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In questi lunghi mesi, segnati dalla 
pandemia causata dal Coronavirus, 
la Chiesa non ha mai smesso di 
rivolgersi al Signore chiedendo il 
suo soccorso e la liberazione da 
un male terribile che ha colpito il 
mondo intero.
Come non ricordare Papa Fran-
cesco, la sera del 27 marzo scorso 
in una Piazza San Pietro vuota e 
piovosa, con le sue accorate parole 
che giungevano nelle case di 
milioni di persone: “In questo nostro 
mondo che Tu Signore ami più di noi, 
siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci di tutto… 

Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sani in un 
mondo malato”. 
E poi le parole del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini che, 
nella sua visita privata di preghiera 
al Santuario della Madonna della 
Ghianda il 17 maggio scorso, si 
esprimeva così: “Ricorderemo 
questi mesi come il tempo del 
Coronavirus…; forse alcuni lo 
chiameranno anche il tempo della 
paura, cioè della percezione di un 
nemico che è invincibile con gli 
strumenti di cui disponiamo: le 
medicine e le cure… Il tempo anche 

della desolazione e dell’angoscia 
per tante persone malate ed anche 
morte… Ma i cristiani come lo 
possono chiamare? Io propongo 
di chiamare questo tempo come i 
‘Giorni del Cenacolo’, perseveranti e 
concordi nella preghiera con Maria, 
la Madre di Gesù”.
E poi ancora le iniziative spirituali 
promosse dalle Parrocchie, dagli 
Oratori e nelle famiglie, per 
mantenere viva la fede e per 
implorare da Dio il dono della 
salvezza.
Ma ora ci viene da domandarci: 
tutte queste preghiere rivolte al 
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Padre celeste sono servite? Oppure 
ci troviamo a fare i conti con un 
risultato deludente e con le mani 
in mano? E’ davvero efficace la 
preghiera, dato che siamo ancora 
a contatto con una pandemia che 
non sembra ancora mollare la 
presa e continua a provocare tanta 
sofferenza e tanti lutti nel mondo 
intero?
Per rispondere ci lasciamo guidare 
da queste parole illuminanti del 
grande vescovo e dottore della 
Chiesa Sant’Agostino (350-430): 
“Dio sa già di che cosa abbiamo 
veramente bisogno e non aspetta 
che noi glielo chiediamo. Lui è come 
il sole, la cui luce già risplende per 
tutti gli occhi. Non tutti gli occhi 
invece sono aperti a tale luce e ne 
rimangono privi. La preghiera 
serve a noi, ci aiuta ad aprire gli 
occhi del cuore alla grazia del Padre 
e quindi a goderne”.  
Questa “grazia” – lo ripetiamo 
nel Padre nostro – consiste nel 
riconoscere il Suo Nome di Padre, 

nella venuta del suo Regno, 
nell’adempimento della Sua 
volontà, sapendo di essere figli 
infinitamente amati da Lui e 
comprende anche il pane di ogni 
giorno, il perdono dei peccati, la 
forza nelle prove e la liberazione 
da ogni male. E’ qui che si misura la 
nostra fede: se è in Dio Padre o nei 
nostri modi di pensare e di vedere, 
se è nella Sua logica oppure nella 
nostra.
Sì, abbiamo bisogno di pregare 
in questo modo per andare oltre 
il buio e la paura che ci hanno 
attanagliati e rinchiusi in noi 
stessi ed anche per riconoscere 
che il Signore ha continuato ad 
operare nei momenti di massimo 
rischio, compiendo autentici 
prodigi (e forse anche miracoli!) 
attraverso tante persone semplici, 
pronte a lavorare nel silenzio della 
quotidianità con lo stile del buon 
samaritano.
Ho trovato questa immagine, 
tagliente e acuta, di C. S. Lewis 

(scrittore e teologo britannico, 
1898-1963) che afferma:  “Il 
Paradiso è quando l’uomo dice a Dio 
‘sia fatta la tua volontà’; l’Inferno è 
quando Dio dice all’uomo ‘sia fatta 
la tua volontà”.
I cristiani non sono quelli che 
amano Dio, sono quelli che 
credono che Dio li ama, che ha 
pronunciato il suo sì al mondo, 
prima che il mondo dica sì a Lui.
Anche in questi mesi così particolari 
e inediti, non dimentichiamo mai 
che la fede è preghiera che ascolta 
e che la preghiera è fede che parla. 
Pregare, dunque, non significa 
anzitutto parlare, ma ascoltare e 
da questo ascolto nasce la fede, 
che ci fa certi della presenza di Dio. 
Anche ora, anche nella lotta contro 
questo male oscuro.      

               don Basilio

In Cammino...l’incontro
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Domenica 4 ottobre scorso, a Mezzana nel Santuario della Madonna della Ghianda, è stata fatta una 
speciale “supplica” alla Vergine Santissima per il nostro tempo ancora segnato dalla terribile pande-
mia causata dal Coronavirus, che ha provocato tante sofferenze e anche lutti in molte famiglie.

Come credenti siamo certi che la preghiera è il “canale più potente della fede” ed è in grado di vincere 
la paura e di ridonare speranza.

Per questo ci siamo ritrovati in Santuario preparandoci con la recita del Santo Rosario e con la cele-
brazione  dell’Eucaristia. 

Ecco l’invocazione rivolta alla Madonna, per tutta la nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre presso 
la Croce” e per la Città di Somma Lombardo, durante il momento spirituale del pomeriggio:

O piissima Vergine Maria,
o nostra Signora della Ghianda,
non si è mai udito che qualcuno 

sia ricorso al tuo patrocinio,
abbia implorato il tuo aiuto,
domandato la tua protezione

e sia stato abbandonato.
Animati da tale fiducia a Te ricorriamo,

o Madre e Vergine Santissima
e ti chiediamo di ascoltare la nostra preghiera:

intercedi per il nostro vivere quotidiano 
in questa Città e nell’intera Comunità Pastorale;

tieni lontane epidemie, guerre, violenze e distruzioni;
liberaci da questa pandemia

 che ha causato morte e sofferenze 
e che continua a colpire
 non solo le nostre terre,

ma il mondo intero.
Invochiamo il tuo aiuto,

certi che in questi giorni di prova Tu ci sei vicina.
Soccorrici, donaci fiducia e coraggio,

soprattutto intercedi presso il tuo Figlio Gesù,
perché allontani da noi ogni male

e questa pandemia che oggi ci affligge.
O Madre della Chiesa e Regina di tutti i popoli,

cara Madonna della Ghianda, 
non disprezzare le nostre preghiere,

            ma benevolmente ascolta ed esaudisci
la nostra umile invocazione.

Amen.
Ave Maria…
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Mons. Giuseppe Natale Vegez-
zi, Vicario Episcopale della no-
stra Zona Pastorale di Varese, è 
stato ordinato Vescovo da mons. 
Mario Delpini, Arcivescovo di 
Milano, il 28 giugno scorso nel 
Duomo di Milano, divenendo ti-
tolare della Diocesi di Torre della 
Concordia, antica sede episco-
pale dell’Algeria, oggi soppres-
sa. Assieme a lui Papa Fran-
cesco ha voluto che ricevesse 
l’episcopato anche mons. Luca 
Raimondi, Vicario Episcopale 
della Zona Pastorale di Rho.
Mons. Vegezzi è nato il 30 gen-
naio 1960 a Nerviano (Milano) 
ed è stato ordinato sacerdote 
il 9 giugno 1984 dal Cardinale 
Arcivescovo Carlo Maria Mar-
tini. Da giovane prete è stato 
vicario parrocchiale a Luino 
e a Cerro Maggiore; quindi è 
stato nominato parroco a Mila-
no a San Cristoforo e a Santa 
Maria delle Grazie e nel 2012 
è diventato prevosto della Par-
rocchia di Rho San Vittore. 
Il 29 marzo del 2018 mons. Del-
pini lo aveva scelto per guida-
re la Zona Pastorale di Varese, 

che continua a seguire anche 
ora come Vescovo ausiliare. 
Nel luglio scorso la Confe-
renza Episcopale Lombar-
da gli ha affidato la dele-
ga per l’evangelizzazione e 
la cooperazione tra i popoli. 
Nel suo “motto” episcopale ha 
voluto scrivere queste parole 
“Gaudete in Domino semper” 
(Gioite sempre nel Signore). “La 
mia nomina – ha affermato – è 
un dono e una responsabilità. Un 
dono perché non ho fatto niente 
per meritarla e una responsabi-

lità perché far parte dell’episco-
pato chiede un impegno ulterio-
re, una capacità di poter essere 
rappresentativo di Gesù buon 
pastore, ancora di più di quan-
do ero un semplice parroco”.
Auguriamo a “don” Giuseppe di 
poter esercitare il suo ministero 
pastorale, come successore de-
gli Apostoli, sempre con la gioia 
nel cuore e col vivo desiderio di 
comunicare a tutti la “gioia del 
Vangelo” e la bellezza della vita 
cristiana, nella sequela di Gesù, 
il vero e grande Pastore (d.B.).

