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Per una comunità in comunione

BUON NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO A TUTTI I LETTORI!
Don Basilio, sacerdoti, diaconi e Redazione de “Il cammino… l’incontro”

Quando nacque Gesù, il Re dell’Universo, le quattro stagioni gli portarono i loro doni.
La primavera recò fiori bellissimi. Gesù li guardò, sorrise, ma non li prese.

L’estate portò frutti squisiti. Gesù li guardò, sorrise, ma non li prese.
L’autunno presentò foglie sempre verdi come l’allòro. Gesù le guardò, sorrise, ma non le prese.

Infine l’umile inverno, avvolto in un ampio mantello di neve, giunse che non aveva niente. 
Eppure tra quelle pieghe Gesù scoperse un minuscolo “bucaneve”. 

Gesù sorrise e lo colse. 
Perché era candido? Perché era piccolo? 

Ma nulla è piccolo quando è grande il cuore che dona, 
specialmente a chi la fortuna abbandona.

(padre F.Bai)

Il Presepe realizzato a Coarezza
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SOMMARIO:

LA CITTA’ SMEMORATA

Una volta, in una piccola città uguale a 
tante altre, cominciarono a succedere dei 
fatti strani: i bambini dimenticavano di 
fare i compiti; i grandi di togliersi le scarpe 
prima di andare a dormire; nessuno si 
salutava più; le porte della Chiesa rimane-
vano chiuse; le campane non suonavano 
più; nessuno sapeva più le preghiere. Un 
lunedì mattina, però, un maestro 
domandò ai suoi alunni: “Perché ieri non 
siete venuti a scuola?”. “Ma ieri era 
domenica – risposero gli scolari – e la 
domenica non c’è scuola”. “Perché?” – 
chiese il maestro. Gli alunni non seppero 
cosa rispondere. Si avvicinava il Natale. 
“Perché suonano questa musica dolce? 
Perché sull’albero ci sono le candele?”. 
Nessuno lo sapeva. Due amici avevano 
litigato, si erano insultati �no a diventare 
rauchi. “Ora non ho più nessun amico” – 
pensava tristemente uno di loro il giorno 
dopo. E non sapeva cosa fare. La piccola 
città si faceva sempre più grigia e triste;

TRE RACCONTI E UN DONO

In Cammino...l’incontro

la gente diventava ogni giorno più egoista 
e litigiosa. “Ho l’impressione di aver 
dimenticato qualcosa” – ripetevano tutti. 
Un giorno so�ava un forte vento tra i tetti, 
così forte da smuovere le campane della 
Chiesa. La campana più piccola suonò. 
Improvvisamente la gente si fermò e 
guardò in alto. E un uomo per tutti 
esclamò: “Ecco che cosa abbiamo dimen-
ticato: Dio!”.

VA’ TU PER ME

Un uomo aveva l’abitudine di dire ogni 
domenica mattina a sua moglie: “Va’ in 
Chiesa tu e prega per tutti e due”. Agli 
amici diceva: “Non c’è bisogno che io vada 
in Chiesa, c’è mia moglie che va per tutti e 
due”. Una notte quell’uomo fece un sogno: 
si trovava con la moglie davanti alla porta 
del Paradiso e aspettava di entrare. Lenta-
mente la porta si aprì e udì una voce che 
diceva alla moglie: “Tu puoi entrare per… 
tutti e due!”. La donna entrò e la porta si 
chiuse. L’uomo ci rimase così male che si 

svegliò. La più sorpresa fu sua moglie, la 
domenica dopo, quando all’ora della 
Messa si trovò accanto il marito che le 
con�dò: “Da oggi vengo in Chiesa con te”.

TUTTA LA FORZA

Il padre guardava il suo bambino che 
cercava di spostare un vaso di �ori molto 
pesante. Il piccolo si sforzava, sbu�ava, 
brontolava, ma non riusciva a smuovere il 
vaso di un millimetro. “Hai usato tutte le 
tue forze?” – chiese il padre. “Sì” – ribattè il 
bambino. “No – rispose il padre – perché 
non mi hai chiesto di aiutarti!”. Pregare è 
usare tutte le nostre forze, a�dandosi a 
Dio Padre.

Questi semplici racconti ci fanno pensare al 
“dono” più grande, che desideriamo non 
manchi per ciascuno di noi: quello della 
presenza di Dio nella vita di ogni persona. Per 
gli abitanti della città smemorata, per l’uomo 
che manda in Chiesa la moglie e per il 
bambino che non chiede l’aiuto di suo padre.
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che si rende presente nella nostra vita 
quotidiana, accrescendo “il vigore del 
cammino”, alimentato dalla forza della 
preghiera. Diceva A.Carrel: “La preghiera 
è la più potente forma di energia che 
possiamo suscitare”. E Ghandi con�dava 
ai suoi: “Pregare è la chiave del mattino e 
il catenaccio della sera”. “Con la preghiera 
ci riossigeniamo e respiriamo; con i 
Sacramenti ci nutriamo; ma prima del 
nutrimento c’è la respirazione e la respira-
zione è la preghiera” (Y. Congar).
Buon Natale a tutti!

  don Basilio 

che raccomando sono l’ascolto della 
Parola di Dio, la partecipazione alla 
celebrazione eucaristica, la preghiera 
personale e comunitaria. Si direbbe ‘le 
pratiche di sempre’, o anche peggio ‘le 
solite cose’. Ma noi non abbiamo altro. 
Noi discepoli del Signore non abbiamo 
altre risorse…, ma quello che abbiamo 
basta per la nostra salvezza e la nostra 
speranza” (Lettera pastorale “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore”).
Nell’imminenza del Santo Natale, 
chiedo per me e per ciascuno di voi che 
non ci manchi il coraggio di riconoscere 
il Figlio di Dio che si fa “uomo” come noi, 

Oggi non è certamente facile ricono-
scere la presenza del Signore nella vita 
quotidiana, perché il rischio di emar-
ginarlo è spesso ricorrente, è una 
sottile tentazione che il mondo in cui 
viviamo – con tutte le sue “lusinghe” di 
carattere materiale – continuamente ci 
ripropone.
Ascoltiamo l’Arcivescovo mons. Mario 
Delpini: “Propongo che l’anno pastorale 
2018/19 sia vissuto come occasione 
propizia perché la comunità cristiana e 
ciascuno dei credenti della nostra Chiesa 
trovino modo di dedicarsi agli ‘esercizi 
spirituali’ del pellegrinaggio. Gli esercizi 
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CRESIME COMUNITARIE

Parrocchia di Sant’Agnese
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Parrocchia di Mezzana

Parrocchia di Golasecca

Parrocchia di Maddalena



  

