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

Num. 2 - Giugno 2021 A servizio della Comunità pastorale “Maria, Madre presso la Croce”
Somma Lombardo - Vizzola Ticino

“Questo non è il tempo di costruire Chiese,
ma di costruire la Chiesa”  (Mons. Mario Delpini)

2011-2021:  DIECI ANNI DI CAMMINO INSIEME NELLA NOSTRA
 COMUNITA’ PASTORALE “MARIA, MADRE PRESSO LA CROCE”



2

In Cammino...l’incontro

Periodico della Comunità pastorale 
“Maria, Madre presso la Croce”
delle Parrocchie di Sant’Agnese,
Santo Stefano, Santa Margherita,
Santa Maria Maddalena e San Sebastiano  
di Somma Lombardo,  
delle Parrocchie  
di San Giulio e Santo Stefano  
di Vizzola Ticino

Direttore responsabile:
Don Basilio Mascetti

Redazione:
Don Basilio Mascetti 
Carla Grossoni 
Luciana Montanari 
Mara Poli Ferrario 
Maria Teresa Pandolfi 
Massimo Crema 
Paola Castelli

Via Zancarini 6
Somma Lombardo
Tel.: 0331-256341

E-Mail:
giornalino@mariamadrepressolacroce.it

Sito:
www.mariamadrepressolacroce.it

Impaginazione e stampa:
Printicino di Diego Del Tredici

SOMMARIOSOMMARIO
Editoriale Pag.  3

Messaggio dell’Arcivescovo per i 10 anni di costituzione 
della Comunità Pastorale  Pag.  4

In festa nel 10° anniversario della Comunità Pastorale  Pag.  5

Prime Sante Comunioni 2021 Pag.  7

Adesso tocca a noi! Pag.  8

Santuario della Madonna della Ghianda – cenni storici 
(prima parte) Pag.  9

La Sapienza di Dio ispira la felicità Pag. 10

Il Centro di Ascolto Caritas Pag. 12

Un progetto a sostegno delle famiglie bisognose Pag. 13 

Voglia di ritornare ai pellegrinaggi Pag. 14

Spazio di approfondimento teologico e formativo Pag. 15

Etiopia: un genocidio sconosciuto Pag. 16

Spazio del dialetto       Pag. 17                      

Anagrafe parrocchiale Pag. 18



3

DA 10 ANNI UN CAMMINO CHE CONTINUA
“Questo non è il tempo 
di costruire Chiese, ma 
di costruire la Chiesa”. 
Raccolgo questa in-
tuizione del nostro Ar-
civescovo mons. Mario 
Delpini, tratta dall’audio 
messaggio (lo trovate 
pubblicato in queste pa-
gine) che ci ha inviato in 
occasione del decennio di 
costituzione della nostra 
Comunità pastorale de-
dicata a “Maria, Ma-
dre presso la Croce”. 
Essa aveva iniziato il suo 
cammino proprio il 1° 
maggio 2011, per volon-
tà dell’allora Arcivescovo 
della Diocesi il Cardinale 
Dionigi Tettamanzi e con 
la guida di don Franco 
Gallivanone, riunendo tut-
te le Parrocchie della Città 
di Somma Lombardo e del 
piccolo Comune di Vizzola 
Ticino.
Sette Parrocchie si sono messe 
in cammino assieme – e per 
due anni (dal 2017 al 2019) con 
l’ingresso di Golasecca erano 
diventate otto – proprio per 
costruire “la” Chiesa in questo 
nostro territorio molto vasto e 
con tante problematiche aperte, 
in un tempo oggi segnato dalla 
pandemia che ci ha costretti a 
rivedere molte cose, puntando 
così all’essenziale.
Cammino è anzitutto una parola 
che evoca qualcosa che è già 
iniziato, che sta continuando, 
che è per noi, ma è anche 
prima di noi. E’ una parola che 
richiama la nostra storia, le 
nostre radici ed anche questi 
dieci anni che sono trascorsi da 

quando si è iniziato ad operare 
insieme, pur tra tante fatiche, 
per il bene di ogni comunità 
parrocchiale. Da questo punto 
di vista “cammino” è una 
parola carica di memoria, di 
riconoscenza e di ammirazione 
per chi si è impegnato in prima 
persona per la diffusione del 
Regno di Dio. Ma è anche una 
parola che è capace di dare 
conforto e fiducia, proprio 
perché, nonostante le difficoltà, 
le incomprensioni, le fatiche e 
le debolezze, ci ha permesso 
di fare passi in avanti, di aprirci 
al confronto, di apprezzare le 
peculiarità di ogni comunità, 
di arricchirci reciprocamente. 
E’ come quando si sta facendo 
un’impegnativa ascensione in 
montagna: guardando indietro 

si vede il cammino per-
corso e si rinnova così 
l’entusiasmo e la voglia di 
proseguire per arrivare in 
cima!
Cammino indica anche 
significativamente il senso 
del nostro presente;  so-
prattutto in un momento 
storico come questo in 
cui le certezze sembrano 
sempre più scarse e nel 
quale siamo chiamati – 
come  comunità cristiana 
– a cercare nuove strade 
per esprimere la nostra 
adesione al Signore. Come 
Chiesa, infatti, saremmo 
totalmente infedeli alla 
verità del Vangelo di 
Gesù se non avvertissimo 
ogni giorno di essere in 
ricerca, se non sentissimo 
l’ansia di dare risposte 
credibili ai problemi nuovi 
che l’umana convivenza 

continua a porre. La fedeltà 
alla Parola domanda proprio 
questa capacità creativa, che 
è il ripetersi nel nostro tempo 
dell’Incarnazione che Gesù ha 
voluto come modo per farsi 
presente nel mondo, ma anche 
come stile da proporre ai suoi 
discepoli. 
E “incarnarsi” significa non 
dare niente per scontato, 
non accontentarsi di risposte 
prefabbricate, non sedersi co-
modamente sul “si è sempre 
fatto così”. Vuol dire, invece, 
entrare con intelligenza nei 
problemi nuovi che emergono 
oggi, amando le novità della 
nostra storia, anche quando 
sono complesse; significa in-
dividuare risposte lungimiranti 
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di fronte ai nuovi bisogni della 
gente, dando spazio allo spirito 
di servizio. Tutto questo è 
cammino, che può rivelare i segni 
dell’energia o della stanchezza a 
seconda della nostra maggiore o 
minore disponibilità, del nostro 
grande o piccolo coraggio di 
comprometterci col presente.
Cammino ci apre infine alla 
prospettiva dentro la quale 
siamo chiamati a muoverci come 
comunità cristiana/pastorale: 
quello che abbiamo ricevuto da 
altri in questi dieci anni, cioè il 
deposito della fede, dobbiamo 
a nostra volta consegnarlo, 
perché possa essere custodito 
e accresciuto. Abbiamo la re-
sponsabilità di trasmettere quel 

poco o tanto di bene realizzato 
lungo il cammino e che ci 
ha fatto cogliere la presenza 
viva del Signore. In questa 
prospettiva diventa ancora più 
grande l’impegno, perché non 
si tratta solo di rispondere oggi 
alla Sua chiamata, ma si tratta di 
rispondervi in maniera tale che 
altri, domani, possano trovare 
forza nelle nostre risposte. E’ 
come ci racconta Gesù nella 
parabola dei “talenti”, che non 
vanno semplicemente custoditi 
e “sotterrati”, ma bisogna im-
pegnarsi a moltiplicarli!
Tocca ora a ciascuno di noi, 
discepoli del Maestro, saper 
cogliere e vivere con intensità e 
passione le vicende più normali 

della vita di tutti i giorni, nella 
certezza che anche la cosa più 
semplice, anche il gesto più 
feriale e consueto, se è animato 
dalla fede, diventa grande.
Diciamo perciò grazie al Signore 
per i dieci anni di cammino 
insieme, lasciamoci guidare da 
Lui, sentiamo la Sua presenza, 
rispondiamo alla Sua voce, 
per essere – come ci ha detto 
ancora l’Arcivescovo nel suo 
breve messaggio – “un segno di 
speranza nel territorio di Somma 
e di Vizzola”.
     
