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Se c’è tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza preghiera,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.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 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  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”della gioia che non delude, perché è una fonte zampillante per la vita eterna”

(Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)(Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)

In questo Santo Natale attingiamo tutti alla “fonte della gioia”,
affidiamo al Bambino Gesù le nostre famiglie,

la gioventù, gli ammalati e gli anziani,
perché tutti possano accogliere 

il suo amore infinito, sorgente di vera speranza!

Buon Natale e un sereno Anno nuovo!

Don Basilio, la Diaconìa e la Redazione
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NON METTIAMO DIO DA PARTE!
Già nel passato l’umanità è 
stata chiamata a fare i conti con 
incredibili pestilenze, che hanno 
causato la morte di centinaia di 
migliaia di persone. Oggi tutti 
noi – colpiti improvvisamente dal 
Covid-19 – ci siamo trovati nella 
stessa situazione e ci troviamo 
ancora dentro un tempo 
di prova che suscita diversi 
interrogativi: perché questa 
pandemia? Perché sembra che 
Dio ci abbia abbandonati in 
una simile difficoltà? Perché 
così tante vittime e altrettanti 
vincoli familiari spezzati de-
finitivamente? E perché ora 
crescono problemi di carattere 
economico e di povertà?
A volte siamo portati a pensare che l’essere cristiani 
ci permetta di eliminare tutti i pesi e le difficoltà 
che ci opprimono – pandemia compresa – e questo 
umanamente può essere comprensibile. Ma se 
guardiamo all’esperienza terrena di Gesù, dobbiamo 
riconoscere che la sua vita non è stata affatto una 
“sfilata trionfale” , segnata da successi e notorietà!
A dire che la strada da percorrere non è quella 
dell’impazienza e del “tutto subito”, che vuole risolvere 
ogni cosa, e nel minor tempo possibile. 
Prendendo una “carne mortale” come la nostra, nel 
mistero del Natale al quale ci stiamo preparando, il 
Figlio di Dio chiede a ciascuno di noi di stare nella 
storia mettendoci in sintonia con i suoi tempi e modi, 
partecipando al suo stile e lasciandoci guidare da quelle 
virtù che illuminano il messaggio cristiano: la fede, la 
speranza e la carità.
Il male, che sembra avere il sopravvento attorno 
a noi, le ingiustizie, la violenza, l’odio e la morte 
stessa, rimangono certamente le grandi obiezioni nei 
confronti di Dio e della salvezza che è venuto a donarci 
nell’Incarnazione di Gesù; ma sappiamo altresì che il 
nostro Dio, entrando nella storia umana, ha dato inizio 
ad un tempo segnato dalla benevolenza, dal perdono e 
della riconciliazione. Dio si fa “uomo” non per regolare 
bruscamente i conti con l’umanità, ma per rivelare la 
sua infinita misericordia, il suo amore che non viene 
mai meno.
Noi cristiani siamo dunque i primi a poter beneficiare di 
un tempo di grazia simile! 
Viviamo una storia che non scorre nell’assenza di Dio 
o nella sua dimenticanza nei confronti dell’umanità; 
al contrario essa è ricolma della sua grande tenerezza, 
della sua infinita pazienza e della sua volontà di 

offrire a tutti la possibilità della 
conversione e della salvezza.
Sono convinto che il mistero del 
Natale, che sta davanti a noi, è 
certamente in grado di illuminare 
questo nostro tempo di prova – e 
non solo per la terribile pandemia 
che ancora non arretra.
Guardiamo a Gesù che nasce 
per la nostra redenzione e per 
la nostra salvezza: queste sono 
realtà già presenti nella storia 
ma che, allo stesso tempo, la 
superano, vanno oltre. 
Affidiamoci al Bambino di Be-
tlemme per acquisire quella 
sapienza che è necessaria oggi 
al nostro modo di vivere, sentire, 

progettare, confrontarsi e agire.
Lasciamoci illuminare dal fulgore che scaturisce dalla 
povera Grotta del Figlio di Maria e di Giuseppe, per 
imparare ogni giorno ad annunciare la presenza 
del divino in questo nostro mondo, troppo spesso 
confuso e disorientato, con uno stile di vita coerente 
con il Vangelo; sapendo che siamo nel mondo, ma 
non dobbiamo lasciarci schiacciare dalla sua logica 
materialistica.
Sforziamoci di vivere nel solco di una fede, una speranza 
e una carità che hanno un volto e un nome: quello di 
Gesù di Nazareth, rivelatoci appunto nel mistero del 
Natale.
In una parola, non mettiamo Dio da parte! Anche 
perché, se si tenta di abolire Dio, in realtà si cancella 
l’uomo stesso, il senso della sua vita, il suo cammino di 
libertà, lo scopo per cui si è al mondo.
Solo il mistero dell’Amore, che il Natale rivela nella 
sua pienezza, può dare pienezza alla vita umana. Il 
Figlio di Dio, nascendo tra noi e donandoci un amore 
senza confini, risponde alle nostre domande di senso 
e ricolma di infinito e di possibilità ciò che sembra 
umanamente finito e impossibile.
Sì, abbiamo bisogno di Dio, del suo amore eterno che 
sempre ci ama; abbiamo bisogno di sentirci ripetere che 
Lui ci ama da sempre e per sempre; abbiamo bisogno 
di custodire il suo amore e di offrirlo con la nostra 
debole testimonianza, perché tante persone possano 
accorgersi che, anche adesso e ogni giorno della vita, 
c’è speranza! Perchè Dio c’è e il suo Natale è vicino.

Buon Natale a tutti!
        
  Don Basilio 

In Cammino...l’incontro
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GRAZIE, CARISSIMO CLAUDIO!

Dal 13 novembre scorso il nostro 
diacono Claudio Soave è stato chia-
mato dal Vescovo mons. Giuseppe 
Vegezzi, Vicario Episcopale della Zona 
Pastorale di Varese, ad assumere un 
nuovo incarico come collaboratore 
pastorale nella Parrocchia di Santa 
Maria Assunta in Golasecca, a fianco 
dell’attuale parroco don Ervè Simeoni.     
Ci sembra perciò doveroso rivolgergli 
il nostro più sincero ringraziamento 
per i 15 anni di ministero diaconale 
spesi a servizio della nostra Comunità 
Pastorale “Maria, Madre presso la 
Croce”, comprendente le Parrocchie di 
Somma Lombardo e Vizzola Ticino.
La figura del diacono sta assumendo oggi nella 
Chiesa un ruolo sempre più significativo e 
Claudio ce lo ha dimostrato con il suo generoso 
impegno di predicazione durante le celebrazioni 
eucaristiche ed in tanti altri momenti liturgici, con 
la cura del catechismo dell’Iniziazione cristiana, con 
l’accompagnamento dei genitori al Battesimo dei loro 
figli, con l’amministrazione della Santa Comunione 
agli ammalati ed anche con l’impegno di organizzare 
(sostenuto dalla moglie Viviana, mancata troppo  
presto!) la festa patronale di Maddalena, sempre 

ricca di iniziative spirituali e fraterne, 
con la sua attenzione alle molteplici 
problematiche culturali del nostro 
tempo e con molto altro ancora...
Claudio rimane comunque all’interno 
del nostro Decanato di Somma 
Lombardo, assieme ai preti e ai diaconi 
che operano nelle varie Comunità 
Pastorali, con il compito di sostenere 
come “segretario”, assieme al decano e 
alla moderatrice del “Gruppo Barnaba”, 
la formazione del nuovo Consiglio 
Pastorale Decanale, che si chiamerà 
“Assemblea Sinodale Decanale” e avrà 
al suo interno rappresentanti di tutte 

le Comunità Pastorali ed esperti che contribuiranno 
alla lettura del nostro territorio, per offrire a tutti una 
proposta pastorale più mirata ed incisiva in un tempo 
di grandi cambiamenti come è quello che stiamo 
vivendo.
Grazie di tutto, carissimo diacono Claudio, e buon 
cammino a servizio della comunità di Golasecca e del 
nostro Decanato.
Un grande abbraccio da tutti noi e… avanti con gioia!
                                               

Don Basilio e la Diaconìa

          LE SANTE MESSE DI NATALE          LE SANTE MESSE DI NATALE

MESSE DELLA VIGILIA (24 DICEMBRE) 
               Ore 17.00 a San Giovanni di Dio
               Ore 17.30 in Basilica
               Ore 18.00 a San Rocco, Castelnovate e Coarezza
MESSE NELLA NOTTE
 Ore 20.30 a Maddalena
 Ore 21.00 a Mezzana Santo Stefano 
 Ore 22.30 in Basilica
MESSE DEL GIORNO (25 DICEMBRE)
 Ore   8.00 in Basilica
 Ore   8.30 a Mezzana Santo Stefano
 Ore   9.00 a San Rocco
 Ore 10.00 in Basilica e a Maddalena
 Ore 11.15 a Case Nuove, Coarezza,  San Bernardino 
                                 e San Giovanni di Dio
               Ore 18.00 in Basilica
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SANTE CRESIME COMUNITARIE 2021SANTE CRESIME COMUNITARIE 2021

Celebrazione in Basilica 9 e 10 ottobre – Parrocchia di Sant’Agnese

Celebrazione in Basilica 16 ottobre – Parrocchia di Mezzana Celebrazione a Coarezza 17 ottobre

SCUOLA MATERNA DI COAREZZA SCUOLA MATERNA DI COAREZZA 
La gioia dell’attesaLa gioia dell’attesa

