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

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

La Natività di Ambrogio Missaglia e degli amici del Presepe (Basilica di Sant’Agnese – Somma L.)
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli; accarezza i malati e gli anziani;
spingi gli uomini a stringersi in un universale abbraccio di pace;
invita ad abbattere i muri creati dalla miseria e dall’indifferenza.
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato.
Sei Tu il vero e unico Salvatore. Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.
(San Giovanni Paolo II)
Don Basilio, don Alfonso, don Simone, don Adolfo, i diaconi Angelo, Claudio
e Mauro, le Suore di San Vincenzo e la Redazione di “In cammino… l’incontro”
augurano ai lettori un sereno e santo Natale.
Il Signore Gesù, nascendo in mezzo a noi, porti consolazione, speranza e pace.
BUON NATALE A TUTTI!
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STO ALLA PORTA… E BUSSO!
Racconta così una favola del
nostro tempo:
“Anche a voi, almeno una volta, sarà
capitato: una sera tornate a casa e
vi dicono che c’è stata una persona
a cercarvi; ha chiesto di voi con una
certa insistenza, ma non ha voluto
aspettare, non ha detto chi era, né
perché vi cercava.
Non riuscite a sapere niente di più.
Al massimo riuscite a sapere se era
uomo o donna. Ricco o povero?
Venuto o no da lontano? Giovane o
vecchia? Bella? Inutile insistere… Chi
andò ad aprire la porta non si ricorda
niente di preciso, si contraddice.
Alla fine vi accorgete che, pur di
rispondervi qualcosa, si inventa
2

tutto di sana pianta.
Tuttavia da un complesso di
circostanze capite che non si trattava
di un comune seccatore, né di un
postulante, né di uno sconosciuto
qualsiasi. Bensì di un altro che
portava qualcosa di insolito. Tornerà, concludete alla fine, rinunciando
a fantasticare. E il giorno dopo avete
già dimenticato. Ma il visitatore non
torna. E all’improvviso, parecchio
tempo dopo, sorge un dubbio
sottile: per caso quell’uomo non
era venuto per un motivo grande e
decisivo? Non poteva essere quella,
disgraziatamente, l’occasione che
non avete mai cessato di sognare
e dalla quale l’intera vostra

esistenza sarebbe mutata? Ma voi
non eravate in casa. Per questa
stupida coincidenza avete mancato
l’incontro decisivo…
Mai più lo sconosciuto si è fatto
vivo. Tuttavia in alcune profondità
dell’anima ancora aspettiamo che
ritorni. Invecchiando, aspettiamo…
Questo forse il motivo per cui
certe scampanellate alla porta,
esattamente identiche alle altre, ci
fanno battere il cuore”.
Abbiamo iniziato il tempo dell’Avvento, che per noi cristiani è il
tempo dell’attesa. E’ proprio il
Signore Gesù che ora ci dice: “Ecco
io sto alla porta e busso. Se qualcu-
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no ascolta la voce e mi apre la porta,
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me” (Apocalisse 3,20).
Non corriamo il rischio – come è
scritto nel racconto – di “mancare
l’incontro decisivo”, di non aprire al
Figlio di Dio che sta bussando alla
porta del nostro cuore!
Ma non è facile, oltre la confusione
e il frastuono dei nostri giorni,
sentire che il Signore Gesù sta
bussando… La società “liquida”,
nella quale siamo immersi, ci
impone il suo modello individualistico e consumistico; ci spinge a soddisfare i nostri desideri
soggettivi, al godimento che passa esclusivamente attraverso le
cose che non bastano mai! E tutto
questo ci impedisce di rientrare
in noi stessi e di ascoltare quella
voce che giunge dal profondo,

dal silenzio della contemplazione,
là dove possiamo incontrare il
Signore che ci interpella.
Forse anche il dramma della
pandemia – che sembra non avere
mai fine – può rivelarsi una sfida
per la nostra vita, per non rimanere
sepolti nei tanti problemi e per
rinascere lasciando alle spalle un
mondo fondato sull’effimero e
sulla superficialità, per diventare
protagonisti di un nuovo modo di
vedere, di immaginare, di vivere
e per essere capaci di ascoltare
davvero la voce di colui che sta
bussando in questo Avvento,
perché possiamo accoglierlo nel
Natale, mistero di speranza e di
salvezza per ciascuno di noi e per
questo tempo “inedito”, per molti
incomprensibile a causa di ciò che
sta succedendo.

Quest’anno, da più parti, si sente
dire che “non sarà Natale”, che la
pandemia spegnerà anche la gioia
immensa della nascita del Figlio
di Dio nella storia umana. Invece
ritengo che proprio quest’anno
abbiamo bisogno più che mai di
vivere e celebrare il Natale, cioè
la promessa di Dio che non ci
abbandona nelle prove e nelle
tribolazioni della vita.
Non lasciamo cadere, ancora una
volta, questa grande occasione di
“grazia” che ci viene donata!
Il nostro cuore sia invece attento e
vigile, sia pronto all’incontro: Gesù
poi farà il resto. Noi, semplicemente, apriamogli… la porta e offriamogli noi stessi.
Don Basilio

LA RIFORMA DELLA LITURGIA
Sappiamo tutti che cos’è il Messale?
È quel “librone” che vediamo
sull’altare da dove il prete legge le
preghiere della Messa? Sì… anche
se in realtà il Messale è molto di
più. È lo strumento che descrive e
guida la preghiera della comunità
cristiana radunata dallo Spirito
per l’Eucaristia. La liturgia è infatti
luogo privilegiato di trasmissione
dell’autentica tradizione della
Chiesa e di accesso ai misteri della
fede, in un collegamento sempre
più stretto con le diverse dimensioni
della vita. Contemplando questo
circolo virtuoso tra la liturgia e la
vita, accogliamo l’introduzione
della nuova edizione del Messale
Romano.
Tra le motivazioni che hanno portato alla riforma c’è l’esigenza di una
maggiore vicinanza al linguaggio
e alle situazioni delle comunità. I

Vescovi italiani consegnano alle
Diocesi questo dono prezioso
invitando a conoscerlo e viverlo
e ammoniscono i sacerdoti
ricordando che non si deve
«togliere o aggiungere alcunché

