Num. 3 - Ottobre 2022

In

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

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

Chiesa parrocchiale di San Sebastiano – Coarezza

Affreschi di Sant’Agnese sulla facciata della Basilica

KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Pregare per vivere nella chiesa come discepoli di Gesù

“Abbiamo bisogno di pregare, di pregare tutti,
di pregare insieme, di pregare molto”
(Mons. Mario Delpini)
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Cammino...l’incontro

Periodico della Comunità pastorale
“Maria, Madre presso la Croce”
delle Parrocchie di Sant’Agnese,
Santo Stefano, Santa Margherita,
Santa Maria Maddalena e San Sebastiano
di Somma Lombardo,
delle Parrocchie
di San Giulio e Santo Stefano
di Vizzola Ticino
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Cammino...l’incontro
MONS. DELPINI: “PREGARE PER VIVERE NELLA CHIESA”

Il Vangelo – lo sappiamo bene – non è una bella favola,
né una cronaca rosa! E’ invece il racconto di un dramma e
proprio per questo è avvincente, sa di verità e fa emergere
così la sua credibilità: Gesù ha vissuto un’esperienza
bellissima, ma nel medesimo tempo aspra e difficile. E’
quanto osserviamo oggi nelle nostre comunità parrocchiali
nelle quali, assieme alla gioia, non mancano la fatica
e la complessità dello stare insieme. L’apostolo Paolo ci
indica la strada dell’affetto sincero, che si esprime in una
piena dedizione ai fratelli, per non arrendersi davanti alle
difficoltà e alle prove. Egli ci ricorda, inoltre, che la sua
unica preoccupazione è stata quella di portare il nome di
Cristo, cioè quella del primo annuncio. Ed anche il nostro
deve essere un tempo nel quale la fede ha bisogno di
essere rifondata, soprattutto nei momenti in cui le persone
si avvicinano alla Parrocchia per i motivi più diversi, nei
quali diventa possibile toccare il cuore, suscitare la luce
della fede, far balenare la bellezza della vita cristiana.
Si tratta di un annuncio che riguarda Cristo crocifisso: è Lui
in Croce la suprema cattedra della rivelazione del Dio vivo
e vero. Per il Figlio di Dio la Croce non è un incidente ma il
passaggio decisivo, il cuore della vita cristiana. E così deve
essere anche per noi, sostenuti dalle parole che Gesù
rivolge a Paolo “Ti basta la mia grazia” (2^ Corinti 12,7-9).
La forza per vivere in questo modo – l’apostolo non ha
dubbi – viene dalla preghiera: essa è il luogo fondamentale
e più alto della sua relazione con il Signore e con i fratelli.
Nella preghiera Paolo loda il Padre, lo ringrazia, si mette
nelle sue mani, gli affida continuamente le sue comunità
(Efesini 1,1-3 e 3,14-19).
Nella preghiera anche noi possiamo scoprire il senso
della vita, che ha il suo baricentro nell’amore di Dio; la
preghiera, inoltre, può diventare il luogo in cui, davanti
al Signore, facciamo spazio alle persone, le incontriamo
veramente, costruiamo la Chiesa, la comunità.
Il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini, nella proposta
alla Diocesi per l’anno 2022-23 (“Kyrie, Alleluia, Amen –
Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù /
Ed. Centro Ambrosiano”), così si esprime: “Propongo di
vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che
diventi pratica costante, una particolare attenzione alla
preghiera” (p. 8). Ed afferma con chiarezza: “Abbiamo
bisogno di imparare a pregare, di insegnare a pregare,
perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione,
della carità dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo,
senza diventare sale insipido, presenza insignificante” (p.
11).

Un testo che merita di essere meditato con attenzione,
nel quale è possibile trovare tanti buoni spunti sulla realtà
della preghiera, in particolare su quella che per i cristiani è
la preghiera eccellenza e cioè la Santa Messa. “Entrare nel
mistero – afferma l’Arcivescovo – è la grazia di accogliere
la comunione con Gesù risorto, vivo, presente nella forma
del sacramento” (p. 32).
Ma mons. Delpini insiste anche sull’importanza della
“lectio” della Parola di Dio (Scuola e Gruppi di Ascolto),
della preghiera per le vocazioni e per la pace, sulla
preziosità delle preghiere del giorno (il Padre nostro…),
dell’adorazione Eucaristica, del Rosario e dell’Apostolato
della Preghiera.
E conclude con una supplica che inizia così: “Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, donaci il tuo Spirito perché
possiamo vivere, amare, pregare in Cristo, con Cristo, per
Cristo e darti gloria in ogni cosa e trovare in te salvezza e
pace” (p. 87).
Lasciamoci provocare, allora, da queste parole del teologo
protestante Karl Barth: “Ci secca sentire che siamo salvati
dalla grazia e solo dalla grazia. Non apprezziamo il fatto
che Dio non ci debba nulla, che la nostra vita dipenda
solo dalla sua bontà, che non ci resta che una grande
umiltà e la gratitudine di un bambino a cui hanno fatto un
mucchio di regali! In realtà non ci piace affatto distogliere
lo sguardo da noi stessi. Per dirla schiettamente: non ci
piace credere!”.
Imparare a pregare vuol dire appunto imparare a credere!
Buon cammino spirituale a tutti.				
				
Don Basilio
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Cammino...l’incontro
UN’ESTATE DECISAMENTE DIVERSA!

E’ stato come un fulmine a
ciel sereno! Una tranquilla
passeggiata mattutina in quel di
Finero (dove si trova la Colonia
estiva Pio XII della Parrocchia
di Sant’Agnese) nei pressi della
Chiesa della Madonna del Sasso,
un’improvvisa scivolata sull’erba
umida del prato, la gamba
sinistra che si flette bruscamente
su se stessa con sopra tutto
il peso del corpo, un dolore
lancinante per il tendine che si
spezza, il necessario intervento
chirurgico in Ospedale e un lungo
periodo di immobilità dell’arto
coinvolto, prima di poter iniziare
la fisioterapia riabilitativa.
Davvero un’estate “diversa” da quella che avevo
programmato, con un po’ di giorni di riposo, di
riflessione spirituale ed altre opportunità significative,
per poter iniziare a settembre con rinnovate energie
il nuovo anno pastorale.
Nei mesi estivi ormai alle nostre spalle mi sono
ritrovato più volte, a causa della forzata situazione di
immobilità, a domandarmi il perché di questo fatto
imprevisto.
Quello che mi era capitato – e che succede a molte
persone (ricordo i giorni in Ospedale e le tante
situazioni di sofferenza incontrate) – non ha un senso
“in sé”; ma credo che tocchi a chi ne è direttamente
coinvolto trovargliene uno. Mi è venuto alla mente
l’incontro tra Gesù e i due discepoli che fuggono
da Gerusalemme verso Emmaus: essi non hanno
capito il vero significato di quanto è accaduto con
la passione e la morte del Figlio di Dio, il perché di
una fine così ignominiosa. Gesù li ascolta nella loro
profonda delusione, ma non dice il perché di quegli
avvenimenti. Afferma invece che quanto è successo
non è privo di senso, non è stato un fallimento, ma
l’inizio di un “nuovo” cammino: “Non bisognava che
il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?” (Luca 24,26).
Queste parole di Gesù mi hanno aiutato a
comprendere qualcosa della mia situazione, perché
hanno fatto cadere alcune opinioni che avevo su
di me e sulla mia vita, per aprirmi con maggiore
4

