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ACCOGLIERE PAPA FRANCESCO
A SOMMA1

EDITORIALE Sia lodato Gesù Cristo!

Carissime sorelle, carissimi fratelli,
la venerazione autentica alla nostra 
Patrona comporta necessariamente 
una particolare attenzione alla città che 
i nostri padri hanno a�dato alla sua 
protezione.
Questa attenzione si fa ascolto attento 
alla città, ascolto che vorrebbe coinvol-
gere tutti: sia - in primo luogo - quelli 
che vivono la fede e sono legati alla 
comunità cristiana, sia quelli che 
nutrono altre convinzioni e partecipano 
alla vita di Somma; sia quelli che nella 
città hanno le loro radici, sia quelli che 
venendo da altri paesi qui hanno 
trovato casa e lavoro.
Particolare ruolo nell’ascolto e nella vita 
della città hanno le autorità di Somma, 
che saluto e ringrazio per la loro 
presenza, insieme alle autorità del 
comune di Vizzola, nel cui territorio 
sono collocate due parrocchie che 
fanno parte della nostra comunità 
pastorale.

1. Accogliere papa Francesco a Somma
L’ascolto della nostra città quest’anno 
non può prescindere da un riferimento 
autorevole che dall’anno passato ci è 
stato donato dalla Provvidenza. Detto 
in una battuta: credo sia importante 
che anche Somma accolga papa 
Francesco.
La sua presenza, i suoi gesti, le sue 
parole anche tra noi hanno suscitato 
fortissime reazioni, nella massima parte 
di entusiasmo; ma per accoglierlo 
davvero occorre arrivare all’ascolto 
prolungato e profondo del suo insegna-
mento e condurre il dialogo con la 
proposta che va facendo alla Chiesa e al 
mondo �no a coinvolgersi in una reale 
conversione e in una docile obbedi-
enza.
Per quanto riguarda l’ascolto della città, 
papa Francesco ci o�re indicazioni 
luminose e articolate nella sua Esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium, 
pubblicata lo scorso 24 novembre , al 

termine dell’anno della fede.
Dopo una prima lettura - che ho potuto 
svolgere in questi giorni - dei 288 
paragra� di cui è composto il testo, 
molto ampio, vorrei riprendere con voi 
qualche suo elemento, soprattutto con 
l’intenzione di invitare tutti a una 
lettura distesa, meditativa e completa 
dell’Esortazione. Mi faccio guidare da 
qualche domanda molto semplice.

1) In ascolto del mondo e della profondità 
del cuore. Qual è l’“origine” 
dell’Esortazione?
Il testo si fa facilmente ascoltare perché 
rivela retrostante un lungo esercizio di 
ascolto.
Ha alle spalle l’ascolto di tutto il lavoro 
preparatorio al Sinodo 2012, dedicato al 
tema de “La nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede cristiana”, e 
degli interventi che i Vescovi del mondo 
hanno proposto nel momento della sua 
celebrazione (7-28 ottobre 2012), ma ha 
alle spalle anche l’ascolto di molti inter-
venti dei gruppi di Vescovi di varie 
nazioni o di interi continenti.
All’estensione dell’ascolto si aggiunge 
però anche la profondità: il Papa mostra 
una grande conoscenza del cuore delle 
persone come pure di quanto si muove 
nell’animo di una comunità o di un 
popolo.

2) La gioia dell’uscita da sé e la tristezza 
individualistica. Qual è il tema fonda-
mentale dell’Esortazione?
È senz’altro la gioia, parola certamente 
inusuale e controcorrente.
È qualcosa che non viene immediata-
mente dall’uomo, ma da Dio, che visita 
l’uomo e lo plasma in modo nuovo 
grazie al suo amore, che vuole sempre e 
per tutti i suoi �gli la gioia.
Non si tratta di qualcosa di individuali-
stico: piuttosto quando irrompe nella 
vita di una persona, la apre agli altri, la 
pone “in uscita”. Per un verso la strappa 
a se stessa, ma per farla vivere 
veramente.

Segue.

Qualche volta la distinzione mette in 
maggior luce ogni cosa; altre volte è 
l’unione ad arricchire i singoli elementi.
Che questa seconda possibilità valga 
per il nostro caso?
Nella nostra comunità esistevano due 
bollettini, con due titoli. Proviamo a 
vedere cosa succede a metterli insieme.
In cammino: non fermi o statici, ma 
chiamati a metterci in movimento, a 
uscire da noi stessi, pronti a lasciare, 
animati da una speranza, preceduti da 
Qualcuno che apre la via…
L’incontro: l’attesa è che avvenga 
l’incontro… Certo, ne abbiamo già 
esperienza, ne conosciamo già 
l’intensità e la bellezza… ma l’incontro 
rimane sempre davanti a noi, sempre da 
rinnovare: incontro con il Signore, 
incontro tra noi, incontro con altri che si 
avvicinano a noi lungo il cammino o 
che riusciamo a raggiungere per condi-
videre i passi lungo la via… Incontro 
con appuntamenti e occasioni per 
ritrovarci insieme, per sostenerci nella 
scelta di essere sempre in cammino, tesi 
sempre di nuovo verso l’incontro…
Così nasce questo strumento per la 
nostra comunità pastorale.
Tutti possono collaborare, anzitutto 
leggendo, utilizzandolo e dando 
suggerimenti, il più possibile costrut-
tivi, ma anche scrivendo articoli, perché 
diventi spazio per le voci di tutti, in 
modalità accessibili e contenute.
Tutti possono contribuire: non chiede-
remo abbonamenti, né indicheremo il 
costo della singola copia… Se vorrai 
fare una piccola o�erta in chiesa, la tua 
copia sarà �nanziata; se ne prenderai 
una copia in più e la porterai a un vicino, 
farai un piccolo, grande gesto missio-
nario… se ti sentirai di aiutare di più, te 
ne saremo tutti grati.

don Franco, parroco

Riflessioni sulla città in occasione della festa patronale di sant’Agnese (18 gennaio 2014) 
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Così l’uscita da sé verso gli altri non si 
rivela per niente una perdita, ma un 
guadagno, tanto che incrementa la 
gioia. Per la gioia si parte e l’andare è 
fonte di nuova gioia.
Il Papa cita a questo proposito (n. 10) il 
documento dell’episcopato latino-
americano di Aparecida del 2007:
«La vita si ra�orza donandola e 
s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. 
Di fatto, coloro che sfruttano di più le 
possibilità della vita sono quelli che 
lasciano la riva sicura e si appassionano 
alla missione di comunicare la vita agli 
altri».
E - ancora citando il medesimo docu-
mento - presenta così «il vero 
dinamismo della realizzazione perso-
nale»: «Qui scopriamo un’altra legge 
profonda della realtà: la vita cresce e 
matura nella misura in cui la doniamo 
per la vita degli altri».
Al contrario il nostro tempo presenta 
assai di�uso questo grande rischio:
«Il grande rischio del mondo attuale, con 
la sua molteplice ed opprimente o�erta di 
consumo, è una tristezza individualista 
che scaturisce dal cuore comodo e avaro, 
dalla ricerca malata di piaceri super�ciali, 
dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi non 
vi è più spazio per gli altri, non entrano 
più i poveri, non si ascolta più la voce di 
Dio, non si gode più della dolce gioia del 
suo amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti corrono 
questo rischio, certo e permanente. Molti 
vi cadono e si trasformano in persone 
risentite, scontente, senza vita. Questa 
non è la scelta di una vita degna e piena, 
questo non è il desiderio di Dio per noi, 
questa non è la vita nello Spirito che 
sgorga dal cuore di Cristo risorto» (n. 2).
Ovviamente tutto questo vale a livello 
personale, ma ha il suo risvolto anche a 
livello di comunità e di società. Inoltre 
se, in primo luogo, si presenta come 
discorso speci�camente cristiano, non 
manca di manifestare risvolti che 
possono validamente illuminare il 
cammino di ogni uomo.

