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Per una comunità in comunione

Il Figlio di Dio, che ancora una volta entra nella nostra storia umana, possa essere accolto e compreso con
l’occhio della fede: la fede del bambino a cui appartiene il Regno di Dio! A tutti voi, fedeli lettori del nostro

“In Cammino… l’incontro”, giunga un sincero augurio di buon Natale e di un sereno Anno nuovo. 

Don Basilio, don Alfonso, don Carlo, don Fabio, don Federico, diaconi Claudio e Mauro e Suore.

“Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il Bambino.
Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi… Egli viene come bambino, inerme e bisognoso del nostro aiuto.

Non vuole sopraffarci con la forza. Ci toglie la paura della sua grandezza.
Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bambino. Nient’altro vuole da noi se non il nostro amore…

Dio si è fatto piccolo, affinchè anche noi potessimo comprenderlo, accoglierlo, amarlo”
(Papa Benedetto XVI – Natale 2006). 

Il “Grande Presepe” realizzato a Mezzana, presso l’Antico Portico, dalla Compagnia dei giochi del giugno mezzanese.
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Il parroco annunciò che la domenica 
seguente sarebbe venuto in chiesa Gesù in 
persona. La gente arrivò in massa per 
vederlo. Tutti si aspettavano che 
predicasse, ma egli si limitò a sorridere e 
disse: ‘Salve!’. Erano tutti disposti a 
ospitarlo per la notte, soprattutto il 
parroco, ma egli ri�utò gentilmente 
l’invito e disse che avrebbe trascorso la 
notte in chiesa, da solo. Cosa che tutti 
approvarono. Se ne andò senza far 
rumore l’indomani mattina, presto, prima 
che venissero aperte le porte della chiesa. 
Ma il sacerdote e gli altri scoprirono con 
orrore che la chiesa era stata oggetto di 
atti vandalici. Dovunque sulle pareti era 
stata scarabocchiata la parola “Attenzi-
one!”. Non un solo angolo era stato rispar-
miato: porte, �nestre, colonne, pulpito, 
altare, persino la Bibbia che stava sul 
leggìo. “Attenzione!” Incisa a grandi e 
piccole lettere, a matita e a penna, in tutti i 
colori possibili, dovunque si posasse 
l’occhio, si poteva scorgere solo la parola 
Attenzione! Attenzione! Attenzione!…

UNA PAROLA MISTERIOSA
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Irritante, sconcertante e anche terri�cante. 
A che cosa si doveva fare attenzione? Non 
c’era scritto nulla. Soltanto “Attenzione!” Il 
primo impulso della gente fu di cancellare 
ogni traccia di quel sacrilegio e si 
trattennero solo perché pensavano che 
era stato Gesù a compiere un simile gesto. 
Quella misteriosa parola cominciò allora 
a in�ltrarsi nella mente delle persone, 
ogni volta che andavano in chiesa. 
Presero a fare attenzione alla Parola di 
Dio: così riuscirono a trarne vantaggio 
senza diventare bigotti. Fecero attenzi-
one ai Sacramenti: così �nirono per santi-
�carsi senza divenire superstiziosi. Il 
sacerdote cominciò a stare attento al 
potere che esercitava sui fedeli: così potè 
essere loro di aiuto senza doversi imporre.
Diventarono cauti nell’accettare i decreti 
della Chiesa: così, per essere ligi alla 
legge, dimostrarono compassione per la 
gente. Cominciarono a stare attenti a 
come pregavano: così non persero più 
�ducia in se stessi e si comportarono 
similmente nei confronti del concetto che 

avevano di Dio in modo da riconoscerlo 
anche fuori dalla loro Chiesa…
Ora la gente ha collocato la parola tanto 
scandalosa sopra l’ingresso della Chiesa e 
la sera la si può vedere sfavillare lassù in 
alto, illuminata da multicolori luci al neon”.

Non intendo appesantire questo 
suggestivo racconto, dell’ormai scom-
parso padre gesuita Antony de Mello, 
con troppe parole di commento che 
potrebbero soltanto sminuirne l’e�-
cacia. Vorrei semplicemente che aiutasse 
ciascuno di noi a non perdere alcune 
“attenzioni” che ci aiutino a “ripartire da 
Cristo”: “Non è forse compito della Chiesa 
ri�ettere la luce di Cristo in ogni epoca 
della storia, farne risplendere il volto anche 
davanti alle nuove generazioni? La nostra 
testimonianza sarebbe, tuttavia, insop-
portabilmente povera, se noi per primi non 
fossimo contemplatori del suo volto. Lo 
sguardo resta più che mai �sso sul volto del 
Signore” (San Giovanni Paolo II).

Un’immagine del bel Concerto dell’8 dicembre in Basilica, con le Corali di Sant’Agnese e di Mezzana,
il Coro “Cipresso”, la Banda “La Cittadina” ed il talentuoso fisarmonicista Stefano Capra.
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religiose della Comunità Pastorale
“Maria, Madre presso la Croce”, non mi 
resta ora che augurare a ciascuno di voi 
un Santo Natale nel quale poter accogliere 
e sperimentare la misericordia del Signore 
che viene ancora una volta in mez-
zo all’umanità, a�nchè il nostro sguardo 
resti più che mai �sso sul suo volto.  Un 
augurio particolare desidero rivolgerlo ai 
bambini, agli ammalati ed agli anziani, i 
prediletti da colui che si fa “Emmanuele”, 
cioè Dio con noi. E spero di vero cuore che, 
entrando nelle nostre chiese per le  festività 
natalizie, possiate vedere con gli occhi del 
cuore – ma senza scandalo e con grande 
gioia e commozione – la parola “Attenzi-
one!” scritta ovunque dal Figlio di Dio; ma 
per un unico motivo: perché ci vuole bene.
Buon Natale e un sereno Anno nuovo!

don Basilio

– sia di sommesi che di stranieri – alle 
quali manca persino il necessario per 
vivere.

