Num. 1 - Marzo 2020

In

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

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

Festa patronale di Sant’ Agnese 2020
Benvenuto futuro!

In

Cammino...l’incontro

Periodico della Comunità pastorale
“Maria, Madre presso la Croce”
delle Parrocchie di Sant’Agnese,
Santo Stefano, Santa Margherita,
Santa Maria Maddalena e San Sebastiano
di Somma Lombardo,
della Parrocchia S. Maria Assunta
di Golasecca e delle Parrocchie
di San Giulio e Santo Stefano
di Vizzola Ticino
Direttore responsabile:
Don Basilio Mascetti
Redazione:
Don Basilio Mascetti
Adele Besnati
Carla Grossoni
Cristina Mazzetti
Davide Forte
Giovanni Valenti
Luciana Montanari
Mara Poli Ferrario
Maria Teresa Pandolfi
Massimo Crema
Paola Castelli
Via Zancarini 6
Somma Lombardo
Tel.: 0331-256341
E-Mail:
giornalino@mariamadrepressolacroce.it
Sito:
www.mariamadrepressolacroce.it
Stampa:
Printicino di Diego Del Tredici

SOMMARIO
Editoriale
Alcune foto della festa di Sant’Agnese
A don Franco Gallivanone “l’Agnesino 2020”
Anniversari sacerdotali nella Festa di Sant’Agnese
La Cappella di Sant’Agnese
Chiesa in uscita: l’Arcivescovo con i laici e il clero
Benvenuto don Adolfo!
Notizie storiche sulla Festa di Santo Stefano a Mezzana
Castelnovate: Festa patronale di Santo Stefano
Vizzola Ticino: Festa patronale di San Giulio
Coarezza: Festa patronale di San Sebastiano e S. Liberata
Momenti di vita parrocchiale a Golasecca
Golasecca: Centro di ascolto della Caritas
S. Margherita in Case Nuove e S. Stefano in Castelnovate
Grazie Viviana e arrivederci!
Giornata mondiale del malato
Lo spazio del nostro dialetto
Un missionario intraprendente
La tutela dei minori nella Chiesa Ambrosiana
Venerdì 31 gennaio: Messa degli oratori in Duomo
In ascolto del Concilio
Quaresima 2020
Anagrafe parrocchiale

Pag. 2
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 20
Pag. 22

BENVENUTO FUTURO!

I

n occasione della Festa Patronale
di Sant’Agnese, vergine e martire,
pubblichiamo interamente l’omelia
pronunciata dal Prevosto sabato 19
gennaio u.s. durante la Santa Messa
vigiliare festiva.
Un grande sociologo, da poco
scomparso, definiva la condizione
dell’uomo post-moderno usando
la metafora del “turista”. Veniamo
tra l’altro dal periodo delle feste
natalizie, durante le quali milioni
di persone sono andate fuori casa,
anche in posti lontani.
Il turista – afferma questo studioso
– vive un tempo senza durata,
passando da un luogo all’altro per
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soddisfare la propria curiosità, il suo
divertimento, la sua voglia di vivere
e il suo desiderio di accumulare
esperienze. Il turista paga per questa
sua libertà, compra il pacchetto
“tutto compreso” e non si mescola
con i residenti, se non per uno scatto
fotografico. Per lui il tempo è rotto,
è vuoto e lo riempie di momenti
senza continuità e senza scopo; così
da portare a casa una interminabile
serie di attimi slegati uno contro
l’altro, ma privi di passato e vuoti di
futuro.
Forse anche noi, pur senza
accorgercene,
viviamo
così:
perdendoci
nell’ambiente
che

ci circonda, stando di fronte al
mondo come davanti ad un oggetto
producibile. In questo modo, però,
smarriamo il senso della continuità
del tempo, acceleriamo le ore e ne
perdiamo la durata, riducendo il
futuro al vuoto prolungamento del
presente.
Si potrebbe osservare, a questo
punto, che altri sono oggi i motivi
della perdita del futuro: l’incertezza
per il domani, la mancanza di
sicurezza del lavoro, la fluidità delle
relazioni tra le persone con in testa
la crisi delle famiglie e molto altro
ancora. Tempi difficili i nostri, segnati
da tante preoccupazioni.

Coloro che hanno vissuto prima
di noi, in tempi altrettanto difficili,
non mancavano di futuro, perché
vivevano agganciati al passato e
pieni di tensione verso il nuovo che
era tutto nelle loro mani. Bastava
perciò attrezzarsi e ricominciare con
fiducia accresciuta.
Anche noi, oggi, siamo chiamati a
riprenderci il significato del tempo,
l’esperienza della sua durata, della
sua completezza misurata dal senso
delle cose, dal valore delle relazioni,
dal rispetto per ciò che accade nel
bene e nel male.
Il nostro Arcivescovo Mario Delpini,

nel suo intervento per la Festa di
Sant’Ambrogio del 6 dicembre
scorso, si esprimeva così: “Benvenuto
futuro. Perché sempre a ogni uomo
e donna sono date la possibilità e
la responsabilità di ricominciare…
Lo sguardo cristiano sul futuro
non è una forma di ingenuità per
essere incoraggiati per partito
preso: piuttosto è l’interpretazione
più profonda e realistica di
quell’inguaribile desiderio di vivere
che, incontrando la promessa di
Gesù, diventa speranza… Non è il
futuro il principio della speranza;
credo piuttosto che sia la speranza il
principio del futuro”.
E’ in nome di questa speranza,
scaturita dalla luce del Natale, che mi
pare importante richiamare alcune
preziose indicazioni per il nostro
cammino in Parrocchia e nell’intera
Comunità pastorale.
Anzitutto alimentiamo lo spirito
missionario. La prima missione di
ogni cristiano consiste nell’annuncio
del Vangelo nella sua stupenda

semplicità; un annuncio gioioso –
come ci ricorda Papa Francesco in
Evangelii Gaudium: “Non c’è nulla
di più solido, di più sicuro, di più
consistente e di più saggio di tale
annuncio”. E’ un annuncio di amore
per ogni uomo, come diceva don
Primo Mazzolari: “L’Amore non è
colui che dà, ma colui che viene e che
può nascere in una stalla e morire sul
Calvario perché mi ama”.
Già facciamo molto per questo
annuncio; ma certamente il cammino
va accelerato, rivitalizzando le realtà
che esistono al nostro interno, ma che
forse hanno smarrito la tensione
e la capacità di animazione sul
territorio. Il sogno è quello di
arrivare a tutti, scuotendoci
dalle abitudini e dalla pigrizia.
E per questo motivo nel 2021
vorremmo vivere l’esperienza
straordinaria della “Missione” in
tutta la Comunità pastorale, con
la guida dei Padri Cappuccini,
proprio per ribadire quel primato
dell’annuncio cristiano che rende
chiaro l’orizzonte, ciò che ci sta
davanti, il futuro: e cioè prima di
tutto la luce che ci viene dal Vangelo.
E poi facciamo crescere la
spiritualità dell’unità. In questo
nostro
tempo,
segnato
dai
particolarismi e dall’allentamento
dei legami, ci può essere la
tentazione di andare ciascuno per la
propria strada, sia come Chiesa che
come comunità civile. Sappiamo che
un corpo è vivo se tutte le membra
cooperano tra loro; nessun membro
può vivere da se stesso. E’ necessario
far maturare, nel tessuto delle
comunità, una spiritualità dell’unità,
il cui cuore conduce a parlarsi con
chiarezza e trasparenza. L’intento è
quello di dar vita non a una Chiesa
uniforme, ma ad una Chiesa solidale
e unita nella sua complessa pluralità.
Chi dialoga non è un debole, ma
all’opposto è una persona che non
ha paura di confrontarsi con l’altro.
E soprattutto non facciamo mancare
il dialogo della preghiera: è qui
innanzitutto che si cresce nell’unità
e cioè attorno all’altare del Signore.

