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

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

L’orto degli Ulivi - Gerusalemme

Siamo chiamati ad “amare questo nostro tempo”, intercettando
e riconoscendo i diversi cammini delle persone e le situazioni
di criticità: nelle famiglie, nell’educazione degli adolescenti,
nella realtà del lavoro, nell’insorgere di nuove povertà,
nella cura degli anziani e dei malati ed anche nel servizio politico,
nel senso di guida della polis, cioè della città che abitiamo.
E questo perché non si perda mai la speranza per una vita buona
e promettente per tutti. “Una comunità non è una somma di interessi,
ma una somma di dedizioni” (Antoine de Saint-Exupéry)

A TUTTI I LETTORI
UN AUGURIO SINCERO DI UNA BUONA E SANTA PASQUA
La Diaconìa e la Redazione
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PER AMARE QUESTO NOSTRO TEMPO

Pubblichiamo l’omelia del Prevosto don Basilio Mascetti,
pronunciata in Basilica sabato
22 gennaio scorso in occasione
della Festa di Sant’Agnese,
Patrona della Città di Somma
Lombardo.
Anche questa Festa Patronale,
come quella del gennaio 2021,
è segnata dalla situazione
pandemica, che ormai ci sta
accompagnando da due anni e
che – ce lo auguriamo davvero –
possa essere superata con cure
efficaci e con un supplemento di
responsabilità da parte di tutti.
Occorre riconoscere che la
pandemia ha disorientato tante
persone creando solitudine,
ansia e paura, diffondendo
sofferenza e morte, facendo
sì che molti si chiudessero
in se stessi, allentando i legami sociali e il senso
comunitario.
Anche le nostre Parrocchie sono state messe alla
prova e si sono per così dire “svuotate” di tanti
fedeli! Rilevo che ancora oggi un certo numero di
persone ha messo ai margini la pratica della Messa
della domenica, il giorno della Risurrezione, il giorno
centrale e insostituibile per professare la fede
ricevuta nel Battesimo.
A dire che oggi c’è un “gregge smarrito”, che si è
allontanato dalla Chiesa, dall’Eucaristia, dalla vita
comunitaria e dall’esperienza feconda della fraternità.
Ma non possiamo scandalizzarci per questo, perché
dovremmo avere sempre nel cuore la certezza che
è il Signore Risorto a raccogliere la sua comunità;
è Lui che custodisce la libertà dei credenti e non la
trattiene, lascia che ognuno compia le sue scelte
lungo il cammino della vita.
D’altra parte non dobbiamo nemmeno rassegnarci
in maniera fatalistica, ma prendere coscienza e
preoccuparci della nuova imprevedibile realtà che
abbiamo di fronte, senza cedere alla logica del
lamento sterile e inconcludente, ma che non porta
da nessuna parte.

Vorrei allora, in questa particolare occasione della Patronale, cercare di rispondere
ad una precisa domanda,
che esprimo così: di che cosa
abbiamo bisogno noi discepoli
di Cristo, in un contesto come
l’attuale, in una situazione così
inedita e complessa? Che cosa
non può mancare di essenziale
per la nostra fede?
Non pretendo affatto di dare
una risposta esaustiva a questo
interrogativo, perché non ne
sono assolutamente capace!
Vorrei semplicemente offrire
alcuni spunti – li chiamo
“squarci di luce” – perché
ciascuno possa poi tracciare un
cammino di vera sequela con il
Signore Gesù e con i fratelli e le
sorelle nella fede.
Come giustamente ha scritto un
Vescovo italiano (mons. Domenico Sorrentino): “Se
si sta insieme e non si cammina, siamo una Chiesa
paralitica; se si cammina, ma non si sta insieme,
siamo una Chiesa allo sbando”. Vanno perciò evitati
sia la paralisi che il disorientamento.
Un primo atteggiamento di fondo mi pare quello
che ci deve portare ad affinare lo sguardo sull’intera
Comunità pastorale. Siamo chiamati a vedere cosa
Dio sta operando in mezzo a noi, a riconoscere il tanto
bene che c’è, i vari carismi spirituali, la voglia di fare
comunità, di costruire buone relazioni, di camminare
verso una vita piena. In una parola occorre cercare
di comprendere che cosa il Signore ci domanda in
questo tempo difficile, ma sempre ricco di grazie, e
come affidarci al suo Spirito creativo, il solo capace di
trasformare il nostro cuore.
Mi ricordo una massima che ripeteva spesso il Card.
Arc. Dionigi Tettamanzi: “Fare meno, fare meglio
e fare insieme”. Oggi più che mai sono decisivi la
corresponsabilità, il saper collaborare, l’essere unitivi,
la capacità di lasciare posto agli altri, di procedere
uniti, eliminando i vari personalismi che frenano il
cammino e portano ad escludere.
Martin Luther King sosteneva che “il cristiano nel
3
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mondo non deve essere un termometro, ma un
termostato”. Non deve cioè registrare le temperature
dell’ambiente, ma deve scaldare i cuori con la sua
testimonianza fatta di amore e di comunione fraterna.
Un secondo atteggiamento significativo ci deve
portare ad allargare il nostro sguardo in una
prospettiva sinodale, così come afferma Papa
Francesco per il cammino della Chiesa in questo terzo
millennio dell’umanità.
Occorre cioè abitare realmente i territori dell’umano,
andare incontro alle reali
situazioni delle persone, per
essere comunità aperte, avere
un atteggiamento ospitale,
perché – li chiamo così –
anche “quelli di fuori” possano
sentirsi a casa a contatto con
noi discepoli di Gesù. In altre
parole siamo chiamati ad
“amare questo nostro tempo”,
intercettando e riconoscendo
i diversi cammini di fede delle
persone e le situazioni di criticità:
nelle famiglie, nell’educazione
degli adolescenti, nella realtà
del lavoro, nell’insorgere di
nuove povertà, nella cura degli anziani e dei malati
ed anche nel servizio politico, nel senso di guida della
polis, cioè della città che abitiamo. E questo perché
non si perda mai la speranza per una vita buona e
promettente per tutti.
In questa prospettiva mi sia permesso un breve
accenno alla situazione dell’Ospedale cittadino,
dato che, nonostante i tanti appelli (compreso
quello di noi parroci del Decanato), prosegue il suo
depotenziamento, togliendo così un indispensabile
presidio ai tanti cittadini di Somma e del circondario.
E’ un fatto che ci amareggia non poco, soprattutto
pensando ai molti anziani del nostro territorio, che
vedono in questo nosocomio un presidio “amico”
perché vicino!
Desidero altresì esprimere qui il mio ringraziamento
all’Amministrazione comunale, per la sua attenzione
verso le Parrocchie cittadine e soprattutto per la
sincera e leale collaborazione sempre fruttuosa.
Grazie di cuore e avanti con fiducia e lungimiranza,
nella costruzione del bene comune.
Infine – è un terzo atteggiamento che sottolineo
- come credenti siamo chiamati ad accogliere,
4

incoraggiare e mostrare che l’incontro con il Signore
da luce, forza e gioia all’esistenza.
Mi domando allora: quale immagine di Chiesa stiamo
offrendo in tutte le delicate situazioni vitali e critiche
che ho brevemente elencato qualche momento fa?
Quale immagine di Chiesa mostriamo a chi si avvicina
alla comunità? Quale immagine di fede scaturisce
dalle nostre celebrazioni liturgiche? Siamo davvero
attraenti e pronti a intercettare i bisogni dei fratelli e
delle sorelle che ci stanno accanto? Come facciamo
vedere l’amore di Dio agli uomini e
alle donne del nostro tempo?
Questo significa abitare i territori
dell’umano non per colonizzare,
ma per proporre quella Parola
che illumina l’esistenza e per
ricordare che la Messa non è mai
una “parentesi”, un’interruzione;
ma quel momento di grazia che
alimenta la vita e fa sì che possiamo
essere trasformati dal Signore,
anche con un rinnovato impegno a
donarci al prossimo.
Diceva Antoine de Saint-Exupéry:
“Una comunità non è una somma
di interessi, ma una somma di
dedizioni”.
Forse dovremmo ricuperare un po’ quell’innocente
candore e quella fortezza nella testimonianza di fede
che hanno contraddistinto la nostra giovanissima
Patrona Sant’Agnese; essa rimase salda nella prova
con fermezza e dignità incomparabili e attinse da
Cristo la forza del supremo sacrificio.
Concludo con una folgorante espressione di un
sociologo canadese (Charles Taylor – L’Età secolare):
“Se oggi arrivasse Cristo in piazza e cominciasse
ad annunciare la sua Parola – che era fuoco vero –
cosa accadrebbe? Al massimo gli chiederebbero i
documenti”.
Dicevo l’anno scorso a questa Messa: “Tocca a noi,
tutti insieme”. Oggi aggiungo: “Andiamo incontro ai
fratelli e alle sorelle della nostra città, per vincere il
torpore e le banalità (è la richiesta dei documenti!),
comunicando l’amore di Dio. Di questo ha bisogno
l’uomo oggi: di sentirsi amato e di avere qualcuno
da amare. E Dio è l’amore eterno che da sempre ci
ama e chiede a ciascuno di imitarlo, amando davvero
questo nostro tempo.
Don Basilio