3) Un’applicazione importante per noi: la 
dimensione sociale. Questo tema ha solo 

dialogo che si orienti e�cacemente a 
sanare le radici profonde e non 
l’apparenza dei mali del nostro mondo! 
La politica, tanto denigrata, è una voca-
zione altissima, è una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene 
comune. Dobbiamo convincerci che la 
carità “è il principio non solo delle micro-
relazioni: rapporti amicali, familiari, di 
piccolo gruppo, ma anche delle macro-
relazioni: rapporti sociali, economici, 
, politici”. Prego il Signore che ci regali 
più politici che abbiano davvero a cuore 
la società, il popolo, la vita dei poveri! È 
indispensabile che i governanti e il potere 
�nanziario alzino lo sguardo e amplino le 
loro prospettive, che facciano in modo 
che ci sia un lavoro degno, istruzione e 
assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E 
perché non ricorrere a Dio a�nché ispiri i 
loro piani? Sono convinto che a partire da 
un’apertura alla trascendenza potrebbe 
formarsi una nuova mentalità politica ed 
economica che aiuterebbe a superare la 
dicotomia assoluta tra l’economia e il 
bene comune sociale» (n. 205).
4) Due grandi questioni per questo 
momento della storia. Ci sono punti che il 
Papa giudica fondamentali per il futuro 
dell’umanità e quindi da perseguire come 
prioritari?
Papa Francesco evidenzia con molta 
forza due elementi.
• Il primo è l’affermazione della dignità 
di ogni persona e perciò la scelta 
conseguente dello «sviluppo integrale 
dei più abbandonati della società», di 
tutti poveri e, a livello mondiale, dei 
popoli poveri.
Questo obiettivo si persegue denun-
ciando con vigore la «cultura dello 
“scarto”», descritta in termini molto 
drammatici:
«Non si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma di qualcosa di 
nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella 
sua stessa radice, l’appartenenza alla 
società in cui si vive, dal momento che in 
essa non si sta nei bassifondi, nella 
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. 
Gli esclusi non sono “sfruttati” ma ri�uti, 
“avanzi”» (n. 53);
e di�ondendo invece lo stile opposto 

risvolti intra-ecclesiali, religiosi o anche 
sociali?
Si può brevemente rispondere in questi 
termini:
• Nel capitolo secondo dell’Esortazione 
il tema della gioia evangelica diventa 
criterio di denuncia e fonte di ri�uto di 
alcune scelte del passato (ma ancora 
presenti e operanti) che presentano 
pesanti conti nell’oggi: No a 
un’economia dell’esclusione. No alla 
nuova idolatria del denaro. No a un 
denaro che governa invece di servire. 
No all’inequità che genera violenza… 
(nn. 53-60).
• Nel capitolo quarto il tema è invece 
posto a fondamento della chiamata del 
cristiano e della Chiesa a porsi al 
servizio, collaborando con tutti gli altri 
cittadini, della società. Così si esprime il 
Papa:
«… nessuno può esigere da noi che 
releghiamo la religione alla segreta 
intimità delle persone, senza alcuna 
in�uenza sulla vita sociale e nazionale, 
senza preoccuparci per la salute delle 
istituzioni della società civile, senza 
esprimersi sugli avvenimenti che interes-
sano i cittadini... Una fede autentica - che 
non è mai comoda e individualista - 
implica sempre un profondo desiderio di 
cambiare il mondo, di trasmettere valori, 
di lasciare qualcosa di migliore dopo il 
nostro passaggio sulla terra… Sebbene 
“il giusto ordine della società e dello Stato 
sia il compito principale della politica”, la 
Chiesa “non può né deve rimanere ai 
margini della lotta per la giustizia”. Tutti i 
cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a 
preoccuparsi della costruzione di un 
mondo migliore. Di questo si tratta, 
perché il pensiero sociale della Chiesa è in 
primo luogo positivo e propositivo, 
orienta un’azione trasformatrice, e in 
questo senso non cessa di essere un segno 
di speranza che sgorga dal cuore pieno 
d’amore di Gesù Cristo”» (n. 183).
• Nel medesimo capitolo quarto papa 
Francesco invita più direttamente a 
riconoscere nel servizio propriamente 
politico «una delle forme più preziose 
della carità»:
«Chiedo a Dio che cresca il numero di 
politici capaci di entrare in un autentico 
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della solidarietà, intesa in senso forte 
come scelta «di chi riconosce la funzione 
sociale della proprietà e la destinazione 
universale dei beni come realtà anteriori 
alla proprietà privata. Il possesso privato 
dei beni si giusti�ca per custodirli e 
accrescerli in modo che servano meglio al 
bene comune, per cui la solidarietà si 
deve vivere come la decisione di restituire 
al povero quello che gli corrisponde. 
Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, 
quando si fanno carne, aprono la strada 
ad altre trasformazioni strutturali e le 
rendono possibili» (n. 189).
Ovviamente la meta non è solo quella
«di assicurare a tutti il cibo, o un 
“decoroso sostentamento”, ma che 
possano avere “prosperità nei suoi molte-
plici aspetti”. Questo implica educazione, 
accesso all’assistenza sanitaria, e special-
mente lavoro, perché nel lavoro libero, 
creativo, partecipativo e solidale, l’essere 
umano esprime e accresce la dignità della 
propria vita. Il giusto salario permette 
l’accesso adeguato agli altri beni che 
sono destinati all’uso comune» (n. 192);
e ancor più profondamente il Papa 
ricorda che «La necessità di risolvere le 
cause strutturali della povertà non può 
attendere… Finché non si risolveranno 
radicalmente i problemi dei poveri, rinun-
ciando all’autonomia assoluta dei 
mercati e della speculazione �nanziaria e 
aggredendo le cause strutturali della 
inequità, non si risolveranno i problemi 
del mondo e in de�nitiva nessun 
problema. L’inequità è la radice dei mali 
sociali» (n. 202).
• Il secondo punto che il Papa giudica 
fondamentale per il futuro 
dell’umanità, e quindi da perseguire 
come prioritario, è intitolato «Il bene 
comune e la pace sociale» (n. 217), 
intesi non come mera assenza di 
con�itti, ma come «frutto dello 
sviluppo integrale di tutti» (n. 219), 
dello «sviluppo della convivenza 
sociale», della «costruzione di un 
popolo in cui le di�erenze si 
armonizzino all’interno di un progetto 
comune» (n. 221).

5) Quale accoglienza diamo a papa 
Francesco?

Certo l’ascolto del Papa per noi è 
appena iniziato e questa presentazione 
abbozza appena qualcosa del suo 
insegnamento. Ma da subito 
l’accoglienza di Francesco non appare 
semplice, né risolvibile in qualche 
emozione super�ciale; piuttosto si 
rivela principio di una coraggiosa 
revisione di vita a tutti i livelli.

