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CAMMINIAMO INSIEME

EDITORIALE

Il periodo pasquale che insieme abbiamo vissuto è stato
particolarmente ricco di interventi dei nostri pastori. I discorsi di Papa
Francesco nella sua visita alla nostra Diocesi e il mandato alla nostra
Comunità Pastorale da parte dell’Arcivescovo al termine della sua
visita pastorale sono indicazioni preziose da non disperdere, ma da
valorizzare attraverso la ripresa personale e comunitaria nella
riflessione e nel confronto. Per questo mi è sembrato opportuno dedicare ampio spazio a questo
materiale su questo numero del nostro informatore di Comunità Pastorale. Una ripresa che nel periodo
estivo potrebbe trovare più tempo e disponibilità all’approfondimento per una applicazione alla nostra
pastorale. Essere Chiesa qui e oggi non è compito di alcuni addetti al lavoro, ma è responsabilità di
tutta la Comunità cristiana a partire dagli adulti, i giovani, le famiglie, le Associazioni e i Movimenti
ecclesiali. Ho ritenuto opportuno inoltre inserire in questo numero anche la sintesi degli interventi di
Papa Bergoglio nel suo recente viaggio al Cairo. Si tratta di discorsi molto importanti e attuali in
ordine al cammino ecumenico e al dialogo interreligioso. Chi si accosta a questi testi noterà come i
contenuti siano preziosi per la nostra formazione, il nostro modo di pensare e di affrontare i temi
complessi che caratterizzano il periodo che stiamo vivendo. Ci aiutano a riflettere, a elaborare
pazientemente scelte per uno stile di vita capace di rapporti nuovi per un cambiamento d’epoca che
è già in atto.

Un compito di formazione che assumiamo non solo in modo individuale, ma anche come persone
che si ritrovano insieme e s’incontrano e si confrontano senza paura delle complessità e delle nuove
sfide. Un compito educativo delle coscienze in cui desideriamo coinvolgere i cittadini attraverso
appuntamenti e incontri di vario genere e che aiutano le persone ad uscire da ideologie, schemi
rigidi e anacronistici, per riscoprire le nuove potenzialità presenti anche nelle sfide che ogni giorno ci
attendono. Come ha detto papa Francesco, “le sfide ci salvano da un pensiero chiuso e definito e ci
aprono a una comprensione più ampia del dato rivelato”.

Troviamo in questa estate del tempo per coltivare insieme il pensiero, gli affetti, la volontà, perché
come uomini e donne liberi sappiamo operare scelte secondo il Vangelo per questo mondo in cui
abitiamo e che amiamo in Gesù Cristo. Anche in questo sta il “riposo” che andiamo cercando. E il
ristoro che condivideremo con tante persone di buona volontà porti refrigerio a tutti, soprattutto a chi
è nell’affanno, nel dolore, nella mancanza di speranza.

Buona estate.

Mons. Ivano Valagussa
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Alla gente di
Milano e delle

terre ambrosiane
Lettera del Cardinale A.Scola e

del Consiglio Episcopale in
occasione della visita di Papa

Francesco a Milano
Carissimi,

Papa Francesco ha confidato che a Milano si è
sentito a casa. Con tutti! Questa confidenza
ci commuove e ci consola. Il clima di familiarità che
ha accompagnato il Papa in tutta la giornata di sabato
rivela che Milano e la Lombardia “si sentono a casa”
con Papa Francesco perché gli vogliamo bene e
siamo in sintonia con il suo insegnamento,
apprezziamo la sua testimonianza, siamo contagiati
dalla sua gioia e dal suo coraggio.

Per accogliere Papa Francesco Milano si è vestita
con il suo inconfondibile abito della festa: un velo di
nebbia mattutina e quel cielo di Lombardia, così bello
quando è bello! Milano si è fermata in paziente e
festosa attesa, tenendo a freno la sua tradizionale
frenesia; Milano ha smentito l’inclinazione alla paura
e al sospetto che in questi giorni sembrano
obbligatori.