Infine favoriamo una cultura della
carità. E’ la cultura dell’incontro, che
si contrappone alla cultura della
paura, dello scarto, della divisione. I
poveri, anche se non fanno notizia,
ci lasciano intravedere il volto di
Cristo. Cito ancora una frase di don
Mazzolari che mi ha colpito: “Non
avrei mai pensato che in terra cristiana
– con il Vangelo che incomincia con
‘Beati i poveri’ – il parlar bene dei
poveri infastidisse tanta gente, che
pure è gente di cuore e di elemosine”.
Andare verso i poveri, invece, è
una questione che investe la fede e
che si riflette nel modo di vivere la
Chiesa, la vita cristiana. Noi abbiamo
il compito – e non certo per motivi
sociologici e morali – di andare
verso i poveri per una missione
dichiaratamente evangelica.
A Sant’Agnese, nostra grande
patrona che ha testimoniato in
pienezza la sua fedeltà al Vangelo
e all’unità della Chiesa fino al dono
supremo della vita, chiediamo la
forza di vivere protesi verso il futuro
che Dio ha preparato per noi. “La
tradizione – afferma uno studioso (G.
Mahler) – è la garanzia del futuro e
non la custodia delle ceneri”.
Piuttosto che continuare ad essere
dei turisti, in preda al desiderio
smanioso di catturare il mondo,
possiamo allora impegnarci ad
essere dei “pellegrini” coraggiosi,
verso una meta solo intravista che
il Signore ha preparato per noi;
abbracciando la realtà e amandola
così com’è, ma desiderandola come
dovrebbe essere.
Concludo
con
questa
forte
espressione del Card. Newman: “Non
aver paura che la vita possa finire;
abbi invece paura che non cominci
mai davvero”.
Sant’Agnese, vergine e martire,
ci illumini e ci assista in questo
cammino verso il futuro che Dio
ha preparato per ciascuno di noi.
Ecco perché dico: benvenuto futuro!
don Basilio
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ALCUNE FOTO DELLA FESTA DI SANT’AGNESE
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A DON FRANCO GALLIVANONE “L’AGNESINO 2020”

Il più importante riconoscimento che ogni anno,
dal 1987, viene assegnato a un cittadino meritevole che si è distinto
a favore della comunità,
è stato assegnato a don
Franco
Gallivanone.
Così ha stabilito la commissione, composta dal
sindaco Stefano Bellaria,
dal prevosto don Basilio
Mascetti, dal presidente
del Consiglio comunale
Gerardo Locurcio, dall’assessore
alla Cultura Raffaella Norcini e da
Fabio Guatta Cescone presidente
della Pro loco.
L’assegnazione arriva a distanza di
tre anni da quando il sacerdote ha
lasciato la nostra città per diventare parroco nella città di Milano.
Ricordiamo che don Franco è stato
parroco e prevosto di Somma dal
2006 al 2016.
Queste le motivazioni per l’Agnesino 2020: «Don Franco Gallivanone,
di cui ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario di ordinazione
sacerdotale, si è
particolarmente
distinto durante
il suo servizio pastorale a Somma
Lombardo
per
l’attenzione e la
vicinanza dimostrate nei confronti delle persone ammalate e
delle loro famiglie.

Importante è stata la sua capacità
di relazionarsi con tutti, nonché
la sua infallibile memoria con cui
ricorda puntualmente il nome e il
volto di ogni persona che incontra.
Proverbiale, poi, la sua passione
per la musica sacra che lo ha portato più volte a dirigere corale e fedeli direttamente dall’altare.
Infaticabile pastore, ricordiamo
con affetto l’immagine di don Franco intento a raggiungere le sette
Parrocchie della neonata Comunità pastorale a bordo del suo inseparabile scooter».
La premiazione è
avvenuta sul sagrato della Basilica
di Santa Agnese
all’interno dei festeggiamenti della
Santa Patrona. Un
don Franco emozionato ha ritirato il premio e ha
ringraziato tutti in
particolare la commissione. Ha esordito sottolineando

il valore del punto esclamativo che dà una tonalità di festa alle cose; ma
ciò che conta è quello
che viene prima e ciò
che segue. Ha sottolineato l’importanza della
comunità. Ci ha ricordato che un parroco è plasmato dalla sua gente,
dalla sua squadra: i Confratelli, i diaconi, le religiose, i consigli pastorali
ed economici e tutta la
comunità che lo ha aiutato ad essere il sacerdote e pastore della comunità stessa. Ha ricordato alcune
figure storiche della nostra Parrocchia e ha aggiunto che un parroco,
senza la gente vicina che collabora,
non è proprio niente. Ha aggiunto,
inoltre, che la vicinanza alla sofferenza lo ha forgiato e lo ha avvicinato all’essenziale del suo ministero. Ha ringraziato tutte le persone
che hanno creduto e condiviso l’idea della Comunità Pastorale. Ha
ringraziato infine tutta la comunità
per averlo aiutato, sostenuto ed accompagnato nel suo ministero di
parroco. Tutti noi siamo chiamati a
prendere questa consegna e custodirla preziosamente nella comunità cristiana.
Il momento della premiazione ha
visto una numerosa presenza e
partecipazione: tutti volevano essere vicini per festeggiare il nostro
ex parroco ed indimenticabile pastore.
La comunità pastorale
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ANNIVERSARI SACERDOTALI NELLA FESTA DI SANT’AGNESE
Domenica 19 Gennaio,
la comunità ha accolto
in Sant’Agnese don Ezio
Piazza nel suo 25° anno
di Sacerdozio. Nella toccante omelia ci ha ricordato la strada percorsa ed alcuni passaggi significativi
del suo ministero.
Grazie don Ezio per la tua testimonianza!
La comunità sommese ti augura di continuare ad essere
un fedele testimone del Vangelo di Gesù!

Lunedì 20 Gennaio, Santa Messa solenne in
Sant’Agnese per tutti i defunti della parrocchia
con i sacerdoti del decanato e coloro che hanno
svolto il loro ministero nella nostra comunità.
La solenne celebrazione è stata presieduta da
mons. Ezio Bisello e concelebrata da don Franco Gallivanone nel loro 40° anno di ordinazione sacerdotale.
Don Franco e don Ezio hanno ricordato con particolare piacere il periodo trascorso tra noi e hanno affermato di ritornare sempre con gioia nella
nostra comunità. In tanti alla fine della celebrazione si sono avvicinati a loro per un ringraziamento ed un momento di saluto personale.

40 anni di Sacerdozio sono un significativo traguardo! Auguri don Franco e
don Ezio continuate il vostro ministero
nella certezza che la nostra comunità vi
ricorda con grande affetto.
6
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LA CAPPELLA DI SANT’AGNESE

Rileggendo alcuni appunti – tracce di uno studio promosso dalla
fondazione Visconti di San Vito sul
diritto di giuspatronato che i Visconti, antichi signori di Somma,
vantavano sulla nostra chiesa di
Sant’Agnese e sulla proposta all’autorità ecclesiastica del Prevosto e
dei Canonici, risalente alla concessione fatta da Papa Nicolò V il 9
agosto 1450, data di autorizzazione pontificia alla costruzione della
Chiesa dedicata alla nostra Santa
Patrona – ritengo interessante fare
conoscere una porzione di storia
legata a quella cappella che noi
sommesi chiamiamo da sempre di
Sant’Agnese, perché viene esposta
solennemente l’insigne reliquia
della Santa in occasione della Festa
patronale. Alcune carte custodite nell’archivio dei Visconti di San
Vito ci rivelano innanzitutto che
detta cappella, nel momento della
sua edificazione, è stata intitolata
a Sant’Antonio da Padova e a San
Giuseppe per onorare i patroni di
uno dei canonicati di diritto di giuspatronato Visconti di San Vito. Nasce così la storia di questa cappella,
tanto cara ai fedeli della nostra Parrocchia e alla famiglia Visconti fino
a don Gabrio, ultimo marchese di
San Vito.