Il dott. Stefano Bellaria è stato riconfermato “Sindaco” della nostra Città di 
Somma Lombardo per i prossimi cinque anni, dopo le votazioni di domeni-
ca 20 e lunedì 21 settembre scorsi per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Il Parroco, la Diaconia, i Consiglieri pastorali e per gli Affari economici della Comu-
nità pastorale “Maria, Madre presso la Croce” augurano a lui, alla Giunta e a tutti i 
Consiglieri comunali di poter ben operare in questo quinquiennio per il bene della 
Città di Somma Lombardo. Ci permettiamo di ricordare ciò che scrivevano i Vesco-
vi Italiani nel 2018 in vista delle elezioni politiche e amministrative: “Occorre lavo-
rare per salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi fondamentali che 
sostengono la vita comune: la famiglia e in particolare la sua capacità di donarci 
il futuro attraverso nuove nascite; i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro 
anzitutto lavorativo; le tante forme di povertà diffuse nei nostri territori urbani; i le-

gami sociali, promuovendo processi di accoglienza e di integrazione; il dialogo e il sostegno all’imprenditoria 
perché tuteli e crei nuova occupazione”. Da parte nostra ribadiamo l’impegno a collaborare per il bene di tutti!                    

                 Buon lavoro!   

AUGURI DI BUON LAVORO!AUGURI DI BUON LAVORO!
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Pubblichiamo la lettera invia-
ta il 27 luglio scorso ai Consi-
glieri Pastorali e per gli Affari 
Economici della Parrocchia 
Santa Maria Assunta in 
Golasecca.   

Carissimi,
a nome dell’intera diaconìa 
mi sento in dovere di 
rivolgere a ciascuno di voi il 
mio grazie più sincero, per 
la spontanea e generosa 
collaborazione che mi 
avete offerto in questi tre 
anni nei quali la Parrocchia 
di Golasecca è stata unita 
alla Comunità Pastorale 
di Somma e di Vizzola. Ho 
potuto conoscere perso-
ne veramente dedicate al-
la loro comunità, aperte 
al “nuovo corso” che era 
stato prospettato dal Vescovo 
e desiderose di sostenere il 
cammino della Parrocchia nei 
propri ambiti di competenza.
Abbiamo vissuto anche momenti 
difficili e carichi di tensione… ma 
credo che, alla fine, sono stati fatti 
diversi passi in avanti e la situazione 
si è rasserenata. Tengo nel mio 
cuore – come ricordi preziosi – i bei 
momenti celebrativi comunitari 
ed anche alcuni incontri con 
persone che mi hanno dimostrato 
tanto affetto e comprensione. Per 
questo mi sento anche di chiedere 
scusa per le mie manchevolezze 
e per quanto avrei potuto fare e 
non ho fatto per il bene spirituale 
della comunità golasecchese.   
Ora è iniziato per voi un nuovo 

tratto di cammino con don Ervè, che 
ha incominciato con entusiasmo 
il suo ministero pastorale in 
Parrocchia. L’Arcivescovo ha voluto 
fare questa scelta tenendo conto 
dell’impossibilità di don Simone 
Lucca a rimanere a Golasecca e 
non avendo altri preti abbastanza 
giovani da mandare nella 
Comunità Pastorale. Certamente 
è un “passaggio” che – come 
mi ha scritto qualcuno di voi – 
lascia tante domande aperte, 
dopo che si è fatto di tutto per 
inserire Golasecca nella Comunità 
Pastorale di Somma e Vizzola! 
Credo sia comunque importante 
fare tesoro delle cose buone 
portate avanti in questi anni di 
stretta collaborazione pastorale 

e continuare il cammino non 
isolandosi, ma mantenendo aper-
ti i “canali di comunicazione” (li 
chiamo così), perché possano 
essere un guadagno per tutti.
La preghiera, e soprattutto l’Eu-
caristia, ci aiutino tutti a crescere 
nella fede ed a testimoniare ai 
fratelli e alle sorelle che vivono 
accanto a noi la bellezza della vita 
cristiana nella sequela di Gesù.
Un fraterno abbraccio e l’augurio 
per un’estate serena e per un nuovo 
anno pastorale ricco di “sapienza”, 
come ci chiede l’Arcivescovo 
nella sua Proposta per il 2020/21.
                     
In fede.

Don Basilio con la diaconìa

IL SALUTO DEL PARROCO E DELLA DIACONIAIL SALUTO DEL PARROCO E DELLA DIACONIA
ALLA COMUNITA’ DI GOLASECCAALLA COMUNITA’ DI GOLASECCA
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L’ESPERIENZA DI COMUNITA’ PASTORALE L’ESPERIENZA DI COMUNITA’ PASTORALE 
della Parrocchia di Golaseccadella Parrocchia di Golasecca

Con queste poche righe, in quali-
tà di ex Consigliere Pastorale della 
Comunità Pastorale di Maria Madre 
presso la Croce, vorrei sottolineare 
alcuni punti di quest’esperienza, 
che possano servire a tutti per la 
riflessione e per continuare a col-
laborare animati dall’Amore per il 
Signore Gesù.

L’inserimento della Parrocchia di 
Golasecca nella Comunità Pastora-
le non è stato di certo un passag-
gio semplice.  Molteplici i pensieri 
e gli aggettivi con cui si potrebbe 
definire lo stato d’animo che han-
no avuto le persone: smarrimento, 
perdita d’identità, solitudine, rab-
bia. 

Arrivavamo da situazioni passate 
che ci avevano duramente messi 
alla prova, ci sentivamo “disorien-
tati”...

Non posso negare che all’inizio 
il clima non è stato dei migliori: 
molta tensione e a volte paura. 
Insomma una situazione difficol-
tosa e tormentata. Conoscendoci 
però poi tutto è cambiato: ci siamo 
sentiti accolti, abbiamo condiviso 
momenti molto belli insieme, sono 
nate buone amicizie che non si 
possono dimenticare.

Purtroppo però di nuovo la terra 
è venuta a mancare sotto i piedi! 
Ancora nuovi cambiamenti, la ma-
lattia di don Simone Lucca, il CO-
VID-19 e ci siamo di nuovo sentiti 
soli!

Anche se non posso negare che 
l’esperienza del Venerdì Santo di 
portare il nostro Gesù del Lazza-
retto per le vie del paese, su di un 
furgone, con il Parroco don Basilio 
anch’esso sul furgone, per portare 
la benedizione del Signore a tutto il 
paese, è stato un segno di speranza 
e di vicinanza. Il nostro destino for-
se era già segnato, un nuovo pro-
getto nelle mani del Signore, una 
nuova avventura di fede.

Ora siamo nuovamente Parrocchia 
e si ricomincia. Come dicevo prima 
il nostro Gesù del Lazzaretto e le 
preghiere di tutti hanno portato a 
Golasecca un nuovo parroco: don 
Ervè, che nella sua semplicità e con 
la luce del suo sguardo non ci ha 
fatto sentire soli e ci 
ha abbracciato come 
un padre fa con i pro-
pri figli.

Un Grazie a nome di 
tutti a don Basilio, per 
la sua guida e presen-
za, per tutto quello 
che ci ha trasmesso in 
questi anni di presen-
za tra noi; un grazie 
a don Simone Lucca 
per quanto ci ha dato; 
a don Simone Chia-
rion per il suo grande 
supporto con la pa-
storale giovanile; al 
diacono Angelo per la 
catechesi e a tutta la 
diaconia, al Consiglio 

pastorale, agli amici che in esso ab-

biamo trovato.

Speriamo di poter condividere an-

cora momenti insieme di fraternità 

e cammino di collaborazione per il 

bene delle nostre Parrocchie.

Per concludere, è doveroso dare a 

don Ervè un caloroso abbraccio di 

benvenuto nella nostra Parrocchia, 

con l’augurio che possa essere vero 

e santo prete tra noi. Sarà nostro 

compito quello di essere una co-

munità che sappia volergli bene, 

per camminare insieme con lui in 

comunione con il nostro Arcivesco-

vo e la Chiesa tutta. 

                                      Stefania Guerra
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DAGLI ORATORIDAGLI ORATORI
“In Oratorio ci si diverte con poco!”