“ATTESA”: in questo tempo ancora incerto stiamo sperimentando tutti cosa significa aspettare. 
Abbiamo dovuto adeguarci, modificare le nostre abitudini, adottare stili di vita diversi; in poche 
parole ad avere PAZIENZA. I bambini, come sempre, pur con le loro fragilità e i loro timori, per 
alcuni versi ci hanno superato alla grande. All’inizio dell’Avvento abbiamo chiesto cosa fosse 
l’attesa per loro; ci hanno fatto notare che non tutte le attese sono uguali.  Infatti ci possono 
essere momenti belli come quando: ”Non vedo l’ora di andare a una festa; aspetto con gioia 
di uscire in giardino a giocare; sono impaziente di ricevere i baci e le coccole dei miei genitori; 
attendo con curiosità di aprire un regalo”. Alcune volte però ci sono anche attese un po’ tristi: 

“La visita dalla dottoressa; che torni presto la luce dopo il temporale; di guarire in fretta quando si è ammalati; che 
il COVID passi presto e non torni più.” Se ci riflettiamo bene, l’ Avvento è questo: un’attesa che spezza la quotidianità 
per fare posto a una LUCE che, giorno dopo giorno, ci sostiene, ci illumina e ci guida. Occorre allora allargare il nostro 
sguardo e riscoprire insieme che il BAMBINO che stiamo aspettando, ci dice ancora una volta di aprire il nostro cuore 
alla SPERANZA e alla GIOIA VERA che solo LUI ci può donare. Riviviamo insieme ai nostri bambini questo tempo unico, 
camminiamo con serenità e fiducia incontro a Gesù Bambino, luce che rischiara le tenebre del nostro cammino. E ci 
ripete: ”Non temere, non sei solo, io cammino accanto a te”. 
Natale di SPERANZA, LUCE E GIOIA da tutti noi.  BUON NATALE!                                
     Il Personale con i bambini della 

Scuola Materna Parrocchiale di Coarezza

Ricordiamo a tutti che le ISCRIZIONI alla Scuola Materna Paritaria Parrocchiale di Coarezza, per l’anno scolastico 
2022/23, saranno aperte dal 10 gennaio al 28 febbraio 2022. 
I genitori interessati potranno ritirare la modulistica presso la nostra Scuola.
Se volete conoscerci meglio ci trovate su Facebook digitando “Scuola Materna Coarezza”; oppure potete contattarci al 
numero tel. 0331 253597, o scrivete alla nostra e-mail: scuolamaternacoarezza@virgilio.it
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ARTIGIANI DELLA SINODALITÀ
I “Gruppi Barnaba” verso le Assemblee Sinodali Decanali

«Questo è il tempo di Barnaba, il tempo delle parole 
incoraggianti, il tempo delle parole pronunciate per costruire, 
il tempo in cui resistere alla tentazione della parola amara, 
dei luoghi comuni che seminano tristezza. Questo è il tempo 
di chiamare quelli che se ne stanno appartati, il tempo per 
far credito a coloro che il Signore chiama anche se non sono 
secondo le aspettative dei fedelissimi». Speranza, coraggio, 
fiducia, ma anche fantasia, voglia di camminare insieme, 
affrontando «con azioni pastorali inedite sfide inedite». Con 
queste parole l’Arcivescovo Mario Delpini, il 17 ottobre in 
Duomo, ha aperto ufficialmente la fase diocesana del Sinodo 
universale dei Vescovi.
 In quell’occasione ha conferito ufficialmente il mandato ai 
“Gruppi Barnaba”.
Il cammino sinodale che si apre nelle Diocesi, in sinergia con il 
Sinodo universale, vuole aiutarci a riscoprire il senso dell’essere 
comunità. Ecco allora che, nella Diocesi di Milano, si sono voluti 
costituire i “Gruppi Barnaba”, per sognare insieme una Chiesa 
aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 
Siamo chiamati a immaginare le future Assemblee Sinodali 
Decanali, che sappiano leggere e interpretare il territorio e 
provino a dare risposte concrete al popolo di Dio che vive oggi 
le nostre città. Questi gruppi, che significativamente prendono 
il nome dall’apostolo inviato da Gerusalemme ad Antiochia e 
considerato il primo vescovo di Milano, sono composti da un 
laico o laica, con funzioni di Moderatore/Moderatrice che ha 
la responsabilità del gruppo; da un Segretario, che svolge il 
compito di collegamento nella vita di gruppo e dal Decano. 
Questo nucleo di persone si avvarrà della collaborazione 
di altre 5 o 6 persone per iniziare a mettersi in ascolto della 
realtà territoriale, cogliere in essa i frutti di Vangelo presenti, 
discernere partendo da tutte le buone cose che sino ad ora 
si sono fatte, attraverso le esperienze di fede e di carità che 
esistono nel Decanato, per arrivare ad ascoltare e accogliere 
le esigenze di oggi nel territorio costruendo un percorso 
missionario. Insomma, una Chiesa che vuole «costruire» con 
entusiasmo «senza scoraggiamento e pessimismo», scandisce 
il vescovo Mario: «Barnaba, l’uomo virtuoso che ricorda colui 
che esorta, trova le cose buone che esistono e anche il modo 
di custodirle attraverso la responsabilità di altre persone. 
Questo l’esempio per il nostro tempo, per il tempo di uomini 

e donne di fede che sanno vedere la grazia di Dio. Non è il 
tempo dell’entusiasmo presuntuoso dei protagonisti solitari o 
partigiani, non è il tempo degli scoraggiati, lamentosi, scettici, 
depressi. È il tempo per gente di fede che alimenta la sua 
fiducia e purifica il proprio sguardo. Il tempo che apriamo è 
tempo di grazia proprio perché camminiamo sulla strada di 
Gesù che incontra, ascolta, discerne e chiama alla sequela. 
Ciascuno stia attento a come costruisce, per restare attaccato 
al fondamento già posto, che è Gesù Cristo». La sinodalità è 
lo stile che deve muovere i Gruppi Barnaba, è l’aggettivo che 
qualifica i procedimenti decisionali, le scelte che definiscono 
il cammino del popolo di Dio e che devono essere frutto di 
un percorso fatto insieme. Le tre azioni necessarie perché ciò 
si realizzi ce le indica Papa Francesco: incontrare, ascoltare, 
discernere.
Il gruppo Barnaba è il nucleo apostolico che avvia questo 
cammino e che racchiude in sé diversi compiti:
•	 La costituzione di un’assemblea (ASD) che, facendosi ascol-

tatrice di tutte le vocazioni e i soggetti ecclesiali, sappia 
leggere il territorio e definisca le priorità che la missione 
impone.

•	 Riconosce tutto quanto di buono è stato fatto, lo valorizza 
e fa conoscere presenze di Chiesa nel quotidiano.

•	 Compie un cammino formativo fraterno: ci si forma come 
gli apostoli con gesti e parole tra loro connessi.

•	 Si mette in ascolto, con spirito di accoglienza, per fare di-
scernimento e per arrivare a offrire al territorio un volto 
di Chiesa dalle Genti che si sintonizzi con la realtà e dia 
risposte ai bisogni di oggi.

Non so se con questo scritto sono riuscita ad aiutarvi a 
comprendere, almeno in parte, cosa si sta muovendo nella 
Chiesa Ambrosiana. Non è un cammino semplice, il nostro 
stesso Arcivescovo ci ha detto incoraggiandoci: “So bene 
che ciò che andrete a fare non è un compito ben definito. 
Dovrete un po’ inventarlo voi, insieme al Decano e al Vicario 
di Zona”. Io aggiungo che, a “inventare” questo cammino, 
credo fermamente, ci aiuterà l’azione dello Spirito Santo che, 
sono certa, si farà concreta nel sostegno e nell’aiuto di tutto il 
popolo di Dio. 
In tutto questo una consapevolezza deve guidare i passi del 
gruppo, la consapevolezza che il fondamento è già stato posto. 
Non ci dobbiamo inventare di nuovo la Chiesa e neppure la 
sua organizzazione: il fondamento è Gesù, la comunione con 
lui, l’opera viene dallo Spirito, dalla docilità ad esso.

                                                                        Iride P.
                                                  Moderatrice del Gruppo Barnaba

del Decanato di Somma Lombardo
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LA CHIESLA CHIESA DI A DI SAN VITOSAN VITO
Cenni storiciCenni storici

La chiesa di San Vito a 
Somma Lombardo è un 
prezioso monumento 
religioso con una storia 
molto antica. Si hanno 
notizie di un edificio 
religioso a partire dal 
1260; questa antica 
chiesa nel 1500 fu 
demolita e ricostruita 
ampliata ed arricchita di 
opere d’arte. Nel 1570, 
in una visita pastorale, 
l’Arcivescovo di Milano 
San Carlo Borromeo 
dà indicazioni miglio-
rative, suggerendo la rea-
lizzazione di un grande 
coro e due cappelle la-
terali, come ora ancora li 

vediamo.
La chiesa attualmente presenta tre cappelle laterali e 
un profondo coro; sul lato nord si innalza il campanile. 
L’accesso alla chiesa avviene da un portale barocco 
tramite una scalinata in pietra, entrambi edificati nel 
1751, come attestato dalla scritta sul cartiglio sopra 
il portale.
Il coro fu edificato probabilmente già nel 1650: si 
evince subito quanto questo spazio sia sproporzionato 
rispetto alle dimensioni della navata; tale dimensione 
è giustificata dalle diverse Confraternite che 
complessivamente in quel periodo contavano circa 
300 adepti.
Le due cappelle vicino al presbiterio sono state edifica-
te fra fine 1500 e i primi anni del 1600, magnificamente 
affrescate e recentemente finalmente restaurate. Nei 
registri della confraternita di San Vito si menzionano 
i pagamenti a due pittori: il primo Gabryo Bosso nel 
1593 (non si hanno però indicazioni sulle zone del 
suo intervento) ed il secondo Francesco Bernardino 
Bossi di Fagnano nel 1644. Di quest’ultimo è certa 
l’esecuzione pittorica della cappella della Madonna 
in quanto, nella zona inferiore della parete sinistra, è 
dipinto un cartiglio con data 1644 e la sua firma.  
Le pareti, l’arco di ingresso al presbiterio e le pareti 
dello stesso presbiterio sono tinteggiate, ma a seguito 
di sondaggi professionali eseguiti, mostrano aree che 
evidenziano la presenza, forse su tutte le superfici, di 

affreschi seicenteschi.
La cappella a destra è dedicata alla Beata Vergine del 
Carmelo (inizialmente la dedicazione era a San Carlo) 
con pareti completamente affrescate e al centro 
un altare ligneo contenente una scultura lignea 
policroma raffigurante la Madonna col Bambino. 
A sinistra vi è la cappella, di uguali dimensioni, 
dedicata all’Annunciazione, con affreschi sulla parte 
frontale ed un dipinto su tela collocato al di sopra 
dell’altare.
Sul lato destro della navata si apre una terza cappella 
dedicata al SS. Crocifisso, più piccola, risalente al 1715, 
come si legge in alcune righe del manoscritto presente 
nella biblioteca Trivulzio. La decorazione pittorica fu 
eseguita nel 1729 a spese della Confraternita, come 
riportato nel libro cassa Confraternita di San Vito dal 
1712 al 1755. Da quando il Crocifisso miracoloso fu 
spostato nella chiesa di Sant’Agnese, nella cappella 
di San Vito, sopra all’altare in marmo fu posta una 
nicchia contenente un nuovo Crocifisso.

