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A servizio della Comunità pastorale “Maria, Madre presso la Croce”
Somma Lombardo - Golasecca - Vizzola Ticino

Cammino...l’incontro
Per una comunità in comunione

William Congdon, Natività di Gesù - olio a spatola su masonite (1960)

“La vita del cristiano è comprensibile solo se in essa c’è qualcosa di incomprensibile”
(Simone Weil – filosofa, mistica e scrittrice francese – 1909/1943)

Cioè un di più, un sogno, un angelo, una croce, un presepe con un piccolo Bambino che è il Figlio di Dio,
l’Emmanuele, uomo tra gli uomini. E’ la via che Dio ha seguito per rivelarsi all’umanità; è la via sulla
quale vogliamo metterci anche noi, per andare incontro al suo “mistero” di amore, di speranza e di pace!

A tutti voi, lettori di “In Cammino… l’Incontro” e a tutte le famiglie della nostra Comunità Pastorale
di Somma Lombardo, Golasecca e Vizzola Ticino, giunga il nostro augurio più sincero
per un Santo Natale nel quale poter incontrare “l’incomprensibile”
che renda vera e illumini la nostra vita e le scelte che compiamo ogni giorno.

BUON NATALE

E UN SERENO ANNO NUOVO A TUTTI !
La Redazione di “In Cammino… l’Incontro”, con don Basilio, sacerdoti, diaconi e religiose
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IL DONO

F

aceva un freddo pungente. I pastori
si scaldavano attorno al fuoco. La
notizia della nascita di un nuovo Re,
rivelata proprio a loro dalle luminose
creature alate, li aveva sconvolti.
Volevano andare a vederlo e venerarlo
e ad implorare da Lui salute e pace.
Anche Filippo, il ragazzino che faceva
da apprendista nel gruppo dei pastori,
aveva sentito l’annuncio degli angeli e
stava già pensando a che cosa portare
in dono al Bambino di Betlemme.
Ma se tutti i pastori si allontanavano
per andare alla mangiatoia dov’era
nato, chi avrebbe badato alle pecore?
Non potevano certo lasciarle da sole!

Nessuno di loro voleva rinunciare a
vedere il neonato Re. Uno dei pastori
ebbe un’idea: sarebbe rimasto a
custodire le pecore chi di loro portava
il dono più leggero. Allora misero una
bilancia vicino al fuoco. Il primo vi
pose sopra una grossa anfora piena
di latte e aggiunse una pesante
forma di formaggio. Il secondo portò
un’enorme cesta piena di mele. Il terzo,
con grande fatica, collocò sopra la
bilancia un voluminoso fascio di rami
e di ceppi d’albero, che sarebbero
serviti per scaldare la stalla per un bel
po’ di tempo. Rimaneva solo Filippo…
Tristemente il ragazzo guardava la
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sua piccola lanterna, l’unica ricchezza
che possedeva. Era il dono che voleva
recare al Bambino Gesù. Ma pesava
così poco… Esitò un attimo… Poi
con decisione si sedette sulla bilancia
con la lanterna in mano ed esclamò:
“Sono io il regalo per il Re! Un bambino
appena nato ha certamente bisogno
di qualcuno che porti la lampada per
lui!”. Improvvisamente attorno al fuoco
si fece un grande silenzio. I pastori
guardavano Filippo sulla bilancia,
profondamente colpiti dalle sue
parole. Una cosa era certa: in nessuno
caso questo ragazzo sarebbe rimasto
al campo a custodire le pecore!

Carissimi fratelli e sorelle della
Comunità pastorale “Maria, Madre
presso la Croce”, ci prepariamo ancora
una volta ad accogliere il Figlio di
Dio che viene nel mistero del Natale.
Gesù, il “Verbo di Dio fatto carne”,
non ha paura di entrare dentro le
contraddizioni della storia umana
e nasce in mezzo a noi per offrire
luce, pace e speranza, per rendere
testimonianza del fatto che Dio non
smette mai di amare l’uomo, ma gli
viene continuamente incontro, per
rianimarlo nell’intimo del cuore ed
imprimere nel suo animo il desiderio
di una vita vissuta in pienezza e
proiettata verso l’eternità, oltre lo
spazio e il tempo di questa fragile e
precaria esistenza terrena.
Che cosa potremo portare noi ad
un Dio così “innamorato” di ogni
sua creatura? Che cosa gli sapremo
offrire dal profondo di noi stessi?
Quale dono si aspetta da ciascuno di
noi?
Non è difficile dare una risposta a
queste domande. Il racconto che
vi ho presentato ci dice che cosa il

Figlio di Dio attende da ciascuno di
noi: è il dono di noi stessi, così come
ci insegna Filippo il ragazzo-pastore,
con il suo slancio generoso e la sua
spontaneità giovanile.
In altro modo possiamo dire che
accogliere il mistero natalizio
significa compiere un deciso passo
in avanti sia nella fede che nell’amore
fraterno, veri e insostituibili capisaldi
della vita cristiana. Infatti, l’incontro
con il Signore trova la sua forza sia
nella preghiera personale, familiare
ed ecclesiale (pensiamo all’immenso
valore della Santa Messa!), che nel
camminare assieme sulla via del
Vangelo accogliendosi, stimandosi,
servendosi reciprocamente. Solo in
questo modo è possibile rendere
concreto per ciascuno di noi l’evento
natalizio: un avvenimento che
possiamo comprendere nella misura
in cui a nostra volta ci facciamo
“dono” per il Signore e per i fratelli
che vivono accanto a noi.
E’ proprio così: al dono che viene
dall’alto (l’Emmanuele, cioè il
“Dio con noi”), siamo chiamati a

LE SANTE MESSE DI NATALE
MESSE DELLA VIGILIA (24 DICEMBRE)
ore 17.00 a San Giovanni di Dio
ore 18.15 in Basilica
MESSE NELLA NOTTE
ore 21.00 a Castelnovate, Coarezza
			
e a Mezzana Santo Stefano
ore 24.00 in Basilica, a Golasecca e a Maddalena
MESSE DEL GIORNO (25 DICEMBRE)
ore 8.00 in Basilica
ore 8.30 a Santo Stefano
ore 9.00 a San Rocco
ore 10.00 in Basilica, a Golasecca e a Maddalena
ore 10.30 al Girasole
ore 11.15 a San Giovanni, Case Nuove e Coarezza
ore 16.30 in Ospedale
ore 18.00 a San Bernardino
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rispondere con il dono di noi stessi,
mettendoci sulla… bilancia per
portare la nostra “lampada” al Figlio
di Dio: la luce di una fede che cresce,
assieme al desiderio di costruire una
vera fraternità e di aprirci ad una
fattiva carità.
Vuole essere questo, con semplicità,
l’augurio natalizio che rivolgo a
tutti voi: il Figlio di Dio susciti nei
nostri cuori una fede più viva; ci
dia la forza di riconoscerlo nei
volti che compongono la nostra
Comunità pastorale, nelle vicende
grandi e piccole che viviamo
quotidianamente, trovando un senso
anche nelle immancabili difficoltà;
sia per ciascuno la vera sorgente di
una gioia che richiede occhi limpidi,
sguardi positivi e buoni su ciò che ci
circonda.
A tutti, in particolare ai bambini,
agli ammalati e alle persone sole,
con l’intera diaconìa, desidero far
giungere il mio più sincero augurio
di un buon Santo Natale e di un
nuovo anno di serenità e di pace.
don Basilio
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SANTE CRESIME COMUNITARIE IN BASILICA