Più volte ho sentito pronunciare 
questa frase, anche con una 
buona dose di stupore da parte 
di chi non si sa spiegare come 
possa essere vera ancora oggi. È 
una frase che da un lato rischia di 
non rendere ragione del grande 
impegno degli Oratori della nostra 
diocesi – mai inattivi nemmeno 
durante il lockdown -, impegno 
svolto con energia, passione, 
competenza, investimento di 
risorse. Dall’altro lato questa frase 
riesce a dire una grande verità, se 
con quel “poco” non intendiamo la 
quantità e nemmeno la qualità ma 
l’essenzialità. 
Come tutti gli ambienti, anche 
l’Oratorio ha sperimentato nei 
mesi scorsi che ci sono cose di cui 
possiamo fare a meno, altre la cui 
mancanza può essere sopportabile 
per un certo tempo e altre che inve-
ce non possono proprio mancare, 
in un modo o nell’altro. Questo 
è l’essenziale, ciò che descrive 
un’identità, ciò che mostrandosi 
con la pretesa di irrinunciabilità fa 

sorgere domande che aiutano a 
verificare l’orientamento del nostro 
procedere, ciò a cui tende ogni 
altra cosa che gli ruota – appunto 
– attorno!
Ripensando alle settimane del 
distanziamento più marcato, alla 
ripresa delle Messe con la presenza 
dell’assemblea, alle settimane 
estive del progetto Summer Life, 
ai momenti di condivisione, alla 

Festa degli Oratori 
vissuta “a puntate”, 
credo di poter dire 
che sono ancora una 
volta i nostri ragazzi a 
indicarci l’essenziale.
Non possiamo fare a 
meno di Dio. Potersi 
ritrovare di domenica 
per celebrare la 
Messa nel contesto 
familiare dell’Oratorio 
ha permesso a molti 
di tornare ad alzare 

gli occhi al cielo, di ritrovare fiducia 
in Dio, in se stessi e nell’umanità. 
I nostri giovani hanno chiesto 
che non manchi una Messa per 
loro (!). Incoraggiati anche dalle 
indicazioni della Fondazione degli 
Oratori Milanesi (FOM) che invita a 
“dedicare” ai gruppi giovanili e alle 
famiglie la celebrazione Eucaristica, 
cercheremo di non venire meno a 
questa richiesta essenziale.
Non possiamo fare a meno 
di stare insieme. Anche i più 
scettici e antitecnologici hanno 
dovuto esprimere gratitudine 
per il servizio che è stato reso da 
telefono, internet, televisione ecc... 
negli scorsi mesi. Ma noi siamo i 
discepoli del Dio che si fa carne e 
non possiamo essere veramente 
uomini se non ci incontriamo, se 
non ci guardiamo davvero in faccia, 
se non sentiamo il suono reale 
delle voci. Una carne che si vede, si 
sente e si tocca. La vita di ciascuno 
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è un tesoro per la vita degli altri, 
nella sua concretezza. Riattivando i 
cammini formativi di tutte le fasce 
di età, gli educatori hanno espresso 
il desiderio che l’Oratorio non 
sia un’agenda di appuntamenti 
e iniziative, ma uno spazio e un 
tempo distesi dove condividere 
uno stile di vita cristiano che possa 
generare altra vita cristiana. Le 
proposte che verranno elaborate 
per i tempi a venire saranno quindi 
il farsi carne di questa esigenza di 
essenzialità.
Non possiamo fare a meno degli 
altri. Non pochi abbiamo a tratti 
sperimentato la comodità di non 
dover affrontare incontri, la serenità 
di non dover incrociare i “fastidiosi” 
della nostra vita, la pia illusione 
che, una volta spenta la tv o il wi-
fi, tutto rimane là fuori. Eppure il 
senso della nostra vita sta proprio 
nel donarsi, nello sporcarsi le mani, 
nel farsi vicino a chi ha bisogno. 
Abbiamo portato agli anziani della 
Casa Bellini le fotografie dei nostri 
sorrisi, ma per ora abbiamo dovuto 
fermarci sulla porta: torneremo! 
Abbiamo seguito con interesse 
la campagna elettorale cittadina, 
accompagnando con stima alcuni 
di noi che sono scesi direttamente 
in campo. Abbiamo dato una 
piccola mano a ripulire i boschi 
della nostra città. Abbiamo fatto 
visita ai ragazzi nelle loro case. Non 
è l’elenco delle buone azioni per 
farci belli, è l’ennesimo guizzo della 
nostra creatività perché esserci per 
gli altri è essenziale.
Non possiamo fare a meno delle 
motivazioni. Il tempo estivo è stata 
una grande prova di autonomia 
per molti che si sono organizzati 
in belle iniziative come viaggi, 
vacanze e altro, in una estate dove 

le normative non hanno permesso 
all’Oratorio di dare vita a campi 
estivi o altre avventure. È stato 
bello ascoltare i molti racconti 
e notare segnali di crescita e di 
maturazione nei nostri giovani. 
Ma ora più che mai si impone la 
domanda: perché dovrei farlo con 
l’Oratorio se lo posso fare da solo o 
con i miei amici? E qui sta la bella 
sfida per il futuro, cioè saper dire 
con ancora maggiore chiarezza 
le motivazioni che generano 
iniziative e appuntamenti. Con 
l’Oratorio non è detto che sia 
meglio o peggio: è differente. A noi 
non basta il che cosa, il come e il 
perché dell’agire sono essenziali.
Non possiamo fare a meno di 
futuro. Non solo di tempo che si 
misura in giorni, mesi e anni ma 
di futuro, cioè di sogni, progetti, 
prospettive. Il mondo adulto non è 
spesso di grande aiuto: il senso di 
precarietà, il relativismo elegante 
che offusca valori grandi come 
nascita morte famiglia giustizia, le 
sfaccettature di una crisi economica 
e finanziaria… portano i giovani a 
sentirsi come derubati del futuro 
o impossibilitati a pensarlo. Ed 
ecco che quasi all’improvviso 

giungono nel nostro Oratorio tre 
giovanissimi seminaristi che il 
Seminario Diocesano di Venegono 
assegna alla nostra comunità, per 
un anno di condivisione reciproca 
delle esperienze nei giorni di 
sabato e domenica.  Tre giovani 
del nostro tempo, Samuele, 
Filippo e Josè, che si sono lasciati 
coinvolgere in una chiamata che 
per adesso stanno verificando con 
sincerità e impegno, una chiamata 
vocazionale che potrebbe im-
pegnarli per tutta la vita come 
preti della Chiesa di Milano! Sono 
stati accolti con gioia dai nostri 
giovani e non pochi tra loro hanno 
avvertito la provocazione di avere 
accanto dei coetanei, così uguali e 
così diversi, aperti al futuro. La loro 
presenza è un dono che allargherà 
l’orizzonte di molti perché guardare 
al futuro è essenziale. 
A tutti l’augurio di un buon anno 
oratoriano, senza dilungarsi nel 
rammarico di ciò che non si è fatto 
e non si farà e senza affaticarsi 
nel sottolineare com’era prima. 
Difendiamo l’essenziale, quel poco 
che ci basta!
                                            Don Simone  
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PPRIME SANTE COMUNIONIRIME SANTE COMUNIONI
Non chiamatela “edizione Covid”…Non chiamatela “edizione Covid”…

Parrocchia di Parrocchia di Sant’AgneseSant’Agnese

… perché potrebbe venire la tentazione di usare 
questa espressione per rispondere a tante domande 
e a tanti perchè. E invece no! È stata semplicemente e 
meravigliosamente la Prima Comunione, l’incontro 
con Gesù realmente presente nell’Eucaristia, che 
i nostri ragazzi hanno vissuto nei giorni dal 14 al 
20 settembre. Il digiuno eucaristico forzato nella 
scorsa primavera ha lasciato in noi tutti un segno: 
per qualcuno una vera fame che ha rinvigorito il 
desiderio spirituale e per qualcuno invece una 
ambigua sensazione che di quel pezzo di “pane” 
se ne potesse tranquillamente fare a meno. Ma noi 
non dobbiamo dimenticare che siamo beati perché 
invitati alla Cena del Signore e per questo non 
esiste un tempo migliore o peggiore.  Rivolgiamo 

quindi ai nostri ragazzi l’augurio di intuire che, 
vivere l’incontro con Gesù Eucaristia con fedeltà 
e costanza, significa lasciarsi plasmare, giorno 
dopo giorno, da Colui che è amore sino alla fine. 
Nello stesso tempo rivolgiamo un augurio anche 
a chi non si accosta all’Eucaristia perché “non me 
la sento”, “non mi confesso da troppo tempo”, “mi 
basta ascoltare la predica”, “non sarei coerente”… 
Per tutti costoro suonano le campane prima 
di ogni Messa, per ricordare che Gesù 
invita tutti alla comunione con Lui, perché 
“Chi mangia di me, vivrà per me” (Gv 6,57).
 