di propria iniziativa». E avvertono
tutti i fedeli che la «superficiale
propensione a costruirsi una
liturgia a propria misura» non
solo «pregiudica la verità della
celebrazione, ma arreca anche una
ferita alla comunione ecclesiale».
Anche le comunità di rito
ambrosiano sono interessate
da questo arrivo perché, pur
continuando a celebrare con il
Messale Ambrosiano (anch’esso
in fase di revisione), sono chiamate
ad accogliere le principali novità
a motivo dell’appartenenza alla medesima area linguistica
(l’italiano). Vediamo nel dettaglio
alcune di queste novità ed approfittiamone per qualche salutare
“ripasso”.
Fratelli e sorelle
Il linguaggio nel corso del tempo
3
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muta; oggi non da tutti l’uso del
maschile è ritenuto inclusivo anche
del femminile. Ecco allora l’avvertita esigenza di un’esplicitazione
che ancor meglio faccia risaltare
la bellezza dell’umanità creata
di uomini e donne, chiamati a
riconoscere la reciproca diversità
e la vocazione a essere l’universale
famiglia umana. La ritroviamo
nell’atto penitenziale con la
preghiera del Confesso: Confesso
a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle… E supplico la beata sempre
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli e sorelle...
Allo stesso modo nella sezione
delle preghiere eucaristiche nella quale si ricordano i defunti:
Ricordati Signore dei nostri fratelli e sorelle defunti…
Il “nuovo” Gloria
L’inno del Gloria è il canto degli
angeli nella notte di Betlemme. È
diventato nei secoli un inno di lode
alla Trinità e viene cantato (limitarsi
a recitarlo – magari per brevità o
per pigrizia di sacerdoti e cantori –
sarebbe come tradirne il senso) da
tutta l’assemblea (o alternandosi
tra assemblea e coro) in tutte le
Messe domenicali, eccezion fatta
per l’Avvento e la Quaresima, e
nelle feste solenni. Nell’originale
in greco del Vangelo di Luca la
“buona volontà” è già riferita a
Dio e non agli uomini. La nuova
traduzione italiana ci ha abituato
all’espressione “pace in terra agli
uomini, che egli ama”. I Vescovi, per
favorirne il canto con le melodie
ormai conosciute, hanno preferito
la traduzione: Gloria a Dio nell’alto
dei cieli e pace in terra agli uomini,
amati dal Signore. Da notare è la
presenza in entrambi i casi della
virgola dopo “uomini” al fine di
evitare ogni fraintendimento: Dio
4

ama tutti; non esistono persone da
lui non amate.
Il “nuovo” Padre nostro
Una prima variazione è l’aggiunta
di un “anche” per cui diremo “e
rimetti a noi i nostri debiti come
anche noi li rimettiamo…”. La
misericordia di Dio per noi è
riferimento e modello per imparare
a essere misericordiosi come Lui.
Più arduo è stato elaborare una
adeguata traduzione e giungere
a “e non abbandonarci alla
tentazione…”, per esprimere ancor
meglio e senza fraintendimenti
che la tentazione non è il brutto

scherzo del demonio, ma è la vita
che ci (mette alla) prova e noi
confidiamo che, attraversandola,
ne usciremo provati cioè emergerà
il nostro essere figli amati dal Padre.
Per questo non chiediamo a Dio
di sottrarci alla prova, ma di non
farci cadere nell’errore demoniaco
di pensare che, nella prova, siamo
abbandonati da Dio o – peggio
ancora – che possiamo vivere
anche senza Dio.
Il gesto che siamo invitati a
compiere durante il Padre nostro
è allargare le braccia aprendoci
verso il Cielo, riconoscendoci
alla presenza del Padre dal quale
riceviamo in dono sia la nostra vita

di figli che la conoscenza degli altri
come fratelli. Per questo motivo
il gesto di “prendersi per mano”
non è corretto, perché inverte il
significato equivocando che la
fraternità sia il frutto del nostro
impegno con cui in seguito ci
presentiamo a Dio.
Le preghiere eucaristiche
Meritevoli di attenzione sono
le variazioni riscontrabili di
cui riportiamo alcuni esempi.
Nella preghiera eucaristica II
risuonerà: “Santifica questi doni
con la rugiada – in sostituzione
di effusione – del tuo Spirito”.

L’immagine è radicata nella
Scrittura e descrive in modo
efficace e suggestivo la venuta
dello Spirito Santo sul pane e sul
vino.
Nella Preghiera eucaristica III
si noti il cambio del tempo
verbale: “Santifica e consacra con
il tuo Spirito i doni che ti abbiamo
presentato…” (precedentemente
era “i doni che ti offriamo”). Risulta
così maggiormente chiaro il
rapporto tra la presentazione dei
doni (il cosiddetto “offertorio”) e
la vera e propria offerta al Padre
dei doni santificati che avviene
durante la preghiera eucaristica.
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Beati gli invitati
Immediatamente prima della Comunione la nuova formula che
sentiremo è: “Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del
mondo. Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello”. Questa formulazione
ripristina l’ordine cronologico: il
Battista ha indicato ai suoi discepoli
Gesù come l’Agnello di Dio ed
essi lo hanno seguito fino alla sua
Pasqua, scoprendosi invitati a un
mistero di comunione grande.
Inoltre il banchetto eucaristico non
è la ripresentazione dell’Ultima
Cena, ma è la cena dell’Agnello,
è partecipazione al sacrificio che
Gesù fa di se stesso sulla croce
dando la propria vita e venendo

risuscitato dal Padre a vita nuova.
Noi siamo beati perché invitati a
partecipare alla Pasqua di Cristo,
Agnello immolato per noi.
La risposta dell’assemblea “O
Signore non sono degno…”, lodevolmente accompagnata dal
gesto di battersi il petto come
faceva il pubblicano della parabola
evangelica,
rimane
invariata.
Essa richiama l’incontro tra Gesù
e il centurione che aveva un
servo malato. Gesù vuole andare
di persona a curare il servo e
il centurione si meraviglia di
ricevere, sebbene indegno, la
visita del Maestro; gli basterebbe
che pronunciasse una sola parola.
Anche Gesù si meraviglia della

grande fede di quell’uomo che
lo aveva cercato nel bisogno e la
fede ottiene il miracolo. Anche
noi cerchiamo il Signore con fede
dicendo: “O Signore, non sono
degno (sempre al maschile!) di
partecipare alla tua mensa ma
di’ soltanto una parola e io sarò
salvato”.
Accogliamo con disponibilità questa riforma, affinchè la nobile
semplicità della liturgia possa
ancora plasmarci come uomini
credenti in Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo, come testimoni del
Signore Gesù crocifisso e risorto,
testimoni credibili dentro e fuori
dal tempio.
Don Simone

IL CATECHISMO TRA DIFFICOLTA’ E VOGLIA DI RIPRESA
Dopo lo stop forzato ed inaspettato
del primo lockdown, eravamo
ovviamente desiderosi di ritornare
alla normalità, anche se non in tutto
almeno in parte. Ricominciare gli
incontri di Catechismo sembrava
proprio essere un momento
importante di ripresa.
Riunioni con don Simone di presenza e virtuali, per organizzarci al
meglio e secondo le disposizioni,
ci hanno consentito di prepararci
anche psicologicamente a una
situazione anomala: nessun contatto, la mascherina, distanze e
attenzione agli spostamenti, una
vera e propria sfida affrontata però
con ottimismo e voglia di fare.
E il riscontro c’è stato: la partecipazione è stata quasi totale:
i bambini, molto rispettosi delle regole, hanno reagito positivamente alle nostre proposte
con l’entusiasmo e con la solita

