito da un altro suo successo
E da li ha cominciato a espandere la sua (Thinking Out Loud) e voleva scriver il suo
fama e la sua musica dalla Gran Bretagna, miglior brano d’amore della sua carriera.
agli USA e arrivando in Europa. Diversi
Riccardo Deponti
premi vinti negli ultimi anni, ha collaborato
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I found a love for me
Darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
‘Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all
I own
And in your eyes, you’re holding mine
Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite
song
When you said you looked a mess, I whispered
underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect
tonight
Well I found a woman, stronger than anyone I
know
She shares my dreams, I hope that someday
I’ll share her home
I found a love, to carry more than just my
secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we’re so in love
Fighting against all odds
I know we’ll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be my girl, I’ll be your man
I see my future in your eyes
Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite
song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don’t deserve this, darling, you look perfect
tonight
Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite
song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don’t deserve this
You look perfect tonight

Ho trovato l’amore per me
Piccola, tuffati e seguimi
Beh, ho trovato una ragazza, bellissima e
dolce
Oh, non ho mai saputo che tu fossi quel qualcuno in attesa di me
Perché eravamo solo bambini quando ci siamo innamorati
Non sapendo cosa fosse
Non voglio rinunciare a questo tempo
Ma cara, baciami lentamente, il tuo cuore è
tutto quello che possiedo
E nei tuoi occhi, tu stringi i miei

musica

Testo originale
e traduzione in italiano

Piccola, sto ballando al buio con te tra le mie
braccia
A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra
canzone preferita
Quando hai detto che eri incasinata, ho sussurrato sotto il mio respiro
Ma hai sentito, tesoro, sei perfetta stasera
Ebbene ho trovato una donna, più forte di
chiunque io conosca
Condivide i miei sogni, spero che un giorno di
condividere la sua casa
Ho trovato un amore, per sopportare più di
solo i miei segreti
Per portare amore, per portare i nostri bambini
Siamo ancora bambini, ma siamo così innamorati
Lottando contro ogni previsione
So che staremo bene questa volta
Tesoro, basta che stringi la mia mano
Sii la mia ragazza, sarò il tuo uomo
Vedo il mio futuro nei tuoi occhi
Piccola, sto ballando al buio con te tra le mie
braccia
A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra
canzone preferita
Quando hai detto che sembravi un casino, ho
sussurrato sotto il mio respiro
Ma hai sentito, tesoro, sei perfetta stasera
Piccola, sto ballando al buio, con te tra le mie
braccia
A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra
canzone preferita
Ho fiducia in quello che vedo
Ora so che ho incontrato un angelo in persona
Ed è perfetta
Non mi merito questo
Sembri perfetta stasera
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ONWARD
OLTRE LA MAGIA

da nerd o come elemento da sfruttare per
fare business (come fa la feroce Manticora,
riconvertitasi in organizzatrice di feste per
In un mondo che ha perso la magia, bambini). Un universo alternativo che gli
il giovane elfo Ian ha la possibilità di autori della Pixar come al solito ricreano
riportare in vita il padre defunto. Ma in modo certosino con effetti di volta in
volta commoventi o straordinariamente
l’incantesimo riesce a metà.
umoristici (le fatine biker sono un piccolo
tocco di genio).
Di Laura Cotta Ramosino
Presentato
nella
sezione
Special
del Festival
di
Berlino, l’ultimo
lungometraggio della Pixar, Onward, ha
per protagonisti una coppia di fratelli elfi,
che vivono in un mondo dove la tecnologia
ha sostituito la magia e che si ritrovano
impegnati in un’inaspettata avventura per
cercare di riavere indietro il padre morto…
Anche se solo per un giorno.
Il regista Dan Scanlon (che aveva già
diretto per la Pixar Monsters University)
ha tratto l’idea di questa storia da
un’esperienza molto personale: anche lui,
come il protagonista Ian (che nell’originale
ha la voce di Tom Holland, mentre suo
fratello Barley è Chris Pratt), ha perso
suo padre quando era piccolissimo. Di
lui restavano solo pochi filmati di famiglia
(muti, vista l’epoca) e qualche parola
registrata su un’audiocassetta, che il figlio
riascoltava continuamente per cercare
di afferrare il mistero di quel genitore
assente eppure così fondamentale per lui.
Ed è dalla nostalgia, ma anche dalla forza
del rapporto con il fratello maggiore, che
Scanlon è partito per costruire un racconto
di crescita e scoperta, che sfrutta fino in
fondo i topoi delle grandi epopee fantasy,
virandoli di volta in volta verso il dramma o
la commedia.

