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NATALE: BISOGNO DI VERITA’

Mi è capitato di leggere tempo fa 
una splendida metafora di Platone 
che così si esprimeva: “Quelle anime 
che vengono sulla terra senza aver 
visto alcuna verità, non potranno 
incarnarsi in forme di uomo, in 
quanto è solo confrontandosi con 
la verità che l’uomo può diventare 
tale”. Questa affermazione così pre-
gnante del grande filosofo greco 
dell’antichità, ci richiama ad uno dei 
più urgenti compiti che investono 
l’uomo contemporaneo: il bisogno 
insopprimibile di confrontarsi con la 
“verità”, per dare pienezza alla propria 
esistenza, al proprio cammino umano 
sulla terra, che – lo sappiamo bene – 
non è sempre agevole ed è irto delle 
tante difficoltà che si incontrano nel quotidiano.
Il mistero natalizio, che la Chiesa ci chiamerà a 
celebrare ed a rivivere con grande gioia tra non molti 
giorni, è per tutti noi credenti (e vorremmo davvero 
che lo fosse per ogni uomo!) il momento dell’incontro 
con il Figlio di Dio, venuto nel cuore dell’umanità 
proprio per dirci che Lui è “la via, la verità e la vita” 
(Vangelo di Giovanni cap. 14,6), a cui anela forse 
inconsciamente ogni essere umano. 
Vivere il Santo Natale vuol dire perciò non evitare né 
accantonare il confronto con il Signore Gesù. 
Chi ha il coraggio di accogliere il Dio che viene, pone 
le basi per un cammino proficuo e veritiero, dà luce e 
forza alla propria esistenza, superando così la sterile 
deriva di quello che oggi è chiamato “l’io minimo” 

e cioè l’incapacità di aprirsi alla 
ricerca ed alla scelta del vero bene 
e di offrire un positivo orientamento 
all’esistenza; per cui spesso la verità 
diventa la “mia” verità, adesso, in 
questo momento… e domani chissà… 
vedremo cosa potrà succedere!
E’ chiaro a tutti che un modo di 
ragionare come questo (purtroppo 
oggi parecchio diffuso) non porta ad 
un vero discernimento sulla propria 
vita, ad un autentico cammino ver-
so una verità non effimera, ma sol-
tanto momentanea e occasionale, 
solamente adatta al momento che si 
sta vivendo, senza alcuna prospettiva 
di futuro.

Sant’Agostino, in una sua opera, parla degli uomini 
che anelano di giungere alla “patria beata”, ma non 
ci riescono a causa dei loro peccati che si rivelano 
“un’invalicabile barriera”. E prosegue: “Avevano 
intravisto la meta, la Verità e la Vita, ma non 
conoscevano la Via per arrivarci… Però venne Cristo 
che si fece Via e indicò e illuminò il cammino”. 
Nel Natale il Figlio di Dio, che si fa “Emmanuele”, 
vuole appunto comunicare ad ogni uomo il desiderio 
di costruire nella verità l’esistenza quotidiana. 
Ma glielo permetteremo?
A tutti voi lettori un sincero augurio di buon Natale, 
nell’accoglienza di quella “verità” che può davvero 
illuminare e guidare la nostra esistenza.
     Don Basilio 

UN BUON SANTO NATALEUN BUON SANTO NATALE

E UN SERENO ANNO NUOVOE UN SERENO ANNO NUOVO

A TUTTI I NOSTRI LETTORI!A TUTTI I NOSTRI LETTORI!

Don Basilio, la Diaconia e la Redazione di “In cammino… l’incontro”Don Basilio, la Diaconia e la Redazione di “In cammino… l’incontro”
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Eccellenza reverendissima, 
carissimo Arcivescovo Mario, 

benvenuto ancora una volta a Somma 
Lombardo e grazie di cuore per la 
serata che ha voluto dedicare a questa 
Parrocchia e all’intera Comunità Pa-
storale “Maria, Madre presso la Croce”.
Ho detto “ancora una volta” perché 
desidero brevemente ricordare a Lei, a 
tutti i presenti e a chi ascolta attraverso 
la radio, le sue altre due visite: la prima 
in questa Basilica il 21 gennaio 2019 
per la Festa Patronale di Sant’Agnese e 
la seconda il 17 maggio 2020, in piena 
pandemia, al Santuario della Madonna della Ghianda 
di Mezzana.   
Sono tre gli eventi che desideriamo ricordare in questa 
celebrazione: il 115° anniversario di consacrazione 
della Basilica dedicata a Sant’Agnese, che è stata infatti 
consacrata dal Beato Arcivescovo Andrea Carlo Ferrari 
il 19 ottobre dell’anno 1907; l’elevazione al Pontificato 
nell’anno 1590 di Papa Gregorio XIV, che è nato proprio 
in questa città nel Castello di Somma Lombardo, come 
le è stato ben illustrato in precedenza; infine il restauro 
dei due affreschi sulla facciata della Basilica della 
Patrona Sant’Agnese, che le chiediamo di benedire al 
termine della Santa Messa.
Questa sera la accogliamo con gioia e affetto per la 
celebrazione dell’Eucaristia, che vede la presenza dei 
sacerdoti e dei diaconi della Comunità pastorale, delle 
autorità civili e militari, di diverse associazioni e di tanti 
fedeli di Sant’Agnese e delle altre comunità di Somma e 

di Vizzola Ticino.
Lei ci sta facendo il dono più grande: 
è qui per presiedere la Messa, per 
adorare e lodare Dio insieme a noi. E’ tra 
noi perché – come ha scritto nella sua 
Proposta Pastorale – “abbiamo bisogno 
di pregare, di metterci alla presenza 
del Signore per ascoltare la sua Parola, 
aprirci al dono del suo Spirito, entrare 
in confidente comunione con il Padre”. 
Sappiamo che questo cammino non è 
facile, ma è ineludibile per noi cristiani, 
se desideriamo – lo scrive ancora lei 
nella Proposta pastorale – “essere case 
della preghiera oltre che della carità, 

scuole di preghiera, oltre che offerta di doposcuola”.  
Da qui sgorga la fecondità della missione, che non è il 
frutto di programmi e di metodi pastorali sapientemente 
elaborati, ma della disponibilità a lasciarci sorprendere 
dalla forza della preghiera, dalla luce del Vangelo, che 
fa ringiovanire la Chiesa e continuamente la rinnova.
Mi hanno colpito queste parole del poeta Eugenio 
Montale che affermava: “L’uomo di oggi guarda, ma 
non contempla; vede ma non pensa”.
In questa Eucaristia ci affidiamo al Signore perché 
ci doni la capacità di pensare e di contemplare, di 
credere e di pregare. La fede è preghiera che ascolta, la 
preghiera è fede che parla.
Grazie ancora per l’Eucaristia che presiede tra noi. 
Invochiamo il Signore perché l’assista nella sua missione 
di pastore della Chiesa Ambrosiana e chiediamo la sua 
benedizione sul nostro cammino.