In

Cammino...l’incontro
MOMENTO DI PREGHIERA A SAN ROCCO
PER LA PACE IN UCRAINA

Mancano poche ore ed il nostro opuscolo
andrà in stampa. Tutti gli articoli sono ormai
pronti, ma come Redazione ci è sembrato
doveroso ricordare un momento significativo
ed intenso vissuto nella giornata di domenica
27 febbraio scorso. Il precipitare degli eventi,
con l’invasione militare in Ucraina da parte
della Russia, ci interpella come cittadini
del mondo e ancor prima come cristiani e
fratelli nella fede. Di qui l’iniziativa della
nostra Comunità Pastorale di organizzare
un momento di preghiera: l’unica arma in
grado di porre fine a qualsiasi conflitto.
All’appuntamento nella Chiesa di San Rocco
a Somma si sono presentati in tanti per
esprimere la propria solidarietà al popolo
ucraino, rappresentato nella nostra città
soprattutto da tante donne che sono entrate
a far parte di molte nostre famiglie come
badanti di persone malate, anziane e sole,

offrendo un prezioso servizio. Vivono con
noi, nelle nostre case e fanno parte della
nostra comunità. L’invito a partecipare a
questo momento di preghiera corale è stato
rivolto soprattutto a loro e l’adesione è stata
molto alta. Si è reso necessario spalancare
le porte della Chiesa per permettere a tutti
di partecipare. La preoccupazione per la
guerra ha fatto dimenticare per un attimo la
pandemia, riavvicinando tutti sia fisicamente
che emotivamente, facendoci riscoprire
quell’empatia di cui non credevamo più di
essere capaci. Insieme abbiamo invocato la
Madre comune, e lo abbiamo fatto anche in
lingua ucraina, grazie a Myriam, originaria di
Leopoli, che ha prestato la sua voce a tutte
le sue connazionali, invocando in un unico
accorato appello Colei che è Regina della
Pace.
Proprio per sentirci vicini e solidali con
chi sta vivendo in prima persona questo
dramma, consapevoli che i venti di guerra
possono soffiare ovunque e compromettere
un equilibrio mondiale già di per sé precario,
accogliamo l’appello per una giornata
di preghiera e digiuno rivolto dal Papa a
“credenti e non credenti” per il 2 marzo,
mercoledì delle Ceneri secondo il rito romano.
“Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza
diabolica della violenza si risponde con le
armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La
Regina della pace preservi il mondo dalla
follia della guerra” (Papa Francesco).
Su invito del parroco ci siamo ritrovati ancora
mercoledì 2 marzo al Santuario della Madonna
della Ghianda per la recita del Santo Rosario
e per la Santa Messa. Un’altra l’occasione per
rinnovare la nostra invocazione alla Madre
di Dio affinché, per Sua intercessione, cessi
questa guerra e tutte le guerre. Rimaniamo
uniti nella preghiera per la pace!
La Redazione
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FESTA DI SANT’AGNESE 2022
LE VARIE CELEBRAZIONI

Anche quest’anno la nostra Festa
patronale si è svolta in forma
ridotta, nel rispetto delle procedure
ministeriali legate alla pandemia.
Abbiamo rinunciato ad iniziative
collaterali,
ma
non
abbiamo
rinunciato a vivere le celebrazioni
liturgiche in forma solenne.
La celebrazione di sabato 22 gennaio
è stata presieduta dal Prevosto
don Basilio e l’omelia è riportata
nell’editoriale di questo numero. La
domenica abbiamo avuto il privilegio
di vivere la celebrazione alla presenza
del nostro Vicario Episcopale di Zona
mons. Giuseppe Vegezzi.
Nell’omelia ci ha ricordato di vivere la nostra vita sull’esempio di
Sant’Agnese, mettendo con gioia a
disposizione ciò che abbiamo, perché il Signore farà poi abbondare ogni grazia.
Le due celebrazioni sono state animate con il canto dai partecipanti al corso di canto liturgico, che
rappresentano tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale.
Nella celebrazione del lunedì sera abbiamo fatto memoria di tutti i defunti dell’anno trascorso ed è
stata presieduta dal nostro concittadino don Marco Casale, che ci ha ricordato il senso della morte
cristiana nella certezza della risurrezione.
Pubblichiamo alcune significative immagini delle celebrazioni (Foto Mascheroni e A. Luisetto).
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L’AGNESINO 2022 A MASSIMILIANA BERNACCHI

Aiutare gli altri prima di ogni altra cosa, senza
chiedere nulla in cambio. Con l’Agnesino
2022 la Città di Somma Lombardo ha voluto
premiare un’infermiera in pensione, Massimiliana
Rita Bernacchi, assegnandole il più importante
riconoscimento che ogni anno, dal 1987, viene
conferito a un cittadino meritevole che si è distinto
in favore della comunità.
Abbiamo sentito il bisogno come Redazione di
rivolgere a Massimiliana alcune domande.
Maxi, (così ti chiamano tutti, anche quando
lavoravi in ospedale), le motivazioni che hanno
portato la Commissione ad assegnarti l’Agnesino
2022 si riassumono in tre parole: “Gentilezza,
disponibilità, cordialità”.
Noi pensiamo che il mestiere di infermiera è un
po’ una vocazione, che di suo racchiuda queste tre
caratteristiche; come nasce la tua propensione
all’aiuto del prossimo?
Sinceramente quello che faccio io non credo
sia nulla di eccezionale; qualsiasi persona che si
ritiene un buon cristiano è propensa naturalmente
ad intervenire ed a mettersi a disposizione dove
c’è un bisogno. Per quanto mi riguarda, diventare
infermiera era un po’ un desiderio che da bambina
avrei voluto realizzare da grande.
Nella mia professione sono stata
aiutata molto sia da colleghi che
da medici impegnati in ospedale;
uno in particolare, al quale mi
sento molto affezionata e grata,
è il dottor Margaroli, con il quale
ho collaborato fianco a fianco
per tantissimi anni e che mi ha
insegnato tantissimo. Ho avuto
tanti maestri di vita e anche
l’esempio dei miei genitori prima
e di tante persone poi a me vicine,
mi hanno aiutato a crescere
professionalmente e nella fede
cristiana. Ho imparato che essere infermiere in una parola è
“aiutare”, non “si fa l’infermiere”
ma “si è“ infermiere.
8

La motivazione prosegue specificando anche:
“Non si tira mai indietro di fronte a chi richiede
il suo aiuto, a qualsiasi orario e senza il benché
minimo tornaconto personale”. In tanti possiamo
testimoniare questo e infatti molti hanno
commentato bonariamente che parte del tuo
riconoscimento andrebbe condiviso anche con
la tua famiglia, specialmente con tuo marito.
Quanto è costato in termini di relazioni familiari
questo stile di vita orientato al bisogno degli
altri?
E’ costato molto, ha significato togliere tempo e
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attenzione in particolare ai miei figli. Posso dire che
questo è stato possibile, perché dietro di me c’era
Roberto, mio marito, che ha capito e condiviso la
mia scelta di mettermi al servizio del prossimo,
colmando i tanti buchi lasciati da me nella gestione
familiare. Ancora oggi spesso è lui che prepara la
cena e sono i miei figli che mi aiutano nei lavori
di casa. Ma posso anche testimoniare che il mio
mettermi a disposizione mi è ritornato indietro
moltiplicato sotto forma di amore. Quella gioia
nel cuore, che io ho provato tante volte tornando a
casa, ha ripagato la stanchezza e credo che abbia
fatto bene anche ai miei figli, perché vedevano
una mamma felice, anche se la nostra casa non
era perfettamente in ordine. Quindi sì, questo
riconoscimento è dedicato soprattutto a loro.

