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“Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”
In questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale intende convocare la comuni-
tà cristiana perché non si sottragga alla missione di essere un segno che aiuta la fede e 
la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro 
Signore e Maestro Gesù ... (Mons. Mario Delpini)
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UNA CHIESA UNITA, LIBERA E LIETA
“In questo tempo di prova e di 
grazia la proposta pastorale in-
tende convocare la comunità cri-
stiana, perché non si sottragga 
alla missione di essere un segno 
che aiuta la fede e la speranza, 
proponendo il volto di una Chiesa 
unita, libera e lieta, come la vuole 
il nostro Signore e Maestro Gesù, 
che è vivo, presente in mezzo a 
noi come l’unico pastore e che 
vogliamo seguire fino alla fine, 
fino a vedere Dio come Egli è”.
E’ questa una frase significativa 
tratta dalla nuova Lettera pa-
storale 2021/22 del nostro Ar-
civescovo mons. Mario Delpini, 
che ha per titolo: “Unita, libera, lieta. La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa”.
Con chiarezza l’Arcivescovo afferma che la proposta 
pastorale è l’anno liturgico stesso, che è la via indicata 
a tutti i credenti per entrare nel mistero e nella verità 
di Dio ed è nello stesso tempo la via dell’amicizia di 
Gesù e con Gesù. 
La Parola offerta come “lampada per guidare i nostri 
passi”, in questo nuovo anno ecclesiale, è data dai 
capitoli 13-17 del Vangelo di San Giovanni. Si tratta 
delle pagine in cui Gesù dialoga con i suoi discepoli 
prima della sua Passione. Mons. Delpini invita tutti 
ad accostarle riprendendo il metodo caro al Card. 
Arc. Carlo Maria Martini e cioè quello della “lectio”.
A seguire ecco i tre capitoli nei quali l’Arcivescovo 
spiega il titolo della sua Lettera pastorale. 
Il primo “Siano una cosa sola. La Chiesa unita”: 
a partire da quanto insegna Papa Francesco 
nell’Enciclica “Fratelli tutti”, ricordando che oggi 
l’umanità è chiamata alla fraternità universale, mons. 
Delpini sottolinea che il frutto del Sinodo Chiesa 
dalle Genti è proprio quello di mettere in evidenza 
le dimensioni della reciprocità e della coralità della 
comunione, contro “le tentazioni di protagonismo, 
rivalità, invidia, scarsa stima vicendevole”, che sono 
purtroppo sempre “presenti e seducenti”.
“Nel mondo, ma non del mondo. La Chiesa libera”: 
in questo secondo capitolo il presule ricorda che “la 
Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio 
di Dio”. E’ Lui infatti che ci fa liberi anche di andare 
controcorrente per “vivere e annunciare il Vangelo 

della famiglia, delle vocazioni e 
della vita eterna”; ma liberi anche 
“dalla compiacenza verso il mondo, 
dalla ricerca di un consenso che 
ci rende inautentici, di vivere il 
Vangelo in ogni circostanza della 
vita, anche avverse e difficili, 
capaci di parresìa (la franchezza 
nell’esprimersi – ndr) di fronte a 
tutti, di proporre il Vangelo della 
grazia, di promuovere la fraternità 
universale”.
Infine ecco il titolo del terzo 
capitolo: “La vostra gioia sia piena. 
La Chiesa lieta”. L’Arcivescovo 

richiama qui l’insegnamento di Papa Francesco 
sul tema della gioia, che ricorre esplicitamente 
nei titoli dei principali documenti del Pontefice e 
sottolinea che “la comunità credente celebra la sua 
gioia perché nella celebrazione i fedeli ricevono 
il dono della comunione con la Pasqua di Gesù, 
principio invincibile della gioia”. Annota inoltre che 
“celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno 
di comunità tristi, grigie, noiose”.
Facciamo tesoro di queste preziose indicazioni 
offerte dall’Arcivescovo, anche per il cammino della 
nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la 
Croce”, che possono sostenere la crescita personale, 
familiare e comunitaria di ogni fedele. Ancora 
mons. Delpini, nell’omelia di inizio anno pastorale 
affermava: “Se c’è tristezza nella Chiesa deriva forse 
da uno zelo senza preghiera, da un affaticarsi senza 
rimanere in Gesù come il tralcio nella vite. Chiedo a 
tutti i fedeli, chiedo a tutti i consacrati, chiedo ai nonni 
e ai genitori di pregare e di insegnare a pregare, 
perché tutti possano attingere alla fonte della gioia 
che non delude, perché è una fonte zampillante per 
la vita eterna” (Duomo di Milano, 8 settembre ’21 - 
Festa della Natività della B. V. Maria).
Sentiamo anche noi, nel profondo del cuore, la grazia 
e la responsabilità di essere Chiesa così!
                                                      Don Basilio  

In Cammino...l’incontro
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ANNIVERSARI SACERDOTALI 2021ANNIVERSARI SACERDOTALI 2021

Don Matteo Moda:  5 anni di Sacerdozio. 
La nostra comunità accoglie il suo concittadino e 
ha festeggiato questo significativo anniversario il 
6 giugno in Sant’Agnese durante la Santa Messa 
delle ore 10.  

Don Simone Chiarion: 15 anni di Sacerdozio.
Un particolare traguardo festeggiato in comunità 
domenica 13 giugno, con la Santa Messa in 
Basilica e un momento di festa all’Antico Portico 
organizzato a sorpresa dai suoi ragazzi.

Don Federico Galiussi, è ritornato in Sant’Agnese 
lo scorso 20 giugno per festeggiare con la Comunità 
Pastorale i suoi primi 10 anni di Messa.
Un don Federico emozionato ha ricordato il Suo 
primo periodo a Somma che porta nel cuore.  E’ 
per Lui come ritornare a casa. Somma è stata la 
sua prima destinazione dove ha mosso i primi 
passi sacerdotali e intessuto tante relazioni. Ha 
ricordato l’importanza del camminare insieme 
sostenendoci nella preghiera.
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ANNIVERSARI SACERDOTALI 2021ANNIVERSARI SACERDOTALI 2021

Don Sebastiano Del Tredici:  50 anni di Sacerdozio!
Durante la Santa Messa a Coarezza, domenica 11 
luglio, abbiamo ricordato e festeggiato questo 
significativo e importante Anniversario nel 
giorno in cui si fa memoria della Madonna del 
Carmine. Don Sebastiano, originario di Coarezza, 
è attualmente parroco della Parrocchia San Pietro 
a Legnano. La comunità coarezzese lo ha accolto 
con gioia! Durante l’omelia don Sebastiano ha 
ricordato a tutti le sue origini e quanto fosse a 
lui cara la ricorrenza della Madonna, che viene 
celebrata normalmente il 16 luglio. Durante la 
celebrazione eucaristica abbiamo vissuto anche 
la gioia di vivere comunitariamente il rito del 
Sacramento del Battesimo di Federico, nativo di 
Coarezza.

Padre Giorgio Peruzzotti, missionario dei Frati 
Carmelitani Scalzi, festeggia 50 anni di sacerdozio, 
dei quali 43 in missione! 
Dopo 14 anni di Madagascar, è stato inviato in 
Camerun, dove è rimasto fino al 2015. Missionario 
infaticabile, da sempre ha fatto suo il motto del 
Papa: “La fede si rafforza donandola”. Ha speso 
la sua vita al servizio dei fratelli a cui è stato 
mandato. Nativo di Mezzana, ha festeggiato 
questo importante anniversario tra i mezzanesi nel 
Santuario della Madonna della Ghianda domenica 
3 ottobre, nel giorno in cui alcune coppie di sposi 
hanno ricordato il loro Anniversario di Matrimonio.

La comunità pastorale ringrazia il Signore 
per il dono di queste vocazioni.

Accompagniamo i nostri Sacerdoti nel loro ministero 
con la preghiera affidandoli a “Maria, Madre presso la Croce”.