Abbiamo visto come concretamente 
alcune persone (i volontari del Centro 
sono circa una cinquantina) mettono in 
pratica il comandamento dell'amore di 
Gesù, accogliendo con autentico 
rispetto della loro dignità, delle 
persone che prima di tutto abbisogna-
no di accoglienza, di ascolto, di accom-
pagnamento, di vicinanza, oltre che di 
una mano per far fronte alle necessità 
quotidiane.

Intendiamo proseguire con i preadole-
scenti questo cammino di sensibilizza-
zione e di crescita, nella consapev-
olezza che tutti quanti, nel nostro 
piccolo, possiamo contribuire in modo 
e�cace al cambiamento della storia, 
generando capacità di attenzione, di 
condivisione, ripensando i nostri stili di 
vita, rimettendo al centro le relazioni 
fondate sul riconoscimento della 
dignità di ogni uomo, anche del più 
povero e fragile.

Claudio Soave, diacono

nione sempre più profonda e luminosa, 
aggrappati a quel Dio che non smette 
mai di amarci e desidera fortemente il 
vero bene di ogni comunità familiare.

• Attenzione al Santo Natale! Ancora 
una volta contempleremo il mistero del 
“Dio con noi” nel volto di un piccolo 
Bambino che nasce poverissimo a 
Betlemme. Chiediamo che questo 
nostro mondo, ancora segnato da 
guerre e da violenze che continuano in 
diverse nazioni, possa giungere a ricon-
oscere in Lui il “Salvatore” e ritrovi così le 
vie del perdono, della concordia e della 
pace; le sole capaci di rinnovare gli 
animi di ogni uomo e di ogni donna 
della nostra amata terra.

Carissimi,
assieme ai sacerdoti, ai diaconi e alle  

Maddalena, sono stati guidati a ri�et-
tere su queste tematiche ed inoltre, 
proprio per non rimanere alle parole, 
abbiamo pensato di coinvolgerli nella 
consegna di quanto raccolto alla 
Caritas.

Pertanto, sabato 25 novembre un 
gruppo di preadolescenti di Coarezza e 
di Maddalena, guidati dal diacono 
Claudio, dagli educatori e, signi�cativa-
mente, da alcuni genitori, si sono recati 
al Centro di Ascolto che si trova di 
�anco alla Basilica di Sant’ Agnese per 
consegnare i viveri e per ascoltare la 
testimonianza dei volontari che qui 
operano. Siamo stati accolti da Anna 
che da anni è volontaria al Centro di 
Ascolto e ci ha raccontato di che cosa si 
occupa questa realtà così signi�cativa e 
importante per la Città.

È  stato molto interessante ascoltare la 
sua testimonianza; diverse sono le cose 
che ci hanno colpito. In particolare, il 
numero delle persone e delle famiglie 
seguite dalla Caritas per diversi bisogni, 
sia materiali che di ascolto; la collabora-
zione pro�cua con l'Amministrazione 
comunale per a�rontare le diverse 
problematiche; il fatto che a �anco a noi 
vivono delle persone e delle famiglie 

Ed allora:
• Attenzione anzitutto alla celebra-
zione del mistero di Gesù e cioè alla
Santa Messa, sia festiva che feriale, da 
partecipare con fedeltà e da vivere 
come momento straordinario di grazia, 
per la “Parola” che ascoltiamo e per il 
“Pane” che riceviamo (vedere le “priorità 
pastorali” per l’anno 2017-18). L’Euca-
ristia, non dimentichiamolo mai, è il 
cuore della vita cristiana e quando 
manca o è un po’ trascurata la fede 
�nisce per spegnersi inesorabilmente!

• Attenzione alla famiglia, oggi sotto-
posta a pressioni di ogni genere e 
minata nelle sue radici umane e 
cristiane-sacramentali! Oltre le imman-
cabili prove prevalga in esse, sia tra gli 
sposi che con i �gli, la volontà decisa di 
andare avanti, costruendo una comu-

In occasione della Giornata Mondiale 
dei Poveri istituita dal Papa per lo scorso 
19 novembre, nella Parrocchia di 
Coarezza è stata e�ettuata una raccolta 
straordinaria di alimenti da consegnare 
alla Caritas, a favore dei poveri seguiti 
dal Centro di Ascolto di Somma.

Il Papa ha proposto il tema “Non 
amiamo a parole ma con i fatti”. Questo 
richiamo di Papa Francesco alla 
concretezza ci ha interrogato e ha 
guidato il cammino della comunità e 
dei ragazzi sia in occasione della 
vendita di riso (per la quale erano stati 
coinvolti i ragazzi del post Cresima) a 
favore delle attività delle suore di 
Vercelli, sia in occasione di detta 
giornata.

Come a�erma il Papa, la povertà non è 
un'entità astratta, ma ha “il volto di 
donne, di uomini e di bambini sfruttati 
per vili interessi, calpestati dalle logiche 
perverse del potere e del denaro”.