Ecco, riteniamo molto significativo di questi
tempi che l’Amministrazione Comunale, la
Pro-Loco ed il prevosto don Basilio abbiano
voluto così riconoscere l’impegno profuso
da tanti volontari nei momenti di bisogno
che hanno caratterizzato gli ultimi due anni,
scegliendo tra loro una piccola, silenziosa
infermiera in pensione che, a bordo della sua
inseparabile bici, ha portato a molti ciò che
aveva a disposizione: professionalità, unita a
gentilezza, disponibilità e sorriso.
Grazie Maxi per la tua testimonianza!
La Redazione

IL CROCIFISSO DELLA BASILICA
Cenni storici
In occasione della Festa Patronale di Sant’ Agnese, anche
quest’anno
la
Parrocchia
ha proposto un manufatto
che porta nelle nostre case
un’immagine della Basilica. Si
è iniziato lo scorso anno con
la riproduzione fotografica di
alcune cappelle, partendo da
quella del battistero: si tratta
di stampe prodotte in edizione
limitata (150 copie numerate).
Le foto, abilmente scattate
da Roberto Angero e da lui
elaborate per essere proposte
come stampa, riproducono
quest’anno la cappella del
Crocifisso (2022) e proseguirà il
prossimo anno con la cappella
di Sant’Agnese (2023).
La cappella del Crocifisso la troviamo appena
varcato il portone della Basilica sulla destra. E’
una cappella molto bella, arricchita da affreschi.
Se non vi è accesa la luce potrebbe in alcuni
orari apparire buia, ma vale la pena di fermarsi
ad osservarla. Il crocifisso, di pregevole fattura, è
stato completamente restaurato non molti anni

fa. E’ un crocifisso ligneo, ma
la ricostruzione storica della
sua provenienza è piuttosto
complessa. Alle mani del Cristo
sono state tagliate le dita per
poterlo alloggiare nella nicchia
sopra
l’altare;
particolare,
questo, che ci fa comprendere
immediatamente che la scultura non era destinata a questa
cappella, ma venne spostata
e adattata in un secondo
momento.
Questa
ipotesi
trova conferma nel fatto che
il crocifisso è databile al XVI
secolo, mentre la cappella,
con il relativo canonicato fu
costruita da Galeazzo Visconti
nel 1681.
Da “La Basilica di Sant’Agnese - L’antica
Prepositurale di Somma e la sua pieve: storia, arte
e architettura” (ed. Lativa).
Le stampe vengono proposte a 10 euro e sono
reperibili presso la Buona stampa. Tutto il ricavato
sosterrà la spesa dei restauri di San Bernardino.
9
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FESTE PATRONALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
SANTO STEFANO A MEZZANA
Anche quest’anno, il giorno dopo la festività del Natale, la comunità
mezzanese si è ritrovata in Chiesa per i festeggiamenti del Patrono Santo
Stefano, primo martire.
Prima della Santa Messa solenne, presieduta dal Prevosto don Basilio
con il nostro diacono Angelo e alla presenza delle Autorità Civili, è stato
eseguito il tradizionale rito dell’accensione del “globo” simbolo del
martirio.
Santo Stefano è stato il primo cristiano ad aver dato la vita per
testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo.
Don Basilio ci ha ricordato l’importanza di testimoniare la nostra fede
soprattutto nel quotidiano e dovunque.

SAN SEBASTIANO A COAREZZA
Domenica 16 gennaio la Parrocchia di Coarezza ha celebrato
solennemente la propria Festa patronale in memoria del martire San
Sebastiano, a cui è dedicata la Chiesa.
La Messa solenne della domenica è stata preceduta, come di consueto,
dalla pittoresca accensione del globo posizionato all’esterno della
Chiesa, preparato con cura da mani esperte.
E’ stato bello trovare un buon numero di parrocchiani in piazza per
partecipare all’accensione e poi alla celebrazione eucaristica.
Questo antico segno del fuoco vuole rappresentare allegoricamente il
sacrificio del martire che consuma la propria vita in Cristo, esattamente
come il fuoco avvolge e consuma la sfera.
Sebastiano si era fidato totalmente di Cristo e a lui ha affidato tutta la
sua vita.
Il nostro prevosto don Basilio, nell’omelia, ha voluto farci riflettere poi
sul miracolo di Gesù a Cana (l’acqua che diventa vino), sottolineando la
centralità della partecipazione all’Eucarestia, quale dono che trasforma
e illumina la nostra vita.
Il senso della celebrazione della Festa patronale, a parere di chi scrive,
sta tutto nella memoria della nostra fede e può diventare un segno
luminoso da trasmettere.
La Festa patronale ha poi avuto la conclusione venerdì 21 gennaio
alle ore 18.00, con la Santa Messa in onore di San Sebastiano, alla
presenza delle Autorità Civili e della Polizia Locale, di cui è Patrono
questo grande martire.
Diacono Angelo

10
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ORATORIO: PER ESSERE CERCATORI DI BELLEZZA

Non conosce sosta la passione educativa dell’Oratorio verso i nostri ragazzi. Desidero condividere
qui alcuni spunti di riflessione per i quali faccio
riferimento a un recente e profondo intervento del
Vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada.
Se chiedessimo ai nostri ragazzi: “Di che cosa avete
bisogno? Che cosa desiderate? Che cosa possiamo
fare per voi?”, forse non saprebbero bene cosa
rispondere. Potrebbero dire così: “Abbiamo bisogno
di parole che aprono il cuore, che liberano dalla
solitudine, che riaccendono la fiducia, che offrono
il perdono, che volentieri condividono il tesoro
dell’esperienza; abbiamo bisogno di un amore vero,
paziente ma anche esigente”. I nostri ragazzi ci
appaiono oggi disorientati, spesso smarriti, persi in
un mondo che solo apparentemente è loro amico.
Li vediamo pericolosamente esposti alla crudeltà.
Rimaniamo sgomenti di fronte al male che alcuni
arrivano a compiere. Assetati di relazioni, spesso non
riescono a reggerne il peso. Cadono facilmente preda
dei miti illusori del godimento effimero. Temono la
solitudine e tuttavia non riescono a contrastarla.
Eppure il loro cuore è grande e sensibile. Quando
percepiscono affetto e fiducia, quando intuiscono che
il dialogo può diventare confidenza, allora emerge
tutta la loro freschezza, il loro desiderio di vita, la
loro appassionata ricerca di verità: le convinzioni
affiorano, gli interrogativi incalzano, i sentimenti
sgorgano, i desideri si svelano. E insieme spuntano
le paure. Credo ci stiano rivolgendo un appello:
aiutateci a far emergere tutto il bello che siamo, a
cercare la verità del nostro essere. Ci siamo illusi che
bastassero il benessere economico e la tecnologia in
costante evoluzione. Abbiamo ciecamente confidato
nella scienza e siamo stati estremamente attenti
alle esigenze del mercato. Perché mai non ci siamo
fatti carico, almeno allo stesso modo, delle esigenze
del cuore? Perché abbiamo guardato all’umanità
limitandoci alla sola dimensione orizzontale del
vivere e abbiamo dimenticato la dimensione
verticale della vita? L’educazione – diceva don Bosco
– è cosa del cuore. Essa chiama in causa la libertà,
la verità e la relazione. Mira a fare di un soggetto