2. Verso il 2015
Come città non possiamo dimenticare 
che ci prepariamo alla scadenza eletto-
rale del 2015.
La situazione è davvero cambiata. Cosa 
ci ha insegnato la crisi? C’è una 
chiarezza più marcata sulle direttrici e 
sulle priorità che devono essere perse-
guite in questo tempo? Riusciamo a 
riconoscere con più chiarezza le neces-
sità e le potenzialità della nostra città?
Con che grado di preparazione arrive-
remo a quella scadenza? In particolare, 
la comunità cristiana starà semplice-
mente al davanzale per aspettare di 
scegliere tra i candidati, oppure saprà 
trarre dalla ricca dispensa della dottrina 
sociale della Chiesa idee opportuna-
mente mediate che diventino proposte 
capaci di far pensare e discutere, di 
rimotivare la passione per la città, di 
creare consenso e illuminare il lavoro 
politico? Potrà nascere al suo interno 
qualche vocazione all’impegno propria-
mente politico?
Rilanciando le stesse domande a tutti i 
cittadini, mi congedo con un brano 
molto forte della Scrittura, l’apologo di 
Iotam, tratto dal cap. 9 del Libro dei 
Giudici (9, 7-15) .
Vuole essere una provocazione perché 
le forze migliori non disdegnino - per 
interessi privati - di mettersi in gioco per 
servire la città; né si pongano le 
condizioni perché chi non è adatto 
debba assolvere compiti che non può 
portare.
L’antefatto dell’apologo è il seguente: 
Abimélec voleva diventare re della città 
ebraica di Sichem e, per raggiungere il 
suo scopo, aveva eliminato tutto il suo 
clan familiare, una settantina di 
persone, potenziali pretendenti o 
concorrenti. Ma il fratello Iotam, soprav-

vissuto alla strage, intende mettere in 
guardia gli abitanti di Sichem rispetto 
ad Abimélec:
7Iotam andò a porsi sulla sommità del 
monte Garizìm e, alzando la voce, gridò: 
«Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio 
ascolterà voi!
8Si misero in cammino gli alberi per 
ungere un re su di essi. Dissero all’ulivo: 
“Regna su di noi”.
9Rispose loro l’ulivo: “Rinuncerò al mio 
olio, grazie al quale si onorano dèi e 
uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?”.
10Dissero gli alberi al �co: “Vieni tu, regna 
su di noi”.
11Rispose loro il �co: “Rinuncerò alla mia 
dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò a 
librarmi sugli alberi?”.
12Dissero gli alberi alla vite: “Vieni tu, 
regna su di noi”.
13Rispose loro la vite: “Rinuncerò al mio 
mosto, che allieta dèi e uomini, e andrò a 
librarmi sugli alberi?”.
14Dissero tutti gli alberi al rovo: “Vieni tu, 
regna su di noi”.
15Rispose il rovo agli alberi: “Se davvero 
mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi 
alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal 
rovo e divori i cedri del Libano”.

Sant’Agnese, protegga e guidi la città di 
cui è patrona nel suo cammino, perché 
riconosca e promuova la dignità di tutti, 
e possa percorrere sentieri di pace 
grazie anche al servizio di uomini e 
donne che in modo disinteressato e 
competente ne indirizzino i passi.
Sia lodato Gesù Cristo!

don Franco, parroco

1Le letture della S. Messa: Numeri 20, 2. 6-13; 
Salmo 94 (95); Romani 8, 22-27; Giovanni 2, 1-11.
2Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del 
santo padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e 
ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli 
laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale (24 novembre 2013).
3Per una presentazione più dettagliata si veda il 
recente articolo di D. SCAIOLA, L’ambiguità del 
potere. Sulla storia di Abimélec (Giudici 6-9), “La 
Rivista del Clero italiano” 95 (2014), pp. 60-71.
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Nel corrente anno 2013-14, il Consiglio 
pastorale - che da tempo ormai si 
raduna a livello di Comunità pastorale - 
si è dato come stile di lavoro quello di 
mettere a tema un capitolo centrale 
della vita della Comunità: dopo una 
breve presentazione, lo si a�ronta 
dividendosi in gruppi per favorire un 
confronto più ampio e per poter 
individuare le linee guida, che - dopo 
l’esame della Diaconia (preti, diaconi e 
suor Norina) - diventeranno orienta-
mento concreto per il nostro cammino.
Dopo le tematiche riguardanti la pasto-
rale giovanile, l’iniziazione cristiana e la 
pastorale battesimale, i prossimi argo-
menti saranno la preghiera nella vita 
della Comunità e la veri�ca sulle messe 
festive e feriali dopo i recenti muta-
menti di orario.
Per ogni argomento un’apposita 
commissione ha predisposto una 
traccia su quanto �no ad ora si sta 
facendo e sui punti da migliorare o da 
cambiare, anche alla luce delle nuove 
direttive diocesane, come ad esempio 
quelle particolarmente impegnative 
circa l’iniziazione cristiana.
1. Per quanto riguarda la pastorale 
giovanile, si è notato che ampia e 
numerosa è la partecipazione alle 
diverse proposte anche se tra le varie 
parrocchie si riscontrano notevoli 
di�erenze. Le famiglie in genere 
apprezzano quanto proposto e 
l’oratorio rappresenta ancora una valida 
agenzia educativa con educatori che si 
mettono in gioco anche con una 
testimonianza concreta e contagiosa. 
Per il futuro si è deciso di creare una 
équipe di pastorale giovanile di Comu-
nità pastorale in grado di coordinare 
tutto il lavoro e di dedicare maggiore 
attenzione alle parrocchie più piccole.
2. Il secondo tema trattato riguardava 
l’iniziazione cristiana. Dalla Diocesi ci 
arrivano nuove direttive che suggeri-
scono un cambiamento, che può essere 
sinteticamente riassunto in questi 
termini: valorizzazione del previo 
cammino post-battesimale, anticipo di 
un anno del cammino di iniziazione 
cristiana (che inizia pertanto in seconda 
elementare), stile “catecumenale” 

dell’itinerario (non solo lezione, ma 
esperienza viva della fede e della vita 
della comunità), amministrazione dei 
sacramenti della Confessione e della 
Prima Comunione in quarta elementare 
e anticipo della Cresima alla �ne della 
quinta elementare o al massimo 
all’inizio della prima media, distensione 
della tappa successiva sui tre anni della 
scuola media con forte rilancio 
dell’attenzione ai ragazzi in questo 
tempo.
Si nota che molte famiglie non trasmet-
tono più le basi della fede (segno della 
croce, preghiere, proposta della Messa 
festiva…) e questo compito viene 
demandato alle catechiste. Molti 
abbandonano il catechismo dopo la 
Cresima. È importante saper trasmet-
tere valori, coinvolgendo la famiglia, 
riportandola nella vita della comunità. 
Lo può fare non una singola �gura ma 
una “comunità educante” che accoglie, 
guida, sorregge, trasmette entusiasmo 
e dona una testimonianza gioiosa della 
fede.
3. Per quanto riguarda il Battesimo, 
registriamo che questo sacramento è 
ancora largamente richiesto dalle 
famiglie, anche da quelle che vivono 
situazioni “irregolari”. Il Battesimo può 
diventare sempre più una preziosa 

occasione per riuscire ad agganciare le 
persone più lontane.
Nella parrocchia di S. Agnese e di 
Mezzana sono proposti due incontri 
tenuti da due équipe battesimali che 
a�ancano i sacerdoti nella prepara-
zione al rito. Le due équipe stanno 
lavorando sempre più insieme. Per 
quanto riguarda le parrocchie più 
piccole, un sacerdote o un diacono 
incontra genitori e padrini. Per il futuro 
si intende proporre ai genitori incontri 
anche con specialisti per a�rontare i 
loro problemi più importanti e si vuole 
intraprendere un cammino comune di 
Comunità.
Ci sembra che il metodo utilizzato per 
lavorare insieme sia pro�cuo e dia a 
tutti l’opportunità di conoscere la realtà 
della Comunità e di confrontarsi sulle 
varie tematiche. Lavoriamo insieme nel 
Consiglio pastorale dal 2011 e notiamo 
che sta aumentando sempre più la 
collaborazione tra noi e il senso di 
appartenenza alla Comunità pastorale, 
aiutando a superare i con�ni della 
propria parrocchia, senza smarrire i 
legami di base.