5

Federico con un addio ma con un grazie 
e un arrivederci perché ora spenderà la 
sua vita per il Signore a qualche chilo-
metro di distanza ma è sempre uno di 
famiglia! E così, sono arrivato anch’io, 
atteso e accolto non come straniero ma 
già come un fratello con cui camminare 

tutti il proprio cammino ed è perciò 
bella e preziosa ogni occasione in cui 
ritrovarsi e stare insieme nella consape-
volezza che si è parte dell’unico popolo, 
in cammino verso il Signore, come ci 
insegna il nostro Vescovo.
Per questo non abbiamo salutato don 
 

All’insegna della gioia di chi si trova e si 
ritrova. Sì, perché al di là delle attività e 
degli appuntamenti nei diversi periodi 
dell’anno, l’oratorio è una famiglia 
grande e variegata nei volti, nelle età, 
nelle s�de, nei traguardi di vita… Non 
sempre è possibile condividere con 
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Santa Messa in Basilica concelebrata da don Leonardo Bianchi (nel 50° di sacerdozio) e da don Marco Casale (nel 25° di sacerdozio)

FESTA DEGLI ORATORI

ANNIVERSARI SACERDOTALI
Domenica 23 settembre
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adesso in modo più ravvicinato. Non 
posso che esprimere riconoscenza per 
questa aria di casa, così piacevole da 
respirare!
Sospinto da questo so�o, nella festa 
degli oratori, ho voluto prendere esem-
pio dal nostro arcivescovo Mario 
Delpini ed emanare un editto per tutto 
il popolo della nostra Comunità Pasto-
rale, un editto che torno a far risuonare 
da queste pagine: “Impariamo a usare, 
vivere e amare la parola Oratorio”! 
Mettendo in pratica questo editto 
impareremo infatti a prenderci cura di 
questa grande famiglia a cui apparte-
niamo. Non diremo più “vado a 
catechismo, vado a giocare, vado alla 
riunione, vado al bar” ma “vado 
all’oratorio!” perché l’oratorio è di più di 
tutte queste cose, è più degli appunta-
menti, è più delle feste, è più degli spazi, 
è cammino di crescita nella vita umana 
e cristiana. E dovremo dire, facendo 
un’eccezione grammaticale, “Vado 
dall’Oratorio!” perché l’oratorio sono i 
volti che posso incontrare, i nomi che 
posso chiamare, gli sguardi che posso 
incrociare, i fratelli che posso amare e 
da cui lasciarmi amare, cominciando da 
Gesù, fratello di tutti noi.
È il mio augurio “impegnativo”, innanzi-
tutto per me stesso e per tutti voi, cari 
fratelli! 

don Simone

In Cammino...l’incontro
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accolta in vari oratori lungo il percorso, 
dove poter dormire e rifocillarsi, ringra-
ziamo quindi le Parrocchie di Torre del 
Lago Puccini, Medesano, Aulla, Orio 
Litta. Durante il tragitto i nostri ragazzi 
hanno avuto modo di prepararsi anche 
al saluto di don Federico e all’ac-
coglienza di don Simone e hanno 
potuto gustare la bellezza della 
testimonianza lungo le strade del 
nostro Paese. All’arrivo nella nostra 
Comunità Pastorale la Fiaccola si è 
fermata all’oratorio di Maddalena dove 
la Luce è stata consegnata ai ragazzi 
degli oratori di Maddalena, Coarezza e 
Golasecca che a loro volta l’hanno 
portata nelle loro comunità. Il nostro 
percorso ha poi proseguito verso la 
Basilica dove ha trovato don Simone e 
don Basilio ad accogliere la Fiaccola 
insieme a molti fedeli che hanno 
salutato con gioia i nostri ragazzi. La 
corsa si è conclusa poi all’oratorio di 
Mezzana toccando così tutti gli Orato-
rio della nostra Comunità Pastorale.

Siamo già pronti per il prossimo anno, 
partenza e mezzi di trasporto? 
Sorpresa…!

I ragazzi degli Oratori

partire dagli anni 70/80 con ottimi 
risultati, dove gli allora giovani giocatori 
adesso sono allenatori, accompagnatori, 
guardalinee, manutentori dei campi etc. 
etc..., a  signi�care che sono tradizioni e 
passioni che si tramandano con il tempo. 

 

O.S.S. WEEK MEZZANA

FIACCOLATA DEGLI ORATORI SOMMESI

L’organizzazione e la partecipazione dei 
ragazzi sono state importanti, si 
contano più di 40 persone tra organiz-
zatori e partecipanti, i quali hanno 
pedalato con gioia e ardore lungo le 
strade suscitando spesso curiosità e 
ammirazione in coloro che incrocia-
vano il loro percorso.
La carovana è stata prontamente

motivo alcuni ragazzi dell'oratorio, ai 
quali si sono aggiunti altri componenti, 
hanno deciso di intraprendere questo 
sport, in amicizia e spensieratezza. 
A onor del vero, la storia del C.S.I. di 
Mezzana risale a molto tempo fa, a 

Anche quest’anno gli Oratori S. Luigi e 
S. Giovanni Bosco di Somma hanno 
voluto organizzare una Fiaccolata 
votiva per aprire la Festa degli Oratori. 
Questa volta la s�da è stata maggiore 
poiché la Fiaccola è partita sabato 8 
settembre dal Duomo di Lucca e ha 
percorso ben 400Km in bicicletta �no 
alla nostra Comunità Pastorale. 

Che titolo strano! Forse la maggior 
parte di chi leggerà questo articolo non 
saprà di cosa si stia parlando. Allora 
presentiamoci!
L'oratorio di Mezzana dall'anno 2011 si 
è iscritto al campionato C.S.I. di calcio a 
7, partendo con una squadra, formata 
per lo più da animatori o ex dell'orato-
rio. Ad oggi la società conta ben tre 
squadre all'attivo: la veterana OSS 
Mezzana A,  nel campionato di Serie A; 
l'OSS Mezzana B nata nel 2013 e 
militante in serie D;  l'ultima arrivata 
OSS Mezzana C, ovvero il vivaio delle 
due squadre Open. La squadra è 
composta da ragazzi dai 15 ai 19 anni 
che sono in gran parte animatori 
dell'oratorio San Luigi di Somma: un 
modo in più per poter dire Comunità 
Pastorale.
Il C.S.I. è fondato sul volontariato, rico-
nosciuto quale Ente di promozione 
sportiva ed Associazione sociale  che 
promuove lo sport come momento di 
educazione, di crescita, di impegno e di 
aggregazione sociale, ispirandosi alla 
visione cristiana dell'uomo. Per tale 

In Cammino...l’incontro
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di beach volley per adulti e ragazzi, 
mentre la sera cucina, danze e fuochi 
d'arti�cio; domenica, prima del pranzo, 
la S.Messa sul campo da calcio 
dell'oratorio, la sera la cucina e la 
musica, con l'arrivo della �accolata dei 
ragazzi partiti in bicicletta da Lucca. Per 
tutte e tre le serate era inoltre attiva  la 
pizzeria con il nostro amico Carlo e la 
Silent Disco in oratorio per i ragazzi. I 
giocatori delle squadre si sono 
prodigati nell'allestimento, nella puli-
zia, nel servizio, in tutti gli ambiti, 
dando la sensazione di un ottimo team, 
pronti a sacri�carsi per qualcosa in cui 
credono. L'incasso di questa manifesta-
zione, in parte serve per tutte le spese 
relative alla gestione delle squadre e 
per la manutenzione del campo 
sportivo ed in parte  viene dato alla 
parrocchia per l'uso delle strutture.
Quindi, vi aspettiamo numerosi l'anno 
prossimo, per poter vedere con i vostri 
occhi quanto lo sport possa unire e 
naturalmente chiudere l'estate in 
bellezza.