Papa Francesco ha percorso Milano con il braccio
teso a salutare, con il sorriso pronto a incoraggiare,
con il raccoglimento intenso dell’uomo di Dio, con lo
sguardo penetrante a leggere il bisogno di
consolazione e di speranza. Siamo quindi grati al
Papa perché la sua visita ci ha tutti radunati e ha
reso visibile il meglio di noi. Ecco il dono che abbiamo
ricevuto: lo stile della testimonianza semplice,
gioiosa, incisiva che annuncia l’essenziale del
Vangelo e provoca ciascuno a mettersi in gioco, a
sentirsi protagonisti nell’edificazione di una città in
cui tutti si sentano a casa e tutti si riconoscano
responsabili di tutti.

Per accogliere Papa Francesco si è radunato un
popolo numeroso e tutti si sono sentiti parte di questo
popolo, tutti si sono sentiti milanesi: quelli che parlano
il dialetto dei nonni e quelli che parlano lingue di altri
continenti, quelli che vanno in chiesa tutte le
domeniche e quelli che non sanno neppure dove sia
una chiesa, quelli che abitano negli antichi palazzi e
quelli che abitano nelle case popolari, le autorità e i
turisti di passaggio. E quelli che non potevano

scendere in strada per incontrare il Papa l’hanno visto
andare da loro: il Papa si è sentito a casa anche
nel carcere di San Vittore!

Milano con il “coeur in man”, dopo che il Papa è
partito, ha ripreso i suoi ritmi e i suoi fastidi, i suoi
affari e le opere di misericordia quotidiane. Ma si può
essere certi che è stata seminata una gioia più intensa
che contrasta ogni rassegnazione e ripiegamento.
Sono state pronunciate parole illuminanti e
provocatorie per rinnovare la fede e credere alla
possibilità dell’impossibile.

La comunità cristiana è stata richiamata ad abitare il
tempo come occasione per seminare, liberandosi
dall’impazienza del raccolto, immergendosi nella gioia
di Dio piuttosto che nella gratificazione di successi
mondani.

Dovremo tornare su tutti i gesti e le parole del Papa
perché la visita porti i suoi frutti più belli e duraturi,
ma adesso è tempo di gratitudine per Papa
Francesco e per tutti coloro che hanno curato i singoli
momenti: la visita alle case bianche di via Salomone,
piazza Duomo ospitale per la tanta gente che
l’aspettava, i preti e i consacrati radunati in Cattedrale,
la grande celebrazione a Monza, l’incontro festoso
nello stadio di San Siro. L’Arcivescovo, con i suoi
collaboratori, desidera invitare tutti coloro che si sono
prestati per la buona riuscita della visita di
Papa Francesco per ringraziarli di persona. Giovedì
20 aprile alle ore 19,00 in Duomo: l’incontro è per tutti
i volontari, per i ROL delle parrocchie, i preti, le forze
dell’ordine, e tutta la gente che desidera esprimere
un corale ringraziamento al Signore, al Papa, per la
grazia di quella visita.

Ci è stato fatto un dono immenso: Papa Francesco,
ti promettiamo che non andrà sciupato e che
continueremo a volerti bene e a pregare per te.

Il cardinale Angelo Scola con il Consiglio
Episcopale Milanese



5

Vita della Chiesa

Incontro con
i sacerdoti e
i consacrati

“Non dobbiamo temere le sfide. Quante volte si
sentono delle lamentele: «Ah, quest’epoca, ci sono
tante sfide, e siamo tristi…». No. Non avere timore.
Le sfide si devono prendere come il bue, per le
corna. Non temere le sfide. Ed è bene che ci siano,
le sfide. E’ bene, perché ci fanno crescere. Sono
segno di una fede viva, di una comunità viva che
cerca il suo Signore e tiene gli occhi e il cuore aperti.
Dobbiamo piuttosto temere una fede senza sfide,
una fede che si ritiene completa, tutta completa: non
ho bisogno di altre cose, tutto fatto. Questa fede è
tanto annacquata che non serve. Questo dobbiamo
temere. E si ritiene completa come se tutto fosse
stato detto e realizzato. Le sfide ci aiutano a far sì
che la nostra fede non diventi ideologica. Ci sono i
pericoli delle ideologie, sempre. Le ideologie
crescono, germogliano e crescono quando uno
crede di avere la fede completa, e diventa ideologia.