             Don Basilio
  

Voglio fare il mio augurio alla Comunità Pastorale 
di Somma, dedicata a Maria sotto la Croce.  10 anni 
sono una data che merita di essere festeggiata.  
Non so quanto ci abbiano messo a fare le 
Parrocchie. Vedendo la data in cui sono iniziati i 
lavori e quella in cui sono finite le costruzioni delle 
Chiese, si deve immaginare che ci sono voluti 
anche parecchi anni per fare una Parrocchia, una 
Chiesa parrocchiale. 
La Comunità Pastorale non ha bisogno di un luogo, 
non costruisce altre Chiese: ma invece costruisce 
la comunione tra le Parrocchie. 
Quindi questo è un momento importante: il 
fatto di non avere un luogo da costruire, forse, 
rende anche simbolicamente meno rilevante la 
Comunità Pastorale. Ma questo non è il tempo di 
costruire Chiese, ma di costruire la Chiesa.  
Quindi una comunità viva che assume le situazioni 
attuali, le trasforma in occasioni, situazioni che 
diventano missione e dunque - come dice il Papa 
- forse “non dobbiamo tanto costruire dei luoghi, 

ma abitare il tempo”.  
La Comunità Pastorale si caratterizza perché crea 
un calendario, cioè vuol dire creare occasioni di 
incontro, di festa, di solidarietà. E allora io voglio 
augurare a tutte le Parrocchie di sentirsi unite 
in questo percorso, che vuole abitare il tempo 
seminandovi la speranza. 
La Madonna che vi protegge da quel Santuario 
che mi è molto caro, e cioè il Santuario della 
Madonna della Ghianda, intercede per tutti noi. 
Ecco, la Madonna vi aiuti a essere una Chiesa 
unita, una Chiesa lieta, una Chiesa libera, per 
essere un segno di speranza nel territorio di 
Somma e di Vizzola.            
                                                    
Auguri a tutti, auguri alla Comunità Pastorale!

       
+Mario Delpini

Arcivescovo
2 maggio 2021

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER I 10 ANNI DI COSTITUZIONE
DELLA COMUNITA’ PASTORALE DI SOMMA E DI VIZZOLA
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IN FESTA NEL 10° ANNIVERSARIO DELLA  COMUNITA’ PASTORALEIN FESTA NEL 10° ANNIVERSARIO DELLA  COMUNITA’ PASTORALE

Il programma dei festeggiamenti 
per il decimo anniversario 
di costituzione della nostra 
Comunità Pastorale, “Maria, 
Madre presso la Croce”, è 
iniziato venerdì 30 aprile con 
l’adorazione Eucaristica guidata 
nelle singole Parrocchie e si è 
concluso domenica 2 
maggio, con le Sante 
Messe solenni presiedute 
dal Vicario della Zona 
pastorale di Varese il 
Vescovo mons. Giuseppe 
Vegezzi.
Alle ore 10.00 la comunità 
si è riunita nella Basilica 
di Sant’Agnese, con la 
presenza dei Consiglieri 
pastorali, degli Affari 
economici e degli altri 
gruppi parrocchiali e alle 
ore 11.15 a Mezzana in 
San Giovanni di Dio, con 
la partecipazione della 
gioventù, delle catechiste, 
degli educatori, del gruppo 
Scout e dei collaboratori 
che operano nei nostri 
Oratori. 
In questo particolare 
tempo di pandemia la 
Comunità non ha vo-
luto rinunciare a fare 
memoria di questo significati-
vo anniversario, privilegiando la 
dimensione spirituale e la pre-
ghiera.
Il Vescovo, nelle sue omelie, 
ha richiamato il cammino del 
popolo di Dio che, da Abramo in 
avanti, ci porta ai nostri giorni, 
dentro la nostra storia e le nostre 
responsabilità.  Siamo quindi 
chiamati anche noi a scrivere in 

questo territorio la storia della 
nostra Chiesa, inserendoci 
dentro gli avvenimenti con la 
consapevolezza che ci è data 
dell’essere discepoli di Dio.
Mons. Vegezzi ha sottolineato 
che, ricordando i primi 10 anni 
della Comunità pastorale, siamo 

chiamati a continuare a scrivere 
la storia della nostra Chiesa 
qui dove viviamo e abbiamo la 
responsabilità di essere presenza 
del popolo di Dio. Non dobbia-
mo mai dimenticare quello 
che dice Gesù nel Vangelo di 
Giovanni: “Vi dico queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena”.  Ed 
ha proseguito sottolineando 

l’importanza di proporre lo stile 
di vita del Vangelo: “Diffidate 
di chi propone uno stile di vita 
a basso prezzo senza fatica”. 
Bisogna dunque operare nella 
ricerca della gioia del Vangelo. 
Non si tratta di appiattire o 
annullare le singole realtà, ma 

di vivere la comunione 
tra le comunità, cercando 
sempre la gioia del Vangelo. 
Ed ha concluso richiamando 
la seconda lettura nella 
quale San Paolo ci esorta 
a vivere “la sapienza di 
Dio”, nella consapevolezza 
che Lui vuole la nostra 
gioia. Nella celebrazione 
in San Giovanni di Dio il 
Vescovo ha raccomandato 
in particolare ai giovani 
di vivere la comunità 
ognuno secondo i propri 
carismi. Glorificare significa 
manifestare la presenza di 
Dio, ciascuno secondo la 
propria età. Siamo quindi 
chiamati a mettere a di-
sposizione i nostri talenti e 
carismi e vivere non come 
“copie” ma come “originali” 
di Dio, citando l’esempio di 
vita del giovanissimo Beato 
Carlo Acutis.  

Siamo grati al Vicario Episcopale 
che, con la sua presenza e le sue 
preziose indicazioni, ha saputo 
incoraggiare il cammino della 
nostra Chiesa, invitandoci a 
superare insieme le difficoltà, 
confidando nella sapienza e nella 
gioia del Vangelo. 
                                                                                           

Iride e Luciana
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Alcuni significativi momenti delle celebrazioni in Basilica e San GiovanniAlcuni significativi momenti delle celebrazioni in Basilica e San Giovanni
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PRIME SANTE COMUNIONI 2021PRIME SANTE COMUNIONI 2021

Parrocchia di Parrocchia di Sant’AgneseSant’Agnese

Parrocchia di Parrocchia di MezzanaMezzana

Parrocchia di Parrocchia di CoarezzaCoarezza Parrocchia di Parrocchia di MaddalenaMaddalena
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“Adesso tocca a noi. Non nel senso che abbiamo la 
presunzione di occupare tutta la scena, di imporci 
come maestri... Tocca a noi, nel senso di un dovere da 
compiere, di un servizio da rendere, di un contributo da 
offrire con discrezione e rispetto, di intraprendere un 
cammino che nessuno può compiere al nostro posto. 
Tocca a noi elaborare una visione comune con i tratti 
di quella sapienza popolare, di quel pragmatismo 
operoso, di quel senso del limite e quella consapevolezza 
di responsabilità che sono alieni da ogni fanatismo, 
da ogni rassegnazione, da ogni conformismo ottuso, 
capaci di realismo, di serietà e onestà intellettuale, di 
senso dell’umorismo, di apertura verso l’altro e verso 
l’inedito.”

Così si rivolgeva alla Diocesi il nostro Arcivescovo 
Mario nel giorno di Sant’Ambrogio. A distanza di 
qualche mese mi chiedo 
come queste parole abbiano 
illuminato il nostro vivere 
e agire. Provo a raccontare 
con gratitudine qualche 
frammento del vissuto dei 
nostri Oratori: non cronache 
di eventi passati ma nar-
razione di “cose mai viste 
prima” che hanno generato 
riflessioni e domande. Ci 
siamo infatti accorti che 
l’“inedito” è affascinante 
e auspicabile, ma anche 
semplice da pronunciare e complicato da realizzare, 
capace di speranza non sempre resistente agli attacchi 
della nostalgia.