Gabriele e Lella

 

ripetuto nel 2018 con ottimi risultati. 
Utilizzando l’”Antico Portico” di 
Mezzana, in collaborazione con i volon-
tari del Giugno Mezzanese, si è potuto 
dar vita a tre giorni di festa: venerdì sera 
l'apertura con l'ottima cucina del 
giugno mezzanese, la festa di �ne Grest 
e danze; sabato pomeriggio torneo di  

Proprio perchè è un'attività così bella, 
l'attuale presidente Gabriele Baldini ha 
deciso di organizzare, per il primo 
week-end di settembre, una festa per 
promuovere questo sport e per �nanzi-
are le spese che la societa' deve a�ron-
tare nell'arco della stagione. L'evento, 
partito in sordina lo scorso anno, si è 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A MEZZANA IN SANTUARIO
7 Ottobre 2018
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“Grazie dell’invito da parte del prevosto 
don Basilio a celebrare una Messa nel 
Santuario dedicato alla Madonna della 
Ghianda.
Mi è sembrato mio dovere celebrare in 
questo santuario una Messa di 
ringraziamento nel mio 65° 
anniversario di consacrazione. In 
questa chiesa ho celebrato tante Sante 
Messe e ho parlato tante volte del 
Signore Gesù.
I dieci anni trascorsi a Mezzana sono 
stati una parte molto intensa del mio 
ministero sacerdotale e di grande 
fraternità con tutta la comunità e con i 
miei confratelli sacerdoti.
Ringrazio don Basilio per la sua sua 
accoglienza e presenza in questa 
celebrazione”. 
                                don Luigi Brambillasca 

LA COMUNITÀ FESTEGGIA IN SANTUARIO
IL 65° ANNIVERSARIO SACERDOTALE DI DON LUIGI!

15 Settembre 2018

Don Oliviero ha celebrato la S. Messa 
delle ore 11 insieme a Don Basilio che è 
stato suo compagno di ordinazione 
sacerdotale. La chiesa durante la S. Messa 
era piena, molto più del solito. La gente 
di Golasecca ha voluto manifestare con la 
presenza alla celebrazione eucaristica, 
l’a�etto e la stima verso don Oliviero. Al 
temine della S. Messa a don Oliviero è 
stato regalato, come ricordo di questa 
giornata, una preziosa “icona” da scriva-
nia, con l’immagine della Sacra Famiglia.

La comunità di Golasecca domenica 21 
ottobre ha ricordato il 40° di ordinazio-
ne sacerdotale di Don Oliviero 
Bruscagin. Don Oliviero è stato parroco 
a Golasecca dal 1994 al 2014. Venti anni 
in una comunità non possono non 
lasciare un segno e don Oliviero è 
apparso commosso nel ritornare a 
Golasecca e rivedere le persone con le 
quali ha condiviso tutto, sia momenti 
belli e gioiosi, sia momenti di fatica, per 
così tanti anni.

In Cammino...l’incontro

FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO

A GOLASECCA

40° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI DON OLIVIERO BRUSCAGIN

Domenica 11 Novembre
Festa del Ringraziamento,  con
la benedizione dei mezzi agricoli
dopo la S. Messa delle ore 11.00
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do a smaltire quella strana sbornia, che 
è una vera piaga sociale, per poi risve-
gliarsi l'indomani, immersi come 
sempre �no al collo nei soliti problemi e 
nel fango di qualche pozzanghera di un 
bordo strada.
Qua e là un sacco di bambini allegri e 
giocherelloni, a volte petulanti e a volte 
�n troppo insistenti nel ripetere a noi 
occidentali: "Farenji, Farenji, give me 
money", piccole pesti già ammorbate 
dal dio denaro e dal retaggio di chissà 
quante angherie e malvagità che, 
seppur nella brevissima storia coloniale 
subita per opera nostra, hanno fatto 
coniare al popolo etiope, per noi 
bianchi, il titolo poco lusinghiero di 
"pelle color porco".
Parlando con la gente, che dai 
trent'anni in giù conosce quasi tutta (!) 
abbastanza bene l'inglese, s'intravede 
uno strano orgoglio di gruppo, del tipo: 
"Io sono un Oròmo, mica un Aràme!", 
che fa riportare il pensiero a certi 
discorsi un po' campanilistici che si 
fanno nei nostri rioni, ma che in tutta 
l'Africa subsahariana ha assunto con 
tragica frequenza le tinte fosche della 
tragedia (ricordate la rivalità tra Hutu e 
Tutsi cosa ha causato 25 anni fa in 
Uganda?)!
Ebbene: qui in Etiopia, per queste 
frizioni interetniche, è disponibile un 
antidoto culturale straordinario: lo 
sfrenato consapevole orgoglio per le 
proprie origini nazionali, che non sono 
di bassa lega bensì addirittura imperiali, 
e che a�ondano le radici nella storia per 
tremila anni addietro...e che radici! 
Nientemeno che bibliche!