Le segretarie del Cpcp
(Consiglio pastorale di Comunità

pastorale),
Chiara, Maria Teresa e Tiziana

LA VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

IL LAVORO DEL CONSIGLIO PASTORALE
DI COMUNITÀ PASTORALE
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Da circa 6 mesi risiede nella nostra 
comunità un nuovo sacerdote: don 
Angelo Colombo. Ormai è assoluta-
mente integrato nella vita della comu-
nità pastorale, ma vogliamo conoscerlo 
un po’ più a fondo; per questo lo    
abbiamo coinvolto in una breve inter-
vista.
Prima di tutto gli abbiamo chiesto di 
spiegarci la “provenienza” del suo 
accento, caratteristico ma di�cile da 
identi�care: “è un insieme costituito da 
un legnanese/bustocco corposo, 
acquisito”.
Già perché prima di venire a Mezzana è 
stato parroco per circa 20 anni 
nell’Unità Pastorale di Beregazzo con 
Figliaro e Castelnuovo Bozzente, in 
provincia di Como. Poi la voglia di 
cambiamento, di a�rontare nuove 
situazioni e nuove relazioni lo ha 
portato a rendersi disponibile allo spo-
stamento e gli è stata proposta la nostra 
Comunità pastorale: credevo che non 
avesse mai sentito parlare di Somma 
Lombardo e ancora meno di Mezzana, 
ma in realtà non solo Somma la 
conosceva di nome, ma ci era anche 
venuto per partecipare alla via Crucis 
che era stata organizzata con il card. 
Dionigi Tettamanzi, qualche anno fa.
La domanda è sorta spontanea: “Cosa 
pensava di trovare e cosa in realtà ha 
trovato?”.
“Non mi aspettavo nulla, ovviamente si 
spera sempre di trovare un clima accogliente 
e disponibile alle relazioni, ma sincera-
mente non mi ero posto tale domanda. 
Sono felice di constatare che, �n dai primi 
giorni ho trovato un ambiente molto 
ospitale, persone aperte al dialogo e 
disponibili ad accogliermi con gentilezza 
anche senza conoscermi. Ho potuto 
percepire un sempre maggiore a�etto 
dalle persone che andavo via via cono-
scendo e oggi mi considero integrato 
anche se non conosco tutti per nome…”.
Tra l’altro la sua simpatica presenza, con 
un viso che esprime fermezza e serietà, 
ma al tempo stesso capace di sinceri 
sorrisi, viene apprezzata anche dai 
ragazzi del catechismo, quando dopo il 
momento di preghiera in chiesa, lo 
vedono entrare in classe e partecipare 

alla discussione dell’argomento a�ron-
tato, magari facendo delle simpatiche 
battute.
“Essere un prete apprezzato ed amato è 
una buona partenza, ma cosa ritiene di 
poter dare a Mezzana e a tutta la Comu-
nità Pastorale, in base alle sue qualità?”.
“Sinceramente vorrei essere solo me 
stesso, senza troppi calcoli. Penso che la 
gente l’abbia capito, e per questo mi ha 
accolto bene: la mia disponibilità e la mia 
semplicità sono le cose che voglio dare, 
insieme ovviamente al mettermi al 
servizio della comunità. Non dobbiamo 
dimenticare che, considerando il periodo 
che stiamo vivendo pieno di contrad-
dizioni e disillusioni, c’è una sproporzione 
fra le forze che si mettono in campo e i 
compiti che noi prelati abbiamo, nel 

grande mare dell’evangelizzazione. Ma 
bisogna sempre ricordare che siamo 
strumenti dello Spirito e che Gesù è sulla 
barca con noi e non sta dormendo…”.
Grazie, don Angelo, per le sue parole, 
per la sua disponibilità e le rinnoviamo 
il benvenuto fra di noi!!!

a cura di Mara e Massimiliano

LA VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

DON ANGELO:
QUALCHE DOMANDA PER CONOSCERLO DI PIÙ



In Cammino...l’incontro

  

6

Impegno caritativo a livello di comu-
nità pastorale - “Quaresima di fraternità 
2014” per sostenere i centri di acco-
glienza per ragazzi e giovani della 
comunità di Santa Cruz de al Sierra 
(Bolivia) che don Federico ha visitato 
nella scorsa estate.

Ultimi appuntamenti
• Mercoledì 9 aprile in Basilica: Tempo 
di adorazione (ore 6.30-8.00)
• Venerdì 11 aprile:
Via Crucis
- ore 7.20 in Oratorio S. Luigi per 
ragazze e ragazzi
- ore 8.15 in S. Bernardino: Lodi e Via 
Crucis
- ore 15.00 in S. Rocco
- ore 15.00 in Santuario
- ore 15.00 a Coarezza lungo il Viale 
delle Cappelle
- ore 16.00 a Case Nuove
- ore 16.45 in S. Stefano (Mezzana) per 
ragazze e ragazzi
- ore 17.00 a Castelnovate
- ore 18.00 a Maddalena
- ore 18.30 in Basilica
- ore 20.45 da San Rocco in Basilica

11 Agosto 2013, Santa Cruz de la Sierra

Carissima Comunità Pastorale “Maria, 
Madre presso la Croce”
di Somma Lombardo e Vizzola Ticino,

cogliamo l’occasione del rientro in Italia 
di don Federico per farvi pervenire 
questa lettera e ringraziarvi per i 9.000 
euro che avete donato per la nostra 
missione di Santa Cruz che opera princi-
palmente attraverso due Centri di Acco-
glienza.
Il primo si chiama “La Sonrisa” e da 11 
anni riceve donne e bambini migranti 
con situazioni a rischio, o�rendo loro: 
vitto, alloggio, cure sanitarie e varie 
attività di promozione della persona.
Queste mamme arrivano in Santa Cruz 
con i loro spesso numerosi �gli per 
tentare di superare situazioni di 

• Venerdì 18 aprile:
«Pasto povero» in Oratorio S. Luigi dalle ore 12.00 alle 13.30 (a favore del lavoro 
missionario di p. Alberto Caccaro)

estrema povertà e trovare una 
speranza, un futuro migliore o addirit-
tura fuggendo da situazioni di violenza 
e miseria. Sono sempre in pessime 
condizioni di salute, provate dalla 
cattiva alimentazione e dalla vita nella 
strada.
Il secondo Centro d’Accoglienza, invece, 
si chiama “La Fabrica de la Sonrisa” e 
riceve ragazze diplomate appartenenti 
a famiglie umili delle comunità rurali e 
le sostiene negli studi universitari. 
Attualmente vivono in questa opera 18 
giovani a cui non solo si o�re la possibi-
lità di frequentare le diverse facoltà da 
loro scelte, ma si cerca anche di accom-
pagnarle in un cammino di formazione 
in fede e valori.
Come potete immaginare sono elevate 
le spese a cui dobbiamo far fronte per 
poter garantire a tutte queste persone il 

nostro aiuto e vi ringraziamo nuova-
mente per i fondi che ci avete mandato.
In questi giorni don Federico, insieme 
ad alcuni giovani volontari, ha condi-
viso la nostra vita quotidiana di famiglia 
missionaria.
Grazie alla sua presenza è stato possi-
bile celebrare la Santa Messa nei due 
Centri d’Accoglienza e anche in alcuni 
villaggi della foresta dove le comunità 
cristiane so�rono per la mancanza di 
preti che le possano guidare.
Come sempre sono tante le di�coltà. A 
volte la stanchezza e le preoccupazioni 
si fanno sentire con estrema forza. Per 
questo vi chiediamo di sostenerci con la 
preghiera.
Un abbraccio caloroso da Santa Cruz. 
Con a�etto e riconoscenza,

Oscar e Laura

LA VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

QUARESIMA 2014
Per un cammino di conversione:

«Se il chicco di grano muore, produce molto frutto» (Gv 12, 24)
«Egli dona la sua vita»