Davanti a questi scenari, il Papa ci 
chiede di non restare inerti e rassegnati, 
ma “di rispondere con una nuova visione 
della vita e della società”.

I preadolescenti, sia di Coarezza che di 

COAREZZA E MADDALENA
PREADOLESCENTI: LA POVERTÀ INSEGNA….

In Cammino...l’incontro
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Gesù; cioè il fatto che noi dobbiamo 
oggi essere  il volto di Cristo. Cristo oggi 
cammina con le nostre gambe; ha i 
nostri occhi e il nostro sguardo; ha il 
nostro cuore. Occorre condividere la 
gioia dell'amore, che genera novità di 
vita.
Finita la Messa celebrata da don 
Alfonso, c'è stato ancora un momento 
di ripresa e poi un buon gruppo di 
ragazzi e di genitori hanno condiviso il 
pranzo in serenità e in un clima davvero 
bello.
Il tutto si è concluso a tardo pomerig-
gio, dopo aver giocato ed esserci diver-
titi assieme.

E nella voce di Dio “Tu sei il Figlio  mio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiaci-
mento”, riconosciamo quanto dicono le 
Sacre Scritture: nel Salmo 2,7 “Tu sei 
mio �glio”; in Genesi 22  Abramo è 
chiamato a sacri�care il �glio amato, ma 
viene fermato perché il �glio amato da 
sacri�care è Gesù; nel cap. 42 Isaia 
preannuncia su quel �glio “del quale si 
compiace” la discesa dello Spirito Santo 
e la sua missione profetica. E’ nel 
Battesimo e nello studio delle Sacre 

gioia per tutti noi credenti e questa
gioia non può lasciarci addormentati.
Questa gioia non può non condizionare 
positivamente anzitutto la vita perso-
nale e familiare e non può non portare 
anzitutto i genitori a condividerla con i 
�gli, ad aprirsi agli altri ed alla comu-
nità, per sperimentare quella ricchezza 
di vita che solo Gesù può portare ad 
ognuno di noi.
Nell'omelia, il diacono Claudio ha 
sottolineato il fatto che dobbiamo 
vivere l'incontro con il Signore ed 
aiutare con l'amore quanti incontriamo, 
ad aprirsi al Signore che viene.
Forte il richiamo del diacono ad essere 
“profumo di Cristo”, ad essere opera di

re tra i fratelli in un percorso di servizio.
Partendo dal Battesimo di  Luca nel cap. 
3°, fra’ Luca ci ha portati a capire come 
nei versetti 21-22 è già compresa tutta 
la storia di Gesù; quel Gesù che è 
disceso dalla Galilea al Giordano, là 
dove il Battista impartiva un battesimo 
di penitenza; che scende in acqua e si 
immerge assieme ai fratelli peccatori. 
Quindi la sua è una discesa nella frater-
nità, nella relazione e nell’unione coi 
fratelli peccatori.    

Come ogni anno, nel cammino verso il 
Natale, riveste un signi�cato particolare 
e tutto speciale il ritiro di Avvento per i 
ragazzi dell'iniziazione cristiana e dei 
loro genitori. I ragazzi di Coarezza e di 
Maddalena si sono ritrovati assieme 
all'oratorio di Maddalena. Guidati dalle 
loro catechiste hanno approfondito il 
signi�cato della venuta di Gesù in 
mezzo a noi, evidenziando la necessità 
di fare spazio nella loro e nostra vita al 
Figlio di Dio che si è fatto uomo per 
condividere il nostro cammino  e per 
salvarci.
I genitori, con il diacono Claudio, hanno 
condiviso il fatto che dal Natale, da 
questo evento, non può che scaturire 

Sotto la prima pioggia battente 
d’autunno, siamo partiti in 26 per 
arrampicarci �no al monastero SS. 
Trinità di Dumenza, dove i frati bene-
dettini ci aspettavano per la celebra-
zione della Santa Messa ed il priore fra’ 
Luca Fallica per l’incontro di spiritualità 
per le famiglie, che ha saputo presen-
tarci l’umiltà di Gesù che ha vissuto la 
regalità del servizio, dell’obbedienza e 
dell’ascolto. Questo Gesù che non si è 
messo in trono, ma ha voluto discende-

RALLEGRATI, VEDRAI CHE BELLO!
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percorso che vuole dividere il Padre dal 
Figlio (diavolo, diaballo in greco = 
dividere) si presenta come l’anti Spirito, 
ma Gesù non è s�orato dal desiderio di 
dividersi dal Padre. Nella prova non si è 
lasciato rubare la Buona Novella, non è 
caduto nella trappola del successo che 
il diavolo gli prometteva, Con docilità, 
preghiera e umiltà ha accettato la prova 
e ha saputo rispondere citando sempre 
le Sacre Scritture. La sua missione non 
era di creare sudditi, ma di stare in 
mezzo ai fratelli e di essere loro vicino. 
Nelle Scritture trova la risposta e la 
indica a noi, perché anche noi siamo 
sottoposti alla prova e se non tutte le 
Parole le comprendiamo, esiste sempre 
l’importanza del legame, della relazi-
one. La prima obbedienza alla Parola è 
la comunità; e questa la viviamo soprat-
tutto nella liturgia. Più ascoltiamo la 
Parola, più la viviamo perché la Parola è 
vita, e più sappiamo di�onderla.
                                                                           

Carla G.