energia che li caratterizza.
Stavamo rivivendo una normalità
che avevamo perso, un momento
interessante e coinvolgente, che ci
restituiva un po’ di serenità quando
abbiamo dovuto rispettare il
secondo stop.
Ovviamente le regole vanno
seguite, ma purtroppo i nostri
bambini avrebbero perso un
momento di confronto interessante
ed importante: il 15 novembre è
incominciato l’Avvento, per noi
cristiani un momento di cammino
verso il Natale che andrebbe
vissuto e scandito con intensità e
preghiera.
E noi non ci siamo arresi! La
pandemia non vincerà sulla nostra
voglia di fare, di stare vicino ai
nostri bambini e alle loro famiglie:
abbiamo pensato ad alcuni
momenti di confronto e di incontro
virtuali - ormai la tecnologia ci offre

svariate possibilità - così da non
lasciarli dopo averli da poco rivisti.
La prima domenica d’Avvento
abbiamo provato una grande
emozione nel rivederli, ancora
più sorridenti. Abbiamo risentito,
anche se virtualmente, quel magnifico caos di voci che ha invaso
anche le nostre case, mentre con
i bambini recitavamo insieme
il Padre Nostro. È stata la giusta
carica di cui avevamo bisogno per
andare avanti.
Siamo veramente grati a tutti i
genitori che ci supportano, che
hanno capito che essere cristiani è
fare parte di una grande famiglia,
nella quale ci si sostiene anche
soltanto con un sorriso - non
nascosto dalla mascherina! –
che si rivela efficace, anche se
passa attraverso lo schermo di un
cellulare o il video di un computer.
Mara e Rosanna
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SANTE CRESIME
Domenica 18 ottobre 2020

Parrocchia di Coarezza

Parrocchia di Maddalena

Parrocchia di Mezzana

Parrocchia di Sant’Agnese
6
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN SANTUARIO

Domenica 4 ottobre scorso, nel Santuario della Madonna della Ghianda, durante la Santa Messa delle ore 11.15 sono stati festeggiati gli Anniversari di Matrimonio. Dodici le coppie che
quest’anno hanno rinnovato le loro “promesse matrimoniali” e condiviso con la comunità la
gioia di una giornata speciale.

A tutti i
festeggiati
i nostri più
calorosi auguri
di buon
anniversario!
7
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INTERVISTA AL NOSTRO SINDACO STEFANO BELLARIA

Papa Francesco, in un suo intervento, parla di “martirio quotidiano nel
cercare il bene comune”, ponendo
l’accento più sulla coerenza che
sull’apparenza. Abbiamo rivolto
alcune domande al dott. Stefano
Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo, all’inizio del suo secondo
mandato.
Come si può riuscire a mantenersi integri e liberi in un ambiente dominato dalla logica del
compromesso?
E’ fondamentale, a mio avviso, tenere bene a mente quale è il motivo per cui un amministratore ha
deciso di dedicarsi alla cura della
cosa pubblica. Fare quotidiana
memoria della passione per la
propria Città e per le vicende di
chi la vive, ci fa aspirare a diventare «Liberi e Forti», l’impegnativo
appellativo con cui cento anni fa
Don Luigi Sturzo chiamò i Cattolici
impegnati in Politica.
Poi è necessario il confronto costante con gli altri amministratori
o con i membri delle varie Associazioni che operano per rendere più
viva e partecipata Somma Lombardo.
Ciò favorisce il passaggio dalla
logica del facile compromesso a
8

quella dell’utile mediazione, atta
a favorire la massima inclusione
possibile. Più i cittadini sono coinvolti nelle scelte più si promuove
una visione generale (e non particolare) del bene comune.
Guareschi riferendosi ai suoi
indimenticabili don Camillo
e Peppone diceva: “Ecco ricomincia l’eterna gara nella quale
ognuno dei due vuole disperatamente arrivare prima, però se
uno dei due si attarda l’altro lo
aspetta per continuare assieme
il lungo viaggio fino al traguardo della vita”. Ai giorni nostri il
Santo Padre riferisce invece di
estremismo e intolleranza anche negli atteggiamenti e nelle
parole, basti pensare alle attuali
campagne elettorali.
Cosa ci siamo persi in questi
anni? Perché la politica non
riesce a ritrovare l’umanità e il
rispetto reciproco pur nella rivalità e nella competizione?
La politica “in tempo reale” promossa dai media e dai social
network non favorisce né la costruzione di un pensiero solido
(perché approfondito e meditato),
né di conseguenza un confronto
serio sui grandi temi, siano essi in-

ternazionali, nazionali o cittadini.
Tutto corre veloce e siamo chiamati ad esprimere il nostro parere
su tutto e immediatamente.
In politica ciò può portare a pensare che sia più semplice demonizzare a colpi di slogan il mio
avversario, invece di esporre convintamente e puntualmente le
mie tesi.
Credo che occorra ripartire dalla
partecipazione agli eventi a me
più vicini: un’assemblea di quartiere, una iniziativa pubblica così
da “mettere la testa” (e di conseguenza il cuore) su ciò che accade
nella mia città.
Così ho la possibilità di conoscere,
di approfondire, di confrontarmi
sul merito. Anche in modo acceso e appassionato se necessario e
incontrando “faccia a faccia” il mio
interlocutore, potrò allacciare una
relazione, il primo passo verso il
rispetto reciproco. Come sempre
i cambiamenti iniziano dai nostri
comportamenti concreti.
In una società dove l’io viene
prima del noi e dove si respira un clima di sfiducia verso le
istituzioni, come e con quali
strumenti si può pensare di appassionare alla politica i giovani all’interno di un cammino di
fede?
Rispolverando uno slogan in voga
negli anni ’90 “Pensa globale e
agisci nel locale”, ovvero appassionandosi ai grandi temi mondiali (i
cambiamenti climatici, la giustizia
sociale, le pari opportunità…),
agendo nella propria realtà per
migliorarla. Credo sia utile ai nostri
ragazzi vivere la dimensione dell’universalità delle vicende umane
(siamo tutti fratelli in viaggio sullo
stesso pianeta) abbinandola alla
concretezza dell’impegno quoti-
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diano. Riuscire cioè ad abbinare la
dimensione dell’ideale, del sogno
a quella della sua complicata, ma
possibile realizzazione quotidiana.
Per questo si è cercato nelle ultime
elezioni amministrative di favorire
la partecipazione dei giovani per
renderli protagonisti ed oggi tre
di loro fanno parte del Consiglio
Comunale. Il lavoro proseguirà
nell’intera legislatura, ad esempio
con la convocazione degli stati
generali dei giovani sommesi e la
promozione di una consulta giovanile. Il messaggio per i nostri
ragazzi è: Vuoi contribuire a migliorare il mondo in cui vivi? Puoi
farlo a partire dalla Città in cui vivi
e sappi che il tuo contributo è assolutamente importante.
Quali sono stati i momenti più
difficili, quelli che hanno causato le maggiori preoccupazioni
nel corso della tua esperienza di
Sindaco?
E quali ricordi con maggiore
soddisfazione?