Nel presbiterio la volta a vele presenta una recente 
decorazione che comprende anche le due lunette 
laterali: questa decorazione, con angioletti che 
reggono i simboli della passione, potrebbe essere 
riferibile alla scuola di “Beato Angelico” di Milano. 
Il soffitto ligneo a cassettoni della navata, presenta 
una tipologia simile a quello esistente nella chiesa 
di San Bernardino sempre a Somma Lombardo; ma 
in San Vito è stato purtroppo ridipinto con un colore 
a finto legno che occulta il colore originale molto 
chiaro, probabilmente grigio azzurro come quello di 
San Bernardino.
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Sopra il portale d’ingresso è posta una balconata 
di legno decorata, che ospita un organo del 1751, 
costruito da Giovanni Battista Biroldi nel XVIII secolo 
e successivamente modificato in alcune sue parti 
dai Mentasti nel XIX secolo. Grazie alla donazione 
di un benefattore l’organo è stato completamente 
restaurato.  I lavori sono iniziati il 16 febbraio 2009 
con lo smontaggio dell’organo ed una prima analisi 
del materiale e sono terminati nel mese di marzo 
2011. I restauri sono stati eseguiti da Giovanni 
Mascioni insieme ad Antonio Bianchin di Brembate 
(BG) e Marco Mascioni. 
Il campanile, probabilmente costruito nel 1617, 
presenta applicate a tre quarti d’altezza della torre 
campanaria due facce di terracotta.
Una leggenda narra che le due teste furono messe 
lassù a ricordo della triste fine di due innamorati. 
Recentemente uno studio accurato indica che quelle 
formelle potrebbero appartenere a due statue, che 
formavano una Via Crucis esistente all’esterno della 
chiesa.
Dai documenti presenti nell’archivio parrocchiale si 
rileva come la chiesa subì varie requisizioni per usi 
bellici, a seguito dei quali, per ridare aspetto dignitoso 
alla chiesa, le pareti venivano purtroppo imbiancate.
Nel 1997 nasce l’“Associazione Amici della chiesa di 
San Vito”.
Con la costituzione di tale Associazione si in-
cominciarono i primi interventi di restauro degli anni 
moderni, che hanno portato in primo luogo alla 
riapertura al pubblico della chiesa, che per molto 
tempo era rimasta praticamente chiusa.
Tra i numerosi interventi e lavori eseguiti, grazie 
all’Associazione, possiamo ricordare:
- Il pavimento dell’abside, realizzato in piastrelle di 

cotto; si è dovuto ricostruire e rinforzare con opere 
in cemento armato per scongiurare il pericolo di 
crollo dell’abside stessa dovuto ai lavori di costru-
zione dei garage interrati del condominio edificato 

vicino al monumento.
- La ristrutturazione dei locali annessi alla chiesa, 

a lungo abitati e mal conservati da inquilini della 
Parrocchia; ora gli stessi sono in ordine, sistemati e 
sono di ausilio alle attività della chiesa, delle Con-
fraternite e della Associazione stessa.

- Restauro completo della cappella della Beata Ver-
gine del Carmelo. Durante i cui lavori dietro all’al-
tare di legno dorato, sono apparsi altri affreschi 
anteriori a quelli di F. B. Bossi, di autore ignoto. 
Questi raffigurano tra l’altro San Carlo adorante la 
Vergine, un altro Santo, angeli con le ali e una ve-
duta della chiesetta di San Vito posta alla sommità 
di una collina verde con ampi prati intorno.

- Restauro della cappella dell’Annunciazione, che 
sfortunatamente non è completamente decorata 
come quella della Vergine del Carmelo, ma che ha 
portato alla luce diversi tratti di affreschi antichi.

- Rifacimento completo del tetto, delle gronde e dei 
canali di raccolta delle acque piovane.

- Sistemazione del locale caldaia, rifacimento com-
pleto dell’impianto di riscaldamento, ora a pannelli 
a pavimento conforme alle norme ed adeguato ad 
un edifico storico ricco di dipinti ed affreschi sen-
sibili ai sistemi di riscaldamento ad aria e/o a raggi 
infrarossi.

- Parziale sistemazione del giardino che circonda la 
chiesa.

- Il restauro dell’organo.
- Il posizionamento di tappeti riscaldanti sull’altare. 
- Rifacimento completo dell’impianto elettrico, con 

conseguente messa a norme e installazione di nuo-
vi apparecchi di illuminazione a LED.  

- Il trasferimento del prezioso e magnifico trittico, 
attribuito al Bevilacqua, dalla Basilica di Sant’A-
gnese alla chiesa di San Vito (sua sede originale). 
L’intervento è stato eseguito grazie alla volontà e 
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Si sono da poco conclusi i lavori di 
restauro della chiesa di San Rocco 
a Coarezza.
Le opere più consistenti hanno 
riguardato l’intera copertura della 
chiesa che è stata completamente 
ripristinata. Sono state sostituite 
le vecchie tegole che, essendo 
già state cambiate in precedenza, 
oltre a non garantire più la tenuta 
all’acqua, non erano in sintonia 
con l’epoca dell’edificio.
È stata verificata tutta la struttura 
lignea del tetto e sono state 
sostituite alcune travi che si 
trovavano in precario stato e 
giudicate non recuperabili. Nel 
sottotetto, in cui vi erano dei tratti 
pericolanti, è stato posato un 
assito continuo con la funzione di 
consolidare l’intera struttura e di 
permettere così anche l’accesso al 
sottotetto per eventuali interventi 
di controllo e verifica.
È stata anche rivista la lattoneria: 
sono state posate delle nuove 
converse in rame nei punti 
dove la copertura si innesta alle 
pareti, ed è stata posta in opera 
una scossalina perimetrale a 
protezione della gronda.
In accordo con la Soprintendenza 
si è deciso di non posare dei 

IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO A COAREZZA

disponibilità del nostro Prevosto don Basilio Ma-
scetti. Il trittico dipinto su legno raffigura al centro 
la Vergine Maria SS. con il Bambino, adorati da San 
Vito in ginocchio e nelle nicchie a destra e sinistra 
San Modesto e Santa Crescenzia.

- Restauro della cappella del SS. Crocifisso.
- Restauro delle statue di Santa Caterina e di San Do-

menico con il suo fedele cane porta candela.

Ognuno di questi lavori è servito ai Componenti 
l’Associazione da stimolo per continuare nell’impegno 

preso, consapevoli sempre più che il nostro operare 
con serietà, amore e tenacia, poco per volta, 
portava frutti. Ciò che abbiamo fatto lo dobbiamo 
principalmente ai nostri benefattori. Negli anni, 
goccia dopo goccia, la generosità di chi ama San Vito 
e condivide con noi questo cammino, ha permesso di 
raggiungere obiettivi insperati. 

                                                        Associazione Amici
                                                    della Chiesa di San Vito

Confronto prima e dopo i lavori di restauro
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nuovi canali, in quanto la chiesa, 
anche in origine, non ne è mai 
stata provvista e la scelta di 
posare dei nuovi canali avrebbe 
alterato l’aspetto antico. Inoltre le 
ridotte dimensioni delle falde di 
copertura non ne imponevano la 
necessità.
Altre importanti opere hanno 
riguardato tutti i fronti esterni 
dell’edificio.
Soprattutto la facciata principale 
da tempo mostrava evidenti 
segni di decadimento e pericolo. 
Specialmente le parti più elevate 
ed esposte alle intemperie, come i 
campaniletti sopra il timpano, ma 
anche tutte le fasce e le cornici in 
rilievo, mostravano evidenti segni 

di degrado tali da costituire un 
serio pericolo, in quanto molti dei 
manufatti si trovavano in equilibrio 
ormai precario. Si è proceduto 
quindi ad un’attenta opera di 
restauro e consolidamento di tutte 
le parti pericolanti, ricostruendo 
con appositi materiali le porzioni 
di manufatto ormai perse e dove 
possibile, ripristinando quelle 
originali.
Terminate tutte le ricostruzioni ed 
i ripristini, sulla facciata principale, 
è stata eseguita una nuova finitura 
costituta da una pittura a base 
minerale (silicato di potassio) 
che garantisce la migliore durata 
nel tempo. Le cromie scelte 
per la nuova finitura sono state 

individuate sulla base di indagini 
stratigrafiche che hanno portato 
alla luce i colori originali.
Sulle facciate laterali, invece, 
che a differenza della facciata 
principale evidenziavano un 
consistente strato di intonaco a 
base cementizia particolarmente 
tenace, applicato in epoca 
recente, è stata anche in questo 
caso eseguita una nuova finitura 
eseguita con un intonachino a 
base di calce e polveri di marmo 
macinate, in grado così di conferire 
anche ai fronti laterali dell’edificio 
un aspetto complessivo più 
consono alle sue origini.