Così raccontano i documenti:

In questo artistico bene della nostra Basilica si fondono fede, devozione e antichi diritti che confermano le vicende umane di altri tempi,
che mi piace molto brevemente
raccontare con le date e gli atti che
certificano la compravendita della
cappella stessa.

ed i Consoli del Comune accettano

20 Gennaio 1665: premessa
notizia dell’acquisto della cappella intitolata a Sant’Antonio
da Padova e San Giuseppe, raffigurati nella bella pala collocata
sopra l’altare, ricevute tutte le
autorizzazioni ecclesiastiche e
civili, viene ratificato l’accordo.
La perizia di stima affidata all’ingegnere collegiato Gerolamo
Quadrio, stabilisce un’oblazione da parte di Ermes Visconti,
marchese di San Vito, al Capitolo di Sant’Agnese la somma
di lire 1.224.
3 Luglio 1665: il marchese Ermes Visconti, anche a nome dei fratelli, avendo fatto decorare la cappella dei Santi Antonio da Padova
e Giuseppe nella Prepositurale di
Somma, si offre ora pronto a rimborsare al Capitolo ed alla Fabbrica
di detta Chiesa il valore delle opere
in muratura della cappella stessa,
per il prezzo che verrà stimato congruo da un perito ingegnere; salvi
però sempre i diritti di casa Visconti sulla Chiesa di Sant’Agnese, allo
scopo che tale denaro venga impiegato per i fabbisogni della Prepositurale. Il Capitolo, i Fabbricieri
la proposta rimettendo la valutazione ed il prezzo all’ingegnere
Quadrio, delegato alla fabbrica
della Cappella. Ne segue la vendita
al marchese Ermes Visconti a rogito Giuseppe Galli, notaio milanese
abitante a Somma.

23 Luglio 1665: l’Arcivescovo di
Milano cardinale Federico Visconti,
su petizione del marchese Visconti
e fratelli, autorizza la conclusione
del contratto.
23 Aprile 1681: Papa Innocenzo
XI, ad istanza del marchese Ermes
Visconti, concede indulgenza plenaria a chi pregherà alla cappella
di Sant’Antonio da Padova e San
Giuseppe nella collegiata di Somma nella festa di Sant’Antonio da
Padova.
Per ora ci fermiamo qui. Con lo
sguardo alla storia che sempre è
maestra di vita, spero di affidare
alle prossime pagine di “In cammino” altre notizie ad incremento della nostra conoscenza sulla cappella
qui menzionata, soprattutto in merito all’arte che la rende preziosa ed
al culto ivi celebrato.
Cav. Maurizio Maria Rossi
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CHIESA IN USCITA: L’ARCIVESCOVO CON I LAICI, IL CLERO
ED I CONSACRATI DELLE PARROCCHIE
DELLA ZONA PASTORALE DI VARESE
Giovedì 30 gennaio
scorso l’Arcivescovo
Mario Delpini ha
incontrato, nella Chiesa
dei Santi Pietro e Paolo
di Masnago, i laici, il
clero e i consacrati
della Zona pastorale.
Un particolare invito
ad essere presenti a
questo appuntamento
formativo è stato rivolto ai laici
eletti nei Consigli Pastorali di tutte
le Parrocchie della nostra Zona II.
Anche noi, consiglieri della Comunità
Pastorale, con il nostro parroco
don Basilio, abbiamo partecipato
numerosi. Eravamo veramente in
tanti quella sera ad ascoltare con
particolare attenzione l’Arcivescovo,
che si è rivolto a noi con parole
chiare ed incisive.
Ci ha ricordato l’importanza di
essere servitori del Regno di Dio
nella Chiesa, seguendo lo stile
suggerito da San Paolo nella lettera
ai Corinzi (1Cor 3,4-17). Risuonano
ancora nelle nostre menti le sue
parole: “Noi siamo niente di meno
che collaboratori di Dio, soltanto
collaboratori di Dio!”.
Dall’incontro
sono
risultate
considerazioni molto efficaci e
decise, indicazioni e suggerimenti
per interpretare il nostro essere
a servizio della Chiesa con
l’atteggiamento giusto.
Riportiamo
alcuni
passaggi
significativi ed alcune priorità
segnalate dall’Arcivescovo:
- anzitutto la missionarietà nella
Chiesa. Dobbiamo chiederci: Cosa
possiamo dare? Come possiamo
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essere Chiesa di questo territorio?
Questa è la priorità;
- curare il modo di celebrare
l’eucaristia;
- la pratica sinodale delle decisioni
dei Consigli Pastorali;
- fare attenzione al calendario e agli
appuntamenti diocesani;
- concretizzare in ogni Parrocchia
il nuovo percorso di Iniziazione
cristiana.
“Siamo chiamati”
afferma
l’Arcivescovo - a creare l’edificio di
Dio come collaboratori; l’impresa è
unica, le collaborazioni sono di molti,
l’opera è di Dio!”. Ogni Comunità
Pastorale deve puntare all’unità
e i suoi membri sono chiamati
ad incoraggiarsi a vicenda senza
essere autoreferenziali, “perché ha aggiunto - anche nel servizio si
annida la tentazione di procurarsi
un potere, di appropriarsi di un ruolo
che gratifica più l’amor proprio che
la libertà spirituale dell’essere presi a
servizio”.
Siamo tutti preziosi, ci ha ricordato
mons. Delpini, ed è quindi necessario
curare le condizioni per un servizio
condiviso. Tra queste c’è la stima
reciproca e il prendersi cura degli
altri, creando tutti assieme una
vera “sinfonia”. Ciascuno ha bisogno

degli altri, perché ogni
presbitero,
diacono,
laico, laica, consacrato,
consacrata, appartiene
al popolo di Dio e
dobbiamo prenderci
cura dell’altro come
un fratello e una
sorella. Il Presule ci
ha infine suggerito
alcune indicazioni e
raccomandazioni. Eccole:
- impegnarsi a celebrare al meglio
l’Eucaristia;
- diventare sale e lievito della
comunità;
- seguire le linee guida diocesane;
- aiutare a capire la propria vocazione;
- evitare l’improvvisazione e non
essere inconcludenti.
Quindi, come la carità viene prima
dell’efficienza, così i rapporti tra
le persone vengono prima dei
ruoli e degli incarichi e, così pure,
il calendario della comunità locale
deve privilegiare gli appuntamenti
diocesani.
Abbiamo, perciò, bisogno di ritrovare
una visione di fede, mettendo al
centro la preghiera.
L’appuntamento formativo non
si può ritenere concluso la sera
dell’incontro con l’Arcivescovo, ma
è da ritenersi permanente e, a tal
proposito, ci è stata fornita una
scheda per la ripresa personale e
il lavoro di verifica all’interno dei
Consigli Pastorali Parrocchiali.
E’ Dio che costruisce la Chiesa e
noi desideriamo essere solo suoi
collaboratori!
Iride, Luciana e Michela
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BENVENUTO DON ADOLFO!
Ad inizio febbraio è giunto nella nostra
Comunità Pastorale don Adolfo Volonteri,
che finora ha operato come Cappellano
presso l’Ospedale riabilitativo di Cuasso
al Monte (Varese).
Don Adolfo, che ora risiede presso
la casa parrocchiale di San Giovanni
di Dio a Mezzana, è stato nominato
dall’Arcivescovo Cappellano dell’Ospedale Bellini di Somma. Si prenderà cura
quindi degli ammalati ricoverati in

questo nosocomio e aiuterà anche la
nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre
presso la Croce”.
Lo ringraziamo per la sua disponibilità ad
assumere questo servizio e lo affidiamo
a Maria, Madre della Divina Misericordia,
perché lo illumini nello svolgimento del
suo ministero sacerdotale. Benvenuto tra
noi don Adolfo e avanti con generosità!
Don Basilio con la Diaconìa

NOTIZIE STORICHE SULLA FESTA DI SANTO STEFANO, PATRONO DI MEZZANA
La Chiesa Cattolica celebra la festa
di Santo Stefano il 26 dicembre, in
quanto nei giorni immediatamente
successivi alla nascita di Cristo
vengono ricordati i primi martiri.
Santo Stefano è il primo
protomartire cristiano; fu uno dei
sette diaconi chiamati ad assistere gli
Apostoli nella diffusione dei Vangeli e
ad amministrare i beni comuni.
Proprio
per
questa
ragione,
nell’iconografia sacra, il primo martire
è rappresentato con la dalmatica,

l’abito liturgico proprio
dei diaconi.
Gli ultimi momenti di
vita di Santo Stefano
sono raccontati negli Atti
degli Apostoli: si narra
che Stefano, uomo molto
saggio e instancabile,
era stato in grado di
diffondere il Verbo di Dio
e di convertire moltissima
gente.
A causa della sua totale
adesione a Cristo, venne arrestato nel
giorno di Pentecoste e accusato di
blasfemia.
Secondo le Sacre Scritture Stefano
morì lapidato dalla folla, nel 33 o
34 d.C., mentre chiedeva a Dio di
perdonare gli aggressori.
Gli emblemi di Santo Stefano sono le
pietre e la palma.
A Mezzana la tradizione vuole che
venga ripetuto un gesto emblematico:
prima della Messa il Prevosto dà fuoco
ad un globo rivestito di bambagia.
E’ un gesto che vuole ricordare il
simbolo della vita del martire che si
consuma per la fede ardente nella

