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relazioni più intense, puntando decisa-
mente in Parrocchia sulla fraternità che 
pone al centro chi ha più bisogno 
(Oratorio, Caritas, Missioni, Terza età, 
malati, lontani, stranieri…). 
Dando così profondità al nostro tempo, 
saremo in grado di superare 
l’individualismo e di riscoprire il valore 
del “noi” nella vita personale, nelle 
singole comunità familiari e in questa 
nostra comunità ecclesiale/pastorale.
Diceva il Card. Arc. Angelo Scola il 19 
gennaio scorso al Cinema Italia, 
durante la visita pastorale al nostro 
Decanato: “Il cristianesimo si comunica 
da persona a persona, così come Gesù è 
partito dalle relazioni… Tutti siamo 
mandati: occorre giocarci di persona e 
giocarci insieme”.
La Quaresima che stiamo vivendo e che 
ci apre alla Pasqua di Risurrezione, può 
rivelarsi per tutti noi occasione propizia 
per “aver tempo”, per sentirsi mandati, 
per accogliere la gioia che viene da un 
Dio che ci è vicino e ci parla, invocan-
dolo ogni giorno con una preghiera 
intensa e generosa, perchè “l’uomo 
giusto e fedele non solo ‘spiega’ le 
Scritture, ma le ‘dispiega’ davanti a tutti 
come realtà viva e praticata. E’ per questo 
che ‘viva lectio, vita bonorum’: la vita dei 
buoni è una lezione vivente della Parola 
divina” (Sinodo dei Vescovi sulla Parola 
di Dio).
Buona Pasqua a tutti!
     
   

don Basilio

“Essere testimoni del Risorto non è un complimento né una divisa da indossare nei giorni di festa!
E’ l’unico modo per potersi dire cristiani, per portare su di sé il nome di Cristo, di quell’uomo che è Dio, di quell’uomo

che ha vinto la morte e vuole condividere la propria vittoria con chiunque decide di seguirlo. 
Essere testimoni del Risorto è risorgere ogni giorno e ogni momento da tutte le debolezze, i tradimenti, le piccole e le

grandi scelte in cui, di fatto,  ci si allontana dalla verità della fede.
 Essere testimoni del Risorto è vivere una condotta ispirata all’insegnamento di chi ha vinto con la morte

ogni male dell’uomo” (G.B.)

BUONA PASQUA A TUTTI VOI!
Don Basilio, don Alfonso, don Angelo, don Federico, don Fabio, diaconi Claudio e Mauro e le Suore

Come discepoli di Gesù non possiamo 
correre il rischio di lasciarci travolgere 
dall’a�anno del tempo che corre inesor-
abilmente; ma il nostro compito – ce lo 
ricorda nell’aneddoto precedente abba 
Antonio – è anzitutto quello di “fermarsi 
ad ascoltare le risposte… il mormorio 
del ruscello… rispondere al sorriso 
delle stelle”. Occorre cioè accogliere, 
assumere, far decantare e tras�gurare il 
nostro tempo, perché sia vissuto come 
un tempo del cuore, cioè come vera 
occasione che ci permette di sperimen-
tare la presenza di Dio che desidera 
illuminare e guidare la nostra vita.
Diventa perciò necessario, nella logica 
del Vangelo, un itinerario di vera 
conversione interiore: il dare, che 
comporta un morire, procura più gioia 
che il ricevere; l’amore agli altri che
permette di gustare la libertà del cuore. 
“Sembra quasi un controsenso, ma è 
un’inconfondibile verità: la gioia passa 
inevitabilmente attraverso la Croce, 
luogo del superamento di ogni alienazi-
one, punto panoramico della vita da cui 
ogni realtà emerge nella sua verità” 
(Card. Arc. Carlo Maria Martini).
Questo è il cammino che siamo 
chiamati a percorrere, riscoprendo il 
valore della preghiera personale e 
comunitaria (la Messa in particolare), 
coltivando un ascolto attento della 
Parola di Dio anche attraverso la 
catechesi (gruppi di ascolto e di spiritu-
alità familiare, incontri formativi per 
genitori e di carattere culturale…), 
illuminando il cammino familiare con 

“Molti si recavano presso abba (che 
signi�ca “padre”) Antonio per chiedere 
consigli, per sfogare un dolore, per porre 
domande… L’uomo di Dio rispondeva a 
tutti con volto benevolo e parole sapienti. 
A una domanda, tuttavia – a quanto 
dicono – non rispondeva mai. Gli 
chiedevano spesso: ‘Che dobbiamo fare 
per vivere nella gioia?’. 
Uno dei suoi discepoli un giorno si 
azzardò ad insistere: ‘Abba Antonio, 
perché non rispondi alla domanda sulla 
gioia?’.
‘Figlio mio – rispose il monaco – si può 
forse decidere il mormorio del ruscello, si 
può forse disegnare il sorriso delle stelle? Il 
fatto è che questa gente che pone 
domande, non ha mai tempo per 
fermarsi ad ascoltare le risposte, non ha 
mai tempo per stare ad ascoltare il 
mormorìo del ruscello e per rispondere al 
sorriso delle stelle’”.

Viviamo – è stato giustamente osser-
vato – in un tempo “crepuscolare”, che 
ha perso lo slancio dei grandi sogni e dei 
progetti ideali e si è forse rassegnato ad 
assaporare volta per volta i frammenti 
dell’attimo fuggente. Molto di quel che 
succede sembra procedere secondo 
una logica del tutto contraria a quella di 
un Dio necessario e provvidente, così 
che lo si considera indi�erente e 
lontano dalle aspettative dell’uomo; 
dunque in linea con una percezione del 
tutto individualistica, che esaspera l’idea 
dell’autonomia e dell’autosu�cienza di 
sé e del proprio destino.
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aperta a nuove geogra�e umane? 
Come diventare famiglia allargata 
impegnata nell’evangelizzazione?
Come deve essere inteso un 
coinvolgimento laicale più stretto nella 
chiesa?
L’Arcivescovo si è dilungato ampia-
mente nelle risposte, di cui si riporta 
una breve sintesi: «Al �ne di superare la 
pastorale dell’attesa, bisogna generare 
una comunità viva de�nita dal per 
sempre e fatta di appartenenza forte, 
perché ciascuno di noi comunica solo 
ciò che vive ed è. Per questo bisogna 
giocarsi, condividendo fatiche e gioie, 
secondo un’idea profonda di compas-
sione che è un sentire insieme agli altri. 
E’ particolarmente importante oggi 
trovare forme espressive buone e 
adatte di appartenenza. Come, 
appunto, educarsi al fondamentale 
valore della gratuità e alla missione, 
ripetendo con regolarità gesti non 
sporadici come si fa frequentando la 
Messa. Tale è la strada per passare a una 
carità costante capace di diventare, 
così, cultura». L’Arcivescovo ha ricordato 
che nuove culture continuano a gener-
arsi in queste enormi geogra�e umane 
e già questo mette in evidenza che la 
Chiesa è una comunione unita sotto la 
guida dei vescovi in comunione con il 
Papa nella responsabilità insostituibile 
di ciascun fedele e ha proseguito: 
“Abbiamo tanta paura di a�rontare i 
musulmani, ma non diciamo mai che la 