6

In Cammino...l’incontro
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021

Domenica 30 Maggio – Basilica di Sant’Agnese

Domenica 27 Giugno  
Parrocchie di Castelnovate - Case Nuove

Domenica 25 Luglio 
Parrocchia di San Sebastiano - Coarezza
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021

Domenica 3 Ottobre 
Santuario Madonna della Ghianda

Parrocchia di Mezzana

Tanti cari auguri di
buon Anniversario!
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Queste audaci parole, che l’Arcivescovo ha consegnato 
a tutti gli Oratori della Diocesi, hanno dato il via al 
nuovo Anno pastorale. Parole che subito mettono al 
centro la cosa più importante: la vita! Tutti vivono 
ma in che modo? Leggete il Vangelo – sembra dirci il 
Vescovo – e scoprirete che solo nell’amare come Gesù 
si trova una vita vera, veramente bella da vivere.  Trovo 
tremendamente affascinante questa parola “vivere”, 
che è così basilare eppure non sempre considerata. 
Ci risulta più facile gioire o dolerci per qualche 
particolare aspetto, che affrontare il vivere nel suo 
complesso, nel suo senso. Quante 
volte, infatti, ci chiediamo: che cosa 
fai, che cosa hai detto, ti è piaciuto? 
Ma di rado ci domandiamo: come 
vivi? Sei felice di vivere così? Che 
direzione sta prendendo la tua vita? 
Vivere: una parola di ampio respiro 
che sorpassa tutte le altre e nello 
stesso tempo tutte le ricomprende. 
L’Oratorio è dunque nuovamente 
chiamato a essere uno strumento 
(non l’unico) attraverso cui i ragazzi 
e i giovani possono apprendere 
l’arte del vivere, imparando ad amare, come Gesù! 
Una meta ambiziosa che ci impone di non dare nulla 
per scontato, di guardare in faccia le persone che 
abbiamo davanti per intercettare le loro domande, 
di saper percorrere le nuove vie dell’umano del 
nostro tempo, di non temere le scelte coraggiose, di 
modellare le iniziative sulle persone e non viceversa, 
di non fermarci alle valutazioni quantitative, di non 
crogiolarsi nelle nostalgie dei tempi che furono. Gli 
Oratori ambrosiani possono essere orgogliosi della 
loro tradizione, perché hanno saputo cambiare nel 
tempo per essere uno strumento adeguato di epoca 
in epoca. E noi siamo in un cambiamento di epoca. 
La festa dell’Oratorio, da poco celebrata, è stata 
l’occasione propizia per gettare piccoli semi di vita 
che sappiamo non verranno trascurati dalla Grazia 
di Dio. Abbiamo visto con gioia i nostri bambini e 
le loro famiglie radunarsi per la Messa nella Festa 
dell’Oratorio, richiamati dal suono delle campane 
che ogni domenica ci spronano a uscire dalle nostre 
case e dalle nostre “tane esistenziali”, perché la 
nostra vita è vita di comunione, con il Signore e tra 

noi fratelli e sorelle. I nostri adolescenti e giovani, che 
da tempo si sono resi conto che si può fare a meno 
della catechesi, dei percorsi, delle organizzazioni e di 
tante altre cose, ma non si può rinunciare a vivere e 
con stile, hanno provato a muovere un primo passo 
in questa direzione camminando insieme, da fratelli 
e da testimoni gli uni per gli altri. Si sono messi in 
cerca di semi di vita nell’amore cristiano e hanno 
realizzato una giornata (inizio profetico!) che ci 
lasciamo raccontare dalla loro voce e da quella degli 
educatori e dei genitori. 

Ecco la voce di Benedetta: La tri-
fiaccolata che ci ha portati alla Casa 
Betlem, nelle valli varesine, ci ha 
fatto incontrare la vita di Marilena e 
Dario, membri di questa comunità, 
formata da 6 nuclei familiari per un 
totale di 30 persone. Il loro racconto 
è stato una luce che ci ha arricchito 
per la concretezza del loro vivere 
l’accoglienza, la condivisione, la 
fiducia e la sobrietà.  Così racconta 
Benedetta: Noi adolescenti siamo 

andati alla Valle di Ezechiele (Fagnano Olona); per tutti 
è stata un’esperienza che ha lasciato il segno, infatti 
non capita tutti i giorni di conoscere il cappellano 
del carcere di Busto Arsizio e un ex carcerato, 
Roberto. Entrambi sono stati estremamente gentili 
e disponibili nel raccontarci le loro vite. Roberto ci 
ha raccontato di com’è vivere in carcere, di quanto 
sia raro creare legami con gli altri carcerati e che è 
ancora più complicato mantenere l’amicizia al di 
fuori del carcere; per lui il momento più difficile della 
giornata era la notte. Lo è per molti altri carcerati, 
questo perché di notte si riflette molto e questa è 
sia una cosa positiva che una cosa tremendamente 
negativa, se si inizia a dare troppo peso ai pensieri 
più bui.  Il cappellano invece ci ha raccontato qualche 
storia con un lieto fine; ad esempio di come era 
riuscito a far ricongiungere due figlie col proprio 
padre carcerato. Non tutte le famiglie riescono a 
mantenere un rapporto, alcune per vergogna altre 
per mancanza di fiducia. E quando si esce dal carcere 
è difficile rifarsi una vita. La Valle di Ezechiele nasce 
proprio per questo scopo, per dare opportunità di 

“AMA, QUESTA SÌ CHE E’ VITA”“AMA, QUESTA SÌ CHE E’ VITA”
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lavoro. Adesso che ci sono stata non posso fare a 
meno di pensarci e volentieri ho detto sì all’invito del 
cappellano a ritornarci per dare il mio aiuto.  

Così la vede Roberto, educatore: “…attraversava la 
città...” Ed ecco un bel gruppo dei giovani della nostra 

comunità ha risposto 
a questo invito ed ha 
attraversato la nostra 
provincia per andare 
nelle valli varesine e 
conoscere una realtà 
particolare: quella del 
condominio solidale 
Betlem a Castello Ca-
biaglio.
Subito hanno capito 
che non si trattava di 
essere favorevoli o 

contrari a questa realtà, condannarla o esaltarla, ma 
hanno saputo lasciarsi coinvolgere e con curiosità 
approfondito aspetti che li hanno colpiti. Poi con 
calma hanno potuto riflettere su quello che avevano 
vissuto, hanno rielaborato il loro punto di vista, 
ponendosi domande volte ad approfondire alcune 
dinamiche che avevano sempre dato per scontato 
andassero in un altro modo. Un’esperienza che 
sicuramente rimarrà con loro, perché li ha portati a 
ragionare ed interrogarsi, aprendosi ad una realtà 
poco conosciuta. Questo è sicuramente il seme 
più bello: confrontarsi con realtà diverse dalla 
nostra, cercare un punto di vista differente, lasciarsi 
coinvolgere e riflettere, capire cosa possa significare 
per noi. Come dire… un conto è attraversare la città 
con la cassa della musica o le cuffie, gli occhiali scuri 
e lo sguardo basso… un conto è rallentare, alzare lo 
sguardo e vedere. “Alzò lo sguardo”. 

Quelle di Cristina sono parole da mamma: 
Accompagnare i propri figli adolescenti ad una 
testimonianza di vita è sempre interessante. Quando 
è l’occasione per “avvicinarsi” alla realtà del carcere è 
anche esperienza formativa, perché non può lasciare 
indifferenti.  Don David, cappellano del carcere di Bu-
sto, ci ha introdotto nello spazio della Cooperativa 
sociale La Valle di Ezechiele, mostrandoci come i 
detenuti possano rientrare attivamente nella società, 
con la fatica del lavoro scarsamente retribuito e 
soprattutto la fatica di combattere i pregiudizi. 

E ha toccato anche il nostro cuore, ricordandoci 
l’insegnamento evangelico di Gesù: non giudicare, 
perché nessuno è senza peccato. Sono parole 
ascoltate tante volte, ma in quel capannone hanno 
assunto un significato nuovo e più profondo. A 
noi, quelli che rimangono fuori dal carcere, viene 
chiesto di fare un percorso non meno impegnativo 
di chi sconta una pena e vuole riparare: imparare a 
considerare che chiunque ci sta accanto sbaglia come 
noi e merita di essere accettato nonostante i suoi 
errori. Come genitore sono stati toccanti i racconti 
delle famiglie separate dallo sconto della pena: 
figli che, dopo un lungo percorso, hanno accettato 
di riavvicinarsi e riconciliarsi con il proprio padre 
in carcere e padri che, nella solitudine della pena, 
hanno imparato l’importanza dell’affetto dei propri 
famigliari. 

Con un filo di commozione così racconta Chiara, 
mamma di due ragazzi 
preadolescenti: Una do-
menica di condivisione, 
quella trascorsa insieme 
ai preadolescenti presso 
il Seminario di Venegono 
Inferiore. Da mamma c’è 
stata la gioia di rivedere 
i ragazzi sorridere nello 
stare insieme, nel poter 
finalmente vedere da 
vicino i luoghi abitati dai 
loro amici seminaristi, 
riferimento importante 

in questo momento di difficoltà. Li ho visti rispondere 
alla chiamata di Gesù, nella meravigliosa Cappella del 
biennio: li chiamava a rimettersi in gioco, a ritrovare 
nella comunità e nell’amicizia la voglia di ripartire. 
Li ho visti pronti a partire quando hanno ricevuto la 
lanterna illuminata, pronti a riportarla “alla base”, il 
loro Oratorio. Ho incrociato sguardi di altri genitori 
testimoni come me di quel momento, genitori che 
erano miei vecchi amici di Oratorio ed abbiamo 
sorriso insieme in una comunione di intenti.