LA VISITA DELL’ARCIVESCOVO A SOMMA LOMBARDO
Il saluto del Parroco don Basilio a Mons. Mario Delpini
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1. Non passa più nessuno.
Per questa strada non passa più 
nessuno. Cioè nessuno per cui meriti 
di accorrere, nessuno per cui la città 
si svegli, si metta in movimento. Sì, 
passano ogni giorno centinaia di 
persone, perché questa è una strada 
importante, è “il Sempione”. Passano, 
passano a centinaia, ma nessuno che 
possa richiamare una attenzione, 
nessuno che semini un fremito nella 
noia, nessuno che accenda una luce 
nel buio, nessuno che sia promessa di 
pace nell’inquietudine, nessuno che 
sia risposta per le nostre domande.
Celebriamo anniversari, come per dire: “Una volta, 
anni e anni fa, è successo un evento memorabile, c’è 
stato un uomo che ha lasciato un segno, un uomo, 
una donna di cui la città può essere fiera. Una volta è 
successo, ma adesso non succede più niente. Viviamo 
di ricordi, di commemorazioni. La scena di Gerico è 
soltanto un racconto lontano.

2. Lo riconobbero allo spezzare del pane.
Invece i discepoli di Gesù, che sono tentati di 
rassegnazione e di nostalgia, incontrano sul loro 
cammino il misterioso compagno di viaggio, sentono 
le parole del rimprovero, stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!
I discepoli si lasciano coinvolgere nel considerare le 
parole delle Scritture, si lasciano toccare il cuore delle 
parole che ascoltano, perché non sono parole di un 
libro che racconta una storia antica, ma confidenze 
di un amico che parla di sé e fa crescere in loro il 
desiderio di stare con lui: resta con noi!
Il loro desiderio di stare con il misterioso compagno 
di viaggio si compie nella celebrazione del segno che 
Gesù ha lasciato perché facciano memoria di lui: lo 
riconobbero nello spezzare del pane.
Hanno riconosciuto che Gesù è vivo, è risorto, ha 
vinto la morte, è presente, è accessibile nel segno del 
pane spezzato cambia la vita e l’umore e la storia dei 
discepoli di Emmaus e di tutti i tempi.

La nostra storia, il nostro modo 
di pensare a noi stessi, alla nostra 
comunità, alla situazione del mondo 
che può essere trasfigurata se noi 
riconosciamo Gesù nello spezzare del 
pane.

3. Gesù attraversa ancora la città e 
la vita.
Perciò se qualcuno vi chiede: che 
cosa è successo a Somma stasera? 
Voi che cosa risponderete?
Ecco che cosa è successo: Gesù è 
passato e nessuno se n’è accorto, 

ma Lui ha rivolto il suo sguardo a me e mi ha detto: 
presto, oggi voglio fermarmi a casa tua!
Ecco che cosa è successo: Gesù è passato e nessuno 
se n’è accorto, ma Lui ha rivolto il suo sguardo a me, 
ha visto i miei peccati, ha riconosciuto le mie ferite, 
ha compreso quanto io mi senta incompreso proprio 
qui dove abito e faccio il mio mestiere e mi ha detto: 
presto, oggi, a casa tua!
Ecco che cosa è successo: Gesù ha rivolto il suo 
sguardo a me e ha riconosciuto in me un desiderio 
di pace, di riconoscimento, di stima; ha riconosciuto 
in me quello che nessuno riconosce: i miei propositi 
di bene, il mio proposito di rendere felici le persone 
che amo e la constatazione della mia impotenza. E ha 
detto: oggi, a casa tua.
Ecco che cosa è successo. Gesù ha rivolto a me il suo 
sguardo e il suo invito: tu sei un peccatore, ma puoi 
cambiare, per questo oggi voglio fermarmi a casa tua. 
Tu sei una persona dalla quale la gente non si aspetta 
niente di buono, ma tu puoi fare un bene immenso 
e, anche se tutti lo ignorano, però lo Spirito si serve 
di quel bene per edificare il tempio santo di Dio in 
mezzo alla vita. Perciò ha detto: oggi, a casa tua!

4. Gesù è presente in mezzo a noi, si è fermato a 
spezzare il pane con noi.       
Per questo celebriamo con gioia l’anniversario della 
Basilica che da 115 anni ospita lo “spezzare del pane”, 
che consente agli occhi della fede di riconoscere 

115° Anniversario della dedicazione della Chiesa prepositurale
Celebrazione Eucaristica – L’omelia di mons. Mario Delpini                                                                           
Somma Lombardo, Basilica di Sant’Agnese  - 19 Ottobre 2022

OGGI, A CASA TUA
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Dopo più di un anno di attesa S.E. Monsignor Mario 
Delpini è stato accolto in Castello per ricordare Nicolò 
Sfondrati, figlio di Francesco e Anna Visconti, nato nel 
1535 nell’avita dimora che fu residenza dei Signori di 
Somma.
La prima solenne commemorazione di Gregorio XIV 
avvenne nel 1991 quando mons. Antonio Paganini, 
allora nostro Prevosto, ci fece riscoprire la figura del 
nostro Papa, sconosciuta ai più sebbene illustrata 
magistralmente anni prima da don Luigi Castano 
nostro concittadino benemerito (Agnesino d’argento 
nel 1992) e già Procuratore Generale dei Salesiani 
con la pubblicazione del volume “Gregorio XIV 1535-
1591”. 
A distanza di 31 anni, animati dalla stessa filiale 

devozione verso il 229° successore di Pietro, abbiamo 
pensato di rinnovare la memoria con la straordinaria 
presenza dell’Arcivescovo di Milano che, tracciando la 
vita dell’illustre sommese ha raccontato agli invitati, 
rappresentanti la nostra Città, le virtù ed il suo breve 
pontificato: eletto nel 1590 è morto nel 1591.
Un incontro familiare e significativo già scritto negli 
annali di Somma e scolpito nella nostra memoria 
quale benevolenza del nostro Arcivescovo verso i 
sommesi e Gregorio XIV che sentiamo parte della 
nostra comunità, orgogliosi di avere dato alla Chiesa 
cattolica “un uomo più di Dio che di clamorose 
vicende”.
Un evento cittadino condiviso in comunione d’intenti 
con la cittadinanza, la Parrocchia, con il Prefetto 
di Varese, il nostro Sindaco, il Presidente della 
Fondazione Visconti di San Vito, le Autorità militari 
e gli amici che generosamente hanno contribuito a 
realizzare una degna accoglienza. 
Soddisfatto il nostro prevosto don Basilio, che 
ha ringraziato la Fondazione Visconti di San Vito, 
l’Amministrazione Comunale, i Lions Clubs Somma 
Lombardo Castello Visconti di San Vito, Sesto 
Calende Somma Lombardo Host e la Fondazione 
Comunitaria del Varesotto, che nell’occasione 
hanno voluto sottolineare questo evento offrendo 
alla nostra Parrocchia preziosi aiuti per il restauro 

Gesù. Per questo è giusto essere fieri di tutto ciò che 
abbellisce la Basilica, che invita a rivolgere lo sguardo 
a questa casa di preghiera, che invita a fermarsi un 
poco, a cercare quel silenzio in cui possa emergere 
che cosa viviamo, che cosa pesa sulla nostra vita, i 
desideri più grandi e le pene più segrete, le paure più 
profonde e le virtù più commoventi, perché tutto sia 
trasfigurato dall’incontro con Gesù, dal riconoscerlo 
nello spezzare del pane. 