L’attuale emergenza Coronavirus,
sta mettendo alla prova la tenuta
sanitaria, economica e sociale del
nostro Paese ed anche della nostra
Città. E’ una sfida senza precedenti
che desta legittime preoccupazioni in tutti noi, me compreso
naturalmente. Più in generale mi
preoccupo quando un cittadino
evidenzia un bisogno cui non so
(sappiamo) dare risposta. A volte
si può solo ascoltare e condividere
le difficoltà.
Belli soprattutto i numerosi incontri con i Sommesi: il battesimo civico dei nostri diciottenni, le visite
al palazzo comunale dei bimbi e
dei ragazzi, le lezioni dell’Università Adulti e Terza Età, le assemblee
di quartiere, le riunioni con le associazioni o con i volontari, le festività civili e religiose, sono solo
alcune delle esperienze maggiormente significative.
In poche parole, la parte più significativa del “Mestiere di Sindaco” è
lo stare in mezzo alla gente.

L’esperienza di Sindaco ti ha
cambiato?
Sicuramente ha aumentato in me
l’amore per Somma e per i Sommesi. L’essere diventato Sindaco
mi ha permesso di scoprire l’enorme ricchezza di buone relazioni
presenti anche nel nostro tessuto
sociale. Sono molte le Associazioni
ed in generale le persone che dedicano parte del proprio tempo ad
una passione o ad uno scopo comune. In generale ora osservo ciò
che mi circonda con occhi diversi,
occhi pieni di stupore, speranza e
gratitudine.
Ringraziamo il Sindaco per il tempo che ci ha dedicato, concludiamo
questa intervista con gli auguri di
proseguire con l’impegno, la passione e lo stile che da sempre lo hanno
contraddistinto nella sua “missione
di Sindaco” alla ricerca del bene comune per la nostra Città.
La Redazione

LA CHIESA DI SAN BERNARDINO
“Un intreccio di culti” di Michela M. Grisoni (prima parte)
Gli studi dedicati alla storia della
chiesa di San Bernardino di Somma
tracciano una sequenza di date
piuttosto affidabile. A maggior
ragione quindi, richiamandoli doverosamente, è bene ricordare
che il 1523, proposto come anno
di costruzione dell’edificio (Melzi
1880) è stato successivamente
ripreso (Terzaghi 1954) e poi
opportunamente rivalutato per
affermare che eventuali episodi
edilizi riconducibili a quel preciso
momento, non fossero altro che
adattamenti di un’architettura

preesistente (Sironi, Ferrario &
Senaldi 1980). Si è cioè ipotizzato
un intreccio di culti: quello per
Maria Madre, più antico, e quello
per Bernardino, sopraggiunto nel
tardo Medioevo.
E’ però necessario osservare che
non sono del tutto convincenti le
prove portate: dal Liber notitiae
sanctorum mediolani (il noto
manoscritto risalente agli ultimi
anni del XIII secolo), l’annotazione
dell’esistenza a Somma di un
luogo di culto Mariano; dall’edificio
stesso con l’affresco raffigurante

la Vergine, con il Bambino (tuttora
visibile all’interno della chiesa sul
pilastro sinistro dell’arco trionfale
di accesso al presbiterio); dalle
suppellettili
della
Parrocchia:
i ricami dello stendardo processionale della Confraternita titolata al Santo (realizzato nel 1680
e, come noto, raffigurante, da un
lato il francescano stesso e dall’altro
una teoria di Santi al cospetto della
Madonna del Rosario).
Si tratta di argomentazioni,
o fatti, che permettono un
ragionamento induttivo che, per
9
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sua natura, non indica altro che
una probabilità. Tanto più in questo
caso in cui si deve precisare che
il citato manoscritto non precisa
l’ubicazione esatta dei luoghi di
culto censiti, pur attestandone la
presenza; che l’affresco, datato
agli inizi del XVI secolo, chiede di
calarsi in un orizzonte temporale
più tardo; come più tardo è pure
lo stendardo, anche se certamente
coniuga più culti. Tali evidenze
spingono quindi a credere che
l’intrecciarsi dei due culti sia esito
e non premessa del messaggio
trasmesso dal predicatore toscano,
come noto dedito ad esaltare il
modello femminile mariano nella
cultura tardo medievale.
L’esistenza di un edificio di
fondazione quattrocentesca si può
tuttavia sostenere; anzi, affermare
con più convinzione anche a dispetto dei successivi rimaneggiamenti
subiti dall’architettura, sulla base
dell’atto di divisione tra Francesco
e Guido Visconti (1473). Questo
documento, spesso richiamato
per riferire della spartizione del
‘dominio’ di Somma tra i due fratelli,
da cui derivò la distinzione del
borgo in due parti (quella di sopra e
quella di sotto), quando sottoposto
ad una più estesa trascrizione ed
analisi, ha rivelato aspetti ancora
inediti tra i quali, appunto, non solo
l’esistenza della chiesa ma anche

Monogramma di San Bernardino. Rilievo scultoreo
nei capitelli. Castello Visconti di San Vito Somma
Lombardo. Cortile detto degli Armigeri.
Riproduzione dis. Michela M. Grisoni

la titolatura a ‘sancto Bernardino’
(Grisoni, Squassina & Scharf 2014).
A conferma di quanto finora
soltanto ipotizzato e vagamente
datato, la costruzione della chiesa
si può quindi anteporre alla stipula
dell’atto stesso, cioè al 1473.
Figura complessa e discussa,
protagonista di disarmanti quanto
risoluti rifiuti di prestigiose
cattedre vescovili (Siena, Viterbo,
Ferrara e Urbino), Bernardino degli
Albizzeschi (1380-1444) fu un
predicatore itinerante. A Milano e
‘sua regione’ giunse più volte, anche
con ruoli diplomatici, in un periodo
interessato da forti tensioni per il
controllo politico dell’area padana
(eds. Cengarle & Covini, 2015). Alle

relazioni intrecciate con il ramo
ducale della famiglia Visconti, si
tratterebbe quindi di accostare una
lettura di quelle eventualmente
tessute con i rami collaterali, come
quello sommese, nel transito tra età
viscontea e sforzesca. I documenti
che attestano gli interventi edilizi
intrapresi al castello (1452), ben
prima della suddivisione del borgo
(1473), dai citati fratelli (Del Tredici,
2012), attendono ancora uno studio
approfondito. Tuttavia è già chiaro
che si trattò di un considerevole
ampliamento che, materialmente,
ha cifrato i capitelli della parte
antica non soltanto con i nomi
dei committenti, ma anche con
l’iconico simbolo ideato dal Santo.
Trovare nell’architettura del Castello
il monogramma racchiuso entro un
sole fiammeggiante, intrecciato
ai loro nomi e alle loro insegne,
sembra assimilare e veicolare
quell’implicito messaggio di virtù
e concordia che egli predicava.
Si può ipotizzare che, se non la
costruzione, almeno la dedica della
chiesa, rifletta i medesimi ideali.
La favorì, ovviamente, l’avvio del
processo di canonizzazione di
Bernardino (1450), nel frattempo
deceduto (1444).
(Segue nel prossimo numero)
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LA CAPPELLA DEL CIMITERO DI SOMMA