attendevano l’arrivo del Cardinale, con 
mons. Franco Agnesi e tutti i sacerdoti.  
Il decano don Stefano Venturini ha dato 
avvio all’incontro salutando l’Arcive-
scovo: «Questa parte del suo gregge 
chiede di essere confermata nella fede, 
siamo trepidanti come i �lippesi per 
l’arrivo di San Paolo».
«Vedo con piacere che siete usciti 
numerosi dalle vostre case in una sera 
invernale… La visita pastorale è un 
adempimento previsto dal Direttorio 
dei Vescovi, un “faccia a faccia” del 
Pastore con il suo popolo. Oggi si 
potrebbero usare tantissimi strumenti, 
ma il faccia a faccia, anche se fugace, 
resta insostituibile» ha ribadito il Cardi-
nale. Ci ha parlato dell’importanza dello 
stile del dialogo basato sull’ascolto di 
fecondazione, del saper comunicare la 
fede partendo dalla concretezza dei 
luoghi nei quali si è chiamati a vivere. 
Ha ricordato il grande dono della visita 
del Papa alla nostra Diocesi, il quale, tra 
le città d’Europa ha scelto proprio 
Milano.
Nel corso della serata i rappresentanti 
delle Comunità del decanato hanno 
rivolto al Cardinale alcune domande 
sulla nostra realtà. Come passare dalla 
pastorale dell’attesa per diventare una 
comunità  dove si viene educati ad 
essere soggetti responsabili ed appas-
sionati della missione? Come diventare 
espressione concreta di carità come 
stile di vita? Come essere lievito, cultura  

 Nella serata di giovedì 20 gennaio u.s. il 
Cardinale Arcivescovo Angelo Scola ha 
e�ettuato la visita pastorale al 
Decanato di Somma Lombardo. Il calen-
dario prevedeva due appuntamenti 
importanti: la benedizione delle 
campane appena restaurate della 
Basilica di Sant’Agnese, poste di fronte 
al sagrato in Piazza Vittorio Veneto e 
l’incontro pastorale con tutti i fedeli 
presso il Cinema Italia.
Nonostante il freddo eravamo in tanti 
quella sera, riuniti in piazza con il 
Sindaco, in attesa di vivere questo 
importante momento celebrativo. I 
nostri Sacerdoti con il Parroco, il 
Decano, il Vicario episcopale di Zona e 
la Confraternita con la banda hanno 
accompagnato in piazza il Cardinale, il 
quale, dopo aver recitato una 
preghiera, ha proseguito con la bened-
izione e ha dato il primo rintocco alle 
campane, seguito da un immediato 
spontaneo applauso dei presenti. “Un 
gesto semplice, bello – ha ricordato 
Scola –, il suono delle campane rappre-
senta il preludio al dialogo, segno di 
comunità”. “Per noi è un momento di 
festa – ha a�ermato don Basilio – 
perché le campane non solo scandi-
scono il tempo della liturgia, ma danno 
il senso di una sola famiglia sotto il 
campanile”.
Nello stesso tempo al Cinema Italia più 
di settecento persone, provenienti da
tutte le parrocchie del decanato,  
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che si contribuisce a costruire il regno di 
Dio, ma giocandosi nel campo che è il 
mondo”. A conclusione di serata, prima 
del saluto di don Basilio, ancora una 
parola a tutti i presenti: “Ho una grande 
stima per quello che siete, vi dico grazie 
per vedervi qui così numerosi”. Con le 
note del canto del coretto, molto 
apprezzato da Sua Eminenza, l’incontro 
si è concluso.
     
    

Luciana Montanari

zialmente comunitario, verso tutti. 
La famiglia è soggetto e non oggetto 
della cura della Chiesa ed è decisiva per 
il futuro delle Chiese dell’Europa e nel 
mondo”. 
“Il senso della vita è un’esperienza - ha 
concluso -, i luoghi privilegiati del 
laicato sono quelli dell’esperienza 
quotidiana che ogni persona è 
chiamata a frequentare. La vera ques-
tione della corresponsabilità dei laici 
non è la diminuzione dei preti,  ma la 
testimonianza.  Non è clericalizzandosi 

maggioranza degli immigrati è 
cristiana. La risposta è il modo con cui 
viviamo la comunità che è il rapporto 
con Cristo. Questo è il valore della 
Parrocchia dove ritrovarsi, magari 
parlando con informalità o guardando 
un �lm. La sapienza viene non dai libri, 
ma dall’esperienza e vagliando ogni 
cosa. Ecco perché Gesù ha scelto di 
restare con noi nella comunità”. Il Cardi-
nale ha parlato anche delle famiglie: “Si 
deve essere aperti verso tutti, anche le 
famiglie ferite... Il cristianesimo è essen-
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si celebra la Messa animata da alcuni 
giovani. “Si respira ancora aria di festa a 
S. Agnese, la festa patronale appena 
passata… Guardare alla nostra Patrona 
e camminare come comunità, essere 
comunità educante, operare l’acco-
glienza” - sono alcune delle esortazioni 
lasciateci nell’omelia. 
Questa intensa e pro�cua giornata si 
conclude con una cena fraterna, 
seguita dall’incontro con il consiglio 
pastorale e il consiglio a�ari economici. 
I catechisti, i giovani, le famiglie, la 
Caritas, pongono all’attenzione di 
mons. Agnesi le loro domande, le 
fatiche a camminare in un mondo 
sempre più secolarizzato, in un mondo 
che divide la quotidianità dall’esperien-
za di fede,  in una città che accoglie con 
grandi fatiche chi arriva da lontano e 
chiede di essere accolto, in una città 
dove la crisi economica ha lasciato il 
segno. Per ciascuno c’è una parola che 
aiuta a ri�ettere, a continuare il 
cammino alla luce del Vangelo, con il 
cuore aperto alla speranza, con lo 
sguardo a Gesù misericordioso.

amici di Gesù, sempre di più!” 
Tutti insieme hanno salutato e ringra-
ziato Mons. Agnesi e il nostro Prevosto 
con il canto “ Scegli il bene” assicurando 
che ”Vogliamo essere e diventare amici di 
Gesù sempre di più”.
La visita è proseguita nella casa delle 
nostre Suore  e l’intenso pomeriggio ha 
trovato una piacevole pausa con i 
gruppi della terza età: La nuova 
stagione e Conosciamoci meglio.  Con i 
vivaci anziani mons. Agnesi ha condi-
viso momenti di ri�essione, di scambio 
di idee e una gustosa merenda. Verso le 
16,30 il mondo della so�erenza è stato 
la meta della visita del nostro Vicario: gli 
ammalati e gli ospiti del Girasole e della 
Casa di riposo Bellini, hanno avuto il 
conforto delle parole del Vescovo e la 
sua benedizione.  In�ne anche il centro 
d’ascolto Caritas, ha potuto ricevere il 
Vescovo e ascoltare le parole di incorag-
giamento e di ringraziamento per la 
preziosa opera svolta  nel  nostro 
territorio.
Alle 18.30 è il momento della celebra-
zione Eucaristica in Basilica. Con i sacer-
doti della comunità Pastorale e i fedeli, 
 