Per tutti, rinnovo l’augurio: “Ama, questa sì che è 
vita”

                                                                 Don Simone
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SANTUARIO MADONNA DELLA GHIANDA SANTUARIO MADONNA DELLA GHIANDA 
cenni storici di Donata Valenti (ultima parte)cenni storici di Donata Valenti (ultima parte)

“San Carlo e Pellegrino Tibaldi: la mente e il braccio del Santuario”

Terminata la costruzione della prima cappelletta vo-
tiva, molti furono coloro che andarono a visitarla e 
a pregare presso l’immagine della Madonna dipinta 
sull’abside; la presenza di pellegrini, il numero sempre 
più cospicuo di persone che chiedevano una grazia o 
che pregavano per la grazia ricevuta, portò tanto cla-
more e tanta fama al sito di Mezzana, al punto che 
dovette intervenire l’importante e carismatica figura 
dell’Arcivescovo milanese San Carlo Borromeo.
Nel 1570 giunse in visita pastorale con l’architetto di 
fiducia Pellegrino Tibaldi e, osservando la cappelletta, 
lasciò per iscritto al parroco che venissero fatti alcuni 
lavori di sistemazione sia interni all’edificio religioso 
sia esterni e diede alcune indicazioni circa l’apertura 
della chiesetta e le processioni da svolgere.
Tutti questi piccoli lavori eseguiti divennero la base 
per quello che sarebbe stato poi il vero progetto del 
Santuario, curato - architettonicamente e struttural-
mente parlando - da Pellegrino Pellegrini, ma supervi-
sionato da San Carlo, sempre molto attento e ottimo 
dispensatore di consigli anche tecnici, come testimo-

niato dal contenu-
to dell’opera da lui 
scritta “Instructiones 
Fabricae et Supellet-
tilis Ecclesiasticae”, 
veri e propri dettami 
sulla costruzione e la 
decorazione di edifici 
religiosi in epoca di 
Controriforma.
Pellegrino Tibaldi in-
tervenne sull’edificio 
preesistente del San-
tuario senza demo-
lirlo, ma lo incluse 
nel nuovo; tuttavia, 
essendo il progetto 
cinque volte più gran-
de      del precedente, 
la piccola abside non 
poteva coincidere 
con il nuovo progetto 

(d’altra parte non la si poteva abbattere perché l’affre-
sco, raffigurante la Madonna della Ghianda, era l’ele-
mento più importante del Santuario).
Pellegrini risolse il problema: infatti concluse il pre-
sbiterio con una parete liscia, anziché con l’abside, 
addossò l’altare maggiore a questa parete e, sopra 
l’altare stesso, praticò un’apertura nel muro, come 
una finestra, in modo da lasciare intravedere l’antica 
abside col prezioso affresco.
Il progetto inoltre, a quanto sembra leggendo ciò che 
viene riportato da alcuni documenti scritti a seguito di 
visite pastorali, doveva avere dimensioni importanti 
(9 cappelle laterali in totale), che vennero ridotte a sei 
(probabilmente per motivi economici o strutturali) e 
poste ai lati dell’unica navata.
La facciata, realizzata anche con inserti di pietra d’An-
gera, risultò classica ed armonica suddivisa in due 
ordini: quello inferiore arricchito da otto nicchie con 
statue (Sant’Ambrogio, San Carlo Borromeo, San Luigi 
Gonzaga, Sant’Anna, l’Immacolata Vergine Maria, San 
Gioacchino, Santa Elisabetta, San Giuseppe) creando 
un motivo altamen-
te pittorico nella 
ritmica scansione 
dei pieni e dei vuo-
ti, quello superio-
re con la presenza 
di lesene e quattro 
erme che sostengo-
no il timpano trian-
golare.
I lavori proseguiro-
no lungo tutto il XVII 
secolo e nei secoli 
successivi, subendo 
a volte dei ritardi o 
la richiesta dei par-
roci (susseguitisi nel 
tempo) desiderosi 
di apportare modifi-
che in itinere.
Rimane ancora oggi 
un mistero da chiari-

Pianta del Santuario redatta da 
Pellegrino Pellegrini nel 1570 
con le misure dell’epoca

Pianta progettuale del Santuario 
della Madonna della Ghianda, 
ad opera di Pellegrino Tibaldi 
risalente al 1582
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re a riguardo dell’idea-
zione, della realizzazio-
ne e della committenza 
dei gruppi statuari posti 
nelle cappelle latera-
li raffiguranti i Misteri 
Dolorosi del Rosario, 
databili al XVII seco-
lo (“Orazione nell’orto 
del Getzemani”, “Cri-
sto deriso”, “Cristo fla-
gellato” e “Cristo con 
la croce”) e posti nel 
Santuario per rimanere 
in linea con gli ideali di 
san Carlo: dare cioè una 
risposta concreta all’o-
perato dei protestanti, 
che incitavano anche 

alla soppressione delle 
immagini sacre e coin-
volgere emotivamente 
l’osservatore/fedele 
nelle scene raffigurate. 
Significativa fu la cam-
pagna decorativa pro-
mossa da Don Selva 
a inizio XX secolo e 
attuata dal pittore Pri-
mo Busnelli, che por-
tò grazia e colore alle 
pareti del presbiterio e 
della volta, giungendo 
al 1936 con la Consa-
crazione ufficiale del 
Santuario ad opera del 
Cardinal Schuster.

“PEREGRINATIO MARIAE”
a Somma Lombardoa Somma Lombardo

L’11 novembre 2020 con la solenne benedizione di 
Papa Francesco è iniziata, da Roma, la Peregrinatio 
Mariae organizzata dalla Famiglia Vincenziana, per 
celebrare il 190° anniversario delle apparizioni di 
Maria a Santa Caterina Labourè, avvenuta a Parigi il 
27 novembre 1830.
Nel mese di giugno anche la nostra Comunità Pastorale 
è stata coinvolta in questa staffetta di preghiera, 
accogliendo la statua di Maria Immacolata, conosciuta 

come Madonna della Medaglia Miracolosa, in viaggio 
per visitare le Comunità delle Figlie della Carità, 
presenti in tutta Italia.
L’antica tradizione della Peregrinatio Mariae ha un 
sapore biblico: ci ricorda la visita di Maria alla cugina 
Elisabetta, il suo viaggio verso Betlemme, il suo seguire 
la missione del Figlio Gesù, fino ai piedi della croce. 
Per i membri della Famiglia Vincenziana si aggiunge 
il ricordo del messaggio di Maria nel 1830: “Venite ai 
piedi dell’Altare, qui le grazie saranno sparse su tutte 
le persone che le chiederanno con fiducia. Io stessa 
sarò con voi, ho sempre vegliato su di voi”.
La tappa tra noi è stata breve ma molto intensa 
e le celebrazioni programmate hanno convocato 
tanti fedeli. Ma ancora più commoventi sono stati i 
momenti di visita personale e di preghiera silenziosa. 
Quante Ave Maria sussurrate, quanti sguardi innalzati 
verso il dolce volto di Maria, quante lacrime e quante 
preoccupazioni affidate al suo cuore, per essere 
accolte in quello di suo Figlio Gesù. 
Una statua fa sosta nella nostra Basilica di Santa 
Agnese: è solo un’immagine, ma risveglia in tutti noi 

Una delle quattro Cappelle, 
dette “dei Giudei”, sui lati 
della Navata del Santuario: 
Gesù caricato della Croce 
verso il Calvario, con le Pie 
Donne e la Beata Vergine 
Maria

Affresco posto alla destra 
del presbiterio, raffigurante 
San Carlo che benedice 
il progetto del nuovo 
Santuario, presentato da 
Pellegrino Pellegrini. 
Opera di Primo Busnelli



12

In Cammino...l’incontro

“La carità, quando dimora in un’anima, occupa 
interamente tutte le sue potenze: nessun riposo, è 
un fuoco che agita continuamente, tiene sempre in 
esercizio, sempre in moto la persona una volta che ne 
è infiammata” (San Vincenzo de Paoli).

Salutando suor Norina, che ha lasciato la nostra 
Comunità Pastorale richiamata presso la Casa Madre 
di Pallanza, ci piace accostare alla sua persona questa 
frase di San Vincenzo, fondatore della Congregazione 
religiosa a cui essa appartiene. Fedele e coerente 
alla missione tracciata da San Vincenzo per le Figlie 
della Carità, l’abbiamo potuta conoscere come 
“sorella” sempre attenta alle necessità del suo 
prossimo, soprattutto dei più bisognosi:  operando 
e dirigendo con passione il Centro di Ascolto Caritas, 

di cui è stata responsabile;  istituendo anche da noi 
il Banco Alimentare che distribuisce alimenti, buoni 
spesa e vestiario per coloro che sono in difficoltà 
economiche; visitando gli ammalati nelle loro case, 
non solo portando l’Eucarestia, ma facendosi carico 
anche delle cure fisiche di costoro, quale eccellente 
infermiera.
Suor Norina ci ha fatto pervenire una lettera di saluto 
rivolta a tutta la Comunità che siamo lieti di pubblicare 
sul nostro giornalino a beneficio di tutti coloro che 
l’hanno incontrata, conosciuta e apprezzata.
Siamo grati al Signore per aver messo sul nostro 
cammino questa piccola suora, che ha lasciato dietro 
di sé grandi orme da seguire sul sentiero della carità.
 