La Messa. Il punto di partenza è stata la necessità 
di non creare assembramenti; il risultato sono state 
celebrazioni non “riservate” ma “dedicate” ai gruppi 
dei ragazzi della catechesi con i loro genitori. Momenti 
intensi, partecipati, caratterizzati da un desiderio di ac-
compagnare quei ragazzi e quegli adulti a scoprire che 
è possibile pregare e celebrare ancora oggi. La liturgia 
della Chiesa va bene così com’è, ma insieme possiamo 
conoscerla, abitarla con tempi e modi rispettosi delle 
caratteristiche dell’assemblea e arrivare a scoprire che 
davvero il Signore parla all’uomo di oggi, davvero il 
Signore è con noi. Quanta strada ancora c’è da fare, 
ma intanto chiediamoci: quanto la celebrazione del 
mistero di Dio illumina la vita di noi che andiamo a 
Messa ogni domenica? Quali risorse abbiamo per 

dare vita a momenti propedeutici nei confronti di chi 
abbiamo frettolosamente etichettato come “quelli che 
non vengono mai a Messa”?

I Santi. Sono le stelle del firmamento cristiano, te-
stimoni concreti dell’amore di Dio. Ma quante volte 
il santo è conosciuto più per le manifestazioni fol-
kloristiche e culinarie connesse, che per la sua vita 
di fede? Sempre meno diffusa è oggi la pratica di 
riconoscere un “patrono”. In pochi festeggiano ancora 
l’onomastico. Si parla con imbarazzo dei Santi. E invece 
avreste dovuto vedere la commozione sincera dei 
nostri bambini, quando hanno conosciuto la vita del 
beato Carlo Acutis e di san Filippo Neri. Senza vergogna 
hanno gridato con gioia “Preferisco il paradiso!”. E 
io so che lo preferiscono davvero, anche se poi già 
da piccoli devono fare i conti con le ambiguità della 

terra. Preferiscono il paradiso 
e per questo celebrano la 
Confessione e la Comunione! 
Preferiscono il paradiso e per 
questo pregano e cercano 
di voler bene a chi hanno 
intorno. Che grazia i nostri 
bambini! Come una lezione 
per gli adulti che inseguono le 
star del momento, ma poi non 
hanno il coraggio di ammettere 
la mancanza di modelli di 
riferimento autentici! Ogni 
genitore si preoccupa che il 

proprio figlio non frequenti brutte compagnie… Perché 
non proporre l’attualità dell’esempio dei Santi, veri 
amici e compagni di vita? Che sia giunto il tempo per 
ritrovare il significato vero della devozione? 

L’Oratorio. Indubbiamente l’immagine che ci viene 
spontanea è quella del cortile dove giocare tutti 
insieme. Cosa che per mesi non si è potuto fare. E che 
presto tornerà ad esserci; ma attenzione a quello che 
ci dicono i nostri giovani. Dopo settimane di confronto, 
hanno raccontato il loro vissuto e hanno espresso i loro 
bisogni. “Vogliamo tornare a giocare in Oratorio”… 
perché mai come in questo tempo abbiamo capito 
come è importante mettersi in gioco nella vita. 
“Vogliamo pregare e celebrare in Oratorio”… perché, 
anche se a volte non lo dimostriamo, sappiamo che 
Dio c’è e vogliamo imparare ad avere una relazione 
con Lui. “Vogliamo esprimerci in Oratorio”… perché 
abbiamo dentro tanti desideri e domande, ma 

ADESSO TOCCA A NOI!ADESSO TOCCA A NOI!
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sappiamo che, lasciati a noi stessi, probabilmente non 
le affronteremmo. “Vogliamo tornare ad abitare il 
mondo”… non per vagabondare, ma per scoprire una 

relazione buona con quanto ci circonda, sperimentare 
quello stile di “cura” che sempre ci viene richiamato 
e proposto. Questo ci chiedono i nostri giovani: cose 
semplici, iniziative essenziali, piccoli numeri, contesti 
abitabili, che siano “esperienza” capace di lasciare una 
traccia profonda e provocante a orientare il cammino 
di ciascuno. Interroghiamoci tutti su come poter dare 
risposta buona a questa esigenza e su come questo 
disegnerà il volto degli Oratori di oggi e di domani.
Questo è solo un assaggio dell’inedito, piccoli germogli 
inediti sparpagliati nel campo brullo dell’emergenza 
educativa in cui ci troviamo. Come si potrà fare a 
prendersi cura di questi germogli? Esattamente non 
lo so, ma possiamo e dobbiamo provarci. Sicuramente 
adesso tocca a noi, insieme! 

                                                                   Don Simone

SANTUARIO MADONNA DELLA GHIANDA SANTUARIO MADONNA DELLA GHIANDA 
cenni storici di Donata Valenti (prima parte)cenni storici di Donata Valenti (prima parte)

“SUB UMBRA ILLIUS”
Queste tre semplici parole ac-
colgono tutti noi quando ci av-
viciniamo all’ingresso centrale 
della facciata del Santuario della 
Madonna della Ghianda. 
“Sotto la sua ombra”, un’ombra 
architettonica di tutto rispetto, 
che trova la sua origine nell’ombra 
naturale generata da una quercia 
posta nelle vicinanze, dove, stando 
ad una storia popolare la Madonna 
apparve ad una pastorella sor-
domuta, intenta a fa pascolare le 
sue pecore.
Un incontro miracoloso, un nuovo 
inizio e il desiderio di ritrovarsi 
assieme in un luogo benedetto 
da Maria: ecco che la devozione 
popolare porta alla costruzione di 

una piccola cappelletta rurale, già 
soprannominata “della Ghianda”, 
in ricordo del frutto della quercia.
Di quella cappella votiva originaria 
si sa poco o nulla, perché i 
documenti risultano frammentari; 
però una prima citazione avviene 
già nel XIII secolo, quando viene 
sottolineata la presenza di una 
piccola chiesetta dedicata a Maria. 
Solo grazie a degli scavi effettuati 
nel 1935-36 al di sotto della 
pavimentazione, si è potuto 
osservare la presenza di fon-
damenta di un edificio di epoca 
medievale con pianta rettangolare 
di circa 9 x 14 m., terminante con 
un’abside, con ingresso ad ovest e 
Santissimo ad est. 
Di questo esiguo edificio religioso 
ci rimane, però, una testimonianza 
visibile: infatti il Santuario ha 
una terminazione con un’abside 
semicircolare decorata con un 
affresco; e risulta essere proprio 
la stessa abside della chiesetta 
medievale, che è stata integrata 
nei progetti edilizi successivi. 
L’affresco che la decora ancora 

oggi affascina i fedeli e i visitatori 
e mostra la Madonna assisa tra i 
rami di una quercia, con in grembo 
Gesù, a cui offre una rosa. 
La quercia diventa l’albero non 
solo del miracolo, ma della 
genealogia di Cristo, dove ai piedi 
del tronco viene raffigurato Jesse 
e, all’interno delle volute generate 
dai rami, vengono raffigurati i 
ritratti di dodici Re; mentre nella 
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parte inferiore compaiono i ritratti 
di 12 profeti che predissero la 
venuta del Messia.
Quest’opera, purtroppo compro-
messa da alcuni lavori edilizi e 

di restauro avvenuti nel corso 
dei secoli, ancora oggi comunica 
la grandezza del luogo in cui ci 
troviamo e denota la grande 
accuratezza con cui il pittore o una 
bottega di pittori hanno realizzato 
il dipinto murale.
L’opera viene tradizionalmente at-
tribuita a Michelino da Besozzo, 
uno degli artisti lombardi più 
celebri della corrente artistica 
gotica di fine ‘300 - inizi ‘400; 
anche se la critica nel corso dei 
secoli si è espressa più a favore 
di un discepolo di costui, grande 
conoscitore di miniature e 
raffinato nei dettagli.