5. Dall’incontro una vita nuova, una gioia nuova.
Come Zaccheo si trasforma da avido esattore delle 
tasse e ladro che ruba ai poveri per arricchire se 
stesso e l’imperatore diventa benefattore generoso 
animato da un desiderio di riparazione; come i 

discepoli di Emmaus sono trasfigurati dall’incontro 
con Gesù, riconosciuto allo spezzare del pane, così 
anche noi siamo trasfigurati, anche noi possiamo 
essere trasformati.
Forse la città si accorgerà del diffondersi di una 
nuova gioia: siamo un popolo triste e preoccupato, 
l’incontro con Gesù ci trasforma in un popolo lieto 
e coraggioso nell’affrontare le difficoltà che abbiamo 
davanti. 
Siamo un popolo vittima delle beghe, delle meschinità, 
diviso per interessi e sensibilità: l’incontro con Gesù 
ci trasforma in un cuore solo e un’anima sola.
Siamo quello che siamo, sono quello che sono: come 
mi trasforma il Signore?

L’ARCIVESCOVO DI MILANO ACCOLTO IN CITTA’
PER COMMEMORARE PAPA GREGORIO XIV

 E BENEDIRE I RESTAURATI AFFRESCHI DELLA NOSTRA BASILICA
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degli affreschi che adornano la facciata della nostra 
Basilica, effettuati dallo Studio di Daniela Morosi. 
Opere eseguite a fine XIX secolo dall’autore Giuseppe 
Zannoni, pittore veronese, raffiguranti due episodi 
della vita di Sant’Agnese, che l’Arcivescovo ha 

ammirato e benedetto dinanzi a numerosi fedeli, 
dopo le belle espressioni di saluto del Sindaco.
Come ha detto il Prevosto, la rinnovata memoria di 
Gregorio XIV celebrata nel giorno dell’anniversario 
della consacrazione della nostra Basilica, avvenuta 
per mano del Cardinale Ferrari nel 1907, sia vanto 
dei sommesi e richiamo a vivere secondo la propria 
vocazione, per fare della nostra comunità una grande 
famiglia accogliente, operosa e promotrice del bene 
comune.
A monsignor Mario Delpini il grazie più sentito per il 
tempo che ha voluto dedicare alla nostra Città ed alla 
sua storia, che annovera anche un Papa.

Maurizio Maria Rossi

COMMEMORAZIONE DI PAPA GREGORIO XIV

19 Ottobre 2022, una data scritta negli annali della nostra Città e della no-
stra Parrocchia. L’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini è accolto 
in Castello per commemorare Papa Gregorio XIV, nato a Somma nel 1535 
da Anna Visconti e Francesco Sfondrati, nobile cremonese.
La vita del piccolo Nicolò iniziò con la tragica morte della mamma avvenu-
ta mentre lo dava alla luce. Di natura cagionevole fin da bambino, rivelò 
una fragile salute che gli impedì di diventare negli anni uomo di clamorose 
vicende, ma che gli permise di distinguersi nella vita ecclesiastica come 
vescovo di Cremona e come 229° successore di Pietro nel 1590.
Impegnato riformatore del governo della Chiesa del suo tempo e come 
amico di grandi santi, fu sostenitore delle norme dettate dal Concilio di 
Trento (1545-1563). Fu partecipe allo spirito apostolico di San Carlo Bor-
romeo, ammirò San Filippo Neri del quale fu amico, conobbe ed apprezzò 
l’opera di carità di San Camillo de Lellis, esempi che fecero capire il valore 
del ministero episcopale e petrino.
Così la storia lo definisce benevolmente un uomo di Dio che ebbe un breve 
pontificato (1590-1591), vissuto in tempi tribolati. Come ha scritto il nostro 

Arcivescovo sul “Liber Chronicus” della Fondazione Visconti di San Vito,  Gregorio XIV ci lascia un messaggio 
testimoniato della sua condotta irreprensibile per carità, disponibilità e servizio. Invito per tutti coloro che 
ne coltivano la memoria: servire con determinazione, onestà e dedizione.
In breve questa è la figura del nostro Papa, celebrato con molta semplicità ma con orgoglio sommese alla 
presenza di monsignor Delpini.  Accolto tra le mura del Castello, che furono casualmente culla del sommese 
pontefice, dal prefetto di Varese dott. Salvatore Rosario Pasquariello, dal nostro prevosto don Basilio Ma-
scetti, dal presidente della Fondazione Visconti di San Vito avv. Gaetano Galeone, dal nostro sindaco dott. 
Stefano Bellaria e dalle autorità civili e militari.
Castello e Basilica, che hanno una storia inscindibile legata alle vicende Visconti, sono state nell’occasione 
pietre vive, che ci hanno rammentato la nostra secolare storia, ravvivata da quanti hanno profuso tempo e 
risorse per la riuscita di questo memorabile evento.
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Il SALUTO INTRODUTTIVO ALL’ARCIVESCOVO 

A CURA DEL COADIUTORE DELLA FONDAZIONE 
VISCONTI DI SAN VITO

Eccellenza reverendissima,

grazie di cuore per aver accolto il nostro invito. 
La sua presenza attesa da un anno è dono che ci 
onora, allieta e premia il nostro desiderio ed il nostro 
impegno generosamente profuso per rinnovare la 
memoria di Gregorio XIV, cittadino sommese perché 
nato nel Castello Visconti nel 1535 e quindi figlio 
illustre della Sua e nostra Arcidiocesi.
Nel 1991 la sensibilità pastorale di mons. Antonio 
Paganini, allora nostro Prevosto e la sua filiale 
devozione ai romani Pontefici ci fece riscoprire la 
figura di Nicolò Sfondrati, sconosciuta ai più, sebbene 
illustrata sapientemente anni prima da don Luigi 
Castano, nostro concittadino, fulgido educatore 
e già Procuratore Generale dei Salesiani, con la 
pubblicazione del volume: Gregorio XIV 1535-1591. 
Ricorrevano allora i quattrocento anni dalla morte 
del ricordato Pontefice e giunse a Somma il cardinale 
Virgilio Noè, governatore della Città del Vaticano, 
delegato di Paolo VI per le solenni commemorazioni 
tenutesi in Castello, ospite del compianto don Gabrio 
Visconti, marchese di San Vito e nella Prepositurale 
di Sant’Agnese accolto da numerosi fedeli. Oggi, 
animati dagli stessi sentimenti, ci troviamo tra queste 
avite mura, culla di colui che divenne nel 1590 il 229° 
successore di Pietro, per ricordare gli ormai superati 
430 anni dalla sua elevazione al Sommo Pontificato.
Eccellenza reverendissima, questo nostro incontro 
così bello e significativo sarà certamente scritto 
negli annali di Somma, ma non solo: sarà scolpito 
soprattutto nei nostri cuori e nella nostra memoria. 
Ricorderemo la sua visita espressione di benevolenza 
verso Somma e Gregorio XIV che sentiamo parte 
della nostra comunità, orgogliosi di aver dato alla 
Chiesa Cattolica “un uomo più di Dio che di clamorose 
vicende”. Annoverato tra i Papi milanesi, figlio della 
nostra terra e della nostra Chiesa ricca di storia, unica 
per rito, fondata dal grande Sant’Ambrogio di cui Lei è 
degno successore. Con Lei stiamo vivendo un evento 
cittadino condiviso in comunione d’intenti con i 
sommesi e patrocinato dalla Fondazione Visconti 
di San Vito, dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Parrocchia Prepositurale di Sant’Agnese, dai Lions 
Clubs Somma Lombardo Castello Visconti di San 