Giovedì 26 gennaio,  a coronamento 
della visita pastorale del  Cardinale 
Angelo Scola, la nostra comunità ha 
ricevuto il Vicario Episcopale della Zona 
II Varese, il Vescovo mons. Franco 
Agnesi. Il presule, persona che si 
distingue per l’empatia e la cordialità 
che sempre dimostra fra i fedeli, ha 
iniziato la visita alla nostra comunità nel 
primo pomeriggio,  accompagnato dal 
nostro Prevosto don Basilio,  nella 
Parrocchia di S. Stefano a Mezzana  
dove in S. Giovanni ha incontrato i bam-
bini dell’iniziazione cristiana con le 
catechiste e i responsabili dell’oratorio. 
Si è poi recato all’oratorio S. Luigi dove 
lo attendevano i bambini di quarta e 
quinta elementare e i bambini di 
Maddalena e Case Nuove.  In oratorio è 
stato accolto da tutti con simpatia: ha 
salutato i baristi, le persone che si occu-
pano della segreteria, le catechiste e gli 
animatori presenti. In cappella ha 
guidato la preghiera che introduce 
all’incontro  di catechismo e in partico-
lare ha lasciato ai bambini questo 
pensiero:
 “ Voi ragazzi, siete e potete diventare 
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tradizionale dolce a forma di agnellino 
e, nel pomeriggio, di nuovo in Basilica 
per l'applauditissimo concerto dell'Ars 
Cantus, o�erto dall'Amministrazione 
Comunale.
Si  è  conclusa  così  la  nostra  festa  
patronale,  già  iniziata,  peraltro,  la  
domenica  precedente  con  la 
distribuzione della fumante BUSECA, 
cucinata da cuochi provetti e versata 
nell'apposita "caldarina" giunta alla sua 
diciottesima punzonatura. E non sono 
mancate anche le squisite frittelle 
preparate al momento dagli esperti 
friggitori dello Sci Club 88. La Festa 
patronale è stata resa ancor più solenne 
dalla presenza del nostro Arcivescovo, il 
Cardinale Angelo Scola, il quale ha 
benedetto le otto campane restaurate.
Esse ora sono tornate sul campanile, da 
cui, come dice la scritta dorata del telo 
rosso che per molti giorni è stato 
appeso sulla facciata della Basilica,  
“canteranno con giubilo al Signore”.
La festa di quest'anno sarà senz'altro 
ricordata in modo particolare da don 
Basilio, che si sarà reso conto di quanto 
i suoi parrocchiani amino la “fanciulla”, 
martire della loro città.

Una Sommese

bene, l'annata sarà fortunata!) e non si 
staccano gli occhi da essa �nché non si 
è ridotta in cenere.
Un altro momento toccante si è vissuto 
quando è stato consegnato l'Agnesino, 
l'ambito riconoscimento che l'Ammini-
strazione Comunale assegna ogni anno 
ad un Sommese che si è particolarmen-
te distinto per i suoi meriti verso la città. 
Questa volta è toccato al dottor Mauro 
Mainardi,  per la competenza ed uma-
nità con cui ha svolto la sua professione 
di medico, ma anche per aver coinvolto 
Somma nella sua passione per l'arte e la 
cultura, come Presidente dell'Associa-
zione Ex - Libris. Quindi  è stata 
celebrata la S.Messa solenne, con la 
partecipazione della corale e di alcune 
confraternite provenienti da paesi vicini 
e poi tutti al Castello Visconti per il 
consueto rinfresco. Domenica, 22 
gennaio, la S. Messa delle ore 10 è stata 
celebrata da Monsignor Silvano Rossi,  
giunto per l'occasione da Roma, dove 
vive in Vaticano. Con commozione, ha 
acceso la piccola passera per la gioia dei 
bambini presenti, ricordando quando, 
anche lui bambino in Somma, 
attendeva con ansia la festa patronale.
Al termine della Messa, ancora tutti in 
piazza per l'aperitivo e per acquistare il 

 

Il giorno di Santo Stefano si è svolta 
l’ormai consolidata tradizione mez-
zanese di bruciare il globo  rivestito di 
cotone a ricordo del martire, patrono 
della nostra parrocchia  e per cercare di 
capire come si svolgerà il nuovo anno a 
seconda di come si sviluppano le 
�amme.
Il nuovo parroco don Basilio ha 
presieduto la celebrazione e ha acceso 
il fuoco.
Le �amme si sono subito sviluppate 
verso l’alto, bruciando tutto il globo 
uniformemente: ottimo presagio!
A parte la credenza popolare, la festa di 
Santo Stefano è una piacevole 
tradizione, alla quale partecipano 
anche le autorità sommesi. Quest’anno 
in particolare Sindaco e vicesindaco 
hanno festeggiato anche il loro 
onomastico presenziando alla celebra-
zione della messa insieme ai molti 
mezzanesi intervenuti.

All'avvicinarsi del 21 gennaio, i nostri 
vecchi erano soliti dire: “Par Sant'Agnesa 
a cür la lüserta in su la sciesa ma, s'al fa 
anca mô freschin, la tira dent anca ul 
cüin!” (Per Sant'Agnese corre la 
lucertola sulla siepe ma, se fa ancora 
freschino, tira dentro anche il codino!).
E sabato 21 gennaio, non il freschino, 
bensì un freddo intenso non ha 
impedito a moltissimi Sommesi di 
a�ollare la piazza antistante la Basilica e 
quella del Comune, per rendere 
omaggio alla Santa.
Quando don Basilio, il nostro nuovo 
Parroco, è giunto in processione dalla 
Casa di Riposo, hanno avuto inizio  i  
solenni festeggiamenti. E... tutti  col 
naso all'insù per seguire l'accensione 
del CILOSTAR e la fantasmagorica e 
colorata pioggia di razzetti dei quattro 
CILOSTRINI.
Ma il momento più atteso, come 
sempre, è stata l'accensione della 
PASSERA, l'enorme pallone di bam-
bagia ornato di �ori che, con le sue alte 
�amme che salgono al cielo, 
simboleggia il martirio della vergine 
Agnese e la luce fulgida della sua fede. 
Ricordando quanto i nostri antenati 
dicevano: “Se la Passera la brusa pulida, 
l'ann l'è furtunà! “ (Se la Passera brucia 
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innovatore, sacerdote pio e predicatore 
instancabile che amò profondamente 
la Parrocchia. Dal suo testamento 
spirituale: “Somma Lombardo, la fami-
glia grande, la più cara di tutte. Vorrei 
che dimenticaste la mia persona, ma 
non il mio tanto amore per voi”.
Rammentare la nostra storia è quindi 
fare tesoro e custodire quanto e quanti 
negli anni ci hanno fatto crescere  con 
l’esempio, la dedizione e l’arte, conser-
vando nell’animo il desiderio di 
guardare sempre più in alto, per realiz-
zare progetti a sostegno dei valori intra-
montabili della vita. Per noi sommesi è 
quasi un obbligo, che ci è suggerito dal 
motto della nostra città: “Summa Sidera 
Celsa Petit”.