per sapere quanto una tensione, una opposizione
viene dallo Spirito Santo e quando viene dal Maligno.
E per questo, formare al discernimento. Come mi
pare di aver capito dalla domanda, la diversità offre
uno scenario molto insidioso. La cultura
dell’abbondanza a cui siamo sottoposti offre un
orizzonte di tante possibilità, presentandole tutte
come valide e buone. I nostri giovani sono esposti a
uno zapping continuo. Possono navigare su due o
tre schermi aperti contemporaneamente, possono
interagire nello stesso tempo in diversi scenari
virtuali. Ci piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti
ed è nostro dovere come pastori aiutarli ad
attraversare questo mondo.

Perciò ritengo che sia bene insegnare loro a
discernere, perché abbiano gli strumenti e gli
elementi che li aiutino a percorrere il cammino della
vita senza che si estingua lo Spirito Santo che è in
loro. In un mondo senza possibilità di scelta, o con
meno possibilità, forse le cose sembrerebbero più
chiare, non so. Ma oggi i nostri fedeli – e noi stessi –
siamo esposti a questa realtà, e perciò sono convinto
che come comunità ecclesiale dobbiamo
incrementare l’habitus del discernimento. E questa
è una sfida, e richiede la grazia del discernimento,
per cercare di imparare ad avere l’abito del
discernimento.”

Duomo di Milano
Sabato 25 Marzo 2017

Le sfide ci salvano da un pensiero chiuso e definito
e ci aprono a una comprensione più ampia del dato
rivelato. Come ha affermato la Costituzione
dogmatica Dei Verbum: «La Chiesa nel corso dei
secoli tende incessantemente alla pienezza della
verità divina, finché in essa vengano a compimento
le parole di Dio» (8b). E in ciò le sfide ci aiutano ad
aprirci al mistero rivelato. Questa è una prima cosa,
che prendo da quello che tu hai detto.

Formare al discernimento. Discernimento di queste
cose che sembrano opposte o che sono opposte
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“Di fronte allo smarrimento di Maria, davanti ai nostri
smarrimenti, tre sono le chiavi che l’Angelo ci offre
per aiutarci ad accettare la missione che ci viene
affidata.

1. Evocare la Memoria

La prima cosa che l’Angelo fa è evocare la memoria,
aprendo così il presente di Maria a tutta la storia
della Salvezza. Evoca la promessa fatta a Davide
come frutto dell’alleanza con Giacobbe. Maria è figlia
dell’Alleanza. Anche noi oggi siamo invitati a fare
memoria, a guardare il nostro passato per non
dimenticare da dove veniamo. Per non dimenticarci
dei nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che
hanno passato per giungere dove siamo oggi. Questa

ricordare che siamo membri del Popolo di Dio!
Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte del grande
Popolo di Dio. Un popolo formato da mille volti, storie
e provenienze, un popolo multiculturale e multietnico.
Questa è una delle nostre ricchezze. E’ un popolo
chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con
rispetto e creatività e a celebrare la novità che
proviene dagli altri; è un popolo che non ha paura di
abbracciare i confini, le frontiere; è un popolo che
non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno
perché sa che lì è presente il suo Signore.

3. La possibilità dell’impossibile

«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così termina la
risposta dell’Angelo a Maria. Quando crediamo che
tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo
prigionieri delle nostre capacità, delle nostre forze,
dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci
disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare,
quando ci apriamo alla grazia, sembra che
l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno
bene queste terre che, nel corso della loro storia,
hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta
ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti volti che,
superando il pessimismo sterile e divisore, si sono
aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati segno di
quanto feconda possa essere una terra che non si
lascia chiudere nelle proprie idee, nei propri limiti e
nelle proprie capacità e si apre agli altri”.