Trinità: sono infatti
3 candeline accese
che, alzate dal
sacerdote, iniziano
a propagare il fuoco
al globo.
Il colore bianco
della bambagia,
poi, ricorda il
c o l o re r i s e r v a t o
alle solennità di
Cristo
(come
il
Natale e la Pasqua) ed è il colore della
gloria di Dio, quindi riservato anche
ai martiri perché uniti nella gloria di
Cristo.
La forma sferica rappresenta poi la
totalità del sacrificio del martire.
Il celebrante, poi, accingendosi a
bruciare il globo, dice in latino queste
parole: “Sic transit gloria mundi” (cioè
“Così passa la gloria del mondo”), per
richiamare che il martire, affrontando
la morte come dono della vita al
Signore, lascia la vita terrena in
secondo piano rispetto alla vita in
Cristo.
Mara Poli
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CASTELNOVATE: FESTA PATRONALE DI SANTO STEFANO
Il giorno 26 dicembre, Santo
Stefano Protomartire, patrono
della Parrocchia di Castelnovate
in Vizzola Ticino, il parroco
Don Basilio, alle ore 11,15 ha
celebrato la Santa Messa. La
celebrazione nella semplicità è
stata molto dignitosa. Nell’omelia
il Parroco ha spiegato come la
commemorazione del primo
Santo Martire, che stride

fortemente con il periodo
natalizio ricolmo di gioia e
felicità per l’arrivo del Salvatore,
è in realtà la testimonianza per
eccellenza e l’insegnamento più
vero, di come il “primo salvato”,
grazie alla sua perseveranza e
fiducia nel Signore, ci mostra la
via nella fede, da percorrere, per
la salvezza di ogni cristiano.
Manuela Ceron

VIZZOLA TICINO: FESTA PATRONALE DI SAN GIULIO
Domenica 26 gennaio 2020,
giornata dedicata alla Sacra
Famiglia di Gesù, alle ore 17.00 a
Vizzola Ticino si è celebrata la Festa
Patronale dedicata a San Giulio,
un pastore tutt’altro che ordinario,
ma forse ancora poco conosciuto,
missionario e pellegrino del IV
secolo.
Proveniente dall’isola di Egina in
Grecia si dedicò. insieme al fratello
Giuliano (diacono), a diffondere il
cristianesimo, divulgare il Vangelo
e convertire il popolo pagano
soprattutto nel nord Italia. Fu un
grande costruttore di comunità e di
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chiese, divenendo così Patrono dei
muratori.
La celebrazione è stata presieduta
dal nostro parroco don Basilio
Mascetti e dal diacono Mauro
Mobiglia; erano presenti il sindaco
di Vizzola Ticino, il sindaco di Somma
Lombardo e la Confraternita del SS.
Sacramento di Somma Lombardo.
Ogni anno questa festa si rivela
l’occasione per le tante persone,
che decenni fa abitavano in quel
piccolo borgo, di ritrovarsi, pregare
e ricordare i tanti momenti di vita
trascorsi insieme in quegli anni in
cui questo bellissimo borgo contava
c irc a
s eicento
abitanti. Alcuni di
essi non ci sono più,
ma durante la Santa
Messa non mancano
le intenzioni di
preghiera per loro e
per le loro famiglie.
La
celebrazione
è sempre molto
partecipata!
Come ogni anno
le comunità di

Castelnovate e di Case Nuove
vivono con gioia questo momento
di festa, animando la Santa Messa
e collaborando nella preparazione
del ricco buffet preparato in una
delle bellissime sale di Villa Caproni,
la cui famiglia ci accoglie ogni anno
con tanta generosità partecipando
alla festa.
Al termine della Santa Messa
ci siamo recati in Villa dove il
sindaco di Vizzola Ticino, Roberto
Nerviani, ha tenuto un breve
discorso di ringraziamento e di
incoraggiamento nel continuare
questa tradizione che richiama e
unisce tante famiglie.
Al termine, il nostro Parroco ha
benedetto il tradizionale “Dolce di
San Giulio” sempre molto gradito
e la festa è continuata in un clima
ameno e fraterno.
Grazie a tutti per aver contribuito
alla riuscita di questa bella festa,
che ogni anno ci dona l’occasione
per ritrovarci e per trascorrere
insieme un tempo di preghiera in
una comunione festosa.
Lucrezia Stocco
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COAREZZA: FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO E SANTA LIBERATA
Il 12 gennaio è stata celebrata la
Festa patronale di San Sebastiano,
con il parroco don Basilio e
il diacono Claudio, preceduta
dall’usanza della “passera”: il
grande globo,
ornato
di
fiori e di
addobbi vari,
che
viene
incendiato
alla presenza
dei fedeli sul
sagrato della
Chiesa.
La
“passera” ha
un significato
molto antico
e, oltre ad
esprimere
l’amore per
Cristo che brucia come fiamma
vivida, si rifà ad una antichissima
tradizione. All’interno di questo
globo si poneva un piccolo passero:
se fuoriusciva dal globo infuocato
indenne, era segno indiscusso
della fortuna dell’anno a venire e
soprattutto nel mondo contadino
era una speranza che si teneva
sempre accesa. Il diacono Claudio
rimarcava come anche la direzione
della fiamma è significativa: se si
dirige verso l’alto è segno propizio.
Dopo la Santa Messa, alla presenza
delle autorità, ci siamo diretti
alla cappelletta di Santa Liberata,
per rendere omaggio a questa
leggendaria figura molto venerata
in Italia, in Spagna e a Coarezza.
Alla Santa, per sfuggire ad un

matrimonio impostole dal padre,
sarebbe cresciuta miracolosamente
una folta barba. Appesa per
derisione a una croce, in rozzo saio,
corona e calzari d’oro, avrebbe
trascorso
molti
giorni confortata
dalla
musica
di un povero
suonatore,
cui
donò le preziose
calzature.
Questo racconto
è suggestivo,
ma a Coarezza
la
Santa
fu
particolarmente
venerata
dalle
partorienti,
quando il parto
rappresentava un
pericolo per la vita della madre e
del nascituro.
Ora questa fede si è affievolita
e sono poche le persone che
ricorrono alla Sua protezione.
La cappelletta è stata curata per
decenni da “chi che steva a Santa
Libarava” e fino a poco tempo
fa la nostra carissima Carla se ne
occupava con grande cura; ora
con le sue preghiere tiene viva
la devozione nella sua casa. Una
scoperta fortuita ha fatto rifiorire
questa pratica pia e la cappelletta
ha visto per nove giorni un gruppo
di persone per impetrare una
grazia.
L’occasione è stato il ritrovamento
di un antica novena alla Vergine
di Caravaggio, che la Marcellina,

abitante “da Santa Libarava”, era
solita recitare per chiedere grazie.
Sua

nipote,

ritrovandola,

ha

pensato di condividere ed usare
questa preghiera rivolgendosi a
Santa Liberata, che come la Beata
Vergine di Caravaggio è sensibile
alle richieste di chi la implora.
Per nove giorni le richieste di grazia
per le persone affette da una grave
malattia, tra cui due giovani donne
coarezzesi, è stata sostenuta dalla
speranza che la Santa potesse
esaudirle.
Per nove sere abbiamo aperto
il cancelletto di ingresso alla
cappelletta, acceso le candele
che hanno dato luce e calore
e, pregando insieme, abbiamo
creduto di poter essere ascoltate.
Ora

attendiamo

le

guarigioni

a cui il Signore provvederà e la
novena di ringraziamento a questa
Santa, seppur leggendaria, saprà
infondere speranza di vita.
Ileana De Galeazzi
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MOMENTI DI VITA PARROCCHIALE A GOLASECCA