La Redazione

Carissimi tutti di Somma Lombardo,
Grazie di avermi invitato a scrivere 
il mio saluto, ringraziamento e 
riconoscenza per gli anni trascorsi 
con voi.
San Vincenzo insegna alle Figlie della 
Carità che l’obbedienza deve essere 
come l’uccello che è attaccato 
al ramo dell’albero con tutte le 
forze e anche solo un piccolissimo 
movimento lo fa volare via. Così 
deve essere l’obbedienza delle Figlie 
della Carità. Al primo cenno, per 

obbedienza, si deve andare dove il 
Signore ci manda.
Undici anni a Somma Lombardo sono 
un pezzo di storia della mia vita, in cui 
ho incontrato e servito tanti fratelli e 
sorelle in necessità: anziani, malati 
e tante altre situazioni di bisogno, 
contemplando in loro la presenza di 
Cristo.
Il mio grazie a tutti e a ciascuno, 
cercando di seminare un sorriso, 
un gesto di comunione, un po’ di 
speranza.

GRAZIE SUOR NORINA!
Undici anni a servizio della nostra comunità

IL SALUTO DI SUOR NORINA!

la certezza di una presenza materna che mai ci lascia 
soli e ci sostiene nel cammino quotidiano. E’ proprio 
questo il segreto della vera devozione mariana: far 
proprio lo stile di Maria che, nel silenzio e nell’umiltà, 
senza bisogno di apparire, si fa serva, semplice 
strumento del rivelarsi della presenza di Gesù nella 
vita di ogni uomo che lo cerca, nei modi e nei tempi 
che solo Lui conosce. 

Le Suore Vincenziane
di Somma Lombardo
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Ringrazio di cuore i vari Gruppi Associativi esistenti 
sul territorio con cui la collaborazione è stata attiva, 
semplice e carica di umanità.
Un grande grazie agli amici del Centro Ascolto 
Caritas, del Volontariato Vincenziano e del Vestiario 
e alle persone di appoggio esterno che con il loro 
aiuto nascosto, umile e semplice sono insostituibili e 
preziosi.
Non posso tralasciare la grande Carla Calderoni 
che, fin dal mio arrivo a Somma Lombardo, mi ha 
sostenuta, incoraggiata e accolta da vera sorella. Mi 
ha fatto strada con grande umiltà, rimanendo sempre 
un passo indietro. Da lei ho imparato proprio tanto! 
La ringrazio di cuore e gliene sono molto riconoscente 
e le prometto di pregare per lei ogni giorno.

Come pure Gabriele responsabile decanale, ha 
sostenuto il Centro di Ascolto Caritas comunicando la 
spiritualità evangelica della carità.
Non posso tralasciare Suor Gabriella Bonadei, che è 
stata per me una vera sorella, soprattutto con la sua 
nobile parola e con consigli sempre saggi.
A tutti, ma proprio a tutti i sommesi, giunga il mio 
grazie grande, sentito e riconoscente.
Da tutti e da tutto ho appreso e imparato molto e 
sono cresciuta in umanità e spiritualità.
Ogni giorno desidero raggiungere ciascuno di voi con 
una preghiera particolare.
Con affetto! 
                            Suor Norina 

VOGLIA DI RIPRESA!
GIUGNO MEZZANESE A… SETTEMBRE

Qualche anno fa avevo definito il Giugno Mezzanese 
un “gruppo di amici che si diverte impegnandosi per 
uno scopo importante”.
E ora più che mai mi sento di ribadire tale definizione, 
aggiungendo un aggettivo: temerari.
Stiamo vivendo un periodo molto critico; più lieve di 
mesi passati ma pur sempre impegnativo: tutti noi, 
chi di un amico, chi di un parente, chi di un semplice 
conoscente, abbiamo subito una perdita dovuta al 
Covid. 
Quindi bisogna mantenere sempre alta l’attenzione, 
cercando però di reagire e tornare a vivere una vita 
che, con quello che abbiamo passato, non potrà esse-
re uguale, ma deve essere certamente migliore di 
quella di prima! Perché ci siamo resi conto di quanto 
siano importanti i legami famigliari e di amicizia 
vera e che la nostra vita può essere sconvolta da un 

momento all’altro. 
I volontari del gruppo del Giugno Mezzanese non 
hanno preso alla leggera la gestione di una simile 
situazione, ma in modo temerario si sono voluti 
impegnare maggiormente per dare un messaggio di 
rinascita e speranza: insieme si può, con attenzione 
e sensibilità; ma insieme si può riprendere a vivere 
e a godere di un sano divertimento, come vedere gli 
amici, gustare la buona cucina e anche, perché no, 
ballare. 
L’organizzazione della festa, nei primi due week end 
di settembre, ha avuto un ottimo risultato: la gente è 
venuta numerosa ed abbiamo rivisto tantissimi amici, 
entusiasti di “tornare in famiglia”!
Ovviamente è d’obbligo il ringraziamento a tutti coloro 
che ci hanno supportato e sopportato, nel seguire le 
regole che, come da indicazioni governative, abbiamo 
dovuto imporre.
E allora coraggio! Rispettiamo le regole ma non 
lasciamoci fermare dalla paura, non dimentichiamo 
che il Padre del cielo ci sostiene e ci protegge sempre, 
se ci affidiamo a Lui con filiale devozione. 
Non facciamoci travolgere dagli eventi, ma traiamo 
da essi la forza per essere migliori e diamoci 
appuntamento all’ultimo week end del prossimo 
maggio per iniziare il Giugno Mezzanese 2022! 

Mara Poli
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LA PARROCCHIA DI VIZZOLA TICINO
INSIEME E’ MEGLIO E PIU’ BELLO

Nella vita vi sono esperienze che aprono strade, che 
creano relazioni, che le rafforzano, che ti fanno com-
prendere quanto sia importante e necessaria la comu-
nione con altre persone e di quanto bene e gioia pos-
sano portare nei cuori, aprendo strade di amicizia e di 
fraternità. Queste esperienze sono luci che illuminano 
i nostri stili di vita, che spesso si rinchiudono in logiche 
individualistiche impoverendo il nostro spirito.

Lavorare insieme, 
condividere la fa-
tica, sporcarsi le 
mani, aiuta a rag-
giungere prima e 
meglio il risultato 
e quando ad ani-
mare il gruppo ci 
sono anche i gio-
vani con la loro 

energia e il loro entusiasmo, si riaccende la speranza 
per il futuro.
A Vizzola Ticino, già a partire dai primi anni del Nove-
cento, nacque il piccolo Borgo per mano della famiglia 
Caproni. Quel luogo è sempre stato un posto ameno, 
bucolico, sereno. All’epoca vi abitavano circa seicento 
persone e tra di esse si respirava un clima di grande so-
lidarietà, dove le famiglie si aiutavano condividendo la 
quotidianità.
Oggi il numero degli abitanti è decisamente diminuito, 

ma questo profumo di bene si respira ancora... 
Nel mese di giugno un gruppo di persone si è ritrovato 
nella Chiesa di San Giulio per lavorare insieme, per ripu-
lire e ridare un nuovo volto al giardino della Canonica, 
che ne aveva tanto bisogno. Gli adulti presenti hanno 
coinvolto le famiglie e i propri figli che hanno collabora-
to con tanta generosità. In prima linea Roberto Nervia-
ni, Sindaco di Vizzola Ticino, la famiglia Caproni e i tanti 
volontari della Protezione Civile, tra i quali diversi gio-
vani. Ringrazio in modo particolare Manuela e Daniele 
per aver dato vita all’iniziativa.
Un piccolo paese Vizzola Ticino, ma animato e sorretto 
da una comunità che si impegna a vivere con spirito col-
laborativo e di servizio ogni necessità e dove i giovani, 
dall’esempio dei genitori, imparano ad avere a cuore il 
bene comune e il futuro del paese.
Non importa se è il parchetto di Via Birago che ha biso-
gno di essere tagliato e ripulito, o il giardino della Ca-
nonica di San Giulio; la cosa importante è rendersi utili 
e fare quanto è necessario, perché insieme è meglio e 
più bello!
Un caloroso grazie a tutti, con la speranza di continuare 
sempre a camminare uniti, creando ponti di amicizia e 
di solidarietà e spargendo il buon profumo dell’amore.
“Il futuro lo farai tu, con le tue mani, con il tuo cuore, 
con il tuo amore, con le tue passioni, con i tuoi sogni. 
Con gli altri.” (Papa Francesco).                                                                         