 Cav. Maurizio Maria Rossi

artistico-architettonico e hanno confer-
mato la generosità dei nostri padri.
1947: 520 anni fa Antonio Visconti e 
Maddalena Trivulzio edi�cano l’Orato-
rio di Santa Maria Maddalena.
1697: 320 anni fa viene costruito il 
nuovo campanile di Sant’Agnese.
1787: 230 anni fa la realizzazione 
dell’altare maggiore in Sant’Agnese, 
con la collocazione del Croci�sso prove-
niente dalla Chiesa di San Vito.
1907: 110 anni fa viene consacrata la 
Chiesa di Sant’Agnese.
1927: 90 anni fa la famiglia Bellini crea il 
giardinetto presso la Chiesa di San 
Bernardino.
1947: 70 anni fa la fondazione della 
colonia Pio XII a Finero.
1977: 40 anni fa moriva il prevosto don 
Alberto Saporiti, uomo generoso e 

Sfogliando il grande libro della storia, 
leggiamo l’avvicendarsi copioso di fatti 
e di uomini che nel tempo hanno 
segnato il cammino del mondo, nel 
quale c’è anche la Parrocchia di 
Sant’Agnese. Questi fatti, tracciati 
dall’operosità e dall’ingegno di uomini 
e donne di buona volontà, tante volte 
sorretti dalla religiosità della comunità, 
sono la nostra identità, un bene 
prezioso che non possiamo dimenti-
care. Ricordare signi�ca celebrare 
questi anniversari signi�cativi, pietre 
miliari costitutive del nostro passato, da 
rivivere nel presente, per guardare al 
futuro che ci auguriamo sempre 
migliore anche in tempi di�cili.
Sfogliando le pagine della storia seco-
lare della Parrocchia, ecco alcune date 
che hanno arricchito il patrimonio 

In Cammino...l’incontro

2017: IN SANT’AGNESE UNA SEQUENZA DI ANNIVERSARI 

Lunedì 13 marzo scorso, la Ditta Calisfer ha iniziato a riposizionare le otto campane nella cella campanaria. Solo ad inizio aprile
i lavori sono stati completati e così si è potuto risentire il suono melodico delle campane della Basilica di Sant’ Agnese.
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famiglia vista dagli occhi di un bam-
bino; la “Parola” segno dei momenti di 
preghiera che si vivono in quella chiesa 
e un “Cero acceso” segno della presenza 
di Gesù tra noi.
La festa è proseguita in due delle bellis-
sime sale di Villa Caproni preparate con 
tanta cura, dove don Basilio ha bene-
detto il delizioso “Dolce di San Giulio”, 
gradito e acquistato con generosità e 
dove sono stati collocati due tavoli 
imbanditi per l'abbondante rinfresco.
Desidero ringraziare tutte le persone 
che hanno collaborato in questa bellis-
sima occasione, o�rendo ai tanti amici 
che hanno partecipato la possibilità di 
trascorrere piacevolmente un profondo 
tempo di preghiera e una comunione 
festosa.

  
Lucrezia Stocco

sposi che entro l'anno si uniranno in 
matrimonio proprio in questa chiesa e 
ai diversi amici della nostra Comunità 
Pastorale e di Malpensa che trovano in 
San Giulio un oasi spirituale, un 
Cenacolo in cui ritrovarsi per pregare 
insieme in un clima accogliente di silen-
zio che favorisce l'ascolto della Parola e 
la fraternità.
Le parole di don Basilio durante l'omelia 
si sono rivolte alla famiglia, allo stile 
educativo che essa deve avere per 
accompagnare in modo responsabile i 
�gli nel cammino della vita. Parole 
chiare e piene di forza sono state 
pronunciate dal nostro parroco.
L'o�ertorio è stato un momento signi�-
cativo: durante la celebrazione, oltre al 
pane e al vino, sono stati portati 
all'altare il “bastone del pellegrino” 
segno del lungo cammino apostolico di 
San Giulio; un “disegno” immagine della 

Domenica 29 gennaio u.s., nella chiesa 
di San Giulio a Vizzola Ticino, si sono 
celebrate due feste, anzi tre: quella del 
Santo patrono, quella della famiglia e 
quella di accoglienza del nostro nuovo 
parroco don Basilio. La celebrazione si è 
svolta in modo solenne con la parteci-
pazione del diacono Mauro, della 
Confraternita, delle autorità di Vizzola e 
di Somma, dei chierichetti e della corale 
di Castelnovate e di Case Nuove.
La chiesa è piccola, ma in questa occa-
sione riesce sempre ad accogliere 
numerose persone che, per motivi 
diversi, hanno a cuore quel luogo di 
preghiera. Penso alle comunità dei 
paesi vicini, alla famiglia Caproni, alle 
tante persone che decenni fa abitavano 
in quel piccolo borgo e che con tanta 
gioia ogni anno colgono l'occasione per 
ritrovarsi e ricordare i tanti momenti di 
vita trascorsi insieme, ai futuri giovani 

In Cammino...l’incontro

FESTA PATRONALE DI SAN GIULIO
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modo semplice ma raccolto, è stata una 
bella occasione per non dimenticare 
l'importanza della devozione a  Maria.

(Nelle foto: la Madonna prima e dopo il restauro)

dorati, �nemente decorati, avvolta da 
un mantello color cielo, adornato di 
stelle. Gli incarnati sono ritornati di un 
bel colorito roseo acceso.
La celebrazione domenicale, vissuta in 

Domenica 26 febbraio la Messa delle 
ore 11,00, in Santo Stefano a Castelno-
vate, è stata occasione per ricollocare la 
statua lignea della Madonna che, 
assieme alla cornice dorata alle sue 
spalle, è stata oggetto di un lungo 
restauro.
La statua era stata commissionata nel 
1667 e dopo 350 anni si è reso necessa-
rio intervenire per recuperare la 
scultura, in quanto presentava molte 
parti danneggiate e una profonda spac-
catura verticale, proprio sotto il Bambi-
nello.
La restauratrice Paola Bertaglia ha 
lavorato, in accordo con la direzione dei 
lavori e la Soprintendenza delle belle 
Arti, prima alla pulitura della statua, per 
togliere gli strati di sporco accumulato 
negli anni; poi ha dovuto procedere con 
un lavoro minuzioso per rimuovere la 
pittura, che, stesa in epoca non 
precisata, alterava quella che era l'opera 
originale. In�ne ha potuto sistemare le 
parti rovinate, dandole omogeneità.
Il restauro ha permesso di portare alla 
luce quelli che erano i colori originali 
della statua. Ora è possibile ammirarne 
tutti i particolari e la sua ricchezza. La 
Madonna del Rosario, si presenta a noi 
su di una nuvola argentata, in abiti 

In Cammino...l’incontro

IL RESTAURO DELLA STATUA DELLA MADONNA
A CASTELNOVATE

LE CRESIME

Domenica 16 ottobre 2016, mons. Carlo Faccendini (Vicario episcopale della Zona pastorale I di Milano) ha amministrato la
Santa Cresima a 89 ragazzi e ragazze di prima media della nostra Comunità Pastorale di Somma e Vizzola, invitandoli

ad accogliere in pienezza il dono dello Spirito Santo, che li guida nel cammino della vita.