In questo tempo di pandemia, nella 
impossibilità di ritrovarci come al solito 
nelle case, i partecipanti ai Gruppi di 
Ascolto sono stati invitati a proseguire 
il cammino di approfondimento e 
di crescita nella fede mettendosi in 
ascolto della Parola di Dio, collegandosi 
via radio con la Basilica di Sant’Agnese.  
L’itinerario di quest’anno, basato su otto 
incontri, ci ha fatto compiere dei passi di 
crescita alla scuola del libro del Siracide. 
Il tema proposto - “La Sapienza di Dio 
ispira la felicità” -  ci ha fatto riflettere 
su vari argomenti e aspetti della vita di 
ogni giorno illuminati dalla Sapienza di 
Dio. Tanto tempo è passato, tanti anni e tanti eventi 
storici, ma le questioni di fondo sono sempre le stesse: 
chi siamo e dove andiamo? L’incontro di apertura è 
stato tenuto direttamente dall’Arcivescovo Mario 
Delpini, che sempre sostiene e promuove l’itinerario 
del GdA e ci ha introdotto alla proposta Diocesana per 
l’anno pastorale in corso. Ci ha ricordato l’importanza 
dell’ascolto della Parola: “Quando si ascolta la Parola, 
possono sorgere relazioni significative”. Ci ha anche 
invitato a saper raccogliere i frutti della Sapienza di 
Dio e ci ha spiegato da dove viene ogni testo: “Ogni 
testo viene da domande. L’autore Ben Sira ha dunque 

cercato di rispondere a domande sul 
senso della vita. Se vuoi sapere, se vuoi 
le risposte guarda in questa direzione, 
cerca la sapienza!”. Ed è con questo 
spirito che abbiamo seguito l’itinerario 
proposto da don Basilio per la nostra 
comunità. I successivi sette incontri 
sono stati tenuti direttamente dal 
Parroco che, collegandosi via radio 
dalla Basilica di Sant’Agnese, ha cercato 
di raggiungere tutti coloro che volevano 
mettersi all’ascolto della Parola di Dio. Ci 
hanno appassionato e coinvolto le sue 
meditazioni relative ai vari argomenti 
trattati: la dimensione contemplativa 

della vita; la sfida educativa per chi vuole trasmettere 
la fede; consigli per una vita equilibrata; amare 
secondo sapienza: uomo, donna e famiglia; costruire 
il mondo secondo sapienza: amicizia, comunicazione, 
economia e politica; la sapienza si rinnova .. a contatto 
con le sue radici. Abbiamo potuto sperimentare 
quanto riportato in Sir. 14,20-21: “Beato l’uomo che si 
dedica alla sapienza e riflette con la sua intelligenza, 
che medita nel cuore le sue vie e con la mente ne 
penetra i segreti”. Ogni incontro ci ha lasciato qualcosa 
nel cuore, come è stato poi esposto nell’incontro 
conclusivo di condivisione, durante il quale sono state 

LA SAPIENZA DI DIO ISPIRA LA FELICITA’LA SAPIENZA DI DIO ISPIRA LA FELICITA’

Apparizione alla pastorella sordomuta

Affresco eseguito da Primo Busnelli negli 
anni 30, collocato sul lato sinistro dell’altare.
Rappresentazione dell’apparizione della 
Beata Vergine sulla quercia alla ragazza 
miracolosamente guarita.
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proposte alcune testimonianze di persone che hanno 
seguito l’itinerario diocesano per i Gruppi di Ascolto.
Luciana ci ha raccontato di quanto sia rimasta 
coinvolta dalla lettura di Siracide, che l’ha portata a 
scoprire quante similitudini ci sono tra il mondo di ieri 
e quello di oggi: “Gli ebrei di allora cercavano e l’uomo 
di oggi cerca il significato della vita. La sapienza di 
Dio insegna all’uomo a vivere. Parla chiaro il Siracide 
anche in termini di amicizia. Abbiamo bisogno di 
amici per vivere, occorre saper scegliere amici veri e 
questo riesce a farlo chi si affida al Signore e chi teme 
il Signore.  Nella vita abbiamo bisogno di trovare rifugi 
sicuri e questo sono gli amici veri. Questa pagina mi 
interpella: ‘Chi teme il Signore sa scegliere gli amici’. 
Come a dire che, se sappiamo coltivare una amicizia 
profonda con Dio, sarà più facile trovare amici veri ed 
essere un amico vero”. Ha concluso con una preghiera 
di ringraziamento e di supplica per poter mettere in 
pratica, nella vita di ogni giorno, il comandamento 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Danilo ci ha ricordato che, lo studio fatto in questo anno 
sul Libro del Siracide, ha un certo sapore profetico del 
periodo storico che stiamo vivendo. Stiamo vivendo 
certamente un tempo diverso da quello di allora, ma 
per certi aspetti è anche molto simile. “Guardandomi 
intorno – ha detto - sono certo che si rendono 
urgenti diversi appelli, come ad esempio quello ad 
essere nel mondo ma non del mondo; che occorre 
fare scelte personali coraggiose di conversione e di 
testimonianza; che è necessario riconoscere prima 
di tutto a se stessi, in questo mondo globalizzato 
e di pluralismo religioso che, pur nella ricerca del 
necessario dialogo, non è vero che una religione vale 
l’altra. In tal senso personalmente trovo molto attuali 
per esempio proprio alcune parole facenti parte del 
primo incontro: ‘Il Signore onnipotente è l’unico Dio e 
non c’è altro Salvatore al di fuori di lui’ (Sir 24, 24) Per 
concludere, riguardo alla scelta ricaduta sul Siracide, 
mi è parsa un’ottima iniziativa, che ci aiuta oggi a 
difenderci in un mondo che sempre più pone l’uomo 
al centro del creato, ma lo pone al centro senza Dio».  
Daniela ha voluto condividere con noi il suo par-
ticolare coinvolgimento sul tema del  “vivere secondo 
sapienza”. Ci ha rivelato il suo stupore nello scoprire 
che la Parola di Dio ci parla anche del modo di 
mangiare, del vino che dà allegria, riprendendo alcuni 
passaggi: “Figlio, per tutta la vita esamina te stesso, 
vedi quello che ti nuoce e non concedertelo, mangia 
da uomo frugale, allegria del cuore e gioia dell’anima 
è il vino bevuto a tempo e misura”. Questo ci ricorda 
l’importanza della vigilanza su sé stessi: occorre 

umiltà, mitezza, prudenza e soprattutto il rispetto 
reciproco, evitando la maldicenza e il pettegolezzo 
“un colpo di lingua rompe le ossa”. Ha poi continuato 
parlando del tema “amare secondo sapienza” e si è 
interrogata sul suo essere figlia, moglie e madre. Ha 
concluso chiedendo a Dio il dono del discernimento e 
del senso del limite, affidando con fede la vita a Lui e 
ringraziando don Basilio e i suoi collaboratori per aver 
sostenuto ed organizzato i GdA via radio. 
Sergio ci ha rivelato che questo libro è stato per lui 
una grande scoperta: “Il testo ci presenta un Dio che 
ci accompagna e ci insegna molti aspetti efficaci ed 
importanti per il nostro essere persona in ricerca e in 
cammino su questa terra, in preparazione alla vita 
eterna”. Si è poi soffermato in particolare sul terzo 
incontro: “Il Signore, che mi chiama figlio, mi coinvolge, 
costruendo un rapporto significativo e profondo, 
un rapporto personale con l’obiettivo di educarmi. 
Dio chiama ognuno di noi figlio coinvolgendo ogni 
singola persona ed educando tutta la comunità”. Ha 
poi concluso interrogandosi sul suo modo di essere 
figlio, genitore, famiglia ed educatore, ricordando che 
“ogni sapienza viene dal Signore e con lui rimane per 
sempre”. 
Lucrezia ha concluso ricordando, elogiando e 
ringraziando gli uomini e donne illustri della Bibbia: 
“Mosè, Elia, Gesù; uomini di Dio nel mondo, modelli di 
richiamo alle cose grandi della vita; così come alcune 
donne della Bibbia che hanno tracciato la storia: penso 
a Maria Madre di Gesù; penso ad esempio a Tamar e 
a Rut, nominate nei Vangeli tra gli antenati di Gesù. 
Esse hanno percorso strade difficili, ma con l’aiuto 
di Dio hanno compiuto grandi cose, generandoci 
alla fede. E’ importante fare memoria anche del 
mondo femminile nella Scrittura, perché l’annuncio 
della salvezza ha bisogno anche di voci di donne per 
incontrare l’umanità intera”. 
Don Basilio ha concluso l’incontro ringraziando per 
il dono delle riflessioni ed invitando tutti a rileggere 
questo libro, per ritrovarvi i temi della preghiera 
e della sapienza: “Oggi come non mai abbiamo 
bisogno di incontrare persone sagge, che ci aiutino 
a continuare nel cammino di fede; perchè tutti siamo 
chiamati a seguire il Signore Gesù”.  