Santa Messa:
omelia del  Papa

Solennità dell’Annunciazione del
Signore

Parco di Monza
Sabato, 25 Marzo 2017

terra e la sua gente hanno conosciuto il dolore delle
due guerre mondiali; e talvolta hanno visto la loro
meritata fama di laboriosità e civiltà inquinata da
sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non
rimanere prigionieri di discorsi che seminano fratture
e divisioni come unico modo di risolvere i conflitti.
Evocare la memoria è il migliore antidoto a nostra
disposizione di fronte alle soluzioni magiche della
divisione e dell’estraniamento.

2. L’appartenenza al Popolo di Dio

La memoria consente a Maria di appropriarsi della
sua appartenenza al Popolo di Dio. Ci fa bene

Vita della Chiesa
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Incontro con i
ragazzi cresimati

Stadio Meazza - San Siro
Sabato, 25 Marzo 2017

Domanda di un ragazzo: “... Ma a te, quando avevi
la nostra età, che cosa ti ha aiutato a far crescere
l’amicizia con Gesù?”

Papa Francesco: “Credo che questa è una delle
domande-chiave che tocca la nostra vita come
genitori: la trasmissione della fede, e tocca anche la
nostra vita come pastori e come educatori. La
trasmissione della fede. E mi piacerebbe rivolgere a
voi questa domanda. E vi invito a ricordare quali sono
state le persone che hanno lasciato un’impronta nella
vostra fede e che cosa di loro vi è rimasto più
impresso. Quello che hanno domandato i bambini a
me, io lo domando a voi. Quali sono le persone, le
situazioni, le cose che vi hanno aiutato a crescere
nella fede, la trasmissione della fede. Invito voi genitori
a diventare, con l’immaginazione, per qualche minuto
nuovamente figli e a ricordare le persone che vi hanno
aiutato a credere. “Chi mi ha aiutato a credere?”. Il
padre, la madre, i nonni, una catechista, una zia, il

bambino. Vi aiuterà tanto leggere l’Esortazione Amoris
laetitia, soprattutto i primi capitoli, sull’amore, il
matrimonio, il quarto capitolo che è davvero una
chiave. Ma non dimenticatevi: quando voi litigate, i
bambini soffrono e non crescono nella fede.
[applauso] I bambini conoscono le nostre gioie, le
nostre tristezze e preoccupazioni. Riescono a captare
tutto, si accorgono di tutto e, dato che sono molto,
molto intuitivi, ricavano le loro conclusioni e i loro
insegnamenti. Sanno quando facciamo loro delle
trappole e quando no. Lo sanno. Sono furbissimi.
Perciò, una delle prime cose che vi direi è: abbiate
cura di loro, abbiate cura del loro cuore, della loro
gioia, della loro speranza.

Gli “occhietti” dei vostri figli via via memorizzano e
leggono con il cuore come la fede è una delle migliori
eredità che avete ricevuto dai vostri genitori e dai
vostri avi. Se ne accorgono. E se voi date la fede e
la vivete bene, c’è la trasmissione.

Un’altra cosa. In diverse parti, molte famiglie hanno
una tradizione molto bella ed è andare insieme a
Messa e dopo vanno a un parco, portano i figli a
giocare insieme. Così che la fede diventa
un’esigenza della famiglia con altre famiglie, con gli
amici, famiglie amiche… Questo è bello e aiuta a
vivere il comandamento di santificare le feste. Non
solo andare in chiesa a pregare o a dormire durante
l’omelia – succede! -, non solo, ma poi andare a
giocare insieme.

E un’ultima cosa: l’educazione familiare nella
solidarietà. Questo è trasmettere la fede con
l’educazione nella solidarietà, nelle opere di
misericordia. Le opere di misericordia fanno crescere
la fede nel cuore. Questo è molto importante. Mi piace
mettere l’accento sulla festa, sulla gratuità, sul cercare
altre famiglie e vivere la fede come uno spazio di
godimento familiare; credo che è necessario anche
aggiungere un altro elemento. Non c’è festa senza
solidarietà. Come non c’è solidarietà senza festa,
perché quando uno è solidale, è gioioso e trasmette
la gioia”.

parroco, un vicino, chissà… Tutti portiamo nella
memoria, ma specialmente nel cuore, qualcuno che
ci ha aiutato a credere.