Arch. Luigi Terrenghi

I lavori di restauro del soffitto e 
dell’arco trionfale sono conclusi.
I ponteggi interni, che hanno 
permesso di accedere al soffitto 
e all’arco trionfale, sono stati 
rimossi, liberando la vista a tutta 
l’opera restaurata.
I lavori sono stati realizzati con 
competenza dal Laboratorio 
San Gregorio di Busto Arsizio e 
sempre puntualmente seguiti e 
controllati dal Soprintendente di 
zona l’architetto Roberto Nessi 
e dalla dott.ssa Sonia Segimiro 
restauratrice, che con i tecnici del 
Laboratorio hanno concordato 
operativamente le migliori so-
luzioni esecutive nel rispetto delle 
preesistenze originarie.
Il soffitto ligneo seicentesco, ripu-
lito a bisturi dalle verniciature so-
vrammesse, si presenta ora nelle 
sue tinte autentiche originarie, ri-

scoperte negli assaggi stratigrafici 
preliminari effettuati sui lacunari 
ed analizzate chimicamente in la-
boratorio per confermare lo strato 
pittorico iniziale. 

Il risultato è di grande soddisfazio-
ne visiva che, per ora, si può co-
gliere solo dalla visione dei docu-
menti fotografici qui allegati, non 
ancora perfezionati da una corret-
ta definitiva illuminazione. 

Sicuramente la fruibilità del luogo 
offrirà una percezione più coinvol-
gente e suggestiva, valorizzata da 
uno studio illuminotecnico che ne 
farà cogliere ed apprezzare tutti i 
particolari.

Per l’arco trionfale, che separa 
l’aula dal presbiterio, si è opera-
to con il preconsolidamento degli 
stucchi delle porzioni in fase di 
stacco, previa rimozione di stucca-
ture di precedenti interventi, tutte 
valutate in fase di sopralluogo del 
Soprintendente. L’aspetto croma-
tico, analizzato nei singoli dettagli 
in base ad approcci stratigrafici, ha 

I RESTAURI NELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO
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dato luogo ai risultati attuali, met-
tendo in evidenza un fondo grigio 
di base che, contrastando con il 
bianco degli succhi in rilevato, au-
menta la lettura di dettaglio di fi-
gure e decori.

Gli affreschi della Madonna con 
Bambino e San Gioacchino, sulla 
parte sinistra, e di San Bernardino, 
sulla parte destra dell’arco, hanno 
ricevuto interventi di ripulitura e 
minima integrazione di parti man-
canti e si mostrano ora nella loro 

completezza cromatica e formale.

E’ stato anche completato l’inter-
vento illuminotecnico e la revisio-
ne generale dell’impianto elettrico 
per adeguarlo alle vigenti normati-
ve di sicurezza.

L’accesso alla chiesa quindi potrà 
avvenire alla conclusione definitiva 
di tutti gli interventi.
Un ultimo intervento sarà il 
posizionamento esterno sulle linee 
di gronda del tetto di un impianto 

per l’allontanamento volatili, che 
stanno creando parecchi problemi 
nel sottotetto della chiesa dove 
hanno creato accessi e nidificano, 
producendo all’estradosso del 
soffitto notevoli quantità di 
escrementi, che dovranno prima 
essere adeguatamente smaltiti da 
ditta specializzata.

Arch. Anna Antonini

- Arco trionfale -

- Soffitto ligneo - 

Confronto prima e dopo i lavori di restauro
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In occasione dell’Ottobre Missionario 2021 la 
Redazione ha voluto dare ampio spazio  alla te-
stimonianza del nostro concittadino Fratel Daniele 
Giusti, missionario comboniano e medico

Daniele, dopo un’esperienza trentennale in Uganda, 
sia come medico in vari ospedali, sia come incaricato 
del coordinamento dei servizi sanitari della Chiesa 
Cattolica ugandese, ti è stato richiesto di continuare 
la tua missione in Italia. Come hai vissuto questo 
rientro dopo il lungo “periodo” africano? In che 
modo sei riuscito a far sì che la tua ricca esperienza 
missionaria continuasse ad essere feconda anche 
qui tra noi? 

Devo partire dal momento in cui la “partenza” per 
l’Africa ha cominciato ad affacciarsi nella mia vita 
come un’ipotesi concreta per spiegare come ho 
vissuto il rientro in Italia dopo trent’anni. Come tutti 
i ragazzi della mia generazione (allora eravamo più o 
meno tutti “cristiani” e venivamo da una educazione 
marcata dalle storie che catechisti come la Signorina 
Virginia ci raccontavano durante la preparazione 
ai Sacramenti…), ho sempre avuto una grande 
ammirazione per i missionari e le missionarie. Per 
quello che potevo, stimolato dalle iniziative di sostegno 
alle missioni, come la raccolta della carta che di tanto 
in tanto veniva organizzata dai gruppi parrocchiali, 
ho anche fatto la mia parte.  Ma l’ammirazione non 
è una vocazione, tant’è vero che, ottenuta l’agognata 
laurea in medicina, mi stavo sistemando. Volevo 
stare in Università e avevo ottenuto, dopo tre anni di 
internato alla cattedra di Patologia Medica del Sacco 
di Milano – da poco diventato polo universitario - un 
posto nella scuola di specializzazione in Medicina 
Interna. Ma non avevo fatto conto del fatto che la 
vocazione non è tanto un’idea che uno coltiva e fa 
crescere (cosa che aiuta, ma non nel mio caso), ma un 
fatto che accade. Sul treno che mi portava a Milano 
un amico mi dice: lo sai che cercano un medico per 
andare in Uganda?  Era un amico di CL di Gallarate 
e io in quegli anni avevo approfondito l’incontro col 
Movimento, prima a Somma, poi a Gallarate e poi a 
Milano, in Università. Quante cose ci accadono ogni 
giorno che contengono un appello che ci chiama a 
uscire dai nostri piani: spesso sono piccole cose e 
spesso le guardiamo con fastidio; altrettanto spesso le 

mettiamo da parte per andare avanti “saggiamente” 
con quanto avevamo programmato. Ma quella volta, 
quel mattino, quell’invito imprevisto, inopportuno 
per me che stavo già “assaggiando” l’inizio della mia 
carriera universitaria, facilmente aggirabile…. mi ha 
trafitto. Non ci sono spiegazioni per l’improvvisa 
chiarezza che mi diceva: Daniele, devi fare i conti 
con questa cosa; se sei serio con il tuo cuore che 
ha sobbalzato, devi capire se quello che ti è chiesto 
è possibile o no. Se scopri che è una possibilità – e 
non solo uno scherzo di un amico un po’ invadente 
- allora non si tratta di trovare delle buone ragioni 
per farlo ma, al contrario, se non lo vuoi fare devi 
avere delle ragioni molto buone e forti. È come se si 
invertisse il processo della decisione. Una cosa era 
diventata chiara nell’educazione cristiana che avevo 
seguito, in Parrocchia prima e continuato poi in CL: 
le cose che accadono sono piene della provocazione 
che Dio mette nella nostra vita. Per farsi presente 
a noi, Dio è entrato negli attimi di realtà che fanno 
la storia. Per cui è nella realtà che il Dio incarnato 
s’incontra, non nella nostra immaginazione. Ma nella 
realtà Dio è discreto, un soffio - direbbe Elia -, ma è 
un soffio che parla più forte del tuono. È così che la 
mia vita ha avuto una improvvisa giravolta: neanche 
sei mesi dopo partivo come volontario in Uganda. 
Da lì è cominciata la mia “carriera” di missionario, da 
volontario laico, nel 1978. 

Mi chiederai perché l’ho presa così larga: è perché 
non riesco a spiegare tutti i cambiamenti che sono 
avvenuti nella mia vita se non attraverso il metodo 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA DI FRATEL DANIELE GIUSTI
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scoperto chiaramente sul treno quel giorno: la 
vocazione (quello a cui Dio mi chiama) si rende chiara 
negli avvenimenti che si succedono nella realtà, è 
oggettiva e ha sempre bisogno di qualcuno – in carne 
ed ossa - che “chiami” dal di fuori di te. Il primo è stato 
l’amico “invadente” sul treno, e via via ce ne sono 
stati altri: per tutti gli sviluppi della mia vocazione 
ho presente dei nomi che hanno “chiamato”. Dalla 
vocazione al volontariato missionario, sono passato 
alla vocazione religiosa missionaria comboniana (ho 
un nome anche per questa), poi al primo ospedale 
in cui avrei lavorato come consacrato e da lì in 
avanti ho cominciato a chiamare ogni cambiamento 
“obbedienza”. Le cose accadono: qualcuno ti 
suggerisce qualcosa o te lo chiede esplicitamente. 
Se sei leale con la realtà capisci quando 
c’è dentro una chiamata per te. Se dici sì, 
stai “obbedendo”. Per noi religiosi è ancora 
più facile: quando parlano i superiori c’è 
poco da dubitare….  Così è stato quando, 
tornato dall’Uganda e terminato il servizio 
a Roma nel Consiglio Generale dell’Istituto 
Comboniano, invece di ripartire mi è 
stato chiesto di aiutare le cinque case 
di assistenza per missionari anziani e 
ammalati: cinque anni intensi passati 
tra Milano, Como, Brescia e Verona, 
di cui l’ultimo in “full immersion” nella 
pandemia. Pensavo che, terminato questo 
servizio sarei ripartito, ma la sorpresa 
è arrivata – anche qui inattesa - con una 
telefonata del Padre Generale che voleva 
tornassi a Roma. Non era un ordine, ma 
una sollecitazione ad esercitare la mia libertà. Ma la 
libertà la si esercita sempre a partire da un dato: se la 
vocazione è dentro un fatto oggettivo, non c’è molto 
da dubitare sul dato. Non si tratta di avere buone 
ragioni per assecondarlo, ma di averne di molto più 
forti e buone per non assecondarlo; a pensarci bene, 
non sono così facili da trovare e allora è più semplice 
dire sì. Un’ultima cosa: quando si obbedisce c’è 
una grande pace. Noi spesso siamo inquieti e in 
ansia, perché ci difendiamo dalle provocazioni della 
realtà. Giocando la propria libertà nell’assecondare 
la realtà invece che nell’opporsi, scompare l’ansia e 
l’inquietudine. Poi ho sempre detto tra me e me: è 
meglio obbedire, perché se va male puoi sempre dire 
che la colpa è del poco discernimento che hanno fatto 
i superiori… Mi hai chiesto: stai ancora facendo una 