Ian è il classico adolescente insicuro, al
contrario di Barley, il suo fratello maggiore
sin troppo fiducioso nei suoi mezzi e nelle
sue convinzioni, ma dal cuore generoso (è
uno dei pochi che prende ancora sul serio
la magia). La madre dei due, Laurel, dopo
anni ha forse l’occasione di ritrovare la
felicità accanto a un nuovo fidanzato, un
centauro burbero ma affezionato che di
mestiere fa il poliziotto. Una quotidianità
che viene sconvolta dall’incantesimo che, il
giorno del sedicesimo compleanno di Ian,
riporta in vita il padre dei ragazzi, anche se
solo per metà (la metà inferiore del corpo:
con tutte le conseguenze, umoristiche o
meno, del caso). Per completare l’opera
serve una gemma magica che Barley è
sicuro di poter ritrovare, ma restano solo
le ore fino al tramonto per riuscirci.

Il viaggio che segue è un percorso
complicato e talvolta pericoloso, che
mette alla prova il legame tra i due fratelli
e che a Ian permetterà di riconoscere che,
anche se privato del padre, non è mai stato
solo. Questo lo spingerà alla fine a fare
un enorme sacrificio per ripagare quello
che ha ricevuto. Il film sottolinea, con
profondità e leggerezza, tanto il dolore
che l’assenza di un padre lascia dietro di
sé, quanto l’importanza fondamentale
della compagnia imperfetta quanto
Il mondo in cui si muovono i protagonisti generosa di chi cerca di farne le veci.
è abitato da creature fatate (al posto dei Anche l’alternativa tra magia e tecnologia,
procioni, a rovistare nella spazzatura dietro che all’inizio della storia può sembrare un
casa può capitare di trovare un unicorno), po’ manichea e rétro, si rivela un mezzo
ma la magia è rimasta solo come curiosità per spingere ciascuno dei personaggi a
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confrontarsi con le proprie insicurezze e a
riscoprire dentro di sé capacità nascoste
o dimenticate, che aspettano solo una
buona causa per essere rispolverate e
brillare.

forse non arriva al livello dei più grandi
capolavori Pixar, ma è comunque un
racconto onesto e sincero, coinvolgente e
pieno di brio, sull’importanza dei legami
famigliari e sulla riconoscenza per i doni
nascosti della vita, con un finale capace di
Onward, che si ritrova ad essere una delle regalare grande commozione.
prime uscite in Italia sul grande schermo
dopo mesi di astinenza causa Covid,
www.sentieridelcinema
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libro
SAN GIOVANNI
PAOLO MAGNO
Le familiari conversazioni, da giugno 2019
a gennaio 2020, tra Papa Francesco e il
teologo e scrittore don Luigi Maria Epicoco
sono diventate un libro: SAN GIOVANNI
PAOLO MAGNO.
Sulla copertina c’è una bellissima fotografia
di Giovanni Paolo II che abbraccia l’allora
neo Cardinal Bergoglio, il giorno in cui gli
impose la berretta cardinalizia.
Il tema principale del volume è la figura di
san Giovanni Paolo II raccontata da Papa
Francesco.
Don Luigi ne ha raccolto la testimonianza
e l’autorizzazione dallo stesso Francesco di
renderla pubblica e nella prefazione scrive
che “È un insegnamento aver permesso di
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frugare nel suo cuore e nella sua mente.”
Conversazioni informali tra i due autori,
in cui ricordi ed episodi, vissuti in prima
persona da Francesco, si alternano a
considerazioni che riguardano la Chiesa
universale e che sottolineano i profondi
legami tra i due grandi pontificati.
SAN GIOVANNI PAOLO MAGNO
rappresenta una novità di straordinaria
importanza in occasione del centenario
della nascita di Karol Wojtyla (18 maggio
1920).
Il titolo del libro incuriosisce ed è lo
stesso don Luigi a spiegare che la prima
espressione che Papa Francesco ha usato
per descrivere Giovanni Paolo II è stata: «È
un grande», cioè “magno” in latino.
Ma ci sono altri due motivi: la lunghezza
del pontificato, il magistero e le vicende
storiche che ha vissuto e poi la folla che, il
giorno del funerale, gridò “Santo subito”!
Nella prefazione Epicoco scrive: “Se le
domande hanno, in genere, un orizzonte
ampio, le risposte del Santo Padre si
presentano pertinenti, sincere e incisive, e
lasciano intravedere la sua sorprendente
libertà interiore, coniugata con un coraggio
disarmante e con un’autentica francescana
semplicità.”
Inoltre, spiega che lui ha semplicemente
prestato la sua penna e ha cercato di
mettere in dialogo Giovanni Paolo II con
Francesco: infatti la maggior parte del
testo raccoglie le parole dirette di Giovanni
Paolo II e don Luigi ha avuto il privilegio di
raccogliere le parole di Francesco: quanto
c’è scritto, quindi, è opera di due grandi
Papi che il teologo ha solo trascritto.
Il libro ripercorre, tramite gli scritti e le omelie
del Papa polacco, la vita dell’arcivescovo di
Cracovia, eletto nel 1978 dopo la repentina
morte di Giovanni Paolo I.