LETTERA DALLA BOLIVIA
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“Come infatti il corpo, pur essendo uno, 
ha molte membra e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per 
formare un solo corpo... Dio ha disposto 
le membra in modo distinto nel corpo, 
come egli ha voluto... Quindi se un 
membro so�re, tutte le membra so�rono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte 
le membra gioiscono con lui…” (1 Cor 12, 
12-13. 18. 26).
Il brano che è stato scelto per introdurre 
l’Assemblea della parrocchia di 
Mezzana, tenutasi domenica 2 marzo 
alle ore 17 in oratorio, è molto chiaro: 
tutte le membra devono collaborare 
a�nché il corpo funzioni alla perfezi-
one. Ognuna ha valore per sé, ma 
questo valore acquista signi�cato 
quando si pone al servizio dell’intero 
corpo.
I mezzanesi hanno capito tutti di essere 
membra di un solo corpo? Ora questo 
corpo sembra attraversare un periodo 
di malessere: è, ad esempio, sotto gli 
occhi di tutti coloro che frequentano la 
messa domenicale delle 10.30... il fatto 
delle panche vuote, sia dei ragazzi che 
degli adulti, anche in celebrazioni 
solitamente molto partecipate. Una 
realtà che è sempre stata vivace e 
frizzante ora sembra demotivata e a 
tratti indolente.
È proprio rilevando questa situazione 
che, in accordo fra i vari gruppi parroc-
chiali, è stato deciso di indire una 
Assemblea per parlare di ciò che 
“a�igge”, a vario titolo, le membra del 
corpo. Nel salone si sono contate circa 
una sessantina di persone che si sono 
confrontate su punti che sono stati 
proposti come stimolo per la discus-
sione. Una prima considerazione 
positiva che emerge è l’essere interve-
nuti per a�rontare l’apparente 
mancanza di interesse che molte 
persone, magari meno motivate, 
sembrano avere nei confronti delle 
attività della parrocchia e proporre, o 
almeno cercare insieme, soluzioni per 
arginare le defezioni.
I commenti sono stati vari, sinceri e 
accorati, e dimostrano che esiste uno 

“zoccolo duro” di volontari parrocchiani 
che ha voglia di difendere ciò che con 
fatica si è raggiunto negli anni, che 
crede nei valori che una parrocchia, 
degnamente condotta e supportata, 
riesce a comunicare, al di là delle parole. 
Però questo non è su�ciente e l’esame 
di coscienza deve condurci a ri�ettere 
seriamente: chi riveste qualche ruolo o 
fa parte di qualche gruppo parrocchiale 
lo considera ancora veramente impor-
tante o l’impegno profuso si riduce alla 
semplice presenza e magari neanche 
più a quella?
All’inizio dell’incontro ogni gruppo 
parrocchiale, in tutto una ventina, ha 
letto una breve relazione in cui presen-
tava la propria realtà, le persone 
coinvolte e le attività. Ne è emersa una 
fotogra�a di gruppi molto attivi e con 
un forte peso relazionale, ma forse un 
po’ troppo demotivati, con al loro 
interno - sopratutto per alcuni ambiti - 
uno scarso riciclo generazionale, con il 
conseguente aggravio delle incom-
benze su persone ormai anziane e non 
agevolate da supporto giovane. 
Un’altra dinamica che è emersa è che 
forse la mancanza di una guida 
presente e costante (il parroco di 
Mezzana) ha consentito ad alcuni di 
autoreferenziarsi e di assumere atteg-
giamenti piuttosto dirigenziali a 
discapito di altre persone che non 
hanno interesse a gestire, ma che 

donano il loro tempo e non amano 
primeggiare. Questo ha portato col 
tempo a fratture, incomprensioni, 
malumori e il progressivo allontana-
mento, magari silenzioso, di persone 
che non trovavano più ambienti sereni 
e stimolanti.
Sicuramente poi qualcosa all’interno 
della parrocchia sembra non funzionare 
più per una scarsa capacità di coltivare 
legami basati sulla collaborazione e sul 
rispetto reciproco.
Ma la cosa che è emersa soprattutto è la 
voglia di fermarsi e ragionare su come 
continuare: sicuramente non portando 
avanti progetti che sono sterili e ormai 
di�cili da gestire, per infondere forza ai 
progetti più vivi e che hanno ancora 
molto da dire in una parrocchia tanto 
amata. Come è stato testimoniato, 
anche non solo dai propri parrocchiani. 
Ricordiamoci però che nessuno si deve 
sentire escluso da ogni tipo di coinvol-
gimento: giovani, adulti e anziani, 
anche se non fanno parte di qualche 
gruppo parrocchiale devono essere 
attivi e partecipanti alla vita della 
parrocchia, dal momento che anche 
una singola piccola parte del corpo non 
è mai �ne a sé stessa ma parte di 
un’unità. Sotto il Suo sguardo, anzi 
come il nostro santuario ci ricorda “SUB 
UMBRA ILLIUS”.

a cura di Mara e Davide

DALLE PARROCCHIE 

L’ASSEMBLEA DELLA PARROCCHIA DI MEZZANA:
VOGLIA DI ESPRIMERE UN’IDENTITÀ
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Circa due anni fa la Biblioteca parroc-
chiale, concludeva il suo servizio di 
prestito libri per i vari motivi che già su 
questo bollettino e nei vari volantini 
distribuiti si sono spiegati. Restava il 
grande problema di cosa fare 
dell’imponente patrimonio librario che 
costituiva la biblioteca perché non 
andasse perduto o lasciato ammu�re. 
Con don Franco si sono stabiliti dei 
criteri per poter rendere accessibili a 
tutti i vari volumi e così siamo riusciti, in 
questo tempo, a svuotare i locali.
Prima di tutto vorrei dire un grazie di 
cuore da parte mia e della comunità a 
Maria Grazia Didò e a Giustina Maroso 
che, con grande dedizione e numerose 
ore messe a disposizione, “mangiando” 
tanta polvere, hanno svolto pratica-
mente tutto il lavoro in autonomia con 
competenza e solerzia. Maria Grazia e 
Giustina si sono immerse per giorni e 
giorni tra i libri per preparare scatoloni a 
decine e per scegliere cosa tenere e 
cosa eliminare, hanno fatto viaggi in 
discarica, hanno organizzato i mercatini 
gestito le bancarelle e l’apertura della 
biblioteca. Grazie davvero!
Vi racconto ora dove sono �niti i libri 
che a migliaia tappezzavano le pareti 
della biblioteca. Innanzitutto una 
buona parte di volumi sono stati donati 
alle scuole di Somma che hanno incari-
cato le responsabili delle biblioteche 
dei plessi di scegliere quanto poteva 
servire. In questo modo molta della 
letteratura per ragazzi e numerosi 
classici della letteratura italiana si 
trovano ora nelle nostre scuole. In 
seconda battuta si sono resi disponibili i 
testi per l’acquisto, sia tenendo aperta 
la biblioteca in alcuni giorni, che orga-
nizzando mercatini in diverse occasioni. 
Si sono venduti con queste modalità 
molti volumi per un guadagno totale per 
la Parrocchia di € 2.500 circa. Sono state 
quindi fatte inserzioni su Famiglia 
Cristiana e proposte on line di vendita 
che però non hanno sortito buoni 
risultati. Nel riordinare i libri e nello 
scorrere gli inventari si sono trovate 
belle sorprese e anche sperimentato 
qualche “delusione”. Belle sorprese di 
libri antichi preziosi che sono stati 