Se so�riamo, solo se Dio è con noi 
sappiamo perdonare, vedere “oltre”… 
Ti ringraziamo, Signore, in questo 
Natale, per il dono dell’amore.

La nostra Comunità Pastorale ci accom-
pagna e ci aiuta nel cammino di coppia 
con queste proposte:
• Le coppie  che sentono già il desiderio 
di sposarsi e vogliono veri�care la loro 
chiamata al matrimonio cristiano 
possono partecipare ai Corsi di 
preparazione al matrimonio che si 
tengono ogni anno nel Decanato di 
Somma Lombardo.
• Gli sposi e i genitori possono rinnovare 
il loro amore, e adeguarlo alle sempre 
nuove situazioni della vita, riunendosi 
nei Gruppi familiari, composti da 
alcune coppie che periodicamente si 
incontrano per pregare e ri�ettere sulla 
loro vita alla luce della Parola di Dio. In 
particolare invitiamo le “giovani 
coppie di sposi” (�no ai 10 anni di 
matrimonio) a farsi avanti per la costi-
tuzione di un nuovo gruppo di spiritual-
ità familiare. Quanto fa bene ad una 
coppia/famiglia camminare assieme 
alle altre coppie/famiglie cristiane, 
sotto lo sguardo di Dio!

 

viene tentato, provato nei 40 giorni di 
deserto che ricordano i 40 anni di Mosè 
e del popolo ebraico in esilio. Il diavolo 
che lo porta in alto, e ancor più su, in un  

matrimonio, che nel disegno di Dio è la 
festa dell’amore, l’uomo e la donna si 
fanno una promessa, dicendo alcune 
parole sconvolgenti:

“Io prendo te come mio/a sposo/a, e 
prometto di esserti fedele sempre, 
nella gioia e nel dolore, nella salute e 
nella malattia, e di amarti e onorarti 
tutti i giorni della mia vita”.

Solo se Dio è con noi riusciamo ad avere 
il coraggio di amare per sempre.  
Solo se Dio è con noi riusciamo ad 
amare l’altro prima che noi stessi. 
Se siamo giovani, solo se Dio è con noi 
riusciamo a vedere nel nostro volerci 
bene un disegno di Dio per la nostra 
vita.
Se siamo �danzati, solo se Dio è con noi 
riusciamo a preparare il nostro cuore al 
dono totale di noi stessi l’uno all’altro.
Se siamo sposi, solo se Dio è con noi 
non facciamo inaridire nell’abitudine il 
nostro amore, ma riusciamo a viverlo in 
pienezza giorno per giorno.
Se siamo genitori, solo se Dio è con noi 
sappiamo rispettare e accogliere i nostri 
�gli nella loro unicità e presentarci a 
loro come due persone che si amano. 

Scritture che Gesù, attraverso la 
preghiera, comprende la sua vocazione 
e la sua missione.
Ma in mezzo vi è sempre la prova. Gesù 

Giovani, tra i banchi di scuola, nelle 
compagnie; �danzati che si a�acciano 
alle grandi scelte della vita; sposi che 
hanno deciso di camminare insieme, 
condividendo tutto; genitori che hanno 
accolto nella loro famiglia nuove vite e 
che sperimentano le gioie e le di�coltà 
dell’educare; coppie che so�rono 
perché divise dall’incomprensione o 
dalla morte. Il nostro amore ha senso, 
cresce e si mantiene vivo se scopriamo 
e ci ricordiamo ogni giorno che Dio ama 
me, ama te, ama ognuno di noi; che 
Gesù ci ha amati come nessun altro è 
capace, più di quanto io sia capace di 
amare, più di quanto tu sia capace di 
amarmi. Questo amore fedele di Dio ci 
dà coraggio, ci è di modello, ci spinge a 
migliorarci, a non accontentarci di un 
amore piccolo, a rischiare, a sperare 
sempre in qualcosa di bello, ci sostiene 
in mezzo alle lacrime. Perché tutte le 
situazioni umane nella loro bellezza 
nascondono la nostra fragilità, anche 
l’amore tra le persone, nonostante la 
fase di innamoramento abbia in sé una 
spinta sentimentale e �sica che sembra 
bastare a se stessa. Si inizia un cammino 
in salita, per raggiungere sempre nuove 
mete dell’amore. Nella celebrazione del 

In Cammino...l’incontro

DEDICATO A TUTTI GLI INNAMORATI 
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sono preparati, dobbiamo chiederci 
cosa abbiamo fatto noi adulti per loro? 
Che esempio abbiamo dato, come li 
abbiamo educati. Dobbiamo allora 
pensare a quella stupenda �amma che 
brucia e che sarebbe un vero peccato 
far consumare troppo in fretta o lasciar 
spegnere!
Ho condiviso con i ragazzi una avven-
tura fantastica (che tra l'altro ha anche 
contribuito e "alimentare" la mia 
�amma) ed ora siamo pronti per imbar-
carci in una nuova avventura. Questa 
esperienza è stata così forte che mi 
sento di condividerla, o�rendo qualche 
parola di speranza in un mondo che 
troppo spesso è intriso di fatalità.
Abbiamo giovani che sono �amma 
viva, che splendono nella notte: 
dobbiamo solo stare loro un po' vicino. 
Grazie!