Domenica 13 ottobre scorso in
Basilica è stato amministrato
il Sacramento della CRESIMA ai
ragazzi di prima media della Comunità
Pastorale: Parrocchie di Coarezza,
Golasecca, Maddalena, Mezzana e
Sant’Agnese.
Quest’anno abbiamo avuto la gioia
della presenza di Mons. Ezio Bisello,
canonico del Duomo di Milano, che
ha officiato il rito amministrando il
Sacramento ai nostri ragazzi, rendendo
la celebrazione
coinvolgente e
familiare allo stesso tempo. A Somma
tutti ricordano con particolare affetto
don Ezio, che per molti anni è stato
vicario parrocchiale in Sant’Agnese.
Con lui sono cresciute generazioni di
chierichetti ed è sempre stato amato
e stimato da tutti i parrocchiani. E’
anche per questo che tutti noi lo
abbiamo volentieri accolto per questa
solenne celebrazione, con gratitudine
e affetto. Toccante e appassionata
la sua omelia di cui riportiamo il
testo: “Sono davvero contento di
tornare in questa comunità dove
ho vissuto anni indimenticabili
del mio ministero e ringrazio il

prevosto don Basilio, i sacerdoti e
tutti voi per questa occasione di
fede e di gioia! Vi porto il saluto
e la benedizione dell’Arcivescovo
Mario, perché è a suo nome che vi
offrirò il dono dello Spirito Santo.
In questa domenica della Cresima,
con le letture ora ascoltate, Gesù
ci invita a pensare sullo stile della
nostra vita! Per tanti è una continua
ricerca del solo benessere materiale,
ma è un abbaglio! Avevo più o meno
la vostra età e mi fu consegnata una
immaginetta con una bella foto:
una montagna verde da scalare, ma
brutale la frase sotto “Se tu Signore
non mi imprigioni, non sarò mai
libero!” Ma come si può parlare di
catene a un adolescente che sogna
giorno e notte la libertà e cerca ogni
strada per averla? Però l’immagine
veniva da persone amiche, di cui
fidarsi… non l’ho buttata, ma ho
cominciato a pensarci… Anche
la foto mi ha aiutato: la cima
della montagna era raggiungibile
attraverso un sentiero segnato, già
percorso da altri; sappiamo che
è molto pericoloso in montagna
salire senza conoscere la pista da
seguire! E nell’ora di religione poi mi
colpirono la storiella della foglia che
staccatasi dal ramo dell’albero prova
l’ebbrezza del volo, ma poi cade,
muore e marcisce e la riflessione sul
treno che può andare velocissimo,
ma ha bisogno di appoggiarsi alle
rotaie … Ecco la necessità di capire
che è Dio il nostro tesoro, e la vita
vissuta come lui ci propone è la perla
preziosa e quindi vale la pena fare la
fatica di fidarsi! Chi trova il tesoro o
la perla è pieno di gioia, non è triste
per ciò che ha venduto o rinunciato.
E basta avere “occhi” capaci di
guardare oltre le ombre e il fumo del
mondo, per scorgere tanti di ogni
età e condizione che davvero fanno
di Gesù il tesoro che, giorno dopo
giorno, custodiscono. Forse non
fanno notizia, ma suscitano tanta
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ammirazione quando li incontri.
Io sono stato a Somma Lombardo
nove anni e anche qui ho incontrato
molte persone libere e contente:
giovani intelligenti e ricchi di doti
umane che hanno rinunciato a
tutto per seguire Gesù; persone che
hanno deciso di sposarsi nel Signore
per gustare la bellezza dell’essere
famiglia unita, fedele e ricca di
quella gioia che solo i figli possono
dare; persone che hanno visto
nella loro professione non solo una
strada per affermarsi ed arricchirsi,
ma soprattutto un’occasione per
realizzarsi pienamente e aiutare il
prossimo con generosità. Quando
ero qui accompagnavo i bambini
alla Prima Comunione e suggerivo

loro di fare questa preghiera (quella
di Paolo negli Atti degli Apostoli):
“Signore cosa vuoi che io faccia?” Poi
quando ho cominciato a seguire i
ragazzi della Cresima ho capito che
siete soprattutto voi a dover fare
questa domanda allo Spirito di Gesù:
“Che cosa vuoi che io faccia? Nessuno
mi vuole bene come te! Ciò che tu mi
chiedi sarà sicuramente la mia gioia!”
Maria, la giovane ragazza divenuta il
capolavoro dello Spirito Santo vi sia
di esempio e vi aiuti!”
Dopo la Messa, Mons. Ezio Bisello
con il Prevosto, i celebranti e le
catechiste, si sono resi disponibili
con i ragazzi per i saluti e le foto di
rito, a ricordo di questa solenne
celebrazione.
		
Gruppo Liturgico
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Parrocchia di Sant’Agnese

Parrocchia di Coarezza

Parrocchia di Maddalena
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Parrocchia di Golasecca

Parrocchia di Mezzana
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La Diaconia

don Basilio Mascetti

don Alfonso Crespi

diac. Mauro Mobiglia diac. Angelo Montalbetti

IL NUOVO
CONSIGLIO
PASTORALE
DI COMUNITA’
PASTORALE

don Simone Chiarion

don Simone Lucca

diac. Claudio Soave

suor Paola Planca

Michela Abate

Nori Bordini

Virginia Brasca

Luigi Caletti

Luca Cantù

Pierangelo Cattoglio

Tiziana Corini

Ernesto Cotena

Massimo Crema

Raffaella Garatti

Matteo Ghiraldini

Valeria Giusti

Matilde Grossoni

Stefania Guerra

Gabriella Levini

Arianna Luise

Ermanno Magnoli

Tommaso Merati

Marina Michelini

Stefano Miglioli

Luciana Montanari

Sergio Morando

Maria Teresa Pandolfi

Iride Parachini

Mariastella Parachini

Jacopo Pellai

Pierdomenico Pirola

Carlo Premoli

Chiara Soave

Lucrezia Stocco

Denise Turri

Carmine Varone
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“EXCELSUM EST ALIIS MINISTRARI”

Cari concittadine e concittadini,
come sapete quest’anno abbiamo
celebrato il sessantesimo
anniversario di elevazione del
Comune di Somma Lombardo al
rango di Città.
Nelle istanze avanzate alle autorità
competenti, i Sindaci del tempo,
Lorenzo Carenzi e Angelo Birigozzi
sottolineavano, oltre alle importanti
tradizioni storiche di Somma
Lombardo, anche la sua progressiva
trasformazione da paese contadino
ad importante centro industriale.
Molte cose sono cambiate da allora,
tuttavia, Somma ha mantenuto e
innovato negli anni, la sua capacità di
essere polo di riferimento in ambito
culturale e amministrativo anche per
il territorio circostante.
Il Castello Visconti di San Vito, il
Panperduto, Volandia, la Basilica
di Sant’Agnese il Santuario della
Madonna della Ghianda, la nostra

biblioteca Giuseppina Aliverti, sono
punti di eccellenza che raccontano
ai Sommesi e non solo, di una storia
importante, ma ancora in parte da
scrivere.
Per questo motivo abbiamo
celebrato
questo
anniversario
senza covare nostalgia per i bei
tempi che furono, ma esprimendo
riconoscenza per chi, dal 1959 ad
oggi, ha edificato con le opere e con
l’esempio la Somma che viviamo.
Durante i festeggiamenti abbiamo
chiesto
ai
Presidenti
delle
numerose associazioni sommesi,
altra inestimabile ricchezza che
caratterizza la nostra Città, di
segnalarci alcuni volontari che,
nel nascondimento, conducono
una preziosa ed insostituibile
opera di altruismo civico; questo
per evidenziare che sono colonne
portanti della nostra comunità.
Abbiamo donato loro una pergamena
ed una medaglia commemorativa
contenente il motto “Excelsum est
aliis ministrari” vale a dire “Eccelso è

servire il prossimo”.
E’ un segno piccolo, ma simbolico
dell’insostituibile opera di tutti i
volontari, anche di quelli, e sono
molti, che non sono stati premiati.
Siamo convinti che il volgersi alle alte
stelle, il tendere a cose eccelse, cui
ci invita il nostro ambizioso motto
cittadino, non significhi realizzare
imprese straordinarie, bensì svolgere
con passione e costanza il proprio
compito quotidiano.
Un modo semplice, ma auspichiamo
efficace, per ricordare a noi tutti che
la Somma odierna, così come quella
che verrà, è anche nelle nostre mani.
Mettiamo in gioco le nostre energie,
condividiamo esperienze e talenti,
senza timore del domani, per
consegnare ai nostri figli una Città
ancora degna di questo nome.
Colgo l’occasione per augurare a
voi ed ai vostri cari, felici e serene
festività natalizie.
Il Sindaco