1. Argenton Riccardo
2. Baiata Asja

3. Balsemin Mattia
4. Bandera Marco

5. Bonicalzi Magda
6. Bruno Asia

7. Canaris Veronica
8. Canesi Giovanna

9. Casale Marta
10. Cassinerio Chiara
11. Cecco Alessandro
12. Cenciarelli Silvia

13. Ceriani Sebastiano
14. Colombo Alice

15. Cova Caiazzo Giada
16. Daniele Denise

17. De Simone Samuel
18. Di Picchio Giorgia

19. Donadei Ilaria
20. Fincato Daniele
21. Fontana Laura

1. Arenaza Mondalgo Sanches Jean Pieer
2. Argenton Riccardo

3. Baldassarri Martina
4. Bandera Marco

5. Bonicalzi Magda
6. Bruno Asia

7. Bullani Felipe Carlo
8. Canaris Veronica
9. Canesi Giovanna
10. Carvelli Sabrina

43. Ramon Joel
44. Randazzo Giada

45. Rizzo Victoria
46. Rizzotto Riccardo
47. Rovelli Federico

48. Sabatino Martina
49. Salandin Simone

50. Savoia Simona
51. Toma Erika

52. Tramarin Gabriele
53. Trento Greta
54. Ursino Julia

55. Vanni Davide
56. Varalli Mattia

57. Vassallo Ra�aele
58. Vergadoro Roberta

59. Verta Francesco
60. Vezzosi Sasha

61. Zanecchia Leonardo

21. Fontana Laura
22. Furia Arianna

23. Galdangelo Edoardo
24. Gallotti Gabriele
25. Giulianelli Nicolò
26. Guerinoni Andrea

27. Ianni Riccardo
28. Lima So�a

29. Luciano Giulia
30. Luzzi Christian

22. Furia Arianna
23. Galdangelo Edoardo

24. Gallotti Gabriele
25. Giulianelli Nicolò

26. Girelli Matilde
27. Guerinoni Andrea

28. Ianni Riccardo
29. Lima So�a

30. Luciano Giulia
31. Luzzi Cristian

32. Maccarini Liam
33. Marchisio Filippo
34. Martinelli Elena

35. Messin Tecla
36. Mohan Thomas
37. Nava Valentina

38. Padovan Margherita
39. Piantanida Chiara

40. Pirillo Riccardo
41. Privitera Gaya

42. Puddu Alessandra Aurora

11. Casale Marte
12. Cassinerio Chiara
13. Cecco Alessandro
14. Cenciarelli Silvia

15. Ceriani Sebastiano
16. Colombo Alice

17. Cova Caiazzo Giada
18. Daniele Denise

19. Diadei Ilaria
20. Di Picchio Giorgia
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31. Maccarini Liam
32. Marchisio Filippo
33. Martinelli Elena

34. Messin Tecla
35. Mohan Thomas Paolo

36. Muzzeddu Nicole
37. Nava Valentina
38. Niccolai Jason

39. Padovan Margherita
40. Piantanida Chiara

1. Aliprandini Teresa
2. Belvisi Alice

3. Buscarino Francesco
4. Cardani Cecilia
5. Carta Edoardo
6. Ceron Beatrice

7. Corvi Silvia
8. Dal Tin Rebecca

51. Toma Erika
52. Trento Greta
53. Ursino Julia

54. Vanni Davide
55. Varalli Mattia

56. Vassallo Ra�aele
57. Verta Francesco

58. Vezzosi Sasha
59. Virelli Matilde

60. Zanecchia Leonardo

17. Monolo Thomas
18. Murizi Francesca

19. Omenigrandi Emanuela
20. Sarugeri Filippo

21. Tosseghini Sergio
22. Trentin Elena

23. Turba Edoardo
24. Zarantonello Federico

1. Magosso Maria Elena

2. Marrapodi Melissa

3. Misuraca Greta

4. Monti Serena

5. Salvenne Jacopo

41. Piccoli Iris
42. Pirillo Riccardo

43. Puddu Alessandra
44. Ramon Naranjo Joel Adam

45. Randazzo Gaia
46. Rizzo Victoria

47. Rizzotto Riccardo
48. Rovelli Federico

49. Salandin Simone
50. Savoia Simona

9. Favuzza Matteo
10. Ferrazzi Nicolò
11. Fiore Simone

12. Fortina Tommaso
13. Garegnani Andrea

14. Mazzarotto Francesca
15. Mezzabotta Dafne

16. Milesi Antonio

In Cammino...l’incontro

Parrocchia S. STEFANO IN MEZZANA

Parrocchia MADDALENA
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se con più cautela) che la �ne del 
mondo è vicina. Perché questi annunci, 
nonostante le brutte �gure rimediate? 
Perché essi sanno che la �ne del mondo 
è un prodotto che continua a vendersi 
bene e la curiosità degli uomini per 
conoscere la data sembra irresistibile 
nonostante le delusioni; e tutto questo 
funziona come un potente strumento 
di propaganda e di espansione della 
loro setta. Ed anche perché essi partono 
dall’interpretazione della parabola di 
Gesù nel capitolo 24° del Vangelo di 
Matteo: una interpretazione che è 
essenziale per il loro credo. E’ la 
parabola del �co: in essa i Testimoni di 
Geova cercano una indicazione che 
riveli “quando” verrà la �ne e si fermano 
sulle parole di Gesù: “non passerà 
questa generazione”. Quale genera-
zione? Evidentemente non quella del 
tempo di Gesù, che è passata senza che 
la �ne sia venuta. Loro ritengono di 
conoscere la risposta: la generazione in 
questione è quella nata nel 1914. Gli 
anni sono passati e le persone nate in 
quell’anno sono quasi tutte morte, 
senza che la �ne sia venuta. Questo è 
un problema drammatico per i 
Testimoni di Geova, perché va a smen-
tire uno degli articoli fondamentali del 
loro credo proprio a proposito della �ne 
del mondo da loro così calcolata 
(2/continua).  

muore, essi possono provare – Bibbia 
alla mano – che è l’anima che muore!

3/ Nella loro Bibbia non accolgono tutti i 
libri dell’Antico Testamento che sono 
accettati dalla Chiesa. La Chiesa 
nascente ritenne come ispirati da Dio 
tutti i libri dell’AT contenuti nella 
versione greca dei “Settanta” (fatta da 
70/72 traduttori tra gli anni 250 e 150 
prima di Cristo e destinata agli ebrei che 
vivevano fuori dalla Palestina e 
conoscevano solo la lingua greca e non 
più l’ebraico). Questi sette libri – Tobia, I 
e II Maccabei, Baruch, Sapienza, Qoèlet, 
parti dei libri di Daniele e di Ester – non 
sono accettati, perché a�ermano verità 
negate dai Testimoni di Geova.

4/ Nell’interpretare la Bibbia essi non 
tengono conto dei generi letterali. 
Qualunque opera letteraria rispecchia il 
modo di pensare e di esprimersi 
dell’epoca e del luogo in cui viene 
scritta, cioè ha un proprio genere letter-
ario, necessario per poterla compren-
dere.
Per spiegare meglio: nella poesia 
“Pianto antico” il Carducci , rivolgendosi 
al �glioletto morto, così si esprime: “Tu, 
�or della mia pianta percossa e 
inaridita”; tuttavia nessuno pensa che il 
poeta sia una pianta e suo �glio un 
�ore! Eppure i Testimoni di Geova, 
trovando nella Bibbia numeri simbolici, 
invece di tener conto del genere letter-
ario del libro in cui furono inseriti, li 
interpretano alla lettera e li usano per 
calcoli complicati che nulla hanno a che 
vedere con il dato biblico.