non un competente ma una persona a tutto tondo,
un esperto in umanità. Di questo c’è bisogno. Il fine
dell’educazione è imparare a vivere, cioè a pensare
nella verità, a decidere nella libertà, a rapportarsi
nell’amore. Quali potrebbero essere le direzioni
dell’educazione? Promuovere la conoscenza di sé
mentre si aiuta a conoscere il mondo: conoscere,
infatti, è sempre anche conoscersi. Promuovere
un’armonica attivazione delle diverse componenti
della persona: mani, testa, cuore. Far cogliere il
rapporto tra il conoscere e il servire: nessuno vive
per se stesso, noi siamo qualcuno ma siamo anche
per qualcuno. Promuovere il senso di responsabilità:
ogni decisione ha le sue conseguenze, che lo si
voglia o no. Infine, segnalare il ruolo che ha nella
crescita l’esperienza della bellezza. Afferma Papa
Francesco: “Non si può educare senza indurre il cuore
alla bellezza. Un’educazione non è efficace se non sa
11
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creare poeti”. I nostri ragazzi e ragazze dovranno
ricevere da noi questo chiaro messaggio: dietro il tuo
volto si cela un mistero di bene, che agli occhi di Dio
ha la forma di un capolavoro. Cerchiamo di vivere
così in Oratorio, come cercatori di questa bellezza
liberante che faccia emergere ciò che siamo. Con
questo atteggiamento progettiamo e condividiamo
i momenti più semplici e gli incontri più intensi.
Ci proviamo con coraggio, perché avvertiamo

l’emergenza educativa non come un problema,
ma come una sfida per trovare il bello di vivere.
Crediamo che sia questa la missione dell’Oratorio
oggi e un valido motivo per sceglierlo. Desideriamo
che questa riflessione interpelli tutti e soprattutto
gli adulti, i genitori, gli educatori, affinchè si lascino
provocare a mettersi responsabilmente a servizio
della Bellezza!
A cura di don Simone

Mentre proseguono i cammini educativi per tutte le fasce di età è viva l’intenzione di aprire
quanto prima i nostri Oratori alla libera frequentazione dei ragazzi e di progettare l’Oratorio
Estivo.
Le risorse umane al momento disponibili non sono però sufficienti. Perché queste intenzioni
diventino realtà è necessaria la collaborazione responsabile degli adulti.
Chi ha cuore, mente e braccia da dedicare alla cura degli ambienti e all’assistenza dei ragazzi
si metta in contatto con don Simone (segreteria@sanluigisomma.it).
Grazie!

“UNA CASA DI TUTTI E PER TUTTI”
di Michela M. Grisoni

Se, come scrive Ambrogio Rossi illustrando le origini
della colonia estiva di Finero, dobbiamo assegnare a
Marco Sessa, prevosto di Somma dal 1932 al 1969,
“il merito principale di questa valorosa istituzione”
(Rossi 1982), non dobbiamo dimenticare che alla
fondazione delle colonie estive concorsero, prima e
dopo la Seconda guerra mondiale, una pluralità di
fattori e vedute, di attori e sodalizi.
Sessa non fu il solo che, nell’immediato Dopoguerra
(1944), si adoperò per trovare una località ideale
per soggiorni estivi destinati a più piccoli. Con lui,
nel nostro caso, saranno da ricordare Luigi Binaghi,
il solerte ingegnere che per decenni fu il tecnico
fiduciario ed esclusivo della Parrocchia, ma anche
don Lino Beretta, il coadiutore parrocchiale e le
Suore del Sacro Cuore, le signorine della Gioventù
Cattolica e molti laici, cui sarebbe toccato il compito di
accompagnare ovvero vigilare sui giovani in colonia.
12

Ai bimbi, maschietti e femminucce di età compresa
tra gli 8 e i 14 anni (poi 6-12), con priorità per quelli
gracili “ma non ammalati”, ordinati a turni alterni
e rigorosamente separati per genere, si intendeva
offrire l’opportunità di vivere un’esperienza di vita
comunitaria, in un clima salubre, in un ambiente
sicuro, in una casa confortevole, con l’assistenza di
adulti fidati. Ai piccoli in età scolare si voleva cioè
assicurare un periodo di ricreazione che, durante
l’estate, cioè a scuole chiuse, garantisse inizialmente
per venti giorni (poi anche per un mese intero)
la funzione che nell’anno, quotidianamente e
soprattutto nei giorni di festa, garantiva l’Oratorio:
funzione educativa, quindi, e di abitudine alla pratica
religiosa (Vita Nostra, marzo 1947, Regolamento
della Colonia; Vita Nostra, maggio 1954, p. 1). Ai
gruppi di giovani e delle giovani si sarebbero riservate
una settimana ciascuno ad agosto (Vita Nostra, luglio
1947, p. 5). Agli adulti, che nel tempo non mancarono
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Fig, 1: Il turno delle femmine a Finero nel 1948,
Vita Nostra, luglio 1948, p. 5

Fig. 2: Il turno dei maschi a Finero nel 1949,
Vita Nostra, luglio 1949, p. 5

di richiedere l’uso della casa montana parrocchiale, si
sarebbe risposto di mettersi in lista di attesa, dando
precedenza ai turni dei più giovani e dei più bisognosi.
Nella ricerca della località, condotta d’intesa con le
sezioni DC di Somma, Busto e Gallarate, inizialmente
non si guardò molto lontano. Si valutarono spazi a
Cuvignone sopra Laveno; non si disdegnò nemmeno
la stessa Somma e la villa Quintavalle sul fiume
Ticino. Solo successivamente si maturò l’idea di
allontanarsi. Si visitarono Druogno e Finero, “nella
alta Valle Vigezzo, a 900 metri sul livello del mare”,
già apprezzati dai Sommessi; allora come ora, luoghi
di villeggiatura estiva come di gite domenicali. Si
scartò subito il primo, “disturbato dalla provinciale” e
“troppo mondano” (Vita Nostra, luglio/agosto 1946).
Si cercò quindi a Finero una qualche casa, magari da
ristrutturare. La valle Vigezzo era scossa dai recenti
fremiti della Resistenza e della Liberazione, dal
contrapporsi delle Repubbliche, dell’Ossola e Sociale;
l’eccidio dei partigiani Attilio Moneta e Alfredo Di

Dio, sulla strada per Cannobio, nell’ottobre del 1944,
era vivo e si sarebbe impresso nella memoria locale.
La Baita Cazzaniga, a detta di alcuni semplicemente
‘alberghetto’ (Rossi 1982), per altri casermetta
delle Guardie di Finanza prima di essere requisita
dalla milizia confinaria, poi occupata dai partigiani,
sarebbe stata addirittura teatro dei fatti. Scrive ad
esempio, solo cifrandosi, un giornalista di parte,
che la facciata “era tutta crivellata di colpi” così da
apparire “come un bella faccia butterata da vaiolo”
(A.S., Finero in Val Vigezzo, in Voci del cuore, 1947,
allegato a Vita Nostra, aprile 1947, pp. 15-18). Senza
vetri, senza imposte, senza luce, senza acqua e con
le pareti scrostate o “bruttate da scritte e macchie”
giustificava comprensibilmente la volontà del
proprietario, Eugenio Ceretti, un facoltoso industriale
vigezzino, di alienarla. Cederà la casa, con l’attiguo
piccolo fabbricato (adibito a stalla, fienile e pollaio) e
i terreni annessi (due prati ed un bosco) ad un valore
(150.000 lire) inferiore alla stima formulata dal tecnico
di parte acquirente, tale geometra Giulio Martelletti
di Domodossola (293.000 lire); fu infatti la parrocchia
ad accollarsi le spese di restauro (valutate in 130.000
lire); si scontarono, evidentemente, i terreni (13.000
lire). Il sopralluogo di Martelletti (3 ottobre) e la
successiva perizia (6 novembre) attestano lo stato
dei luoghi al 1946, anno del compromesso di vendita
(12 dicembre), preavviso della ricorrenza che stiamo
celebrando, in cui la firma di Sessa, ha dunque
rilievo sugli altri promotori quale parroco titolare
pro-tempore. Dopo l’annuncio, nell’estate del 1946
(Vita Nostra, luglio/agosto 1946), l’acquisto della
Baita Cazzaniga (nome che ricorda Virginia Candiani
Cazzaniga, da cui Ceretti aveva acquistato solo nel
1941) si formalizza il 24 novembre del 1947; quando
non soltanto “due giovanotti”, recatisi a Finero per
sciare durante le feste natalizie, ne sono già tornati
entusiasti avendo goduto della comodità della casa,
delle cortesie degli abitanti e delle reverende suore;
ma anche dopo che ha già avuto corso il primo anno
di ‘vita coloniale estiva’ (Vita Nostra, luglio 1947,
p. 5).
La proprietà acquistata del resto è una “bella casa”,
con annesso rustico e “vasti prati a ridosso del monte
(Sasso di Finero) […] una pineta a 50 metri circa al
di sopra […] e anche un fiumicello”. L’architettura è
una solida costruzione prealpina: un compatto volu13
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Fig. 4: Il salone veranda,
Vita Nostra, agosto/settembre 1948, p. 5