                                                                                                                               
I partecipanti dei GdA
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E’ un tempo difficile il nostro, con una società sempre 
più esasperata dalle disuguaglianze, dall’aumento della 
disoccupazione e dalla disparità di genere. Le parole del 
Cardinal Martini riecheggiano ora più che mai in tutta la 
loro attualità: “La gente ha bisogno di raccontare i propri 
problemi a qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, 
per non sentirsi sola di fronte a situazioni angoscianti, 
per confrontarsi sul modo di uscirne.” 
L’attenzione concreta nei confronti di chi vive una 
situazione di marginalità e di disagio bene viene 
espresso da quell’organismo pastorale che è la Caritas, 
che noi come Redazione abbiamo deciso di incontrare, 
intervistando Anna Di Vito, una delle volontarie del 
Centro d’Ascolto della nostra città.
Anna, il senso autentico dell’ascolto è quello di poter 
entrare in contatto, di incontrare, ed è una strategia 
obbligatoria per evitare il rischio dell’assistenzialismo. 
Che cosa dunque può aiutare a vivere meglio l’ascolto?  
L’ascolto è l’atteggiamento che ogni comunità cristiana 
deve assumere per fare spazio alle richieste dei più fragili. 
Il bisogno di essere ascoltati è una priorità per l’uomo; 
attraverso l’ascolto, infatti, si entra in relazione con 
l’altro. Il volontario del Centro d’Ascolto deve accogliere 
la persona al di là del bisogno espresso, guardare 
il suo volto, ascoltare la sua storia per condividere, 
farsi carico del disagio, delle sofferenze e delle attese, 
riconoscerne la dignità senza pregiudizio. Ogni persona 
è unica e il volontario, oltre ad ascoltare, deve avere 
occhi per vedere ciò che c’è di positivo, per individuare 
le potenzialità di chi chiede aiuto ed ipotizzare soluzioni 
che coinvolgano e stimolino un cambiamento. 
In che modo il volontario riesce a guadagnarsi la fiducia 
di chi gli sta di fronte, risultando credibile ai suoi occhi?  
Non è facile guadagnare la fiducia di chi è in condizioni 
di povertà e di fragilità. Ci vuole tempo e rispetto 
reciproco. Non si tratta di cosa fare o di cosa dire, ma 
di creare uno spazio che possa accogliere la storia di 
chi si rivela nel volto e nelle parole della persona che 
bussa alla nostra porta. Entrare in relazione vuol dire 
stare accanto nella ricerca delle possibili risposte ai suoi 
bisogni, fornire informazioni sui servizi e sulle risorse del 
territorio, facilitare i contatti, condividere i tentativi, tra 
successi e insuccessi, porsi come punto di riferimento 
per le necessità più immediate così come per quelle a 
più lungo termine. 
Come si muove la Caritas locale sul nostro territorio? 
Si riesce a favorire il confronto fra le varie realtà di 
intervento e a collaborare con le istituzioni locali?
Tutto questo non può essere solo compito del Centro 

di Ascolto, ma implica un’interazione con il territorio e 
deve coinvolgere la comunità cristiana, il nostro Centro 
di Ascolto ha ottime relazioni con il Servizio sociale 
comunale, si avvale di molte persone e associazioni che 
con la loro competenza ci aiutano a rispondere alle più 
svariate richieste. Cito per esempio la San Vincenzo che 
si occupa dei bisogni primari, come borse alimentari, 
visite domiciliari o ancora l’Oratorio San Luigi che, con 
il contributo di un gruppo di ragazzi, ci sostiene per la 
distribuzione degli alimenti e il riordino dei magazzini. 
C’è poi un gruppo di volontari che si prende cura del 
guardaroba e della distribuzione degli abiti, degli arredi 
per la casa, di elettrodomestici, mobili ecc. Vanno 
ricordati anche il Banco 
Alimentare di Muggiò, 
che ogni 40 giorni riempie 
il nostro magazzino di 
viveri di prima necessità 
e la Caritas Ambrosiana 
che, tramite il fondo 
San Giuseppe e il fondo 
famiglia-lavoro, aiuta al-
cune famiglie in difficoltà 
sul nostro territorio.
Vi è dunque una grande 
collaborazione e non 
dimentichiamo che il 
Centro di Ascolto non 
si misura nel numero di 
situazioni “risolte”, ma 
nell’apporto fornito alla 
costruzione di una comunità capace di condividere i 
bisogni per restituire dignità alle persone.
Più volte abbiamo sentito dire che questa pandemia 
ha cambiato la nostra società. Come Caritas avete 
avvertito questo cambiamento? Chi sono i nuovi poveri 
che quotidianamente bussano alla vostra porta?
Il 2020 è stato un anno che ci ha messo di fronte a sfide 
impensabili. Siamo stati sopraffatti dalla pandemia e 
noi operatori del Centro d’Ascolto abbiamo più volte 
fronteggiato lo spettro di non poter rispondere alle 
molteplici richieste di aiuto dei nostri concittadini in 
difficoltà. Il virus ha triplicato il numero delle persone 
in condizioni di bisogno che si sono presentate alla 
nostra porta per chiedere aiuti alimentari. Parliamo 
dei cosiddetti “insospettabili”, che avevano un lavoro e 
l’hanno perso in seguito alla chiusura di molte attività 
dell’indotto di Malpensa. Le necessità sono diventate 
improvvisamente tante, ma le ansie e le paure dei primi 

IL CENTRO DI ASCOLTO CARITASIL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
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giorni non hanno però avuto il sopravvento e abbiamo 
visto come la provvidenza non abbandona mai, anzi la 
diffusione del contagio ha spinto le persone a prendersi 
più cura le une delle altre. Abbiamo assistito ad una 
esperienza di solidarietà e generosità su cui sarebbe 
opportuno riflettere. Infatti la crescita dei bisogni è 
sembrata andare di pari passo con un aumento della 
sensibilità e del desiderio di collaborazione da parte 
di molte persone. Abbiamo sperimentato il senso del 
limite, di non poter accompagnare tutti come avremmo 
dovuto e voluto; ma abbiamo anche assistito alla 

ricchezza di intrecciare relazioni con nuovi volontari e 
con nuovi utenti.