Arrivederci ad ogni prossima domenica! (d.S.)
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LA RIPRESA DEL CATECHISMO: LA PAROLA ALLE CATECHISTELA RIPRESA DEL CATECHISMO: LA PAROLA ALLE CATECHISTE
Un giorno speciale: Battesimo e Prima Comunione insiemeUn giorno speciale: Battesimo e Prima Comunione insieme

Parrocchia di Parrocchia di MezzanaMezzana

Parrocchia di Parrocchia di CoarezzaCoarezza

Il 14 settembre alle ore 19:00, insieme alla celebrazione 
della Prima Comunione,  Karima, Abdiel e Valentina 
hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo. 
Il percorso di formazione, soprattutto di questi ultimi 
mesi, è stato difficoltoso e sfidante, in particolare 
modo a causa della pandemia che ci ha coinvolti.  
Nel lungo periodo di lockdown noi catechiste 
abbiamo seguito i ragazzi con video e telefonate.  
L’emozione più grande è stata quando, nel 
mese di giugno, finalmente ci siamo rivisti.  
I bambini, intimiditi dalle mascherine, erano 
emozionati e contenti e noi catechiste felici di rivederli. 
Il Covid ha reso complicata l’organizzazione per 
la celebrazione del Battesimo, ma grazie alla 

particolare sinergia che si è creata con le famiglie 

dei battezzandi, tutto si è svolto alla perfezione.

In questo giorno il percorso di formazione del 

Battesimo si concludeva e i bambini, commossi, 

erano consapevoli di ricevere un importantissimo 

dono, che li avrebbe introdotti nella Chiesa e nella 

comunità cristiana, facendoli diventare figli di Dio.  

Noi catechiste auguriamo a tutti i nostri ragazzi di 

portare nella vita di ogni giorno il grande amore di 

Dio e che lo Spirito Santo guidi sempre i loro passi.  

                                             

  Ida e Mirella
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LETTERA DI UNA MAMMA               LETTERA DI UNA MAMMA               

... perché non siamo la scuola e  perché non parliamo 
di concetti, ma cerchiamo di tessere relazioni 
con i nostri ragazzi; perché è difficile pensare che 
dopo la scuola possano ancora per un’oretta circa 
rimanere seduti ad ascoltare, con la mascherina poi…
In ogni caso abbiamo deciso di accettare la sfida: 
cercheremo di coinvolgere i bambini in momenti di 
spiegazione e ludici sicuri, rispettando il distanziamento, 
mantenendo la mascherina, ma dimostrando che, 
in confronto all’amore che Gesù ci ha dimostrato, 
soffrendo per noi, le nostre difficoltà sono poca cosa.

Cercheremo di far capire loro che il periodo che stiamo 
vivendo è in continua evoluzione e, nella speranza 
che tutto si risolva al più presto, non dobbiamo 
dimenticare i legami che avevamo e dobbiamo ritrovare 
il piacere di incontrarci come fratelli e figli di Dio.
Poi gli  schemi saltano, i progetti non vengono realizzati; 
ma se riusciamo almeno a scambiarci una parola 
di conforto e un sorriso di gioia, abbiamo
raggiunto il risultato sperato!

                    Le catechiste  

Cari genitori, 

mi piacerebbe condividere con voi alcune riflessioni 

in merito al difficile periodo appena trascorso e 

nel quale ci troviamo ancora tristemente immersi.  

Siamo ormai prossimi alla conclusione di un anno 

alquanto complesso, durante il quale spesso abbiamo 

sentito venir meno ogni nostra certezza, ogni nostro 

riferimento. Ci siamo riscoperti fragili di fronte a 

un’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intera umanità. 

Abbiamo trascorso momenti difficili, lontani dagli affetti 

più cari, pervasi da preoccupazioni motivate per noi, per 

le nostre famiglie, per la comunità in senso più ampio. 

Non è stato semplice e ancora non lo è, purtroppo. 

Eppure qualcosa di positivo in tutto questo ci è rimasto. 

Nella lontananza abbiamo ritrovato il piacere della 

condivisione e dell’appartenenza alla comunità di cui 

facciamo parte e nella quale ci stiamo ritrovando piano 

piano. Abbiamo colto l’importanza della collaborazione 

nel perseguire obiettivi comuni, di valore per noi e per gli 

altri. Nonostante le criticità, le incertezze e i disappunti 

di cui in molti siamo stati portatori, i nostri figli hanno 

potuto celebrare la loro Prima Comunione in un clima di 

ritrovata serenità, che si è cercato di ricostituire grazie, 

soprattutto, al contributo delle catechiste sempre attente 

e amorevoli, disponibili ad ogni chiarimento di fronte ai 

dubbi, alle domande e alle perplessità di noi genitori. 

Se pur in situazioni differenti dall’usuale, le ragazze e i 

ragazzi hanno vissuto i giorni della preparazione con 

entusiasmo e viva emozione. Hanno colto l’importanza 

del Sacramento e del cammino intrapreso insieme. 

Sicuramente molto gli dovrà essere ancora spiegato 

per giungere ad una consapevolezza più profonda, 

ma questo momento di festa e di “comunione” 

reciproca ci ha permesso di tracciare i primi passi 

verso una ritrovata normalità, verso una riapertura 

possibile, uniti in un cammino rinnovato del quale 

tutti noi facciamo parte e nel quale ciascuno potrà 

sempre apportare un proprio singolare contributo. 

A conclusione di questo pensiero vorrei riservare 

un piccolo spazio per ringraziare a nome di bambini 

e genitori le nostre catechiste, Rosetta e Cristina, 

che con la loro passione e vicinanza hanno saputo 

regalare ai nostri figli un giorno unico e speciale di cui 

si terrà caro il ricordo nel corso della loro vita futura. 
                              Un affettuoso saluto.
 
                      Emanuela, mamma di Diego

LA RIPRESA DEL CATECHISMO: LA PAROLA ALLE CATECHISTELA RIPRESA DEL CATECHISMO: LA PAROLA ALLE CATECHISTE
Parlare di ripresa del Catechismo non è facile…Parlare di ripresa del Catechismo non è facile…
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Domenica 12 gennaio scorso, 
presso il convento al Sacro Monte 
dalle Romite Ambrosiane, i 
Catecumeni adulti hanno vissuto 
una giornata di grande spiritualità. 
L’incontro al Monastero è avvenuto 
in un clima di ascolto della Parola, 
di preghiera e di riflessione guidati 
da una Monaca Romita che ci ha 
accolto. E’ seguito poi un momento 
di vivace  confronto e alla fine la 
consegna della lettera dei Candidati 
per l’ammissione ai Sacramenti. 
Alle ore 17 nella cappella delle 
Romite è iniziata la Santa Messa, 
durante la quale sono stati eletti 
quanti hanno chiesto, dopo 
una adeguata preparazione, di 
essere ammessi ai Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana: Battesimo, 
Confermazione e Eucaristia.

Fra i 15 candidati della zona 
pastorale seconda, ci sono anche tre 
nostri parrocchiani della Comunità 
Pastorale: IKE MUSTAFARAJ – 
HAXHI MUSTAFARAJ e DU FENG, 
che il nostro parroco don Basilio ha 
affidato per l’accompagnamento a 
Luciana Montanari ed al sottoscrit-
to.  Chi sono questi catecumeni? 
Si tratta di persone provenienti 
da paesi europei o extraeuropei, 
approdati in Italia per le ragioni più 
diverse e, trovando aiuto, lavoro e 
solidarietà, gradualmente si sono 
aperti alla fede cattolica. A costoro 
la Chiesa propone un cammino 
biennale di preparazione. Si svolge 
con incontri specifici in parrocchia 
ed incontri periodici in Diocesi.
Questo cammino di IKE,  HAXHI 
e FENG, è stato anche per noi 
formatori un tempo di verifica e di 
arricchimento della fede, radicata 
nel nostro Battesimo.
Per questo ringraziamo per averci 
dato questa bellissima opportunità 
e auguriamo loro di vivere e 
testimoniare sempre la fede cristia-
na che hanno voluto abbracciare, 
con lo stesso entusiasmo che hanno 
dimostrato in questi significativi 

due anni di preparazione.
I nostri amici hanno ricevuto i 
Sacramenti sabato 13 giugno nella 
Parrocchia di Santa Maria Assunta 
in Golasecca, durante la solenne 
Eucaristia presieduta dal Prevosto 
don Basilio Mascetti e da don Fabio 
Stevenazzi.
Da parte della Comunità Pastorale 
è doveroso l’impegno di sostenerli 
con la preghiera, affinché lo 
Spirito Santo illumini e guidi il loro 
cammino di nuovi Figli di Dio.