                                                                                                                     
Roberto

�accolata (quasi nove); �amma che 
vedo ogni volta che passo del tempo 
con i ragazzi, nelle vacanze estive, negli 
incontri di catechesi, in Oratorio ecc...
Ma il fuoco - si sa - può bruciare, 
consumare... estinguersi; va controllato, 
curato, alimentato; è una risorsa ma 
occorre accudirla e, quando si spegne, 
quando brucia poi è di�cile tornare 
indietro.
Da qui il titolo di questa ri�essione 
"Gioventù bruciata... o �amma viva?". 
Quante volte leggendo i giornali, o 
anche solo per un po' di leggerezza, 
abbiamo etichettato i giovani d'oggi 
come "bruciati", inutili, senza voglia... 
Ma chiediamoci il perchè quel fuoco 
che c'era non c'è più, che �ne abbia 
fatto e soprattutto cosa abbiamo fatto 
noi per alimentarlo, curarlo, contener-
lo? 
Prima di "condannare" i giovani, che 
semplicemente si trovano spesso ad 
a�rontare una realtà nella quale non 

Si è da poco conclusa una bellissima 
esperienza nella nostra comunità di 
Somma Lombardo: gli adolescenti e 
18-19enni hanno fatto la �accolata 
dalla Sacra di San Michele (posto incan-
tevole) all'Oratorio di Somma Lombar-
do, arrivando in piazza durante 
l'annuale festa della Fiera del Castello e 
dando così inizio alla settimana della 
Festa degli Oratori.
Ma c'è di più dietro questa iniziativa. Il 
gruppo dei 18-19enni ha organizzato 
questa �accolata certo con l'aiuto  di 
qualcuno più esperto, ma con grande 
entusiasmo, mettendosi in gioco e 
mettendoci la faccia, alla ricerca di 
sponsor o cercando di auto�nanziarsi... 
con anche tante noiose riunioni!
Ed è proprio la �amma accesa alla Sacra 
di San Michele che ha un po' guidato i 
miei pensieri; �amma che prima ancora 
che sulla �accola ho visto splendere e 
ardere in questi ragazzi durante tutti i 
mesi necessari alla preparazione della 

GIOVENTÚ BRUCIATA… O FIAMMA VIVA?
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LE CRESIME
Domenica 22 ottobre ’17 il Vescovo mons. Franco Agnesi, Vicario episcopale della Zona Pastorale II di Varese,
ha impartito nella Basilica di Sant’Agnese  il Sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze di prima media
della nostra Comunità Pastorale: al mattino ai cresimandi delle Parrocchie di Mezzana, Coarezza, Maddalena,

Case Nuove e Castelnovate; al pomeriggio ai cresimandi della Parrocchia di Sant’Agnese. 

Parrocchia di Sant’Agnese
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Parrocchia di Mezzana
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Parrocchie di Case Nuove e Castelnovate 

Parrocchia di Coarezza
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Parrocchia di Maddalena

La dottrina dei TdG su Gesù Cristo si 
trova nel loro testo “La verità che 
conduce alla vita eterna”, alle pagg. 
46-54. Tutti i loro errori su questo argo-
mento si possono riassumere in uno 
solo che esprimiamo così: essi inseg-
nano che Gesù Cristo non è Dio ma 
una semplice creatura umana, “creata 
sì prima delle altre creature… ma lui 
stesso creatura di Geova Dio”. Si tratta di 
un gravissimo errore collegato stretta-
mente alla negazione della Santissima 
Trinità (ved. il numero precedente de “In 
cammino… l’incontro”).

Come rispondere a questa assurde 
a�ermazione?
a/ Le parole dette dal Padre nel 
Battesimo e nella Tras�gurazione di 
Gesù indicano che quest’uomo è il 
Figlio di Dio: “Tu sei il mio Figlio diletto, 
in te mi sono compiaciuto”.

b/ Gesù stesso ha coscienza di essere Dio 
e manifesta apertamente la sua divinità:
- modi�ca la legge data da Dio 
nell’Antico Testamento: “Avete udito 
che fu detto agli antichi… ma io vi dico”  

I TESTIMONI DI GEOVA E GESÚ CRISTO
(Matteo 5,21-22; 27-28; 31-32 ecc.);
- si attribuisce il potere di rimettere i 
peccati, cosa che spetta solo a Dio: “Le 
sono perdonati i suoi molti peccati – 
dice alla donna peccatrice – perché ha 
molto amato” (Luca 7,47);  
- la sua è una �gliolanza vera, in senso 
naturale: Gesù chiama Dio “il Padre 
mio”: “Ascendo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro” (Giovanni 
20,17) e così Gesù distingue tra la Sua 
�gliolanza divina e quella adottiva dei 
discepoli. Anche San Paolo a�erma: 
“Dio mandò il suo Figlio… perché noi 
ricevessimo l’adozione a �gli” (Galati 
4,4);
- Gesù dichiara che la conoscenza che di 
Lui ha il Padre e che Lui ha del Padre 
sono sullo stesso piano: “Nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre e 
nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio” (Matteo 11,27), a dire un’ugua-
glianza di relazioni e perciò identità di 
natura divina;
- dal Nuovo Testamento risulta quindi 
luminosa questa verità: “Il Verbo è Dio” 
(Giovanni 1,1) e “Il Verbo si fece carne” 
(Giovanni 1,14) e prese nome Gesù.   