Vito, Sesto Calende-Somma Lombardo Host, dalla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto e da alcuni 
amici, che unitamente hanno voluto sottolineare 
questo nostro anniversario offrendo al Prevosto 
preziosi contributi per il restauro degli affreschi che 
adornano la facciata della nostra Basilica, riproducenti 
due episodi della vita di Sant’Agnese, la Patrona del 
Visconti e dei sommesi e quindi anche del neonato 
Nicolò Sfondrati.
Eccellenza reverendissima e carissima, con la sua 
partecipazione e benedizione la rinnovata memoria 
di Gregorio XIV sia vanto dei sommesi e forte richiamo 
a vivere, secondo la propria vocazione e i propri 
carismi, nella Chiesa e con la Chiesa, per fare della 

nostra comunità una grande famiglia accogliente, 
operosa, promotrice del bene comune. Desiderosa 
di testimoniare con il suo agire che la terra è piena 
della gloria del Signore.

Maurizio Maria Rossi
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN SANTUARIO

Domenica 2 ottobre scorso, nel Santuario della Madonna della Ghianda, durante la Santa Mes-
sa delle ore 11.15, sono stati festeggiati gli Anniversari di Matrimonio. Quindici le coppie che 
quest’anno hanno rinnovato le loro “promesse matrimoniali” e condiviso con la comunità la 
gioia di una giornata speciale.

A TUTTI I FESTEGGIATI I NOSTRI PIU’ CALOROSI AUGURI 
DI BUON ANNIVERSARIO!
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CHI PORTA I DONI?
Babbo Natale o Gesù Bambino? 
San Nicola o Santa Lucia?   Ogni 
anno il Natale torna con le sue 
tradizioni e pone domande a cui 
vengono date risposte antiche 
e nuove, che talvolta danno 
origine persino a schieramenti 
(favorevoli-contrari-astenuti). 
Eppure non è banale domandarsi 
“Chi porta i doni?”. 
Cominciamo con l’andare a 
conoscere le storie di questi 
“misteriosi personaggi” attra-
versando le leggende, per giungere a quel punto 
di partenza che… è reale. Forse non tutti sanno che 
Santa Lucia è una giovane siciliana vissuta nel III 

secolo, di grande fede, che tanto 
si adoperò per il bene della 
propria famiglia e per i poveri 
della sua città e che morì mar-
tire nella persecuzione ordinata 
dall’imperatore Diocleziano. 
Il suo culto si è diffuso in tutta 
Italia e non solo. San Nicola 
invece era vescovo di Myra 
(nell’attuale Turchia meridionale) 
nel IV secolo, partecipò a un 
importante Concilio della Chiesa 
a Nicea nel 325, era famoso per 

la sua generosità che raggiungeva tutti, soprattutto i 
più poveri e indifesi, aiutati spesso senza essere visto. 
Il suo culto si diffuse fin nel Nord Europa, dove il suo 

SANTE CRESIME COMUNITARIE 2022

In Basilica l’8 e il 9 ottobre: Parrocchie di Sant’Agnese, Coarezza e Maddalena

I sette doni dello Spirito Santo, 
ricevuti nella Santa Cresima, 

accompagnino e guidino la crescita, 
nella fede cristiana,  dei nostri cresimati

Buon cammino!  A San Giovanni il  9 ottobre: Parrocchia di Mezzana
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VEGLIA D’AVVENTO E PRESENTAZIONE               
DELL’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE

Il 14 novembre il nostro Decanato ha iniziato il tempo di Avvento con una solenne Veglia di preghiera nel 
Santuario della Madonna della Ghianda. La celebrazione è stata intensamente vissuta da molti fedeli e da tutti 
i sacerdoti del nostro Decanato e presieduta dal nostro Vicario di zona Monsignor Giuseppe Vegezzi.   Oltre ad 
entrare con la preghiera nel tempo che ci conduce al Natale di Gesù, è stata l’occasione per dare l’avvio ufficiale 
all’insediamento dell’Assemblea Sinodale Decanale.
Monsignor Vegezzi, consegnando simbolicamente una lampada accesa alla moderatrice del Gruppo Barnaba, ha 
benedetto l’avvio di questo cammino, importante per la Chiesa Ambrosiana e per le nostre comunità.

nome in olandese suonava come Sinterklaas, che 
poi divenne Santa Claus per gli anglofoni e infine … 
(che sorpresa!) divenne un affettuoso Babbo Natale, 
con un outfit che – ahimè - ormai poco si addice a 
un vescovo.  Credo sia invece sufficiente leggere il 
Vangelo per conoscere la straordinaria importanza di 
Gesù Bambino!  In ogni caso quel che è evidente è che 
l’amore lascia il segno nella storia delle persone e del 
mondo. Per questo è importante insegnare ai piccoli 
(ma fa bene anche ricordarlo ai grandi) che…
I doni non vengono dal nulla: sono il frutto dell’amore 
di chi ti vuole bene e per questo ti viene incontro. Ogni 
dono non è dunque un oggetto da consumare, ma 
porta in sé la storia dei legami di bene che ti raggiunge 
e che vuole continuare. I santi ci vogliono bene, Gesù 
ci vuole bene, ma anche i nostri genitori, nonni, zii, 
amici… ci vogliono bene. Ben vengano le collaborazioni 
natalizie quando in un solo dono impariamo a sentire 
l’amore della nonna e anche quello di Gesù e dei santi!
Grazie non è solo una parola: e nemmeno un 
permesso per disporre del dono a piacimento perché 
“tanto adesso è mio”. La gratitudine deve essere 
invece lo stile quotidiano di chi, pur con fatica, impara 

a ricevere nella propria vita il bene e la presenza 
degli altri, riconosce che la vita non ce la diamo da 
soli e che non siamo il centro del mondo. Un dono 
è anche questo e chiede tempo per poter scoprire il 
valore del bene ricevuto. Come Gesù prese il pane 
rendendo grazie, così anche noi possiamo imparare a 
prendere ringraziando ogni bene che la vita ci porta, 
diventandone custodi premurosi.
Ricambiare è un piacere: non un dovere per 
pareggiare quanto ricevuto e non avere così più 
“debiti di riconoscenza”. Sentirsi amati è la scuola 
migliore per imparare ad amare in modo interessato: 
sì, perché mi interessa il bene dell’altro e quindi posso 
per l’altro mettere in gioco la mia vita. Che ne sarà dei 
doni ricevuti? Sentire dentro il desiderio di donare è il 
frutto maturo di ogni dono ricevuto.
Natale è ogni giorno: al di là della facile retorica del 
periodo. Dio si è fatto uomo e il grande dono di sé 
stesso ogni giorno si rinnova in tanti modi, affinché 
ciascuno di noi impari la bellezza di fare della propria 
vita un dono per amore dell’altro. E che questo Natale 
di Gesù sia per tutti un vero dono!                                                                                