5/ Tuttavia ciò che più meraviglia nei 
Testimoni di Geova è la strumentalizza-
zione che essi fanno della Bibbia in 
appoggio alle loro tesi. Anziché cercare 
nei libri sacri la verità, essi li usano per 
appoggiare loro verità precostituite, 
distorcendone il vero signi�cato, 
cambiando le parole, sopprimendo 
interi libri, ignorando i generi letterali. 
Contrariamente a quanto vanno 
dicendo, essi non sono al servizio della 
Parola di Dio, ma si servono della Parola 
di Dio, la distorgono, per dare credito ai 
loro errori. Prendiamo come esempio i 
continui annunci sulla �ne del mondo 
che ricaverebbero da numeri che si 
trovano nella Bibbia: nel 1914, nel 1925, 
nel 1975 ed anche oggi ripetono (anche 

Essi a�ermano di mettere alla base del 
loro insegnamento la Sacra Bibbia. 
Questo conferisce loro un grande 
prestigio, perché la Bibbia è il libro di 
Dio, cioè quel complesso di libri scritti 
sotto l’ispirazione di Dio, nei quali Egli 
rivela se stesso e il suo messaggio 
all’umanità. Ma l’interpretazione che 
danno della Bibbia è a loro “capriccio” e 
giunge a stravolgerne il vero signi�cato, 
in dispregio dei più elementari princìpi 
di interpretazione biblica.
Ecco gli stratagemmi a cui ricorrono:

1/ Di solito usano frasi bibliche staccate 
dal contesto e in tal modo il senso della 
frase può essere alterato e piegato in 
appoggio alle loro tesi.
Ad esempio: per negare che Gesù è Dio 
prendono, isolata dal contesto, la 
celebre frase detta da Gesù risorto a 
Maria Maddalena: “Va’ dai miei fratelli e 
dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre 
vostro, al Dio mio e Dio vostro” 
(Giovanni 20,17); e ne ricavano che 
Gesù non è Dio come il Padre, perché si 
accomuna ai discepoli nel chiamare il 
Padre “suo Dio”. Ma se leggiamo tutto il 
racconto evangelico, risulta chiaro che 
Gesù sta parlando di sé in quanto uomo 
e nostro fratello. Fattosi uomo come noi, 
Gesù vede e adora nel Padre il “suo Dio”, 
pur essendo Lui stesso Dio, uguale al 
Padre, anzi “una cosa sola con il Padre” 
(Giovanni 10,30). E questo è confermato 
dall’apostolo Tommaso che dichiara 
così la sua fede in Gesù: “Mio Signore e 
mio Dio” (Giovanni 20,29).

2/ Spesso nelle loro traduzioni bibliche 
cambiano quelle parole che contraddi-
cono le loro teorie e con questo metodo 
è possibile dimostrare tutto e negare 
tutto, a piacimento!
Ad esempio: per negare che vi sia un 
castigo eterno per i peccatori, nella loro 
edizione della Bibbia al cap. 25,46 del 
Vangelo di Matteo (ove Gesù conclude 
il suo discorso sul giudizio �nale) essi 
sostituiscono la parola “supplizio 
eterno” con l’altra “stroncamento 
eterno”, che vorrebbe signi�care 
l’annientamento dell’anima peccatrice. 
Così, per dimostrare che l’anima umana 
non è immortale, essi traducono 
sempre la parola ebraica “néfesh”, che 
spesso signi�ca persona, con anima: in 
questo modo ogni volta che nella 
Bibbia si parla di una persona che 

In Cammino...l’incontro
I GRAVI ERRORI DEI TESTIMONI DI GEOVA

Proseguiamo nella presentazione della “dottrina” di questa che è una vera e propria “setta”,
un gruppo separato che non può dirsi per niente cristiano, affrontando il rapporto tra

i Testimoni di Geova e il testo della Bibbia
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pire che la fede non è mai un punto di 
arrivo, ma di ripartenza e che la vita è 
davvero un Vieni e vedi." Don Claudio ci 
ha donato una chiave di lettura diversa , 
questi ragazzi che per la mentalità 
comune sono solo dei delinquenti, per 
lui sono ragazzi e basta, con le loro 
fragilità, da amare, accogliere e soste-
nere, nella ricerca della propria 
identità e umanità. Tante sono state le 
storie di�cili e drammatiche raccontate 
che ci hanno aiutato ad aprire gli 
orizzonti della nostra società e della 
nostra vita.

si è creato �n da subito tra tutti. 
Lo si è potuto toccare con mano in 
particolare durante la preparazione 
della grande serata del 31 dicembre. 
Tutti si sono rimboccati le maniche con 
entusiasmo, dedicandosi chi alla 
preparazione degli addobbi e delle 
decorazioni, chi all’allestimento della 
sala da ballo per la serata, chi aiutando 
il nostro magni�co team di cuochi nella 
preparazione delle prelibatezze dolci e 
salate per il gran cenone. 
Tirando le somme potrei dire che è 
stato sicuramente un ultimo dell’anno 
con poca neve, un discreto numero di 
botti con cui abbiamo festeggiato 
l’arrivo dell’anno nuovo ed una grande 
voglia di stare insieme, uniti nel diverti
mento così come nella preghiera e nella 
volontà di mettersi in gioco. La bellezza 
di questo capodanno è stata rendersi 
conto che anche noi educatori, così 
come i ragazzi, saremmo volentieri 
rimasti in quel piccolo paesino circon-
dato dalle montagne (senza neve) 
ancora qualche giorno. 
Al momento della partenza da casa, la 
speranza è sempre quella di riuscire a 
far assaporare, ai ragazzi che ci 
vengono a�dati, la bellezza di ricercare 
esperienze vere ed autentiche, ma la 
grazia più grande si realizza quando, 
grazie a loro, siamo noi educatori a 
tornare a casa con il cuore un po’ più 
pieno di quando siamo partiti. Questo è 
sicuramente il brivido più grande!

Andrea

"incontro con gli ultimi" è stato una 
forza travolgente, sconvolgente. "Farsi 
ultimo fra loro signi�ca spogliarsi delle 
proprie sicurezze e guardarsi in faccia. 
Mai dobbiamo guardare l'altro come un 
ostacolo, ma come una risorsa, perché 
anche una storia sbagliata è una storia 
di salvezza."
Don Claudio ci ricorda come l'educazio-
ne dei giovani è una s�da che esige la 
pazienza dell'attesa. Mai educare 
esercitando il potere, infatti ci ricorda 
che la prima parola che Dio rivolge 
all'uomo è "TU POTRAI" e non come 
a�erma il serpente, "NON DOVETE". E 
dei suoi ragazzi dice: "Mi aiutano a ca- 

messo in valigia il necessario per 
rotolarsi sulla neve, di questa non c’era 
nemmeno l’ombra. Anche senza strade 
e piste innevate, un modo per trascor-
rere il tempo in compagnia lo si trova 
sempre. Abbiamo più volte invaso la 
pista di pattinaggio di Valbondione, con 
le cadute rocambolesche, le coreogra�e 
dei più audaci e le s�de di velocità; 
camminato nella natura, alla scoperta 
di un torrente ghiacciato da guadare; 
pochi audaci si sono svegliati prima 
dell’alba per inerpicarsi sulle montagne 
ad ammirare il sorgere del sole; 
abbiamo messo alla prova le abilità dei 
ragazzi con giochi organizzati e prove e 
molto altro.
 Tra i ricordi più belli ed intensi che ho di 
questo capodanno, c’è semplicemente 
il clima di amicizia e collaborazione che 