La Seconda Persona della Santissima 
Trinità (il Verbo, la Parola, cioè il Figlio) 
possiede da sempre la natura divina e 
facendosi uomo possiede anche una 
sua natura umana.

c/ C’è anche la fede di tutta la Chiesa 
delle origini sulla divinità di Gesù. 
Qualche esempio: San Clemente 
Romano (anno 96 d.C.) chiama Gesù 
“Figlio di Dio”; Sant’Ignazio di Antiochia 
(107 d.C.) lo de�nisce “Figlio unico del 
Padre”; i martiri hanno versato il loro 
sangue per testimoniare la divinità di 
Gesù; nell’anno 325 la Chiesa nel 
Concilio di Nicea contrastò l’eresia di 
Ario che negava la divinità di Cristo e 
a�ermò che Gesù “è consustanziale al 
Padre”, cioè della stessa sostanza del 
Padre.

Come possono perciò i TdG dichiararsi 
“credenti in Cristo” quando ne negano 
la divinità e inventano le loro teorie su 
di Lui nella più completa ignoranza di 
quanto Gesù ha insegnato e gli Aposto-
li, e poi la comunità ecclesiale, hanno 
creduto �n dal principio?   
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di importante da dire anche sulla 
morte, che Gesù ha scon�tto per 
sempre con la sua gloriosa risurrezione: 
la realtà della morte non è perciò 
“l’ultimo abisso”, ma passaggio 
all’incontro con il Padre celeste, è da 
accostare con sguardo di fede, nella 
pace e nella serenità dei �gli di Dio che 
sono abbracciati per sempre dall’amore 
divino.
Per questo la morte vera non viene 
mostrata ai ragazzi e diventa più facile 
cercare di esorcizzarla in modo be�ardo 
con l’insensata “mascherata” di Hallow-
een.
Ma così non si va un buon servizio alla 
vita di chi sta crescendo, perché la si 
oscura nei suoi valori più grandi, tra i 
quali c’è anche la drammaticità della 
morte che – non dimentichiamollo – 
San Francesco chiamava “sorella”.

savano le schiene anche dei più forti. E il 
suo era un lavoro su diversi fronti. 
Dove mancava un sede scolastica lui 
stimolava l’unione delle forze tra 
abitanti di villaggi limitro�, in modo che 
provvedessero all’edi�cazione di 
semplici aule in terra battuta come di 
uso per le abitazioni, dove bambini e 
ragazzi potessero ritrovarsi a scuola. 
Dove mancavano insegnanti stimolava 
la comunità, a�nché la stessa identi-
�casse e sostenesse anche economica-
mente una persona con un po’ di cono-
scenze, disponibile ad insegnare. 
Andava di scuola in scuola, di villaggio 
in villaggio per incitare gli insegnanti a 
partecipare ai corsi di formazione 
permanente organizzati dalla Didec. Ma 
non tutti potevano raggiungere quei 
centri tanto lontani dal villaggio, per cui 
organizzava lui stesso, nei sei distretti 
seminari di due giorni pieni, più un 
giorno per il viaggio di andata e ritorno, 
da ripetersi due volte l’anno, usufru-
endo di dibattiti sulla pedagogia, didat-
tica, lettura e matematica, al �ne di 
migliorare le loro capacità professionali.
Era un instancabile animatore: la gente 
vedeva in lui il saggio consigliere, il 
buon papà, l’unico amico che arrivava 
�no a loro, che non li abbandonava 
anche se abitavano in capo al mondo, 
isolati, persi tra colline e vallate imper-
vie. 

bimbi maschere da teschio, o li 
truccano in modo da imitare il pallore di 
un cadavere?
Forse per i bambini questo è un gioco 
innocente, ma per noi adulti non può 
essere così!
Quante volte ritroviamo quel “pallore” 
nelle persone care che ci lasciano, 
provocando un grave lutto e un 
immenso dolore. Non si può sorridere 
di ossa e di bare come si riderebbe di 
una maschera di Carnevale! Non si può 
“giocare” con la realtà tragica della 
morte!
Quella stessa realtà che, quando la si 
incontra nei malati gravi, ai funerali, nei 
Cimiteri, viene il più delle volte nascosta 
ai bambini; forse temendo di non saper 
dare risposte ai loro grandi interroga-
tivi.
Eppure noi cristiani abbiamo qualcosa

potesse occupare della formazione 
permanente degli insegnanti che 
normalmente avevano troppe lacune 
per poter educare la gioventù della 
regione. Lo stesso Ministero 
dell’Educazione stimava che più di 3 
milioni di abitanti  tra i 15 e i 45 anni 
erano analfabeti; ma la realtà era ben 
maggiore.
Quel Vicariato, che corrispondeva quasi 
alla metà di tutta la Diocesi, era di 
enorme estensione e l’accesso ai suoi 
villaggi era di�cile e molto accidentato. 
Il territorio era attraversato da sole due 
strade asfaltate il rimanente erano piste 
e sentieri di montagna e molti villaggi 
durante la stagione delle piogge 
rimanevano isolati per circa quattro 
mesi l’anno, da dicembre a �ne marzo. 
Inoltre era considerato il Vicariato più 
arretrato culturalmente, per la scarsa 
preparazione degli insegnanti e per 
l’enorme mancanza di posti scuola, 
perché molti villaggi non avevano 
neanche l’edi�cio scolastico.
Padre Maruca si spendeva stimolando e 
animando le comunità locali, a�nché 
ogni bambino potesse ricevere 
l’istruzione e formazione adeguata; 
girando in continuazione su quelle 
piste sconnesse, sassose o infangate, 
che ad ogni balzo del fuoristrada, 
guidato dal suo fedele autista e collabo-
ratore, procuravano scossoni che squas-