MESSAGGIO AUGURALE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO
IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DI SOMMA CITTA’
"Egregio Sig. Sindaco
Ho ricevuto per gentile tramite
di Mons. Agnesi la medaglia
commemorativa del 60°
di Somma Città.
Le sono molto grato: mi fa sentire
coinvolto in una Città che ha
un glorioso passato, un presente
operoso, un futuro promettente.
Esprimo il mio più sentito augurio
a Lei e a tutta l'Amministrazione
comunale e invoco per tutti ogni
benedizione di Dio.
Mario Delpini Arcivescovo."
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SERATE MUSICALI NELLA CHIESA DI SAN VITO

Il programma musicale nella Chiesa di
San Vito si apre con il Trio les Dames
nel mese di settembre.
Tre musiciste di grandi capacità, che
hanno suonato anche nell’orchestra
del Teatro della Scala.
Successivamente, un componente del
Coro Musica et Ludus, diretto dal M°
Monica Ballabio, si mette in contatto
con noi, Amici della Chiesa di San Vito,
chiedendo di poter cantare a San Vito,
decantandone la magnifica acustica e
le bellezze della chiesa.
A novembre, la bravissima Livia
Bisighini,
accompagnata
da
Alessandra Bombelli al flauto
traverso, suona la sua fisarmonica con
una leggerezza e una concentrazione
che affascina il pubblico. Molti applausi

e apprezzamenti da parte
di tutti. Nel passato Livia
Bisighini è stata vincitrice
di
numerosi
concorsi
nazionali ed internazionali,
tra i quali un campionato
mondiale: unica donna ad
ottenere un risultato del
genere!
Grande successo per il
concerto
dell’Ensemble
Borali. Tre generazioni:
Primo,
Francesco
e
Giacomo si intervallano e
suonano accompagnati da altri due
violini, una viola, un violoncello e
un clavicembalo nella serata del 23
novembre con musiche di J. S. Bach,
E. Mangani, F. Schubert, Pablo de
Sarasate. A dicembre il
giornalista della Diocesi
di Milano Luca Frigerio,
ci conduce attraverso
piccoli
e
grandi
capolavori dell’arte e ci
presenta gli animali del
presepe. Il bue e l’asino
attorno alla mangiatoia,
le pecore l’agnello,
i cani, ma anche i
cammelli dei re Magi.
Infine anche il pavone,

che gli autori rinascimentali pongono
sulla capanna di Gesù Bambino. Pezzi
musicali sottolineano il contesto
storico e le immagini presentate dal
giornalista, eseguiti dall’Ensemble
Giglio Armonico. Gli Amici della
chiesa di San Vito organizzano questi
eventi per far sì che molte persone
possano conoscere le meraviglie
(alcune visibili, altre ancora nascoste
sotto la tinteggiatura) della Chiesa.
Si cerca di raccogliere fondi che poco
alla volta ci permettano di proseguire
nei lavori di restauro. Vediamo però
sempre una certa riluttanza da parte
dei nostri concittadini a condividere
con noi queste serate, il nostro
obiettivo ed i nostri sforzi. 		
G.T.

BATTEZZATI ED INVIATI
“Battezzati ed Inviati”: è stato lo
slogan della 93° Giornata Missionaria
Mondiale celebrata nella nostra
Basilica di Sant’Agnese domenica
27 ottobre, all’interno del Mese
Missionario Straordinario, nel quale ci
è stato chiesto di fare un passo avanti
nel percorso di conversione pastorale
per una chiesa in uscita. Perché,
come ha detto Papa Francesco: “E’ un

mandato che ci tocca da vicino: io sono
sempre una missione; tu sei sempre una
missione; ogni battezzata e battezzato
è una missione. Chi ama si mette in
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è
attratto ed attrae, si dona all’altro e tesse
relazioni che generano vita. Nessuno è
inutile e insignificante per l’amore di Dio”.
Consapevoli
appunto
che
la
missionarietà deve essere una delle
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caratteristiche fondanti della Chiesa,
anche quest’anno abbiamo voluto
essere vicini ai nostri fratelli che vivono
nel sud del mondo, sia col ricordo
nell’Eucaristia e nella preghiera, sia
con vendite ed iniziative a sostegno
dei nostri missionari locali e delle
Opere Missionarie Diocesane.
La Santa Messa domenicale delle
ore 10.00 è stata celebrata da padre
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Giovanni Manco, del Pontificio
Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.), che
ci ha portato la sua testimonianza
di missionario in Brasile e ci ha
raccontato della sua gente troppo
spesso minacciata da politiche
discriminatorie. A rallegrare e
movimentare
la
funzione ci hanno
pensato
Eustachio
e la “sua band” con i
loro bonghi, i canti
e le danze intrise
di sapore d’Africa.
Anche l’offertorio è
stato pensato per
dare
un’impronta

missionaria alla celebrazione.
Accanto al pane e al vino, fonte
e nutrimento di ogni chiamata
cristiana a donare se stessi nel
mondo per i fratelli, è stata portata
l’Esortazione Apostolica Christus
Vivit con l’auspicio che tutti i
giovani si lascino conquistare
dal carisma missionario. Il remo,
invece, utilizzato per spostarsi sui
grandi fiumi dell’Amazzonia, voleva
essere un richiamo al Sinodo e a tutti
coloro che nella quotidianità, pur tra
mille minacce, hanno preso il largo
verso le situazioni più lontane e difficili.
Infine l’offerta di un mappamondo ed
alcune bandiere, a voler sottolineare
la presenza di una Chiesa all’interno
della quale siamo tutti invitati a

collaborare e camminare assieme.
Le volontarie del Gruppo Missionario
Parrocchiale, dal canto loro, hanno
esposto e venduto in Oratorio le loro
creazioni manuali, frutto di un lavoro
instancabile che le vede impegnate
a ricamare e sferruzzare per un anno
intero con l’intento di racimolare
offerte per le nostre missioni.
Anche i ragazzi dell’Oratorio hanno
voluto offrire alla giornata una
nota di originalità, proponendo la
salita sul campanile della nostra
Basilica: un’occasione unica per
ammirare la nostra città dall’alto
e per toccare con un dito quel
Cielo verso il quale tutti quanti
inconsciamente sentiamo un
giorno di voler ascendere.
Paola Castelli

FESTA DI AUTUNNO SANTUARIO “MADONNA DELLA GHIANDA”
Anche quest’anno la nostra comunità
ha fatto memoria del giorno della
consacrazione del Santuario, avvenuta
sabato 3 ottobre 1936 da parte
dell’allora Arcivescovo di Milano Card.
Ildefonso Schuster.
La comunità mezzanese si è ritrovata
domenica 6 ottobre per la solenne
Santa Messa presieduta dal Prevosto
don Basilio, con la presenza del nostro
diacono Angelo Montalbetti e animata
dalla corale. Per la celebrazione, come
ogni anno, sono stati invitati gli sposi
che festeggiavano un particolare
Anniversario di Matrimonio. Le coppie
presenti hanno rinnovato le loro

promesse matrimoniali ed è stata
un’occasione per ringraziare il Signore
dei giorni trascorsi fino ad oggi insieme
e per affidare il proprio cammino
alla protezione della Madonna
della Ghianda. Nel pomeriggio i
festeggiamenti sono continuati con
un momento di preghiera per tutti
i bambini della Comunità pastorale
in particolare quelli battezzati negli
ultimi tre anni. Quest’anno, per la
prima volta, grazie alla presenza di don
Simone Lucca ed in collaborazione con
le catechiste, durante la celebrazione
di consacrazione dei bambini
alla Madonna, è stata introdotta
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una
piccola
rappresentazione
dell'Annuncio dell'Angelo a Maria,
a cura dei bambini del catechismo,
concluso con la preghiera di San
Francesco. Al termine della cerimonia
i genitori dei neo-battezzati presenti
hanno reso testimonianza di questo
particolare momento, trascrivendo il
nome del loro figlio sul tradizionale
“Registro di affidamento” alla Madonna
della Ghianda.
A conclusione della giornata un
momento di festa e condivisione
comunitaria con merenda per tutti sul
sagrato del Santuario.
Gli amici del Santuario
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN SANTUARIO, 6 OTTOBRE
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INNOVATIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO

La sostituzione dell’impianto di
riscaldamento della Parrocchiale
di Santo Stefano in Mezzana si
è resa necessaria a causa della
non conformità alle normative di
sicurezza del preesistente impianto,
con emettitori ad irraggiamento
alimentati a combustibile gassoso.
La soluzione, attentamente valutata
anche con in tecnici della Curia di
Milano, ha orientato le scelte per
un impianto scaldante con pedane
radianti elettriche posizionate sotto
pedana in legno, che si avvale di un

sistema bifilare in fibra di
carbonio, che distribuisce
energia radiante in modo
omogeneo e occupando
spessori ridotti idonei allo
scopo. La valutazione è stata
fatta anche in considerazione
dell’utilizzo non continuativo
dalla
Chiesa,
limitato
per la maggior parte del
periodo
invernale,
alla
celebrazione di due Messe
settimanali, oltre alle celebrazioni in
coincidenza delle festività (S.Natale,
S.Stefano, Battesimi....)
e che individuano usi
circoscritti nel tempo.
Ulteriore criterio di
scelta, avvalorato anche
dai tecnici di Curia,
è stato quello della
completa reversibilità
dell’impianto
che,
non avendo vincoli
strutturali, è risultato
il meno invasivo ed il

più rispettoso delle caratteristiche
architettoniche della Chiesa.
Il sistema con irraggiamento del
calore dal basso è mirato al comfort
termico della persona, in quanto la
distribuzione del calore avviene in
modo più omogeneo ed armonioso.
Questo primo periodo sarà di
prova e verifica delle prestazioni
dell’impianto rispetto sia ai tempi
che alla intensità di accensione e
verrà valutato anche in funzione
delle esperienze di benessere
termico individuali.
Arch. Anna Antonini

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A GOLASECCA
“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi
alimento di vita, di dignità e di solidarietà”. In un Messaggio
per la 69° Giornata nazionale del ringraziamento, i Vescovi
italiani auspicano che “il pane sia accolto in stili di vita senza
spreco e senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine,
nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua
realtà”. Il pane, infatti, “è fonte di vita, espressione di un dono
nascosto che è ben più che solo pane, di una misericordia
radicale, che tutto valorizza e trasforma”.
È in atto un cambiamento epocale: il mestiere della
terra non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non
ha un’istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la
nuova strada del futuro per le giovani generazioni istruite,
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a partire da quelle delle regioni del
Sud. Con questa consapevolezza
nel cuore, gli agricoltori di
Golasecca hanno voluto celebrare
domenica 10 novembre - come
è tradizione - la giornata del
ringraziamento. La festa è iniziata
con la tradizionale processione dei
mezzi agricoli che hanno “invaso”
pacificamente le vie di Golasecca
e si sono radunati in piazza Libertà.
Durante la celebrazione liturgica
sono stati presentati all’offertorio i
prodotti della terra. Padre Alberto

Caccaro, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica, nella
sua omelia ha insistito molto sul
rapporto tra l’uomo e la terra,
richiamando l’enciclica di Papa
Francesco “Laudato si”. Al termine
Padre Alberto ha benedetto i mezzi
agricoli in piazza.
La giornata si è conclusa, come
consuetudine, con i piedi sotto
il tavolo per un momento di
convivialità a base di piatti
tradizionali e di buon vino.
Massimo Crema

A GOLASECCA
GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 20 ottobre 2019
a Golasecca la comunità si è
raccolta in festa attorno a cinque
coppie che hanno ricordato
alcune significative tappe della
vita matrimoniale.
Dai più giovani (che hanno
festeggiato il 10° anniversario)
ai più maturi (che ne hanno
festeggiati ben 50 ), tutti abbiamo
riformulato con partecipazione
e commozione le promesse
scambiate il giorno delle nostre
nozze.
Durante la funzione le coppie
hanno avuto modo di esprimere
la nostra gratitudine al Signore
attraverso due momenti: il rinnovo
delle promesse matrimoniali e la
benedizione degli anelli da parte
di don Basilio.
Durante l’omelia il parroco,
commentando le letture di
questa festività, ha voluto
ringraziare noi coppie presenti
per la testimonianza di amore e di
fedeltà, un amore che ha saputo
andare oltre le difficoltà e i difetti
di ciascuno; un amore che si è dato
senza risparmio con pazienza e
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cura. Tale amore ha dimostrato
negli anni una base solida perché
viene alimentato dalla Grazia di
Dio, presente in ogni momento
della vita di noi sposi. In questa
Grazia si rispecchia la fedeltà di
Cristo sempre presente anche
nei momenti più difficili di crisi e
malattia.
Al termine della bella cerimonia,
il parroco ci ha consegnato un
dono e una pergamena a ricordo
di questa importante ricorrenza.
La festa si è conclusa nel salone
della casa parrocchiale con un
gioioso rinfresco dedicato a noi
festeggiati.
Questa iniziativa è stata molto
gradita da noi coppie e dai
parrocchiani stessi: è piacevole
riunirsi e ritrovarsi insieme in
una bella atmosfera di fede e
amicizia. Inoltre, è stata anche
un’occasione per ringraziare il
Signore per i giorni trascorsi fino
ad oggi insieme e per affidare il
proprio cammino alla protezione
al Signore.
Raffaella Fragliasso
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IL 60° DELLA PARROCCHIA DI CASE NUOVE

Il 19 ottobre scorso
la Parrocchia di Santa
Margherita in Case Nuove
ha festeggiato il 60°
anniversario di elevazione:
un bel traguardo per
questa piccola ma vivissima
comunità.
L’occasione è stata propizia
per invitare a celebrare
don Alessandro Colombo,
ultimo sacerdote originario
di Case Nuove, che ha
accettato prontamente l’invito di
don Basilio a presiedere la Santa
Messa solenne del sabato sera, con
la presenza anche di don Ruggero
Camagni.
La presenza di don Alessandro, molto
amato dai suoi parrocchiani, ha
fatto sì che la chiesa fosse gremita al
limite della capienza; tanto che alla
fine il diacono ha iniziato gli avvisi

augurandosi che don Alessandro
tornasse anche il sabato successivo,
così da riempire nuovamente tutte le
panche!
Nell’omelia molto toccante non si
sentiva volare una mosca: come
sarebbe bello se fosse sempre così!
Per l’occasione la corale ha radunato,
come già avvenuto per la Festa dello
scorso luglio, diversi vecchi coristi,
dando alla celebrazione il giusto

tono di solennità che
la ricorrenza meritava.
Un
grazie
sentito
anche a consorelle e
confratelli della Basilica
di Sant’Agnese, sempre
presenti nelle occasioni
che contano.
Dopo i ringraziamenti
del Prevosto, don Basilio,
ai Sindaci di Somma
Lombardo e di Vizzola
Ticino,
alle
autorità
presenti e a tutti quanti si sono dati
da fare per organizzare e allestire gli
addobbi e a coloro che hanno lavorato
di nascosto affinché tutto riuscisse
al meglio, la Festa si è trasferita in
Oratorio per un momento conviviale
dove salutare don Alessandro in
allegria e fraternità.
M.M.

PER FAR FESTA INSIEME A MADDALENA
Sono diversi gli elementi che
concorrono alla costituzione ed alla
definizione della vita di una comunità,
soprattutto per quanto riguarda la vita
della comunità cristiana. Certamente,
occorre ribadire che al centro di
tutto c’è e deve esserci l’Eucaristia, la
preghiera personale e comunitaria,
la formazione con le varie proposte
per i cammini di fede, l’esercizio della
carità, l’attenzione alle persone ed alle
famiglie con le loro esigenze e con il
desiderio di sostenerle come fratelli
… Al centro di tutto c’è l’incontro,
l’esperienza del Risorto che cammina
accanto e con noi.
Da questo incontro, prendono
forma e sostanza altri incontri, altre
esperienze di vita comunitaria,

di fraternità, di condivisione, di
testimonianza.
Scrive don Luigi Giussani “L’incontro
fatto [con il Risorto, ndr] diventa nel
tempo la forma vera di ogni
rapporto, la forma vera con
cui guardo la natura, me
stesso, gli altri, le cose. Un
incontro, se è totalizzante,
diventa forma e non
semplicemente ambito di
rapporti: esso non stabilisce
soltanto una compagnia
come luogo di rapporti,
ma è la forma con cui essi
vengono concepiti e vissuti”
Ecco il motivo per cui
la Parrocchia organizza
anche
occasioni
di
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incontro, che siano espressione e
segno di un modo diverso di stare
insieme, che siano desiderio di una
condivisione più profonda e vera;
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cioè che siano, come direbbe il nostro
Arcivescovo Mario, occasione di
annuncio dell’amore di Dio per ogni
uomo. All’interno di quest’ottica va
inserita la domenica vissuta insieme
pranzando con polenta e baccalà.
Infatti, domenica 10 novembre, grazie
al lavoro ed alla perizia delle nostre
brave cuoche, abbiamo proposto un
pranzo comunitario a base di baccalà,
piatto molto apprezzato dai presenti.