E vi domanderete il perché di questo piccolo
esercizio. I nostri figli ci guardano continuamente;
anche se non ce ne rendiamo conto, loro ci osservano
tutto il tempo e intanto apprendono. E quando i
genitori si separano, il conto lo pagano loro.
[applauso] Quando si porta un figlio al mondo, dovete
avere coscienza di questo: noi prendiamo la
responsabilità di far crescere nella fede questo

Vita della Chiesa
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Papa Francesco
al Cairo

Alla fine di aprile, venerdì  28 e sabato 29, si è svolto
il diciassettesimo viaggio apostolico di papa
Francesco,  un passo significativo per il dialogo con
l’Islam sunnita e per i rapporti con l’antica Chiesa
copta. Papa Francesco ha abbracciato ancora il
grande imam di Al-Azhar, Muhammad al-Tayyeb  dopo
il primo incontro in Vaticano del 24 maggio 2016
quando lo aveva ricevuto in udienza, riallacciando i
rapporti dopo sei anni di “gelo” in seguito ad alcune
dichiarazioni di Benedetto XVI.

Ripercorriamo le tappe fondamentali di questo
viaggio:

 Nel primo pomeriggio di venerdì la cerimonia di
benvenuto col presidente Al-Sìsi nel Palazzo
presidenziale a Heliopolis,

 A seguire l’intervento alla Conferenza
internazionale per la pace promossa  dall’università
Al Azhar, il più autorevole centro teologico dell’Islam
sunnita, dove il Papa ha incontrato  il Grande Imam
Muhammad al-Tayyeb e il patriarca di
Costantinopoli Bartolomeo I. Erano presenti i
leader religiosi egiziani e di altri Paesi, una folta
rappresentanza di docenti e studenti dell’università
islamica e un gruppo di bambini provenienti da 60
nazioni.

 Sempre nel pomeriggio  l’incontro con le autorità
all’Hotel Al-Màsah del Cairo, con la partecipazione

di circa 800 rappresentanti delle Istituzioni, del
Corpo Diplomatico e della Società civile egiziana

 In serata l’incontro con il papa Tawadros, iI
patriarca di Alessandria dei copti, nella chiesa
copta di san Pietro, luogo di un attentato l’11
dicembre 2016, costato la vita a 29 persone. In
questa circostanza, il  Papa ed il  Patriarca hanno
firmato una dichiarazione congiunta divisa in 12
punti, in cui si rammentano i passi avanti compiuti
negli ultimi anni per l’unità e si affronta la questione
dei cosiddetti “ri-battesimi” amministrati a nuovi
fedeli provenienti da altre confessioni cristiane

 La santa messa, sabato mattina, nel grande Air
Defense Stadium del Cairo, lo stadio
dell’aereonautica militare; subito dopo, il pranzo
con i vescovi e l’incontro con sacerdoti e religiosi.

Alla Conferenza internazionale per la Pace, l’incontro
è cominciato con un «minuto di silenzio» per «le
vittime del terrorismo di tutte le nazionalità»  chiesto
dal Grande Imam Al Tayyib seguito da un suo
intervento in cui ha sottolineato la natura pacifica delle
religioni.

Il Papa, prendendo la parola, ha ricordato  innanzitutto
l’importanza di «un’educazione adeguata delle
giovani generazioni», di una formazione
rispondente alla natura dell’uomo, per far sì che si
superi «la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi».  Ha
rilanciato il dialogo, specialmente quello
interreligioso, nel quale «siamo sempre chiamati a
camminare insieme, nella convinzione che l’avvenire
di tutti dipende anche dall’incontro tra le religioni e le
culture». E ha offerto tre orientamenti fondamentali
per tener vivo il dialogo:

• il dovere dell’identità, perché un dialogo vero
non si può imbastire sull’ambiguità o
sacrificando il bene per compiacere l’altro;

Per un dialogo interreligioso ed
ecumenico
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• il coraggio dell’alterità, perché chi è differente

da me per motivi culturali o religiosi non sia
trattato come nemico;

• la sincerità delle intenzioni, perché il dialogo
non è una strategia per realizzare secondi fini.  