INSIEME PER PREPARARCI AL NATALE
Novena di Natale per i bambini: un appuntamento
quotidiano nei giorni precedenti il Natale, per
coinvolgere ed accompagnare i bambini all’incontro
con Gesù che nasce.
Gli incontri sono stati guidati dal diacono Angelo ed
animati dai bambini stessi con canti, preghiere e letture
tratte dal libretto utilizzato come guida alla riflessione.
La partecipazione dei bambini, accompagnati da
genitori o nonni, è stata molto buona. Il diacono Angelo
ha saputo coinvolgere i bambini creando un clima
sereno, “raccolto” e nello stesso tempo gioioso.
Una bellissima iniziativa da ripetere il prossimo anno.
Un grazie particolare al nostro diacono Angelo.
Una nonna

FESTA DELLA FAMIGLIA
“Oggi le famiglie sono state le protagoniste di
questo giorno.”
La famiglia, culla della vita è stata elemento trainante
della Santa Messa. Ogni famiglia ha arricchito i momenti
della celebrazione con l’accoglienza, la preparazione
della mensa eucaristica, il canto, le letture, l’offertorio e
la preghiera comunitaria insieme.
La quotidianità si è fatta casa nella nostra Chiesa, la nostra
casa! Come ha spiegato don Simone Chiarion durante
l’omelia, parlando del significato della consegna del
pane da condividere in casa, è la famiglia che custodisce
tutti gli ingredienti per far rivivere una comunità vivace
ed accogliente. La famiglia diventa protagonista.
Il pranzo insieme e la tombolata hanno poi chiuso questa
bella giornata, vissuta in armonia, gioia, condivisione e
amore. L’amore più grande è quello del Signore Gesù e
per la sua Famiglia.
Stefania Guerra

GOLASECCA: IL CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS
La Caritas nasce dalla volontà
di dare alla Chiesa coscienza
e consapevolezza in ordine al
Vangelo della carità. La Caritas
ha un compito pastorale che
Papa Francesco così sottolineava
al Convegno delle Caritas delle
Diocesi italiane 2016: “Di fronte
alle sfide e alle contraddizioni del
nostro tempo, la Caritas ha il difficile,
ma fondamentale compito, di fare
12

in modo che il servizio caritativo
diventi impegno di ognuno di noi,
cioè che l’intera comunità cristiana
diventi soggetto di carità. Ecco
quindi l’obiettivo principale del
vostro essere e del vostro agire:
essere stimolo e anima perché la
comunità tutta cresca nella carità
e sappia trovare strade sempre
nuove per farsi vicina ai più poveri,
capace di leggere e affrontare le

situazioni che opprimono milioni
di fratelli in Italia, in Europa, nel
mondo”. La Caritas ha una funzione
pedagogica nel compito di
educare, animare alla carità, perché
tutta la comunità cristiana possa
essere costantemente aiutata e
interpellata a viverla. A Golasecca
il 16 gennaio 2016 si è aperto
il servizio del Centro di ascolto
Caritas, in collaborazione con la
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Caritas di Somma Lombardo. Nel
nostro piccolo stiamo percorrendo
questa strada di carità, insieme,
come comunità che sa accogliere,
ascoltare, aiutare, educandosi
alla carità. In questi anni abbiamo
vissuto diverse esperienze legate
alle varie necessità e bisogni delle
persone che a noi si sono rivolte.
La collaborazione con le diverse
associazioni (Fondazione San
Bernardino, Siloe), le istituzioni e
la nostra comunità ci ha permesso
di essere risposta concreta alle
varie problematiche, di conoscere
le varie situazioni al fine di poter
condividere un progetto di

aiuto. Tutto ciò ha implicato una
interazione con il territorio, con
le istituzioni e soprattutto ha
richiesto il coinvolgimento di tutta
la comunità. Senza la comunità il
Centro di ascolto non può vivere,
perché è espressione della carità
della stessa comunità. Nel 2019 si
è aderito al progetto “Donacibo”
con le Scuole elementari, al fine
di sensibilizzare i ragazzi ad
una cultura del dono. Abbiamo
riscontrato interesse da parte dei
ragazzi con una risposta positiva.
Una collaborazione con l’Oratorio
ha incentivato la frequenza alla
esperienza educativa del Grest.

Nel futuro il nostro impegno sta
valutando

dei

progetti

mirati

all’inserimento lavorativo: formazione, tirocinio, attraverso la ricerca
di collaborazione e risorse del
territorio. La risposta della nostra
comunità alla richiesta di aiuto è
sempre stata puntuale e generosa
e di questo vi ringraziamo di
cuore. Ci siamo resi conto che la
“Provvidenza” è la nostra Comunità,
che in modi diversi ci sostiene con
offerte, alimenti, vestiario e tanto
altro.
Gli operatori del Centro di
ascolto Caritas

SANTA MARGHERITA IN CASE NUOVE E SANTO STEFANO IN
CASTELNOVATE: LE NOSTRE DUE PICCOLE PARROCCHIE INSIEME!
può

creare

un

senso

di

ci si possa incontrare, discutere e

Quando ti chiedono: “Quanti siete

Si

rimasti a Case Nuove?”. Tu rispondi:

appartenenza con così poca gente,

progettare il futuro.

“Circa 90 persone”.

in luoghi dove i servizi sono ridotti

Per questo nascono le serate di

Quando ti domandano: “Quanti

ai minimi termini? Sì, solo se ci

condivisione, come una semplice

abitanti conta Vizzola Ticino, con la

credi; solo se speri ancora che si

sua frazione di Castelnovate?”. Tu

possa creare una comunità coesa di

pizzata in Oratorio, al prezzo di

dichiari: “Circa 500 persone”.

cristiani e non, una comunità dove

5 euro per permettere a tutti
di partecipare. E poi una mega
tombolata, per regalare non solo
premi, ma attimi di gioia stampati
sui volti sorridenti dei vincitori e
ascoltare il suono delle voci che si
incrociano.
Nessuno è un numero, ognuno di
noi è unico, ce lo ripetono sempre.
Ma non ci dobbiamo dimenticare
che quello che ciascuno di noi può
aggiungere e fare nel posto in cui
vive non lo può fare nessun altro.
Maria Orlando
13

In

Cammino...l’incontro
GRAZIE VIVIANA E... ARRIVEDERCI!

La sera del 14 febbraio ha lasciato
questa vita terrena Viviana, la moglie
del nostro diacono Claudio Soave
e mamma di Chiara.

Vogliamo

ricordare Viviana con il suo sorriso

e la sua grande disponibilità e
accoglienza in ogni circostanza.
In particolare come Consiglio
Pastorale vogliamo esprimere il
nostro grazie per tutte le occasioni
in cui si è resa disponibile e si è
spesa al servizio della comunità.
Desideriamo qui ricordare gli
incontri annuali di chiusura
lavori del Consiglio Pastorale
che si tengono tradizionalmente
all’Oratorio di Maddalena, dove è
sempre stata accogliente e perfetta
“padrona di casa”. Anche negli anni
della malattia ha sempre voluto
collaborare e aprire le porte a questi
momenti; non si è mai risparmiata
per le attività dell’Oratorio e della
Festa patronale di Maddalena,

sempre con il sorriso e tutta l’energia
di cui disponeva. Grazie Viviana per
la grande testimonianza di fede
e fortezza e per come hai saputo
portare la “croce” che hai accolto
con viva fede. Tutta la comunità
Pastorale e il Decanato si sono
raccolti per l’ultimo saluto a te e
per abbracciare Claudio, Chiara e
mamma Agnese. Ti abbiamo affidato
alle mani amorevoli di Maria: possa
Lei accoglierti nella Gloria del Suo
Gesù. Siamo certi che quanto hai
dato alla tua comunità in questi anni
ti sarà reso “ il centuplo”, insieme alla
vita eterna in cui tutti ci ritroveremo.
Ciao Viviana e grazie infinite!
Il Consiglio Pastorale della Comunità
“Maria, Madre presso la Croce”