                                      diacono Angelo

I NOSTRI CATECUMENI 2020I NOSTRI CATECUMENI 2020  
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La Chiesa di San Bernardino da Siena 
viene edificata in Somma Lombardo 
nel 1523, su costruzione preesistente 
che risale all’inizio del 1400. 
Entrando sulla destra nella cappella 
di San Carlo si incontra un altare 
raffigurante San Carlo Borromeo in 
adorazione del Crocifisso, mentre 
a sinistra si trova la cappella di San 
Coronato con l’urna che conserva 
parti del corpo del Santo, un’ampolla 
contenente il sangue e una piccola 
urna contenente i frammenti del 
cuore. Proseguendo verso l’altare si 
può vedere un dipinto della Vergine 
con in braccio il Bambino e a destra 

si può ammirare un dipinto di San 
Bernardino. 
Sull’altare una tela raffigura San 
Bernardino in adorazione della 
Vergine con il Bambino; la tela è 
attribuita al Fiamminghino (Giovan 
Mauro della Rovere). Al centro della 
Chiesa sulla volta troviamo a forma 
di ombrello una tela che raffigura Dio 
Padre Onnipotente. Dietro l’altare un 
vasto coro ligneo con balconata che 
ospita l’organo. 
La reliquia di San Coronato è stata 
donata da Papa Benedetto XIV alla 
Confraternita di San Bernardino 
(istituita nel 1572 da San Carlo 

Noi non siamo stati fatti solo cri-
stiani, ma siamo divenuti Cristo     
(Sant’Agostino) 

Il mio primo incontro con la religione 
cristiana è avvenuto grazie a mia 
nonna, che fu battezzata da piccola 
e ricevette un’istruzione dalle suore. 
A causa dei successivi avvenimenti 
storici e politici del mio Paese, solo 
verso gli ultimi anni della sua vita 
ha ripreso a manifestare la sua fede, 
seppur solo in casa, stando sempre 
attenta a non esternare il suo 
credo fuori dall’ambito domestico. 
Qualche anno dopo, conobbi una 
ragazza cristiana e acconsentii 
a sposarmi in chiesa e fui anche 
d’accordo nel battezzare i nostri 
bambini; un gesto per me privo di 
significato in quel momento. Era solo 
una festa che non mi apparteneva, 
partecipavo come spettatore. 
Le cose però cambiarono: quello 

che inizialmente era semplice 
curiosità col tempo si trasformò in 
qualcosa di più profondo. Iniziai 
a pormi delle domande, a cercare 
delle risposte e a sentire il desiderio 
di approfondire le mie ricerche. 
Stavo cercando qualcosa, e non 
sapevo che stavo cercando Gesù. 
Una persona importante in questo 
processo di maturazione spirituale 
è stata don Franco, che ha lasciato 
in me un’impronta profonda e lo 
ricordo sempre con grande affetto. 
Ringrazio anche tutti i Sacerdoti, il 
diacono Angelo e Luciana che con 
mia moglie Monica e tutta la famiglia, 
in questi anni mi hanno seguito 
sempre con impegno e mi hanno 
accompagnato in questo percorso 
di conoscenza di Gesù, percorso 
non sempre facile da comprendere. 
Con gioia ho ricevuto il dono del 
Battesimo: non il punto di arrivo 
del mio viaggio, ma il punto di 

partenza. Inizia infatti ora una 
nuova fase della mia vita, una vita 
da cristiano, il cui significato lo 
scoprirò vivendolo giorno dopo 
giorno, sperando sempre di essere 
aiutato e sostenuto dalla fede.  

Feng, Marco Nicola

SAN CORONATO NELLA CHIESA DI SAN BERNARDINOSAN CORONATO NELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO

I NOSTRI CATECUMENI 2020 : I NOSTRI CATECUMENI 2020 : Una testimonianza                                                                   
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Un festeggiamento diverso dal solito, in linea con il tempo 
che viviamo. Quest’anno la comunità di Maddalena ha 
voluto ricordare, nel giorno dei festeggiamenti della Santa 
Patrona “Maria Maddalena”, la nostra indimenticabile 
Viviana Del Tredici, moglie del diacono  Claudio Soave 
e mamma di Chiara, che ci ha lasciato lo scorso 14 
febbraio dopo una lunga malattia. 
Domenica 19 luglio è stato intitolato a Viviana il salone 
dell’Oratorio di Maddalena. 
Una celebrazione Eucaristica solenne inedita, presieduta 
dal prevosto don Basilio Mascetti, nel rispetto delle 
norme di prevenzione del contagio da coronavirus, ha 
caratterizzato la giornata.
La comunità numerosa ha partecipato con il sindaco 
Stefano Bellaria, l’assessore Stefano Alipradini e con la 
Confraternita del Santissimo Sacramento di Somma e 
della Parrocchia di Maddalena. 

Al termine della Santa Messa è seguita la cerimonia di 
dedicazione del salone dell’Oratorio: «Viviana ha speso 
tutte le sue energie per la comunità,  per la Parrocchia e 
soprattutto per l’Oratorio di Maddalena». Sono le parole 
del prevosto don Basilio Mascetti per ricordare Viviana, 
seguite da quelle del Sindaco che ha ricordato l’impegno e 
l’importanza della testimonianza.
E’ stata una celebrazione molto commovente e partecipata 
seguita da un momento conviviale di festa. 

Grazie Viviana per la grande testimonianza di vita cristiana 
che hai lasciato a tutti noi!                                                           

don Alfonso

Borromeo), quando nel 1750 si recò 

a Roma a piedi per richiedere la 

reliquia di un Santo. Il Pontefice offrì 

un teschio preso dalle catacombe 

di San Callisto e donandolo disse: 

“Iddio ti ha coronato il capo di 

gloria”! Questa è la ragione per cui 

veneriamo in questa Chiesa San 

Coronato.  Alla destra dell’urna del 

Santo si può ammirare una tela che 

raffigura la consegna della reliquia 

alla Confraternita di San Bernardino.

                                                                 Carmine

FESTA DELLA COMUNITA’ DI MADDALENAFESTA DELLA COMUNITA’ DI MADDALENA
“In ricordo di Viviana”
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Il 17 settembre è arrivata la notizia 
che don Ugo Arrigoni è tornato alla 
casa del Padre. Don Ugo è stato vica-
rio parrocchiale a Mezzana dal 1975 
al 1987. I suoi primi anni di sacerdo-
zio sono stati vissuti con noi e molti 
lo ricordano con grande affetto. Don 
Ugo è stato parroco in diverse Par-
rocchie e ha ricoperti vari incarichi 
pastorali in Diocesi. 
Monsignor Mario Delpini, lo ricorda 
così:  “Desidero condividere la pre-
ghiera di suffragio e di riconoscen-
za di coloro che hanno conosciuto, 
amato e stimato don Ugo Arrigoni, 
mio compagno di studi in Seminario 
e di ordinazione. Nel suo ministero 
ha attraversato stagioni diverse, non 
prive di prove e difficoltà, ha sempre 
conservato uno stile caratteristico nel 
servire il Signore e la Chiesa e forse si 
può trovare una espressione sintetica 
nel dire che aveva la musica dentro, la 
musica per celebrare le lodi di Dio, la 
musica per radunare le persone in una 
coralità festosa, la musica per gustare 
una bellezza oltre le tribolazioni. Ora, 
nell’armonia del Paradiso canta e pre-

ga per noi”.  
Tanti ricordi ha lasciato anche in noi 
mezzanesi: ha condiviso le gioie e 
le tristezze di molti di noi, giovani e 
adulti di allora, accompagnandoci in 
un cammino di crescita nella fede; ci 
ha fatto conoscere e vivere l’Oratorio 
in maniera tutta sua coinvolgendoci 
in numerose iniziative; ha fatto ama-
re il bel canto a tutti ed è a lui, grande 
amante della musica, che dobbiamo 
la nascita in Parrocchia di coretto e 
corale. Promotore a Mezzana del CSI 
(Centro Sportivo Italiano), ha avvici-
nato molti ragazzi allo sport, tanto 
da diventarne anni dopo Consulente 
ecclesiastico a Lecco negli anni 2000. 
Alcuni di noi ricordano le indimenti-
cabili serate nel teatro di Mezzana 
della filodrammatica mezzanese da 
lui fondata e le tante iniziative intra-
prese, tra cui la camminata Madonna 
della Ghianda.