Fig. 3: la colonia acquistata,
Vita Nostra, settembre/ottobre 1946, p. 5

me a tre piani fuori terra ove molte parti, compresa
la copertura del tetto ligneo e qualche pavimento, è
ancora in pietra alla maniera ossolana. È costruzione
tradizionale, forse anche antica, ma costantemente
adattata al mutare delle esigenze. Già esiste la passerella di accesso in cemento armato; già rifatti i
pavimenti del piano terreno in piastrelle bicolore o
bocciardato. Anche i Sommesi, nuovi proprietari, daranno corso ad una serie di ‘migliorie’ finalizzate a
adattarla alla nuova funzione. Si costruirà il salone/
veranda come soggiorno diurno per i giorni di pioggia
e l’antistante terrazza con fontana (1948), si faranno
l’infermeria nella cascina (1948) e un primo ampliamento della cucina (1948); si allestirà, sfruttando un
masso erratico esistente, il simulacro della Grotta di
Lourdes (1949); quindi si progetterà (1951) e si realizzerà (1952) il sopralzo del salone/veranda adibito a refettorio così da ottenere, al piano superiore,
un vasto e luminoso dormitorio; si rifaranno i bagni
con nuovi impianti igienici e rivestimenti in piastrelle
verde pisello (1956); si amplierà la cucina realizzando
due nuovi locali al piano superiore per servizi igienici e per camera per gli assistenti (1962); si riattrezzerà la cucina grazie ad una copiosa fornitura della
Ditta Rex (1963). Per non parlare di tutti gli arredi e
suppellettili (biancheria, letti, mobilio d’ogni genere,
pentolame di cucina, materassi, cuscini, coperte, ecc.
ecc.) avuti in dono o comperati al bisogno nel tempo,
come la macchina di proiezione acquistata per divagare al chiuso nei giorni di pioggia (1953).
Tutto quanto accade alla Colonia Pio XII, il Santo Pa14

Fig. 5: Il sopralzo in costruzione,
Vita Nostra, maggio 1952, p. 7

dre cui la casa è dedicata e al quale Sessa si era rivolto per avere, ottenendolo, un supporto economico,
è comunicato alla comunità parrocchiale. Mensilmente il notiziario Vita Nostra, l’antesignano di In
cammino, illustra, racconta, spiega, raccomanda, avvisa, sollecita. Le pagine e i paragrafi dedicati a Finero si susseguono con regolarità dall’estate del 1946;
come uno scadenziario che, dopo avere annunciato
l’acquisto della casa (luglio 1946), la citata apertura
sperimentale ai primi ospiti adulti (dicembre 1946)
e pubblicato il regolamento per i soggiorni estivi dei
figlioli (marzo 1947), nel seguito, puntualmente, ogni
anno, chiamerà a raccolta le iscrizioni (aprile/maggio), annuncerà le partenze dei turni (giugno/luglio)
e delle visite delle famiglie (nella domeniche), per poi
presentare, a fine stagione, tanto il bilancio consultivo dell’annata trascorsa che quello preventivo per
la futura; spesso auspicando la generosità “dei buoni
sommesi” affinché concorrano alla cura della “casa
che è di tutti e per tutti”, degli industriali affinché sostengano le spese di soggiorno dei figli dei loro operai, dei genitori affinché rispettino scrupolosamente
il regolamento nelle visite domenicali, evitando di
dare ai figli denaro superfluo e leccornie indigeste
(Vita Nostra, Finero. Casa Pio XII, luglio 1948, p. 5).
A scrivere è il prevosto che nell’editoriale “Paternamente…” ringrazia la generosità degli industriali e dei
benefattori, i cui ritratti vorrà esposti nel refettorio
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della Colonia (Vita Nostra, 1957, luglio, p, 2) e incita
la partecipazione delle famiglie. Ma intervengono anche altri: a scrivere, ad esempio, la canzone di Finero
composta da Piero Terzaghi, alias Parva Favilla (Vita
Nostra, agosto/settembre 1951, p. 8).
Dal 1946 al 1969 sembra un crescendo. Non mancano,
invece, le preoccupazioni: per le spese da sostenere
(Vita Nostra, luglio 1965, p. 1), per il reclutamento dei
giovani assistenti (Vita Nostra, 1959 aprile, p. 3) che
devono prima frequentare i corsi tenuti all’ACLI dal
dott. Pellai, per l’affievolirsi delle adesioni. Nel 1960,
per la prima volta in quattordici anni, il prevosto deve

ammettere che non ha ‘riempito’ i turni di settembre;
complici, crede, gli esami di riparazione e la moda
delle vacanze al mare (Vita Nostra, agosto 1960, p. 3).
Nel 1969, Marco Sessa è messo a riposo;
l’avvicendamento sarà anche generazionale. La
nostra fonte, Vita Nostra, cessa la pubblicazione;
vi subentrerà Parrocchia 70, nuovo e poco longevo
notiziario parrocchiale. Ma è storia recente; gli
ultimi cinquant’anni, la parte corrente dell’archivio
parrocchiale, è una raccolta di ‘dati sensibili’ che si deve
lasciare eventualmente raccontare e rianimare facendo
leva sulla memoria vivente dei frequentatori di allora.
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Ci auguriamo che questo settantacinquesimo anniversario dia nuovo slancio alla passione
dei Sommesi per la Colonia di Finero, che può ancora essere uno strumento prezioso dentro
il mondo che sempre cambia.
C’è bisogno dell’aiuto di tutti: collaborazione nella gestione, nella manutenzione e nel
finanziamento.
Per informazioni e disponibilità contattare don Simone (segreteria@sanluigisomma.it).
Grazie!

QUANDO IL CARISMA DI DON GIUSSANI ARRIVO’ A SOMMA
L’esperienza di CL nella nostra Città

In occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita del “Servo di Dio” don Luigi
Giussani (1922-2005), fondatore del movimento
di Comunione e Liberazione, vogliamo raccontare
come questa esperienza ha toccato persone che
hanno vissuto o vivono a Somma Lombardo. Nel
libro “Vita di don Giussani” di Alberto Savorana,
a pag. 213 si legge una significativa informazione
relativa all’anno 1956: “Circa 50 studenti di GS
(Gioventù Studentesca) si sono ritrovati insieme a
Rapallo, per una settimana di studio. Studenti di
quasi tutte le scuole medie superiori di Milano ed
alcuni di Busto, Como, Lecco, Somma Lombardo,
Varese”. In quegli anni era presente a Somma,
come coadiutore, don Roberto Colombo, (morto

prematuramente in un incidente stradale), che
aveva conosciuto personalmente don Giussani.
Negli anni precedenti al ‘68, vi era una presenza
di giovani di GS, che si ritrovava a recitare i Vesperi presso la Chiesa di San Bernardino e aveva una
sede in Fondazione Casolo. Per venire alla storia più
recente, si possono notare segni che testimoniano
come Comunione e Liberazione abbia determinato
la personale vocazione di alcuni. Pensiamo a Fratel
Daniele Giusti, missionario comboniano, che ha già
descritto molto bene il suo incontro con il Movimento, nell’articolo apparso nel numero precedente di questa rivista, o a Suor Giovanna della Croce,
per noi la cara Mariuccia, che ha condiviso, per un
tratto della sua storia, questa esperienza maturan15
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do poi la scelta, dopo la laurea in medicina, di dedicare la sua vita alla preghiera, entrando nel Monastero delle Carmelitane Scalze di Legnano come
Suora di clausura.
Un altro carissimo amico è stato don Antonio
De Paolis che, dopo un’infanzia travagliata. ha
incontrato a Somma una compagnia di amici che
vivevano l’esperienza del Movimento e questo gli
ha permesso di recuperare serenità, grazie anche
all’aiuto del Parroco don Alberto Saporiti e del
Coadiutore don Leonardo Bianchi. Nella nostra Città
ha trovato l’ospitalità, l’attenzione e la premura di
Ersilia (una Orsolina laica) ed oggi è sacerdote a
Perugia.