Nei giorni della ricorrenza dei morti,
visitando con calma il Cimitero,
con certezza qualcuno avrà notato
che la facciata della cappella,
davanti alla quale veniva celebrata
la Messa il giorno di tutti i Santi, è
più luminosa. Entrando avrà visto
che ci sono lumini accesi, fiori ben
distribuiti, tappeti in terra, ma
soprattutto si sarà accorto che la
cappella ha perso quell’aspetto
polveroso di abbandono. Ora
si presenta pulita, rifiorita, si ha
l’impressione che qualche persona
se ne sta prendendo cura. Sì, è
così: è una signora che intende
mantenere l’anonimato (così qui
la chiamiamo Anna) che, a partire
dal tempo del primo lockdown di
primavera, dedica tempo per dare
alla cappella un aspetto decoroso.
Per farsi aiutare nelle faccende più
pesanti, ha chiamato due giovani
che si sono offerti generosamente
per ripulire non solo la cappella, ma
anche la sala sottostante la cappella,

alla quale si accede attraverso una
scala a chiocciola. Il buio e il chiuso
non hanno facilitato il lavoro di
ripulitura, ma i due giovani non si
sono lasciati prendere dal panico e
con buona volontà e ramazza alla
mano hanno ripulito, sollevando
un polverone che li costringeva a
risalire ogni tanto per riprendere
fiato. Così man mano che polvere
e sporcizia venivano rimosse, sono

apparse alle pareti le lapidi di tutti
i sacerdoti che sono passati da
Somma Lombardo, diocesani e
salesiani, accanto alle quali Anna
e i ragazzi hanno messo lumini a
pile. Anna si impegna a continuare
ad averne cura e la sua gioia è
aumentata quando, con sorpresa,
ha scoperto che una mano anonima
lascia nella cappella alcune pile per
assicurare che i lumini continuino
ad essere accesi. Si sta formando
una catena di generosità. Ora Anna
ha una richiesta: desidera tanto che
venga installata una luce elettrica
nella sala delle lapidi e una al centro
della cappella. così che illumini
questo luogo di culto e di preghiera
e resta in attesa di una risposta
positiva. Qui va il nostro grazie ad
Anna, ai due ragazzi e a tutte le
persone che vorranno continuare
ad assicurare la cura di questo
luogo di culto.
Carla Grossoni

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI COAREZZA:

LA MAGIA DELLE PICCOLE COSE

“Ciao amici. Ciao maestre
a domani!” Una frase
scontata fino a un anno
fa. Il poterci ritrovare
ogni giorno, dopo mesi di
lontananza e di chiusura,
per noi ora è il regalo più
bello. Riaprire la nostra
piccola scuola, dopo
averla svuotata, ripulita,
ripensata, adeguata a
tutte le normative per creare un ambiente accogliente
capace di offrire calore e serenità, è stata un’esperienza
intensa ed emozionante. Riallacciare i legami, rivedere
anche solo per pochi istanti gli sguardi dei genitori e di
alcuni nonni felici di riprendere le attività interrotte a
febbraio, ci hanno dato un nuovo stimolo per ripartire e

rimetterci in gioco.
Per Coarezza, piccola ma attiva realtà, la Scuola Materna
Parrocchiale assume ormai da anni un duplice ruolo;
infatti, oltre ad offrire un servizio educativo per i bambini,
è un luogo d’incontro e di unione. Le famiglie partecipano
e sono coinvolte nelle varie iniziative che proponiamo
durante l’anno scolastico. In tempi “normali” amici,
volontari e associazioni creano momenti di convivialità,
propongono spettacoli e serate per sostenere la nostra
piccola ma preziosa scuola.
Il delicato momento che ancora oggi stiamo tutti
vivendo, inevitabilmente ci ha cambiato, ha modificato il
nostro modo di relazionarci e di guardare, ha dato nuovo
valore agli sguardi che incontriamo. “PEPITO”, il tiglio
che abbiamo nel nostro giardino, in questi ultimi mesi
è cresciuto stranamente più degli altri anni. Tutti i giorni
è ammirato e studiato, come mai prima d’ora, nei tanti
11
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momenti di attività all’aperto. La magia dei suoi colori,
il rumore delle sue foglie mosse dal vento, le formiche
indaffarate che corrono sul suo tronco… Ed è bello vedere
la gioia, la curiosità e le varie emozioni che affiorano sui
volti dei bambini che si soffermano a guardarlo, osservare
la dinamica delle relazioni e il desiderio di sperimentare

insieme.
Sono queste piccole cose che racchiudono una grande
magia: il desiderio di tutti ma soprattutto dei bambini
di continuare, giorno dopo giorno, ad andare avanti, a
non mollare nonostante gli imprevisti e i cambiamenti.
La magia delle relazioni che si rafforzano tra noi e ci
fanno sentire parte del Creato, accolti e amati. E’ questo
lo sguardo con il quale vogliamo accompagnare la
crescita dei nostri bambini; la visione della nostra Scuola
Parrocchiale, improntata sui valori del Vangelo di Gesù.
A Coarezza fin dagli anni ’60 esiste una Scuola d’Infanzia
Parrocchiale, che in origine vedeva la presenza di tre
religiose dell’Ordine di Santa Maria di Loreto. Con la loro
partenza nel 1990 la gestione pedagogico educativa
veniva affidata a personale laico. Oggi la scuola è“paritaria”;
il Legale Rappresentante è il Parroco don Basilio, che la
gestisce con l’aiuto di un Consiglio Direttivo di volontari. E’
attiva una convenzione con l’Amministrazione Comunale.
Se volete conoscerci meglio ci trovate su Facebook
digitando “Scuola Materna Coarezza”; oppure potete
contattarci al numero tel. 0331 253597. Il nostro indirizzo
e-mail: scuolamaternacoarezza@virgilio.it
Vi aspettiamo.
Il personale: Raffaella, Jolanda e Silvia

VEGLIA MISSIONARIA IN ORATORIO SAN LUIGI
“ECCOMI, MANDA ME!” (Is 6,8)
Sabato 24 ottobre l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini,
ha presieduto la Veglia missionaria
diocesana sul tema «Eccomi, manda
me!». Quest’anno il nostro decanato,
nell’impossibilità di recarsi in
Duomo a Milano, si è ritrovato in
Oratorio San Luigi dove, nel rispetto
delle disposizioni di sicurezza,
ha vissuto comunitariamente la
celebrazione trasmessa in diretta da
Chiesa TV.
Un momento di preghiera particolarmente emozionante a partire
dal suggestivo video iniziale,
in cui sono risuonate le parole
indimenticabili di papa Francesco,
in piena pandemia, sul sagrato di
San Pietro: «Su questa barca siamo
12

tutti come quei discepoli
che dicono siamo perduti,
ma anche noi capiamo
che non possiamo andare
avanti ognuno per conto
suo, ma solo insieme».
I canti, le preghiere,
le testimonianze della veglia e l’omelia
dell’Arcivescovo sono un
messaggio di speranza e
fiducia: quell’“Eccomi, manda me!”
interpella tutti noi, rappresenta la
sintesi dello slancio missionario di
sempre.
“Io sono Isaia”: un Isaia, da cui prende avvio la riflessione del vescovo
Mario, che è molto simile a tanti
di noi oggi, tra paure, insicurezze,