ETIOPIA: L'AFRICA CHE NON TI ASPETTI

Spingendoci più oltre, in pieno territo-
rio rurale, sparsi villaggi di case col tetto 
di paglia immersi nei bananeti, greggi 
di pecore e bovini, asini che quasi 
spariscono sotto l'immenso carico di 
�eno, molte donne e qualche uomo con 
un pesante carico di rami secchi sulle 
spalle, bambini che giocano con cerchi 
artigianali in plastica o con una frusta, 
numerosi cani randagi, qualcuno 
accampato sul ciglio della strada a 
vendere i prodotti dei campi.
Qui si comincia a respirare almeno un 
briciolo di quell'atmosfera africana così 
come ce la siamo immaginata, ma 
nessuno è privo d'indumenti, quasi 
nessuno va in giro scalzo, nessuno 
sembra disperato o sfaccendato o 
senza meta.
Prolungando un po' la propria 
permanenza in qualche borgo o 
cittadina di provincia, ci si accorge però 
che qualche infelice nei paraggi è pur 
presente; essi se ne stanno per lo più 
rintanati chissà dove durante la 
settimana, ma nei weekend a�ollano i 
marciapiedi del centro, assillando i 
venditori di ramoscelli apparentemente 
ordinari, simili all'alloro, che dalla 
campagna trasportano �no a lì il loro 
mortifero carico verde, tagliato di 
fresco.
Si tratta del chat, foglie allucinogene ed 
eccitanti, contenenti un'anfetamina 
naturale a dosi cavalline, che fa passare 
la fame e fa dimenticare per un po' i 
problemi, ma che trasforma le persone 
in spettri brucanti ciondolanti con gli 
occhi color sangue, �nché non cadono 
al suolo, esanimi, costretti loro malgra- 

Chi come me è nato negli anni '70, non 
può non ricordare il severo ammoni-
mento delle nostre mamme e nonne, 
quando facevamo i capricci perché non 
volevamo �nire di mangiare la pappa, 
svuotando per bene il piatto: "Ma non ti 
vergogni? Pensa ai bambini del Biafra!". 
L'immaginario collettivo della mia 
generazione, e di quelle immediata-
mente precedenti, per quanto riguarda 
l'Africa, è stato infatti plasmato dalle 
foto e dai reportage sull'orrore di quella 
guerra civile, dovuta al rinvenimento di 
immensi giacimenti di petrolio, la quale 
ha coperto il sud-est della Nigeria dal 
1967 al 1970 di uno strato di un milione 
di vittime, specialmente bambini, 
letteralmente e deliberatamente 
lasciati morire di fame.
Da allora l'Africa è sinonimo di una terra 
ricchissima e disperata, dilaniata da 
ogni sorta di miserie materiali e morali 
umanamente inimmaginabili, in balia 
della violenza per la troppa ignoranza 
delle élites e del popolo; una terra 
giovane, senza storia e senza futuro.
Poi si va in Etiopia, e a Francoforte ci si 
accomoda su un nuovissimo e lussuo-
sissimo Boeing 787 Dreamliner 
dell'Ethiopian Aerlines, la compagnia di 
bandiera che ha surclassato la British in 
moltissime rotte dell'emisfero australe, 
e che collega quotidianamente Addis 
Abeba, la moderna capitale dell'Etiopia, 
con New York, Shanghai e Bangkok.
La città che ci aspetta, è una moderna 
metropoli in grande espansione 
edilizia, luccicante di palazzi in acciaio e 
cristallo, dove non manca nulla, i cui 
centri commerciali e le cui boutique del 
centro farebbero invidia a molti quar-
tieri della metropoli lombarda.
Ovunque la gente è ben vestita o 
comunque si presenta dignitosamente, 
c'è sempre un gran viavai di gente, 
merci ed automezzi a tutte le ore del 
giorno, quasi nessuno appare sprov-
visto di telefonino.
Poi si va nelle campagne, a qualche 
decina di chilometri da Addis, e la 
pianura in tutte le direzioni si rivela ben 
coltivata, con i vari appezzamenti ben 
delimitati e le colture razionalmente 
collocate; lungo la strada, automezzi di 
ogni tipo, qualche carretto trainato da 
un cavallo e molti pedoni avvolti in 
variopinti tessuti, nessuno scalzo.
Sulle nostre teste, penzolanti sulla 
statale asfaltata di fresco, i tralicci 
dell'alta tensione.  Ma dove siamo �niti? 
Non dovremmo essere in Africa?
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anche le altre nazioni vicine ne godano.
Ecco allora gli sforzi di pace, alcuni 
ancora allo stadio embrionale, altri 
ormai coronati dal successo, con la 
sorella Eritrea, ma anche col sud Sudan 
e con la Somalia; ecco l'orgoglio per la 
meravigliosa scuola per infermiere ed 
ostetriche della città rurale di Wolisso, 
che da 18 anni sforna ad ogni estate 
una trentina di laureati pronti a servire 
la propria gente; ecco il segreto del 
successo del St Luke Hospital, bello ed 
accogliente, fondato e sostenuto dai 
cooperatori italiani del CUAMM, ma 
custodito come una perla non solo 
dalla Conferenza Episcopale Copta 
Cattolica etiope, che ne è la proprieta-
ria, ma anche dalle autorità civili locali e 
federali etiopi!
In Etiopia gli ingredienti del successo, 
quindi, ci sono tutti: orgoglio, coesione, 
idee abbastanza chiare, desiderio di 
pace con tutti, voglia d'imparare e di 
fare. Dopotutto, quindi, non è un caso 
che da 10 anni a questa parte il 
prodotto interno lordo (PIL) del Paese 
segna un invidiabilissimo + 10% annuo, 
che l'Etiopia "nel 2017 è stato il paese a 
più alta crescita del mondo" (vd 
l'articolo di Emanuela Sammarco sul 
Corriere della Sera del 30 set 2018) e che 
fra un anno o due questa nazione sarà 
de�nita non più "Paese in via di 
sviluppo" ma "Paese emergente", come 
la Thailandia ed il Brasile.
Eh sì: davvero un'altra Africa, quella che 
non ti aspetti!

don Fabio Stevenazzi

scenza ma sono andate oltre, trasfor-
mandosi in vere e proprie amicizie.  
Come non pensare a Sokneng, uno dei 
ragazzi della missione che ci ha voluto 
ospitare a casa sua. Potrebbe sembrare 
un semplice atto di cortesia, non fosse 
che per raggiungere la meta abbiamo 
dovuto viaggiare per alcune ore su 
strade sterrate, attraversando il �ume 
con un traghetto di fortuna. Ma tutto 
ciò era necessario perché Sokneng era 
diventato qualcosa di più di un “incon-
tro occasionale” e, aprendoci la porta di 
casa sua, ci spalancava le porte della 
sua amicizia. Un’amicizia fatta di gesti, 
di sguardi, di qualche vocabolo in 
inglese … insomma un’amicizia capace 
di comunicare anche senza parole!
Come lui anche gli altri ospiti della 
missione hanno condiviso con noi i 
giorni della nostra permanenza laggiù. 