Un pranzo quindi per gustare un
piatto che non si prepara molto
spesso nelle nostre case; ma altresì
un pranzo per gustare la gioia di stare
insieme, per sperimentare altri aspetti
e momenti della vita comunitaria, per
sviluppare e far crescere rapporti di
conoscenza reciproca, di confronto
e di condivisione. Se poi questo
diventa anche occasione per aiutare
concretamente ed economicamente

la vita della Parrocchia, sempre
bisognosa di apprezzamento e di
sostegno, tanto meglio. Quindi,
grazie alle volontarie dell’Oratorio che
hanno voluto ed organizzato questa
bella occasione di incontro; grazie a
coloro che hanno accettato l’invito ed
apprezzato il baccalà; e, non ultimo,
grazie a Dio che ci concede di vivere e
di condividere tratti di strada.
Diacono Claudio

COAREZZA, PER CRESCERE NELLA FEDE E NELL’AMORE
È da tempo iniziata – come in ogni
Parrocchia ed Oratorio - la proposta
per il cammino di fede della comunità
cristiana nel suo complesso e,
all’interno di questa, quella per i
ragazzi che stanno compiendo la
formazione per l’iniziazione cristiana.
In particolare, i ragazzi di quinta
che si stanno preparando a ricevere
nel prossimo ottobre il Sacramento
della Confermazione, sono guidati
a comprendere come la vita
cristiana sia da un lato costituita
dalla partecipazione ai Sacramenti
e in particolare a quelli della
Riconciliazione e dell’Eucaristia, dalla
preghiera personale, ma anche da
uno stile di vita contrassegnato da
scelte ben precise e da un modo di
essere che ha nella carità di Cristo il
punto di riferimento essenziale per
poi esprimersi in vari modi e in rivoli
diversi.
Insomma, la vita cristiana, la vita
di colui che incontra Cristo, non
può essere contrassegnata dalla
mediocrità e nemmeno da un
“accontentarsi”, ma da uno “stile” ben
preciso, da atteggiamenti, scelte e
comportamenti che siano segno
dell’incontro con Colui che non ha
esitato a dare se stesso per la nostra

vita, per la nostra
salvezza.
Insomma, in poche
parole, io ed Ileana
ci stiamo chiedendo
“che cosa significa
credere ed amare?”
e stiamo guidando
ed
aiutando
gli
otto ragazzini che
camminano
con
noi a porsi la stessa
domanda e a trovare
delle risposte che
siano significative per la vita.
Per questo, li conduciamo all’incontro
con alcuni testimoni che li aiutino
sotto questo punto di vista.
In primo luogo abbiamo letto
l’intervista tratta dall’informatore della
Comunità pastorale di Vergiate, fatta a
fra Paolo Braghini nativo di Sesona,
che da tanti anni vive nel cuore della
foresta amazzonica, con gli indios;
è stata l’occasione per collegarci
idealmente al Sinodo sull’Amazzonia
che si stava svolgendo in Vaticano
e a riflettere sui temi della difesa
ambientale. Siamo rimasti colpiti dalla
grande fede di questo missionario
del PIME, che ci ha aiutati a riflettere
sul fatto che “il Signore ti porta per
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cammini imprevisti” e sull’esperienza
della gioia che si prova quando si
segue la strada delineata da Dio per
ciascuno di noi e dal dare la vita per
il Vangelo.
Un altro momento significativo, è
stato la conoscenza della Caritas e il
dialogo con una volontaria e Sr Norina
nel Centro di Ascolto posto accanto
alla Basilica.
I n f at t i , s a b ato 1 6 n ove m bre,
aiutati da alcuni genitori, abbiamo
portato al Centro di Ascolto i viveri
non deperibili raccolti in chiesa la
domenica precedente, in occasione
della Giornata diocesana della Caritas
e dei Poveri. L’ascolto di Sr Norina
e di Anna ci ha aiutati a conoscere
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come il problema della povertà
tocchi da vicino tante famiglie e
situazioni della nostra realtà cittadina
e di Comunità pastorale. Siamo stati

anche spronati a fare
qualcosa, a partire
dall’attenzione
e
dal rispetto nei
confronti dei nostri
compagni di banco
e di classe.
Sabato 30 novembre,
poi, abbiamo avuto
il dono, assieme
ai
ragazzi
del
catechismo
più
piccoli, di conoscere
il
missionario
sommese del PIME
Padre Alberto Caccaro, che vive il suo
ministero in Cambogia, dove sarebbe
tornato lunedì 02 dicembre.

L’incontro, molto bello e anche
commovente per alcune esperienze
raccontateci da Padre Alberto, ci ha
lasciato molti spunti di riflessione sulla
fede e, in particolare:
- La fede come un RIPARTIRE,		
un ricominciare da capo, partire da “0”;
- Come una SPINTA, a fare “PER DIO”.
In conclusione, ci ha molto colpiti,
come P. Alberto parla dei suoi fedeli:
“Non sono cattolici, ma “figli”. Li sento
coma la mia famiglia… e questo
legame è più forte della morte”.
Grazie a Padre Alberto ed agli altri
testimoni che abbiamo incontrato
		
Diacono Claudio

IL PRESEPE... CON MIO PAPA’
Entravi dalla porta della cucina e
venivi investito dal caldo avvolgente
della stufa a legna. Quasi ogni
giorno, d’inverno, una pentola
fumava e inondava dei suoi odori
tutta la casa; le cipolle, le verze, le
carote, il sedano, le patate, tutto era
raccolto in quello scrigno che, allora,
per me era un castigo (la minestra
non mi piaceva).
Di fronte alla stufa c’era un grande
mobile di legno scuro con un’alzata
di tre vetrine, impreziosite da
grappoli e tralci d’uva dipinti sul
vetro, e, adiacente, la credenza
con tutto il suo corredo di pentole
e padelle. Questi due arredi
stavano lì tutto l’anno a svolgere
i loro compiti senza clamore ma,
improvvisamente, l’8 dicembre
diventavano protagonisti di un
evento importante: la costruzione
del Presepe. Sì, loro erano
indispensabili in quanto parte della
base che si allargava quando il mio
papà poneva, tra l’una e l’altra, assi
di collegamento, cosicché l’area da

costruzione risultava molto vasta e
permetteva una coreografia di tutto
rispetto. Il vero artefice del Presepe
era il mio papà, ma il ruolo di aiutante
mi entusiasmava e quei giorni con lui
erano indimenticabili: eravamo due
bambini che giocavano a costruire
qualcosa di bello e importante.
All’Immacolata si cominciava ad
allestire la struttura, ma nei giorni
precedenti si era già andati in
brughiera a raccogliere le varietà di
muschio: quello piatto si staccava
dalle piante cadute a terra, preda
di piccoli insetti che ne favorivano
la decomposizione, un’altro soffice
e compatto, un’altro ancora liscio
come il velluto. Si raccoglievano
piccole pigne, qualche rametto,
alcuni ciuffi di erica e per ultimo
mio papà tagliava un piccolo pino
da posizionare nel centro del nostro
ripiano.
Quindi si andava al “pra sec” a
prendere un po’ di sabbia quasi
impalpabile e nella legnaia alcuni
pezzetti di legno e un po’ di segatura
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profumata. Quando tutto era pronto
per l’allestimento, mio papà andava
in soffitta a prendere le scatole con le
statuine e gli addobbi.
La mia gioia nell’aprirli ogni anno
era la stessa, sempre mi emozionavo
nel rivedere i vari figuranti, i Magi, le
greggi, e i pastori e la bella famiglia di
Gesù. Subito prendevo il Bambinello:
lo nascondevo perché non sarebbe
nato che a Natale, mentre il mio papà
posizionava il pino e lo rendeva stabile
e si decideva dove mettere la capanna,
il laghetto, il deserto: ogni anno
posizionavamo tutto esattamente
come l’anno prima e quello prima
ancora, ma il parlarne come se
volessimo cambiare ci faceva complici
di questo bel gioco.
Di anno in anno il Presepe si arricchiva
di qualche statuina, di qualche