Non meraviglia il fatto che dei ragazzini, 
vestiti da vampiri, scheletri, mostri e 
fantasmi (e che forse non hanno mai 
visto la morte con i loro occhi) siano 
coinvolti dall’immaginario macabro di 
questa festa: le stesse �abe che 
abbiamo ascoltato da piccoli avevano o 
no come protagonisti streghe, orchi, 
principesse, mele avvelenate a causa di 
incantesimi maligni? La paura, il mondo 
dell’oscuro in qualche modo fanno 
parte delle fantasie infantili. 
Occorre tuttavia ricordare che Hallow-
een (che in italiano signi�ca “vigilia di 
Ognissanti”) è incentrata sulla realtà 
della morte, evocata da zombie, teschi e 
bare che popolano la notte del 31 
ottobre. Di tutto ciò sono informati gli 
adulti, i genitori? Perché non dissua-
dono da questo lugubre rito?
Perché arrivano a far indossare ai loro

Quando si parla di Madagascar ai nostri 
bambini, i loro occhi si illuminano. 
Rivivono sceneggiati con animali, 
foreste, storie vive e belle. Anche se 
parliamo con viaggiatori incalliti 
sorridono,  partono da Malpensa e 
vanno diretti a Noci Be per godersi un 
mare incantato, spiagge da sogno, 
tante bellezze naturali e umane. E 
purtroppo non tutti sanno rispettare 
luoghi e persone, lasciando solchi 
indelebili e scie di dolore!
Ma non sanno che nell’entroterra, 
attorno alla capitale Antananarivo, 
esistono villaggi sperduti tra montagne 
e colline, di�cili da raggiungere, dove 
solo pochi coraggiosi si inoltrano per 
portare un sorriso di speranza, di corag-
gio, di a�etto. Uno di questi era padre 
Vincenzo Maruca, un siciliano che da 
anni viveva in quel Paese detto “isola 
rossa”. Era un lottatore accanito a favore 
della gioventù malgascia, a�nché 
anche quella che abitava nei villaggi più 
sperduti del grande altopiano potesse 
avere l’istruzione e la formazione a cui 
tutta la gioventù ha diritto.  
L’Arcivescovo della capitale gli aveva 
a�dato il compito della formazione 
permanente degli insegnanti del vicari-
ato del Nord che comprendeva sei 
distretti, perché, in collaborazione con 
l’Istituto chiamato “Direzione Insegna-
mento Diocesi Cattoliche” (Didec), si 
 

NOTE A MARGINE SULLA FESTA DI HALLOWEEN

In Cammino...l’incontro

UN LOTTATORE INSTANCABILE
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desiderio che anche il più piccolo di   
questi potesse avere la sua parte di
gioia, di dignità, di conoscenza e di 
cammino. 
                                                             Carla G.

Joseph Analamahitsy, stanco morto per
aver a�rontato tante di�coltà e 
scossoni, sul suo viso si leggeva la gioia 
di quegli incontri, la serenità di chi si era 
speso in nome di Dio per i fratelli, il

Ho avuto modo di accompagnarlo in 
qualche suo massacrante viaggio ed ho 
potuto constatare quanto fosse amato, 
atteso e ascoltato. E quando rientrava in 
Antananarivo nella sua sede a St.
  

In Cammino...l’incontro

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
22-25 APRILE 2018

*Domenica 22 aprile: in mattinata ritrovo all’aeroporto di Malpensa; partenza per Lisbona; arrivo e 
pranzo al sacco; incontro con l’accompagnatore e visita panoramica della città; al termine partenza in 
pullman per Fatima: sistemazione in albergo, cena e partecipazione al Rosario internazionale e alla 
�accolata presso la Cappellina delle Apparizioni di Cova da Iria.

*Lunedì 23 aprile: pensione completa in albergo. Visita al Santuario, Via Crucis, visita al Museo 
“Fatima Luce e Pace”, tempo per le Confessioni, visita di Valinhos (nel 1916 luogo delle apparizioni 
dell’angelo della pace), di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta), visita al Museo del 
Santuario (con migliaia di ex voto e oggetti preziosi, tra cui la corona della statua della Madonna con 
incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San 
Pietro); in serata Rosario e �accolata a Cova da Iria.

*Martedì 24 aprile: escursione con guida per l’intera giornata a Bathala (con lo storico Monastero di 
Santa Maria da Vitoria), Alcobaca (con la stupenda Chiesa gotica e le tombe del re Dom Pedro e della 
dama Inés De Castro) e Nazaré (caratteristica località sull’Oceano Atlantico); in serata Rosario e 
�accolata a Cova da Iria.

*Mercoledì 25 aprile: prima colazione in hotel e saluto alla Cappellina di Cova da Iria; partenza per 
l’aeroporto di Lisbona e rientro in Italia nel tardo pomeriggio.

- Quota di partecipazione per persona: € 640,00 – il supplemento per la camera singola è di € 40,00 a notte.