cristiani sono circa il 60 % della popo-
lazione, cioè circa 70 milioni! Ecco 
un'altra particolarità dell'Etiopia, 
focolare cristiano nel mare delle 
religioni animiste ancestrali del resto 
dell'Africa Nera.
L'orgoglio degli Etiopi, di cui purtroppo 
fanno le spese alcune minoranze 
etniche di migranti e rifugiati, come i 
poverissimi Gummuz, provenuti dal 
Kenya 80 anni fa, dalla pelle nera come 
la pece e mai accolti, mai soccorsi, mai 
integrati, mai ascoltati e capiti, ha però 
anche dei risvolti molto promettenti: il 
gusto per le cose ben fatte, l'impegno 
per migliorare la propria condizione ed  
il piacere di essere liberi, di conservare 
la propria libertà e di cooperare perché

diverso. Non abbiamo però vissuto 
questa di�erenza come un ostacolo o 
una limitazione al nostro soggiorno, 
infatti ci siamo riproposti �n da subito 
di adattarci il più possibile allo stile di 
vita del Paese che ci ospitava.
 E’ vero, a Phnom Penh siamo stati un po’ 
“viziati” da quelle comodità che le 
grandi città o�rono, ma una volta giunti 
a Pka Doung, il piccolo villaggio che 
ospita la nuova missione dello zio, 
abbiamo fatto nostro lo stile di vita 
semplice della gente del posto. Ancora 
adesso ripensiamo con gratitudine e un 
po’ di commozione all’ospitalità e 
all’accoglienza ricevuta �n dal primo 
giorno del nostro arrivo. La di�coltà di 
comunicare con una lingua per noi 
incomprensibile non ci ha impedito di 
stringere �n da subito relazioni che non 
si sono limitate ad una semplice cono-

Infatti il progenitore, mica neanche 
tanto mitico, di questo popolo, è il 
grande Menelik, il �glio del re 
Salomone e della regina di Saba! 
Testimonianze storiche ed archeo-
logiche incontrovertibili fanno assur-
gere l'impero etiope, che è durato �no a 
40 anni fa, allo stesso livello, cioè con 
pari dignità e potenza, dei coevi imperi 
romano, persiano e cinese! 
Insomma: gli Etiopi da sempre si 
sentono coeredi con Israele della 
medesima promessa di bene del Dio 
dell'Alleanza, del nostro Dio, e concepi-
scono la propria terra come una parte 
della Terra Promessa. Per questo il 
cristianesimo ha facilmente attecchito 
da queste parti, nel 4' secolo, ed ora i

E �nalmente ce l’abbiamo fatta! Un 
pomeriggio di settembre il nostro 
sogno si è materializzato quando ci 
siamo imbarcati su un volo Thai diretto 
a Phnom Penh, in Cambogia, dove ad 
attenderci c’era lo zio, padre Alberto. 
E’ vero, avere uno zio missionario ti 
porta un po’ la missione in casa e così 
noi abbiamo avuto la possibilità �n da 
piccoli di sentire la Cambogia anche un 
po’… nostra. Ma un conto è vivere il 
sogno e il desiderio altrui, anche se si 
tratta di una persona cara, e un conto è 
farlo proprio, viverlo in prima persona. 
Siamo partiti con un bagaglio leggero 
ma con una gran voglia di conoscere, di 
capire, di lasciarci conquistare. Già 
all’arrivo nella capitale ci siamo trovati 
catapultati in un mondo completa-
mente diverso dal nostro, dove la gente, 
i colori, i profumi, i rumori… tutto era 
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dell’Eucarestia… E terminato di 
celebrare in una chiesetta ci si 
rimetteva in marcia, altri chilometri in 
fuoristrada, su strade inesistenti di 
fango e pozzanghere, per raggiungere 
la chiesetta successiva dove altri fedeli 
attendevano l’incontro con Gesù. 
Certo si respirava un clima di semplicità, 
di purezza, di serenità che nulla aveva a 
che vedere con la frenesia, la 
ricercatezza, l’esteriorità del nostro 
mondo occidentale. E lo zio, il sacer-
dote, benvoluto da tutti, felice anche 
senza grandi numeri, ci ha insegnato 
che il Vangelo lo si predica soprattutto 
con il proprio esempio di vita!

Filippo & Giacomo

il possibile per farci vedere e conoscere 
i posti a lui più cari. Ci ha portati a Prey 
Veng, dove aveva vissuto in 
precedenza, costruendo un asilo e un 
liceo per o�rire ai ragazzi la possibilità 
di continuare gli studi e a Kompong 
Cham dove si trova il vescovo.
Ci ha fatto percepire l’orrore della ditta-
tura con la visita ai “Killing Fields”, veri e 
propri campi della morte, dove 
avvennero massacri di massa per mano 
di Pol Pot e del suo regime… Ma soprat-
tutto ci ha permesso di accompagnarlo 
nel suo giro delle Messe domenica-
li! Siamo rimasti colpiti dalla devozione 
dei fedeli, poco più di una decina di 
cristiani che ogni domenica lo atten-
dono pazienti per la celebrazione   

 

A Pka Doung la giornata iniziava presto, 
alle cinque e trenta del mattino, col 
primo sole che si alzava all’orizzonte. La 
mancanza di una linea elettrica �ssa, 
infatti, rende necessario ricorrere ad un 
generatore e ad alcuni pannelli solari, 
ma la giornata resta comunque 
scandita dal ritmo solare e la sera non si 
fanno di certo le ore piccole! Così, 
mentre lo zio si ritirava subito dopo 
cena, noi ci intrattenevamo ancora un 
poco coi ragazzi, giocando ad un gioco 
di società, o improvvisandoci inse-
gnanti di italiano, o imperfetti studenti 
di cambogiano. Il tutto tra divertimento 
e riso… Ecco il riso non è mai mancato, 
oltre che sui nostri visi, anche nei nostri 
piatti ! Si tratta infatti dell’ ingrediente 
tipico della cucina cambogiana per cui 
lo gustavamo a pranzo, a cena… ed 
anche a colazione, accompagnato da 
uova, carne e verdure… Durante la 
nostra permanenza presso la missione 
abbiamo cercato, per quanto possibile, 
di renderci utili là dove potevamo 
essere di aiuto, sia che si trattasse di 
prendere delle misure per la planime-
tria delle nuove aule, sia che ci venisse 
richiesto di riportare i dati in elaborati 
gra�ci, sia che dovessimo scaricare un 
carico di piastrelle per la scuola.
“Strade di�cili spesso portano a destin-
azioni meravigliose”… Crediamo che 
non ci sia frase migliore per raccontare i 
chilometri che abbiamo percorso per 
raggiungere le nostre mete. Abbiamo 
viaggiato in pick up, in motoretta, in
traghetto, in tuk tuk . Il tempo a dispo-
sizione non era molto, ma lo zio ha fatto    
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Ho conosciuto Padre Piazza, gesuita 
milanese, nel lontano 1974, in Brasile, 
dove lui ha vissuto molti anni. Ci siamo 
ritrovati a Gallarate e in Mozambico. 
Averlo conosciuto e collaborare con lui 
è stato un vero privilegio. Ora il Padre 
Eterno lo ha chiamato e la testimonian-
za di Maurizio e Maria Teresa qui sotto 
riportata, esprime la grandezza di 
quest’uomo, geniale, generoso, a�et-
tuoso, dono prezioso di Dio all’umanità, 
che ha saputo spendersi senza riserve 
per il bene di tanta popolazione.