ambizioni e aspettative. Riportiamo
alcune significative parole della
omelia: «Sono io, Isaia, e sono
spaventato. Non valgo niente, non
ho ancora combinato niente nella
mia vita, “eppure i miei occhi hanno
visto il Signore!” (Is 6,5). ...Sono io,
Isaia, e non ho voglia. Sono io, Isaia,
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un impasto di slanci e di vigliaccherie,
di impegno e di pigrizia, di desideri
grandiosi e di peccati meschini. Di
fronte al Signore mi sento perduto,
perché sono solo Isaia. Non sono un
genio, non sono un eroe, non sono
un santo». E la risposta convinta
alla chiamata del Signore non può
che essere: “Sono Isaia, sono libero!
Perciò posso farmi avanti e dire:
eccomi! Non per l’entusiasmo di un
momento, non per la commozione
di una esperienza esaltante... Eccomi:
adesso, non domani. Eccomi, in
questo momento, non quando ci
saranno momenti migliori. Eccomi in
mezzo a questo popolo dalle labbra
impure, non tra gente più adatta o

più disponibile o simpatica. Eccomi:
il Signore ha fiducia in me, mi ritiene
adatto alla missione. Sa bene come
sono fatto, sa i miei limiti e le mie
risorse».
E’ con questo spirito apostolico
che i missionari in partenza quattro sacerdoti, una famiglia,
una missionaria laica e una suora
- hanno ricevuto il mandato e la
consegna del crocifisso dalle mani
dell’Arcivescovo. Nella stessa serata
sono stati accolti per motivi di studio
e incarichi pastorali, sette missionari
provenienti da Paesi lontani, che
vivranno il loro mandato all’interno
della nostra Chiesa ambrosiana.
Abbiamo condiviso insieme ai

sacerdoti presenti, agli amici
del nostro decanato di Somma
Lombardo e in comunione con la
Diocesi di Milano, un significativo
momento di vita di Chiesa che
ci invita ad essere “Tessitori di
fraternità!”. L’invito finale a tutti
i partecipanti è quello di essere
Chiesa in uscita, costruendo nel
mondo ponti di fraternità con i nostri
missionari. Ai presenti alla veglia
è stata consegnata una preghiera
con l’indirizzo di un missionario con
cui incominciare una relazione di
preghiera, fraternità e comunione.
Gruppo Missionario

“Io sono una missione su questa terra e
per questo mi trovo in questo mondo”
(Evangelii Gaudium)

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”

Intervista a padre Alberto Caccaro nel XXV Anniversario di Sacerdozio
Padre Alberto, in questo 2020 di pandemia e di crisi globale, di morte e di sofferenza tu, pur nella condivisione di
tanto dolore, hai motivo di gioire e dire “grazie” al Signore, perché nel mese di giugno di 25 anni fa venivi ordinato
sacerdote per le mani del Card. Carlo Maria Martini. Con al collo il crocifisso, “compagno indivisibile delle tue fatiche
apostoliche”, sei partito per un Paese lontano, la Cambogia, per testimoniare con la vita prima ancora che con le parole l’amore di Dio per l’uomo. Ora, a distanza di 25 anni, ti chiediamo di voltarti indietro sulla strada percorsa e fare
un primo bilancio di questi anni di ministero.

“Se dovessi fare un bilancio di
questi 25 anni e in particolare
del periodo vissuto in Cambogia,
direi che si tratta di un bilancio
senz’altro positivo, soprattutto
per quello che è avvenuto negli ultimi tempi, nel corso dei quali ho
avuto modo di raccogliere i frutti
di una lontana semina. Con la prima Parrocchia e la prima scuola
abbiamo cominciato l’avventura
educativa, che ha portato le persone a crescere e diventare adulte e in alcuni casi a dedicarsi, in
qualità di maestri e collaboratori, al prezioso compito di portare

avanti il lavoro nelle nuove scuole
che negli anni abbiamo costruito.
Quanto alle comunità cristiane
sono cresciute: ho celebrato battesimi e matrimoni all’insegna di
una vita che va avanti benedetta
da Dio. In questi anni ho goduto
anche della compagnia di Somma, del gruppo missionario, dei
sacerdoti che si sono alternati
alla guida della comunità, delle
catechiste, dei tanti collaboratori
e anche di numerose persone più
o meno anonime che mi sono state vicine. Non mi sono mai mancati gli aiuti finanziari, oltre che le

tantissime preghiere, fondamentali per sostenere i progetti della
missione. Un ricordo particolare
va alle molte persone che nel corso degli anni ci hanno lasciato.
Vorrei in qualche modo stilare un
elenco, anche fotografico, per poterle ricordare tutte ed esprimere
ancora una volta la mia gratitudine. Lo faccio pregando e celebrando, affinché a ciascuno giunga la mia riconoscenza. E’ anche
grazie a loro che celebro questo
mio venticinquesimo con il cuore
grato e colmo di gioia”.
13
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tere nero su bianco una sorta di
diario che racconta le tappe dell’amore di Dio per noi e per questa
terra. Scrivere permette di esplorare il proprio passato, recuperando
ricordi, metafore, immagini di un
tempo cronologicamente lontano ma sempre vivo, riportando
alla memoria gli insegnamenti dei
propri cari come se tornassero loro
stessi vivi per accompagnarci e
camminare accanto a noi”.

L’aver vissuto questi anni in terra di missione ti avrà senz’altro
portato a rivedere la lista delle
priorità. In cosa è cambiato il
giovane missionario che ha lasciato l’Italia carico di speranze, sogni e progetti?
“Quando si è giovani si ha molta
più voglia di fare. C’è l’entusiasmo,
c’è la novità assoluta di tutto che
alimenta il desiderio di esplorare,
conoscere, capire. Poi, man mano
che il tempo passa, diventano
prioritarie le relazioni umane, i
rapporti che si costruiscono. I sogni diventano realtà nella misura
in cui sono sogni di relazione, di
comunione, di conoscenza reciproca e anche di accettazione dei
propri limiti, della propria mortalità, della consapevolezza di non
poter risolvere tutto. E se all’inizio
si vorrebbe guarire qualsiasi malattia, fornire una risposta ad ogni
domanda, si finisce poi per imparare a curare, anche se non si può
guarire e a stare accanto alle persone, anche se non si hanno soluzioni ai loro problemi. Si apprende
cioè a continuare a camminare
14

anche zoppicando”.
Il 2020 è anche l’anno di pubblicazione del tuo secondo libro “Al di là del Mekong”, una
nuova raccolta di lettere che
segue “Cento specie di amori”
pubblicato nel 2012. Cosa ti
spinge a raccontare e a raccontarti? E’ un voler condividere la
missione con chi da casa offre il
proprio sostegno spirituale ed
economico, o serve in primis a
te per ricordare le ragioni della
tua partenza?
“Scrivere spinge ad esaltare la
realtà dandole la possibilità di raccontarsi fino in fondo in modo più
vero e compiuto. Quando si scrive,
si ricercano le parole più adeguate,
si raccontano i particolari, come se
si potesse cesellare il mondo reale
osservandolo da punti di vista diversi e penetrando nella sua profondità. E certamente serve anche
condividere con chi da casa mi
aiuta e prega per me, affinché chi
legge possa immergersi un po’ in
questa realtà, comprendendo le
ragioni della mia vita e quindi anche della mia partenza; come met-