Grazie don Ugo e…  arrivederci nella 
casa del Padre!

      La comunità di Mezzana

LA COMUNITA’ di MEZZANA RICORDA DON UGOLA COMUNITA’ di MEZZANA RICORDA DON UGO

In questo tempo di disorienta-
mento di fronte ad una pandemia 
che non riusciamo a controllare 
a noi, comunità cristiana, viene 
chiesto di volgere verso il bene 
la situazione che stiamo vivendo 
e di tessere una rete più fitta fat-
ta di solidarietà e di generosità, 
confidando in quella Provviden-
za che non sempre riusciamo a 
conoscere e comprendere appie-
no, ma che non ci lascia delusi. 
A Varese la Provvidenza ha un 
volto ben preciso, quello di don 

Marco Casale e del gruppo Cari-
tas di Varese, di cui lui è respon-
sabile. Siamo dunque andati a 
trovare il nostro concittadino per 
cercare di capire meglio come 
è stato gestito e vissuto questo 
momento storico particolare.

Don Marco,  si sente spesso dire 
che la pandemia ha cambiato 
il volto di chi chiede aiuto; chi 
sono dunque i nuovi pove-
ri? Puoi tracciarne un profilo?
La pandemia ha cambiato molte 

cose introducendo anche situazio-
ni inedite di povertà. In particolare 
sono state colpite alcune catego-
rie che povere non sono mai sta-
te prima. Da noi giungono, per 
esempio, persone che svolgevano 
attività legate al turismo, alla ri-
storazione, alla creazione di even-
ti, per citarne alcuni. Esauriti i bo-
nus, la cassa integrazione, tutti gli 
ammortizzatori sociali, sono ar-
rivati a bussare alla nostra porta. 
Questo però ci preoccupa, perché 
chi non ha mai vissuto la povertà 

“AL DI SOPRA DI TUTTO POI VI SIA LA CARITA’” (San Paolo)“AL DI SOPRA DI TUTTO POI VI SIA LA CARITA’” (San Paolo)
Intervista a don Marco Casale
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sulla propria pelle, rischia di sen-
tirsi frustrato e demotivato. Ecco 
perché, in una prima fase, si tenta 
ancora di aiutare queste persone 
orientandole a trovare un lavoro 
là dove ciò è possibile e solo quan-
do non c’è altra alternativa li si 
inserisce in percorsi di assistenza, 
che ci si augura siano provvisori. 
L’Emporio è esattamente un pro-
getto pensato per questa situazio-
ne di povertà temporanea, rivolto 
a nuclei familiari in particolare 
con minori a carico, che non pos-
sono essere ospitati presso la men-
sa dei poveri dove c’è la grande 
emarginazione. Presso l’Emporio 
dunque alle famiglie viene data la 
possibilità di utilizzare dei buoni 
spesa in un contesto di dignità ol-
tre che di responsabilità, indispen-
sabile per valorizzare la persona. 

Di fronte a queste problema-
tiche, la domanda che sorge 
spontanea è quella di chiedersi 
come si possa ridurre quel diva-
rio sociale che ai giorni nostri 
si sta rafforzando sempre più? 
Si tratta di una domanda che ci fa 
cambiare piano, ci pone sul livello 
della giustizia sociale. Di per sé, 
come Caritas, noi dobbiamo poter 
dire una parola anche in questo 
ambito. A livello di giustizia socia-
le stiamo assistendo negli ultimi 
anni ad un indebolimento sotto 
molti profili e l’effetto è quello di 
un maggior divario. Nei tempi di 
crisi ci sono ricchi che si arricchi-
scono sempre di più, mentre di 
contro ci sono categorie di pove-
ri che si impoveriscono ulterior-
mente. Le questioni riguardano 
le pensioni che per molti sono di 
sopravvivenza e più in generale il 
tema del salario. La Caritas ritie-
ne che queste tematiche possano 
essere meglio affrontate con altre 
tipologie di strumenti, diversi per 

esempio dal reddito di cittadinan-
za. Penso ad esempio al reddito 
di inclusione, che era più mirato e 
andava ad individuare meglio le 
persone più bisognose e quelle im-
pegnate attivamente nella ricerca 
di un lavoro. Senza tante strutture 
e sovrastrutture era qualcosa di 
più funzionale, già rodato, meno 
assistenzialistico. Ragionare me-
glio su questo tipo di strumenti ci 
permetterebbe di incidere in modo 
più deciso sul divario sociale. Così 
come sarebbe opportuno supera-

re quelle forme di mero assisten-
zialismo, spesso demotivante, e 
stimolare la persona a rimetter-
si in gioco, a dare il meglio di sé.

Compito della Caritas è quel-
lo di animare le comunità 
ecclesiali al senso di carità 
verso le persone. Come pos-
siamo avvicinare i giovani a 
questa forma di volontariato?
Nei nostri Centri d’ascolto sentia-
mo molto la mancanza di giova-
ni anche se forse, visto il tipo di 
lavoro che viene portato avanti 
nei centri Caritas, non si tratta 

neppure del luogo ottimale per 
loro, dal momento che è mol-
to più indicato che sia un adulto 
a prestare il proprio servizio di 
ascolto. Guardiamoci però dall’a-
limentare la rappresentazione del 
giovane dedito solo a se stesso e 
alla propria carriera. Sicuramen-
te ve ne sono anche tanti che,  di 
fronte ad una proposta adatta a 
loro, hanno il coraggio di buttar-
si. Prova ne è il fatto che durante 
il periodo del lockdown siamo ri-
usciti a coinvolgere molti giovani 
in mensa e nella distribuzione dei 
pasti a domicilio. I ragazzi devono 
essere coinvolti sul pratico, hanno 
bisogno di fare e poi mentre fan-
no possono essere accompagnati 
nella rielaborazione del proprio 
vissuto. Importante è anche tro-
vare degli adulti credibili, capaci 
di ascoltare, accompagnare e fa-
vorire l’incontro fra generazioni. 
Ai più giovani si deve far compren-
dere che la fede si rende operosa 
per mezzo della carità, senza la 
quale diviene sterile, morta, e non 
è salvifica. Ugualmente per vivere 
bene le opere di carità è fonda-
mentale il supporto della fede che 
dà sostanza al fare. Il concetto che 
si deve passare loro è che c’è diffe-
renza tra fare volontariato e fare 
la carità.. Quest’ultima è dentro 
lo spirito della gratuità per met-
tere al centro i bisogni dell’altro. 

Cosa ci insegna questo tempo?
Questo tempo ci fa innanzi tutto 
rendere conto dei nostri limiti e 
anche di quelli della scienza che, 
essendo sempre esperienza uma-
na, è limitata. Siamo uomini che 
fanno esperienza del limite, perciò 
siamo più disillusi. Dentro a tutto 
ciò ci sono però anche delle op-
portunità che vanno colte. Questa 
pandemia, sbattendoci in faccia il 
dolore, la povertà e la morte, ha 



18

In Cammino...l’incontro

reso tutti più sensibili al fatto che 
queste realtà sono in mezzo a noi; 
nella nostra famiglia, nel nostro 
vicino di casa, c’è un bisogno da 
guardare e di cui farsi carico, dal 
quale non possiamo più sottrarci.
 
Questa esperienza ha se-
gnato il tuo modo di vive-
re il ministero sacerdotale?
Certamente. Dopo i primi dicias-
sette anni occupati prevalente-
mente dall’esperienza oratoriana, 
ho trovato nella Caritas un gros-
so spazio d’impegno. Dapprima 
la gestione del doposcuola, poi 
la cura degli uomini senza fissa 
dimora e ancora il cappellano in 
carcere: cinque anni molto intensi 

che mi hanno spinto sempre più in 
questa direzione.  Il mio ministero 
ha cominciato a rimodellarsi at-
torno alle opere di misericordia. 
Prima ancora dell’operatività c’è 
stato però un andare a trovare 
queste persone, un lasciarsi attra-
versare da questa umanità sof-
ferente. Ho voluto tuttavia pren-
dere le distanze da una modalità 
troppo assistenzialista nella quale 
non mi sono mai riconosciuto, per 
cercare di organizzare un modo 
più strutturato di aiutare le per-
sone. Ho cercato di creare delle 
cooperative, delle associazioni 
di volontari, delle fondazioni che 
offrissero più continuità e compe-
tenze. Ho cercato di trasformare 

la carità in una esperienza condi-
visa in modo da poter meglio ri-
spondere ai bisogni delle persone. 