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro (Mt.11,28)
Come sempre abbiamo celebrato
martedì 11 febbraio la 28^
Giornata Mondiale del Malato nella
chiesa di San Giovanni di Dio, per
ricordare ancora una volta quello
che successe l’11 febbraio 1858 a
Lourdes: il miracoloso evento che

ne avrebbe cambiato la vita per
sempre. La “Bella Signora Vestita di
Bianco”, come la definì Bernadette,
è apparsa per 18 volte, parlando
poco ma insegnando tanto. Il
messaggio evangelico, infatti, è
chiaro e semplice, valido in ogni

tempo e per ogni persona: Dio ci
ama così come siamo. La bellezza di
Lourdes è proprio la semplicità della
preghiera che diventa un’esigenza
di comunione fraterna, la fede che
si fa miracolo.
Bella la partecipazione di tanti fedeli e ammalati alla celebrazione
con l’amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi. La Santa Messa è
stata presieduta dal parroco
don Basilio e concelebrata da
don Adolfo, nuovo cappellano
dell’ospedale Bellini.
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LOURDES:

luogo di incontro ancora oggi di
uomini e donne ognuno con la propria storia di umanità
e sofferenza, che non smettono mai di credere.
Con l’Unitalsi è possibile partire alla volta di Lourdes per
un’esperienza unica, per riscoprire la bellezza della fede che,
da 150 anni, porta nella città mariana milioni di persone di
ogni nazionalità. 		
Gruppo Unitalsi Somma

Ecco le date di partenza
del gruppo di Somma/Arsago:
27 maggio – 2 giugno in pullman
28 maggio – 1 giugno in aereo da Malpensa

Altre date della Sezione Unitalsi Lombarda:
in pullman e in aereo da Malpensa
2 – 7 agosto
3 – 6 agosto
23 – 29 settembre
24 – 28 settembre
11 – 17 ottobre
12 – 16 ottobre
17 – 23 ottobre
18 – 22 ottobre

Lunedì 10 Febbraio: Santa Messa alla Casa di Riposo
Bellini con amministrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi agli ospiti degenti.

LO SPAZIO DEL NOSTRO DIALETTO a cura di Adele
La domenica andando
alla Messa... in di temp indre’.
La Mèsa prima
Ai cìnc e mèza da la matina, a sunevan già i campan da Mèsa prima.
Era la prima Messa della domenica,
quella celebrata quasi esclusivamente par i masèr: le massaie, le semplici
ed umili dònn da cà di temp indrè.
I cortili si risvegliavano.
La Carulina, la Marièta, la Rosa, la
Giuanina … a saltevan giô dal let e,
in d’un batar d’oeucc: in
un batter d’occhio, erano
pronte.
Nella buona stagione, sa
mitevan su i calzet fin, i
scarp bei, ul scusà da la
festa e ul vel negar leger
in cô.
D’inverno, indossavano
ul vistì e i calzet pesant, si
avvolgevano in un enorme scialle di lana nera

che le coprivano dalla testa alle ginocchia e calzavano i zôcur par mia
scarligà: gli zoccoli per non scivolare
sulla neve ghiacciata.
Spesso, prendevano con sé anche la
scaldina (il termoforo di una volta)
perché la chiesa era molto fredda.
In sacocia: tasca, sempar ul rusari e ul
libar da Mèsa!
Poi, di cortile in cortile sa devan la
vùs: si chiamavano e, tutte insieme
si avviavano per andare a Messa. I
dònn da la part da sôra andavano
quasi tutte in gesa granda: Sant’Agnese, mentre
quelle da la part da bas
si recavano in San Barnardin.
La chiesa, ancora immersa nella penombra al fioco lume delle candele,
invitava al raccoglimento
e alla preghiera.
Alle sei in punto iniziava
la Santa Messa, detta an-

che “Mèsa basa” perché non era cantata e non c’era la predica.
Al termine, quasi tutte le fedeli si fermavano a recitare insieme il rosario,
seguito poi dalle preghiere individuali. Ogni dòna la diseva i so uraziunn (le sue preghiere), sfogliando il
libro da Messa gonfio di immaginette di Santi e Madonne, che venivano,
di volta in volta baciate tutte con devozione.
All’uscita di chiesa, sa fermevan a dì
quatar parol e poi … via verso casa
tutt cuntent parchè la dumenica l’eva staia santificava.
Arrivate, subito si cambiavano d’abito, indossando ul vistì e ul scûsà da
tutti i dì: quelli dei giorni feriali.
Dopo una frugale colazione, sa mitevan a drè a preparà ul disnà da la
festa: ul less par fà ul brôeud dal risòt.
Era proprio domenica!
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UN MISSIONARIO INTRAPRENDENTE

Fratel
Domenico
Fazio
da
carabiniere si fa gesuita e nel 1960
va missionario in Madagascar, che
aveva ottenuto l’indipendenza
dalla Francia. Dopo alcuni anni
a Antananarivo va nel sud, a
Fianarantsoa. Padrone delle lingue
francese e malgascio, visita di

frequente i quartieri periferici della
città, dove si ammassano migliaia di
persone che abbandonano i villaggi
dispersi tra i monti e le pianure,
per affollare i quartieri periferici
poveri, miseri, in cerca di un futuro
migliore per i figli. Lì Fazio scopre la
sua vera vocazione: impegnarsi coi
più poveri e i diseredarti. Uomo
del fare, con alunni e studenti
avvia un progetto coi facchini,
umili uomini che spingono a
mano carrettini a quattro ruote,
abbruttiti dalla fatica. Organizza
per le loro famiglie il Centro sociosanitario-educativo-professionale,
ma capisce che quell’enorme
esodo rurale è dovuto alla totale
assenza di servizi nei villaggi. Con
alcuni uomini inizia a sognare un
villaggio con servizi. Ne discute
coi responsabili dei servizi sociali
della città. Assieme maturano
16

una soluzione pazza: promuovere
un “esodo urbano” per riportare
questa povera umanità alla terra
che può ancora nutrirli. Ma dove?
Ci pensa il Presidente che crede
nel progetto: trova a 600 Km. nella
savana malgascia, 14mila ettari di
terra, arida, sassosa, alle pendici del
monte Fandana ritenuto
sacro. Stabiliti i piani di
lavoro coi servizi sociali:
aiuti massicci nei primi tre
anni, coordinamento, invio
scaglionato di famiglie,
tecnici, operatori, Fazio,
accompagnato
dalla
incrollabile fiducia nella
“Provvidenza” da il via alla
prima migrazione inversa
con un pugno di famiglie
che credono nella proposta
di questo “gigante buono”. Con
loro portano attrezzi da lavoro e
cibo. Nei tempi stabiliti arrivano
altre famiglie, materiali e mano
d’opera. Chi costruisce semplici
casette, chi dissoda la dura terra,
chi sfrutta ogni minima pendenza
con rivoli d’acqua e pianta riso,
alimento base. Fazio sa fare di
tutto: agricoltura, costruzioni,
manutenzione dei pannelli solari,
canalizzazione dell’acqua, pozzi,
strade, ecc. Le difficoltà sono
molte, ma la voglia di riscatto
di quella popolazione è grande.
Sorge il primo villaggio con piccole
abitazioni, scuola e ambulatorio.
Per la gestione del tutto nasce il
comitato operativo che si riunisce
periodicamente e Fratel Fazio
aggiunge “sotto la guida di Gesù
e del Padre con lo Spirito che
tocca i cuori dei benefattori”.

Sorge il secondo villaggio, il terzo,
e io vado a visitare quella realtà
dove Fazio con la sua gente sta
compiendo miracoli e che sta
prendendo forma: nei fazzoletti
di terra dissodata viene raccolto il
riso, le galline razzolano chiassose,
ma soprattutto la scuola pullula di
bambini felici di imparare e giocare
lontano dal rumore della città, dal
sudiciume della periferia, dalla
precarietà delle case di plastica
e cartone. Resto senza parole
nel vedere tanto fermento, tanto
impegno. Lui continua a vivere
nella sua misera stanzetta dove c’è
di tutto: letto, attrezzi vari, carte
topografiche con segnati luoghi
per il sorgere di altri villaggi con
viabilità, servizi pubblici, bidoni
d’acqua che vengono riempiti
manualmente, breviario dove è
appoggiata la corona del Rosario.
Con l’aiuto di Dio e di tante
persone generose, sostenuto dalla
volontà di continuare a lottare, a
impegnarsi, è sorto dal nulla un
insediamento dove vivono più di
4mila persone, distribuite in nove
villaggi. Fratel Fazio ora è in Paradiso
e da lassù guarda con amore la sua
gente che Dio ha voluto affidargli.
Di tutto questo scriveva: “Pazzo,
cieco, incosciente... ho accettato
tutto per amore del Suo Nome... Ma
vi prego di entrare un minuto nella
saggezza africana: nessuna casa si
costruisce con un solo mattone. Se
mettiamo insieme tanti mattoni, la
casa si farà.”
Carla Grossoni
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LA TUTELA DEI MINORI NELLA CHIESA AMBROSIANA