Don Simone 
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VOLONTARI A BETLEMME - Hogar Niño Dios

L’Assemblea Sinodale Decanale è composta da 18 persone che rappresentano vari ambiti della no-
stra società:

Il Decano:  don Basilio Mascetti                                             
Moderatrice del Gruppo Barnaba:  Iride Parachini                           
Segretario del Gruppo Barnaba:  diacono Claudio Soave              

Membri del Gruppo Barnaba: 
Luciana Montanari Somma Lombardo, Comunità Pastorale Maria, Madre presso la Croce
Annalisa Vanossi      Arsago Seprio, Comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba     
Daniela Borghi         Casale Litta, Unità Pastorale Casale Litta, Villadosia, Bernate             
Massimo Crema       Golasecca, Parrocchia Santa Maria Assunta
Walter Chia                Vergiate, Comunità Pastorale San Giacomo e Santa Madre Teresa di Calcutta

Membri dell’Assemblea Sinodale Decanale : 
Suor Paola Planca Somma Lombardo per le consacrate e la carità            
Giuseppa Cichello  Vergiate   per il mondo della scuola e del volontariato
Chiara Soave                Somma Lombardo       per le emergenze educative   
Anna Calderoni  Somma Lombardo per la realtà della sanità
Mirella Bielli                  Somma Lombardo        per la realtà dei movimenti ecclesiali      
Ermanno Magnoli Somma Lombardo  per la famiglia 
Matteo Ghiraldini Golasecca   per i giovani  
Giacomo Varone Somma Lombardo  per il mondo dello sport e i giovani 
Lorenzo Todeschini Somma Lombardo per il mondo del lavoro e sociopolitico  
Luigi Rutigliani  Mornago   per il mondo della scuola e i giovani

Quando la mia Sottosezione Unitalsi 
mi ha proposto questa esperienza, 
non ho subito accettato. Vengo da un 
lungo periodo di crisi, per così dire, 
“vocazionale” per questo genere 
di servizio, perché mi sembra che 
il nostro fare non abbia più molta 
corrispondenza con le necessità reali 
di questo tempo.  E per me trovare 
utilità in un volontariato è la base 
dell’impegno. Alla fine ho detto sì a questa proposta 
di Betlemme, più per lo spirito di avventura che 
accompagna un viaggio che non si sa dove porti, che 
per spirito di servizio. Ma là è successo esattamente 
quello che è capitato 35 anni fa a Lourdes: stesse 
iniziali perplessità, stesse polemiche per le poche 
informazioni, stesse sensazioni di voler abbandonare 
“il campo” e sicuramente non ripetere l’esperienza.
Però là, come a Lourdes quella volta, c’era davvero 
il bisogno di aiutare in questo caso quattro piccole 
grandi suore che, affidandosi alla Provvidenza e a San 
Giuseppe (loro protettore), ogni giorno provvedono 
alle esigenze a tutto tondo dei 38 ospiti con differenti 

disabilità residenti nella loro Hogar, dai 2 anni ai forse 
50 della signora più anziana. Nessun aiuto economico 
dalle istituzioni locali, ma solo la buona volontà di 
volontari e offerte di qualche generoso.
Là le esigenze primarie della vita quotidiana di ogni 
famiglia comune, benché grande come questa, 
si esprimono a secondo delle fasce di età di ogni 
componente: alzarli, lavarli, vestirli, cambiargli il 
pannolino, sfamarli, portarli a scuola, per tutte 
le volte che ogni santo giorno richiede. Qualche 
attenzione in più per i più piccoli: insegnar loro 
quello che in autonomia potranno fare in funzione 
dei loro handicap, badare ai più problematici affinché 
non si facciano o procurino male agli altri, educare 
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adeguatamente coloro che hanno un potenziale 
per renderli più autonomi. Là abbiamo fatto di 
tutto. Ci siamo impegnati cioè a svolgere ciò che ci 
veniva richiesto di volta in volta dalle suore: dalle 
pulizie di ambienti che da tempo non vedevano 
una sistemazione approfondita, alla preparazione di 
improbabili polli, che di arrosto avevano solo il collo e 
le ossa con poca carne. Abbiamo steso e stirato panni, 
senza mai vedere in una settimana la fine delle pigne 
che ogni giorno si accumulano nella loro lavanderia.  
Abbiamo imboccato piccoli angeli sempre con la 
stessa pappa tramandata di pasto in pasto, mescolata 
a volte con nuovi cibi che la Provvidenza metteva 
nelle loro ciotole colorate. Li abbiamo coccolati, 
nonostante le raccomandazioni iniziali della suora 
a non farlo costantemente e sempre con lo stesso 
bambino; perché giustamente ci ricordava che, alla 
fine della nostra settimana, loro che rimanevano non 
avrebbero potuto soddisfare le nuove abitudini dei 
bimbi che, come tutti i bambini del mondo, avrebbero 
reclamato di conseguenza. Questi piccoli, già così 
provati dalla vita fin dalla nascita, tutti abbandonati 
dalle famiglie di origine spesso in maniera anche 
disumana perché considerati di “scarto”, non possono 
permettersi capricci o richiedere troppe attenzioni, 

in quanto non può esserci per loro una 
mamma esclusiva che li consoli, ma possono 
solo gioire dell’amore che quattro suore 
riescono a distribuire equamente a 38 figli. 
Abbiamo pregato all’inizio e alla fine di ogni 
giorno e faticato; ma tutto quello per cui ci 
siamo spesi, sebbene all’inizio con non poche 
perplessità, è valso davvero l’impegno preso, 
perché abbiamo capito che c’è una necessità 
molto tangibile da soddisfare. Quando ho 
cominciato 35 anni fa con un pellegrinaggio 
a Lourdes eravamo in tutto 900 persone, 