La carità e la gratuità che pervade tutta l’intervista sia 
esempio che rafforzi tutti noi nella fede. Come Redazione 
ringraziamo la Caritas per l’intenso lavoro che svolge 
quotidianamente a sostegno dei più deboli e dei più 
bisognosi, augurando di trovare sempre il “coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della 
luce del Vangelo” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium).
                                                                                                            

La Redazione

Come può un progetto di Sviluppo di 
Gestione di attività in modo digitale 
dei ristoranti, avere una ricaduta 
nel sociale? Semplicemente perché, 
se si è sensibili e attenti a ciò che ci 
circonda, ai problemi che affliggono 
le persone meno fortunate di noi, si 
riesce sempre a fare del bene. 
Tre giovani studenti di ingegneria 
hanno ideato una app per la gestione 
degli ordini a domicilio di cibo, 
tramite un sistema digitale, da parte 
di ristoranti e pizzerie, chiamata BDRoad. 
L’idea è partita proprio a seguito del periodo pandemico 
che stiamo affrontando ormai da più di un anno, che 
ha cambiato il modo di concepire il consumo di cibi 
prodotti da ristoranti e pizzerie. Non sempre però è 
semplice combinare il ritiro presso la struttura del cibo 
preparato e la consegna presso il domicilio del cliente. 
Gli ordini si sormontano, sono difficili da gestire se sono 
molti e arrivano nelle case in ritardo e freddi. 
L’app BDRoad, sviluppata secondo un algoritmo ideato 
appositamente, gestisce gli ordini garantendo le 
tempistiche di preparazione, ma soprattutto la consegna 
al cliente, puntuale e precisa. In più è molto vantaggiosa 
per il ristoratore, dal momento che è meno onerosa 
e più personalizzabile (per rispondere alle diverse 
esigenze di ogni ristoratore) di tutti gli altri sistemi di 
gestione a domicilio.
“Dopo un rodaggio presso un paio di strutture per vedere 
che tutto funzionasse al meglio, siamo stati pronti 
a promuoverla sul mercato” - dice Filippo Ferrario, 
ideatore del progetto e sviluppatore dell’idea con altri 
due soci Gioele Guenzi e Giorgio Beccali. “La nostra idea 
però è quella di evitare di spendere soldi in pubblicità 
a pagamento, certo funzionale ma sterile… Abbiamo 

pensato quindi di rivolgerci al sociale, 
in un momento in cui molte famiglie 
versano in difficoltà economiche e 
si rivolgono a centri di supporto per 
poter avere aiuti alimentari”.
La proposta è stata di regalare 
fino a 8 pasti alla settimana, che 
consisteranno in pizze di maxi 
formato, calcolandone una per 3 
persone, a famiglie bisognose. Tali 
pizze saranno realizzate dai ristoratori 
legati al servizio. In più, ogni 10 ordini 

effettuati tramite la nostra applicazione, verrà offerto 
un pasto aggiuntivo.  Ogni pasto sarà comprensivo di 
una bibita a scelta tra coca cola, aranciata e gazzosa 
da 1,5 lt. “Questa operazione – affermano – sarà 
completamente offerta da noi come società, senza 
gravare su ristoratori e utilizzatori della app;  nella 
speranza che, con il passaparola e l’apprezzamento 
per il nostro impegno, la nostra app BDRoad possa 
avere una ampia diffusione e altri ristoranti e pizzerie 
possano associarsi alla nostra iniziativa: per loro con 
il fine di ampliare la propria clientela e per noi per 
amplificare il messaggio positivo che intendiamo 
esprimere”. E concludono: “Noi ci crediamo molto. 
L’impegno monetario che stiamo investendo è il ricavato 
di lavori che abbiamo effettuato (anche come fattorini 
di consegna da pizzerie) e borse di studio che abbiamo 
ricevuto per merito.  Siamo molto orgogliosi di poter fare 
qualcosa che possa anche aiutare chi ne ha veramente 
bisogno. La collaborazione con i Centri Caritas ci è 
sembrata una giusta strada da seguire, dal momento 
che collaborano con i servizi sociali del Comune e sono 
in grado di indicare le persone a cui dare aiuto, sempre 
in assoluto anonimato, con serietà e sicurezza”.  (M.P.)

UN PROGETTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSEUN PROGETTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE
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VOGLIA DI RITORNARE AI PELLEGRINAGGIVOGLIA DI RITORNARE AI PELLEGRINAGGI

Lourdes, ancora oggi, è luogo di incontro di uomini e 
donne che non smettono mai di credere, ognuno con 
la propria storia di umanità e sofferenza. E’ un posto 
dove tanti tipi di sofferenze si incrociano: sofferenze 
del corpo, quelle più evidenti; sofferenze dell’anima, 
quelle più nascoste ma altrettanto dolorose. I pesi 
di queste sofferenze non vengono scaricati qui e 
abbandonati per sempre; 
solo vengono alleviati, un po’ 
alleggeriti dall’atmosfera che 
qui si respira e che tornando 
a casa, coltivandola, resterà 
nell’anima come una fonte 
viva a cui attingere nel 
quotidiano dei nostri giorni.
UNITALSI Lombarda propone, 
nel mese di settembre 
2021, la partecipazione al 
Pellegrinaggio Diocesano con 
l’Arcivescovo Mario Delpini a 
LOURDES.

E’ con molto entusiasmo che 
ritorniamo a questa meta, con la voglia di pregare, 
ringraziare e affidarci alla Madre Sua e Madre nostra. 
Lo faremo insieme ai pellegrini e ai malati che saranno 
affidati alle attenzioni della nostra Unitalsi varesina, 
in collaborazione con l’Oftal lombarda. Bella questa 
sinergia tra due Associazioni simili che, in tempi di 
normalità, viaggiano separatamente sullo stesso 
binario della cura dei più deboli nei pellegrinaggi, ma 
che raramente uniscono le loro risorse per raggiungere 
la stessa meta.
Questo pellegrinaggio è stato voluto dal nostro 
Arcivescovo nella ricorrenza del centenario dalla 
morte del cardinal Andrea Carlo Ferrari, che aveva 
guidato l’Arcidiocesi di Milano in tempi difficili a fine 
‘800. 

Andrea Ferrari – che assunse il nome di Carlo, al 
momento del suo arrivo a Milano, come omaggio al 
Borromeo cui si ispirava – era figlio di poveri contadini 
della campagna parmense e a soli quarant’anni, nel 
1890, fu nominato da Leone XIII Vescovo di Guastalla, 
per essere poi trasferito l’anno successivo a Como e 
tre anni dopo a Milano.

A Milano la sua missione fu di «conservare la fede” 
attraverso  la predicazione e la catechesi.

Volle l’istituzione presso ogni Parrocchia di un Oratorio  
sia maschile sia femminile per i giovani e affrontò 
il problema dell’insegnamento della Religione cat-
tolica nelle scuole elementari. Sostenne le opere 
di promozione sociale e di insegnamento, che segnò 
le basi per la fondazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nel 1921. L’impegno del Cardinal 

Ferrari si distinse nelle visite 
pastorali in tutte le oltre 800 
Parrocchie dell’Arcidiocesi; 
compito nel quale si mostrò 
particolarmente attento a 
cogliere le istanze sociali di 
quel periodo (1898) molto 
difficile per i ceti “umili” della 
popolazione lombarda. Fondò 
inoltre l’Opera Cardinal Fer-
rari, che si distinse per attività 
caritative a favore di tutti i 
ceti della popolazione.

L’atteggiamento così innova-
tivo del Cardinal Ferrari su-

scitò molte diffidenze negli ambienti curiali tra-
dizionalisti e intransigenti, al punto che questi 
giunsero a formulare contro di lui un’esplicita accusa 
di modernismo, isolandolo all’interno della Chiesa 
per lungo tempo durante il papato di  Pio X.

 A cent’anni dalla sua morte è giusto ricordare Andrea 
Carlo Ferrari, non solo come un grande uomo di 
Chiesa, un riformatore, un pastore veramente “con 
l’odore delle pecore” - secondo la nota espressione 
di papa Francesco -, ma anche come un precursore 
e sostenitore del movimento sociale cattolico nel cui 
solco sono collocate le ACLI.

Siamo consapevoli che la pandemia non è ancora 
superata e non possiamo né dobbiamo sottovalutarla; 
ma vogliamo davvero sperare che, quanto proposto, 
si possa attuare con una grande partecipazione di 
pellegrini.

Per informazioni chiamare il numero 333.1905400.          