donati al seminario di Venegono, tra 
questi mi hanno molto commossa il 
breviario di mons. Marco Sessa che 
usava quand’era cappellano militare 
durante la seconda guerra mondiale, 
alcuni libri di preghiere della carissima 
signorina Virginia di cui molti ancora 
avranno memoria e molti altri tra cui 
�lotee di pregio del 1700 e del 1800 e 
libri stampati a torchio.
Una delusione quando, prendendo fra 
le mani l’inventario relativo a tutti i testi 
su Somma, e sulla provincia di Varese 
(testi di varie epoche anche alcuni 
ormai introvabili) e alla raccolta dei 
bollettini parrocchiali “Vita nostra”, 
purtroppo, non se ne è trovata traccia; 
avremmo voluto tenerli nell’archivio 
parrocchiale come patrimonio di tutti, 
ma pazienza. Anche altri volumi non si 
sono trovati; quando alcune persone ce 
ne chiedevano speci�catamente titolo 
e autore, erano sì presenti nell’elenco 
dell’inventario, ma introvabili.
Un buon numero di racconti e romanzi 
sono stati destinati alla casa di Finero
per lo svago di chi trascorre in quel 

luogo qualche giorno di vacanza, alcuni   
che mostravano di essere consunti 
eccessivamente o di nessun pregio 
sono stati portati in discarica, altri 
tenuti per l’oratorio, alcune enciclope-
die per ragazzi sono state donate a 
studenti stranieri per poter approfon-
dire gli studi in italiano, altre enciclope-
die più importanti restano come dota-
zione per eventuali doposcuola o aiuto 
compiti. In�ne, la maggior parte dei 
volumi è stata donata all’opera don 
Orione che realizza mercatini per �nan-
ziare le proprie opere caritative.
Possiamo dire al termine di questa 
avventura, che la Biblioteca parroc-
chiale, che negli anni ha svolto il suo 
servizio nella nostra comunità di�on-
dendo la lettura e la conoscenza di testi 
e personaggi, continua in un’opera 
caritativa e se qualcuno di voi, nei 
prossimi mesi si recherà ai mercatini 
dell’opera don Orione, potrà magari 
trovare i volumi con il timbro della 
nostra biblioteca.

I.P.

DALLE PARROCCHIE 

MIGLIAIA DI LIBRI FINITI “BENE”
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Una volta al mese gli adolescenti del 
nostro decanato si ritrovano in Oratorio 
S. Luigi per la Scuola della Parola.
La Scuola della Parola è un’iniziativa che 
si svolge nella nostra Diocesi da più di 
trent’anni. Introdotta dal card. Martini, 
ha lo scopo di riportare la Scrittura nelle 
mani dei giovani, cercando di fare 
capire loro come essa sia il primo, 
fondamentale e più importante luogo e 
strumento per la preghiera personale e 
comunitaria.
Tramite la cosiddetta “lectio divina” i 
giovani imparano non solo ad ascoltare 
e analizzare la Parola, ma anche a farla 
diventare preghiera concreta per la vita 
di ogni giorno.
I brani scelti quest’anno seguono il 
cammino annuale della catechesi 
adolescenti “È bello con te”, creando 
così una continuità con i percorsi di
tutte le parrocchie che propongono gli
stessi temi in sincronia tra di loro.
L’incontro inizia con la lettura del brano 
biblico (lectio), seguita dalla ri�essione 
del predicatore (meditatio). Il predica-
tore propone un’analisi dei contenuti e 
dei fatti narrati dal testo ma anche e 
soprattutto una contestualizzazione 
della Parola nella vita del ragazzo. Si 
cerca di rispondere alle domande “cosa 
dice il testo?” e “cosa dice il testo A ME?”.
Quest’anno si alternano di volta in volta   

due predicatori: Suor Sonia e il diacono 
Claudio che fanno sempre di tutto per 
catturare l’attenzione e arrivare al cuore 
dei ragazzi.
Tradizionalmente a questo momento 
ne segue uno di silenzio e meditazione 
personale (contemplatio). Si conclude 
poi con una proposta concreta per
attualizzare quanto ascoltato (actio) e 
con una preghiera �nale.
Quest’anno, per cercare di coinvolgere
di più gli adolescenti si è deciso di speri-
mentare un nuovo approccio più 
“attivo”: al posto del momento di silen-
zio ogni gruppo si raduna per un 
confronto immediato, stimolato da 
alcune domande proposte in 

precedenza dal predicatore.  
La Scuola della Parola è a volte perce-
pita dagli adolescenti come un “di più” 
non necessario, un accessorio della 
catechesi di cui si può tranquillamente 
fare a meno.
Ogni anno la s�da per gli educatori è 
trovare sempre nuova linfa che la renda 
attuale, concreta, vicina alla vita dei 
ragazzi, perché immersi in un mondo di 
parole, relazioni e social network… 
possano comprendere e lasciarsi 
plasmare dalla sola Parola che conta 
veramente.

Davide Forte

SPAZIO ORATORIO/
ALLARGARE LO SGUARDO

...PRIMA DI NOI 

ADOLESCENTI A SCUOLA... DELLA PAROLA

La nonna di buon mattino metteva a 
cuocere la verdura per il minestrone, 
ma metteva come pasta i maccheron-
cini piccoli (chiamati Ave Maria); a 
cottura pronta si caricava la “careta”, con 
la brenta della biancheria da lavare, “ul 
caldar da la pasta in bröd, ul fagot dal 
fegn” e ci si portava al “Tisinasc”, dopo il 
ponte dei canali a destra passando 
anche dal “mulin da mezz”; arrivati alla 
meta per prima cosa si cercava ombra 
per l’asino poi si scaricava la brenta 
della biancheria e la nonna cercava una 
bella “preia” (pietra) con acqua scorre-
vole e pulita. Mentre la nonna faceva i
preparativi per il bucato, io, mio fratello  

e i miei cuginetti entravamo in acqua 
“cun un toc da tul” (tulle) a cercare l’oro 
nel Ticino.
Finita la prima fase del lavaggio, la 
biancheria veniva messa al sole, si 
mangiava la “pasta in bröd”, qualche 
fetta di bologna, la formaggina in 
insalata e i “pisor” (piccole pere), se 
erano maturi.
Poi la nonna risciacquava la biancheria 
e la metteva al sole ad asciugare.
“Ul corno dal Candeggio” ci avvisava 
che era ora di tornare a casa.

M.G.

UNA GIORNATA AL TICINO
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Arrivo in Brasile per la veri�ca delle 
Scuole Famiglia Agricola (EFA) nello 
Stato di Rondonia. Tornare in una EFA 
per me è sempre una grande emozione 
perché nel lontano 1969 ero stata la 
prima volontaria donna che aveva 
partecipato alla fondazione di queste 
scuole in Brasile. Dopo un lungo 
viaggio aereo arrivo a Porto Velho, dove 
mi attendono i padri comboniani, per 
continuare via terra �no a Rio Preto e a 
Cacoal. Uno sciopero di protesta dei 
camionisti occupa la grande arteria 
viabile che attraversa lo Stato. Resto 
bloccata, al terzo giorno fratel Antonio 
mi dice: «Domani pomeriggio verso le 
ore 15 dicono che cesserà lo sciopero. Io 
devo andare �no a Rio Preto, così tu 
puoi venire con me se vuoi». Accetto la 
proposta e al mattino seguente ci 
mettiamo in viaggio. A noi si uniscono 
due indigeni: una giovane mamma e un 
ragazzo, appena dimessi dall’ospedale, 
che fratel Antonio deve riportare nella 
riserva. Hanno un sorriso infantile, 
dolce e accattivante, sono proprio due 
creature che conservano la freschezza 
della foresta. Dopo circa cinque ore di 
viaggio nel verde della foresta, inter-
rotto qua e là solo da qualche casa 
colonica, incontriamo la �la di camion 
fermi. Fratel Antonio con molta 
prudenza per non irritare gli autisti ne 
supera alcuni. Prosegue lentamente 
�no a quando nota una strada di 
campagna �ancheggiata da grossi 
alberi. Lascia l’asfalto e si in�la nella 
strada in cerca di ombra rinfrescante in 
quel mezzogiorno torrido, in attesa che 
lo sciopero si sblocchi. La stradina 
termina in un cortile dove sorge una 
casa rurale ben curata, si a�accia una 
ragazza alla quale chiediamo ospitalità 
dall’ombra. Lei fa cenno di sì. Scen-
diamo dalla jeep mentre arriva un 
signore di mezza età con un aspetto 
bonario e interrogativo. Fratel Antonio 
si presenta, l’uomo sorride. Assieme 
commentano i disagi e le ragioni dello 
sciopero. Poco dopo arriva la ragazza, 
Silvia, e dice: «È pronto». E il signor 
Etelvino a noi: «Andiamo». «Dove?», 
chiediamo, e lui con aria naturale: «A 
pranzo». Si dirige verso casa, ci fa 