e che Giovanni Paolo II visitò più volte
e la concezione sulla questione sociale,
partendo dall’esperienza di lavoro, “come
mezzo si santificazione, di umanizzazione
della società e della storia”.
Altro punto di contatto e continuità tra il
Magistero di Francesco e Giovanni Paolo
II è la valorizzazione della donna all’interno
del vissuto ecclesiale e la profonda
devozione alla Madonna, l’amore per
Maria “che insegna alla Chiesa ad
attraversare le notti e a fidarsi del giorno
quando ancora il giorno è lontano. Solo
una donna riesce a insegnarci un amore
fatto di speranza.”
Misericordia e gioia sono parole che
Francesco dice di aver imparato da
Giovanni Paolo II e sottolinea che la
maggior parte dei suoi documenti inizia
con la parola gioia che è “la caratteristica
più importante dell’incontro con Gesù
risorto.”
La chiusura del libro è molto significativa
per comprendere l’attuale Papa.
Alla domanda se si sente protetto dai tre
Papi che ha proclamato santi, risponde
che crede di dar loro molto lavoro e
penseranno: “Questo ragazzo si mette
troppo nei guai.” Soprattutto Paolo VI che
lui ama tanto “forse sogna per me un po’ più
di prudenza… ma mi sento accompagnato
e protetto dal loro grande esempio e dalla
loro immensa testimonianza di fronte alla
quale io mi sento davvero piccolissimo,
semplicemente un peccatore perdonato.”
Che aggiungere d’altro?
Buona lettura…
Rosangela Carù
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La vita di Wojtyla viene commentata da
Papa Francesco che alterna il suo vissuto
con quello del Papa polacco.
Francesco ricorda che la sua esperienza
di vita fino all’entrata nella Compagnia di
Gesù, era stata simile a quella di Wojtyla:
anche lui aveva lavorato in una fabbrica.
Entrambi
avevano
sperimentato
personalmente cosa significa il lavoro
fisico, duro, diventando profondamente
sensibili a questi temi e alle persone che
vivono quotidianamente tale esperienza.
Ambedue hanno avuto incarichi di
responsabilità quando erano ancora
giovani: Giovanni Paolo II divenne
professore all’università, vescovo ausiliare
e subito dopo arcivescovo di Cracovia.
Francesco diventò maestro dei novizi
appena nominato sacerdote, poi rettore
di un collegio e Superiore Provinciale
dell’Argentina in un momento difficile per
il Paese.
Inoltre, c’è una sintonia totale tra i due
Papi riguardo la figura del sacerdote:
preghiera e annuncio della Parola sono
il suo compito fondamentale e Papa
Francesco sottolinea che nella linea dei
suoi predecessori pensa al celibato come
una grazia e non un limite.
In particolare, nel terzo capitolo viene
lasciata a Giovanni Paolo II la parola
sul sacerdozio tratta dal suo libro
autobiografico Dono e Mistero. Le attese
dell’uomo contemporaneo nei confronti
del sacerdote, sacerdote ministro della
misericordia, uomo a contato con Dio,
chiamato alla santità, ha cura delle anime
ed è uomo della Parola: questi sono
solo alcuni aspetti trattati in questo ricco
capitolo.
Altre affinità tra i due Pontefici riguardano
l’America Latina da cui Francesco proviene

liturgia in pillole

Rubrica per
capire e gustare
la S.Messa
domenicale.
PANE E VINO
Conosciamo bene il pane: buono,
profumato, fragrante… che nutre, che
desideriamo quando abbiamo fame.
Conosciamo bene il vino: frizzante,
aromatico, inebriante, per far festa
Questi due alimenti quotidiani così
semplici sono insieme i semplici “segni”
dell’Eucaristia durante la S. Messa.
Ci stupisce il fatto che il Signore abbia
scelto questi due alimenti molto comuni
per realizzare il suo sogno di rimanere con
noi.
Pane: pensiamo subito a qualcosa che
non vorremmo mancasse mai sulla mensa
di ciascuno. Da piccoli chicchi di grano
tante spighe biondeggianti: poi la farina e
finalmente il pane fragrante e profumato.