Durante l’incontro il Papa ha ricordato che la via
migliore per costruire insieme il futuro è quella di
«educare all’apertura rispettosa e al dialogo
sincero con l’altro, riconoscendone i diritti e le libertà
fondamentali, specialmente quella religiosa». Perché
«l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è l’inciviltà
dello scontro. E per contrastare veramente la
barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla violenza,
occorre accompagnare e far maturare generazioni
che rispondano alla logica incendiaria del male con
la paziente crescita del bene».  

Papa Bergoglio ha citato  san Giovanni Paolo II,
che  osservava come «le differenze di religione non
hanno mai costituito un ostacolo, ma piuttosto una

forma di arricchimento reciproco al servizio dell’unica
comunità nazionale» e invocato l’intercessione di san
Francesco d’Assisi «che otto secoli fa venne in Egitto
e incontrò il Sultano Malik al Kamil». 

Dopo aver ribadito che la religione non è un
problema ma è parte della soluzione», ha
ricordato che siamo chiamati a smascherare la
violenza, a denunciare le violazioni dei diritti, a far
emergere la falsità dei  tentativi di giustificare forme
d’odio in nome della religione; che per rendere
possibile la pace «è fondamentale adoperarsi per
rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento,
dove gli estremismi più facilmente attecchiscono, e
bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta
la violenza. Ancora più alla radice, è necessario
arrestare la proliferazione di armi che, se vengono
prodotte e commerciate, prima o poi verranno pure
utilizzate.»

In conclusione il Papa ha ricordato che non serve
«correre a riarmarsi per proteggersi: oggi c’è
bisogno di costruttori di pace, non di provocatori
di conflitti; (…) mentre da una parte ci si allontana
dalla realtà dei popoli, in nome di obiettivi che non
guardano in faccia a nessuno, dall’altra, per reazione,
insorgono populismi demagogici, che certo non
aiutano a consolidare la pace e la stabilità».

Nel successivo incontro di fronte ai rappresentanti
delle istituzioni egiziane il Papa, dopo aver ricordato
che l’Egitto è la terra che ha dato ospitalità alla Sacra
Famiglia, ha affermato:

«Abbiamo il dovere di affermare insieme  che la storia
non perdona quanti proclamano la giustizia e
praticano l’ingiustizia; non perdona quanti parlano
dell’eguaglianza e scartano i diversi.

Abbiamo il dovere di smascherare i venditori di
illusioni circa l’aldilà, che predicano l’odio per rubare
ai semplici la loro vita presente e il loro diritto di vivere
con dignità, trasformandoli in legna da ardere e
privandoli della capacità di scegliere con libertà e di
credere con responsabilità. (..) 

Abbiamo il dovere  di smontare le idee omicide
e le ideologie estremiste, affermando
l’incompatibilità tra la vera fede e la violenza, tra Dio
e gli atti di morte». E così come al tempo biblico
l’Egitto salvò gli altri popoli dalla carestia, «è chiamato
anche oggi a salvare questa cara regione dalla
carestia dell’amore e della fraternità; è chiamato a
condannare e a sconfiggere ogni violenza e ogni
terrorismo». Dimostrando che «si può credere e
vivere in armonia con gli altri, condividendo con loro
i valori umani fondamentali e rispettando la libertà e
la fede di tutti».

Gianluca Tricella
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Indicazioni del Vicario Generale a
conclusione della visita pastorale

“Priorità da condividere
e passo da compiere”

Ai fedeli della Comunità pastorale
San Cristoforo
GALLARATE

Carissimi,

siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e
l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita Pastorale.

La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, continuando
nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli. Nel contesto particolare di
questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto la guida di papa Francesco,
accogliendo le indicazioni del Cardinale Arcivescovo, siamo chiamati ad accogliere con gratitudine la grazia
della comunione che ci raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica che condivide alcune priorità e si
decide per un passo da compiere.

Quanto alle priorità da condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta pastorale che sono
irrinunciabili.

La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità
che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il
Signore non possiamo fare nulla.