metà delle quali erano disabili da aiutare in tutto 
e questo mi era bastato per unire il mio bisogno al 
loro. Attraverso l’aiuto che io concretamente potevo 
portare, in cambio ho avuto in dono col tempo una 
fede per così dire sperimentata e le parole “Quello che 
farete a un piccolo lo farete a Me” non sono state più 
letture di pagine di catechismo, ma hanno cominciato 
a rimbombarmi nella testa. Qualcuno ha criticato 
l’andare così lontano per esprimere un volontariato 
che potrebbe essere svolto sotto casa. Sì è vero. 
Penso però che a volte sia necessaria un’esperienza 
lontana dai bisogni che abbiamo sotto gli occhi, per 
far di nuovo risuonare nella testa e nel cuore quelle 
parole che nel mio caso sono (o forse erano) soffocate 
da una consuetudine sfuggente e cieca. 
Hogar vuol dire focolare, luogo in cui trovare 
accoglienza e non penso sia un caso che proprio a 
Betlemme, dove nostro Signore Gesù è nato, ci sia 
una casa che si prenda cura proprio dei suoi figli più 
amati, gli ultimi che più ultimi e così piccoli non avevo 
ancora visto. Per noi è stato come riaccendere una 
fiammella, quella luce a volte un po’ fioca che però ti 
aiuta a ritrovare, nel tuo fare, il suo senso. 

Antonella M.

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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Una delle sfide oggi più impegnative per  i genitori e per gli educatori è 
quella di garantire ai bambini la possibilità di crescere in un contesto 
di speranza, nonostante lo scenario di incertezze che li circonda: covid, 
guerre, catastrofi climatiche, crisi economiche, sono solo alcuni esempi 
degli scenari drammatici che fanno da sfondo alla vita di ciascuno. Per 
sostenere i bambini in questi passaggi faticosi è utile comprendere come 
funziona il loro cervello. Ogni essere umano è dotato di sei emozioni di 
base: gioia, sorpresa, paura, rabbia, tristezza e disgusto. Esse si attivano 
ripetutamente dentro di noi e fanno da ponte tra ciò che accade fuori di noi 
e il nostro spazio interiore, generando un intenso impatto sul nostro stato 

d’animo. Il cervello dei bambini si attiva moltissimo sul fronte emotivo: i bambini passano dal piangere al ridere con 
una facilità che a molti adulti può fare invidia. I bambini però hanno ancora pochi pensieri per dare senso a quello 
che provano. Se un bambino vive una situazione dove sperimenta una forte paura o tristezza e nessuno lo aiuta a 
elaborare il suo stato emotivo, si troverà come sospeso in un territorio indefinito dove non sa orientarsi.
Come noi adulti possiamo quindi aiutare chi sta crescendo a tenere insieme il bello e il brutto della vita?
Dire la verità! Questo è il comandamento che non si può disattendere quando si parla ad un bambino di un evento 
avverso che lo preoccupa e lo riguarda da vicino. Qualsiasi sia l’età del bambino è fondamentale che gli adulti 
trovino le parole adeguate per renderlo partecipe della situazione dolorosa che si sta vivendo e aiutarlo a costruire 
la sua personale forza per affrontare il problema.
La cosa più importante per un bambino che deve affrontare un’incertezza è sentire che le figure adulte siano 
accessibili e disponibili sul piano emotivo e si propongano come base sicura e porto nella tempesta. Essere capaci 
di mantenere la calma, quando tutto ci porterebbe a fare l’esatto contrario, ovvero arrabbiarci e allarmarci è 
tutt’altro che semplice e non basta essere grandi per riuscire a farlo. Se siamo persone con buona capacità di “stare 
calmi” anche nelle tempeste questo ci risulterà già abbastanza naturale, ma se non lo siamo non è mai troppo tardi 
per provare a migliorarsi.  
Avere un’espressione calma significa lavorare su tre aspetti fondamentali: 
1. Il tono di voce, che deve essere sempre regolato e che deve evitare un eccesso di intensità emotiva nel modo 
con cui parliamo agli altri. 
2. Cosa dice il nostro corpo, che deve rimanere aperto, rilassato e accogliente. 
3. L’espressione del volto. Qual è l’emozione che il mio volto comunica agli altri in questo momento? Diventare 
consapevoli delle emozioni che mostriamo agli altri ci permette di avere un maggiore autocontrollo e di poter “dare 
il meglio di noi” soprattutto all’interno di relazioni in cui c’è un bambino che va protetto e sostenuto.  
Una risorsa molto importante nel rassicurare un bambino preoccupato è il contatto fisico. A volte può avere la 
forma di un abbraccio o di una coccola, altre volte diventa contenimento fisico di un bambino molto arrabbiato, 
che ha bisogno di essere tenuto fino a quando non ritrova un po’ di calma “Ti tengo stretto qui tra le mie braccia, 
sono qui con te, ti tengo finchè non ritorni calmo e possiamo parlare di quello che ti è successo”. 
Noi adulti possiamo aiutare chi sta crescendo a dare il meglio di noi di fronte ai problemi della vita. Sono tante 
le piccole cose che un bambino può mettere in gioco: pregare per la pace, portare un dolce a qualcuno che è in 
difficoltà, scrivere una lettera a qualcuno a cui vuole bene e che vede soffrire.  Ed è così che in quella crepa che la 
vita ha generato portandoci nel territorio abitato dal buio e dal dolore della perdita, dall’ansia e dalla paura di un 
ignoto spaventevole, si scopre esistere un pertugio da cui filtra una luce che permette di alzare di nuovo lo sguardo 
sulla vita che ci aspetta. 
Uno strumento molto utile per connettere i cuori e comunicare sono i film. Ecco qui tre proposte da vedere insieme 
in famiglia per allenare la capacità di dare parola alle emozioni di fronte ai temi impegnativi della vita:  da 4 ai 10 
anni: “La canzone del mare” di Tomm Moore, 93 minuti, 2014 / da 9 ai 12 anni: “L’ultima estate” di Pete Jones, 94 
minuti, 2003 / dai 13 in su: “In un mondo migliore” di Susanne Bier, 113 minuti, 2010.

COME RASSICURARE I BAMBINI DI FRONTE 
AL DOLORE E ALL’INCERTEZZA

Rubrica a cura di Barbara Tamborini
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Domenica 20 novembre la Chiesa ugandese ha celebrato la beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, comboniano. 
Giovane medico, a 28 anni nel luglio del 1923, entra in noviziato; ordinato sacerdote nel 1955, parte per l’Uganda il 