disponibilità al mio vero “io”, al
mistero di Dio, a tutto quello
che Lui ha fatto e fa per me.
Chi sono io? Qual è il senso
della mia vita? Non sono
certo l’efficienza, l’abilità e il
rendimento ad esprimere tutto il
valore dell’esistenza! Ma essa è
preziosa per il semplice fatto che
è “la vita che io vivo”, riverbero
dell’amore di Dio, un amore che
è più forte anche della morte
stessa.
Ho intuito, perciò, che si tratta di
riscoprire nella propria intimità
quello spazio “sacro” nel quale
Dio stesso dimora; uno spazio in
cui si è perfettamente sani e integri, dal quale poter
irradiare benedizione per quanti ti incontrano o ti
passano accanto.
Ho trovato in una preghiera queste espressioni che
me ne hanno dato conferma e conforto: “Credo che
Dio non permetterebbe il dolore, se non volesse
ricavare un bene segreto e misterioso, ma reale.
Credo che sia veramente saggio chi sa soffrire senza
perdere la serenità e la fiducia in Dio. Credo che,
come tutti i fiumi vanno al mare, così tutte le nostre
lacrime si versano nel cuore stesso di Dio”.
Ma non posso concludere questa mia riflessione
senza rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le
persone che hanno voluto essermi vicine in questi
mesi di prova, incoraggiandomi e chiedendo al
Signore nella preghiera la grazia della guarigione. Sì,
mi sono sentito davvero accompagnato e rincuorato
nella mia situazione di fragilità. Ho sperimentato in
prima persona il grande valore della fraternità, la
ricchezza delle relazioni interpersonali, la gioia di
essere dentro un cammino di Chiesa che segue il
Signore Gesù sulla via dell’amore: “Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Giovanni
13,34).
Come ha detto Papa Francesco: “Il modo in cui
viviamo la malattia è indice dell’amore che siamo
disposti ad offrire” (Dall’omelia nel Giubileo degli
ammalati e delle persone disabili, 12 giugno 2016).
Don Basilio
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LAVORI IN CORSO NELLE NOSTRE CHIESE

BASILICA di SANT’AGNESE: il restauro dei due affreschi presenti sulla facciata.
Sono stati ultimati, ed è ora possibile ammirarli nel loro rinnovato
splendore, i due affreschi di Sant’Agnese presenti sulla facciata
della Basilica realizzati dal pittore Giuseppe Zannoni verso la
fine dell’Ottocento, che presentavano parti molto deteriorate.
Il lavoro di restauro è stato realizzato dalla ditta Kore di Daniela
Morosi nel mese scorso.
I due dipinti raffigurano gli episodi del martirio di Sant’Agnese
nostra Patrona: secondo la tradizione la giovane vergine aveva
fatto voto di castità a Gesù e rifiutò la corte e i doni del figlio
del prefetto che si era invaghito di lei. In quel tempo l’impero
romano osteggiava la religione e la fede cristiana anche con la
morte. Dopo lunga persecuzione fu esposta nuda al rogo ma,
come la storia racconta, il fuoco la evitò e i capelli le crebbero
per coprire le nudità.
Fu trafitta con un colpo
di pugnale alla gola, nella
modalità in cui venivano
uccisi gli agnelli sacrificali.
Agnese aveva solo 12 anni
e divenne martire per
proteggere la sua verginità
votata al Signore.
Nel dipinto a sinistra è
raffigurata la Santa nel
momento in cui rifiuta
i doni del pretendente.
Nel secondo dipinto, a
destra della facciata della
Chiesa, è rappresentato il

momento dell’uccisione di Agnese.
Il 19 ottobre mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano,
sarà in Basilica per presiedere una solenne Santa Messa nel
115° anniversario di consacrazione della Chiesa avvenuta
nello stesso giorno dell’anno 1907. Nella speciale ricorrenza
l’Arcivescovo procederà alla benedizione dei due affreschi e
sarà anche l’occasione per ricordare un nostro illustre cittadino
il Papa Gregorio XIV, nato a Somma nel 1535 con il nome di
Niccolò. Il padre era il conte Francesco Sfondrati e la madre era
Anna Visconti, appartenente al ramo sommese della nobile famiglia ducale. Papa Gregorio XIV è stato il 229°
Papa della Chiesa Cattolica e morì a Roma nel 1591.

SOSTENIAMO CON IL NOSTRO CONTRIBUTO QUESTE OPERE
CHE DANNO ULTERIORE DECORO AGLI EDIFICI RELIGIOSI!
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LAVORI IN CORSO NELLE NOSTRE CHIESE
COAREZZA: la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale

E’ stato effettuato un importante restauro conservativo della facciata principale, delle colonnine e
dei quattro obelischi della Chiesa dei Santi Sebastiano
e Fabiano a Coarezza. I lavori di messa in sicurezza e
di restauro sono stati effettuati dalla Ditta Gasparoli
di Gallarate. L’intervento è iniziato alla fine del mese
di luglio ed è terminato in settembre. “La facciata
risale al 1925 ed era rovinata in diversi punti e molto
sporca”: sono parole dell’architetto Luigi Terrenghi,
specializzato nel restauro conservativo di monumenti
storici ed incaricato dalla Parrocchia per seguire i
lavori restaurativi. “Il lavoro - afferma il tecnico - ha
previsto il consolidamento dell’intonaco, il ripristino
delle porzioni mancanti e delle lacune esistenti. Le
colonnine troppo danneggiate sono state tolte e
ricostruite uguali con degli stampi e i quattro obelischi
sono stati stabilizzati. Così pure le statue dei Santi
Sebastiano e Fabiano, posizionate in due nicchie ai
lati del portone, sono state ripulite e restaurate”.
Per il momento i lavori hanno interessato la facciata principale, ma si sta valutando se intervenire anche sui
muri laterali che presentano diverse zone da restaurare.
La prima Chiesa di Coarezza risale al 1545, quando venne dedicata ai Santi Sebastiano e Fabiano. Nel 1774 è
stata ampliata e nuovamente modificata tra il 1925 e il 1927. Terminato il lavoro sono state tolte le impalcature
ed ora possiamo ammirare la facciata della Chiesa in tutto il suo attuale splendore.

Prima dei Lavori
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ORATORIO: “PILLOLE D’ESTATE”

Educatrice al campo estivo a Finero
A tratti mi sono sentita minuscola davanti ai miei ragazzi quest’anno. Loro ti stravolgono i piani. Inventano i loro piani
e ti escludono. È stato faticoso, a volte persino doloroso, ma mai come quest’anno ho sentito che il mio cuore sapeva
finalmente di poter essere una educatrice. La “soluzione” a cui sono arrivata dopo tempo è stata fondamentale:
affidarsi. I ragazzi fanno fatica ad affidarsi a te, ma tu in primis devi affidarti a loro.
Ho smesso di avere aspettative troppo alte nei loro confronti, ho sempre pensato che aspettarmi tanto da loro
potesse dare la possibilità di crescere sempre di più e invece ho imparato che voleva dire tarpare i loro sogni, abilità
e capacità di esprimersi. Mettendo in un angolo quello che mi aspettavo da loro, sono stata capace di instaurare
relazioni più sincere perché nate dalla fiducia che ho riposto in loro e non dalla paura di deludere me e le mie
aspettative.
Ho sempre avuto bisogno di pianificare, di fare mille riunioni e di non farmi sfuggire nulla dal punto di vista
organizzativo, pensando che, poi, alla fine, le relazioni si costruiscono da sole, che un’esperienza forte come Finero ti
lega a qualcun altro semplicemente perché ci si è dentro entrambi. Ma non è così. Ho iniziato a costruire relazioni nel
momento in cui ho lasciato sul mio letto, stropicciato dalle poche ore di sonno che si dormono in quella settimana,
tutti i miei appunti e schemi per il nuovo giorno. Sono scesa ogni giorno facendo attenzione a non svegliare i ragazzi,
ho pregato insieme al don, la mia guida, e agli altri educatori e amici, il mio sostegno, e ho aspettato la sveglia dei
ragazzi, cercando di affidare a loro la mia giornata, affidare a loro anche il mio senso di insoddisfazione e ricerca.
Guardandoli con questi nuovi occhi non mi sono più sentita minuscola davanti a loro ma sento che stiamo crescendo
e camminando insieme. Non c’è più la paura di deluderli e di rimanere delusa ma c’è la voglia di affidarsi.
Alice Furia
Di ritorno dal viaggio comunitario a Napoli