pecorella, di un’anatrina sul laghetto
d’argento, di un ponte di sughero sotto
il quale scorreva un nastro luccicante
di stagnola.
Alcuni pezzi di legno diventavano
un’altura sulla quale poggiava la
capanna, senza il Bambino Gesù.
Quando tutto era in ordine, compreso
il paese composto da piccole case di
legno, si passava all’albero che non
rivestiva grande importanza per noi,
ma ormai era una consuetudine e
anche noi si seguiva la tendenza.
C’erano alcuni addobbi veramente
belli di varie forme: concave, tonde,
allungate di vetro dai colori tenui o
smaglianti, tutti fragilissimi. Il giorno
di Natale si accendevano tutto
intorno piccole candele, che lasciavo
consumare fino al pomeriggio quando
il buio incipiente le faceva brillare,

come brillavano i nostri occhi i miei e
quelli del mio papà.
Ho continuato a fare il Presepe con
le mie bambine, a scuola con i miei
alunni e adesso, anno dopo anno, lo
faccio per me. A differenza di quando
ero piccina, ogni Natale cambio foggia
al paesaggio, il numero dei personaggi
è cresciuto, i Magi sono cinque, i
cammelli, gli asini, perfino un elefante,
le greggi sono numerosissime.
La capanna, la Sacra Famiglia, il bue
e l’asino sono gli stessi, sono ancora
quelli che guardavano i miei occhi
di bambina. Guardo ancora il mio
Presepe con l’emozione di sempre,
con la gioia che si rinnova ogni Natale;
i miei occhi luccicano di meraviglia e
di emozione e cercano, accanto, altri
occhi, quelli del mio papà.
Ileana De Galeazzi

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI CON L’ARCIVESCOVO
Il cammino dell’Avvento per i giovani ha preso avvio
con l’invito a “esercitare lo spirito”, mettendosi in ascolto
della Parola di Dio che ha narrato la vicenda di tre giovani
della Bibbia: Samuele, Davide, Salomone. Nella basilica di
Gallarate era presente l’Arcivescovo Mario Delpini che ha
guidato gli esercizi spirituali del 18, 19 e 20 novembre, molto
preziosi… non solo per l’Avvento, non solo per i giovani!
Ecco alcuni passaggi:
1/ C’è la notte degli incubi e delle solitudini, delle domande
senza risposte, in cui ci sentiamo smarriti. C’è la tentazione
di distrarsi, di coltivare amicizie virtuali, di inseguire
cronache eccitanti, di perdere tempo in curiosità morbose,

di concedersi a trasgressioni umilianti.
Come Samuele è possibile affidarsi alla presenza di Dio,
insistere nella preghiera, tenaci nell’attesa. Samuele viene
da una buona famiglia, eppure non ha ancora conosciuto
il Signore. Però l’aspetta e appena la voce lo raggiunge,
corre! Samuele ha ancora bisogno di essere istruito da chi
ha più esperienza e più sapienza, ha bisogno del vecchio Eli.
Il giovane ha bisogno degli adulti.
Che cosa deve fare un giovane di fronte alla percezione di
essere inadeguato, non all’altezza di un compito? Davide
ha spesso percepito la sproporzione tra l’impresa e le sue
forze: di fronte a Golia, di fronte al Re Saul, di fronte ai
nemici di casa sua come Assalonne. Ma Davide, il credente,
ha ritenuto la sua inadeguatezza una occasione perché Dio
manifesti la sua potenza. Il segreto per arrischiare anche
passi audaci e scelte coraggiose è nell’affidarsi a Dio.
Si può rischiare infatti di essere temerari più che coraggiosi:
i temerari non hanno il senso della loro misura, sono
presuntuosi. I credenti invece sono caratterizzati dalla
docilità, imparano a non sottovalutarsi e ad avere stima di
sé perché hanno una relazione con Dio che li incoraggia.
2/ La bellezza pervade tutte le espressioni dell’animo
umano ma può diventare un’esperienza spirituale. La
bellezza può essere un’attrattiva che seduce, che induce a
guardare l’uomo e la donna come oggetti da desiderare,
che scatena passioni possessive. Davide è stato posseduto
dalla passione per la bellezza di una donna e ha peccato.

17

In

Cammino...l’incontro

Coloro che, invece, sono puri di cuore
imparano a vedere Dio e a guardare
le persone con lo sguardo di Dio. La
bellezza ha a che fare con l’amore:
l’amore cristiano si esprime nella
dedizione e non si innamora della
persona bella, ma riconosce la bellezza
della persona che ama.
3/ La giovinezza è uscire dal guscio.
Guardarsi intorno per vedere cosa
capita, non solo per convincersi
che è meglio ritornare nel nido
rassicurante della stanza; per reagire
alla tentazione di guardarsi addosso;

per accorgersi che c’è un posto vuoto
che mi interpella; non per inseguire
ogni novità, non per disperdersi nella
curiosità superficiale, non per lasciarsi
attrarre da ogni idolo ma per orientarsi
per una scelta personale, per cercare
nella confusione un principio di ordine
e di sintesi.
La comunità cristiana, la società civile,
l’ambiente dell’università, l’ambiente
del lavoro non sono più solo servizi di
cui avvalersi o solo situazioni da subire
ma luoghi per vivere la propria fede,
per maturare la propria scelta di vita,

per mettersi a servizio.
4/ La sapienza è dono di Dio. Il tempo
della giovinezza è il tempo adatto per
imparare uno stile di vita equilibrato:
che sia laborioso, ma senza frenesia;
che sia appassionato, ma non istintivo;
critico, ma non corrosivo; generoso,
ma non prodigo; sobrio, ma non avaro;
affettuoso, ma senza essere possessivo
e invadente; sincero, ma senza essere
indiscreto; riservato, ma non chiuso in
sé.
don Simone Chiarion

IL SINODO DELLA CHIESA PER L’AMAZZONIA

Mercoledi 2 ottobre, in occasione
dell’inizio del mese missionario
straordinario e alla vigilia dell’apertura
del
Sinodo
sull’Amazzonia,
la
Commissione Missionaria Decanale
ha organizzato presso l’Oratorio San
Luigi di Somma Lombardo, una serata
di approfondimento e dialogo con
Monsignor Giuliano Frigeni, per
conoscere le meraviglie e i drammi
di un continente in pericolo. Il
missionario, da più di quarant’anni in
Brasile e da venti vescovo di Parintins,
si trova attualmente in Italia per
prendere parte al Sinodo, e nonostante
la sua agenda fitta di impegni ed
appuntamenti, ha accettato di
offrirci una serata per aprirci il suo
cuore, comunicandoci emozioni e
portandoci coi suoi racconti in quella
terra lontana.
Ripercorrendo la storia di questo vasto
territorio, che abbraccia ben nove
Paesi sudamericani per un totale di

8 milioni circa di chilometri quadrati,
ha voluto sfatare dei luoghi comuni
per cercare di aiutarci a comprendere
meglio una realtà molto complessa
di fronte alla quale non è possibile
restare indifferenti.
Monsignor Frigeni, nel corso della
serata, ha più volte sottolineato come,
contrariamente a quanto si è soliti
pensare, la Chiesa cattolica abbia
fatto sentire la sua presenza già negli
anni passati. Nel lontano 1537, Paolo
III, proibì di schiavizzare gli indios
mostrando un’attenzione particolare
di fronte a questa popolazione. Dopo
di lui Bonifacio VIII e via, fino ad arrivare
al 1921 e successivamente ai grandi
incontri di Medellin e Puebla. Di fronte
all’atteggiamento
“conquistatore”
di spagnoli e portoghesi, colpevoli
di aver confuso
colonizzazione ed
evangelizzazione,
la
voce
dei
missionari si è
levata nel tempo a
difesa degli indios.
Così come nel
corso della storia
uomini di fede
hanno riportato ai
Pontefici resoconti
di
soprusi
ed
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ingiustizie perpetrati a danno degli
indios, ai giorni nostri Papa Francesco
ha ritenuto opportuno indire un
Sinodo speciale per dare voce a
tutti coloro che sono impegnati in
prima persona in terra di missione
amazzonica. L’iniziativa non è stata
ovviamente accolta con favore da
Bolsonaro, attuale presidente del
Brasile, uomo ossessionato dalla
minaccia comunista, che ha cercato in
tutti i modi di organizzare un controsinodo, accusando Papa e Vescovi di
avere interessi e mire personali sul
suo Paese e non ha esitato a cercare in
ogni modo di screditare la Chiesa.
Il Vescovo Giuliano ha sottolineato
come per noi cristiani la missione
parta dall’incontro con quei poveri
che, come sosteneva già Paolo III,
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hanno il diritto d’incontrare Cristo e
decidere liberamente se voler essere
battezzati. Ci troviamo in un momento
storico importantissimo, con un Papa
che molti cattolici faticano a capire, un
Papa che antepone i fatti alle parole
e che ci invita a non farci rubare la
fraternità, la gioia del Vangelo e la
grazia dell’incontro con Dio che si è
fatto uomo… Sì, noi abbiamo bisogno