La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un
appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo
liturgico che anima la liturgia, un’educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti coloro
che prestano servizio nella celebrazione.

La cura per la celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve soprattutto
propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i
suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei  molti un cuore e
un’anima sola.

Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla messa, la preghiera
della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazioni
proposte dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus, per esempio) offrono un aiuto prezioso per vivere
quotidianamente la preghiera liturgica. È poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È
necessario che la comunità esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per
animare la preghiera della comunità anche in assenza del prete (per esempio rinnovando il gruppo
dell’Apostolato della preghiera).

La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia,
una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno
trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative
e dei percorsi personali. In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso
vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve essere accompagnata con sapienza e autorevolezza
dagli adulti della comunità così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale
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consacrazione.  La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante.

La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del
mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo, coloro che condividono
la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura,
proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e dell’Europa. Nella
conversazione quotidiana, nell’uso saggio degli strumenti di comunicazione della comunità (stampa
parrocchiale, buona stampa, specie Avvenire, il Segno, centri culturali, sale della comunità, social, ecc.) i
discepoli del Signore condividono, argomentano, approfondiscono quella visione dell’uomo e della donna,
del mondo e della vita che si ispira al vangelo, che si lascia istruire dal magistero della Chiesa e dalla ricerca
personale.

Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è fatto proprio dal
Cardinale Arcivescovo e raccomandato in questi termini:

La priorità di cura pastorale è l’ambito della Pastorale Giovanile, con questa triplice attenzione: 1.
Promuovere progressivamente con le altre parrocchie della città di Gallarate una pastorale giovanile
per i giovani, per un più ampio respiro di Chiesa di comunione e di missione con i giovani e per i
giovani; 2. Rilanciare la pastorale scolastica, attraverso la collaborazione con gli insegnanti, soprattutto
con quelli dell’insegnamento della religione cattolica, e la disponibilità in iniziative locali a servizio della
formazione dei ragazzi e degli adolescenti; 3. Offrire ai giovani esperienze di servizio in ambito caritativo,
culturale, sociale. Le attività promosse dalla CP in questi anni (la Casa di Francesco, il Ristoro del Buon
Samaritano, il Cinema - Teatro delle Arti, ecc.) offrono ai giovani non solo la possibilità di rendersi utili per
un bisogno, ma soprattutto esperienze di maturazione nell’essere protagonisti nella città con il loro
specifico apporto.

Incarico il consiglio pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne puntualmente
l’attuazione con cadenza annuale [nella prima settimana di quaresima degli anni a venire].

Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per l’intercessione dei santi Carlo
e Ambrogio, dei santi patroni della parrocchia / comunità pastorale.

Milano, 12 Maggio 2017 IL VICARIO GENERALE

+Mario Delpini

Pellegrini al Sacro Monte

L’iniziativa, promossa lo scorso anno da alcuni parrocchiani dei Ronchi in occasione del Giubileo della
Misericordia, si è ripetuta lo scorso 2 Giugno con partenza alle tre del mattino per i più ardimentosi (nella
fotografia a sinistra l’arrivo a Varese) e incontro per la S.Messa alle 11:30 al Santuario con un gruppo di
parrocchiani che si è aggregato alla Prima Cappella. Arrivederci ancora più numerosi il prossimo anno!
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Per una città
giusta,

accogliente
e bella

Lettera alla comunità
cristiana

Da diversi anni ormai anche la nostra città sta vivendo
i cambiamenti sociali e culturali dovuti all’aumento
dei fenomeni migratori. Gallarate conta il 15,7% di
cittadini stranieri, provenienti da diverse parti
dell’Europa (33,7%) e del mondo (Asia 35,1%, Africa
18,4%, America 12,8%), con culture, tradizioni e fedi
diverse tra loro. Siamo consapevoli della complessità
di tale fenomeno e riteniamo che la sua gestione
richieda la massima cura ed attenzione da parte di
tutti i cittadini, non solo di coloro che sono deputati
alla gestione della vita civile. Riconosciamo gli sforzi
che negli anni sono stati compiuti nella direzione del
dialogo e della pacifica convivenza con le comunità
straniere presenti in città, ma ravvisiamo, nella lettura
di alcuni avvenimenti degli ultimi mesi, un
deterioramento del clima sociale e l’aumento di
atteggiamenti di sospetto e paura che corrono il
rischio di minare il tessuto sociale stesso, rendendoci
poco alla volta sospettosi, se non apertamente ostili
nei confronti di chi non conosciamo.