1° febbraio del 1956, dove lo aspettano a Kalongo per lavorare in quel piccolo dispensario 
che con la sua presenza, lungo gli anni, viene trasformato in un grande ospedale, centro 
di riferimento per tutta la popolazione della regione e dove apre la scuola di ostetricia per 
formare giovani donne che possono esercitare la professione in tanti altri centri. 
Padre Ambrosoli si rende conto che con gli africani deve usare molta benevolenza e diceva: 
“Devo cercare di impersonare in me il Maestro quando curava i malati che venivano a Lui”, 
ed è in questi ammalati che trovava “il tesoro” che cercava.
In tutta l’Africa Padre Ambrosoli era considerato “il chirurgo”! Quanti giovani medici italiani, 
desiderosi di vivere l’esperienza del volontariato in paesi africani e quanti giovani medici 
africani, nel giro di una trentina d’anni, si sono recati a Kalongo per imparare da Padre 
Ambrosoli a diventare chirurghi: Lui li accoglieva e mostrava loro l’amore e l’arte chirurgica 
con la quale curava i suoi pazienti che lo amavano smisuratamente, e a lui si affidavano 

sicuri, sereni e senza riserve. Negli anni che ho trascorso in vari paesi africani ho conosciuto medici chirurghi che 
mi parlavano con tanto affetto di questo padre comboniano, sacerdote e medico, ricco di umanità smisurata, di 
competenza professionale e di pazienza. Ho visto i loro occhi riempirsi di lacrime quando mi raccontavano della sua 
tragica morte, avvenuta il venerdì 27 marzo 1987 lontano dal suo ospedale che, con parte della popolazione, aveva 
dovuto lasciare perché scacciati dalla guerriglia tra militari e ribelli, che da anni affliggeva il Paese. E lui, affetto da 
un serio problema renale e lontano da Kalongo, si aggrava fino ad agonizzare senza la presenza di un medico che 
la guerra impediva di raggiungere; lui che era considerato il medico di tutti, ma assistito con cura dalla suora che 
non aveva mezzi sanitari per poter intervenire e che, via radio, si manteneva in contatto coi medici ai quali chiedere 
consigli ed informava fino a comunicarne la morte. E tutti ripetevano: “Noi non abbiamo potuto fare niente per lui!”. 
Il Nr. 11 della rivista “NIGRIZIA” - novembre 2022, dedica tre articoli che ci permettono di conoscere un po’ di più 
questo nuovo beato, che giovane medico, settimo di otto figli di famiglia abbiente, famosa per il miele, decide di farsi 
religioso e di recarsi in Uganda a curare con tanto amore i fratelli africani ammalati e risanarne il corpo e lo spirito.

Carla Grossoni

CIO’ CHE CONTA E’ AMARE
Padre Ambrosoli, una storia di ieri che parla al domani!

Servendosi dell’immagine del popolo di Dio per descrivere la Chiesa, la costituzione 
Lumen gentium indica il modo per interpretare adeguatamente le differenze tra i 
ministeri che la compongono. Infatti, la presenza tanto della gerarchia, secondo 
le varie forme dell’ordine sacro, quanto di donne e uomini che intendono seguire 
Gesù in una vocazione laica oppure religiosa, non determina una differenza di 
qualità, la ratifica di una superiorità degli uni rispetto agli altri, bensì la necessità 
che tutti adempiano alle caratteristiche proprie della loro esistenza, in quanto tutti 
contribuiscono alla costruzione del Regno di Dio. 
Quanto proposto dalla costituzione sulla Chiesa fu un grande guadagno per il tempo, 

in quanto determinò il rifiuto di una distinzione tra laici e clero cui conseguisse l’inferiorità dei primi rispetto ai secondi. 
Ancora oggi quel riconoscimento interpella i credenti, perché – soprattutto in un’epoca nella quale le condizioni sociali 
ed ecclesiali sono mutate – si tratta di comprendere in quale modo ciascuno possa adempiere pienamente alla propria 
vocazione, in quale modo possa rispondere con responsabilità al ruolo specifico, ma affidato a tutti, di rendere viva e santa 
la Chiesa di Gesù.  La Lumen gentium non risolve la questione con un semplice ragionamento sociologico, né si limita a 
proporre un equilibrio basato solo sulle forze e sui criteri umani. Al contrario, quel documento definisce la Chiesa – quindi 

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca PeruzzottiRubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti
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tutti i singoli che ne fanno parte – secondo un criterio che si riferisce direttamente a Gesù come suo modello e come sua 
destinazione, cioè affrontando, con il capitolo V, di «universale vocazione alla santità». La santità è il dispositivo che può 
orientare ogni scelta singola e comunitaria, la dimensione che consente di intendere i rapporti tra le varie componenti del 
popolo di Dio. 
Parlare della santità, infatti, significa innalzare la posta, non per trascurare le fatiche quotidiane o mettere tra parentesi il 
peso delle relazioni, piuttosto rendendo nella sua concretezza la definizione della Chiesa come popolo di Dio, composta 
cioè di persone che, a partire dalle loro differenze, sono tutte chiamate dallo stesso Signore e ugualmente orientate a lui, 
ciascuno con il suo passo e con le proprie particolarità. Il documento sottolinea che la santità è multiforme, non può essere 
predefinita, ma si concretizza nella creatività propria alla specificità del tempo, del luogo, delle situazioni, essa «si esprime 
in varie forme in ciascuno di quelli che tendono alla carità perfetta nella linea della propria vita ed edificano gli altri» (LG 
§ 39). È proprio la ricchezza di differenze portata dalla santità a contribuire non solo al cammino personale, ma a quello 
di tutti, nella misura in cui le particolarità che caratterizzano il proprio stato e la propria persona non sono mortificate, ma 
esaltate affinché arricchiscano anche altri. Ciò si realizza nella misura in cui si comprenda che essere santi non corrisponde 
semplicemente a uno sforzo della volontà, a una decisione personale fondata solo sulle proprie forze, ma è immediatamente 
frutto dell’ospitalità, è cioè la capacità di rispondere al Signore, riconoscendo che la centralità è solo sua, è lui all’origine di 
tutto. Il documento prosegue definendo quindi Gesù «maestro e modello divino di perfezione» che «ha predicato quella 
santità di vita, di cui egli è autore e perfezionatore» (LG § 40). La santità non è semplice iniziativa personale, ma la possibilità 
di imitare Gesù, ciascuno a partire dalla propria specificità, imparando da lui l’autentica forma dell’amore che si concretizza 
per tutti nella forma del dono di sé. Appunto, non si tratta di un’iniziativa individuale e privata, ma del dono ricevuto in 
quanto chiamati, i cristiani sono «chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia» 
e subito si precisa che tutti, senza distinzione, differenza o riduzione, lo sono in modo pieno e completo: «tutti coloro che 
credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità» (LG 
§ 40). La Chiesa non si può definire a partire da gerarchie che stabiliscano superiorità in virtù di un compito o di un ministero 
specifico, perché tutti dipendono dall’essere personalmente chiamati da Gesù e dalla possibilità di essere pienamente sé 
stessi seguendolo a partire dalla particolare forma che assume la loro vita: «ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza 
indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità» (LG § 41).
La santità è presentata come il criterio definitivo per intendere lo stile attraverso il quale i cristiani vivono e si rapportano 
tra loro, facendo sì che la Chiesa possa, di giorno in giorno, essere popolo che tende verso Dio. Quel criterio, ancora oggi, 
interpella ciascuno a livello personale e comunitario: si tratta dell’unica misura attraverso cui ognuno può essere pienamente 
sé stesso, creando legami autentici, per contribuire al cammino di tutti verso il Signore. 