                                               Lucrezia

Provare a fare un paragone fra una ‘Terapia 
Subintensiva Covid’ italiana e una ‘Intensive Care 
Unit’ tanzaniana può sembrare un vero azzardo: a 
parte la finalità sanitaria e il nome, altisonante per 
entrambe le realtà, poco altro parrebbe accomunarle, 
e non solo agli occhi di un profano.
Chi ha la singolare ventura di lavorare in un reparto 
dedicato al Covid in Italia, può raccontare quale 
complessa e rigida liturgia occorra onorare, prima di 
poter avvicinare il malato confinato nella sua bolla di 

contenimento biologico: come si entri con prudenza 
nella ‘zona grigia’, anticamera in cui sono disponibili 
tutti i presidi di protezione individuale, già muniti di 
mascherina Ffp2; in questo ambiente solitamente 
angusto e saturo di vapori disinfettanti s’indossino, 
nel rigoroso ordine prestabilito, anzitutto un primo 
paio di guanti, poi i soprascarpe, gli occhiali protettivi, 
la retìna per i capelli, la tuta integrale e l’elmetto con 
la visiera trasparente; poi si calzi un secondo paio di 
guanti in modo che si sovrapponga ai polsini della 

L’editoriale scritto da don Fabio Stevenazzi per “AVVENIRE” (8 settembre 2021)

LA LOTTA AL COVID IN ITALIA E IN AFRICA
NON UGUALE EPPURE SI’
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tuta e lo si raccordi ad essa con del nastro adesivo; 
infine si varchi la seconda porta che dà accesso alla 
‘zona infetta’, dotata però di ogni genere di apparato 
biometrico e diagnostico di base, di ogni presidio utile 
a supportare la ventilazione spontanea del paziente, 
nonché di ossigeno puro erogabile anche ad alto 
flusso.
Analoga procedura viene poi seguita fedelmente a 
ritroso, per tornare nella cosiddetta ‘zona bianca’, 
a minor rischio d’infezione, con la sola variante che 
ogni singolo indumento va smaltito nell’apposito 
contenitore destinato all’inceneritore, oppure 
immerso a riposare nella Clorina per una mezza 
giornata. Quasi tutto ‘usa e getta’, a costo non proprio 
irrisorio... ma non manca nulla né per curare i pazienti, 
né per proteggere gli operatori.
La Tanzania, invece, impone riti autoprotettivi ben più 
semplificati e costringe a drastiche limitazioni nelle 
disponibilità diagnostico-terapeutiche a favore dei 
malati: un singolo paio di guanti, seppure disinfettato, 
passando da paziente a paziente, lo si cambia solo se 
rotto; la stessa mascherina s’indossa per tutto il turno 
di lavoro; l’ossigeno rischia di essere un lusso per 
pochi e gli alti flussi di gas medicali sono impossibili 
da erogare a chiunque.
Cosa mai può accomunare questi mondi sanitari tanto 
diversi? Una volta varcata la ‘zona grigia’ italiana o la 
malmessa e cigolante porta tanzaniana, attraverso 
occhiali protettivi e scafandri trasparenti o coi suoi 
occhi nudi, l’operatore sanitario s’imbatte negli stessi 
sguardi dei malati, alcuni sgomenti, altri spenti, altri 
velati dalla patina maligna del pessimismo e della 
rassegnazione, altri ancora combattivi.
Ad ambo le latitudini, poi, superata la fase iniziale 
del rapporto fra sanitario e paziente, più o meno 
‘ingessato’, impersonale e asettico, fatto di domande 
convenzionali e di risposte telegrafiche, nonostante le 
mascherine dopo un po’ ci si riconosce, e ci si affeziona. 
La vicenda dell’uno diventa parte integrante dell’altro, 
perché il tal paziente ha la stessa età di mio padre, la 
talaltra o il talaltro mi ricordano tanto mia sorella o 
mio nipote... e quel paziente là in fondo potrei essere 
io! Chissà, forse qualcuno, sia paziente che sanitario, 
potrà sorprendersi a desiderare di pregare per il bene 
dell’altro, per la sua salute, perché siano alleviate 
le rispettive pene e ciascuno protetto dai pericoli... 
di sicuro, comunque, entrambi sperimenteranno di 
essere dalla stessa parte nel fronteggiare un nemico 
tanto insidioso, temibile e subdolo, ed entrambi 
ricercheranno nella qualità dei gesti e degli sguardi, e 

nel calore delle parole di rassicurazione e gratitudine, 
quella prossimità e quel contatto fisico che magari 
non sono realisticamente prudenti e raccomandabili, 
ma che sono altrettanto essenziali dell’aria perché 
profumano di fraternità. 
Ecco: in effetti non c’è maggior distanza immaginabile 
fra le stanze d’isolamento a pressione negativa dagli 

infissi satinati dei nostri nosocomi occidentali, e i 
cameroni con le zanzariere strappate di un ospedaletto 
rurale africano, come pure non pare esservi la più 
tenue possibilità di paragonare la preziosità di un set 
completo di maschere di Venturi o di un respiratore 
per praticare la respirazione assistita, con un rotolo 
di cerotto di tela con cui è possibile raccordare 
alla perfezione, grazie a un gocciolatore per flebo 
tagliato a metà, il grosso beccuccio dell’erogatore di 
una bombola di ossigeno con l’esile tubetto di una 
nasaliera. Ma a ben valutare, al netto della disparità 
dei risultati clinici ottenuti - disparità che c’interpella 
e che c’inquieta non poco -, ciò che conta davvero, 
perché resterà scolpito nella memoria di tutti e 
di ciascuno, è l’esperienza di una gravissima crisi 
sanitaria che sta colpendo indiscriminatamente 
l’intera umanità, ma che ci sforziamo di fronteggiare 
al meglio tutti insieme, senza scordare chi siamo gli 
uni per gli altri.

don Fabio Stevenazzi
Sacerdote e medico, volontario 
con Medici con l’Africa Cuamm 

a Tosamaganga in Tanzania
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“Il 27 agosto 2001, come oggi, mettevo piede in 
Cambogia per la prima volta. Da allora sono passati 
vent’anni esatti! Mentre ringrazio il Signore, mi accorgo 
che il titolo scelto per l’ultima raccolta di lettere dalla 
Cambogia, appena pubblicata è proprio giusto: “Una 
ricchezza non mia inestinguibile!!!” 

Così scriveva poche set-
timane fa padre Alberto 
Caccaro, per comunicare 
ai tanti amici e conoscenti 
che lo seguono da casa, 
l’uscita del suo nuovo libro, 
la terza raccolta di lettere 
dalla missione, nelle quali 
la quotidianità della vita 
s’intreccia con i grandi temi 

della cultura contemporanea, nel tentativo di cercare di 
comprendere le ragioni profonde della nostra esistenza. 
Nella prefazione Davide Rondoni sottolinea come il 
libro, “che sa commuovere ed interrogare, non è (solo)
il diario spirituale di un missionario cattolico … ma è un 
libro di frontiera su molte cose. Sulla solitudine, sulla 
pazienza, sull’incontro. Sulla storia. Nato da riflessioni 
offerte ai suoi amici in occasioni di Natali, Pasque 
ed altre circostanze liete o funeste, il libro accoglie 
citazioni, racconti, firme di valore e firme à la page, 
tutto carburante per la inquietudine viva e bellissima 
di padre Alberto, libero e fedele … Sembrano sue le 
parole di un ragazzo cambogiano che dice di avere fede 
in Gesù, perché lo libera. Quest’uomo, infatti, carico di 
studi, di poesia, di consapevolezza, si aggira in un luogo 
dove avvengono gli inizi di una novità nella vita delle 
persone. Un cacciatore di inizi di libertà. Sono struggenti 

e magnifiche le pagine dedicate a quanto una cultura 
religiosa abitata da certe credenze (la reincarnazione, la 
mancata pace dei morti per violenza) si trovi spiazzata 
dallo scandalo di uno dei peggiori genocidi della storia 
del Novecento. L’incontro con la figura di Gesù diviene 
una fonte di libertà dentro la storia, dovunque, sempre.”
Il libro che padre Alberto ha voluto 
dedicare ai suoi ex alunni, ora suoi 
maestri, sarà messo in vendita nelle 
nostre Parrocchie in occasione 
dell’ottobre missionario. Il ricavato 
contribuirà alla costruzione di 
una nuova scuola, la quarta, 
corrispondente ai nostri ultimi tre 
anni di liceo, che dovrebbe essere 
ultimata e inaugurata nel prossimo 
mese di gennaio. E proprio nella 
ultima lettera del libro padre Alberto, esprimendo la 
sua gratitudine a tutti per la vicinanza e la compagnia di 
questi vent’anni di missione e ventisei anni di sacerdozio, 
scrive:  Alle parrocchie della comunità pastorale “Maria, 
Madre presso la Croce”, ai tanti cittadini di Somma 
Lombardo, mio paese natale, e ai tanti amici che mi 
sarebbe impossibile elencare, va il mio grazie perché, 
nonostante la pandemia, hanno manifestato ed espresso 
l’ormai consueta, fedele, incoraggiante e benedicente 
vicinanza. 
Un grande grazie di cuore a padre Alberto per la 
testimonianza di fede mostrata in questi anni e l’augurio 
di continuare a donare quella “ricchezza inestinguibile”, 
della quale è costantemente in ricerca. 