“Napoli è mille colori”
É la città della ambivalenza e della contraddizione ma allo stesso tempo della
continuità e dell’unione. È la città dei pregiudizi dai quali si vuole liberare.
Napoli è mare e terra, arte e degrado, amore e odio, Maradona e San Gennaro,
storia e presente, Scampia e Posillipo, Camorra e resistenza. Ma Napoli è anche
la sua gente, la sua lingua, la sua fede, i suoi motorini, il suo mercato, la sua
pizza, i suoi dolci, i suoi mille sapori, le signore alle finestre, le urla per strada,
le tarantelle, i ciottoli e i vicoli.
Napoli è una città viva, è un cuore pulsante che batte grazie all’amore che i
napoletani hanno verso essa.
Napoli è le sue catacombe che racchiudono la storia di secoli di cristianesimo e di umanità e che ancora oggi
raccontano una storia. La storia di 40 ragazzi nati in un quartiere malfamato e che da 15 anni fanno parte
della Cooperativa Sociale “La Paranza” organizzando visite guidate per viaggiatori e soprattutto napoletani.
Hanno permesso al quartiere della Sanità di prendere una boccata di aria e di iniziare la risalita alla sua bellezza
originaria.
Napoli è Scampia. È la storia di suor Edoarda che da 30 anni vive in questo quartiere e che dice di non aver mai
avuto paura di camminare in queste strade. Sicuramente Scampia non è la terra dei santi, ma non è nemmeno la
terra dei mostri. Scampia non è Gomorra e non è uno zoo ma è la storia di una realtà difficile. Ciò che si prova ad
essere per quelle strade lo si può capire solo passandoci con i propri occhi e il proprio cuore. L’unica paura che
dobbiamo avere è di non fare qualcosa per paura.
Napoli è don Franco, cappellano del carcere di Poggioreale, e la casa di accoglienza “Liberi di Volare”. È la storia
di uomini che hanno fatto 30 anni di carcere e che ne avrebbero fatti altri 30 se non avessero trovato in lui un
aiuto per poter percorrere una strada diversa.
Napoli è don Giuseppe Diana, morto nel ‘94 per mano dei Casalesi. Napoli è le vittime innocenti della Camorra.
Napoli è la storia di Salvatore Di Bona, un ragazzino che ha visto suo padre morto ammazzato solo perché si
trovava nel posto giusto al momento giusto ma in un mondo sbagliato. Napoli è “per amore non tacerò”.
Napoli non è solo mille colori ma è mille sfumature di mille colori... Un colore lo puoi descrivere, una sfumatura
no.
Luca Varotto
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ORATORIO: “PILLOLE D’ESTATE”

L’Oratorio estivo è
“BATTICUORE – gioia piena alla tua presenza”
Quest’estate all’oratorio estivo, è stata la mia prima
volta.
Fare l’animatore è stata la scelta migliore che io potessi
prendere fino a oggi.
Non immaginavo che avrei passato tutti i pomeriggi e le
mattine in oratorio a organizzare le giornate, a parlare
con gli amici oppure a riordinare le cose lasciate in un
angolo. Eppure, anche grazie a questo, mi sono stupito
di quanto si diventa uniti, soprattutto tra animatori ma
anche con i bambini e i ragazzi con i quali instauri un
rapporto nuovo, mai provato quando io ero “dall’altra
parte”, cioè quando ero più piccolo.
Stare con i ragazzi, per un animatore, penso sia una
delle azioni più importanti e il sorriso che vedi sulla loro
faccia ti lascia qualcosa di speciale.
Questa estate ho passato più tempo in oratorio che
a casa, ed ero veramente felice, anche solo di essere
fisicamente in oratorio.
È stato anche faticoso, in particolare riuscire a farsi
ascoltare dai ragazzi. L’aver scelto di fare l’animatore mi
ha aiutato a non arrendermi in questa che credo sia una
delle sfide importanti per un animatore.
Auguro a tutti di scegliere di vivere ciò che ho vissuto
io, di poter provare le mie stesse emozioni e di essere
parte dell’oratorio come lo sono io!
Riccardo Cassoni
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L’Oratorio da gustare
“Gustate com’è buono il Signore”: così diceva
il salmo della Messa della Festa dell’Oratorio,
celebrata in una gremita chiesa di San Rocco per poi
partire in cammino, tutti insieme ragazzi, giovani,
famiglie, nonni, verso l’oratorio san Luigi. Il salmo
esprime bene a che cosa “serve” oggi l’oratorio:
permettere di gustare la bontà del Signore, quella
bontà che ti cambia tutta la vita. Questo è l’obiettivo
di tutte le attività dei nostri oratori che parlano il
linguaggio dell’incontro, del gioco, della catechesi,
dello sport, del servizio, del viaggio, della festa…
per dire la bontà del Signore! Le attività passano,
la bontà del Signore ti lascia un segno che dura per
sempre, perché il Suo amore è per sempre.
Non per caso, la camminata si è conclusa con
il fiume di persone che è diventato una croce
umana sul campo da calcio, la croce di Gesù che ha
contenuto tutti noi per invitarci a rimanere sempre
nel Suo amore, l’Amore che vince tutto!
È bello che i bambini e i ragazzi possano sentire
questa verità venendo in oratorio incontrando i
loro educatori, è importante che i giovani si lascino
interpellare da questa verità venendo in oratorio
raccogliendo spunti per scelte di vita autentica,
è fondamentale che i genitori credano in questa
verità così che l’oratorio non sia un hobby ma una
precisa scelta educativa.
Ci auguriamo per il nostro oratorio, che è vivo e
attivo in tutte le sedi della Comunità Pastorale,
un vissuto vivace in questi prossimi mesi. Ancora
tendiamo la mano agli adulti della comunità
perché si prendano cura dell’oratorio come di un
pezzettino della vita dei loro figli e nipoti. Offrire il
proprio servizio volontario in oratorio è seminare il
futuro ed è ripagato dalla gioia nel vedere i nostri
ragazzi vivere esperienze che li aiutano a crescere
cristianamente perché hanno gustato la bontà del
Signore.
Don Simone
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KYRIE, ALLELUIA, AMEN
Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù

Il 13 settembre, presso l’Auditorium
di Somma Lombardo, il nostro Vicario
Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi ha
incontrato tutti i Consiglieri pastorali del
nostro decanato e di quello di Azzate
per presentare la lettera Pastorale
dell’Arcivescovo alla Diocesi.
Cos’è la lettera Pastorale? A chi serve?
E’ una lettera aperta, indirizzata dal
Vescovo al clero e ai laici della diocesi,
che contiene ammonizioni, istruzioni,
consolazioni, direzioni che guideranno
il popolo di Dio, lungo tutto l’anno
liturgico. Nella nostra diocesi viene
presentata l’8 settembre, nella festa di Santa Maria
Nascente a cui è dedicato il Duomo di Milano.
La lettera di quest’anno ha per titolo: Kyrie, Alleluia,
Amen. Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli
di Gesù.
L’incontro si è aperto con la corale preghiera che si trova
al termine della lettera; preghiera che ci accompagna
verso l’obiettivo che il nostro Arcivescovo vuole
raggiungere e che a me piace ritrovare soprattutto nel
primo versetto della preghiera:
“Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare, pregare,
in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa
e trovare in te salvezza e pace”.
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Monsignor Vegezzi, a nome dell’Arcivescovo, ha motivato anzitutto la
scelta dell’argomento: “La proposta
pastorale di quest’anno è la PREGHIERA;
ma dare spazio e priorità alla preghiera
non significa rinchiudersi nelle sagrestie;
al contrario è impegnare tutta la Diocesi
a riflettere su come, perché e con quale
modalità preghiamo. L’invito è vedere
nella preghiera l’origine e la fonte del
nostro agire, del nostro essere comunità
dei discepoli di Gesù”.
Il nostro Arcivescovo, sottolinea Mons.
Vegezzi, afferma sempre che la base
per un cristiano è l’anno liturgico: “Il Vescovo, non ha
altra proposta pastorale se non l’anno liturgico. La
celebrazione del Mistero della Pasqua nel distendersi
di un anno, è il principio della vita cristiana”.
Naturalmente attraverso la lettera pastorale ci vuole
dare alcune indicazioni per vivere bene i passaggi
dell’anno liturgico. La proposta è quella di vivere l’anno
pastorale, facendo sì che diventi pratica costante una
particolare attenzione alla preghiera.
L’Arcivescovo ci incoraggia a verificare il modo di
pregare nella comunità: “Ho l’impressione che
(la preghiera) sia una pratica trascurata da molti
vissuta talora come inerzia e adempimento più che
come necessità della vita cristiana”. L’esortazione
che ne deriva è quindi quella di vivere la preghiera
come necessità della vita cristiana: non posso essere
cristiano se non prego, se non incontro il Signore, se
non mi lascio incontrare da Lui. La preghiera diventa
una vita vissuta in comunione con Gesù, diventa il
modo con cui io adeguo il mio cuore, il mio stile, il
mio pensiero, il mio parlare a quello di Gesù. Allora
sono discepolo di Gesù.
Il sottotitolo della lettera pastorale: “Pregare per
vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù”, chiarisce
lo scopo della lettera: pregare per vivere! Se non
prego non vivo da cristiano! La logica della preghiera
è nella logica dell’adesione a Cristo. Noi dobbiamo
riscoprire la bellezza della preghiera per riscoprire la
bellezza della nostra originalità.
La caratteristica della comunità cristiana è quella
della preghiera, di un gruppo di persone che prega,
che incontrano il Signore per poter essere operatori
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di pace, per essere significativi nella società.
L’Arcivescovo invita le nostre comunità ad essere “case
di preghiera e scuole di preghiera”, a interrogarci su
come vengono fatte le nostre celebrazioni, ci esorta a
tenere aperte le Chiese e a creare luoghi e occasioni
di preghiera. Le tre parole che compongono il titolo
sono conosciute, sono parole che diciamo sempre
ad ogni celebrazione eucaristica e devono diventare
lo stile del cristiano, che nasce nella celebrazione di
liturgie curate e ben celebrate.
Kyrie significa Signore: colui che deve passare nella
nostra vita, che vuole essere importante per noi e
lo professiamo come Signore nella nostra vita. E’ la
professione di fede in forma di invocazione.
Alleluia è la manifestazione della gioia: se ho
incontrato il Signore nella mia vita non posso fare
altro che esprimere la mia gioia. Non dobbiamo
dimenticare che siamo chiamati a esprimere una fede
gioiosa, dire a noi e agli altri che il motivo per cui
siamo cristiani e continuiamo a cercare di annunciare
il Vangelo, è perché abbiamo una promessa di gioia:
“Vi ho dette queste cose perché la vostra gioia sia
piena”.
Se comprendo questa gioia allora dico Amen, ci sto, va
bene, ci credo e lo metto in pratica, cerco di viverla. E’
la professione di fede in forma di obbedienza all’invito
che il Signore ci fa.
Un altro invito forte, che troviamo nella lettera,
è quello a pregare per le vocazioni e per la pace.