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De GaleazziLO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
“LA MADONA DALA MISERICORDIA”“LA MADONA DALA MISERICORDIA”

Andiamo in capo al mondo per vedere i capolavori di storia dell’arte e 
s’acorgium no da lasa indrè chi visin a nunt.
Nei nostri paesi, infatti, possiamo ammirare un’arte minore e 
misconosciuta e non par quest menu bela e impurtanta. Le edicole 
votive, le cappellette ci parlano! Na cuntan una storia faia dala pora 
gent, che la putureva i mur sui straf e in di capalet, che a vignevan tira 
su par ciama una grazia o duma par divuziun. E’ il caso di una graziosa 
Cappelletta su la via che la va da Cuarescia a Guraseca: picula, sempur 
urnava da fiur in dal giardinet e sul picul altar. Ma la meraviglia è il 
dipinto sulla parete centrale: “La Madona dala Misericordia”. O pudu 

no pensa che sum andaia a Sansepolcro a vide quela puturava da Piero della Francesca - bela, nient da di! - cugnusua 
in tut al mund, la deva emuziun; ma questa chi ma cunta un toc da la me storia, da la storia picula da tuc i dì da chi che 
ghe vignu prima da nunt.
Quel mantello che accoglie e raccoglie i figli di questa Madre Adorabile è blu come quello di Piero, l’è no insci prezius, 
artistic e cugnusu: ma nunt a vorum andac sota, vogliamo raccoglierci, ripararci nell’intimità preziosa dell’accoglienza 
materna. Al puse bel l’è che sot al mantel ghe una pupulaziun mista da gent e angiar, quasi a predire quella che sarà la 
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SEMI DI GRATITUDINESEMI DI GRATITUDINE
Pensieri e messaggi ricevuti dai nostri lettoriPensieri e messaggi ricevuti dai nostri lettori

A proposito del “Diario della Bellezza” pubblichiamo quanto ricevuto

Don Simone,

la lettura del “Diario della Bellezza” è stata per me una piacevole scoperta, graduale ma incessante, di sensazioni che si 
traducono in profonde riflessioni; titolo migliore non poteva essergli attribuito. Non racconta fatti nella loro staticità, ma 
è una successione di circostanze che si snodano in momenti e luoghi sempre capaci di suscitare emozioni. Le riflessioni 
che ne scaturiscono hanno la capacità di catturare l’attenzione del lettore, attraverso una meditazione che ti conduce a 
un Dio incredibilmente generoso. E’ il cammino percorso da bravi e capaci giovani che, uscendo dall’isolamento, con la 
loro spensieratezza, hanno saputo aprirsi verso il fratello che, se invitato e accolto, è pronto a camminare insieme. La 
sensibilità che percorre tutto questo cammino ha portato il lettore verso pensieri e proponimenti positivi, nella speranza 
di poter giungere al bene, al bello e al buono. Si legge, ci si sofferma e si trova la spinta per fare un passo avanti nella fatica 
quotidiana, con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. Questo “Diario” è stato per me un’ottima medicina per l’anima. 
Mi ha fatto capire come semplici comportamenti possono suscitare profonde riflessioni, che aiutano ad essere migliori 
e più vicini a Dio. Considero il “Diario della Bellezza” un manuale da consultare spesso, perché è una guida alla scoperta 
continua della bellezza quale dono di Dio. Ringrazio gli adolescenti e giovani, autori di questo “Diario” perchè, attraverso il 
loro cammino, ho sentito il dono della bellezza di Dio nel mio cuore. A don Simone rivolgo un grazie immenso e un’infinita 
riconoscenza per il suo incessante e prezioso lavoro.

Una lettrice del Diario della Bellezza

nostra vita in Paradiso, con gli Angeli. E la volta: d’un bel celest scur, stelava, cun i angiar ch’el par che dervan la porta 
dal ciel! L’è da vide!
Al padrun da la capaleta, un pitur d’una certa abilità, un po’ da scora, un po’ autodidatta, tempo fa, quando ha 
rimaneggiato l’antico dipinto settecentesco, l’a mis a frut al miste’, ma par prim la so divuziun.
La capaleta le tacava a la so ca, ma la guarda in strava par cumpagna chi che pasa e tutti quelli che si riconoscono figli 
di questa grande Madre. Le mie parole non rendono la bellezza del dipinto. 
E alora vigni a videla!
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Tornati alla Casa del Padre

S. Agnese
30. Cova Caiazzo Paola
31. Mazzone Anastasia
32. Favero Samuel

S. Giulio (Vizzola Ticicno)
2. Pasini Virginia

S. Sebastiano (Coarezza)
7. Andrian Alessio Nicola

S. Maria Maddalena
7. Guida Mattia
8. Zibetti Agnese

S. Stefano (Mezzana)
8.   Danelli Sofia
9.   Borraccia Riccardo
10. Trevisan Samuel 

Rinati nello Spirito con il Santo Battesimo

Uniti con il Sacramento del Matrimonio
S. Agnese
14. Morandi Pierangelo – Zavagnin Maria

S. Maria Maddalena
2. Arzenton Antonello –  Bigonzi Serenella Maria Ferdinanda

S. Stefano (Mezzana)
6.  Candela Andrea - Francese Arianna
7.  Zanardi Andrea Riccardo – Morosi Giulia

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022Dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022

S. Agnese                                             di anni                                 
87. Morganti Luigia ved. Robustelli                     96
88. Coletto Gianni                                                     78
89. Gagliozzi Anna Maria                                       79
90. Colombo Graziella ved. Ferrari                     83
91. Signor Mario                                                       78
92. Spumini Rosetta ved. Granfo                        87
93. Guerini Enrico                                                     80
94. Guatta Cescone Maria Angela                      78
95. Braghini Mauro                                                   70
96. Caletti Liliana ved. Carrano                            90
97. Garbuzzi Antonio                                              87
98. Molinati Marco                                                   65
99. Merchioni Vincenzina ved. Colombo         86

100. Grassi Ermanna ved. Boaroli                       86
101. Beati Ambrogio Pietro                                   88
102. Rusinenti Luigi                                                   67
103. Corini Laura                                                       56
104. Valenti Elena ved. Piantanida                     101
105. Zone Carlo                                                            86
106. Bianchin Sebastiano                                      88
107. Veronica Grazia                                                86
108. Viola Giovanna                                                76

S. Margherita (Case Nuove)        di anni                                                      
1.  Camagni don Ruggero                                       86 

2.  Caletti Aldo                                                           95

S. Sebastiano (Coarezza)             di anni
9.  Bellomi Angelina                                                 90

S. Stefano (Castelnovate)            di anni 
6.  Vanoni Carla                                                        94

S. Stefano (Mezzana)                     di anni                                                     
41. Grossoni Maria Luisa                                       87

42. Dugnani Umberto                                             77

43. Magalino Alberta                                              93

44. Cuticchio Rosalia                                              92

45. Barbarini Anna                                                   92

46. Spinello Leone                                                   92
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