Tu hai sempre mostrato una
vicinanza ai più giovani e il desiderio di offrire un’istruzione
a chi è meno fortunato ne è
evidente dimostrazione. Nella
nostra società colta e secolarizzata la Chiesa fatica ad avvicinare i ragazzi. Come potremmo raggiungerli e apparire più
credibili ai loro occhi?
“L’impegno con i giovani, come
in fin dei conti con ogni fascia di
età, è un impegno di verità. Quello che si fa lo si faccia veramente.
Così una madre, un padre, un prete, un insegnante… lo siano per
davvero. Laddove c’è una verità
in atto i giovani lo comprendono
e lo accolgono nella misura in cui
sono aperti a questa verità, perché a volte anche loro giocano
con i capricci nonostante gli sforzi
dell’adulto. E’ poi importante non
appagare fino in fondo, non essere
necessariamente la risposta a tutti
i loro bisogni. La forza di andare
oltre le risposte date dalla famiglia
e dalla società viene infatti da una
mancanza patita. I nostri ragazzi devono poter sperimentare la
fatica nelle relazioni, nello studio,
nel lavoro; una fatica intesa come
conquista, come sudore, come attesa, come rinvio della soddisfazione, come superamento della
tentazione di dare risposte facili a
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problemi complessi”.
Nelle tue lettere parli spesso
di dialogo tra culture e religioni diverse e noi, comunità
di fedeli, condividiamo il tuo
pensiero condannando ogni
forma di discriminazione. Perché dunque siamo accoglienti
verso chi è più lontano e fatichiamo ad accettare il diverso
punto di vista del parrocchiano che a Messa siede accanto
a noi?
“Questa domanda ci riconduce
nuovamente alla fatica. La fatica del diverso che è dentro di noi,
accanto a noi, senza scomodare
l’Africa o l’Asia di turno. Dobbiamo uscire da questo cortocircuito
di bisogno - appagamento, che
riempie la testa di pensieri inutili e
meschini, mantenendo invece uno
sguardo più ampio e accettando
che l’altro nella sua diversità possa
essere altro da me. Si tratta di una

fatica quotidiana che ci accompagna per tutta la vita con i suoi conflitti e le sue retoriche: l’importante
è esserne coscienti. In una società
come la nostra dove tutto è ridotto
a dialettica tra giusto e sbagliato,
tra alto e basso, tra nero e bianco,
dobbiamo imparare a superare
la tentazione del nemico, di qualcuno con cui arrabbiarci. In ogni
conflitto è bene mantenere una
corretta coscienza di sé, chiederci
dove abbiamo sbagliato, osservare da un punto di vista più in
alto. A volte abbiamo bisogno di
un paio d’ali, proprio come diceva don Tonino Bello “siamo angeli con un’ala sola, possiamo
volare solo se abbracciati”. Chi
è cosciente di sé è anzitutto cosciente della propria rabbia e non
la scarica addosso a nessuno, ma
la trasforma in preghiera di conversione, in fatica di relazione, in
speranza per il futuro. Dobbiamo
credere che gli altri, ma anche noi

stessi si possa davvero migliorare
permettendo a Dio di continuare
a fare miracoli nelle nostre vite! Il
cambiamento è possibile laddove
comprendiamo ed accettiamo che
l’uomo non è fatto da mani d’uomo ed ha bisogno di Dio che l’ha
creato per andare avanti”.
Grazie padre Alberto per la tua
testimonianza, vissuta prima
ancora che predicata. Continua ad essere un testimone del
Vangelo credibile e attraente!
Noi ti ricordiamo e accompagniamo nella preghiera, impegnandoci ad essere all’interno
delle nostre Parrocchie cristiani credibili e appassionati,
pronti ad aprire le porte e il
cuore a Gesù che viene. Lodiamo con te il Signore per il tuo
XXV Anniversario di Sacerdozio. Tantissimi auguri e… ad
multos annos!
La Redazione

IN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti
Dopo aver considerato il documento conciliare Dei Verbum
si può dedicare attenzione alla
costituzione che mette a tema
la liturgia, la Sacrosanctum Concilium.
Questa è in realtà la prima costituzione approvata durante
il Concilio, già nel 1963, da Giovanni XXIII. Fu abbastanza facile giungere alla conclusione di
quel documento in quanto esso
è il frutto della riflessione che già
dai primi decenni del Novecento
caratterizzò l’impegno di molti: il

movimento liturgico si era dedicato a ricercare le modalità adatte a rinnovare la liturgia, ovvero
a restituirle il ruolo fondamentale che gioca nella esperienza
cristiana, quindi a considerare le
modalità affinché essa sia esperienza dell’intero popolo di Dio e
non riservata solo a una sua parte.
Ancora una volta si può notare
che il patrimonio offerto dal concilio alla Chiesa interroga anche
i credenti del XXI secolo, le questioni relative alla liturgia sono di

attualità perché il cammino che
consente di considerarla momento decisivo della vita di fede
non è ancora concluso.
Per introdurre la riflessione si
può considerare una frase centrale dell’intero documento, al
paragrafo 10 si afferma che «la
liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia» (SC § 10).
Da questa asserzione dipende
tutto quanto sarà sviluppato
nell’intero documento, ma an15
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che se ci si limita ad approfondire solo quella frase si ottengono
molti motivi di riflessione. Viene
presentata la vita cristiana come
costituita da un equilibrio dinamico: infatti, la liturgia è sia momento iniziale, dal quale tutto
dipende, ma anche situazione
finale, vissuta in pienezza nella
misura in cui è sorretta dall’esistenza quotidiana.
La liturgia, ovvero la celebrazione
della fede vissuta nei sacramenti,
nella preghiera tramite il salterio,
nella meditazione personale, è
sia punto di partenza che di arrivo. Ciò mette in discussione,
perché si comprende che non
è possibile intendere la liturgia
come differente rispetto alla vita,
sospensione del ritmo quotidiano, alternativa rispetto all’impegno operoso. Non si può pensare
di celebrare la fede rimanendo
spettatori, oppure prendere quel
tempo come se fosse un mo-

mento di riposo, o ancor peggio
ritenere di dover partecipare in
modo passivo, semplicemente perché è necessario come se
fosse un dovere formale. Quella
frase ricorda a tutti che la liturgia
nutre la vita spirituale appunto in

quanto è momento di vita piena.
Andando più in profondità, quella frase interpella la vita di tutti e consente una revisione del
proprio modo di seguire Gesù:
non è possibile essere cristiani
a partire da una propria idea di
cosa ciò significhi, ma si è reali
discepoli nella misura in cui ci si
lascia coinvolgere nella memoria di Lui, nella esperienza della
sua presenza nella comunità che
ascolta la parola e spezza il pane.
Al contempo, la liturgia è anche
culmine della vita cristiana, quindi è autentica quando corrisponde all’esito di una vita quotidiana
fatta di scelte di carità e attenzione all’altro. In caso contrario
si tratterebbe solo di momenti
ipocriti e vuoti, che non esprimono nulla in quanto mancano del
pulsare della realtà della vita.