In particolare per le vocazioni, perché ciascuno di
noi riscopra la propria vocazione di figlio di Dio, la
propria fede, l’essere discepoli del Signore Gesù,
cioè impegnati nella costruzione del Regno di Dio. I
giovani sono chiamati a pregare in particolare per le
vocazioni alla vita consacrata e al sacerdozio, perché
il Signore faccia comprendere se il Signore li chiama.
Ciascuno deve pregare per scoprire e riscoprire la
propria vocazione.
Invocare il Signore perché doni la pace, significa
pregare perché possiamo essere uomini e donne di
pace, a partire dalle nostre comunità cristiane troppo
litigiose, dai nostri gruppi troppo divisi. Noi dobbiamo
essere operatori di pace nelle nostre famiglie, nella
nostra società, perché possiamo essere portatori di
pace, significativi e originali. Di fronte all’invito della
lettera pastorale, che ci chiede di verificare il nostro
stile di preghiera, di mettere al centro la Parola di Dio,
ciascuna comunità cristiana è invitata a chiedersi cosa
fa e cosa non fa.
Ora il compito dei consigli pastorali, che per primi
devono vivere gli incontri incentrandoli sulla
preghiera, è quello di cercare di far si che la lettera
“Kyrie, Alleluia, Amen” sia letta e conosciuta, perché
cresca il desiderio di pregare bene, di essere originali
nella preghiera.
Iride, moderatrice
del “Gruppo Barnaba” decanale

LA CASA COSTRUITA SULLA ROCCIA
Nella seduta del Consiglio Pastorale del 18 maggio scorso don Basilio comunicò ai membri presenti che, a luglio,
sarebbero stati ricordati i 75 anni dell’acquisto della “Colonia di Finero” - luogo di “villeggiatura a cavallo delle
Valli Cannobina e Vigezzo a quota 900 metri circa sul livello del mare” (A. Rossi) - da parte di mons. Marco
Sessa, avvenuto il 24 novembre 1947 e da allora luogo caro ai sommesi di ogni generazione. In effetti sabato 16
luglio si è celebrata la Santa Messa, presieduta da mons. Gilberto Donnini e, a seguire, è stato organizzato un
pranzo comunitario.
In quella occasione ho voluto ricordare i 55 anni passati nella “Casa Pio XII” di Somma Lombardo.
E’ proprio vero che “la casa non cadde perché era fondata sulla roccia” (Mt 7,25). Di questo la gratitudine va ai
Prevosti sommesi, a cominciare da don Marco Sessa e poi da don Alberto Saporiti, don Antonio Paganini, don
Gilberto Donnini, don Franco Gallivanone e don Basilio Mascetti.
Un grazie ai Sacerdoti che accompagnavano i ragazzi e le ragazze in Colonia: penso a don Lino, don Roberto, don
Leonardo, don Carlo, don Maurizio, don Giuseppe, don Michele, don Federico ed ora don Simone.
La gratitudine va anche alle Suore Orsoline e alle Suore di San Vincenzo ed assieme a loro ai chierici sommesi
e non, in particolare al seminarista Vittorio che perse la vita al Ponte Rosso; a don Giovanni Pianaro, don
Sebastiano Del Tredici, don Diego Coletti (ora vescovo emerito di Como) ed agli altri educatori: Daniele Giusti,
11
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Vittorio Sironi ed io, presenti nei tre turni dei ragazzi.
Un grazie per la gestione della casa e della cucina alla cara
“zia Lucia”, coadiuvata dal marito Martino Barzon ed assistita
in cucina da Mafalda. Sia Lucia che Martino sono stati grandi
benefattori della Casa Pio XII, che ospitò ragazzi e famiglie fino
al 2010. Poi subentrarono nella gestione la famiglia Corini,
Marta ed io, aiutati da volontari, fino al 2019. In questi ultimi
anni si è formato un comitato con giovani del nostro Oratorio
ed alcuni adulti. Come non ricordare l’impegno continuo per
l’arredo e la manutenzione della Casa da parte di Giacinto
Lanaro, Armando Lodi, Danilo Morari, Garbuzzi, Gianfranco
Ceriani e poi dei nostri giovani oratoriani. E’ giusto esprimere
qui la gratitudine anche per gli altri anonimi benefattori.
Un ricordo al vescovo mons. Bernardo Citterio e alla sorella
che, dagli anni ’90 durante il periodo delle famiglie, ci
accompagnavano quotidianamente con la preghiera ai pasti e
nei giochi serali di società.
Questi alcuni dei miei ricordi di 55 anni di Finero. Chiedo scusa se
ho dimenticato qualcuno e grazie a tutti gli attuali collaboratori
che, con amore, passione e dedizione mantengono questa
“casa sulla roccia”.
Ernesto Cotena

La documentazione di alcuni momenti dei festeggiamenti per il 75° anniversario li potrete vedere in un pamphlet in Colonia.