Il tema della tutela dei
minori riveste notevole importanza e le
tristi vicende di abusi
in ambienti ecclesiali,
messi in evidenza dalle
cronache di vari Paesi,
hanno sviluppato una
doverosa sensibilità.
Emerge nel contempo
l’esigenza di affrontare la questione con
una riflessione che si
allontani dalle tonalità
scandalistiche, talvolta
utilizzate dai mezzi di
informazione. Da sempre la Chiesa
“tutela” i piccoli prendendosi cura
della loro formazione umana e cristiana, che è autentica nella misura
in cui ogni adulto credente si rivela come autentico testimone della
vita buona del Vangelo. In questo orizzonte è prezioso per tutti
i fedeli, non solo per gli operatori
pastorali, mettersi in ascolto della
parola del nostro Arcivescovo che,
sulla scia di quanto autorevolmente indicato dagli ultimi Papi, ha
costituito la Commissione diocesana per la tutela dei minori «con
il compito di suggerire quanto è
necessario e opportuno introdurre
in Diocesi per la più efficace prevenzione […] di abusi sui minori o
sugli adulti che hanno un uso imperfetto della ragione e che possono essere compiuti da quanti rivestono compiti educativi nelle realtà
diocesane» (dal Decreto arcivescovile dell’11 febbraio 2019).
La Commissione ha quindi predisposto il testo “Formazione e
prevenzione” (scaricabile dal sito

www.chiesadimilano.it), che
contiene le “Linee guida” diocesane in vista
della tutela dei
minori. I capitoli
di questa pubblicazione sono
tre. Il primo intende offrire la
necessaria e preziosa inquadratura evangelica
della questione.
La Chiesa, che
sempre sorge dalla Parola di Dio,
ad essa si volge, in ogni circostanza, per essere illuminata; se fa bene
alla comunità ecclesiale ascoltare
tutte le sollecitazioni, ultimamente
è per essere fedele alla chiamata di
Gesù che essa desidera immettersi in un certo cammino di conversione. Colpisce, a questo riguardo,
che, nel discorso sulla Chiesa del
Vangelo di Matteo (capitolo 18), ci
si soffermi ampiamente sui rischi
insiti in quel potere che pur è coessenziale ad ogni forma di vita associata e di educazione. Si dovrà vigilare (così indica Matteo!) affinché
tale potere, nelle comunità cristiane, sia vissuto nella forma del servizio, secondo il modello di Gesù.
Si dovrà evitare la forma più odiosa
di defigurazione di tale potere che
è quella di chi asserve a sé il piccolo che, con totale fiducia, affida la
propria coscienza al formatore. Nel
Vangelo è dichiarata l’inevitabilità
di certi scandali, ma si mostra con
chiarezza anche l’intollerabilità di
tali comportamenti. Tutto si deve

fare e nulla omettere per salvare
il piccolo, la pecora smarrita. Anche del percorso del colpevole è
doveroso ed evangelico prendersi
cura, sul presupposto di un sincero pentimento e della disponibilità a sottoporsi con verità all’iter
della giustizia civile e canonica. In
ogni caso, il discorso ecclesiale di
Matteo riconsegna queste delicate
questioni a tutto il corpo ecclesiale
e tutti chiama a conversione, perché sempre prevalga la logica del
servizio.
Il secondo capitolo di questa pubblicazione è dedicato a quella formazione di base che è da ritenersi
necessaria per gli operatori pastorali coinvolti nell’educazione dei
minori e che va considerata remota
prevenzione al rischio dell’insorgere di condotte abusanti. Si dovrà
poter verificare che chi educa, nelle nostre comunità, sia mosso da
un adeguato sensus ecclesiae, cioè
sappia che ogni sua opera è fatta in
nome di tutta la Chiesa e non con
autoreferenzialità, coltivi un cammino spirituale, sia propenso alla
collaborazione. Dovranno essere
affrontati, nella formazione dei
formatori, temi quali quelli del potere nella relazione educativa, dei
confini da rispettarsi, della maturità affettivo-sessuale, dell’utilizzo
adeguato dei social media. Si dovrà prevedere una qualche verifica
previa e in itinere.
La terza parte intende offrire le “Linee operative” cui ogni istituzione
e ogni educatore in Diocesi deve
attenersi. Tali linee vorrebbero
perseguire principalmente que17
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sti obiettivi: rendere evidenti quali
siano i comportamenti coerenti o
incoerenti rispetto alla missione della Chiesa e offrire garanzie a chi affida i minori alla comunità cristiana.
Queste indicazioni, pur in linea con
quelle di altri episcopati nel mondo, si adeguano alle specificità della
Chiesa ambrosiana, particolarmente
attenta all’educazione dei piccoli (si
pensi alla gloriosa storia degli Oratori). Questo terzo capitolo andrà letto
con adeguata saggezza, evitando di
creare inutili ansie. A ben guardare
ciò che è autorevolmente indicato

rientra, per lo più, nella logica del
buon senso. Quelli proposti, per altro, sono codici di comportamento
che vanno nella linea della persuasione morale; nulla, di per sé, viene
aggiunto o tolto alle vigenti leggi
canoniche e civili. In ogni caso attenersi fedelmente alle indicazioni offerte produrrà l’effetto di salvaguardare tutti e ciascuno (non ultimo gli
stessi educatori) e di corrispondere e
contribuire alla più matura sensibilità della nostra cultura su questi temi.
L’auspicio è che «questa pubblicazione concorra a propiziare un maggior

senso di responsabilità da parte di
tutti e autentici cammini formativi
per chi fosse chiamato ad educare i
minori nella Chiesa, perché ancora
e sempre più avvenga che i “piccoli”,
che sono affidati alle nostre cure pastorali, possano incontrare il Signore Gesù attraverso la testimonianza
coerente e la cura amorevole di buoni educatori».
A cura di don Simone Chiarion
(Si ringrazia, per il materiale fornito,
don Enrico Castagna, segretario della Commissione Diocesana per la tutela dei minori).

VENERDI’ 31 GENNAIO, SANTA MESSA DEGLI ORATORI IN DUOMO

Santa Messa nella memoria di San Giovanni Bosco presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per tutti
gli Oratori ambrosiani. Un grande momento di comunione per affidare al Signore il cammino dei nostri Oratori.

IN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico a cura di Francesca Peruzzotti
Il Concilio Vaticano II, avvenuto dal
1962 al 1965, ha definito alcune
questioni determinanti che ancora
oggi meritano di essere ricordate,
comprese, ribadite. Infatti, non si
tratta di fare memoria di un evento
passato, bensì di considerare quanto
i documenti principali redatti dai padri conciliari (Dei Verbum, Gaudium
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et Spes, Sacrosanctum Concilium,
Lumen Gentium) siano una traccia
preziosa per tutte le donne e gli uomini che vogliono vivere seguendo
il vangelo.
Rileggere e meditare quei documenti può essere allora uno spunto
fecondo per la vita spirituale. Qui saranno proposti alcuni spunti, inizian-

do il cammino con la Dei Verbum, la
costituzione dogmatica che ha come
oggetto la divina rivelazione.
Il titolo è molto preciso, ma anche
vasto: la Parola di Dio è Gesù, bisogna allora comprendere come Gesù
Cristo riveli Dio e quale sia il ruolo
della Bibbia, il testo rivelato che contiene e attesta la Parola di Dio.
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Innanzitutto bisogna
stabilire in cosa consista la Rivelazione. Il
significato del termine, in uso nella teologia già dal XIX secolo,
è già una traccia per
intuire la forma del
Dio in cui credono i
cristiani: egli si rivela, non vuole restare
nascosto, non basta a
sé stesso ma desidera
essere conosciuto. Se questa rivelazione è intesa come parola, inoltre,
viene ribadito che essa consiste
in una relazione positiva perché
chiunque pronuncia delle parole
lo fa per entrare in relazione e per
comunicare qualcosa stringendo
un’alleanza, minima o definitiva,
con il suo interlocutore. Tuttavia,
proprio se pensiamo ai molti modi
che possono essere usati per comunicare, comprendiamo che c’è
modo e modo di rivelarsi e manifestarsi, lo si può fare per ribadire
una distanza, la propria autorità o
superiorità. La teologia precedente
il concilio Vaticano II aveva usato il
termine Rivelazione intendendola
soprattutto secondo un modello
definito «istruttivo», l’immagine che
si descriveva era perlopiù quella di
Colui che nella propria grandezza
comunicava dei contenuti agli esseri umani; questi ultimi, per rispondergli, non dovevano né potevano
fare altro se non credere senza condizioni, come uno scolaro che riceve un elenco di nozioni e istruzioni,
costui, senza mettere in discussione
quel buon insegnamento, lo impara, se ne appropria e si impegna a
seguirlo. È difficile, seguendo questo modello, comprendere quale
misura abbia la libertà che viene lasciata a chi riceve una rivelazione di