entrare e Silvia ci mette tra le mani un 
piatto, scoperchia tutte le pentole che 
sono sul fuoco e ci invita a servirci. Il 
profumo che esce da quelle pentole 
lucidissime, è molto invitante. Ci 
serviamo del tipico cibo brasiliano: riso, 
fagioli, carne in umido, legumi. Sulla 
tavola apparecchiata con tovaglia 
pulita troviamo farina di manioca, 
insalata, posate e bicchieri. Padre e 
�glia si scusano per l’assenza della 
mamma che in quella giornata è andata 
a trovare la �glia maggiore, che vive col 
marito a qualche chilometro da loro. I 
nostri due timidi compagni di viaggio 
preferiscono uscire. A tavola chiacchie-
riamo e tutti raccontiamo un po’ di noi: 
Fratel Antonio e io, due italiani che 
avevano lavorato nello Stato di Espirito 
Santo e, sorpresa, anche il signor 
Etelvino veniva da lì, discendente di 
italiani. Si era trasferito in Rondonia 
durante la grande distribuzione delle 
terre voluta dal Governo Federale a 
partire dal 1972. Aveva ottenuto un 
buon appezzamento e si riteneva sod-
disfatto, viveva decorosamente del 
lavoro agricolo con la famiglia. 
Conosceva i padri comboniani di San 
Matteus (da dove proveniva fratel Anto-
nio), e le Scuole Famiglia Agricola, anzi 
aveva collaborato a costruire quella a 
Bley perché è là che viveva. Che magico 
momento, dopo tanti anni e chilometri 
di distanza, ci sentiamo quasi fratelli!
Silvia si scusa, deve andare ad accudire 
gli animali. Lei che era insegnante, 
aveva rinunciato al suo lavoro per
aiutare i genitori nella conduzione   

dell’azienda famigliare. Io esco al suo 
seguito. Fa scorrere acqua negli abbe-
veratoi delle mucche. Chiedo perché 
non si fa aiutare dal fratello. «Quale 
fratello?», esclama. «Quel giovane che 
stava guardando la TV quando siamo 
arrivati». Ride e dice: «Non è mio 
fratello, è un camionista che trasporta 
queste mucche. Anche lui bloccato da 
tre giorni per lo sciopero, non poteva 
lasciarle morire, così ci ha chiesto 
ospitalità. Lui dorme da noi e le mucche 
eccole qui.
Rimango incantata. La seguo nel 
pollaio. Raccoglie le uova, poi, con un 
macete prende le noci di cocco e, con 
l’abilità che le è consueta, taglia la parte 
superiore da dove sprizza un invitante e 
limpido getto d’acqua, le o�re a noi che 
beviamo con piacere. Arriva una 
signora con in braccio la bambina e 
Silvia mi dice: «È la moglie di un ca-
mionista col quale viaggia. Hanno con 
loro la bambina piccola e, dovendo 
provvedere al latte è venuta qui a casa 
dove ha trovato latte, riso, fagioli e 
pollo». Guardo Silvia incredula e ammi-
rata dalla sua disponibilità, dal suo agire 
semplice, naturale. Per lei tutta quella 
capacità di accoglienza e ospitalità è 
consueta, ai suoi occhi niente è straor-
dinario ed aggiunge: «È normale che si 
aiuti chi è nelle di�coltà» e tutto questo 
viene fatto senza accettare un soldo per 
ricompensa, ma con tanta gioia e 
bontà.

Carla G.

ALLARGARE LO SGUARDO...AL DI LÀ DI NOI 

UN INCONTRO, UNA LEZIONE DI VITA
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DAVANTI A NOI...

Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la Croce” 
SOMMA LOMBARDO e VIZZOLA TICINO 

 
 
 

CELEBRAZIONI PASQUA 2014 
 
 
 

Santa 
Agnese 

 
Somma 

DOMENICA DELLE PALME (13 APRILE) 
ore 9.30 dall’Oratorio: benedizione degli ulivi e processione 

(direttamente in Basilica, se piove) - S. Messa (in Basilica) 
ore 15.00 al Lazzaretto: rievocazione dei dolori di Maria con la 

Via Matris dolorosæ 
 

MERCOLEDÌ SANTO (16 APRILE) 
ore 6.30-8.00 in Basilica: Adorazione Eucaristica 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) 
ore 8.30 in S. Rocco: Lodi e Celebrazione della Parola 
ore 15.30 in Basilica: ACCOGLIENZA degli OLI SANTI e 

LAVANDA dei piedi  
ore 20.45 in Basilica: MESSA nella CENA del SIGNORE 
 

Basilica aperta per Adorazione a turni fino al mattino: 
accesso dalla porta laterale di S. Antonio 

 

VENERDÌ SANTO (18 aprile) giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 
ore 8.30 in Basilica: Lodi e Via Crucis 
ore 12.00-13.30 in Oratorio: PASTO POVERO (ricavato per padre 

Alberto Caccaro) 
ore 15.00 in Basilica: solenne VIA CRUCIS 
ore 20.45 in Basilica: Celebrazione della PASSIONE 
 

SABATO SANTO (19 APRILE) 
ore 8.30 in Basilica: Lodi e celebrazione della Parola 
ore 21.30 in Basilica: VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE (20 APRILE) 
S. Messe con orario festivo. In particolare: 

ore 10.00 in Basilica: S. Messa con i ragazzi e con la Corale 
ore 17.40 in Basilica: canto dei VESPERI - S. Messa 
 

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA (21 APRILE) 
ore 9.00 in S. Rocco: S. Messa 
ore 10.30 in Basilica: S. Messa 
ore 18.00 in Basilica: S. Messa 
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DAVANTI A NOI...

Santo 
Stefano 

 
Mezzana 

DOMENICA DELLE PALME (13 APRILE) 
ore 10.15 dal piazzale dietro la chiesa di S. Giovanni (in chiesa, se 

piove): benedizione degli ulivi e processione - S. Messa 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) 
ore 16.30 in S. Giovanni di Dio: ACCOGLIENZA degli OLI 

SANTI e LAVANDA dei piedi 
ore 19.00 in Oratorio: Serata di spiritualità per adolescenti e 

giovani e cena fraterna 
ore 20.45 in S. Stefano: MESSA nella CENA del SIGNORE 
ore 22.30-23.00 VEGLIA davanti all’Eucaristia 
 

VENERDÌ SANTO (18 aprile) giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 
ore 15.00 in S. Stefano: Celebrazione della PASSIONE 
ore 20.45 VIA CRUCIS attraverso le vie fino al Santuario (se 

piove, in Santuario) 
 

SABATO SANTO (19 APRILE) 
ore 9.00-17.30 in S. Stefano: Preghiera con i Catechisti 
ore 21.00 in S. Giovanni di Dio: VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE (20 APRILE) 
ore 8.30  in S. Stefano: S. Messa 
ore 10.30 in S. Giovanni di Dio: S. Messa solenne con i ragazzi 
 

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA (21 APRILE) 
ore 10.30 in S. Stefano: S. Messa 

 

 
 
 

Santa 
Margherita 

 

Case Nuove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santo 
Stefano 

 

Castelnovate 

DOMENICA DELLE PALME (13 APRILE) 
ore 11.00 dalla cappellina di via Mazzini: benedizione degli ulivi 

e processione alla chiesa di S. Stefano (in chiesa, se piove) 
- S. Messa 

 

MERCOLEDÌ SANTO (16 APRILE) 
ore 18.00 in S. Stefano: S. Messa 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) 
ore 21.00 in S. Margherita: LAVANDA dei piedi e MESSA 

nella CENA del SIGNORE 
 

VENERDÌ SANTO (18 aprile) giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 
ore 15.00 in S. Stefano: Celebrazione della PASSIONE 
ore 21.00 in S. Margherita: VIA CRUCIS 
 

SABATO SANTO (19 APRILE) 
ore 21.00 in S. Stefano: VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE (20 APRILE) 
ore 11.00 in S. Margherita: S. Messa solenne con la Corale 



In Cammino...l’incontro

13

DAVANTI A NOI...