La Redazione

“UNA RICCHEZZA NON MIA INESTINGUIBILE” 

AFGHANISTAN: TALEBANI E TERRORE

L’Afghanistan, Paese sconosciuto a molti di noi, in 
questi giorni si è imposto alla nostra attenzione. La 
TV e i giornali ci hanno ripetutamente mostrato volti 
di popolazione spaventata, terrorizzata, capace di 

compiere gesta spericolate, aggrappata alla speranza 
di poter fuggire dalle loro case, dalla loro terra, di 
affidare i loro bambini a estranei pur di allontanarli 
dal terrore che stanno vivendo e che ha un nome 
preciso: Talebani. Abbiamo visto gesta eroiche pur di 
salvare il maggior numero di vite possibile, compiute 
da chi crede nell’umanità e nella pace e gesta suicida 
di altri guidati solo dalla volontà di seminare terrore 
e morte. Davanti a tanto inferno rimaniamo muti, 
sbigottiti e ci chiediamo perché tanto orrore, perché 
tanta perversità e volontà di dominare, di reprimere, 
di annullare la volontà altrui, di uccidere? E il pensiero 
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corre principalmente alle donne afghane, costrette 
a nascondersi, a sparire, a rinchiudersi in casa, 
perseguitate e dominate dagli uomini talebani. Un 
filo di speranza lo accendono quei gruppi di donne 
che hanno il coraggio di protestare sapendo di pagare 
un duro prezzo, di gridare che loro non vogliono più 
annullarsi ed essere dominate, che vogliono studiare, 
crescere, fare sport, riprendere il loro posto nella 
società, nei loro uffici, nei loro lavori, nelle loro 
attività che in venti anni hanno imparato ad occupare 
e a sentirsi realizzate. Sorge spontanea la domanda: 
riusciranno ad ottenere ciò che chiedono e vogliono 
difendere o, appena si spegneranno i riflettori del 

mondo intero su di loro, verranno schiacciate? Nei 
nostri cuori nasce lo sdegno per tanta malvagità, ma 
nasce anche un’invocazione verso il Cielo: Signore 
aiutale tu, salvale da chi vuole chiudere per sempre 
la loro bocca, il loro cuore e dona loro coraggio e 
speranza. In questi giorni circola sui cellulari un breve 
filmato che illustra i disegni e il pensiero di Shamsia 
Hassani, una giovane pittrice afgana, ora nascosta non 
si sa dove, che coi suoi delicati dipinti vuole coprire 
gli orrori della paura e della guerra. Guardiamone 
assieme alcuni, così daremo vita al suo soffio di 
speranza e di pace. 

Carla Grossoni    
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Dopo esserci soffermati su vari spunti 
provenienti dalle costituzioni del Concilio 
Vaticano II Sacrosanctum concilium e Dei 
verbum, introduciamo alcuni motivi di 
riflessione a partire dalla Gaudium et spes, 
documento dedicato alla «Chiesa nel mondo 
contemporaneo». 
Ancor prima di inoltrarsi nella lettura è possibile 
prestare attenzione all’argomento della 
costituzione: quel documento esprime con 
naturalezza il fatto che la Chiesa si trova immersa 
nel mondo. Quella consapevolezza non era stata 
abituale nei decenni e nei secoli precedenti al 
1965, anno in cui il Concilio si concluse; neppure 
oggi è consueta. La tentazione di immaginarsi 
cristiani in contrapposizione rispetto alla storia e alla realtà 
nella quale ci si trova a vivere è sempre presente, l’idea 
che si possa condannare la propria epoca prendendone le 
distanze è appagante (anche se quel rifiuto comporta fatica) 
perché offre la sicurezza (o l’illusione) di essere nel giusto, 
lontani da ogni pericolo di contaminazione. Un rischio a cui è 
esposta la Chiesa in confronto ai grandi eventi mondiali, così 
come ogni cristiano nella vita quotidiana.
Al contrario, la Gaudium et spes riconosce che la Chiesa vive 
nel mondo: ciò non significa assumere senza discernimento 
tutto ciò che il mondo presenta (mode, tendenze politiche, 
teorie etiche, immagini antropologiche), vuole dire però 
lasciarsi coinvolgere a fondo nella realtà, a partire da un 
principio fondamentale della fede cristiana: se Dio si è 
rivelato nella storia di Gesù, assumendo la natura umana, 
non è possibile considerare il mondo umano come opposto 
alla realtà divina; si tratta piuttosto di considerare quali 
aspetti della storia facciano risuonare la presenza del Signore 
e quindi sono da valorizzare, per lasciare che di giorno in 
giorno la Buona Notizia raggiunga ogni essere umano. È una 
sfida ben più articolata rispetto a quella determinata dalla 
contrapposizione: se essere persone di fede significasse 
rifiutare le realtà materiali e le istituzioni umane, allora, 
per quanto gravoso, quel compito sarebbe semplificato da 
una continua rinuncia e dall’opposizione, che non richiede 
l’impegno costante per valutare di volta in volta ciò che si sta 
vivendo. Avere lo stile di Gesù significa invece immergersi 
pienamente nella storia, fino a rischiare la contaminazione 
o il compromesso con il male; solo quello è il modo per 
convertirsi realmente, tramite la piena condivisione di tutto 
ciò che è umano, ricevendo l’umiltà che viene dalla scoperta 
di non essere per nulla differenti da chi non ha la fortuna di 
essere cristiano.

Lo stile del documento, già anticipato dal titolo, trova 
conferma lungo tutto lo scritto ed è particolarmente esplicito 
nel primo paragrafo, che racchiude indicazioni decisive, 
ancora valide dopo più di cinquanta anni: «Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco 

nel loro cuore. [...]Perciò la comunità dei cristiani 
si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia». (Gaudium 
et spes, § 1). Pressoché ogni parola di questo 
incipit è ricca di significato, meditarla può essere 
di aiuto per costruire una spiritualità autentica.

Innanzitutto, le due parole che danno il titolo 
al documento: «le gioie e le speranze». Questo 
testo è sicuramente espressione dell’epoca nella 
quale è stato scritto, segnata dal clima positivo 
degli anni ’60, durante i quali l’occidente 
ha vissuto il boom economico e il mondo 
ha potuto respirare la speranza di libertà, 
giustizia e autodeterminazione proveniente dai 

popoli che erano colonizzati. Per i cristiani, tuttavia, non è 
possibile ridurre tutto a un ottimismo indeterminato, spesso 
dominato dall’illusione che il progresso tecnico o economico 
possa risolvere ogni difficoltà e dare senso all’esistenza. La 
condivisione della gioia, infatti, non dimentica «le tristezze 
e le angosce», non trascura il fatto che l’esperienza umana è 
profonda nella misura in cui sa accogliere anche le difficoltà, 
non nasconde il dolore. I discepoli del Signore lasciano che 
la vita si manifesti tramite tutte le sue sfumature: la bella 
espressione «trovare eco nel cuore» ricorda a tutti che si 
vive quando la propria esistenza fa risuonare quella degli 
altri, fino ad accoglierne le contraddizioni, per camminare 
insieme verso la soluzione; la Chiesa si costruisce come 
comunione quando ha il coraggio di ospitare anche ciò che 
sembra troppo difficile da sopportare, perché apre domande 
e propone situazioni a cui non si riesce a trovare senso. 
Chi sa fare spazio all’altro si educa a sentire e patire, nel 
profondo del proprio essere, anche le esperienze altrui, 
obbedendo a quanto esprime la Scrittura nelle parole di 
Paolo: «rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete 
con quelli che sono nel pianto» (Rm 12,15). Ciò non avviene 
in modo indistinto, lasciandosi travolgere, perdendo il 
criterio di giudizio che possa indicare la direzione. I discepoli 
del Signore vivono nel mondo avendo Gesù come punto di 
riferimento fondamentale, lo possono ritrovare se la priorità 
è data «ai poveri soprattutto e a tutti coloro che soffrono». 
Il punto di vista di chi soffre è l’angolatura attraverso la 
quale i cristiani condividono appieno la storia del mondo 
senza cadere nelle sue contraddizioni, perché la sofferenza 
e la povertà mettono di fronte a ciò che vale davvero, 
rinunciando a bramosie, false sicurezze, logiche di potere.
Le poche parole che introducono la Gaudium et spes 
hanno ancora il potere di mettere in discussione chi le 
legge, ricordano che si è fedeli al vangelo rinunciando alla 
tranquillità di chi resta a guardare: è ancora tempo per 
lasciarsi provocare dall’attualità nella quale si vive, fonte di 
conversione perenne, lasciando risuonare la domanda di 
Gesù: «come mai questo tempo non sapete giudicarlo?» 
(Lc 12,56).