IN RICORDO DI “ZIA LUCIA”
Lucia, o meglio Zia Lucia, ma non solo per gli innumerevoli nipoti, ma anche per tantissimi ragazzi passati
dalla Colonia di Finero che in 40 anni ha incontrato, accudito e anche sgridato, ma dopo la faccia scura ed
esigente, mostrava il sorriso della comprensione e della pazienza.
Ora tutti uomini e donne adulti, ma tu sempre “la Zia Lucia”.
Però non solo Finero, ma anche Oratorio, Parrocchia e come non ricordarla proprio qui, nella Chiesa di San
Rocco a cui riservava da decenni cura e attenzioni come fosse la sua casa.
Davvero un esempio di amore alla Chiesa Locale, alle persone che la vivono e alle strutture che la
sorreggono e proteggono.
Non ci sembra di vedere altre persone come te “Zia Lucia”: infondi in ognuno di noi un po’ del tuo
instancabile e generoso impegno per il prossimo e per il bene della Chiesa.
Massimo Zocchi
12
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LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Coarezza, 11 luglio 2022

Il giovedì precedente la Festa patronale l’effige della Santa Vergine del Carmelo è stata
tolta dalla sua nicchia e posta sul tavolato in vista della processione. Era ancora disadorna, ma di li a poco mani premurose l’avrebbero resa degna dell’esposizione.
Il giorno dopo tutt’intorno alla bella statua lignea splendidi fiori la omaggiavano e un
bel manto azzurro tempestato di stelle la rendeva maestosa, illuminate dal riverbero
dei molti lumini accesi per devozione.
Era pronta la cara effige per il pellegrinaggio lungo le vie del paese.
La domenica 11 luglio la Santa Messa, celebrata da Don Basilio (costretto sulla sedia per
una brutta caduta) coadiuvato dal diacono Angelo, è stata solenne nel rito, nella Schola
Cantorum e per l’omelia.
Durante la Santa Messa si è celebrato anche il Battesimo della piccola Sofia che, tra
le braccia della mamma, assisteva ancora inconsapevole al suo ingresso nella famiglia
della Chiesa.
Ma l’attesa è stata per il pomeriggio quando, dopo il Vespero, la processione si è incamminata per le vie del paese con la banda che inanellava musiche dedicate alla Vergine.
La Madonna era portata a spalla da due gruppi di giovani donne, che si alternavano alle
sei tappe ognuna delle quali allestite per il degno riguardo dovuto alla Santa Immagine:
tovaglie preziose, quadri e lumi accesi dicevano della fede e della devozione che si voleva esprimere.
Non mancavano le belle croci dorate e i “cilostar”, che mostrano quanto un piccolo paese come Coarezza ci
tenga a palesare attraverso questa “dote” la fede che gli viene dai suoi avi.
Anche lo stendardo restaurato qualche anno fa dalle Benedettine di Orta San Giulio splendeva bellissimo, mostrando da un lato la Madonna del Carmelo e dall’altro l’Adorazione Eucaristica di San Carlo e di San Sebastiano.
Lo stendardo è frutto della fede manifestata dalla Confraternita del SS. Sacramento, operosa fino a qualche decennio fa
a Coarezza.
Il diacono Angelo ci ha accompagnato con le preghiere e con
le invocazioni; ad ogni tappa le letture e le riflessioni rimandavano alla nostra fede e alla fiducia nella Vergine Madre.
Come ogni anno a queste solennità partecipa la Confraternita del SS. Sacramento della Comunità pastorale, alla quale
siamo grati per la testimonianza che perdura nel tempo.
Anche il Sindaco Stefano Bellaria e l’assessore Donata Valente, con la loro presenza, hanno messo in evidenza l’importanza di questa solennità. La Madonna del Carmelo ha concluso il suo percorso ed è tornata in chiesa per continuare a
“mirare il suo popolo” con sguardo materno.
Il diacono Angelo ha concluso la processione con parole che
esprimevano i sentimenti e le emozioni di tutti noi e di questo e della sua vicinanza gli siamo grati.
La festa ha avuto il suo epilogo con un momento conviviale,
al quale hanno partecipato molte persone, pronte a gustare
il buon cibo preparato con perizia dalla Parrocchia e dalla
Pro Loco.
La collaborazione dà sempre buoni frutti… e buon cibo!
Ileana De Galeazzi
13
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MADDALENA SALUTA E RINGRAZIA IL DIACONO CLAUDIO SOAVE
Domenica 17 Luglio la comunità parrocchiale di Maddalena
ha salutato e ringraziato il diacono Claudio Soave che, dopo
circa 25 anni di servizio, dallo scorso novembre presta servizio
nella Parrocchia di Santa Maria Assunta in Golasecca.
A presiedere la celebrazione Eucaristica, in assenza del parroco don Basilio impossibilitato per problemi di salute, il vicario
parrocchiale della Comunità Pastorale “Maria Madre presso
la Croce” don Alfonso Crespi e la Confraternita del Santissimo
Sacramento di Somma Lombardo e di Maddalena.
Presenti alla celebrazione numerose persone con il Sindaco
della nostra città, Stefano Bellaria.
Claudio ha iniziato il suo servizio a Maddalena sul finire degli
anni ‘90 come catechista, collaboratore dell’Oratorio insieme
alla moglie Viviana del Tredici, mancata il 14 febbraio 2020.
Un lunghissimo cammino che lascerà nel cuore dei fedeli della piccola comunità di Maddalena ricordi indelebili. Ordinato diacono nell’ottobre del 2005 dall’allora Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi, lo scorso anno
l’Arcivescovo Mario Enrico Delpini e il Rettore dei diaconi hanno chiesto a Claudio la disponibilità a trasferirsi a
Golasecca per aiutare il parroco don Hervè Simeoni.
“Ho detto subito sì, perché, nella vita a volte bisogna cambiare”. Grandissima la commozione del Sindaco nel
ringraziare Claudio per il lavoro svolto.
Claudio non è mai stato lasciato solo: la moglie Viviana si
prendeva cura dell’Oratorio e la figlia Chiara sempre presente nei Grest estivi.
Al termine è stata donata al diacono Claudio una splendida icona raffigurante la Sacra Famiglia.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del
vice decano don Fabrizio Crotta, della prima chiesa parrocchiale di Maddalena costruita nel 1400 circa dai Visconti.
Ora la ex chiesa parrocchiale è stata adibita a Santuario/
Museo.
Grazie a tutti coloro che per tre sere a settimana si sono
trovati per pulire e riordinare questa storica Chiesa.
Quest’anno ricorre il 500° anniversario della prima Messa
celebrata nell’antica Chiesa Viscontea. L’ultima volta che venne utilizzata per una celebrazione è stato nel
1999, quando da lì parti la processione con il Cardinale Carlo Maria Martini per recarsi alla nuova Chiesa parrocchiale in occasione della sua Consacrazione.
Grazie Claudio e buon cammino nella tua missione a Golasecca!
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FESTA DI SAN CORONATO ‘22

Finalmente si ritorna a festeggiare San Coronato Martire nella
Chiesa di San Bernardino recentemente restaurata, dopo
qualche anno di mancati festeggiamenti per i problemi legati alla
pandemia che ha colpito un po’ tutti i settori e le tradizioni della
vita parrocchiale.
Domenica 4 settembre, con
una buona partecipazione di
fedeli, il nostro prevosto don
Basilio, coadiuvato dal diacono
Angelo, ha celebrato la solenne
celebrazione Eucaristica, pur
essendo ancora convalescente
in seguito all’infortunio di qualche mese fa.
La nostra chiesa, già abbellita
all’interno dopo il restauro
dell’arco trionfale e del bellissimo soffitto a cassettoni, è
stata decorata all’esterno per
la Festa con addobbi floreali
posti sulla facciata, grazie al
pregevole lavoro del comitato
organizzatore che ha provveduto all’allestimento.
Non poteva mancare una tradizione della Festa che ha
ripreso vita grazie all’impegno
di tanti che si sono prestati per realizzarla: il “Roesch”, il grande
grappolo di uva che viene tradizionalmente appeso davanti
all’altare.
Inoltre, grazie al contributo delle gentilissime signore che le hanno
realizzate ed elegantemente confezionate, sul sagrato della chiesa
sono state vendute delle buonissime torte, che hanno rallegrato i
cuori e i palati di chi le ha generosamente acquistate.
Nel pomeriggio ci si è ritrovati in Chiesa per i Vespri solenni
presieduti dal nostro diacono Angelo e al lunedì sera la Santa
Messa in ricordo dei defunti del Rione.
A questo punto non possiamo che ringraziare tutti coloro che si
sono impegnati a far sì che questa festa riprendesse vita e grazie
sempre al Signore per tutto quello che ci dà e ci fa contemplare.
L’augurio è di ritrovarci il prossimo anno con l’impegno di riuscire
a fare ancora di più, magari riprendendo il tradizionale momento
gastronomico alla Casa del Curato, ma sempre con l’intento di
onorare questa festa tanto sentita dal nostro rione.
Che San Coronato protegga e benedica tutti!
Carmine Ribas
15
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PARTIAMO ALLA GRANDE CON LA VISITA DEL PARROCO
Il tempo è volato. Con l’arrivo di settembre tutto riprende
e c’è fermento: si valutano nuove proposte, si portano
a termine gli ultimi preparativi e poi… siamo pronti a
ricominciare. Il nuovo Anno Scolastico è iniziato, negli
occhi di bambini e adulti traspare un misto tra curiosità
e sorpresa.
I piccoli si divertono a scoprire le novità e le modifiche
che abbiamo preparato per farli stare bene a scuola; noi
come sempre rimaniamo meravigliate nel vedere quanto
siano cambiati durante l’estate. Cose semplici, per molti
magari anche banali, ma per chi ha a che fare con i
bambini, sono preziose e mai scontate.
Per fortuna, nonostante le difficoltà di questi ultimi anni,
una cosa non è cambiata: la loro vivacità.