ricca esperienza missionaria? Non sono preoccupato 
dal dove, quando e come posso essere “in missione” 
perché la missione è innanzitutto vivere la propria 
vocazione, con entusiasmo e con gioia. Ogni mattina 
io devo dire a Gesù che Gli sono grato per i regali 
che ha seminato e continua a seminare nella mia 
vita. Non ho rimpianti e le nostalgie, quando ci sono, 
sono riempite da bei ricordi: cosa può volere uno 
più di così?  Uno dei passaggi del Vangelo che più mi 
piace è quando Pietro, a Gesù che domanda “Volete 
andarvene anche voi?” risponde: “Ma dove vuoi che 
andiamo Signore, dove troviamo uno che ci dice le 
cose che dici tu?”. Ho parafrasato, ma in fedeltà al 
senso.

Dopo tanti anni di missione numerosi saranno 
i ricordi che porti con te. C’è però un evento, 
una memoria, che più di altri ti ha segnato e che 
custodisci in fondo al cuore? 

Ho accennato prima ai regali che ho ricevuto. Ce n’è 
uno che ancor oggi mi ritorna in mente, come un av-
venimento che ha sciolto un dubbio che mi era sorto 
durante la metà dei 12 anni passati “al fronte” in Kara-
moja (uno degli angoli più “sottosviluppati” che esista-
no in Uganda ed uno dei più poveri del pianeta, alme-
no per quanto appare dall’indice di sviluppo umano 
- HDI). I Karimojong sono nomadi e razziatori; sono 
una popolazione armata che sa usare bene le armi. 
Credo di averne già parlato anni fa su “In cammino”, 
ma il ricordo di cosa abbia cambiato in me quell’even-
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to è così vivo che mi ricordo tutto come fosse oggi. Ar-
rivai all’Ospedale di Matany - il primo incarico da mis-
sionario neo-professo - nel 1987. Nei miei primi anni 
di Uganda, mi era capitato di lavorare in tre o quat-
tro ospedali, ma nessuno di essi era così bello e allo 
stesso tempo ben organizzato come quello di Matany. 
L’ospedale era davvero ai miei occhi di nuovo arrivato 
un miracolo di carità per quella popolazione dimenti-
cata da tutti, conosciuta fuori dalla Regione solo per la 
sua violenza ed arretratezza. Ero pieno di ammirazio-
ne per il grande lavoro fatto dai pionieri - soprattutto 
dalle suore comboniane - che avevano aperto la stra-
da prima di me ed un po’ preoccupato per l’eredità 
che mi stava per essere affidata. Ma non ci misi molto 
a dimenticare le preoccupazioni ed immergermi nel 
lavoro, che certo non mancava. Il team di volontari, 
le suore, i miei confratelli e la crescente competenza 
del personale però rendevano tutto più facile. In capo 
ad un anno o poco più mi toccò anche di prendere la 
direzione di quel gioiellino. 
Mentre fino a quel momento 
l’orizzonte della mia preoccu-
pazione era stata la cura del 
paziente, da quel momento 
in avanti, cominciai a render-
mi conto che anche l’Ospe-
dale aveva bisogno di cura e 
non poca, e neppure sempli-
ce. Una delle preoccupazioni 
che occupavano la mia mente 
ed il mio cuore - oltre natu-
ralmente a quello di trovare 
i soldi per farlo funzionare - 
riguardava il senso di questa 
grande e difficile opera: men-
tre era chiara ed indubitata 
l’utilità sanitaria e sociale di 
quest’opera, talvolta mi domandavo se questa fosse 
un segno chiaro di carità cristiana, agli occhi della po-
polazione Karimojong.  Credo che non ci sia un missio-
nario che abbia operato in Karamoja senza porsi una 
domanda di senso davanti alla violenza della cultura 
ed alla sua, almeno apparente, resistenza alla Buona 
Novella. Forse non è giusto farsi di queste domande, 
ma io me le facevo, specie dopo le tante ore passa-
te in sala operatoria a rappezzare corpi dilaniati dalle 
pallottole che, da qualche anno, avevano sostituito 
lance e frecce. Insomma, che la domanda fosse legitti-

ma o no poco importava: io continuavo a domandarmi 
se, aldilà della soddisfazione che il lavoro produceva, 
tanto sforzo avesse senso quando, apparentemente, 
non riusciva ad avvicinare la gente e la cultura Kari-
mojong a Gesù. Ed ecco che entra in scena l’incontro 
con Amaikori, la “pazza del villaggio”. Eh sì, perché 
Amaikori era proprio matta. Mi fu in seguito spiegato 
dalle suore che Amaikori era così, che era impazzita in 
seguito ad un grosso trauma affettivo e che da allora 
si aggirava “scarsamente vestita” (ma questo era un 
eufemismo) nei dintorni dell’ospedale e del centro di 
Matany. Non era chiaro di cosa vivesse e si nutrisse: 
ma credo che il timore reverenziale che la follia incute 
nell’animo africano, le desse una mano. Non manca-
va infatti chi la nutrisse, non per carità ma per timore 
che il suo spirito irritato e chiaramente fuori controllo 
potesse causare guai seri. Con buona pace di tutti era 
diventata una costante dell’ambiente. Sapeva anche 
essere dispettosa e di tanto in tanto turbava coi suoi 

dispetti la quiete del villaggio di Matany, antistante 
l’Ospedale. Un giorno, l’oggetto del suo dispetto fu Ko-
robe, un giovane e muscoloso “guerriero” che, aven-
do bevuto un po’ più del necessario, si trovò disinibito 
davanti all’ennesima provocazione di Amaikori e le tirò 
addosso, indispettito, un enorme sasso. Era troppo 
pesante per raggiungerla alla testa e il sasso fini per 
atterrare sulla gamba destra di Amaikori, la cui tibia si 
spezzò di schianto. E così Amaikori divenne paziente di 
quell’Ospedale che da tanto tempo frequentava come 
curiosa. Il danno non era grosso e richiese una sempli-

Veduta aerea dell’area dell’Ospedale di Matany
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ce ingessatura, di facile esecuzione. Molto meno facile 
fu invece far star tranquilla Amaikori in corsia, che con 
gran dispetto degli altri pazienti si diede a cantare a 
squarciagola, giorno e notte, gettando insulti a destra 
e manca. Immobilizzata nel suo letto, era stata – non 
senza difficoltà, ma con notevole risultato estetico - 
per la prima volta da tanto tempo lavata e vestita. Ma 
la cosa più spettacolare fu che la situazione di istitu-
zionalizzazione forzata ci permise di fare qualcosa che 
avevamo tentato di fare quando Amaikori era in liber-
tà, con risultato nullo: istituire un buon trattamento 
con cloropromazina, l’unico antipsicotico di cui dispo-
neva l’ospedale (ed anche di andarci giù pesanti, se 
non altro per farla tacere un po’). Ma è qui che succes-
se l’inatteso: in capo a due-tre settimane di trattamen-
to, Amaikori smise di cantare e disturbare e cominciò 
a dire cose sensate. Per la prima volta in tanti anni 
cominciava a diventare possibile parlarle e ricevere ri-
sposte razionali. Da lì in avanti fu un continuo migliora-
mento, tanto che, tolto il gesso, al momento delle sue 
dimissioni, Amaikori chiese alle suore di poter rimane-
re a lavorare in quell’ambiente che, avendola accolta, 
l’aveva anche accompagnata nel suo rientro nella vita 
sociale.  Così Amaikori – regolarmente assunta e sti-
pendiata - divenne la custode dell’ostello per i parenti 
dei degenti e, col tempo, anche cuoca felice della cu-
cina speciale per i bimbi denutriti. La sua precedente 
fama costituiva un potente deterrente per la litigiosità 
degli ospiti, ma i bambini sembravano godersela senza 
timore. Una cosa Amaikori non riuscì mai a fare: tor-
nare al suo villaggio, quel luogo che l’aveva rigettata 
nella difficoltà e che probabilmente aveva accelerato 
l’acuirsi della sua follia. Però volle che le due bimbe 
che aveva avuto, di cui non conoscevamo l’esistenza, 
fossero tolte dal villaggio e mandate a scuola. Con 
grande orgoglio impegnò quasi tutto il suo stipendio 
per pagare le rette della scuola, senza chiedere aiuto a 
nessuno. In tutto questo cammino ebbe accanto a sé 
le buone suore dell’ospedale, che con grande pazienza 
e dandole credito ed appoggio, riuscirono a rendere 
Amaikori una dipendente modello e rispettata. Quel-
lo che successe in capo a qualche anno fu ciò che mi 
commosse di più e risolse il dilemma di cui ho parlato 
sopra: Amaikori, ormai raddoppiata di peso e ciarliera, 
un giorno espresse alle suore un desiderio che si por-
tava in cuore; il desiderio di essere accolta in quella 
Chiesa nel cui ambito aveva trovato dignità, affetto e 
rispetto. Dopo la dovuta catechesi, una domenica ri-

cevette felice il Santo Battesimo. C’ero anch’io a os-
servare commosso la liturgia: non è facile descrivere 
come fosse raggiante il suo volto quel giorno, ma è 
facile dire che per me quell’evento risolse una volta 
per tutte il falso dilemma che mi ero posto. L’ospeda-
le – che portava il nome di San Kizito, il più giovane 
dei 22 Martiri Ugandesi - era un luogo di accoglienza 
in cui era possibile incontrare Gesù. Era quello su cui 
desideravo essere rassicurato. Il volto di Amaikori ave-
va dato al mio dubbio una risposta positiva e certa: 
aveva spazzato via tutti i dubbi sulla apostolicità della 
nostra presenza. È vero, molti dicono che i missiona-
ri vanno in Africa per fare del bene e questo è molto 
vero, ma è una risposta parziale. Fare del bene senza 
che la nostra presenza susciti la domanda “ma perché 
questa gente strana è così? perché ci vuole bene? chi 
li ha mandati?” rischia di tradire le ragioni che li hanno 
mossi all’inizio del loro cammino.