Roma, 30 Maggio 1998
Anche per don Raffaele Parachini l’incontro con
don Giussani (durante la sua esperienza lavorativa
presso un’azienda di Somma Lombardo, che lo
vedeva attento alle problematiche del lavoro) gli
ha fatto nascere il desiderio di dedicarsi a Gesù
attraverso la vocazione sacerdotale che oggi svolge
a Varese. Al centro di questa trama di rapporti c’è
sempre l’incontro “non con un’idea, ma con una
Persona, Gesù Cristo”, riprendendo le parole con
cui Papa Francesco descrisse nel 2015 l’essenza
della proposta di don Giussani. Nel 1964 all’interno
del Movimento è sorta per grazia, l’Associazione
laicale “Memores Domini”, riconosciuta dal
Pontificio Consiglio dei Laici nel 1988. Le persone
che vi aderiscono decidono di dedicare la propria
16

vita a Cristo, rimanendo nel mondo e continuando
a svolgere la propria professione, ma vivendo in
casa con altre persone, seguendo regole precise
di silenzio, di preghiera e di povertà. Emanuela,
Laura e Marco hanno deciso di intraprendere
questo cammino e, come ci ha insegnato don
Giuss, sono persone a cui guardare per imparare
a seguire Cristo, nella quotidianità della vita. Non
tutte le persone che seguono oggi l’esperienza
di CL nella nostra città hanno avuto la possibilità
di conoscere o ascoltare dal vivo don Giussani,
ma il metodo che lui ha trasmesso, con la vita
e la testimonianza, è stato in grado di colpire ed
affascinare il cuore. Per questo ci ha molto colpito
il racconto di padre Alberto Caccaro, apparso sulla
rivista del Movimento “Tracce”, che l’ha incontrato
attraverso i suoi testi e questo ha dato consistenza
al suo sogno educativo.
L’esperienza di CL nella nostra città è tuttora
presente, come afferma Luciana: “Ho incontrato
il Movimento e il metodo di don Giussani che ero
già vecchia e sono rinata a nuova vita. Seguendo,
ho cambiato lo sguardo sulla realtà e anch’io
sono cambiata. La scuola di comunità (lettura
e meditazione su un testo proposto a tutto il
Movimento) mi educa mentre la Fraternità, la
Chiesa e gli amici vecchi e nuovi, sono l’aiuto
concreto di cui ho bisogno per entrare insieme nella
familiarità con il Mistero.”
Luigi aggiunge: ”Io andavo a Messa anche prima di
questo incontro, ma ridurre il cristianesimo a norme
da seguire o a cose da fare, fa perdere il meglio.
Vivere la fede dentro una compagnia di amici che
ti testimoniano la fatica e la bellezza dell’incontro
con Gesù è un’altra cosa. La fatica perché uno deve
fare continuamente i conti con i propri limiti, ma la
bellezza, perché ti senti amato. Sarò sempre grato
a Don Giussani per questo”.
Valeria racconta: “Il mio incontro ravvicinato con
il Movimento avvenne nel 1982 quando andai in
Uganda a trovare mio fratello Daniele e lì, oltre
agli altri medici con le loro famiglie conobbi padre
Tiboni, Missionario Comboniano, che laggiù era
il loro riferimento. Ero partita molto critica, ma
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l’accoglienza fraterna e la convivenza con loro
fecero cadere tutte le mie riserve su CL. Perciò al
mio ritorno iniziai ad incontrare gli amici di Somma,
che comunque non erano degli sconosciuti e con
loro iniziai i primi passi in questa ‘avventura’ che
continua tutt’ora.”
Anche Flavio e Liliana parlano del loro incontro col
Movimento: “Ciò che ci ha colpito del Movimento
di CL cinquant’anni fa è stato lo stare insieme di
alcune persone in modo così lieto e gioioso, nella
loro fedele sequela al carisma di don Luigi Giussani,
che ci ha trasmesso la coscienza che il cristianesimo
è l’evidenza dell’Avvenimento di Cristo, presente
oggi e capace di generare continuamente un
legame, un’appartenenza, un modo di vita diverso,
una moralità nuova”.
Raffaella aggiunge: “Ho incontrato il Movimento alle
superiori: un’esperienza bellissima, entusiasmante
e piena di vita. Ho seguito don Giussani in molte
sue lezioni; ma per me questo non è solo un ricordo
perché attraverso gli amici e la Scuola di comunità,

il “Giuss” continuamente mi richiama al cuore della
vita: Cristo è l’abbandono fiducioso al Mistero.”
Mirella, pensando alla sua lunga esperienza, dice
“Ho iniziato questo cammino anch’io alle scuole
superiori, dove ho incontrato insegnanti e coetanei
che avevano amici che li accompagnavano nel
rispondere alle domande fondamentali della vita
e ho proseguito fino ad oggi perché la presenza di
Cristo è un Avvenimento che si incontra nel presente,
nell’ora, nelle circostanze come emergenza del
Mistero della Chiesa, Corpo mistico di Cristo - come
afferma don Giussani nel nuovo libro ‘Dare la vita
per l’opera di un Altro’ - che sarà il testo di Scuola di
Comunità di quest’anno”.
Avremmo tante altre cose da raccontare e lo
faremo in altre occasioni; ma nel frattempo
vogliamo ringraziare la Redazione di “In Cammino…
l’incontro” per lo spazio che ha riservato a ricordo
della figura di don Giussani.
Gli amici di Comunione Liberazione

LA GIORNATA DELL’AZIONE CATTOLICA
La giornata di adesione all’Azione Cattolica “a tutto
campo” si celebra ogni anno l’8 dicembre, Solennità
dell’Immacolata.
Anche nella nostra Parrocchia si è rinnovata questa
ricorrenza, alla presenza dei soci, durante la Santa
Messa delle ore 8,00 celebrata da don Simone,
che ha benedetto le tessere di adesione per l’anno
2022.
Siamo un gruppetto di 17 iscritti, non più
giovanissimi, ma fedeli all’Associazione, grati per
la formazione che, nel corso della nostra vita, ci
ha aiutati a crescere nei valori sociali e cristiani.
Abbiamo festeggiato il rinnovo del nostro impegno
presso la sala in casa parrocchiale con un momento
amichevole di fraternità, dove avevamo preparato
una piccola colazione.
A questo significativo incontro si è unita anche la
responsabile di AC del decanato di Varese, Claudia
Osculati: una giovane dottoressa in medicina

che ci ha incoraggiati a continuare nell’impegno,
portandoci il saluto diocesano e augurando che
questo fedele gruppo possa essere di stimolo per la
nascita di un gruppo di giovani di Azione Cattolica
(ACR).
Per l’occasione abbiamo ricordato persone che
hanno dedicato molti anni della loro vita a diffondere
i valori sui quali l’Azione Cattolica si fonda: Armida
Barelli, fondatrice della Gioventù femminile di AC,
che prossimamente sarà beatificata; Giancarlo
Brasca che per lunghi anni è stato presidente della
AC Nazionale, aderendo all’invito del Cardinal
Martini; Santa Giovanna Molla madre esemplare
che ha scelto la vita per la sua creatura.
Ci auguriamo che anche i giovani di Somma
Lombardo accolgano questo invito.
Maria Teresa Grossoni
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IL GENOCIDIO IN ETIOPIA CONTINUA