Nella fase iniziale di questo nuovo anno scolastico ha potuto verificarlo anche don Basilio. Infatti, nonostante
le difficoltà che ancora ha nel camminare, ci ha fatto una sorpresa ed è venuto a trovarci. Sapendo di quanto
la mancanza della mamma in questi primi giorni si faccia sentire, “insieme” abbiamo chiesto aiuto alla mamma
numero UNO: Maria, Madre di un BAMBINO SPECIALE, un certo Gesù. Ci siamo rivolti a Lei con una semplice
preghiera e ricevuta la benedizione del Parroco, siamo pronti a fare del nostro meglio e ripartire alla grande!
Grazie don da parte di tutti noi.
I bambini e tutto il personale
della Scuola Materna di Coarezza

LA FORZA DELLA FEDE
TESTIMONIANZA DI PADRE GIGI MACCALLI
Dalla fine degli anni Sessanta, il mese di ottobre è dedicato alla
missione universale, con appuntamenti che ci invitano a celebrare,
riflettere e meditare, così da dare nuovo slancio all’annuncio. Come
redazione abbiamo ritenuto significativo riportare la testimonianza
di padre Pierluigi “Gigi” Maccalli, missionario della SMA, Società
Missioni Africane, rapito in Niger da terroristi jihadisti e ospite sabato
18 giugno della comunità e del parroco di Golasecca.
Don Ervè e padre Gigi sono legati da un’amicizia che è nata e si è
consolidata in terra di missione, quando entrambi prestavano il
loro servizio in Africa. Così il missionario, originario di Madignano
nella diocesi di Crema, di passaggio dalle nostre parti, ha accettato
l’ospitalità dell’amico di un tempo e si è reso disponibile a condividere
con la comunità il racconto dei giorni della sua prigionia. Televisione
e giornali hanno seguito da vicino la vicenda del rapimento, ma
sentire dal vivo questo “piccolo, grande uomo” che portava la sua
testimonianza, ha toccato e commosso tutti i presenti.
Dopo ventuno anni di missione, dieci spesi in Costa d’Avorio e undici
in Niger, lunedì 17 settembre 2018, un lunedì sera come tanti, padre
Gigi viene accerchiato fuori casa da persone armate che lo bendano,
lo legano e lo strappano alla quotidianità e alla sua missione. Inizia
16
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un viaggio interminabile per strade non battute, attraverso un deserto infinito di sabbia e di sassi, passando per il
Burkina Faso e il Mali. Incatenato, costretto a dormire a cielo aperto, con le stelle come uniche, fedeli compagne
di quelle lunghe notti. Tre stranieri, di cui due connazionali, diventano suoi compagni di una lunga prigionia in
cui i giorni trascorrono lenti, uno dopo l’altro, senza punti di riferimento, senza prospettive se non qualche falsa
speranza puntualmente disillusa. Finché l’8 ottobre del 2020 risuona la parola “liberazione!”. Tutto è finito! 752
giorni di lunga attesa, due anni e tre settimane di continua pressione psicologica nel tentativo di convertire l’uomo
bianco all’Islam. Non sono mancati i momenti di sconforto, durante i quali padre Gigi ha pianto e si è arrabbiato
con quel Dio che sembrava sordo di fronte al suo dolore e alle sue invocazioni di aiuto. Ma in fondo non si è mai
sentito veramente abbandonato dal Signore. Ecco perché, pur non potendo celebrare la Messa col pane e il vino,
non è passato giorno senza che ripetesse il canone della consacrazione sussurrando: “Questo è il mio corpo,
questo è il mio pane spezzato, non ho altro da offrirti Signore”.
Dalla miseria della prigionia padre Gigi ha portato a casa tre doni piccoli, ma per lui di valore inestimabile soprattutto
per ciò a cui rimandano. Il primo dono è un anello della catena che lo ha tenuto segregato e che quotidianamente
gli ricorda la forte comunione con tutte le vittime innocenti che soffrono ingiustizie e soprusi. C’è poi un Rosario
che lui stesso si è costruito con un pezzo di telo che gli copriva il capo. Un oggetto apparentemente semplice,
ma per lui fondamentale per sentirsi spiritualmente in comunione con la famiglia e con gli altri missionari e per
comprendere che l’essenziale non sono le cose ma le relazioni. Infine l’ultimo dono, una Croce costruita con due
pezzetti di legno levigati nelle lunghe ore di prigionia. Una Croce per ricordare il grande silenzio di Gesù crocifisso;
un silenzio che è stato duro, ma che ha permesso a padre Gigi di cogliere che Dio è oltre la parola e che il deserto
è un grembo che custodisce una possibilità creatrice nuova. Da questa esperienza padre Macalli ha compreso che
le ferite restano, ma si trasformano in feritoie perché permettono di vedere altro. Tutti noi dobbiamo imparare
a disarmare la parola, a restare umani anche se riceviamo delle offese, a vivere la fraternità anche là dove non
è capita, poiché la pace nasce solo dal perdono e dalla speranza “che Dio ci faccia comprendere un giorno che
siamo tutti fratelli”. Di qui il desiderio di rientrare appena possibile in Niger, per poter tornare ad abbracciare la
sua grande famiglia africana.
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare l’amore che Dio ha versato su noi”. Questi versi di una nota canzone di chiesa ben si adattano alla tua
esperienza padre Gigi! Grazie per averla condivisa con noi e per averci ricordato che il Signore fa grandi cose.
Paola

CIO’ CHE CONTA E’ AMARE
Ancora una martire!
Suor Maria De Coppi, comboniana, uccisa
pochi giorni fa lo scorso 6 settembre all’età
di 83 anni, è stata definita dal suo Vescovo
“martire per la fede”, quando seppe che i
militanti dell’Isis l’hanno uccisa perché era
“impegnata eccessivamente nella diffusione del
cristianesimo”.
Assieme a lei l’Isis, che ha rivendicato l’agguato,
ha ucciso tre mozambicani presentandosi nella
missione di Chipene, nella provincia di Nampula,
nel Nord del Mozambico disseminando morte,
terrore, e distruzione.
Suor Maria è martire! Martire per amore del
suo popolo mozambicano, al quale dal 1963 ha
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dedicato tutta la vita, donando tutta se stessa con
tanto amore. Aveva la cittadinanza mozambicana: “Ho
vissuto in questo Paese momenti belli e difficili; prima
quelli della colonizzazione, poi della guerra, quindi
della pace e, purtroppo, del terrorismo”. Nella mia
testa torna insistente un canto in lingua portoghese
che ripete le parole evangeliche: “Prova di amor
maior não ha, que doar a vida pelo irmão”. E lei l’ha
donata con tanto amore, senza se e senza ma. Si
rendeva conto del pericolo che stava correndo, come
risulta dai messaggi che mandava ai nipoti, ma non ha
voluto lasciare la sua gente, le sue ragazze. E’ rimasta
li. Eppure, sapeva che i jihadisti da tempo avevano
occupato la provincia di Cabo Delgado confinante
a Nord con Nampula, seminando terrore e morte,
creando una marea di sfollati scacciati dalle loro terre,
il cui sottosuolo è una miniera di ricchezze sopra le
quali troppi ingordi vogliono mettere le mani. E questi
ingordi rapinatori stanno diventando vogliosi anche
delle terre del Nord di Nampula, dove dall’inizio del

mese di settembre sferrano attacchi a sorpresa.
Alta è la preoccupazione della popolazione e dei
vescovi, perché il pericolo jihadista è alle porte e si
sta spandendo a macchia d’olio. Tutti sperano che
l’attenzione mondiale, specie italiana, sia orientata
anche su queste terre e realtà. Molti sono i missionari,
le missionarie, la cooperazione italiana, con tecnici e
volontari presenti da lunghi anni in Mozambico, che
dedicano le loro vite a questo popolo così provato
dopo lunghi anni di guerriglia civile tra le due fazioni
Frelimo e Renamo, e che, proprio con l’aiuto degli
italiani, era riuscito a riappacificarsi firmando a Roma
la pace e tornando alla loro vita semplice, cercando di
ricostruire rapporti fraterni.
Ci uniamo alle speranze del cardinal Zuppi, presidente
della CEI, affinché il sacrificio di Suor Maria sia seme
di pace.
Carla Grossoni