Carla G.

te, armato della tua parola e della tua 
serenità.
Mentre l’Oaf proseguiva il suo cammino 
ti è stato chiesto un altro impegno: 
creare e dirigere il Ministero per Com-
battere le Povertà e le Diseguaglianze 
Sociali dello Stato di Bahia.
Solo il tuo cuore, la tua tenacia e la tua 
voglia di bene potevano a�rontare una 
s�da simile.
E anche qui non hai risparmiato un 
attimo del tuo tempo e della tua 
energia per aiutare tutti a crescere con 
progetti inimmaginabili e risultati che 
sarebbero dovuti essere urlati su tutti i 
network del mondo.
E invece questo enorme progetto ti ha 
portato via tutto e distrutto la vita. Ma 
anche qui crediamo sia importante 
ricordare alcune cose che facciano 
comprendere l’enormità del lavoro che 
hai svolto.
Più di 60.000 case costruite: tutte orga-
nizzate in piccoli quartieri con servizi 
comuni o villaggi con un fazzoletto di 
terra per ciascuna famiglia.
E poi: lavoro, lavoro, lavoro! Decine di 
migliaia di nuove occasioni di lavoro. 
Sostegno nella creazione di micro 
attività d’impresa: apicoltori, per esem-
pio. Centinaia di barche per i pescatori; 
decine di cooperative in campo 
agricolo; formazione agricola capillari 
nei villaggi dello scon�nato interior di 
Bahia, abbiamo imparato anche noi - a 
furia di sentirlo - come si pianta la 
manioca. Le capre: la tua passione!
Un animale robusto – ci dicevi - che 
cresce con poco e che dà latte nutriente 
e carne. 
Ne avevamo anche un paio in Oaf…  

Hai fatto tanto, tantissimo, senza mai 
guardarti indietro e senza mai recla-
mare meriti.
In questi ultimi anni, già ammalato, hai 
costruito in Mozambico una scuola 
dove studiano 600 ragazzi e in cui ne 
vivono 300. E dicendo “costruito” lo 
diciamo in senso letterale. Con le tue 
mani, con il tuo sudore hai progettato 
una diga, la scuola, le camere… ma hai 
sempre detto “noi” mentre da solo 
azionavi trattori, camion e ruspe.
Vorremmo poter elencare tutto quello 
che hai fatto, ma crediamo non sia 
possibile.
Però qualcosa, per rendere perlomeno 
l’idea, va detto.
In Oaf avevi creato case-famiglie che 
ospitavano circa 120 bambini e adole-
scenti; una fabbrica che dava lavoro a 
150 persone dove si costruivano sedie e 
mobili per le scuole; un centro di 
formazione professionale dove passa-
vano circa 6.000 giovani all’anno; un 
centro di manutenzione delle scuole di 
Salvador formato da circa 200 persone 
con squadre di pronto intervento: 
muratori, elettricisti, falegnami, idrau-
lici; e poi un museo scienti�co 
interattivo visitato da oltre 15.000 
studenti ogni anno. Un universo 
grande… come il tuo cuore! L’opera 
sociale più importante e innovativa di 
tutto il Sud-America! E poi l’attività 
politica con la P maiuscola: sei stato uno 
dei grandi redattori della grande legge 
brasiliana: lo Statuto del Bambino e 
dell’Adolescente. Ascoltato e rispettato 
da tutti: dagli ultimi ed anche nei grandi 
consessi. Quando nelle carceri minorili
scoppiavano sommosse chiamavano  

Piasa,
oggi si chiude un capitolo della tua vita, 
ma il libro che il tuo amore e le tue 
opere hanno scritto rimarranno per 
sempre e continueranno in tutti coloro 
che hanno avuto la grazia di incontrarti.
E noi abbiamo avuto una grazia 
speciale perché abbiamo potuto starti 
vicino per così tanto tempo!
Ti abbiamo visto stremato alle 3 del 
mattino dopo 18 ore di lavoro non 
scordare mai di celebrare la Messa e 
abbiamo imparato che non ci sono 
scuse di fronte a noi stessi per venir 
meno ai nostri doveri.
Ti abbiamo visto vivere e lavorare a 
�anco di tante persone che avremmo 
volentieri preso a calci e abbiamo 
imparato che quando di qualcuno non 
hai niente di buono da dire puoi 
aiutarlo almeno tacendo.
Ti abbiamo visto alzarti alle 5 ogni 
mattino per andare in fabbrica a costru-
ire sedie, svolgere riunioni in Oaf e 
tornare a casa a fare il “padre” a centin-
aia di bambini che, percependo l’a�etto 
e il senso di sicurezza che trasudava 
dalla tua persona, facevano a gara per 
correrti fra le braccia.
E non erano soltanto i tuoi ragazzi… ma 
anche i nostri �gli e i �gli dei nostri 
amici che volevano avere il privilegio di 
averti un attimo “tutto per loro”!
Per anni abbiamo saputo che l’ora della 
cena era arrivata perché un coro di voci 
birichine ci annunciava festante: “Piasa 
chegò!”.
Ti abbiamo visto cenare accerchiato dai 
bambini ed anche dai più grandi che in 
un gran baccano reclamavano un 
minuto di tempo dal loro “Piasa”.

In Cammino...l’incontro
I NOSTRI MISSIONARI

CIAO PIASA!



  

15

Mai un lamento. Mai una recriminazio-
ne. Proprio da te.
Noi però non siamo come te e 
domande, rabbia, rimpianti e dolore qui 
– oggi in questa chiesa - ne portiamo.
Abbi pazienza. Ci conosci. Siamo fatti 
così.
Ti avremmo voluto ancora con noi: un 
po’ per egoismo e un po’ per generosità 
perché avevi ancora tanto da dare.
Hai seminato ovunque tu sia passato. 
Tutti noi vorremmo almeno riuscire ad 
aver cura dei germogli che ci hai 
lasciato. Ci proveremo, con i nostri 
limiti.
Grazie da tutti noi per la tua vita che è 
stata con ogni suo gesto testimonianza 
di amore, intelligenza e fede incrolla-
bile.