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca PeruzzottiRubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti
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LETTERA APERTA ALLE AUTORITA’ POLITICHE  E OSPEDALIERE 

COMPETENTI PER L’OSPEDALE BELLINI DI SOMMA LOMBARDO

E’ proprio a partire da queste chiare e autorevoli considerazioni che, come responsabili delle Comunità 
parrocchiali del nostro territorio, desideriamo unirci al Comitato pro Ospedale Bellini di Somma Lombardo, 
all’intero Consiglio Comunale della Città di Somma Lombardo e ai Sindaci di questo territorio, per esprimere la 
nostra sincera preoccupazione in merito a ciò che sta accadendo nel nosocomio sommese, che di giorno in giorno 
viene depauperato e declassato sempre di più. 

Senza entrare in ambiti che non sono di nostra competenza, vogliamo semplicemente far rilevare quanto sia 
prezioso un Presidio ospedaliero nella Città di Somma Lombardo, tra l’altro nelle immediate vicinanze dell’Aeroporto 
internazionale della Malpensa.

La nostra preoccupazione riguarda il bene “salute” di decine di migliaia di persone della Città e del circondario 
che insistono su questo Ospedale. 

Dalle testimonianze raccolte, in questo luogo di cura si è sempre operato e si continua a operare egregiamente 
e sarebbe quindi un grave impoverimento quello di togliere agli ammalati un riferimento così importante ed anche 
(non è questo un particolare da poco!) vicino alle loro abitazioni, senza doversi spostare in altre strutture più lontane 
ed anche disagevoli da raggiungere. 

Pensiamo in particolare anche ai numerosi anziani che vivono nel nostro territorio e che riconoscono nel 
Bellini un presidio affidabile e sicuro.

Ci chiediamo se il bene primario siano le persone, che vanno favorite in tutte le loro legittime esigenze (e 
quanto è importante essere loro vicine nel momento della sofferenza! – come ben affermato qui sopra dal Sinodo 
47° della Diocesi di Milano), oppure decisioni prese a tavolino senza tener conto della realtà.  
Nel corso degli anni, poi, l’Ospedale è stato sottoposto ad un “dimagrimento” continuo, con la scomparsa, di vari 
reparti (Ostetricia, Ginecologia, Pronto Soccorso, Chirurgia, Day Surgery) ed ora si sta pensando di chiudere anche 
la Chirurgia Oculistica che ha sempre funzionato molto bene, assistendo migliaia di pazienti con ottimi risultati. 
Ma in sofferenza ci sono anche altri reparti (Diagnostica, Riabilitazione, Dialisi, Medicina, Primo Intervento) che 
si vedrebbero penalizzati nel loro servizio specialistico e che si giovano indirettamente dell’attività della Chirurgia 
Oculistica stessa.

Ci sentiamo di rivolgere un accorato appello ai politici e ai dirigenti sanitari che sono chiamati a prendere 
decisioni importanti a riguardo delle “piccole” strutture ospedaliere, come quella sommese del Bellini: piccolo non 
significa… inutile, perché viene favorito un rapporto “umano” con i degenti, che non hanno bisogno soltanto di cure 
sanitarie, ma anche di attenzioni, di una parola di conforto, di un sorriso, di un incoraggiamento. Cose che a Somma 
non mancano di certo!

Comprendiamo le difficoltà di gestione; ma se ci sono economie e sinergie da realizzare, sarebbe un grave 
errore penalizzare realtà cruciali quali sono gli Ospedali come quello a Somma Lombardo!

Assicuriamo un ricordo nella preghiera per il Vostro delicato impegno a favore della collettività.

Don Basilio Mascetti – Parroco di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino e Decano
Don Fabrizio Crotta – Parroco di Vergiate;  Don Giuseppe Bai – Parroco di Arsago Seprio e di Casorate Sempione
Don Simeoni Ervè – Parroco di Golasecca;  Don Angelo Zanzottera – Parroco di Mornago e di Casale Litta  

“La carità cristiana si estende a tutti, senza discriminazioni etniche, sociali e religiose, senza prospettive di 
guadagno o di gratitudine. Come Dio ci ha amati con amore gratuito, così anche i fedeli con la loro carità debbono 
preoccuparsi dell’uomo, amandolo con lo stesso sentimento con cui Dio ha cercato l’uomo… La Chiesa, per 
mezzo dei suoi figli, si unisce a tutti gli uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto con i poveri e i sofferenti, 
prodigandosi volentieri per loro… La Chiesa non desidera affatto intromettersi nella direzione della città terrena. 
Essa non rivendica a se stessa altra autorità se non quella di servire amorevolmente e fedelmente, con l’aiuto di 
Dio, gli uomini” (Concilio Vaticano II – Dal “Decreto sull’attività missionaria della Chiesa”)
“La Chiesa, sull’esempio di Gesù, ha sempre cercato di porre attenzione all’uomo che soffre. Essa riconosce nel 
malato il volto di Cristo sofferente (cfr. Matteo 25,36) e annuncia che il suo dolore, unito a quello del Redentore, 
completa ‘ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa’ (Col. 1,24)… Promuovere 
la salute integrale di ogni persona è compito e responsabilità dell’intera società, nell’alveo dell’impegno per la 
realizzazione del bene comune… La censura e la tendenza alla privatizzazione del dolore e della morte, operati 
dalla mentalità odierna, fanno sentire particolarmente sole le persone sofferenti. Sono pertanto da incoraggiare 
iniziative volte a conservare le persone malate nel loro ambito normale di vita socio-familiare, evitando 
sradicamenti, specialmente in età avanzata e in condizioni di marginalità” (Sinodo 47° della Diocesi di Milano – 
Pastorale dei malati, sanità e assistenza, dai nn. 247-249).
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Nei primi decenni del ‘900 i 
tusann puarett costruivano la 
loro dote in tanti maner.
Uno di questi modi era 
allevare i bigatt, i bachi da 
seta; le ragazze vendevano i 
bozzoli preziosi al padrone, 
che li pagava un tanto al peso 
controllando la loro integrità, 
che non fosse bucato dal bruco 
divenuto farfalla e alora adiu 
seda!
Il baco era fornito alle allevatrici a unz (once). Al bigatt 
al vigneva livà in cà e nutrito unicamente cunt i foi dal 
murun (gelso). Il baco era allevato su alcune tavole 

sovrapposte dette “camp di 
bigatt”. Un’oncia da sumenza 
(30 grammi) riempiva cinc o 
ses taul dal camp e produceva 
fino a 20 chili di bozzoli.
Il ciclo vitale si svolgeva in circa 
30 giorni tra la fine di maggio e 
la fine di giugno, quant i tusann 
tirevan al fia e impienivan al 
bursin.
L’avventura del baco ha favorito 

l’uso di molti modi di dire e si riferivano alle fasi attive 
o mute della sua parabola vitale.
Tra questi “bigatt in furia” è riferito al baco in fase 
attiva. Infatti erano quattro le fasi attive o mute, 

Il 2 settembre ci ha lasciato Enrica Cova, 
dopo una lunga e devastante malattia. 
Era stata per più di 40 anni insegnante 
alla scuola elementare di Maddalena.
Questo è il ricordo letto al suo funerale a 
nome dei colleghi.
“L’ultima volta che ti ho parlato, Enrica, 
è stato circa due mesi fa attraverso un 
messaggio vocale whatsapp. Da alcuni 
giorni non eri più in grado di rispondere 
al telefono, ma noi, colleghi cocciuti, 
continuavamo a mandarti faccine, 
cuoricini, frasi belle per farti sentire che 
noi eravamo lì con te in quella maledetta 
stanza di ospedale.
Ho deciso di mandarti il messaggio mentre passeggiavo 
nel bosco con la mia cagnolona. Camminavo assaporando 
la bellezza del bosco, la luce calda del tramonto che 
filtrava tra le foglie, il canto degli uccelli, ma il pensiero 
era fisso su di te. E ancora una volta mi sono chiesta e 
ti ho chiesto che merito avevo io per godere di tutto ciò 
e che colpa avevi tu per giacere sofferente in quel letto.
La risposta è ovviamente scontata: nessun merito, 
nessuna colpa. Credo però che tutti coloro che ti hanno 
accompagnato nella tua Via Crucis almeno una volta 
quella domanda se la siano fatta. 
Concludevo il messaggio con la certezza che Iddio aveva 
ormai da troppo tempo messo a dura prova la nostra 
fede e che presto avresti avuto la giusta ricompensa. 