PERCHE’ SOSTENERE L’OPERA DEI SACERDOTI?
Domenica 18 settembre scorso nelle Parrocchie di tutta
Italia si è celebrata una Giornata per i sacerdoti, come
occasione per parlare concretamente e con trasparenza
del loro sostentamento.
Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti
e quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente
dalla generosità dei fedeli, che devono loro assicurare una
remunerazione decorosa. L’obolo che viene raccolto durante le Messe non basta a coprire le spese mensili di
un sacerdote, soprattutto nelle Chiese più piccole e con pochi fedeli. Per questo motivo è nata la Giornata per
il sostentamento dei preti diocesani, per parlare a tutti i fedeli di un’offerta speciale, differente dalle altre:
l’offerta per il loro sostentamento.
Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero di Roma, che le distribuisce equamente
tra i circa 33mila preti diocesani di tutte le 25.600 Parrocchie della nostra Nazione. Sono compresi anche i preti
ormai anziani e malati ed anche 300 missionari che operano nei Paesi del Terzo Mondo.
Ecco perché è importante far arrivare un’offerta secondo le proprie possibilità. Un piccolo gesto, se lo facciamo
insieme, diventa un grande aiuto per tutti i sacerdoti. Un gesto che ci fa crescere come comunità sempre più
consapevole e partecipe.
1/ Perché queste offerte devono crescere?
Il fabbisogno annuale della Chiesa per il sostentamento del clero è di circa 521 milioni di euro (anno 2021). Ma
le offerte oggi coprono meno del 2% di questo fabbisogno!
2/ Perché fare un’offerta se c’è già l’8XMILLE?
Le offerte per i sacerdoti e l’8XMILLE sono nati insieme con gli accordi concordatari del 1984. Ma se l’8XMILLE
si è diffuso rapidamente (la firma per la Chiesa Cattolica sui vari modelli), le offerte sono uno strumento ancora
poco usato e sono “deducibili”, cioè si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo dell’IRPEF
fino a un massimo di € 1.032,91 ogni anno.
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3/ Quando posso fare un’offerta per i sacerdoti?
Tutti i giorni dell’anno e può essere ripetuta anche più volte all’anno. Non si tratta però dell’obolo dato durante
le Messe, ma queste offerte vanno inviate direttamente all’Istituto Centrale Sostentamento Clero di Roma, che
le ripartisce tra tutti sacerdoti, per garantire un giusto sostentamento mensile.
Per informazioni consultare il sito: wwwunitineldono.it
(Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa)

IN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti
Per descrivere la Chiesa, la costituzione
conciliare Lumen Gentium fa uso di immagini
molto espressive. Non è casuale il fatto che si
scelga di ricorrere a immagini: infatti, si tratta
di comprendere che la Chiesa è una realtà ricca
e profonda, che non si può esaurire nell’aridità,
pur perfetta, di una definizione, come se si
trattasse di una formula matematica, ma
è necessario fare ricorso a ciò che richiede
immaginazione, interpella la dimensione
esistenziale, coinvolge il vissuto personale di
ciascuno.
Una di queste immagini – la più significativa
– rappresenta la Chiesa come «popolo di
Dio». Certo l’immagine del popolo si presta a
molte interpretazioni, infatti è un riferimento
che viene usato in molti ambiti: politico,
sociale, storico; il suo uso in ambito teologico
è però molto specifico, in quanto richiama
direttamente una delle figure principali del
Primo Testamento, quella di Israele, popolo
di Dio, da lui scelto per stringervi un’alleanza
eterna. Descrivere la Chiesa come popolo
di Dio corrisponde allora alla scelta di intendere il
compimento della prima alleanza stretta con Israele,
cioè alla possibilità di definire l’alleanza in Gesù come
definitiva e l’intera umanità, con la quale è stabilita,
come «nuovo popolo».
L’insistenza che il documento pone nel definire la
Chiesa come «popolo di Dio» è frutto di una specifica
scelta: si tratta cioè di ridimensionare l’idea di una
chiesa gerarchica, strutturata secondo il modello delle
società secolari, per scoprire che la sua natura è del
tutto unica e particolare, così che anche gli aspetti
gerarchici e materiali della Chiesa trovano ragione in
quanto fondati e trasformati dalla sua particolarità,

quella di essere popolo che appartiene a Dio e
che verso Dio vuole dirigersi.
In primo luogo si tratta di riconoscere che ogni
persona è tale in quanto è in relazione, il fatto
che il legame con gli altri sia una caratteristica
imprescindibile di ciascuno è radicato nella
volontà divina: «Dio volle santificare e salvare
gli uomini non individualmente e senza alcun
legame tra loro, ma volle costituire di loro un
popolo, che lo riconoscesse secondo la verità
e lo servisse nella santità» (Lumen gentium,
§ 9). Di conseguenza la Chiesa non potrà mai
essere una semplice somma di individui, nella
quale ciascuno vive accanto agli altri e opera
semplicemente in collaborazione con gli altri,
ma è un popolo, una unità di differenze che
vive come un organismo e cresce solo se ogni
sua parte vive in comunione con le altre.
Inoltre, proprio dal momento che un popolo
non è un’unità statica, definibile una volta per
tutte, ma un’entità che vive e si trasforma,
parlare della Chiesa come «nuovo popolo di
Dio» corrisponde a intendere come decisive la sua
origine e la sua destinazione. Un popolo non nasce
per volontà di alcuni suoi componenti, ma è chiamato
a diventare tale; nel caso della Chiesa nasce per
volontà di Dio, che stabilisce un’alleanza capace di
valorizzare ogni umano, chiamando a una missione
inimmaginabile, che non sarebbe mai realizzabile
con le sole forze personali. Ciascuno, in modo unico e
individuale, è salvato da Dio rivelato in Gesù e in virtù
di questo dono può vivere nella storia con uno stile
alternativo alle logiche mondane. Poter rinunciare a
quelle logiche significa appunto scoprire che il dono
ricevuto non è privato, ma si realizza in una comunione
che coinvolge l’intera umanità, significa scoprire che
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è possibile intendere il legame con gli altri come un
dono e non un ostacolo, come una possibilità di vita
condivisa e non come un peso da eliminare. Significa
anche riconoscere la propria parzialità e le mancanze
degli altri, significa scoprire l’infedeltà a Dio che ha
costituito come unico popolo; un riconoscimento che
non decreta il fallimento, bensì una possibilità ulteriore,
l’apertura di una storia ancora non scritta, per la quale
Dio ha promesso salvezza, per tutti, insieme.
Insieme all’origine, il fatto di essere unico popolo
decreta la destinazione: la Chiesa è la comunità di chi
è chiamato da Gesù a vivere con lui e proprio in virtù
di questo evento può vivere nella storia avendo come
unico orizzonte quello di trasformare ciò che esiste,
sempre più, nel suo Regno. Dirigersi verso il Regno

in quanto già toccati dall’annuncio di Gesù significa
dunque essere in cammino, non accettare la realtà – a
partire dalla propria e da quella della propria comunità
– come un dato immutabile, ma come ciò che può
tendere al meglio, trasformandosi e abbandonando ciò
che non risulta più in accordo con il Vangelo.
Una trasformazione che chiede impegno costante e
coinvolgimento duraturo, una trasformazione che si
dà innanzitutto quando ogni membro della Chiesa è
consapevole che quel compito è dono per tutti, nella
misura in cui non si tratta più di appartenere a un
popolo che si contrappone ad altri, ma della possibilità
di intendere ciascun componente dell’umanità come il
destinatario di un dono dove il mistero delle differenze
non è ostacolo ma dono.