Maria Teresa e Maurizio
Gallarate, 15 settembre 2018

messaggio del Vangelo non lo si può 
trasmettere se non ci si mette accanto 
ai giovani:  “Ci siamo resi conto che 
dobbiamo allontanare la tentazione di 
essere una Chiesa-Google, che fornisce 
tutte le risposte alle domande dei 
giovani con un colpo di clik” (Antonio 
Spadaro, gesuita e padre sinodale).
Come ha giustamente a�ermato Papa 
Francesco occorre andare contro la 
‘�loso�a del trucco’: “I giovani vanno 
presi sul serio!  Mi sembra che siamo 
circondati da una cultura che, se da una  
parte idolatra la giovinezza cercando di 
non farla passare mai, dall’altra esclude 
tanti giovani dall’essere protagonisti. 
E’ la �loso�a del trucco! Le persone 
crescono e cercano di truccarsi per 
sembrare più giovani, ma i giovani non 
li lascia crescere”.
In conclusione mi chiedo (ma la 
risposta alla domanda forse è evidente): 
chi oggi vuole davvero bene ai giovani 
e pensa seriamente al loro futuro? 

(d.B.)

a�dare.
Sarà di�cile svegliarsi e sapere che non 
ci sarà più Piasa con cui condividere i 
fardelli che ti porti dentro. Mancherà la 
serenità e la gioia che si respiravano 
nella nostra casa quando tu ci facevi il 
dono della Tua presenza.
Ti abbiamo visto illuminare le persone e 
i luoghi in cui sei passato con una luce 
che solo chi ha sperimentato può 
comprendere. In tutti questi anni ci 
siamo sempre, ovunque e solo sentito 
ripetere: “Grazie per avercelo fatto 
incontrare”; fossero anche incontri di un 
giorno, di una Messa o di una cena.
Quando tre anni fa hai saputo della tua 
malattia ci hai detto: “Ma non pensateci 
eh, perché io non vedo l’ora di andare di 
là” ed hai ricominciato a vivere e 
lavorare con lo stesso entusiasmo e la 
stessa intensità �no all’ultimo.

la famiglia, punto di riferimento privile-
giato e l’importanza della paternità e 
della maternità; i rapporti intergenera-
zionali e l’amicizia; il corpo e la sessua-
lità, a confronto con fenomeni in veloce 
evoluzione a loro riguardo; il mondo del 
lavoro con lo spettro della disoccupazi-
one giovanile; la violenza in tutte le sue 
forme (rapimenti, estorsioni, criminalità 
organizzata, tratta di esseri umani, 
schiavitù, sfruttamento sessuale, tra�-
co di droga…); l’emarginazione e il 
disagio sociale per ragioni religiose, 
etniche o economiche (la piaga 
dell’aborto, la di�usione dell’HIV, le 
dipendenze da droga, l’azzardo e la 
pornogra�a, i ragazzi di strada, i giovani 
carcerati, l’esperienza della so�er-
enza…). “Molte di queste situazioni – 
a�erma il documento – sono il prodotto
della ‘cultura dello scarto’ : i giovani ne 
sono tra le prime vittime”.
Ecco perché i pastori della Chiesa, 
davanti a tutte queste problematiche, 
hanno preso consapevolezza che il  

Uno sta� di 400 persone da coordinare 
e dirigere. Espropri di latifondi: più 
espropri in Bahia in 5 anni che in tutto il 
Brasile in 100 anni. Lavoro e dignità, e 
non assistenzialismo. Ministro di Dio e 
Ministro degli Uomini, come aveva 
intitolato, rapita dalle tue grandi visioni, 
un’amica giornalista.
Alla �ne, nonostante la fatica e la so�e-
renza indescrivibile che le vicende della 
politica ti hanno creato, hai continuato 
a darci il tuo insegnamento: lavorare 
per gli ultimi, aiutare chi ha bisogno, 
sempre e prima di tutto, senza fermarsi 
a pensare ai dolori e ai torti subiti.
E oggi siamo qui a pensare alle migliaia 
di giovani a cui mancherai come e più 
che a noi perché hanno visto attraverso 
te cosa sia l’amore, come debba essere 
una famiglia e cosa signi�chi avere un 
padre su cui contare e a cui potersi 

Dal 3 al 28 ottobre scorsi si sono svolti a 
Roma i lavori del Sinodo dei Vescovi di 
tutto il mondo, convocati  da Papa 
Francesco sul tema “Giovani, fede e 
discernimento vocazionale”. Oltre ai 
267 Padri sinodali (tra loro due Vescovi 
cinesi) hanno partecipato anche 23 
esperti, 49 uditori e uditrici, tra i quali 
�guravano 36 giovani provenienti da 
tutti i Continenti. Gli interventi al 
Sinodo sono stati oltre un migliaio, 
senza contare i contributi giunti via 
web. La prospettiva di fondo che ha 
guidato questo importante evento 
ecclesiale era chiara: non considerare i 
giovani come un “oggetto”  (così come 
purtroppo lo sono del marketing!), ma 
come “soggetti”, come una risorsa per la 
Chiesa e per la società di oggi. Dunque 
un Sinodo non sui giovani, ma “con” i 
giovani, per parlare delle grandi s�de 
presenti e future e delle tante criticità di 
questo nostro mondo. E tutto ciò è 
straordinario, perché conferma che la 
Chiesa forse è rimasta una tra le poche 
istituzioni della terra ancora capace di 
lanciare un grande messaggio di 
speranza a livello universale. E’ emerso 
che sono tante le s�de che accomu
nano i giovani di ogni parte del globo e 
non è possibile ascoltarli davvero se 
non si “cammina con loro” (syn odos: in 
greco) per ogni strada del mondo.
Nel documento �nale approvato dai 
Vescovi e consegnato a Papa Francesco 
(27 ottobre ’18) il cap. 3° richiama 
alcune di queste s�de cruciali che i 
giovani sentono decisive per la loro vita: 
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LO SPAZIO DEL NOSTRO DIALETTO - A CURA DI ADELE

“UL NATAL”

Quand’ero bambina, non era Babbo Natale a portare i doni, ma “ul Bambin”.
Anche se era appena nato, Lui, che era il Signore Gesù, poteva tutto. 
Così, in groppa al suo asinello carico carico, nella notte del 25 dicembre lasciava i doni ai bambini buoni che 
gli avevano scritto la letterina.
Io mi inginocchiavo ogni giorno davanti al presepe e pregavo Gesù perché si ricordasse anche di me. E … ogni 
giorno chiedevo a mia nonna Rosa la sua poesia di Natale.
Risento ancora la sua voce mentre, come se cantasse una dolce ninna nanna, mi recitava:

La prima volta che la nonna Rosa mi ha recitato la sua poesia, le ho chiesto:
- Ma cosa lavava la Madonna?
- La laveva i patei dal Bambinel e San Giùsep la uteva a stendai par mia fala stracà trop!
(la Madonna lavava i pannolini di Gesù Bambino e San Giuseppe l’aiutava per non farla stancare troppo!).
Che delizioso quadretto familiare!
Auguro a chi legge questo mio scritto di accogliere nel proprio cuore lo stupore, la tenerezza e l’amore de 
“La not da Natal”!.
Per me è stato sempre così ogni anno e lo è ancora oggi!