d’incontrare il cammino della santità in
modo tale che ogni popolo indigeno
si interroghi sulla nostra presenza.
Una presenza frutto di un incontro
con un Dio che si è fatto uomo e che
deve essere al centro della nostra
evangelizzazione, prima ancora del
catechismo e della dottrina cattolica.
Nonostante da più parti nel modo
irrompa tangibile il desiderio di

trasformare questo Sinodo in una lotta
tra vescovi conservatori, progressisti,
di sinistra o di destra, Monsignor
Frigeni ribatte, rilanciando tre parole
ripetute spesso in passato dall’anziana
madre: “Pazienza, umiltà, preghiera”. Si
tratta di tre parole apparentemente
semplicissime ma in grado di
contrastare l’arroganza dei potenti.
		
Paola Castelli

DAL DOCUMENTO FINALE DEL SINODO PER L’AMAZZONIA
a cura di Carla Grossoni

L’Amazzonia si estende su 9 Paesi del
Sud America per circa 7,8 milioni di
Kmq, è una delle più grandi riserve
di biodiversità, coperta da 5,3 milioni
di Kmq da foresta. Contiene il 20% di
acqua dolce non congelata, circa 34
milioni di abitanti, di cui 3 milioni
di indigeni appartenenti a più di
390 gruppi etnici. Papa Francesco
ha convocato vescovi e laici, per un
confronto e ricerca di nuove strade
per la Chiesa e per un’ecologia
sostenibile. Emerge la drammatica
situazione di distruzione che sta
colpendo l’Amazzonia, compreso
le popolazioni indigene custodi da
secoli del territorio. Oggi è luogo
di dolore e violenza, con grave crisi
socio-ambientale di sfruttamento,
legale o illegale, da parte di potenti
e prepotenti che rimangono
impuniti,
delle
sue
risorse
naturali: acqua, caccia e pesca,
disboscamento, devastanti mega
progetti insostenibili, inquinamento
dell’industria estrattiva. Gravi sono

le conseguenze: malattie, droga,
alcolismo, violenza contro le donne
e sfruttamento sessuale, traffico
di persone e di organi, perdita
delle antiche culture e dell’identità
originale, omicidi dei leader. Le
vittime appartengono ai settori
più vulnerabili: bambini, giovani,
donne, popoli che rivelano il volto
di Cristo impoverito e affamato,
espulso e senza tetto.
Eppure
l’Amazzonia è un cuscinetto contro
i cambiamenti climatici. Molti sono
i missionari che hanno dato la vita

per trasmettere il Vangelo e favorire
una legislazione a protezione della
dignità dei popoli. Il grido di quella
terra chiama a una vera conversione
integrale, con una vita semplice e
sobria e una spiritualità mistica allo
stile San Francesco. Oggi la Chiesa è
chiamata ad essere itinerante, aperta
all’incontro coi popoli originali
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coi poveri cogli esclusi, al dialogo
ecumenico, interreligioso, culturale,
e a suscitare vocazioni native.
Capace di accogliere e camminare
coi giovani, di influenzare le politiche
pubbliche e promuovere iniziative
che migliorino la qualità di vita nel
mondo rurale, che sappia coltivare
una spiritualità basata sull’ascolto
della Parola di Dio e del grido del suo
popolo. Che sia presente e partecipi
nelle politiche pubbliche affinché gli
esclusi abbiano i diritti fondamentali
garantiti: acqua, energia, abitazioni,
istruzione, salute, ecologia integrale.
Chiesa che sa riconosce i germi della
Parola già presenti nelle culture,
capace di proporre la creazione di
scuole bilingue e reti per l’educazione
a distanza, che definisce il peccato
ecologico come azione o omissione
contro Dio; capace di creare ministeri
speciali per la cura della “casa
comune”; di promuovere l’enciclica
Laudato si; di cambiare la cultura
di consumo riducendo l’uso dei
combustibili fossili e della plastica;
di cambiare le abitudini alimentari
evitando il consumo eccessivo di
carni, adottando stili di vita più sobri.
E’ urgente proporre e assumere
la responsabilità per superare il
clericalismo e le imposizioni arbitrarie
per avanzare in armonia sotto
l’impulso dello Spirito Santo. Con
audacia evangelica vogliamo attuare
nuovi percorsi per la vita della Chiesa
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riconoscendo e allargando gli spazi per
la partecipazione dei laici nel processo
decisionale. E’ urgente che la Chiesa
amazzonica promuova e conferisca
ministeri a uomini e donne in modo
equo ai quali, in assenza di sacerdoti,
il vescovo può confidare l’esercizio
della pastorale; Chiesa che riconosce
il servizio offerto dalle donne, suore e
laiche, così che possano assumere più
fortemente la leadership all’interno
della Chiesa stessa. Proponiamo il
diaconato permanente per loro. “Ti

darò pastori secondo il mio cuore” (Ger
3.15) è affermazione divina e valida
in tutti i tempi e contesti, anche per
l’Amazzonia dove presbiteri dal volto
amazzonico, inseriti e adattati nella
realtà, siano capaci di rispondere
alle sfide pastorali e missionarie,
ricordando che l’Eucaristia è il centro
e culmine di tutta la comunità
cristiana quindi riconoscendo il diritto
fondamentale di accesso all’Eucarestia
per tutti. Proponiamo di stabilire
criteri e disposizioni da parte delle

autorità competenti di ordinare
sacerdoti uomini riconosciuti dalla
comunità, con proficuo diaconato
permanente e formazione adeguata
per il presbiterato, potendo avere
una famiglia legalmente costituita,
inoltre suggeriamo di riorganizzare le
diocesi, adattare la liturgia affinché
il processo di inculturazione della
fede sia espresso in modo che possa
essere celebrato e vissuto secondo le
lingue dei popoli amazzonici (con rito
amazzonico).

LO SPAZIO DEL NOSTRO DIALETTO a cura di Adele
UL ME REGAL DA NATAL
Natale è per tradizione la festa dei regali.
Anch’io voglio fare un regalo ai miei lettori, anzi, più che un regalo, mi piace chiamarlo dono, perché il dono è qualcosa di
più intimo e spirituale, al di là di ogni bene materiale. Eccolo:
A VURARIA
A vuraria ves ‘na farfala
e vulà da chi e da là
e andà su ‘na spala
d’un amis a cunsalà.

UL LAURA’ DI SANTT
Sant’Antoni al ma dai un pôm.
Sant’Ambroeus ma la fai coues.
La Madôna l’ha perà
e ul Bambin l’ha mangià.

VORREI
Vorrei essere una farfalla e volare
di qua e di là
e andare su una spalla
di un amico a consolarlo.

IL LAVORO DEI SANTI
Sant’Antonio mi ha dato una
mela.
Sant’Ambrogio me l’ha fatta
cuocere.
La Madonna l’ha sbucciata e Gesù
Bambino l’ha mangiata.

A VURARIA è un inno alla vera amicizia
che deve essere lieve e delicata “tame
‘na farfala” sempre pronta a confortare
un amico triste.
UL LAURA’ DI SANTT è un quadretto
natalizio, con al centro un Gesù Bambino sorridente e contento, che mangia
con gusto la mela “regalava, cota e pe-

SANTA CALARA
Santa Calara, in di fest da Natal, imprestem la
vostra scara d’andà in Paradis a truà i me
parentt e i me amiss.
Un angiul a cantà, ul Signur a predicà,
la Madôna in ginugium. Oh, che bela urazium!