Le notizie che giungono dall’Etiopia, in
particolare dalla regione del Tigray, sono
raccapriccianti. Ormai da due anni l’attuale
primo ministro Abiy Ahmed Ali di etnia Oromo,
in carica dal 2018, che nel 2020 aveva ricevuto
il premio Nobel per la Pace, ha sferrato una
guerra fratricida mirata a cancellare dalla faccia
della terra tutta la popolazione tigrina, a partire
dai responsabili delle istituzioni pubbliche
con sede a Makallè, fino all’ultimo innocente
neonato. Sono rivalità tribali difficile da capirne
la ferocia. È una guerra fatta di soprusi, violenze,
stupri, vincite, sconfitte, rivincite, dove molti
Paesi internazionali sono responsabili per
armi e aiuti forniti ad una fazione o all’altra. Il
vescovo cattolico di Adigrat, nord del Tigray,
Mons. Tesfay Medhin, ha parlato chiaro fin dal
novembre scorso, accusando il Governo di aver
scatenato una guerra molto distruttiva di pulizia
etnica contro il popolo del Tigray, trattato come
fosse straniero, che rischia di venir eliminato
dalle pallottole, dagli stenti, dalla carestia, dalla
malattia, dalla fame. Molte sono le Congregazioni
presenti in Etiopia: spiccano i Padri Salesiani,
Lazzaristi, Gesuiti, le suore Salesiane, di San
Vincenzo, le Orsoline di Gandino, di Santa
Madre Teresa, di Santa Giovanna Antida e tante
altre e tutti lavorano a favore della popolazione
etiope con centri per la cura della salute, centri
educativi-formativi, e attività pastorali. Tra loro
molti sono di etnia tigrina in quanto è proprio
in quella regione che si è diffuso maggiormente
il cattolicesimo, dovuto alla presenza di
un santo missionario, Giustino de Jacobis
napoletano, che nel 1839 fu nominato prefetto
apostolico dell’Etiopia e poi vicario apostolico
dell’Abissinia. Nonostante la prigionia, l’esilio
ed ogni altro genere di persecuzioni egli seppe
assumere i costumi e i riti locali, inculturandosi
a tal punto che la popolazione lo chiamava e
ancora chiama “Abuna Jacob”. Io da vari anni
collaboro con le suore Orsoline di Gandino,
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di Santa Giovanna Antida, coi Padri gesuiti,
con progetti di scolarizzazione, accoglienza
per ragazze orfani o con difficoltà in famiglia,
centri per bambini malnutriti, ambulatori e
ospedali. I religiosi e religiose sono tutti etiopi,
molti dei quali di etnia tigrina. E sono questi
che stanno subendo angherie da parte delle
forze governative, che occupano i loro centri
e compiono arresti. Dalle poche notizie che
giungono si sa che, il 30 novembre scorso, cinque
suore appartenenti alla Congregazione di San
Vincenzo de Paoli e delle Orsoline e due diaconi
sono stati imprigionati. Pochi giorni prima era
successo con ventotto salesiani. In gennaio
sono state imprigionate sr. Britti e sr. Lemlem
dell’ospedale di Kobbo. Ma per tutti loro non si
è mai saputo nulla di accuse ufficiali e sembra
vengano considerati terroristi solo perché
tigrini. Nei mesi scorsi ho già avuto occasione di
scrivere un articolo, ma non posso tacere fino a
quando questa strage non si fermerà.
Carla Grossoni
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IN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti

Possiamo concludere l’analisi del
documento conciliare Gaudium et
spes selezionando un paragrafo
in particolare – il sedicesimo –
dedicato alla coscienza. Il motivo
della scelta è dato da due ragioni:
la ricchezza di questo documento
rende impossibile riportare tutti i
temi che vengono trattati, allora
è preferibile dedicarsi a un tema
specifico, che possa servire come chiave di accesso agli
altri. Il tema della coscienza, al tempo del concilio e
negli anni seguenti – sino ad oggi, è stato di particolare
interesse, in quanto comporta una chiara presa di
posizione rispetto alla possibilità di definire chi sia
l’essere umano.
Trattare della coscienza, infatti, significa mettere in
primo piano l’individualità di ciascuno, cioè la sua
libertà: parlare di libertà corrisponde a valutare quanto
ognuno sia sé stesso nella misura in cui vive pienamente
e considera come un’occasione e non come un ostacolo
i legami con gli altri e con Dio; si scopre così che si vive in
pienezza nella misura in cui si assume la responsabilità
nei confronti della propria esistenza accogliendo una
pari responsabilità nei confronti del mondo.
La prima parte del paragrafo 16 afferma: «nell’intimo
della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui
a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa
voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene
e a fuggire il male, al momento opportuno risuona
nell’intimità del cuore: fa questo, evita quest’altro.
L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al
cuore; obbedire è la dignità stessa dell’uomo, e secondo
questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più
segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio,
la cui voce risuona nell’intimità. Tramite la coscienza si
fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova
il suo compimento nell’amore di Dio e del prossimo.
Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli
altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo
verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto
nella vita privata quanto in quella sociale».
Queste righe sono caratterizzate dalla presenza di
molte coppie concettuali: interiore/esteriore, libertà/

obbedienza, Dio/uomo, fare il bene/
fuggire il male, solitudine/presenza
di Dio, cristiani/altri uomini, vita
privata/vita sociale, cura di sé/
amore di Dio e del prossimo, ecc.
Si tratta di comprendere come in
nessun caso una dimensione sia
opposta o alternativa all’altra, ma
come in realtà venga proposto
un legame nel quale un polo è
necessario all’altro. Questo nesso consente di descrivere l’esistenza umana come un’armonia dinamica,
scoprendo che ogni persona è pienamente sé stessa
se non si chiude su di sé, ma quando è in rapporto a
Dio e agli altri; in sintesi, rispondere alla voce della
coscienza, obbedendovi, è la fonte della libertà più
piena. Ciò non significa affatto un agire privo di fatica
o il raggiungimento immediato della meta, neppure
che l’obbedienza sia un’obbedienza cieca, che metta
tra parentesi la libertà; anzi, proprio perché obbedire
alla voce della coscienza è un atto libero e personale
comporta fatica, richiede di assumere la responsabilità
che si ha innanzitutto nei confronti di sé stessi – questa
sarà tanto più grande proprio quando si riconoscerà di
non essere all’origine della propria esistenza.
È possibile capirne le motivazioni insistendo sulla
metafora che regge i concetti espressi: la coscienza
viene definita – come spesso accaduto nella tradizione
filosofica e teologica (ma anche a partire dalle immagini
popolari, basti pensare al Grillo parlante nella fiaba
Pinocchio) – come una voce. Siamo abituati a pensare
alla coscienza come a una voce che ci interpella e
ci chiama, una voce a volte fastidiosa, quantomeno
una voce che talvolta preferiremmo fare finta di non
avere sentito. Proprio quella voce non è indistinta o
intercambiabile, ma risuona esclusivamente per noi:
Gaudium et spes rileva che risiede nella dimensione più
intima, quella che solo noi possiamo sentire, nessuno
può farlo al nostro posto e nessun altro sente la voce
della propria coscienza così come noi facciamo per la
nostra. Il documento rileva che quella voce, sentita da
ogni essere umano in modo personale, corrisponde
all’espressione della voce divina, è la modalità scelta da
Dio per incontrare ognuno; taluni sono in grado di dare
il nome di Dio a quella voce, altri non la identificano
così, eppure la sentono, almeno nei momenti decisivi
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della loro esistenza.
Definire la coscienza come una voce consente di capire
meglio in quale modo essa determini l’individualità
personale in un modo non privatistico, cioè definendo
l’essere umano come sin dal principio legato agli altri
e a Dio. La voce della coscienza non è anonima e
indistinta, non è una semplice legge impersonale (come
un cartello che rimanda a una regola valida per tutti,
“non fumare”, “non calpestare le aiuole”, ecc.). Dio
stesso, facendo risuonare la sua voce nell’intimità di
ogni persona, non agisce illuminando in modo esteriore
rispetto alla storia, ma parla ed educa tramite gli eventi
e le altre persone – per i cristiani parla tramite Gesù
e la sua attestazione nelle Scritture, ancora una volta
comprensibile immergendosi nella storia, lasciandosi
interpellare ed educare da quanto accade giorno per
giorno.
Per questo motivo ciascuno, ascoltando la voce
della propria coscienza, scopre di essere chiamato

in modo personale, in modo tale da essere il solo a
poter rispondere, a proprio modo, secondo quanto
richiedono le circostanze. Identificare la coscienza
come una voce comporta di insistere sulla risposta, a
sua volta individuale – nessuno la potrà dare al nostro
posto, nessuno agirà se noi non agiamo. Una voce
implica sempre il legame tra chi ascolta e chi pronuncia
le parole: anche nel caso della coscienza, se nessuno
le rispondesse, quelle parole si perderebbero, per
sempre e se non fossimo immersi nella storia, neppure
saremmo in grado di intendere Dio.
Pertanto, proprio l’obbedienza alla coscienza è l’esercizio
più profondo della libertà, perché comporta la rinuncia
a lasciare che altri decidano per noi, delegando loro
la responsabilità personale; al contrario, la voce della
coscienza chiama ciascuno a esercitare la propria
responsabilità, talvolta anche in modo doloroso,
responsabilità di persone che – insieme ma ciascuno
a proprio modo – sanno di essere chiamate da Dio a
lasciare risuonare la sua parola nel mondo.