                        

Gruppo Unitalsi di Somma L.do
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Dedichiamo questo terzo mo-
mento di approfondimento della 
Costituzione conciliare sulla Li-
turgia per considerare un termine 
contenuto nel documento, che 
sintetizza molte delle innovazioni 
che lì sono proposte. Il testo 
definisce la partecipazione dei 
fedeli alla liturgia – e in particolare 
all’Eucarestia – come partecipazione 
attiva. Il paragrafo 48 afferma che «la 
Chiesa si preoccupa vivamente che i 
fedeli non assistano come estranei 
o muti spettatori a questo mistero 
di fede, ma che, comprendendolo 
bene nei suoi riti e nelle sue 
preghiere, partecipino all’azione 
sacra consapevolmente, piamente 
e attivamente; siano formati dalla 
parola di Dio; si nutrano alla mensa 
del corpo del Signore; rendano 
grazie a Dio; offrendo la vittima 
senza macchia, non soltanto per le 
mani del sacerdote, ma insieme con 
lui, imparino ad offrire se stessi, e di 
giorno in giorno, per la mediazione di 
Cristo, siano perfezionati nell’unità 
con Dio e tra di loro, di modo che 
Dio sia finalmente tutto in tutti».
Quel testo è stato promulgato nel 
1963, eppure è ancora attuale, 
soprattutto perché necessita di 
essere pienamente realizzato, sia a 
livello comunitario che individuale. 
Si tratta di una chiamata alla 
conversione che coinvolge tutti. 
Infatti, l’idea espressa dalla 
Sacrosanctum concilium intende 
superare le divisioni qualitative tra 
fedeli laici e sacerdoti: nella liturgia, 
tutti i battezzati, secondo differenti 
ministeri, si trovano a celebrare 
il mistero di Cristo, nessuno può 
ridurre la propria partecipazione a 
quella di uno spettatore che subisce 
quanto messo in atto da altri. 
Insieme, tutti si trovano a ricevere 
l’accadere della presenza di Gesù 

che si manifesta nella Scrittura e 
nello spezzare il pane; insieme, 
tutti sono responsabili nei confronti 
dell’intera comunità di un incontro 
pieno e autentico con il Signore. 
Negli anni ’60, per favorire e 
facilitare la partecipazione piena 
e attiva le forme rituali sono state 
rinnovate, perché nessuno potesse 
venirne escluso: si è scelto di 
celebrare nella lingua nazionale e 
non in latino; si è ristabilito l’uso 
della preghiera dei fedeli; il numero 
dei brani biblici della liturgia 
della Parola è stato arricchito; si 
è favorita la concelebrazione. 
Eppure, quegli aspetti necessari 
non sono sufficienti, capita ancora 
assai di frequente di partecipare 
all’Eucaristia come se si trattasse di 
un precetto, che viene assolto nella 
misura in cui si è presenti, anche se 
non coinvolti. 
Non si tratta semplicemente di 
obbligarsi a una partecipazione 
differente; se questa fosse forzata, 
semplicemente determinata dallo 
esterno, ancora sarebbe del tutto 
inadeguata. Al contrario, si tratta 
di accogliere un dono: la scoperta 
che nella celebrazione eucaristica 
è possibile un coinvolgimento di 

tutto sé stessi, non solo della mente, 
né dipendente in modo esclusivo 
dalla forza di volontà. Nella vita 
quotidiana gli incontri con le persone 
sono i momenti più significativi di 
una giornata, quelli che realmente 
mettono in gioco come persone. 
Essi avvengono tramite una 
partecipazione dell’intera esistenza: 
corpo, emozioni, affetti, intelligenza, 
parole; avvengono nella misura in cui 
ci si scopre coinvolti e si lascia, con 
disponibilità, che si crei la relazione, 
non succedono automaticamente né 
possono avvenire in modo forzato. 
È possibile che succeda lo stesso 
anche quando si celebra l’Eucaristia 
e più in generale quando si vive 
la dimensione comunitaria della 
liturgia: tramite i suoi riti la Chiesa 
offre la forma per raggiungere 
un coinvolgimento pieno. Esso si 
realizza non tanto perché i cristiani 
possano trovare sollievo, vivendo 
un momento disteso al di fuori 
del tempo, piuttosto perché la 
partecipazione attiva esprime un 
aspetto fondamentale del rapporto 
con Dio che si rivela in Gesù. È 
stato Gesù, durante tutta la sua 
esistenza e in modo riassuntivo 
durante l’Ultima Cena ad affidarsi 
all’umanità. Egli ha coinvolto le 
donne e gli uomini nella sua missione 
come adulti responsabili, non ha 
chiamato persone che eseguissero 
passivamente il suo volere. 
Quella responsabilità si attua 
durante il rito: la presenza del Signore 
accade nuovamente nella misura 
in cui ciascuno si lascia interpellare 
da quel coinvolgimento, così che, 
quanto realizzato spezzando il pane 
e distribuendo il vino, sia la realtà 
della quale si fa esperienza in ogni 
momento dell’esistenza.   

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
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La Bibbia fin dalle origini cita 
l’Etiopia, mentre noi la ricordiamo 
per i nostri passati storici quando 
“volevamo un posto al sole”. Nomi 
come: Addis Abeba, Makallè, 
Adwa, Shire, ecc. ci sono noti. 
Purtroppo oggi non si parla di 
questo Paese; eppure è in atto 
una feroce guerra civile che 
sta annientando il popolo della 
regione del Tigray. L’Etiopia, coi 
suoi 108 milioni di abitanti, conta 
circa 80 etnie, di cui 60% cristiani 
ortodossi, 35% mussulmani e il restante 5% religioni 
tradizionali o altre. I gruppi etnici maggioritari, spesso 
rivali tra loro, sono distribuiti nelle omonime regioni: 
Oromia, Amhara, Somali e Tigray, e determinano la 
politica del Paese. Nel 2018 viene eletto presidente 
Abiy Ahmed Ali, di etnia oromo, che in pochi mesi firma 
l’atto di pace con l’Eritrea, con la quale l’Etiopia, guidata 
per lunghi anni dai tigrini, è in guerra per controversie 
legate all’accesso al mare. Per questo accordo nel 
2019 Abiy Ahmed Ali è insignito del premio Nobel 
per la pace. Ma in pochi mesi le relazioni tra tigrini e 
il resto del Paese si complicano e il 4 novembre del 
2020 militari nazionali sferrano un duro attacco contro 
Makallè, capoluogo del Tigray, per poi stringere in una 
tenaglia fratricida tutta la popolazione tigrina: a Sud i 
militari federali, a Nord i militari eritrei spesso vestiti 
con uniformi etiopi. Questa tragedia sta passando sotto 
silenzio perché l’occidente è concentrato sul Covid-19, 
mentre la popolazione tigrina inerme sta subendo una 
pulizia etnica gravissima. Niente viene risparmiato: 
case, monasteri, chiese, ospedali, centri di salute, tutto 
viene distrutto. Amnesty International parla di migliaia 
e migliaia di persone sfollate e ogni cosa è soggetta a 
razzie, vandali e saccheggi. Donne, uomini, vecchi e 
bambini, monaci ortodossi, pellegrini vengono uccisi o 
costretti a scappare verso il Sudan secondo l’UNHCR, o 
sulle montagne dove muoiono per mancanza di cibo, 
di acqua, di farmaci essenziali. 
I giovani tigrini vengono uccisi 
dalle milizie nazionali; mentre 
gli eritrei, che nel corso degli 
anni si erano rifugiati nei campi 
profughi al confine tra i due Paesi 
per fuggire al regime militare 
a vita imposto dal presidente 
eritreo, sono bersaglio, da 
parte delle milizie eritree, di 
soprusi e violenze, costretti a 
tornare in Eritrea, sottoposti 
a torture, integrati nel corpo 

militare a vita, o uccisi all’istante. 
La regione del Tigray è grande 
come Lombardia e Piemonte  ed è 
abitata da circa 7 milioni di tigrini, 
il 6% della popolazione etiope.  Per 
chi conosce un poco la geografia, 
i confini, la storia, non esita a 
pensare che questa mostruosa 
“pulizia etnica”, che sta seminando 
disperazione e morte, è stata 
programmata a tavolino con acuta 
malvagia strategia, quando pri-
ma del 4 novembre sono state 