Purtroppo non è stato così. Altri scossoni 
e altre prove avrebbe ricevuto la nostra 
fede. Dopo qualche giorno ti fu negata 
anche la possibilità di leggere e sentire 
i messaggi. E non ci rimasero altro che 
gli aggiornamenti di Luca, scarni ma 
assolutamente vitali per noi. E dalle parole 
di Luca ecco che partiva rapidissima la 
diffusione di quei messaggi capaci di 
farci sprofondare nello sconforto, o di 
riaccendere una seppur timida speranza.
Ho usato prima la parola Via Crucis. 
Parola di certo abusata, ma che esprime 
fin troppo bene il tuo percorso. Tu però 
nella tua personale Via Crucis non sei 

caduta solo tre ma molte altre volte e forse è stata 
proprio la consapevolezza della tua forza che ci faceva 
sperare che anche in questa occasione ti saresti rialzata.
Purtroppo l’assalto è stato questa volta troppo violento, 
le belve troppo feroci. Impossibile resistere, nonostante 
la forza che attingevi dai tuoi splendidi ragazzi.
Ciao Enrica. Questa era la voce dei tuoi colleghi e 
colleghe, ma ben più potente risuona in questa Chiesa la 
voce dei tuoi scolari. Quei bambini che diventati mamme 
e papà ti hanno riaffidato i loro figli. E tu li hai accolti. 
Tutti: i maddalenesi doc, gli immigrati dal meridione, 
gli immigrati da paesi lontani. Li hai accolti tutti con 
professionalità, intelligenza e amore...”     

Luisella Gandini

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De GaleazziLO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
““I BIGATT E LA DOTA DI TUSANN””

CIAO ENRICACIAO ENRICA
In Cammino...l’incontro
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l’ultima delle quali era la più consistente; a queste si 
alternavano altrettante fasi di riposo: le proverbiali 
dormite.
Proprio alla quarta dormita si rifà “al dorma dala 
quarta”, riferito a una persona che ha un sonno 
pesante.
Però c’è anche “i bigatt in dre imbuscass”, riferito 

all’inizio della fase di costruzione del bozzolo sui 
ramett da brug.
Ben diverso l’imbuscass di noi umani che, a differenza 
dell’operosità dal bigatt, è la tendenza al disinteresse, 
a sottrarsi alle responsabilità a fuggire la costruzione 
della propria esistenza.

In Cammino...l’incontro

Uniti in Matrimonio

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021Dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021

S. Agnese
11. Chioldo Giulia
12. Lenzi Ginevra
13. Macchi Luna Maria
14. Mariuzzo Sofia
15. Varalli Edoardo
16. Varalli Filippo
17. Volanti Francesco
18. Esposito Andrea
19. Esposito Leonardo
20. Oro Edoardo
21. Romano Rocco

22. Lara Virginia
23. Berra Matilde
24. Bellardi Giacomo
25. Comite Nicole
26. Ruocco Edoardo Riccardo
27. Ouattara Dal Castello Adam
28. Corrigan Christopher John
29. Garegnani Ludovica
30. Garegnani Matilde
31. Tacchi Melissa
32. Apicella Aurora Luce
33. Ballabio Aurora

34. Giusti Aurora Francesca
35. Pani Mia
36. Scaccomatto Ginevra Louise
37. Corrente Mattia
38. Moretta Anita
39. Orlandi Manuel
40. Parachini Neel Carlo Marco
41. Rizzi Filippo
42. Sozzi Simone

S. Maria Maddalena
3.  Narda Emma
4.  Campisi Simone

5.  Martani Viola
6.  Comegna Tommaso
7.  Forchin Tommaso Oreste
8.  Forchin Maria Cecilia

S. Stefano (Castelnovate)
2.  Miglioli Marta

S. Sebastiano (Coarezza)
1.  Alovisetti Daniel
2.  Squizzato Federico

S. Stefano (Mezzana)
5.   Minoli Edoardo

Rinati nello Spirito con il Santo Battesimo

S. Agnese
3.   Conte Leonardo – Camarda Elena Luisa
4.   Recoussines Julien – Galdangelo Francesca
5.  Notarnicola Rocco – Franco Alessandra
6.   Mottadella Gianni – Petralia Maria

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.  Luongo Daniele – Stoico Deborah
2.  Di Fabio Marco – Baroli Silvia

S. Stefano (Mezzana)
3.  Grossoni Marco Giovanni – Opisso Debora
4.  Forte Mauro – Gennari Chiara
5.  Vezzoli Claudio – Falcone Claudia
6.  Bertinato Mattia – Tapellini Isabella Laura
7.  Gesualdi Andrea – Vestrucci Maria Vittoria
8.  Parachini Paolo – Scandolara Giorgia
9.  Fabris Francesco – Marino Francesca
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S. Agnese                                             di anni                                 
37. Tomasoni Maria Teresa ved. Tovo               71

38. Bellebono Francesca ved. Martinelli         80

39. Giani Mauro                                                       65

40. Muraro Lino Giuseppe                                   89

41. Lami Giancarlo                                                 66

42. Bozzato Silvana ved. Crotti                           83

43. Pellai Enzo                                                         90

44. Zaffin Silvano                                                    76

45. Viale Clori ved. Boscaro                                 91

46. Gabrielli Iolanda ved. Cavallari                   87

47. Filippini Iolanda                                               85

48. Pessina Carla ved. Curioni                            98

49. Ricciuti Giuseppe                                            69

50. Gattico Franca ved. Buratti                           94

51. De Guglielmo Ida ved. Nigro                      84

52. Bianchini Livia Chiara ved. Piatti                86

53. Giacalone Giuseppa ved. Mistretta           89

54. Paglino Gian Battista                                      72

55. Casolo Ginelli Franco                                      91

56. Crotti Diego                                                      87

57. Bortolozzo Luigi                                              73

58. Squellati Italo                                                   85

59. Piantanida Rosanna ved. Valenti                84

60. Veluti Armando                                                76

61. Trento Antonia                                                 88

62. Dolci Luca Gerolamo                                      80

63. Malagutti Marco                                              55

64. Rampolla Vincenzo                                         73

65. Conti Armida ved. Martani                           83

66. Parachini Giorgio Giuseppe                         61

67. Bongiorno Antonio                                         80

68. Galdangelo Pietro                                           80

69. Soncini Arvea                                                   93

70. De Gregorio Carlo                                           77

71. Bordin Valter Giuseppe                                 67

72. Balzarini Gianfranco                                       98

73. Sibilia Rosetta                                                   91

74. Piccoli Anna Maria ved. Martin                   83

S. Margherita (Case Nuove)       di anni                                                          
3. Guin Maria                                                           83

4. Barbiero Sergio                                                  83           

S. Maria Maddalena                       di anni                                                          
4. Acquarossa Natale                                            76

5. Aloisi Ugo                                                             53

6. Esposito Carmela                                               70

7. Saporiti Verbena ved. Garatti                        83

8. Saporiti Ambrogina ved. Gilardi                   96

9. Cova Enrica ved. Moroni                                 65

S. Sebastiano (Coarezza)            di anni
5. Cunati Sergio                                                      80

S. Stefano (Castelnovate)           di anni
6. Pasini Girolama Maria                                      95
7. Tommasi Angelo Abramo                               76
8. Balliano Ada                                                        95

S. Stefano (Mezzana)                    di anni                                                                      
22. Lanzanova Maria                                             82

23. Taccuso Rosanna                                             68

24. Braghini Anna Maria ved. Ruzza                 82

25. De Martino Maria V. ved. Gioffrè                70

26.  Milan Paolo                                                      28

27. Mancini Anna Maria ved. Marino               85

28. Benfanti Guglielmo                                        73

29. Goshnach Nerina ved. Bosetti                     68

30. Pierobon Lodovica                                          65

31. Conti Luigia                                                       86

32. Bertesago Marisa ved. Tamolli                    85

33. Mansueto Giovanna ved. Ruggieri            83

34. Pozzi Alabastri Giuseppina ved. Sanna    91

35. Briante Ester ved. Crema                               82

36. Di Fronzo Lucia                                                 81

37. Maffioli Franco                                                 83

38. Rainoldi Galdina ved. Ioli                              88

39. Ferrè Giuseppe                                                 77

40. Fontana Anna ved. Villaccio                         95

41. Simeone Adelchi                                             82

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021Dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021

Tornati al Padre
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