E don Marco è indubbiamen-
te riuscito nel suo intento, visto 
che attualmente coordina una 
rete di aiuti che coinvolge ol-
tre ai numerosi volontari, anche 
una quarantina di dipendenti.  
Noi, vicini a lui nella preghie-
ra, gli auguriamo ogni bene nel 
suo quotidiano servizio tra i po-
veri e gli ultimi e lo ringraziamo 
per la sua testimonianza di fede.
   
           La Redazione

Quest’anno la Quaresima è stata 
un tempo di deserto, in tutti i sensi. 
Eravamo in lockdown, chiusi nelle 
nostre case, intimoriti da un rischio 
pandemico che aveva occupato la 
scena delle nostre vite e che ci ha 
rinchiusi tra le mura delle nostre abi-
tazioni. Il deserto che c’era fuori di 

noi, era sotto gli occhi di tutti.  Strade 
vuote, tutto chiuso, un senso di inde-
finito che aleggiava dappertutto e 
che si mescolava all’ansia e all’ango-
scia percepita da molti tra noi. 
Le parole delle omelie di don Ba-
silio Mascetti che ci hanno accom-
pagnato nelle domeniche di Quare-
sima, rilette a posteriori, ci aiutano 
a fare memoria di quel tempo così 
diverso che abbiamo attraversato. 
Le abbiamo ascoltate nelle prediche 
diffuse dalla radio parrocchiale (FM. 
87.6), quando era impossibile parte-
cipare ad un rito religioso in presen-
za. Io personalmente ricordo me e la 
mia famiglia, tutti seduti sul divano, 
partecipare a distanza ad una Santa 
Messa che proprio perché “a distan-
za” sembrava ancora più viva e vera. 
Penso che tutti abbiamo provato un 
profondo senso di disorientamento 
durante la Quaresima trascorsa in 
lockdown. Abbiamo scoperto che 

l’obbligo della Messa, proprio nel 
momento in cui diventava obbli-
gatorio non rispettarlo, lasciava le 
nostre anime desiderose di qualco-
sa che improvvisamente si rivelava 
necessario, al pari di un nutrimento 
essenziale per le nostre vite travolte 
dalla tempesta. 
E’ stato un tempo in cui abbiamo 
imparato a “cambiare lo sguardo”, 
come dice don Basilio nell’introdu-
zione del suo libro, che offre parole 
che per molti della nostra comuni-
tà sono state un faro che ci ha dato 
sempre una direzione. Rileggendole 
ora, a distanza, sentiamo tutto il po-
tere che hanno di aiutarci a tenere 
alto lo sguardo. Ci hanno aiutato a 
trovare il modo per saper dormire in 
notti ventose e ci hanno permesso 
di trasformare le nostre case in pic-
coli cenacoli (cito testualmente). Ci 
hanno ribadito che la cosa più pre-
ziosa è sentirci custoditi dall’amore 

UNA RIFLESSIONE SULLE “OMELIE” DEL PREVOSTOUNA RIFLESSIONE SULLE “OMELIE” DEL PREVOSTO



19

In Cammino...l’incontro

Nei due momenti 
passati, dedicati a 
reperire alcuni snodi 
significativi della Dei 
Verbum, si è già com-
preso che la Scrittura 
ha un peso determi-
nante per la fede cri-
stiana. Non perché 
la fede possa ridursi 
a una conoscenza di 
tipo solamente intel-
lettuale, come se si 
trattasse di un conte-
nuto da imparare leg-
gendo un libro, quindi 
considerando la Bibbia una sempli-
ce raccolta di norme o di racconti 
dai quali trarre una morale. Al con-
trario la Rivelazione di Dio in Gesù 
determina una relazione profonda 
con ciascun essere umano, non è 
possibile essere credenti prenden-
do le distanze dalla storia di Gesù, 
considerandola come un fatto che 
non ci riguarda, rimanendo semplici 

spettatori.

L’incontro con il Signore è reso pos-

sibile attraverso un rapporto pro-

fondo con la Scrittura che attesta 

la sua Rivelazione, questa relazione 

assume tutta la sua forza nella mi-

sura in cui viene celebrata, quan-

do la comunità è nutrita dal corpo 

del Signore che corrisponde tanto 

al pane eucaristico che alla parola 

biblica. Non si può 
incontrare il Signo-
re scegliendo solo 
una delle forme del 
suo corpo: in realtà 
non si farebbe al-
tro che dimezzare 
l’esperienza di lui, 
riducendola a nulla. 
Infatti, accostarsi al 
pane eucaristico ri-
sulta un’azione vuo-
ta se non si conosce 
chi si incontra, spinti 
solo dal senso del 
dovere oppure da 

un timore quasi superstizioso. Co-
municarsi al suo corpo senza fare ri-
ferimento alla sua storia, senza ave-
re consapevolezza di quale è lo stile 
del Signore, descritto dalle Scritture 
che lo attestano, rischia di diventa-
re un momento privo di senso. Allo 
stesso tempo anche chi pensasse di 
poter avere esperienza del Signore 
limitandosi a un rapporto privato 

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico a cura di Francesca PeruzzottiRubrica di approfondimento teologico a cura di Francesca Peruzzotti

di Dio, di cui noi stessi, in prima per-
sona, dobbiamo diventare custodi. 
Ci hanno consentito di fare tutto il 
percorso che ci porta dalla via della 
Croce alla strada della luce. Comu-
nicandoci il messaggio di speranza 
universale presente nella storia di un 
Dio che si è fatto uomo, le parole di 
don Basilio ci hanno confermato la 
verità di una delle frasi che ci siamo 
detti più spesso durante il lockdown: 
“Tutto andrà bene”. 
Rileggere ora le parole delle predi-
che domenicali di quel tempo così 
diverso, ci conferma che anche se 

una minaccia chiude le nostre vite in 
reclusione, il messaggio d’amore di 
un Dio che si fa uomo terrà sempre 
aperto il nostro cuore e ci permet-
terà di dire, come fece santa Teresa 
di Lisieux: “La vita è un baleno, un 
istante, un momento che fugge. Mio 
Dio sulla terra, per amarti, non ho che 
questo istante”. 
Le parole di don Basilio, ascoltate 
alla radio, rientrano ora dentro le no-
stre vite, grazie alla lettura di questo 
libro, che ha la duplice valenza di 
testimoniare un passaggio delle no-
stre vite dove ci siamo sentiti incerti 

e fragili di fronte ad una tempesta 
inaspettata, ma sa anche rinnovarci 
nella certezza che Dio non ci lascia 
mai soli e ha il potere di riportare la 
calma nei nostri cuori, anche quan-
do sono molto agitati. Insomma, 
una testimonianza che è storica e 
spirituale allo stesso tempo. Una let-
tura che simbolicamente è come un 
arcobaleno: ci regala la sorpresa di 
ciò che mette bellezza nelle nostre 
vite, vincendo la paura di ciò che in-
vece le ha fatte sentire minacciate.
                                                                                                                          

Dott. Alberto Pellai

L’educazione della vergine - G. De La Tour
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e disincarnato, lasciandosi guidare 
dalla meditazione della Scrittura ma 
rifiutando la sua celebrazione nella 
comunità, in realtà contraddirebbe 
proprio il contenuto letto, dimen-
ticando che quella Parola ha avuto 
senso facendosi storia e condivi-
dendo la storia umana (nessuno, a 
ben vedere, può  comprendere pie-
namente un testo in solitudine, esso 
si svela solo quando sono scoperte 
le sue molte risonanze, tramite l’a-
scolto attento delle esperienze e 
delle letture altrui).
La Bibbia è appunto un testo assai 
particolare, per un verso l’esperien-
za di lettura che ciascuno può farne 
è pari a quella che avviene leggen-
do qualsiasi altro libro: è necessario 
comprendere il senso di quanto 
scritto, avendo a disposizione una 
traduzione nella propria lingua, si 
deve porre attenzione per capire 
di quale genere letterario si tratti, 
più in generale si mettono in gioco 
tutte le dinamiche necessarie per 
decifrare il senso del testo. Come 
avviene per ogni testo letterario, an-
che con la Bibbia il ruolo del lettore 
è fondamentale, le sue esperienze 
precedenti, i suoi affetti, la sua sto-
ria, influiscono nella sua interpreta-
zione, rendendola unica. 
Per altro verso, però, quanto avvie-
ne con la Bibbia non è una semplice 
lettura, finalizzata a scoprire il senso 
di quanto espresso in un determi-
nato libro del Primo testamento o in 
uno specifico capitolo del Vangelo. 
Quel testo è unico perché contie-
ne la Rivelazione del Signore, trova 
in Gesù la chiave di lettura di tutto 
quanto narrato e implica un coin-
volgimento radicale del suo lettore. 