questo tipo, in cosa
consista la fede che
mette in gioco l’intera esistenza.
I Padri del concilio,
per definire la Rivelazione, perfezionano
allora un’immagine,
che delinea un rapporto stretto tra Dio
e l’umanità e pone in
evidenza la dignità
e la grandezza della libertà di ciascun essere umano.
La Dei Verbum, nel primo capitolo, al secondo paragrafo, afferma
così: «Piacque a Dio nella sua bontà
e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà
(cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto
carne, hanno accesso al Padre nello
Spirito Santo e sono resi partecipi
della divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt
1,4). Con questa Rivelazione infatti
Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17)
nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv
15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr.
Bar 3,38), per invitarli e ammetterli
alla comunione con sé».
Subito l’attenzione si concentra sul
fatto che la Rivelazione di Dio non
consiste in un elenco di insegnamenti, ma è un evento che accade
nella storia: è l’intera vicenda di
Gesù di Nazaret, egli dice una parola definitiva e questa parola è una
vita intera, l’amore che prende carne fino a dare la vita sulla croce.
Si comprende che Dio è pienamente libero, ma quella libertà non è
vuota, non significa semplicemente
poter fare ciò che si vuole, piuttosto
che da subito egli è totalmente favorevole all’uomo, con una decisione buona decide di farsi conoscere.
La sua Rivelazione è un atto d’a-

more, la possibilità che tutti hanno
di conoscerlo è un dono e non un
peso gravoso. La forma di quell’amore, la persona di Gesù, provoca
ogni donna e ogni uomo, interpella
e chiede di prendere posizione.
Se tutti hanno la possibilità di incontrare Dio in Gesù, allora significa che ogni essere umano ha una
dignità enorme, data dal fatto che
la Rivelazione è definita come il
dialogo tra Dio e l’umanità, considerata come “amica”. È una frase
fondamentale: in un dialogo ci sono
sempre due persone che parlano,
una può invitare e coinvolgere, ma
proprio tramite questo atto stabilisce che anche la risposta è necessaria e significativa. Se l’essere umano
è riconosciuto come l’interlocutore
di Dio, allora può stabilire un legame libero, può riconoscere che il
dono che gli è rivolto, la possibilità
di incontrare Dio, mette in gioco la
sua libertà in una forma libera e totale, la relazione è donata e può essere mantenuta. Infatti, si specifica
subito dopo, quel dialogo avviene
perché Dio vuole intrattenersi con
egli esseri umani, invitarli alla piena
comunione con lui.
Quelle parole interpellano in profondità: siamo in grado di riconoscere che la Rivelazione di Dio è un
dono offerto a ciascuno? Talvolta è
meno impegnativo far consistere la
fede in una conoscenza di regole e
nozioni, piuttosto che lasciare che
il rapporto con il Signore sia una risposta libera e definitiva all’appello
che rivolge. Si tratta di capire che se
Dio è il primo a evitare di nascondersi, allora si fa esperienza della
salvezza che ha donato nella vita
quotidiana, vissuta in profondità,
continuamente confrontata con lo
stile che ha espresso nella storia di
Gesù.
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quaresima
Una proposta per 18/19enni, giovani e adulti

Martedì 10 marzo
Cappella dell’Oratorio S. Luigi di Somma - 20.45

“SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE” (Filippesi 4,2-9)
Lectio e comunicazione nella fede per i Gruppi di Ascolto della Parola
di Somma Sant’Agnese e di Mezzana Santo Stefano (che solitamente si
incontrano nelle famiglie) e per tutti coloro che lo desiderano.

Martedì 17 marzo
Auditorium S. Luigi di Somma - 20.45

IL CENACOLO DI LEONARDO
con Luca Frigerio, giornalista e scrittore,

Un emozionante viaggio tra arte e fede, nel cuore
di uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi,
alla scoperta delle simbologie e richiami biclici.

Martedì 24 aprile
Auditorium S. Luigi di Somma - 20.45

LE ORE DELLA PASQUA
dal buio alla luce

Il coro parrocchiale di Golasecca presenta un concerto meditazione

TRIDUO SANTO PASQUALE:
Le celebrazioni nelle Parrocchie
GIOVEDI’ SANTO (9 aprile):

- 16.30: lavanda dei piedi e accoglienza degli Oli Santi in Basilica e a San
Giovanni;
- 20.30: Santa Messa nella “Cena del
Signore” in Basilica, a Santo Stefano
(Mezzana), a Case Nuove, a Coarezza,
a Golasecca e a Maddalena.
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VENERDI’ SANTO (10 aprile):

DOMENICA DI PASQUA

- 15.00: celebrazione della “Passione
e Morte del Signore” in Basilica, a
Santo Stefano (Mezzana), a Castelnovate e a Golasecca – Via Crucis a
Coarezza e a Maddalena;

8.00
8.30
9.00
10.00

- 20.30: Via Crucis della Comunità P.
da S. Stefano (Mezzana) alla Basilica.

SABATO SANTO (11 aprile):

21.00: Veglia Pasquale di Risurrezione in Basilica, a Santo Stefano (Mezzana), a Golasecca e a Maddalena.

(12 aprile) - Sante Messe:

10.30
11.15
16.30
18.00

Basilica
Santo Stefano (Mezzana)
San Rocco
Basilica, Castelnovate,
Golasecca e Maddalena
Girasole (Casa di riposo)
Case Nuove, Coarezza
e San Giovanni
Ospedale Bellini
San Bernardino

19 gennaio 2020 - Coro Divertimento Vocale in concerto

1° febbraio 2020 - Oratorio di Mezzana in concerto
21

In

Cammino...l’incontro
ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020
Tornati al Padre

S. Agnese

S. Maria Maddalena

88. Ipino Santa ved. Dalla Costa
89. Chiarello Flora ved. Canesi
90. Iannace Alfredo
91. Marangon Oliva ved. Peloso
92. Milan Egidio Dario
93. Vesco Maria ved. Canna
Gennaio 2020
1. De Marchi Maria ved. Martellozzo
2. Palamara Gregorio
3. Bonaccorso Orazia ved. Grasso
4. Tursi Eugenio
5. Bua Giovanni
6. Garzonio Maria Lucia ved. Tomasini
7. Gallivanone Giuseppe Maria

di anni 104
di anni 81
di anni 68
di anni 90
di anni 67
di anni 91
di anni 89
di anni 62
di anni 96
di anni 84
di anni 88
di anni 90
di anni 65

S. Maria Assunta (Golasecca)
22. Rossoni Emilio Giacomo

Gennaio 2020
1. Piva Maria ved. Imbriati

di anni 80
di anni 88

S. Sebastiano (Coarezza)
12. Fugante Lino

di anni 81

S. Stefano (Mezzana)
43. Landonio Guglielmo
44. Carlomagno Pasquale
45. Carullo Franca ved. Gorla
46. Sicuro Giulio
Gennaio 2020
1. Croci Maria Romana ved. Tonetti

di anni 69
di anni 81
di anni 92
di anni 88
di anni 90

di anni 79

Un nuovo nome
per il nostro periodico
Aiutaci a scegliere un nuovo nome
per il nostro giornalino
Esprimi il tuo parere sul sito
della Comunità Pastorale

www.mariamadrepressolacroce.it
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9. Montin Antonio

Alcuni suggerimenti presi in considerazione:
- Mantenere lo stesso nome: In Cammino... l’incontro
- Noi in cammino
- Comunità in cammino
- Siamo in cammino
- Camminiamo assieme
Vota il tuo titolo preferito,
oppure suggeriscine uno tuo.
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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

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

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

Fitoterapia
Tè e tisane
Cosmetici
naturali
Alimentazione
biologica
Floriterapia
Articoli regalo

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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