- La quota comprende: viaggio aereo in classe turistica con voli TAP, tasse aeroportuali, trasporto bagaglio 

in cabina �no a Kg 8 e in stiva �no a Kg 20, trasferimenti, visite e escursioni in programma, guida in italiano, 

pranzo al sacco all’arrivo, alloggio in albergo a 3 stelle nella città di Fatima, pensione completa come da 

programma, assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.

- Ogni giorno verrà celebrata la Santa Messa.

- Iscrizioni in Segreteria parrocchiale a Sant’Agnese (Via Zancarini n.6) entro lunedì 8 gennaio 2018, versando 

la caparra di € 100,00.

- Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio oltre i tre mesi di scadenza.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 26 settembre al 3 dicembre 2017

Rinati nello Spirito

51. Acetti Giulia
52. Tessari Christian

53. Maggio Emanuele Guido
54. Conte Christian

55. Giacometti Giorgia
56. Di Canio Gaia

57. Silvestri Mattia

13. Aiello Ginevra
14. Cammarano Eleonora

15. Fusato Bocciarelli Diego

S. Agnese S. Stefano (Mezzana)S. Stefano (Castelnovate)

Uniti in Matrimonio

S. Stefano (Mezzana)

7. Pilia Stefano e Galmarini Serena
8. Federico Davide e D’Angelo Maura

7. Barbuto Mattia - Dovgan Natalia
8. Cammarano Claudio - De Santi Valentina

S. Giulio (Vizzola Ticino)

1. Vanoni So�a
2. Miglioli Alessio

Tornati al Padre

S. Agnese

72. Castellanza Simone di anni 44
73. Dal Toso Alcide di anni 94
74. Bertolli Maria Luisa di anni 78
75. Brancaleoni Iole ved. Brighenti di anni 95
76. Panarello Ra�aele di anni 69
77. Garegnani Giovanna in Manzato di anni 86
78. Mori Cecilia Mafalda ved. Girotto di anni 88
79. Laudato Pasquale di anni 76
                 Portoni Giannino di anni 86 

(funerale a Mezzana)
                 Ronchi Giuliana ved. Colombo               di anni 94 

(funerale a Mezzana)
80. Orioli Santippo di anni 80
81. Capato Giuliana ved. Tamburin di anni 89
82. Cattoretti Maria Alfonsa ved. Cova di anni 84

                 
32. Bu�one Damiano di anni 60
33. Portoni Giannino di anni 86
34. Ronchi Giuliana ved. Colombo di anni 94
35. Pezzotta Angelo di anni 93
36. Pelucchi Maria Giovanna ved. Scattolin      di anni 91
37. Marangon Dirce in Savetti di anni 68

              Raganato Livia in Quadrelli                            di anni 74
(funerale a S. Rocco)

38. Garzonio Cristina in Marchetti di anni 80
39. Arciglione Assunta ved. Vuono               di anni 86 

(tumulazione a Somma)
                   Schincaglia Denni di anni 62
40. Grossoni Ernesto di anni 76
41. Zecca Rita ved. Mancin                                    di anni 81

83. Nicolini Roberto di anni 53
84. Mazzucchelli Marisa in Gheno di anni 67
85. Gallivanone Oreste di anni 87
86. De Rosa Maria ved. Pagliuca di anni 89
87. Gallidabino Eugenia ved. Pellacani di anni 85
88. Mozzanica Vincenzo di anni 80

(tumulazione a Cedrate)
89. Galdangelo Maria ved. Grillo di anni 84
90. Raganato Livia Consolata in Quadrelli         di anni74
91. Mesiano Carmelo di anni 85
92. Ferrè Rosa ved. Sironi di anni 93
                   Schincaglia Denni di anni 62

(funerale a Mezzana)
93. Rossato Viola di giorni 20

6. Salvotti Rosita in Fontolan di anni 71
7. Fantoni Annamaria di anni 84
8. Gattini Enrico di anni 84

                  Giorgi Maria Ottavia di anni 93
(funerale a Pordenone)

1. Cocciu Pietro di anni 75

3. Carnaghi Mario di anni 75

S. Maria Maddalena

S. Sebastiano (Coarezza)S. Stefano (Mezzana)

S. Stefano (Castelnovate)



dal 1° gennaio al 3 dicembre 2017

Rinati nello Spirito

1. Bezzi Nikole
2. Carroccio Riccardo

3. Sangiovanni Antony Agostino
4. Colombo Ivan

5. Menabò Riccardo

Golasecca

Tornati al Padre

Golasecca

1. Bellardita Rocco di anni 79
2. Cossia Mario di anni 77
3. Losi Italia di anni 86
4. Ferrari Ida di anni95
5. Viadana Emilio di anni 62
6. Rossoni Francesco di anni 87
7. Carabelli Elda di anni 91
8. Luoni Egidio di anni 80
9. Lombardini Luigi di anni 86
10. Mazzaracca Rosella Zaira di anni 65
11. Buson Alfredo di anni 91
12. Mattai del Moro Francesco di anni 102

13. Ondelli Giorgio di anni 69
14. Ortelli Luisa di anni 89
15. Regondi Emilio di anni 78
16. Colombo Maria Luisa di anni 76
17. De Momi Sergio di anni 80
18. Campagnoli Maria Rosa di anni 87
19. Garzonio Renato di anni 82
20. Garbin Leonora di anni 92
21. Garzonio Giulio Luigi di anni 59
22. Patroni Sandra di anni 79
23. Catrambone Ada di anni 93
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