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
Il Natale “da tanti ann fa”
Da diversi anni ormai, due mesi prima del Santo Natale, i
negozi si riempiono di tutto ciò che sembra indispensabile per la festa e “a mi ma sa drizan i cavei in coo”. Sì, mi
si rizzano i capelli in testa perché “l’eva mia al 8 dicembar”, Festa dell’Immacolata, “che cumincevan i preparatif”.
Adesso no! La società dei consumi esige tempi dilatati per
proporre e imporre merci e oggetti lontani dall’anima natalizia.
“Bei temp andà” quando bastava poco per fare festa un
po’ per necessità domestica, un po’ “parché gheum puse
timur di Diu”.
L’usanza del presepe, si sa, è antica, partendo dal poverello di Assisi, e anche nelle case più umili “ghe nasu che
la bela tradiziun lì” Un piccolo fatto esemplare accaduto
negli anni trenta del secolo scorso la dice lunga sulla devozione diffusa e partecipata.
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Una famiglia viveva in tre stanzette “cinc fioeu, e tri ivan
mort piscinit, mama, pa, e un ziu” e trovava un angolino
per fare il presepe nel localino angusto. Ai primi di dicembre i bambini andavano “in brughera a cercà al mus’c,
i pign e na quai radisa” e quando arrivava l’8 dicembre
tutto era pronto per l’allestimento del presepe. Angiolin,
uno dei fratelli, pensava ai personaggi: “al ritaieva pegur,
pastur, la Madona e al Bambin cunt i bei cart” che durante tutto l’anno racimolava per questo scopo. Era abile nel
ritaglio e nel dare sembianza verosimile ai suoi eroi. “La
Madona cunt al mantel celest, al Bambin biot chel varess
trimà dal frecc se al boeu e l’asnin al scaldevan no, i Angiar
che cantevan, i pegur che berevan e i pastur che sunevan
la piva” (cornamusa).
Non mancava proprio niente solo il ritorno del papà migrante, che sarebbe tornato a casa per le feste natalizie.
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Arrivava dalla Sicilia, “l’eva a cà dal
diaul, sa fa par di” e portava ai suoi i
prodotti di quella terra “naranz, mandaritt, armandul. E tutt chel ben di Diu lì”
lo metteva nelle calze sporche: quando
apriva la valigia sul tavolo “cui fioeu in
gir cun i occ sgrana“, chissà l’odore mischiato al profumo che ne usciva. Ma
poco importa: era festa, era tornato il
papà portando quei frutti esotici, c’era
il presepe e per qualche giorno si poteva “rigurdas pu da la miseria”.
Non sono nostalgica “di bei tempi
andà”, vorrei però qualcosa che invece
“da fam driza i cavei sul coo” mi scaldi
il cuore davanti al presepe di casa mia.
E anche soli, come quest’anno infausto
ci promette, ci sentiremo in compagnia
dei Re Magi, che vengono da lontano
come quel papà dei tempi andati.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° settembre al 30 novembre 2020

Rinati nello Spirito
S. Agnese
8. Casolo Valentino Lorenzo
9. Cristarelli Martina
10. Granata Christian
11. Nardi Ginevra
12. Pariani Elisa
13. Romagnino Christian
14. Acuna Ticse Valentina Daniela
15. Barhaumi Karima
16. Limachi Rodas Abdiel Rossember
17. Guarneri Aurora

S. Margherita (Case Nuove)
1. Nuncibello Gioia

18. Lauri Zoe
19. Maffioli Giulia
20. Morelli Vivian Emma
21. Pianta Amelia Angela Rita
22. Rimoldi Stefanazzi Matilde Aurora
23. Ruggiero Diletta
24. Bossi Leonardo
25. Iraci Mattia

S. Maria Maddalena
3. Lepre Nicolò
4. Mesiano Carlotta
S. Stefano (Castelnovate)
2. Pastorino Camilla
S. Stefano (Mezzana)
3. Danelli Cecilia
4. Spina Martina

26. Presti Mia

Uniti in Matrimonio
S. Agnese
2. Colombo Andrea – Ranzani Marta

S. Sebastiano (Coarezza)
1. Squizzato Daniele – Rossoni Giulia

S. Giulio (VIzzola Ticino)
1. Seleveschi Basile – Manco Francesca

S. Stefano (Mezzana)
3. Seganfreddo Alessandro – Fraccia Clara
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Tornati al Padre

S. Agnese
82. Paluan Bruno
83. Galasso Costantino

di anni
S. Sebastiano (Coarezza)
di anni
104.
Dal
Tin
Franco
84
82
20. Del Tredici Remo
90
58 21. Chiarato Anna ved. Demicheli
89 105. Butnaru Gina
94
83
84. Forliano Maria Concetta ved. Mantovan 87 106. Molon Franca
94
85. Parenti Rina ved. Stefanetto
103 107. Costantino Grazia ved. Nicolo’
S. Stefano (Mezzana)
di anni
78
86. Turri Ester ved. Secchi
91 108. Casolo Giorgio
30. Trovato Rosa ved. Di Vita
85
64
87. Iulita Maria Adele
71 109. Berni Giuseppina
31. Locarno Alberto
73
95
88. Ferrario Paolina ved. Lombardi
93 110. Zocco Fasano Carla
32. Lucisano Vincenzo
71
93
89. Simonetta Piero
87 111. Bruseghin Maria
79
74 33. Parrilla Domenico
90. Pravettoni Enrica
81 112. Annunziata Giuseppe
101 34. Righini Angela Giulia ved. Macchi 103
91. Norcini Mauro
74 113. Marchetti Dina Camilla
85
73 35. Montagnoli Marinella
92. Vanolo Enrico
77 114. Fattorini Cesare
36
.
Santoro
Marianna
83
93
93. Zanandrea Teresa ved. Pagliara
92 115. Mazzola Francesco
85 37. Minervini Marta Concetta ved. Zaza 88
94. Briante Carlo
93 116. Canino Teresa ved. Lia
74 38. Rapisarda Vincenzo
68
95. Grecchi Domenico
86 117. Casolo Ginelli Uberto
39. Rizzato Maria ved. Carangelo
91
96. Bressan Osanna ved. Carnemolla
80
97. Buson Gianni
79 S. Giulio (Vizzola Ticino)
84
di anni 40. Greggio Almerino
92 41. Mazzetti Graziella ved. Aggio
98. Ghirotto Carmen ved. Boem
85 1. Prati De Pellati Luciano
81
99. Morelli Romano
84
42. Plutino Antonio
58
di anni
100. Graziani Lia ved. Bardelli
84 S. Maria Maddalena
43. Mineo Eugenio
74
70
101. Burchi Clementina ved. Ceratti
99 8. Taffurelli Domenico
44. Piatti Severino
88
84
102. Garavaglia Alessandra ved. Panella 71 9. Luzzi Rosa ved. Misuraca
45. Crippa Paolo
83
71
103. Rabolini Elena ved. Pivetti
86 10. Cavallari Luciano

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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