In questi ultimi anni, mentre le Chiese del sud del 
mondo sembrano registrare una particolare vivacità 
ed apertura, non possiamo tacere che il nostro 
continente pare vivere un periodo di fatica e sterilità. 
Secondo te, cosa è venuto meno nella nostra Chiesa e 
nel nostro essere credenti?  

La tua è una domanda difficile e anche dolorosa. Io 
sono stato e sono testimone della vivacità della Chiesa 
Africana. Ma sono figlio della nostra ricca e sazia Eu-
ropa. Penso anche ad un segno indiretto del gelo che 
sembra essere sceso sullo zelo apostolico delle nostre 
contrade e del nostro popolo: la mancanza di vocazio-
ni alla vita consacrata e in particolare di vocazioni mis-
sionarie, ma, io direi anche, la mancanza di vocazioni 
alla vita matrimoniale, senza la quale non c’è famiglia. 
E ricordiamoci che senza famiglia, alla fine non c’è né 
società né chiesa. Una domanda bruciante se l’era po-
sta profeticamente T.S. Eliot, un poeta anglo-america-
no che quasi un secolo fa si domandava: “È l’umanità 
che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha 
abbandonato l’umanità?”. Lo diceva nei suoi “Cori da 
La Rocca”: 

«Ma sembra che qualcosa sia accaduto che non è 
mai accaduto prima:
sebbene non si sappia quando, o perché, o come, o 
dove.
Gli uomini hanno abbandonato Dio non per altri 
dèi, dicono, ma per nessun dio; e questo non era 
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Un giornalista pose a don Giussani, poco 
tempo prima della sua morte, questa domanda 
sull’affermazione di Eliot: “Si tratta di una critica alla 
Chiesa o all’umanità?” E don Giussani rispose quello 
che anch’io adesso capisco come vero: «Tutte e due, 
tutte e due, perché innanzitutto è l’umanità che ha 
abbandonato la Chiesa, perché se io ho bisogno di 
una cosa, le corro dietro, se quella cosa va via…». 
Quando poi il giornalista lo incalza con la domanda 
seguente: “E la Chiesa quando ha abbandonato 
l’umanità?”,  don Giussani risponde: «La Chiesa ha 
cominciato ad abbandonare l’umanità secondo me, 
secondo noi, perché ha dimenticato chi fosse Cristo, 
non ha poggiato su… ha avuto vergogna di Cristo, di 
dire chi è Cristo». Credo che questa sia la domanda 
che ognuno di noi credenti dovrebbe porsi: ma io, mi 
appoggio su Cristo? Posso dire come ha detto Pietro, 
ben consapevole del suo tradimento, “Lo sai che ti 
amo”, oppure, scandalizzato dalla mia fragilità e 
ricattato da un falso moralismo, mi vergogno anch’io 
di Cristo? È questa semplicità di cuore e questa umiltà 
che ci è venuta meno…

Il 1° aprile 2021 il Consiglio Generale dei Missionari 
Comboniani ti nominava nuovo Segretario Generale 
dell’Istituto. Puoi raccontarci qualcosa a proposito 
di questo incarico e delle nuove sfide che ti trovi ad 
affrontare …  

Credo che l’incarico mi sia stato dato perché il Padre 
Generale mi conosceva per i sei anni passati insieme 
a Roma: eravamo ambedue Consiglieri Generali e io, 
dentro il Consiglio Generale, ero quello che cercava 

di organizzare meglio il nostro lavoro. Lo facevo 
perché venivo da una lunga esperienza di gestione 
dell’Ospedale e poi dell’intera rete di Ospedali della 
Chiesa in Uganda. Se una cosa avevo imparato 
abbastanza bene era quella di essere organizzato, per 
forza, altrimenti si resta schiacciati dalla complessità 
delle cose. Poi lui è diventato Superiore Generale 
e quando il mio predecessore, dopo 16 anni di 
paziente servizio in questo ufficio, lo ha implorato 
di poter cambiare servizio, lui ha pensato a me. Mi 
ha chiamato e io…. non ho trovato buone ragioni 
per dire di no a questa inattesa provocazione che è 
spuntata come un fulmine a ciel sereno, dentro la 
realtà di una giornata di lavoro a Milano. Si tratta 
di un lavoro organizzativo dell’amministrazione 
dell’Istituto: faccio in pratica da collegamento tra 
il Consiglio Generale e i vari segretariati e uffici 
che sono al servizio dell’Istituto e di tutte le sue 
presenze in una quarantina di Paesi. Lo chiamerei 
un lavoro di retroguardia, fatto perché a chi è “alla 
frontiera” non manchi tutto il supporto necessario. 
Sarebbe un servizio un po’ frustrante se non l’avessi 
preso come ho detto all’inizio: c’è una grande pace 
nell’obbedienza. Non è un incarico che ho cercato 
io, anzi, devo confessare che la prospettiva non mi 
ha proprio entusiasmato. Aldilà del jobtitle un po’ 
pomposo, è un servizio che ha solo bisogno di una 
cosa: riuscire ad amarlo perché “dato”.  Però ci sono 
anche dei passatempi: qui a Roma ho un discreto 
numero di confratelli anziani, che hanno bisogno 
di consigli medici e di essere aiutati a districarsi nei 
meandri del nostro complesso sistema sanitario. Ci 
sono anche tanti confratelli stranieri, che vengono a 
Roma per studi e che prima di “sistemare le carte” 
sono senza assistenza sanitaria: per cui ogni tanto mi 
diletto ad esercitare ancora l’arte medica. Ne resta 
ancora un po’ da offrire. Tutto qui: di fatto, sono 
costretto a “stare in casa”: gli avvenimenti hanno 
bisogno di qualcuno che stia di veglia, pronto a 
ricevere notizie e rispondere ai tanti bisogni pratici 
del supporto alla nostra missione. Una “retroguardia 
vigile”.

Grazie Daniele per la tua testimonianza di vita 
cristiana e per averci ricordato il significato del valore 
dell’obbedienza. Auguri di vero cuore per il tuo nuovo 
importante incarico. Buon cammino!

La Redazione

mai accaduto prima.
Che gli uomini negassero gli dèi e adorassero gli 
dèi, professando innanzitutto la Ragione 
E poi il Denaro, il Potere, e ciò che chiamano Vita, o 
Razza, o Dialettica.
La Chiesa ripudiata, la torre abbattuta, le campane 
capovolte, cosa possiamo fare se non restare con le 
mani vuote e le palme aperte rivolte verso l’alto in 
un’età che avanza all’indietro, progressivamente?
…………………………………..
È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità o è l’u-
manità che ha abbandonato la Chiesa? Quando la 
Chiesa non è più considerata, e neanche contrasta-
ta, e gli uomini hanno dimenticato tutti gli dèi, sal-
vo l’Usura, la Lussuria e il Potere».
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DUE DESTINI 

Che spettacolo! Dopo un lungo periodo di inattività 
dovuta alle restrizioni anti-Covid, il sipario del 
teatro San Luigi si è nuovamente alzato: in sala 
sono risuonati gli applausi del pubblico e sul 
palcoscenico è andato in scena “Due Destini”, una 
rappresentazione teatrale voluta e pensata dal 
CUAMM (l’organizzazione Medici con l’Africa) per 
promuovere grandi valori come la solidarietà, la 
cooperazione e l’intercultura. I protagonisti “Rosa e 
Meskerem sono due bambini nati lo stesso giorno, lei 
in Italia, lui in Etiopia. Hanno vite diverse, opposte, 
che sembrano non avere nulla in comune. In realtà 
i loro destini si intrecceranno indissolubilmente”. Lo 
spettacolo è stato proposto domenica 14 novembre 
e, grazie anche alla disponibilità dei nostri sacerdoti 
nell’offrire il teatro, si è pensato a due fasce orarie 
diverse così da coinvolgere un pubblico più ampio. 
Alla prima rappresentazione sono stati invitati 
soprattutto i bambini della scuola primaria e le 
loro famiglie. E’ stato davvero commovente vedere 
come questi spettatori in erba abbiano seguito 
con attenzione lo svolgersi della vicenda e si siano 
lasciati coinvolgere dal racconto che privo di effetti 
scenografici si è giocato tutto sulla parola e sulla 
gestualità. A conclusione dello spettacolo si è pensato 
ad un momento di ripresa e di condivisione durante 
il quale ciascuno bambino ha avuto l’opportunità 
di comunicare le emozioni scaturite, esprimendole 
nel corso di un laboratorio con piccole “creazioni 
artistiche”.  Contemporaneamente sul palco, Giulia 
e Filippo, i due giovani attori della Compagnia 
dell’Armadillo, si preparavano per andare nuovamente 
in scena, rivolgendosi questa volta ad un pubblico 
di adolescenti, ragazzi e adulti, che si sono lasciati 
rapire ed entusiasmare dalla vicenda, viaggiando in 
questi due mondi apparentemente vicini ma a volte 