SANTA CLARA
Santa Clara, nelle feste di Natale, imprestatemi
la vostra scala per andare in Paradiso a trovare
i miei parenti ed amici. Un angelo a cantare, Il
Signore a predicare, la Madonna inginocchiata.
Oh, che bella preghiera!

rava” che la sua mamma gli porge con
immensa tenerezza.
SANTA CALARA, nel periodo di Natale, ci fa raggiungere il Paradiso con la
sua scala per trovare i nostri cari che ci
hanno preceduto, dove anche incontreremo un angelo che canta, Gesù
che predica e la Madonna che prega.
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Quanto Natale, proprio un bel Natale!
L’amicizia, la tenerezza, l’amore, la preghiera ed il ricordo affettuoso dei nostri cari sono i doni più preziosi: sono
quelli che riscaldano il cuore.
Buon Natale a tutti!
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CINEFORUM ALL’AUDITORIUM DI SOMMA

La rassegna cinematografica, che si
è svolta lo scorso mese di ottobre
presso l’Auditorium San Luigi a Somma
Lombardo, proponeva quattro film
di elevato spessore. Si è iniziato con
WALLAY, film drammatico di Berni
Goldblat ambientato in Burkina Faso;
poi è stata proiettata la pellicola LA
PARANZA DEI BAMBINI di Claudio
Giovannesi. La terza pellicola in
programma è stata MOMENTI DI
TRASCURABILE FELICITÀ, film commedia
di Daniele Luchetti. La rassegna è
terminata con la proiezione di SOLO
COSE BELLE, film commedia di Kristian
Gianfreda. Vale la pena spendere
due parole su quest’ultimo titolo in

programma. “SOLO COSE BELLE”
nasce dalla lunga esperienza sul campo
della Comunità Papa Giovanni XXIII
fondata da don Oreste Benzi e delle
tante case famiglia dell'Associazione,
che da anni lavorano per diffondere
i valori dell'inclusione sociale e per
combattere l'emarginazione. Non
è un caso che alla realizzazione del
film abbiano contribuito, insieme
ai
professionisti
del
cinema,
anche disabili, ex prostitute ed ex
tossicodipendenti. Questo film parla,
senza compiacimenti o sdolcinatezze,
della realtà dell'accoglienza oggi,
dandoci un quadro realistico, a tratti
divertente, di come la comunità Papa

Giovanni XXIII vive la condivisione
con gli ultimi, gli emarginati e di come
l’autenticità delle persone, che vivono
questa vocazione, riesca a contagiare
anche chi è lontano da questa
esperienza. Il film è stato presentato
e commentato da Davide, membro
dell’associazione che vive insieme
a sua moglie e a due figlie naturali,
l’esperienza di famiglia aperta, con
l’accoglienza di minori che trovano in
loro le figure genitoriali che, per vari
motivi, non hanno avuto. Davide ha tra
l’altro partecipato alla realizzazione del
film curando il mixaggio della colonna
sonora.
		
Massimo Crema

ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 1° settembre al 30 novembre 2019
Rinati nello Spirito
S. Agnese
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ticozzelli Giulia Emma
Maragno Iris Chiara
Ermeti Camilla
Banchieri Federico
Bertolin Emma Laura
Ellini Chaira
Prina Jacopo
Baroni Nancy Luna
Vaglica Noemi
Casalucci Aurora
Galante Leonardo

51.
52.
53.
54.
55.

Zanetta Greta
Bani Davide
Mapelli Noah Emanuele
Favero Gabriel
Stagni Marco

S. Sebastiano (Coarezza)
3.

Grossoni Sebastiano

S. Stefano (Castelnovate)
2.

Risolè Lorenzo

S. Maria Assunta (Golasecca)
7.
8.

Baldassari Riccardo
Manti Francesco

S. Stefano (Mezzana)
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Battiston Bianca Maria
Fortina Emily
Franchini Greta
Nika Gioia
Bauleo Eduardo Domenico
Tacchi Mattia

Uniti in Matrimonio
S. Agnese

S. Maria Assunta (Golasecca)

8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.

Tocozzelli Matteo - Magugliani Veronica
Lenzi Andrea - Stelitano Silvia
Cermenati Renzo - Reinach Alessia
Moretta Alessandro - Segreto Veronica

S. Giulio (Vizzola Ticino)
2.
3.

Canziani Claudio - Colombo Alice
Losa Alessio Massimo Roberto - Morandini Laura

Poletto Marco - Cefola Isabel Clara
Cataldi Damiano - Corinti Francesca
Baldassari Matteo - Argenti Alessia

S. Stefano (Mezzana)
3.
4.
5.
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Giusti Andrea – Borsani Sara
Palamara Mesiano Marco – Varone Francesca
Bizzaro Federico – Raiti Carmen
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Tornati al Padre

S. Agnese
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Galdangelo Chiara ved. Crimella
Pizzato Claudio
Vicini Silvio
Zonca Gianluigi
Dessimoni Adele ved. Giammartino
Chirchiù Vittorio
Masciari Margherita
Besnate Luisa Piera ved. Cason
Cova Clotilde ved. Lucarelli
Cassani Carlo
Bonvino Alberto
Legato Lorenzo
Ottavian Adelina ved. Bressan
Povoleri Maria ved. Bortolotti
Bardelli Francesco
Bressello Teresa ved. Morari
Palamara Leone
De Banfield Maria Luisa ved. Mosterts
Riccardi Andrea

S. Maria Maddalena
di anni 94
di anni 47
di anni 96
di anni 82
di anni 72
di anni 77
di anni 58
di anni 83
di anni 92
di anni 84
di anni 63
di anni 84
di anni 98
di anni 97
di anni 89
di anni 86
di anni 87
di anni 92
di anni 81

S. Maria Assunta (Golasecca)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fassio Riccardo
Milani Claudio
Zarantonello Giovanni
Guenzani Gianangela
Balzarini Giancarla
Bontempi Giuseppina
Brioni Adriano

di anni 74
di anni 53
di anni 91
di anni 91
di anni 86
di anni 83
di anni 89

6.
7.
8.

Alberti Emilio
Lunardi Sergio
Marton Renata ved. Manzoni

di anni 91
di anni 70
di anni 92

S. Sebastiano (Coarezza)
9. Ultimato Teresa ved. Galli
10. Apostolo Maria
11. Zocchi Giuseppina

di anni 68
di anni 83
di anni 87

S. Stefano (Castelnovate)
2.
3.

Maffioli Gian Domenico
Alinosi Lidia

di anni 70
di anni 82

S. Stefano (Mezzana)
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Liguori Pasquale
Sacco Antonio
Montini Renata ved. Grossoni
Castano Pier Giorgio
Parachini Dario
Di Salvo Giuseppe
Scordo Palma
Scordato Giovanni
Trentin Agnese
Marino Pietro
Carri Rosalinda ved. Grisendi
Ruggiero Antonietta ved. Auriemma
Brognara Sergio
Lamonato Luciano
Rodigari Pier Luigi

di anni 79
di anni 69
di anni 78
di anni 73
di anni 70
di anni 80
di anni 80
di anni 72
di anni 79
di anni 81
di anni 86
di anni 76
di anni 60
di anni 80
di anni 51
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la merceria
di Maria Grazia Corini
È A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI ESIGENZA DI CUCITO,
RICAMO, MAGLIERIA ED ESTERNA

UOMO - DONNA
BAMBINO

Via Briante, 6
SOMMA LOMBARDO (Varese)
tel. 0331.252525

Erboristeria

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

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

CENTRO REVISIONI
AUTORIZZATO M.C.T.C.
PER VEICOLI PATENTI B COMPLESSIVO 35 Q.
AUTOFFICINA

BELLI
Revisioni veicoli, moto e ciclomotori
immatricolati nel 2016
e già revisionati nel 2018
installazione impianti GPL
SOMMA LOMBARDO (Va)
Via Albania, 27/28
Tel&fax 0331.256075
Riparazione veicoli commerciali
e autovetture
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Fitoterapia
Tè e tisane
Cosmetici
naturali
Alimentazione
biologica
Floriterapia
Articoli regalo