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
“I DO’ MADON”
Beninteso! La Mama del Signur l’è vuna e dumà vuna.
Ma è facile che in una Chiesa si trovi più di una statua della Madre di Dio. Anca in dala gesa da
Cuarescia, che tutti ben sanno lè un paisò picul cunt un pugn da gent (‘na volta sa diseva quatar gat
cumpres galin e cunili) , ghe do statuf dala Madona: la Vergine del Carmine e la Madonna Immacolata.
La prima lè ‘na statua antiga da legn durà: la
Madonna tiene in braccio il bambino e gà ‘na
faceta dulza di tenerezza. Sulle braccia della
Madre e del Figlio pendono gli scapolari, i
stess che mitevan i cunsurel in prucesion,
ma cunt ricamà al Santissimo Sacramento.
La so festa lè a lui (luglio) e, quant la portan
in procesiun, indossa un bel mantello azzurro
cosparso di stelle dorate. In i don che portan
la Madona da lui in gir par al paes perché,
pare, a livello muscolare, le donne soffrano
di inferiorità rispetto agli uomini.
Infatti l’altra Madonna, l’Immacolata, l’è de
ges e la pesa un bel po’ pusè; alora lè la volta di oman che la portavan in prucesiun a sitembar, la
segunda dumeniga. Entrambe le feste erano molto importanti per Coarezza e riscuotevano generale
ammirazione nei paesi limitrofi. Ghe stai un mument in dala storia da la nostra Parochia, quant al pret
d’alora al vureva spustà la Madona bianca, l’Immacolata, in San Roc. Non potè perché Remigia, una
dona devota che aiutava nelle pulizie della chiesa, si oppose. No Là di! La Madona la va da nisuna
part, la va fo no dala gesa! Lem cumprava nunt quant al Papa là di che la Mama dal Signur lè nasua
senza pica!
Di fronte alla fermezza dogmatica di Remigia, il proposito del parroco la duvù fa marcia indrè.
E così la nostra chiesa è ricca di due sacre immagini, l’una che ci ricorda una storia molto antica, l’altra
di storia recente. Ma tut e dò in par la gloria dal Signur e, anca se la Madona l’è vuna, a noi figli devoti
piace raffigurarla secondo i suoi molteplici attributi.
Ileana De Galeazzi
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Dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Rinati nello Spirito con il Santo Battesimo
S. Agnese
11. Andriani Gavril Iris
12. Capozzi Edoardo
13. Panico Sara
14. Polles Sofia Victoria
15. Ticozzelli Chloe Antonia
16. Tomasini Pietro
17. Avalos Mendoza Katherine Andrea
18. Casolo Sara Giorgia Maria
19. Fiordigiglio Lara
20. Lombardo Lorenzo
21. Foschi Samuele
22. Scarola Ragusa Enea
23. Scopel Enea

24. Peloso Rachele Francesca
25. Santaguida Deva
26 D’amuri Edoardo
27 Mondello Federico
28. Scuteri Aspes Edoardo
29. Sito Geremia

S. Giulio (Vizzola Ticino)

1. Plebani Camilla

S. Maria Maddalena
4. Casciano Giulia
5. Decesari Alessandro
6. Russo Anastasia

S. Margherita (Case Nuove)
1. Lombardo Davide
2. Arcioni Emanuele Huyhn
3. De Lisi Ginevra

S. Sebastiano (Coarezza)
1. Galli Alice
2. Vason Sofia
3. El Ouizi Raian Raffaele
4. Vallese Edoardo
5. Blini Alessandro
6. Blini Eleonora

S. Stefano (Castelnovate)
2. Serpe Leonardo

S. Stefano (Mezzana)
4. Magnoni Giovanna
5. Ferraretto Alice
6. Williamson Penelope
7. Accardo Angelica

Uniti con il Sacramento del Matrimonio
S. Agnese

12. Rizzotto Mauro – Deberti Anne Carole

2. Nardin Riccardo – Ceresini Ilaria

13. Bellorini Alessio – Resmini Chiara

3. Mattana Alessandro Attilio – Cesca Lisa
4. Bompartito Marco – Ponti Valeria

S. Stefano (Mezzana)

5. Sala Fulvio Eugenio – Ghiraldini Valentina

1. Turco Andrea – Adami Carolina

6. di Padova Michele – Giani Stefania

2. Minotti Jarno – Ratti Chiara

7. Bicchierri Giuseppe – Michielin Giulia

3. Ermoli Daniele Ettore – De Stefani Silvia

8. Pison Daniele – Gratteri Valentina

4. Forlani Fabio – Trovato Chiara

9. Misuraca Luca – Bellotti Eleonora

5. Schiavello Giovanni – Colombi Elisa

10. Puricelli Nicolas – Scano Ilaria
11. Mancini Andrea – Zaccaria Chiara

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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Tornati alla Casa del Padre

S. Agnese

di anni

72. Piantanida Chiesa Alessandro

46. Lazzarini Rino

89

73. Leone Lionello

47. Battaglia Ottavio

82

74. Civera Giacomo

48. Accardo Illuminata
50. Tognazzi Alfredo

81 75. Turano Maria ved. Vuono
82 76. Balconi Lorenzo Antonio
91 77. Feltrin Alessandro Nicola

51. Bonafede Giorgio Alberto

90

49. Baiata Diego

52. Macchi Clara ved. Daverio

87

53. Mirabella Maria Amalia ved. Chinetti

79

54. Pozzi Carlo

92

55. Falsi Giulio

74

56. Velario Raffaele

92

57. Crestani Livia ved. Aquili

92

58. Ruffini Giancarlo

82

59. Uttone Angelina ved. Grossoni

81

60. Plebani Iride ved. Ruggeri

93

61. Tagliati Anna Maria ved. Giori

94

62. Merlo Franco

91

63. Sau Maria ved. Lamberti

86

64. Dal Toso Guido

94

65. Portatadino Leda ved. Gorni
66. Carchen Teresina ved. Varallo

100
87
94

68. Dido’ Margherita Maria ved. Canazza

85

69. Zocco Ramazzo Valentino

71 6. Bernardi Ildegonda
75 7. Denti Gianfranco
83 8. Tridello Sergio

71. Cassani Maria ved. Pozzi
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S. Sebastiano (Coarezza)

di anni
86
70

73
49

90 S. Stefano (Mezzana)
22. Fabbian Lamberto
78. Arzenton Lino
84
23. Galimberti Angelo Cesare
79. Travagliante Maria Vittoria ved. Crisci
96
24. Dal Checco Danilo
80. Caccaro Giorgio
84
25. Bossi Anna
81. Capalbo Maria ved. Mazza
88
26. Scandian Bortolo
82. Vencato Sergio
60 27. Bonelli Franco
83. Bonazzi Anna ved. Passarin
93 28. Bardelli Clelia
84. Colzi Giovanna ved. Scala
99 29. Giordano Rosa
85. Slanzi Ezecrina ved. Casolo Ginelli
89 30. Pelizzoli Rosa Angela
86. Bossi Ambrogio
98 31. Azzali Noemi
32. Ioli Giuliana
33. Munari Maura
S. Maria Maddalena
di anni 34. Morrone Gennaro
3. Marzetta Vanda
85 35. Garsparoli Andrea Aldo
36. Beldì Giuseppina
4. Parrilla Luigi
73
37. Radaelli Angelo
5. Misuraca Salvatore
61
38. Manzato Alessandro
6. Imbrati Roberto
70
39. Argenton Adelino
40. Vanolo Maria

67. Morrone Luigina ved. Lupi

70. Gennarino Alfio Angelo

87 S. Stefano (Castelnovate)
67 4. Mazzucco Maria Pia
66 5. Cereda Giovanna

di anni
97
68
72

di anni
89
90
92
85
88
100
90
80
83
mesi 1
58
71
80
49
95
88
44
85
86
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