davvero distanti e lontani, in grado però di incontrarsi 
scambiandosi aiuto e solidarietà. Lo spettacolo, il cui 
ricavato verrà destinato alla costruzione di una nuova 
maternità a Linde, in Mozambico, ha permesso anche 
di far conoscere più da vicino l’operato di Medici con 
l’Africa. A tale proposito, a fine rappresentazione, 
è seguito un dibattito moderato dalla giornalista 
Francesca Maffini, nel corso del quale la dottoressa 
Anna Bossi, ostetrica che ha prestato il suo servizio 
in Tanzania e il nostro concittadino padre Alberto 
Caccaro, missionario del PIME in Cambogia, hanno 
potuto raccontare con trasporto e passione la loro 
esperienza in terra di missione, trasmettendo le loro 
emozioni al pubblico.
Con le parole di Meskerem non ci resta che dire 
“Msgana!”: grazie in lingua etiope per averci 
aiutato ad interrogarci da un’altra prospettiva 
e per averci fatto comprendere che “due linee 
parallele in geometria non si incontreranno mai, ma 
nella vita due vite parallele si possono incontrare 
e scambiarsi il soccorso, l’affetto, la salvezza”.                                                                                                                                       
                                                                                      Paola
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Ogni mattina, all’ora di alzarmi, mi crogiolo per 
qualche minuto nel tepore del mio letto e dico: 
che bel caldino! Ma il pensiero va subito a quelle 
persone: donne, uomini, vecchi e bambini, che 
dormono all’addiaccio lungo la frontiera tra Polonia 
e Bielorussia. Conosco un tratto di quella frontiera 
per esserci stata ospite dalle suore Orsoline di 
Gandino, che proprio su quel confine hanno aperto 
anni orsono una missione. È una zona bellissima, 
coperta da boschi di maestosi roveri, nel silenzio 
assoluto, che l’abbondante neve rende magico. Ma 
ora di magico e di poetico non c’è più niente. Da 
vari mesi c’è solo tanto dolore, tanta sofferenza che 
travolge donne, uomini, vecchi e soprattutto bambini, 
che menti umane distorte stanno infliggendo a un 
popolo che cerca di sopravvivere a tanta ingiustizia. 
La TV ogni giorno ci mostra foto dove un popolo vaga 
in cerca di un passaggio per una vita migliore, ma 
trova filo spinato, getti d’acqua gelata, fame e pianto. 
E così ogni giorno mi interrogo: cosa possiamo fare 
noi per quella gente? Come possiamo consolare un 
bambino che piange silenzioso chiuso nel suo dolore 

che è fatto di freddo, di fame, di spavento, incapace 
di comprendere la malvagità che lo circonda? Che 
Natale passeranno quelle creature a cui sono stati 
rubati i sogni? Ho vissuto in molti Paesi in guerra, 
dove migliaia di creature umane vengono coinvolte 
in tanto orrore, malgrado la loro fragilità e neutralità. 
Non mi abituerò mai a tanta sofferenza, a tanta 
ingiustizia; e ora mi resta solo la preghiera che nasce 
dal cuore, unita alla capacità di gridare contro questi 
orrori, di dissociarmi da queste scelte scellerate che 
pochi potenti sanno operare. E prego che “la mia 
gente”, quella che può decidere, che tanto parla, che 
semina pace o odio, sappia leggere la nostra storia 
italiana che, a cavallo tra il 1800 e 1900, ha generato 
un esodo umano dalle nostre terre affamate 
verso nuove patrie in cerca di pane, pace, lavoro e 
dignità, nella speranza di un futuro migliore. E dico 
a questi potenti: non scordate il nostro passato, non 
scrollatevi di dosso quelle tragedie che sono costate 
sangue e vite, come quelle che stanno massacrando 
quei popoli alle frontiere che forzano per entrare!

Carla Grossoni

L’introduzione alla Gaudium et spes ha già messo in 
luce che quel documento risente del tempo nel quale 
è stato scritto, epoca di grandi mutamenti e di un 
sentimento generale di fiducia nei confronti del futuro. 
Quel periodo, per quanto segnato da molte difficoltà 
e fatiche, oggi viene spesso rimpianto, non tanto 
a causa degli aspetti di benessere (che non era alla 
portata di tutti, né in Italia, né nel contesto mondiale) 
o di serenità (era il tempo della Guerra fredda), ma 
in virtù del comune sentire che animava molti, tanto 
nella società quanto nella Chiesa: si trattava di uno 
sguardo pieno di speranza, capace di riconoscere le 

storture del presente e di condannarle duramente, 
ma anche di fornire quella spinta necessaria per 
mettersi in gioco affinché a livello comunitario si 
potesse contribuire a un cambiamento determinante, 
per un avvenire migliore, non solo per sé ma per tutti. 
Tornare a leggere quel documento può allora essere un 
aiuto per mettersi in discussione, cercando di valutare 
quali aspetti di quello spirito – che ha caratterizzato lo 
stesso concilio Vaticano II – possa essere rivitalizzato 
per vivere oggi la fedeltà al vangelo. A partire da 
questo angolo visuale diventa interessante rileggere 
i paragrafi introduttivi, dedicati alla “condizione 

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
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dell’uomo nel mondo con-
temporaneo” (§§ 4-10): è 
sufficiente scorrere i titoli per 
capire che il loro contenuto 
tocca ancora oggi questioni 
determinanti (speranze e 
angosce; profonde mutazioni; 
mutamenti nell’ordine sociale; 
mutamenti psicologici, morali 
e religiosi; squilibri nel mondo contemporaneo; le 
aspirazioni sempre più universali dell’umanità; gli 
interrogativi più profondi del genere umano).
L’analisi lì compiuta non cede all’ottimismo a buon 
mercato, né cade nell’estremo opposto che condanna 
la situazione presente come irrimediabile. Al contrario, 
si tratta di un’indagine capace di andare in profondità 
e di mettere in luce la complessità che caratterizza la 
condizione umana, fatta di aspetti spesso paradossali, 
quasi in contraddizione tra loro, mai riducibili a una 
sola e frettolosa diagnosi. Quell’analisi può stupire 
soprattutto perché la condizione dei credenti è 
inserita all’interno di un orizzonte ben più vasto – 
quello dell’intera umanità – così che si potrebbe 
quasi pensare che siano pochi gli elementi capaci di 
fare emergere ciò che vi è di specificamente cristiano 
in quanto descritto. Puntare l’attenzione sulla 
condizione umana in quanto tale e sui mutamenti ai 
quali è sottoposta, le preoccupazioni che la toccano 
e i grandi desideri che alimentano la sua vita, infatti, 
pone in primo piano l’interrogativo relativo al ruolo 
giocato dal vangelo di Gesù nei confronti di queste 
grandi questioni. 
Eppure, non è necessario che il riferimento al Signore 
sia esplicitato in ogni riga perché esso giochi un ruolo 
di prim’ordine; anzi, appartiene alla logica della 
Rivelazione la scelta per l’abbassamento fino alla 
quotidianità silenziosa e nascosta degli esseri umani. 
Eppure, la differenza vissuta dai cristiani è decisiva, 
anche senza fare rumore. In questi paragrafi ciò che 
cambia tutto sono le frasi poste a introduzione e 
conclusione, esse forniscono il criterio per affrontare 
tutte le questioni che sono elencate.
Innanzitutto, si afferma che «è dovere permanente 
della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretar-
li alla luce del Vangelo» (§ 4). Quel compito, definito 
addirittura come un dovere, interpella ancora oggi 
ogni cristiano: la storia non è priva di senso, i giorni 
non scorrono anonimi e senza direzione, ma i tempi 
custodiscono segni, sono come tracce che indicano 
un significato profondo. Esso è svelato quando è 
posto alla luce del Vangelo, quando tutto ciò che 

accade, prima ancora di essere 
giudicato e valutato, è fatto 
risuonare a partire dalla Parola 
che ha cambiato l’intera storia. 
I tempi che viviamo, carichi di 
preoccupazione, incertezza e 
situazioni inedite non possono 
fare semplicemente cadere 