in questo tempo di covid) portiamo pane
e vino all’altare: essi sono frutto della terra
e segno della nostra vita quotidiana: del
nostro lavoro, delle fatiche della nostra
vita quotidiana, dell’impegno famigliare,
delle gioie e delle sofferenze del vivere,
del dolore di molti popoli. Noi offriamo
tutto questo perché sia gradito a Dio
diventando Corpo e Sangue del suo Figlio
Gesù.
Allora
quando
vediamo
compiere
la
processione
dell’offertorio
non
dimentichiamoci che è il momento di
offrire tutta le vicende delle nostre giornate
perché nulla vada perduto, ma sia offerto e
santificato.

Anche la raccolta delle offerte è un
“segno”: dice che il nostro il volersi bene
da “fratelli”, diventa carità concreta,
diventa sollecitudine verso i bisogni dei
poveri e della comunità così che a nessuno
Vino: pensiamo subito alla bevanda manchi il necessario. L’amore per i fratelli
frizzante ed energetica con cui brindiamo non può essere solo di parole, ma di fatti.
nelle belle occasioni per far festa e
Nicolina
rallegrare il cuore dei commensali. Dalle
vigne assolate e verdeggianti tanti grappoli
maturi colmi di acini dolci e succosi.
Due segni che rappresentano la comunitàassemblea che celebra. Come il pane e il
vino sono formati da tanti piccoli chicchi
ed acini che sono stati lavorati e mescolati
insieme, cosi l’assemblea si presenta
formata da moltissimi fratelli che si
vogliono bene nel nome di Gesù, lavorano
insieme e si offrono insieme a Gesù per
divenire l’unico suo corpo.
Al momento dell’offertorio (sospeso solo
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AIUTACI AD AIUTARE

Le Parrocchie vivono di carità. I fedeli che hanno la possibilità di sostenere le loro Parrocchie
possono inviare le loro offerte per le spese ordinarie e per le emergenze caritative ai
seguenti conti correnti bancari:
PARROCCHIA SANTUARIO MADONNA IN CAMPAGNA
C/C 356 UBI BANCA
IBAN IT46A0311150243000000000356
Causale: Donazione
PARROCCHIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE
C/C 2975 UBI BANCA
IBAN IT98N0311150243000000002975
Causale: Donazione

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
3

SCARICA l’APPlicazione
TELEGRAm sul tuo cellulare

2

CERCA: MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA GALLARATE
CERCA: OSGB - Gallarate

Una volta trovato il gruppo
clicca su “unisciti”
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SONO TORNATI AL PADRE:
MADONNA IN CAMPAGNA

17-06-2020
De Marco Giuseppe
di anni 51

24-06-2020
Nozzolino Silvio
di anni 83

15-07-2020
Bonvini Lina
ved. Perin
di anni 88

19-07-2020
Bauce Lidia
ved. Gecchele
di anni 89

02-08-2020
Schianni Augusta
in Cattorini
di anni 86

02-08-2020
Giudici Gaetano
(Nino)
di anni 97

14-08-2020
Provasoli Felice
di anni 89

29-08-2020
Scopel Amelia
ved. Pinelli
di anni 94

30-08-2020
Casubolo Daniela
in Gatto
di anni 57

05-09-2020
Pettinari Anna
ved.Occhibove
di anni 91

13-09-2020
Bianchi Franca
ved. Valleri
di anni 70

15-09-2020
Milani Giuseppina
ved. Cornelli
di anni 96

16-09-2020
Paletti Aldo
di anni 73

17-09-2020
De Biase Vincenzo
di anni 92

11-06-2020 Gabrielli Leonzio

di anni 76

14-06-2020 Pecoraro Elsa		

di anni 89

16-07-2020 Amboansa Jon		

di anni 45

21-07-2020 Barbagallo Giuseppa di anni 63
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SONO TORNATI AL PADRE:
ARNATE

24-06-2020

Branduardi Lucia				

di anni 54

17-07-2020

Brugnoni Angela				

di anni 76

01-08-2020

Passarella Maria ved. Pietropolli		

di anni 95

08-08-2020

Napolitano Giovanni			

di anni 61

25-08-2020

Bollini Linda ved. Gianello			

di anni 94

04-09-2020

Bonomi Francesca in Borgomaneri

di anni 89

22-07-2020
Tessarolo Bruna
ved. Temporiti
di anni 96

BATTESIMI

Battesimo
del 05-07-2020
Alessio Vittoria
Battesimi
del 06-09-2020
Zallocco Samuele Franco
Rodrigues Eloah
Cordoba Isabella Diana
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