interrotte tutte le comunicazioni via terra ed etere 
isolando ermeticamente il Tigray, privandolo di luce, 
telefono, banche, ecc. A questa calamità si aggiungono 
la siccità e il Covid-19. Fino al mese di aprile 2021 
raramente e con enormi difficoltà filtravano notizie; ora 
ne filtrano di più dalle Congregazioni con le quali con 
alcuni amici sono in contatto per aver collaborato con 
progetti finanziati dalla CEI e sono notizie allarmanti 
e disperate. Il vescovo di Adigrat, mons. Tesfaselassie 
Medhin, dopo molto silenzio che aveva fatto temere 
per la sua vita, è riuscito a far passare qualche notizia e 
parla di distruzione, di gente affamata, confusa, malata, 
morente, che non sa dove andare. Suor Monica scrive: 
“Non è facile vedere, o meglio prendere parte a questa 
terribile storia dove, nel nome della giustizia, l’uomo alza 
la mano contro l’altro uomo che è suo fratello. Come 
non vedere e non sentire la disperazione della gente 
che, per scappare di fronte alla morte, ha camminato 
per giorni, priva di tutto, affrontando tutti i pericoli della 
situazione? Come non sentirsi coinvolti dal dolore di 
tanta gente che non riesce a raggiungere i propri cari e 
non sa se sono vivi o morti? Si può rimanere indifferenti 
di fronte alle donne incinte che non trovano un luogo 
sicuro dove dare alla luce il proprio neonato e che per 
giorni e notti si sono trovate in mezzo alla strada? Di 
malati portati sulle carriole o in spalla ai parenti in cerca 
di un medico? Come non sentirsi turbati di fronte alla 

gente che implora da mangiare 
per sopravvivere? Anche se 
la situazione non garantisce 
niente siamo felici di essere 
vivi, non giorno per giorno 
ma momento per momento. E 
ringrazi ogni giorno Dio perché 
anche oggi … sei vivo. Sono 
passati sei mesi e questa guerra 
va avanti, si spera sempre che 
forse domani finirà e nello stesso 
tempo si vive nell’incertezza 
del peggioramento e del non 

ETIOPIA, UN GENOCIDIO SCONOSCIUTOETIOPIA, UN GENOCIDIO SCONOSCIUTO
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saper per quanto tempo ancora. Anche oggi, mentre 
scrivo queste poche righe della mia esperienza, l’uomo 
viene sempre più calpestato nella sua dignità, annullato, 
abusato, maltrattato fino al punto della morte e anche 
dopo. Perciò mi faccio la domanda: dove sei uomo? 
Dove è la tua dignità di persona? Dove è la tua umanità? 
Questo è un po’ del mio vivere a Shirè. Il tutto non si 
potrà mai esprimere. Ciò che ho sentito profondamente 
– conclude la missionaria - e che ha scosso me come 
persona, rimane là come tesoro della mia storia con 

l’uomo e con Dio, in questo momento storico del Tigray”. 
E Riccardo Buson, rappresentante del Cuamm di Padova, 
ONG presente in Etiopia in varie regioni e da diversi 
anni, ha affermato: “Davanti a tanta ferocia nasce 
dal cuore la preghiera di invocazione per la pace. Ma 
queste popolazioni umili e povere un giorno troveranno 
pace?”. 
                                                                                

Carla Grossoni

La bugava sa feva 
da lunedì. Il sabato 
riservato al bagno 
in da la brenta, 
dove i bambini ve-
nivano immersi e 
strofinati ben ben 
cunt na brustia fina 
sopratutt sui  ginocc; 
quindi la mamma li 
asciugava cunt un 
bel pan da tera e 

li vestiva con gli abiti puliti. La domenica l’eva dal 
Signur ma al lunedì…. bugava.
Dopo la prima Messa del mattino i maser andevan 
a ca e tirevan a pres i pagn vunc della settimana 
precedente e raggiungevano il fiume Ticino cunt 
la caratina o cunt la stanga (un bastone che si 
posizionava sulla spalla e sul quale venivano messi 
i panni da lavare). Di corsa le donne guadagnavano 
il greto del fiume per accaparrarsi la prea migliore e 
si cominciava a insauna e sfregà. D’estate i panni 
sa stindevan sui sass e sui ruade e il sole svolgeva 

un’azione emolliente e sbiancante. 
Nel frattempo la vita era in fermento: i donn a ciciarà 
e a slenguascià, na quai volta a parlà adrè; i fioeu a 
giughevan cunt la sabia fina dal pra sec e sa butevan 
in da l’aqua par rinfrescas e c’era chi portava le 
oche a pascolare. Le oche costituivano una risorsa 
contribuendo cunt la piumeta murasina a riempire 
cuscini e piumini par la dota della futura sposa. Un 
assiduo guardiano delle oche era Francesco detto 
“Cec”: portava al fiume un numero impressionante di 
palmipedi, che al pascul sa miscevan cunt chi altar. 
Al momento di tornare a casa i occ rispundevan al 
riciam, ognun al so e seguivano il proprio padrone.
Le donne sciacquavano i panni, ai sbatevan sui 
sass e sa vutevan a storc le pesanti lenzuola di tela 
di casa e a  caricarle sulla stanga in equilibrio mai 
precario.
Poi tutti salivano verso il paese e tutt quel bianc di 
pagn e di penn l’eva cume un’unda che sa mueva 
insema alla fine della giornata.
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Tornati al Padre
S. Agnese                                             di anni                                 

14. Bongiorno Armando                                      74

15. Molinati Giorgina                                            74

16. Turri Luciano                                                     88

 17. Berni Caterina Maria                                       56                                                                      

18. Mancin Eugenio                                               76

19. Daverio Arturo                                                 90

20. Rossi Antonio                                                    85

21. Locatelli Libera ved. Sogni                           91

22. Roveda Giuseppe                                            68

23. Bulla Aurora Vincenzina                                73

24. Fortuna Egidio                                                  91

25. Macalli Marina ved. Caletti                           93

26. Lombardi Ines ved. Tursi                               93

27. De Cunto Maria ved. Morrone                    95

28. De Caro Gemma ved. Coppola                   94

29. Bacchetta Floriana                                          71

30. Tovo Roberto                                                    77

31. Martin Riccardo                                               92

32. Pietrobon Flavio Valentino                           74

33. Forghieri Dorio                                                 77

34. Centomo Luciana                                            78

35. Sacchi Ives                                                         96

36. Marangoni Giuseppe                                     93

S. Maria Maddalena                       di anni                                                          

2. Torlontano Bruno                                              78

3. Giorgetti Claudio                                               69           

S. Sebastiano (Coarezza)            di anni
3. Boriolo Giacomo                                               81

4. Mola Alba Jole                                                    85

 S. Stefano (Castelnovate)           di anni

4. Rettore Luigino                                                  82

5. Espen Lorenza                                                    54

S. Stefano (Mezzana)                    di anni                                                                      
9. Scalabrino Antonio                                           62

10. De Momi Roberto                                           81

11. Mantovani Renata ved.Ghidella                 83

12. Gombini Romano Antonio                           81

13. Ritondale Angelo                                            51

14. Diri Piera                                                             83

15. Verità Tiziana                                                     63

16. Zocchi Maria ved. Capello                            90

17. Aielli Giuseppina                                             77

18. Nava Mario                                                        81

19. Bernardo Teresa                                               63

20. Pregnolato Angelo                                          95

21. Garzonio Corrado                                            56

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° marzo 2021 al 31 maggio 2021Dal 1° marzo 2021 al 31 maggio 2021

S. Agnese      
4. Casolo Aurora
5. Zubani Samuele
6. Quispe Gutierrez Arianna Abigail
7. Di Vagno Riccardo

8.  Galvanone Emma
9.  Giaretta Giulia
10. Cuocci Jacopo

S. Maria Maddalena
1. Neboso Maria
2. Settembre Sofia

S. Stefano (Castelnovate)
1. Boscardin Crema Beatrice

S. Stefano (Mezzana)
1. Bevilacqua Sofia

2. Borraccia Rebecca

3. Mossa Nohel Damiano

4. Siracusa Raffaele Lio

Rinati nello Spirito

S. Agnese
1.  Prina Cristian – Milan Pamela
2.  Cicirello Massimiliano – Pacelli Paola

S. Stefano (Mezzana)
1. Lucarini Filippo - Calcagni Elena
2. Sari Gianluca- Marcarini Elena

Uniti in Matrimonio
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