UN CAPODANNO DA BRIVIDI

"Sono angeli sul mio cammino, cuori 
violenti spesso per disperazione. Più vado 
avanti più mi convinco di una cosa , non 
esistono ragazzi cattivi". Don Claudio 
Burgio
 
Una serata intensa e carica di emozioni 
quella passata ad ascoltare  Don 
Claudio Burgio, cappellano del carcere 
minorile Cesare Beccaria di Milano,  
fondatore e presidente dell'Associazio-
ne Kayròs, dedita all'accoglienza in 
strutture comunitarie di ragazzi in 
di�coltà.
Don Claudio ci ha comunicato con
parole semplici e dolci come il suo

Al momento della partenza per ogni 
nuova esperienza con l’oratorio, che sia 
un campo estivo, il capodanno in mon-
tagna, la GMG o anche solo una gita del 
Grest, c’è un attimo, prima che il 
pullman metta in moto ed abbia 
u�cialmente inizio l’avventura, in cui è 
sempre possibile percepire nell’aria una 
scarica di energia e di eccitazione, quasi 
come un brivido. 
La mattina del 30 dicembre, il brivido 
che percorreva l’aria non era decisa-
mente dovuto alle basse temperature 
di �ne anno. Era il brivido di eccitazione 
di 48 adolescenti, ansiosi di trascorrere 
l’ultimo dell’anno con gli amici e lontani 
dai genitori; era il brivido di agitazione 
dei genitori, intenti a salutare e a fare le 
ultime raccomandazioni; era il brivido 
di speranza di noi educatori e respon-
sabili nell’augurarci che i quattro giorni 
da passare insieme potessero essere, 
non soltanto un vacanza all’insegna del 
divertimento, ma soprattutto un’espe-
rienza in grado di riempire il cuore dei 
nostri ragazzi.
La destinazione era Lizzola di Valbon-
dione, un piccolo paesino in provincia di 
Bergamo, circondato dalle montagne; 
una meta perfetta per concludere 
l’anno immersi nella neve, facendo 
pupazzi, divertendosi a scivolare con 
bob e palette e sciando sulle piste, che 
arrivano �n quasi alla porta della bella 
casa presa in a�tto. Peccato che le 
previsioni meteo non fossero dalla 
nostra parte e, sebbene qualche 
ragazzo speranzoso abbia comunque 
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davvero tutti per la cena. 
Un’altra bella cosa è stata la presenza di 
ospiti praticamente tutte le sere!
Ogni mattina compariva sul muro della 
sala una parola chiave che accompag-
nava ognuno di noi per tutta la giornata 
e alla sera veniva ripresa nel momento 
della preghiera insieme.
Non è facile mettere per iscritto i frutti 
di questa settimana davvero partico-
lare. Quello che è certo è che alla �ne 
della nostra avventura tutti abbiamo 
lasciato la casa desiderando invece di 
rimanerci ancora qualche giorno, con la 
nostalgia di chi lascia non un gruppo di 
amici, ma una vera e propria famiglia. A 
raccontarlo, sicuramente meglio di noi, 
sono i ragazzi stessi con le loro parole 
scritte sul piccolo diario che era a dispo-
sizione in casa e che racconta la nostra 
settimana insieme.
Ecco alcuni stralci dal diario…
“Bello, ma allo stesso tempo strano, poter 
condividere la stessa casa insieme a 
ragazzi che a malapena conoscevi e 
salutavi. Questa famiglia ha saputo 
darmi tanto, a partire dai gesti più 
semplici come un saluto o un sorriso.” 
Andrea F.

“Mi sono alzata, per 5 giorni, con il sorriso 
stampato in faccia e con tanta gioia nel 
cuore!... Vi ringrazio molto in quanto 
sono cresciuta in una sola settimana … 
sono riuscita a gestire il mio carattere, 
tutto ciò solo grazie a voi.” 
Giorgia S.

settimana. Visto il numero degli abitanti 
è stato anche necessario convertire due 
aule del catechismo adiacenti che sono 
state trasformate una nella camera dei 
maschi e l’altra nell’aula studio.
La sveglia al mattino suonava agli orari 
più diversi: alle 6 per i più mattinieri che 
dovevano prendere il treno, un pochino 
più tardi per chi invece poteva permet-
tersi un mezzo di trasporto diverso. 
Ca�è, latte, the, biscotti, cereali.. 
ognuno si preparava la colazione 
secondo il proprio gusto, con però il 
notevole vantaggio di poterla condivi-
dere con i propri amici, trasformando il 
di�cile momento del risveglio in una 
situazione quasi piacevole.
Da questa routine faceva eccezione 
Lorenzo che invece aveva orari molto 
diversi. Lavorando in un pani�cio la sua 
sveglia suonava addirittura alle due del 
mattino, ovviamente costringendolo a 
ritagliarsi momenti diversi in cui 
riposare. Certamente il pane fresco era 
assicurato!
Il rientro a casa avveniva negli orari più 
diversi: la prima era Francesca alle 13.20 
(in stage presso un commercialista di 
Sesto), gli ultimi a rientrare da scuola 
per il pranzo arrivavano invece verso le 
14.20. Nonostante tutti arrivassero a 
casa a�amati, chiedendo magari in 
anticipo cosa ci sarebbe stato per 
pranzo, ci si aspettava e si mangiava 
quasi tutti insieme.
Alla sera invece potevamo gustarci un 
momento più disteso, in cui ritrovarci 

A 18 anni il desiderio più grande è 
quello di una maggiore indipendenza. 
Finalmente si può prendere la tanto 
sognata patente e si può mettere la 
propria �rma su documenti e compiti in 
classe.
Un’esperienza che però solitamente 
viene rimandata di qualche anno è 
quella della vita fuori casa, lontano 
dalle cure dei genitori, per assaporare 
cosa vuol dire veramente essere 
responsabili di sé stessi.
Quest’anno al gruppo 18/19enni 
abbiamo proposto proprio questo: una 
settimana di “vita comune”, tutti 
insieme in un’unica casa.
Condizione essenziale per la buona 
riuscita era che ognuno mantenesse i 
propri impegni. La scuola o il lavoro 
ovviamente, ma anche tutte le attività 
che costellano la settimana di un 
giovane: palestra, doposcuola, 
alternanza scuola-lavoro e tanto altro.
Ed è così che ci siamo trovati in 18 sotto 
un tetto per condividere un’avventura 
che all’inizio sicuramente metteva 
anche un po’ di dubbi e paure.
Non è così semplice infatti lasciare le 
comodità di casa propria per tu�arsi in 
una nuova casa tutta da condividere, a 
cominciare dagli spazi, i momenti per 
fare la doccia (con solo 2 docce!), gli 
orari di pranzo e cena.
Ad ospitarci è stata la casa di don 
Federico, per l’occasione attrezzata con 
letti a castello, tavolone per colazione e 
pasti e tutto il necessario per la 
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“Grazie di cuore a tutti voi che siete riusciti 
a farmi passare una settimana indimenti-
cabile. Sono sicuro che appena uscito 
inizierò a sentire la mancanza di ognuno 
e la malinconia inizierà a salire.” Lorenzo 
F.