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
“CARNAVA’ L’A’ ROT AL CO’”
Il carnevale è una grande festa popolare vecchia di centinaia di anni. Nel
corso dei secoli ha assunto aspetti diversi ma “la mantignù quel da l’aligria,
dal divertiment” e del travestimento.
“Al dì d’incoo ghe la cursa a cumprà al vistì “e tutti gli accessori. “L’eva mia
insci quant ivan piscinitt chi dala me generazion”. Allora bastava poco per
travestirsi: “un pedagn vec, una giacheta che drueva pù nisciun, un busciun
brusata par fa barba e barbis ”E poi tutti assieme “fieu e tusann in gir par
al paes a cantà Carnava l’à rot al cò, torna indrè che t’al giustarò, cunt la
gugia e al dida, viva viva al Carnavà”.
Non c’era un granchè, ma bastava la voglia di divertimento, con un occhio
all’imminente quaresima “quant gheva da fa penitenza”. Sì, perché sembra
che il termine Carnevale adombri il significato di ‘carmen levare’ (innalzare
canti) ”e cantevan i mascur cunt tut al fià che ghevan in gora”. Non avevano
bisogno di microfoni per farsi sentire: “ga penseva la cumpagnia che man
man che la gireva la divinteva pusè granda e pusè fort la tireva fò la vus”.
Non era granchè, per allora molto: bastava la voglia di divertimento “cunt
un oc ala Quaresima che la spiceva in dal cantun”. Ed ecco allora l’altro
significato del Carnevale: ‘carnem levare’ riferito al periodo “da pinitenza,
quant la carna sa pudeva mangiala no al venerdì”, ma anche per tutti i
quaranta giorni in attesa della Pasqua.
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SEMI DI GRATITUDINE
Pensieri e messaggi ricevuti dai nostri lettori

Somma Lombardo, dicembre 2021

Semplicità
Per l’ottava di Natale, dopo la Santa Messa quotidiana, mi sono fermata ad ammirare la bellezza della nostra Basilica addobbata di
fiori semplici e distribuiti con tanta armonia. Col pensiero mi sono trovata a ringraziare chi con tanta cura si impegna ogni settimana a
svolgere questo servizio. Ammirando quella bellezza, con la mente mi sono ritrovata in una cappellina con pareti e tetto di paglia, in un
villaggio disperso nella grande Amazzonia brasiliana dove mi trovavo per un lavoro di cooperazione. Terminato il servizio domenicale
là dove la gente si riuniva per la preghiera comune, dopo la distribuzione della Comunione e la fine della preghiera, una signora dai
capelli bianchi copriva la pisside con un panno bianco candido, colma di particole consacrate e, uscita dalla cappellina, si avviava verso
non so dove su una strada polverosa sotto un sole cocente, per riapparire la domenica dopo alla stessa ora, col suo prezioso “fagottino
bianco” che poneva sull’altare. Quello era il gesto che dava inizio alla preghiera domenicale guidata a turno da una laica o un laico. Al
termine, dopo aver distribuito la Comunione, la stessa signora ripeteva con gesto semplice ma reverenziale e intenso quanto avevo già
visto. Avvolgeva col panno bianco e ben stirato la pisside e, salutati i presenti con un sorriso sdentato, se ne andava da dove proveniva.
Incuriosita chiesi spiegazione alla mia amica. “Nonna Julia è incaricata dal nostro parroco, che qui viene una volta ogni tre mesi, a
conservare le particole consacrate a casa sua, luogo più sicuro e accogliente. Lei non lascia mai solo Gesù”. Due commoventi servizi e
bellezze a diecimila chilometri di distanza.
Carla
__________________________________
Milano, dicembre 2021
Invio il mio sentito augurio di buone festività unendo il mio grazie per il bollettino “In Cammino ... l’incontro” che ricevo regolarmente.
Francesco Garegnani, salesiano
__________________________________
Sovico, 31 gennaio 2022
Buona sera, colgo l’occasione per ringraziarvi del giornalino che periodicamente arriva e che mi tiene aggiornato sul cammino della
Comunità che per me è stata il trampolino di lancio del mio ministero sacerdotale.
Da pochi giorni c’è stata la memoria di Sant’Agnese: ho ricordato la comunità e ho pregato per voi anche nella settimana di esercizi
spirituali appena trascorsa e condivisa con don Gilberto Donnini, con il quale ho vissuto l’esperienza pastorale per diversi anni a Somma
Lombardo.
Ringraziandovi di cuore per l’attenzione, salutando tutti porgo i miei più sentiti auguri e saluti a don Basilio, don Alfonso, le suore e gli
altri sacerdoti della comunità.
don Giuseppe Maggioni
__________________________________
Bologna, 8 febbraio 2022
In Cammino
Ringrazio ancora di cuore per il giornalino parrocchiale che continua ad arrivarmi regolarmente.
Saluti al parroco don Basilio e a tutti voi.
Fra’ Paolo Aggio, cappuccino

Sostieni il Periodico
della Comunita’ Pastorale
Inserisci qui la tua pubblicità facendo
un’offerta alla Parrocchia
per informazioni scrivi alla Redazione

mail: giornalino@mariamadrepressolacroce.it
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Dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Rinati nello Spirito con il Santo Battesimo
S. Agnese

S. Maria Maddalena
51. Velario Ginevra

48. Flora Federico Carlo

Anno 2022

1. Franco Enea
2. Bicchierri Oliver

Anno 2022

49. Gallina Diego

1. Carboni Calliope Sara

50. Milanesi Brando Leone

Uniti in Matrimonio
S. Agnese

S. Stefano (Mezzana)

S. Maria Maddalena

7. Valleri Massimiliano – Turri Anna

10. Leffi Erik – Carpaccio Katia

1. Galvanone Nicolò – Arzuffi Giada

Tornati al Padre
S. Agnese

di anni

12. Sacco Michela
13. Palamara Carmelo

109. Sterlicchio Immacolata

84

110. Dal Canton Leda ved. Reghenzani

92 14. Cassinerio Lorenzo
97 15. Torneri Giordano

111. Ferrario Cesarina ved. Vanolo
112. Pagnuzzato Alessandro
113. Casadei Lucchi Sergio
114. Spina Maria

77 16. Maffioli Silvana
86 17. Casolo Maria Rosa

115. Cipolla Leonarda

89
67 S. Maria Maddalena

116. De Micheli Luigi

90 12. Lunardi Paola Carla

Anno 2022

Anno 2022

1. Tulin Giancarla

79

2. Brun Giovanni

96

3. Zeri Uber Niso

74

4. Grosso Antonia ved. Grosso
5. Puricelli Edoardo
6. Zoppetti Giuseppa ved. Portatadino

91
-88

1. Concia Angela ved. Dalla Libera

S. Sebastiano (Coarezza)
Anno 2022

1. Buzzacchetti Carlina
2. Cerutti Luigi

7. Grignaschi Giuseppe

90 S. Stefano (Castelnovate)

8. De Boni Giuseppe

91

Anno 2022

9. Pirolo Giuseppe

78

1. Ceron Sandro

10. Manetto Laura

64 2. Pedrinazzi Giovanni Battista

11. Erini Carlo

93
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3. Vanoni Anna

48

S. Stefano (Mezzana)

di anni

95 48. Frattini Maria
86 49. Marras Silverio
81 50. Risveglio Antonio
80 51. Maggera Damiana
96 52. Canesi Giuseppina ved. Carlotti
53. Simone Salvatore
54. Carrer Antonio
di anni
55. Converso Giulio
54 Anno 2022

84
84
79
75
88
54
84

1. Zocchi Cecilia ved. Garbin
85 2. Toniazzo Giovanna ved. Bernini
3. Ferrerio Franca ved. Boschi
di anni 4. Montagner Giovanni Agostino
5. Forghieri Francesca
92
6. Crespi Roberto
90
7. Ultimato Michela ved. Converso
di anni 8. Torreggiani Giuseppe
9. Sarugeri Luigi
82 10. De March Agnese
11. Pulli Salvatore Giuseppe
82
12. Cestari Pasqua ved. Rubin
74 13. Landoni Wanda

89
82
91
77
75
65
72
65
86
88
90
95
89

74
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