La not da Natal, 
ghe nasù un bel Bambin
bianc e ros e tut rizùlin.

La Madona la laveva,
San Giusep al stendeva
e ul Bambin al piangeva
par ul frecc che’l gheva.

Piancc pù, Bambin Gesù,
che ades ta tiri sù

e ta nini par un pù!
La nev in sui muntagn
la vigneva giò dal ciel

e la Madona cunt ul vèl
la quateva ul Bambinel 

“La not da Natal”

VISITA PASTORALE A SOMMA L.DO
DI SAN PAOLO VI PAPA: ANNO 1955
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 1° settembre al 30 novembre 2018

42. Morena Gabriele

43. Misuraca Federico

44. Pavan Nicholas

45. Gallidabino Alida

34. Polles Sebastian David

35. Mapelli Samuele

36. Tylki Dalia

37. De Gennaro Ginevra

Rinati nello Spirito

38. Cova Caiazzo Anna

39. Sanchez Quispe David Jose

40. Sanchez Quispe Caterina

41. Aprigliano Viola

S. Agnese

Uniti in Matrimonio

2. Della Vedova Agnese

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

11. Bonardi Valladares Juan Pier

S. Sebastiano (Coarezza)

1. Zerbinati Amelia Gaia

S. Giulio (Vizzola Ticino)

6. Minoli Riccardo - Colombo Arianna

7. Ferrari Alessandro - Luongo Sonia

8. Franco Stefano - Michielin Elisa

9. Petrucci Michele - Pettenuzzo Emanuela

3. Milani Marco - Del Grosso Milena Vanessa

4. Costa Cono Andrea - Riccardi Virginia

S.  Agnese

1. Mondello Claudio Sebastiano - Zocco Ramazzo Laura

2. Bestetti Luca - Rinaldi Elisa

S.  Stefano (Mezzana)

S. Maria Assunta (Golasecca)

3. Aspesi Giulia Maria Alessandra1. Segato Elaide Maria Amalia 2. Annunziata Matilde

10. Macchi Gabriele - Martin Giada

11. Ambrosio Fabrizio - Spitaleri Allison

12. Alfano Nicola - La Salvia Nadia Maria

13. Iannello Emanuele - De Masi Assunta

Tornati al Padre

69. Leonarduzzi Antonio  di anni 74

70. Giacomello Angelina ved. Bernardi di anni 95

71. Ma�ongelli Teresa  di anni 69

72. Marchesin Bruna ved. Zangirolami di anni 88

73. Gobbi Ilde ved. Lazzarini  di anni 91

74. Zedda E�sio   di anni 71

75. Rondina Guido   di anni 90

76. Gallipacciorino Roberto  di anni 78

77. De Maria Bianca Maria in Bertolotti di       di anni 69 

(funerale a Mezzana - tumulazione Arsago)

78. Spinoni Elia ved. Fusini         di anni 93 

(funerale a Mezzana)

79. Guglielmetti Ada ved. Passarotti di anni 101

80. Carullo Luigia ved. Colombo di anni 90

81. Saporiti Mario   di anni 92

82. Parise Sigismonda ved. Aprigliano di anni 99

S. Agnese
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83. Cardanini Carlo   di anni 95

84. Pedrini Angela ved. Zocchi di anni 85

85. Fini Iliana   di anni 89

86. Sandon Luciano   di anni 79

87. Sala Marisa in Gentili  di anni 81

88. Melone Mario   di anni 78

89. Malaspina Corrado  di anni 65

90. Pistocchini Angela ved. Perrini di anni 97

91. Bettinelli Mario   di anni 83

92. Piantanida Angelo  di anni 72

23. Guzzetti Mario    di anni 91

24. Zamengo Bruna   di anni 91

25. Zanaga Genove�a ved. Visirò di anni 90

26. Balzarini Ines   di anni 89

27. Rossoni Mario   di anni 72

28. Mior Mario   di anni 91

2. Contini Dionigi   di anni 87

35. Dal Toso Giancarlo  di anni 75

36. De Maria Bianca Maria in Bertolotti di anni69

37. Spinoni Elia ved. Fusini  di anni 93

38. Jametti Gabriella in Frascoli di anni 73

39. Scaburri Anna ved. Iametti di anni 94

40. Bernardi Nadia in Zerbinati di anni 61

93. Vicentini Venerina ved. Piva di anni 98

94. Guaglini Rino   di anni 67

95. Garbuzzi Gaetano  di anni 82

96. Deberti Giuseppe  di anni 92

97. Fornasa Antonio   di anni 89

98. Pertile Giovanni   di anni 91

99. Casagrande Umberto  di anni 88

100. Galdangelo Paola in Andreata di anni 57

101. Bai Ambrogio   di anni 96

102. Mori Maria Grazia in Bompartito di anni 82

6. Scala Giovanni    di anni 67

7. Capelli Renato   di anni 87

8. Apicella Diamante ved. Francese di anni 87

9. Cerutti Barbara in Lunardi  di anni 54

7. Bona�ni Edda ved. Nerviani di anni 79

41. Bonelli Agostino   di anni 88

42. Rizzati Romana in Morelli  di anni 84

43. Pisani Antonio   di anni 70

44. Brandolini Gabriele  di anni 72

45. Mapelli Carolina Ved. Bellin di anni 76

46. Garzonio Bruna ved. Gorla di anni 84

S. Maria Assunta (Golasecca) S. Maria Maddalena

S. Stefano (Mezzana)

S. Sebastiano (Coarezza) S. Stefano (Castelnovate)



19

la  merceria
di  Maria  Grazia  Corini

UOMO - DONNA
BAMBINO

  

 

Somma Lombardo (Va) - Via Novara, 66/B

In Cammino...l’incontro

Fitoterapia
Tè e tisane
Cosmetici

naturali
Alimentazione

biologica
Floriterapia

Articoli regalo

Via Milano, 11 
Somma Lombardo (Va)
Tel. +39 0331 255177
info@erbalunasas.it

Erboristeria

Revisioni veicoli, moto e ciclomotori
immatricolati nel 2014

e già revisionati nel 2016
installazione impianti GPL

SOMMA LOMBARDO (Va) 
Via Albania, 27/28

Tel&fax 0331.256075

Riparazione veicoli commerciali
e autovetture

CENTRO REVISIONI
AUTORIZZATO M.C.T.C.
PER VEICOLI PATENTI B - 

COMPLESSIVO 35 Q.

AUTOFFICINA

BELLI

Via Briante, 6
SOMMA LOMBARDO (Varese)

tel. 0331.252525

È A VOSTRA DISPOSIZIONE

PER OGNI ESIGENZA DI CUCITO,

RICAMO, MAGLIERIA ED ESTERNA