Il cristiano può certo accrescere la 
propria cultura leggendo la Bibbia, 
ma non è questo il fine principale, 
egli si confronta con la Scrittura per 
intessere un dialogo con il Signore, 
vive un rapporto spirituale con il te-
sto, lascia che Dio si riveli interpel-
lando e mutando la sua vita. Quello 
scritto prende vita nella misura in 
cui la vita del suo lettore lo fa attua-
le, rendendo presente la Buona No-
tizia che contiene.
Se la fede non fosse alimentata dal 
rapporto diretto con la Scrittura, si 
correrebbe il rischio di farsi un’im-
magine di Dio a proprio piacimento, 
un’idea privata oppure costruita per 
sentito dire, senza dare al Signore 
modo di rivelarsi per come è real-
mente.  Per questo motivo la Dei 
Verbum, in uno dei paragrafi conclu-
sivi, il 25, afferma che «il santo Con-
cilio esorta con ardore e insistenza 
tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, 
ad apprendere “la sublime scienza 
di Gesù Cristo” (Fil 3,8) con la fre-
quente lettura delle divine Scritture. 
“L’ignoranza delle Scritture, infatti, è 
ignoranza di Cristo”».
Si tratta di un’affermazione che non 
ammette mezze misure: la possibi-
lità di incontrare il Signore è data a 
tutti, non sono necessari né un’in-
tuizione immediata, né eventi par-
ticolari e sorprendenti; è piuttosto 
una possibilità che si realizza trami-
te un atto accessibile a tutti. In caso 
contrario, il fondamento della fede 
cristiana, Gesù stesso, sarebbe per-
duto. Si tratta di parole semplici che 
racchiudono però un appello deci-
sivo e – più di cinquanta anni dopo 
essere state scritte – mettono in di-
scussione l’esperienza di ciascuno: 

qual è lo spazio che viene attribuito 
alla lettura biblica? Quale forma as-
sume la fede personale e comuni-
taria? In quale misura la preghiera 
personale, gli incontri di catechesi, 
l’interpretazione dei fatti del quoti-
diano e della storia trovano fonda-
mento e confronto con quanto nar-
rato nella Bibbia?
Non si tratta certo di sopperire ad 
alcune mancanze provvedendo a 
una formazione di tipo esclusiva-
mente culturale, questa può solo 
essere introduttiva a un rapporto 
con la Scrittura che è di ben altro 
tipo, ovvero alla relazione piena 
con il Signore, in altri termini alla 
preghiera. In quel caso si è piena-
mente coinvolti nella relazione, la 
propria storia viene rischiarata, tal-
volta messa in discussione, alla luce 
della sua. Il documento, infatti, pro-
segue definendo la «pia lettura» (il 
riferimento è al metodo della lectio 
divina, che consente al testo di mo-
dificare quotidianamente la vita, su-
scitando una risposta concreta alla 
meditazione effettuata), cioè «la let-
tura della sacra Scrittura dev’essere 
accompagnata dalla preghiera, af-
finché si stabilisca il dialogo tra Dio 
e l’uomo».
Come ogni dialogo, quello con la 
Scrittura non si esaurisce in un mo-
mento, neppure in attimi pieni di 
dedizione, ma si costruisce in una 
scoperta continua, tramite doman-
de, risposte, parole che raccontano 
e silenzi che ascoltano; ancorare la 
propria fede nella Scrittura significa 
inserire la propria storia in quella 
della salvezza, assumendo la re-
sponsabilità di custodirla perché 
tutti possano farne esperienza. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° giugno al 31 agosto 2020Dal 1° giugno al 31 agosto 2020

S. Agnese
2.  Verzotto Samuel
3.  Sagrillo Alessia
4.  Raiti Rebecca

5.  Pagani Anita
6.  Sito Guadalupe Rita
7.  Ballabio Andrea  

S. Maria Maddalena
1.  Vaccariello Amelia
2.  Russo Lodovico

S. Stefano (Mezzana)
2.  Santoro Giovanni

S. Maria Maddalena
1.   Vaccariello Andrea – Cisella Noelia Belen

S. Stefano (Mezzana)
2.   Di Benedetto Andrea – Pettinicchio Federica

Rinati nello Spirito

Uniti in Matrimonio

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De GaleazziLO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
Al Cornelio da CuaresciaAl Cornelio da Cuarescia

Una delle feste più importanti che si 
celebravano a Coarezza, beninteso 
dopo la Santa Pasqua e il Natale, era 
la Solennità della Madonna di set-
tembre, imponente per la sua pre-
parazione che richiedeva un mese 
e più.

 “Andà in gir par i cà a tiràsu i danè”
Infatti i confratelli e le consorelle del 

S.S. Sacramento, dopu al laura, an-
davano nelle case dei parrocchiani 
possibilmente a l’ora da scena che 
insci sa trovan tùcc e tiravan su al poc 
e al menu poc secondo la possibilità 
della famiglia.
Quel danaro sarebbe servito per le 
spese che comportava la buona riu-
scita della festa; ma era soprattutto 
un obolo straordinario per la chiesa 

che ga n’eva sempur bisogn o ga neva 

mai asee, secondo chi lo diceva.

Al Priur, per moltissimi anni, è stato 

Cornelio: bisognava vederlo capeg-

giare la Confraternita in processione 

con una socà bianca e na mantelina 

ròsa sui so spall bel driz.

Cornelio dava il meglio di sé a la 

Mesa granda: con la sua bella voce 

baritonale intonava l’Epistola, quan-

do la liturgia preconciliare utilizzava 

il latino per le celebrazioni.

E proprio di “latinorum” si trattava, 

perchè Cornelio, ottimo cristiano e 

confratello, era meno ottimo “latini-

sta” e dala so buca a vigneva  foeura 

una lingua che di latino aveva solo 

qualche somiglianza.

Ma nessuno di noi conosceva il la-

tino se non par sentì di e quindi si 

guardava a Cornelio con rispetto, 

ma anche con l’affetto riservato alle 

persone che in Parrocchia  a cunte-

van, e a cantevan, quasi cume al pret.
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Tornati al Padre
S. Agnese                                            di anni                                 
55.  Ingignoli Enrico Carlo                      66
56.  Torri Genoveffa                                   84
57.  Arteaga Pare Alessandro                58
58.  Nizzola Bruno                                     88
59.  Paron Fulvia                                         96
60.  Dall’Osto Norma                                86
61.  Desogus Genoveffa                          85
62.  Bossi Nicoletta                                    71
63.  Cerello Milena                                    91
64.  Valentini Massimo                             49
65.  Turchetto Teresa                                77
66.   Tuscano Santa Rosa                         81
67.  Chiumento Maria                              89
68.  Mazzini Alearda                                 97
69.  Morosini Giovanna                           91
70.  Croce Pierino                                      90
71.  Lenta Caterina ved. Vanolo            97
72.  Zocche Maddalena                           92
73.  Nigro Giovanni                                   90

74.  Ginelli Gianfranco                             64
75.  Mesiano Giuseppe                             83
76.  Soffritti Ottavio                                  90
77.  Pagliuca Alfonso                                66
78.  De Santi Angelo                                 86
79.  Garzonio Ines                                      96
80.  Tutino Anna                                         87     
81.  Aquili Fabio                                         60 

S. Margherita (Case Nuove)      di anni
2.   Bacchin Primo                                      87

S. Maria Maddalena                      di anni                                                          
7.   Saporiti Adriano                                 92

S. Sebastiano (Coarezza)            di anni
17.   Boscolo Maria Gabriella                  80
18.   Berlato Gino                                        91
19.   Bertola Italia                                       89

S. Stefano (Castelnovate)           di anni
4.   Rossi Margherita Angela                   95

S. Stefano (Mezzana)                    di anni                                                                      
14.  Sacchi Romano                                         86
15.  Mauri Antonio Luigi                                93
16.  Vanolo Renato                                           83
17.  Triulzi Maria Piera ved. Montagnoli   82
18.  Pezzotta Anna Maria                              74
19.  Bernardi Sergio                                          87
20.  Fortina Andrea Yuri                                 23
21.  Vendramini Giuseppe                             72
22.  Palacios Ana Gudelia                             52
23.  Niedzielska Anna ved. Vigato            92  
24.  Pavoni Maria ved. De Massari           95
25.  Girardi Marco                                              50
26.  Andrello Riccardo                                     73
27.  Bonomi Anna ved. Galeotti                 90
28.  Bernardi Cirillo                                           94
29.  Bellman Giuliana ved. Sicuro             89

Sostieni il Periodico 
della Comunita’ Pastorale

Inserisci qui la tua pubblicità facendo 
un’offerta alla Parrocchia

per informazioni scrivi alla Redazione

mail: giornalino@mariamadrepressolacroce.it
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