nello sconforto, perché anche questo tempo contiene 
segni che rimandano al Vangelo e che il Vangelo può 
aiutare a comprendere. 
Il secondo atteggiamento, attraverso il quale 
relazionarsi con l’intera realtà, è proposto alla fine 
della parte introduttiva, dicendo che «la Chiesa 
crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre 
all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza per 
rispondere alla sua altissima vocazione; né è dato in 
terra un altro Nome agli uomini, mediante il quale 
possono essere salvati. Essa crede anche di trovare 
nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine 
di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che 
al di là di tutto ciò che muta stanno realtà immutabili; 
esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è 
sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli. Così nella luce 
di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di 
tutte le creature il Concilio intende rivolgersi a tutti 
per illustrare il mistero dell’uomo e per cooperare 
nella ricerca di una soluzione ai principali problemi 
del nostro tempo» (§ 10).
Queste parole stabiliscono senza ombra di dubbio che 
appassionarsi alle questioni umane non è un motivo 
per allontanarsi dal Signore, al contrario proprio Gesù 
è al centro della storia umana e il criterio ultimo per 
decifrarla. Ciò vale tanto per i grandi eventi sociali 
e politici, dalla portata mondiale, quando per gli 
accadimenti quotidiani che costruiscono l’esistenza di 
tutte le persone comuni. I cristiani sono a tal punto 
segnati dall’incontro con Dio nella storia di Gesù da 
non allontanare nulla di ciò che caratterizza la storia 
umana, così da arrivare a condividere profondamente 
l’esperienza di tutti. Ancora oggi mettersi in ascolto 
della storia e restare attenti a ciò che caratterizza la 
vita degli altri non è opzionale per un cristiano, ma la 
fedeltà al vangelo di Gesù implica un coinvolgimento 
costante in ciò che, anche se complesso, è essenziale.
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Pubblichiamo un ricordo di Silvana Sala, che il Signore ha chiamato a sé il 22 
ottobre scorso e che dal 1994 al 2015 è stata la responsabile della Segreteria 
della Parrocchia Prepositurale di Sant’Agnese. In tanti ricordano il suo 
costante, prezioso e silenzioso servizio alla comunità.
Vogliamo ricordarla con alcune parole dell’omelia di don Basilio, pronunciate 
nel giorno dell’ultimo saluto: “Il brano tratto dall’antico Libro Sapienziale 
(scelto per le esequie di Silvana - N.d.R.) ci ricorda che ciò che davvero conta 
è essere considerati “giusti” davanti a Dio: “Le anime dei giusti sono nelle 
mani di Dio…, coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell’amore, 
perché grazia e fedeltà sono riservate ai suoi eletti”.  Noi abbiamo la certezza 
che tutto ciò ora si sta realizzando per la nostra sorella Silvana, dopo una vita 

spesa nel compimento della volontà di Dio, nel servizio della sua famiglia, della comunità cristiana e della collettività. 
Sì: siamo davanti a una persona “giusta”, che ha saputo mettere il Signore al primo posto nella sua vita, lo ha seguito, 
lo ha indicato con una testimonianza di fede semplice e quotidiana ed ora lo sta incontrando nella pienezza del Regno”.
Arrivederci nella Casa del Padre.  Grazie Silvana!  

                                                                                                La Redazione
       
UN BREVE RICORDO DI DON ALFONSO
Voglio esprimere tutta la mia riconoscenza a Silvana per tutto il bene ricevuto. E’ stata Lei la prima ad accogliermi a 
Somma Lombardo nel lontano 21 Gennaio ’99, S.Agnese, alle ore 11.45.
Affidandola alla misericordia di Dio, grazie di tutto.
    Don Alfonso

CARA SILVANA, IO TI RICORDO COSI’
Era il 17 gennaio 2007 quando quella mattina, entrando in segreteria e dopo averti salutato, tu mi hai accolto 
dicendomi “Vieni quando vuoi e quando puoi”. Sono rimasta con te per otto anni tutte le mattine dal lunedì al sabato! 
In tutto questo tempo ho potuto ammirare la professionalità nello svolgimento del tuo lavoro: l’ordine e la precisione 
nella compilazione dell’agenda con la tua “bella scrittura”, l’accoglienza delle persone, il rispetto, la scrupolosità, la 
discrezione e il silenzio. Per questo ti ringrazio, perché mi hai insegnato a “stare in segreteria”! Nei brevi ritagli di tempo 
ci scambiavano le confidenze del quotidiano nella nostra vita privata: i nostri cari, che tu sorridendo affettuosamente 
chiamavi “i miei”. Ricordo che un giorno, prima del tuo addio alla segreteria, mi hai detto: “Mi piacerebbe visitare tutte 
le Chiese del nostro Decanato: mi accompagni?”. E io ti ho risposto “Certo!”.  Ma purtroppo, e mi dispiace molto, non 
siamo riuscite a vederle! Ora, da dove sei, sono sicura che avrai tempo e troverai chi ti accompagnerà a conoscerle 
tutte, anche le più piccole, perché sono belle e preziose come te! 
Ciao Silvy, con affetto e gratitudine, un abbraccio.         
                                                           Franca
CIAO CARA SILVANA,
non sono state tante le occasioni di incontro dopo la nostra avventura alla Scuola di Coarezza. Entrambe fummo 
maestre con altre care amiche e quelli furono anni pieni di entusiasmo e di speranze.
Arrivavi la mattina vestita della tua sobria eleganza, indossando quel tuo sorriso benevolo ed accogliente. Con i 
tuoi alunni eri pacata e solo raramente alzavi il tono di voce nel rimprovero. L’affetto che ci univa superava i legami 
professionali. 
Nel tempo ci siamo ricordate con la gioia genuina dell’esserci conosciute e volute bene.
Le nostre vite si sono incrociate in fuggevoli momenti ma sempre, ogni volta, sui nostri volti è aleggiato quel sorriso 
che ci ha rese complici di un pezzo di vita indimenticabile.
Grazie Silvana, la tua presenza è stata un grande dono.

                                                                      Ileana

IN RICORDO DI SILVANA SALAIN RICORDO DI SILVANA SALA
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In Cammino...l’incontro

Quando si arrivava sota a San 
Martin sa cuminceva a pensà 
al Natal. A la festa puse bela, 
al Bambin ch’el purteva i belee, 
a la Mesa granda della Notte 
Santa.
Ma c’era anche il pranzo di 
Natale, ch’el tireva a press 
tuta la famiglia intorno ad una 
tavola più ricca rispetto alle 
altre festività.
Alora sa cominceva a pensà al 
capun.
La rigiora l’andeva in dal pulee 
a dugià i galitt, per scegliere quello che secondo lei 
aveva i requisiti per la tavola di Natale. Prima però 
aveva preparato una stia, la  capunera, che avrebbe 
accolto il prescelto par tutt al temp che la pora bestia 
la sares staia a l’ingrass. Individuato il gallo, uperà un 
quai mes prima da la rigiora o da na quai visina pratica 
del mestiere, al vigneva guantà e mis in capunera (La 
pora bestia par un quai dì era provata dalla mutilazione 
a cui era stata sottoposta).
Adesso si consolava coi pastoni sostanziosi previsti 

dall’ingrasso.
Qualche giorno prima del 25 
dicembre la festa sa feva al 
galett, ormai capun, anca se 
par lu leva mia insci.
Spinaa, nità, brusatà, al capun 
l’eva prunt per la pentola 
natalizia cunt la so bela aqua, 
na scigola, na carotula, na 
gamba da selar, la sa - ma 
racumandi - e raggiunto il 
bollore vi si immergeva il 
cappone con i suoi bargili e la 
sua testa coronata.

Anche il brodo aveva la sua funzione importante par 
prepara al risott cul zafranc.
L’attesa era tutta per il cappone che sul tavolo veniva 
tagliato a pezzi: a vori l’ara, a vori al garun, mi al 
portacua, voglio il petto.
Ga neva par tucc e sui piatt a restevan nanca i oss, 
perché i gattini di casa li divoravano.

Era Natale per tutti. E no! Non per il cappone!                                                                                                             

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De GaleazziLO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
“AL CAPUN DA NATAL”“AL CAPUN DA NATAL”
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In Cammino...l’incontro

S. Agnese                                             di anni                                 
75. Vanolo Antonio                                                82

76. Gallotti Carlo                                                     76

77. Arvati Gisella                                                     82

78. Casolo Lorenzo                                                 69

79. Peruzzotti Piera Rosa ved. Caletti               84

80. Merletti Maria Augusta ved. Mazzetti      86

81. Sala Silvana ved. Antoniotti                         92

82. Zanarello Stefano                                            87

83. Fogo Silvana ved. Dal Canton                     82

84. Martin Danilo Gino                                         91

85. Colombo Renzo                                               81

86. Monello Angelina                                            83

87. Brun Damiano                                                  87

88. Mazzoni Cesarina                                            81

89. Segato Dorina ved. Aspergh                       91

90. Andreetto Anna ved. Peron                         88

91. Caloni Armanda Anna Maria ved. Parachini    81

92. Rubagotti Fausta                                             81

93. Rottoli Eduardo                                                81

94. Garbaccio Maria Teresa                                 73

95. Daverio Lidia ved. Malacrida                       95

96. Casale Piergiorgio                                           85

97. Diana Diego                                                      89

98. Bezzi Anna ved. Schiavi                                 81

99. Vanolo Ernestina ved. Iulita                          93

100. Guiotto Antonio                                            89 

101. Carullo Angelo                                               91

102. Piatti Adele                                                      92

103. Rava Corinna ved. Rossi                              97

104. Sabatino Antonio                                          59

105. Casale Francesco                                           75

106. Caccaro Aldo                                                   89

107. Zarini Anna Maria ved. Galvanone          83

108. Mameli Giovanna ved. Milani                   92

S. Giulio (Vizzola)                            di anni                                                          
1. Caproni di Taliedo Achille                               83

S. Margherita (Case Nuove)       di anni                                                          
5. Mariani Giuseppe                                              88

S. Maria Maddalena                       di anni                                                          
10. Dalla Libera Carlo                                            88

11. Aguzzi Casagrande Giulio                             84

S. Stefano (Castelnovate)           di anni
9. Alinosi Ferruccio                                                89

S. Stefano (Mezzana)                    di anni                                                                      
42. Mirata Luigi                                                       65

43. Graziani Gian Carla ved. Colombo             92

44. Fabbris Angela                                                 87

45. Lettieri Giuseppina ved. Ardis                     95

46. Marinello Raffaele                                           95

47. Cantarelli Annita                                              77                   

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Tornati al Padre

Dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2021Dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2021

S. Agnese
43. Airoldi Giorgia
44. Langè Emma
45. Palamara Mesiano Camilla
46. Lupo Chanel Agnese
47. Barbuto Karolina

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.  Crippa Lucia

S. Margherita (Case Nuove)
1.  Enna Eleonora

S. Maria Maddalena
9.    Urrù Vittoria
10.  Zambon Jacopo
11.  Medeot Anastasia

S. Stefano (Castelnovate)
3.  Nicoli Riccardo

Rinati nello Spirito con il Santo Battesimo
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