“Vorrei ringraziarvi e ringraziare il 
Signore per questa esperienza di vita in 
comune come cristiani e aver condiviso 
esperienze e momenti di svago e studio”. 
Francesca B.

Ma non è �nita qui… dopo qualche 
settimana ci siamo rivisti nella nostra 
seconda casa per ripensare e ricordare i 
momenti condivisi. È stato bello 
ritrovarsi e tutti noi abbiamo avuto la 
sensazione di ritrovarci insieme a casa!
Grazie a tutti quelli che ci hanno 
creduto!

Don Fede, Davide, Alessandra

Sergio e Carolina, sua collega, 
assicurano il sostegno.

La cosa mi ha incuriosito e ho chiesto a 
Sergio di raccontarmi.
 E’ una storia che dimostra come tanti 
giovani sono generosi e in silenzio 
cercano di essere di aiuto a chi ne ha 
bisogno. Tutti e tre sono bambini che a 
Conakry chiedevano l’elemosina sulla 
porta della chiesa, dove Sergio li incon-
trava ogni domenica. Lamarana vestiva 
una maglia del Milan ormai logora e 
così la domenica successiva ne riceve 
una nuova da Sergio, sempre del Milan,  

facile cambiare abitudini, però dal primo 
momento in cui sono entrata in questa 
casa mi sono sentita amata, erano tutti 
pronti ad aiutare gli altri e piano piano mi 
sono sentita sempre più parte di questa 
grande e strana famiglia. E’ stato bello 
poter condividere esperienze quotidiane 
e poter sentire che c’era sempre qualcuno 
pronto ad ascoltarti”. Arianna C.

“Dopo ogni esperienza con voi penso 
sempre di aver passato una delle migliori 
settimane della mia vita.” Matteo G.

“Mi sono sentita accolta.. parte di una 
grande e calorosa famiglia, dove non 
mancava mai un “Buongiorno” o un 
“Com’è andata oggi?”. Adesso, l’ultimo 
giorno, è ora di tornare al solito tran tran 
e me ne vado con un po’ di magone 
perché nonostante abbia passato con voi 
solo una settimana mi sono a�ezionata 
tantissimo.” Beatrice A.

che i padri gesuiti gestiscono da due 
anni a Sobanet, villaggio in riva 
all’oceano dove ci sono 19 ragazzi 
orfani, 50 bambini della scuola 
materna, 335 scolari delle elementari e 
50 della scuola media, un ambulatorio 
pediatrico dove ogni mattina le 
mamme portano i loro piccoli per farli 
visitare. I padri intendono dare avvio a 
vari corsi che portino alla formazione 
professionale dei tanti giovani della 
zona, abitata prevalentemente da 
mussulmani.

Tra quei 19 ragazzini ve ne sono 3 a cui 

“E’ proprio e solo questo che fa la di�er-
enza in un cammino, più delle persone 
con cui parti: sono le persone che incon-
tri”. Daniele F.

“Questa esperienza mi ha insegnato cosa 
vuol dire veramente condividere.” Luca C.

“Mi dispiace davvero tanto andarmene. 
Ognuno di noi in questa settimana è 
stato un dono”. Giulia D.

“Sono stati giorni intensi e sereni che mi 
hanno fatto rendere conto che ogni 
persona con cui ho trascorso questa 
esperienza ha qualcosa di speciale e 
qualcosa da insegnare.” Andrea S.

“I fratelli non si scelgono, gli amici sì! 
Grazie a tutti della bella settimana condi-
visa…” Mattia B.

“All’inizio ero un po’ preoccupata, non è

Sergio è un giovane di Comerio, lavora 
per una agenzia internazionale nella 
Repubblica di Guinea, Paese che si trova 
all’estremo del grande pancione 
dell’Africa che guarda verso il Brasile. 
Sembra che le sue origini vengano da 
Somma L., perché si chiama Portatadino, 
ma ora non ha più parenti qui da noi.

Il continuo contatto coi politici e funzion-
ari di vari ministeri guineani, non gli ha 
montato la testa, e nel suo agire vi è spazio 
anche per interessarsi dei diseredati.

Io l’ho incontrato alla Maison des Enfant
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hanno deciso di dare dignità anche a 4 
portatori di handicap, analfabeti, capaci 
solo di stendere la mano.  Aiutati da un 
quinto portatore di handicap presente 
in diocesi con una quali�ca professio-
nale hanno aperto un laboratorio di 
confezione della pelle, assunto tempo-
raneamente un istruttore e così da 4 ora 
sono 6 persone che hanno lasciato la 
strada e si impegnano a produrre 
oggetti artigianali. Per ora non c’è 
guadagno, ma sei persone non 
stendono più la mano e, pur se con 
di�coltà, si impegnano in una attività 
che li rende �eri.

E’ una storia bella, dove due colleghi 
che svolgono un lavoro importante e 
ben remunerato non si limitano al loro 
cerchio di conoscenti benestanti, ma 
con generosità e tanta gioia sanno 
guardare e sostenere chi non ha la 
fortuna di nascere con le loro stesse 
condizioni.

Carla G. 

mar, un bambino albino, pieno di 
piaghe, anche lui dorme in strada, si 
intenerisce, ne parla con Sergio e 
assieme cercano una famiglia per lui. 
Ma Alphaomar scappa e torna nella 
strada. Ricorrono a Padre Dorino e 
Alphaomar dimostra di trovarsi bene. 
Viene ospitato alle stesse condizioni. 
Curato, le piaghe spariscono. Carolina e 
Sergio non hanno scaricato i tre, ma 
almeno una volta al mese si sobbarcano 
4 ore di viaggio per andare a trovarli, 
passano il �ne settimana insieme, 
giocano con loro e con tutti, vanno in 
spiaggia, si interessano dei loro 
progressi. Sergio dice che non fa niente 
di speciale, da loro solo il suo super�uo, 
e in più lui si diverte tanto. Gli piace 
stare coi bambini. E’ felice nel vedere 
che i tre si fanno buona compagnia, 
stanno �orendo, studiano e si sono 
lasciati alle spalle la miseria, le notti 
lungo la strada, l’abbandono.

Ma non è �nita, questi due amici hanno 
coinvolto altri amici italiani e assieme 

assieme vanno da Francisco, giovane 
guineano che aiuta in parrocchia e la 
domenica organizza un pasto per i 
bambini questuanti, �nanziato da 
Sergio e Carolina. Scoprono che Lama-
rana non va a scuola, non parla francese 
e dorme lungo la strada. Scatta la 
�amma della solidarietà e iscrivono 
Lamarana a scuola. Tra i diseredati della 
domenica si spande la voce così la 
nonna di Tafsir, questuante paralitica in 
carrozzella, spinge il nipote a incontrare 
Sergio e Carolina, con gesti così 
insistenti che alla �ne Sergio decide di 
aiutare anche Tafsir, e siamo a due che 
vanno a scuola. Il loro maestro si o�re di 
ospitarli in casa dietro compenso. Finito 
l’anno scolastico Sergio cerca un luogo 
dove possano passare i mesi estivi. 
Conosce padre Dorino che dirige la
Meson des Enfant. Assieme vanno in 
gita e i due bambini giocano con gli 
altri, dimostrano di essere contenti per 
la nuova sistemazione. Padre Dorino li 
accoglie e Sergio si impegna a soste-
nere i costi. Carolina conosce Alphao
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