San 
Sebastiano 

 
Coarezza 

DOMENICA DELLE PALME (13 APRILE) 
ore 9.45 da S. Rocco: benedizione degli ulivi e processione (in 

chiesa, se piove) - S. Messa 
 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) 
ore 20.30 LAVANDA dei piedi 

MESSA nella CENA del SIGNORE 
 
 

VENERDÌ SANTO (18 aprile) giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 
ore 15.00 VIA CRUCIS per le vie del paese 
ore 20.30 Celebrazione della PASSIONE 
 
 

SABATO SANTO (19 APRILE) 
ore 23.00 VEGLIA PASQUALE 
 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE (20 APRILE) 
ore 11.00 S. Messa solenne 
ore 19.00 S. Messa 
 
 

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA (21 APRILE) 
ore 10.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Santa 
Maria 

Maddalena 
 

Maddalena 

DOMENICA DELLE PALME (13 APRILE) 
ore 10.15 dall’Acquedotto: benedizione degli ulivi e processio-

ne alla chiesa (in chiesa, se piove) - S. Messa 
 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) 
ore 20.30 LAVANDA dei piedi e MESSA nella CENA del 

SIGNORE 
 
 

VENERDÌ SANTO (18 aprile) giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 
ore 15.00 in Oratorio: VIA CRUCIS 
ore 20.30 Celebrazione della PASSIONE - Adorazione della Croce 
 
 

SABATO SANTO (19 APRILE) 
ore 21.00 VEGLIA PASQUALE 
 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE (20 APRILE) 
ore 10.30 S. Messa solenne 
ore 17.00 S. Messa 
 
 

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA (21 APRILE) 
ore 10.30 S. Messa 
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DAVANTI A NOI...

SANTE CONFESSIONI PASQUALI 
 

MERCOLEDÌ 9 aprile 
Castelnovate ore 17.00-18.00 

 

GIOVEDÌ 10 APRILE 
Case Nuove ore 17.00-18.00 

 

SABATO 12 APRILE 
Basilica ore 15.30-17.30 

S. Giovanni di Dio ore 17.00-18.00 
Case Nuove ore 18.00-18.30 

 
  
 

LUNEDÌ SANTO 14 APRILE 
Basilica ore 9.00-11.30 e 15.00-17.30 

Coarezza ore 20.30: con preparazione  
 

MARTEDÌ SANTO 15 APRILE 
S. Bernardino ore 9.00-11.30 

S. Giovanni di Dio ore 15.00: per ragazzi e adolescenti 
Basilica ore 15.00-17.30 

S. Rocco ore 20.45-22.00: sono presenti due preti 
 

MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE 
Basilica ore 9.00-11.30 e 15.00-17.30 

S. Giovanni di Dio ore 20.30: con preparazione 
 

GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE 
S. Rocco ore 9.00-11.30 
Basilica ore 16.30-18.00: per ragazzi 

S. Giovanni di Dio ore 17.30-18.30 
 

VENERDÌ SANTO 18 APRILE 
S. Giovanni di Dio ore 9.00-11.00 

 
ore 9.00-11.00 
ore 16.00-17.00: per preado e ado 
ore 17.00-18.00 

S. Stefano (Mz) ore 16.00-17.30 
Coarezza ore 16.00-17.00 

 

SABATO SANTO 19 APRILE 
S. Giovanni di Dio  ore 9.00-11.00 

S. Stefano (Mz) 15.00-18.00 
Basilica ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00 

Maddalena ore 15.00-17.00 
 

Basilica
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1. Cacciatore Noemi
2. Carugo Aurora
3. De Varda Elia Pietro
4. Mazzone Giovanni

9. Bedostri Matteo
10. Manfredi Miriam
11. D’Onofrio Davide
12. Russo Vanessa

S. Agnese

5. Cavinato Gaia
6. Curello Giorgia Irene
7. Laineri Alessandro
8. Menin Sara

S. Maria Maddalena

1. Cenzato Giulia

S. Sebastiano (Coarezza)

1. Costa Pellicciari Diego Elio

S. Stefano (Mezzana)

1. Albano Arianna
2. Ossola Jacopo
3. Loconte Andrea

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° Gennaio al 23 Marzo 2014

Tornati al Padre

1. Casolo Ginelli Giuseppina
     ved. Carrano di anni 85
2. Fantacuzzi Giovanni di anni 79
3. Assirati Renzo di anni 102
4. Portatadino Francesca 
     ved. Porati di anni 98
5. Carta Caterina
     ved. Bertesago di anni 90
6. Montagnoli Luigia Anna
     in Adorno di anni 89
7. Carabelli Pietro di anni 78
8. Bertola Giovanni     di anni 71
9. Spriano Emilia Angela
     in Malacrida di anni 76
10. Buratti Giulia Maria Teresa
       in Bianchi di anni 67

S. Agnese

11. Caccaro Arnaldo di anni 73
12. Tosi Ugo di anni 83
       Rossi Luigi di anni 87

(funerale ad Arsago Seprio)
13. Carpenito Annunziata di anni 88
14. Badin Maria di anni 94
15. Grillo Giampiero di anni 81
16. Fontana Ernestino Antonio                                                     

(Ernesto)                         di anni 87
17. Parola Anna
       ved. Gallivanone di anni 96
18. Torrigiani Piera Maurilla  di anni 66
19. Tadè Vittorina
       ved. Gavarini di anni 81
20. Paglioni Gasparina Jole
       in Cantiani di anni 82

       Piva Novilia
       ved. Soverini di anni 84

(tumulata a Porto Maggiore - FE)
21. Benicchio Marina
       in Zocchi di anni 86
22. Calabrò Elena
        ved. Corda di anni 90
23. Valenti Giuseppe di anni 89
24. Fantoni Adele
       ved. Passarotti di anni 90
25. Piantanida Graziella
       ved. Grillo di anni 76
26. Patrizio Giuseppe di anni 45
27. Terzi Rosalinda
       ved. Parachini di anni 89
28. Saporiti Anna di anni 89
29. Trussoni Maria
       ved. Lodi di anni 96
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

S. Maria Maddalena

1. Ardis Sera�na
    ved. Misuraca di anni 94
2. Munari Terzo di anni 86
3. Prati De Pellati Carmen
    ved. Pistocchini di anni 100

S. Sebastiano (Coarezza)

1. Tridello Severino di anni 88
2. Saporiti Luciano Francesco di anni 88
3. Bellin Zaira ved. Mambrin di anni 86

S. Agnese

1.               D’Alessandro Alfonso

S. Stefano (Mezzana)

1. Cossia Giancarla
     in Perilli di anni 76
2. Zocchi Wilma
     in Peruzzotti di anni 72
3. Zandalini Mario di anni 87
4. Vigato Costantino di anni 86
5. Vanotti Piera
    ved. Veronesi di anni 91

Cresime di adulti

26 GENNAIO 2014
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Cresime di adulti

FESTA DELLA FAMIGLIA 
26 GENNAIO 2014
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