Come cittadini non possiamo restare indifferenti a
questa situazione; la tendenza all’individualismo
propria della nostra cultura rischia di farci concentrare
solo sul rischio che percepiamo come immediato e
riferito a noi stessi, impedendoci di alzare lo sguardo
per poter considerare anche il bene collettivo insieme
al nostro. Ci hanno colpito in modo particolare alcune
vicende che hanno coinvolto la comunità islamica
nelle ultime settimane, che ci interrogano in modo
forte sul tema della libertà di culto e di espressione
della fede, libertà che la nostra Costituzione
garantisce a tutti, senza distinzione di provenienza o
credo religioso. Ci hanno colpito perché, come
cristiani, sappiamo che la preghiera è necessità
fondamentale di ogni uomo e che poter pregare il
proprio Dio non può essere considerato un privilegio.

Desideriamo, per noi e per i nostri figli, una città giusta,
accogliente e bella, capace di andare incontro a ciò
che è diverso e di valorizzare le differenze perché
diventino patrimonio e ricchezza per il bene di tutti.
Riteniamo infatti che i cambiamenti che sono in atto
non possano essere fermati; possiamo ignorarli o
rifiutarli, scegliendo di chiuderci dentro muri di ostilità
e sospetto, rifiutando il dialogo e allontanando tutto
ciò che è diverso da noi, oppure possiamo scegliere
di farci carico del cambiamento e di governarlo,
stimolando una riflessione costante sui processi in
atto, sostenendo scelte di partecipazione e
collaborazione, favorendo un dialogo aperto e
schietto con tutti i soggetti che abitano la città.

Come cristiani ci riconosciamo nelle parole del Card.
Martini, ricordateci da Mons. Ivano Valagussa in
occasione dell’inaugurazione della piazza a lui
dedicata in data 9 aprile 2017:

“Attraversate la città contemporanea con il desiderio
di ascoltarla, di comprenderla, senza schemi riduttivi
e paure ingiustificate, sapendo che insieme è
possibile conoscerla nella sua varietà diversificata,
nella rete di amicizie e di incontri, nella
collaborazione tra i gruppi e le istituzioni. Favorite i
rapporti tra persone che sono diverse per storia, per
provenienza, per formazione culturale e religiosa.”

Desideriamo che le nostre comunità si facciano carico
di attraversare la città con questo stile, consapevoli
che la città è fatta delle persone che la abitano,
persone che possono avere provenienze e idee
diverse ma che condividono lo stesso desiderio di
bene.

Il Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale San Cristoforo
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Piazza Cardinale
Carlo Maria Martini

Lo scorso 10 aprile in una splendida giornata
primaverile, la città di Gallarate ha voluto rendere
omaggio ad una personalità di indubbia statura, il
Cardinale Carlo Maria Martini ospite della nostra città
e recentemente scomparso, dedicandogli una piccola
piazza di periferia adagiata tra case e chiesa.

Il Cardinale Martini ha avuto con la città un rapporto
molto particolare: qui ha passato i suoi anni da
studente all’istituto Aloisianum sulla collina che
sovrasta la città, e qui è tornato a concludere la sua
esperienza terrena, che lo ha visto  tra l’altro pastore
della nostra diocesi per più di un ventennio.

Durante questo periodo ha avviato molte iniziative
nella sua diocesi, improntate al dialogo: tra queste
vorrei ricordare la “Cattedra dei non Credenti”.

Questa sua propensione al dialogo è continuata,
anche dopo aver lasciato la cattedra di Ambrogio
per raggiunti limiti di età, a Gerusalemme dove si è
speso molto per ricostruire un dialogo tra ebrei e
palestinesi.

Alla cerimonia erano presenti, tra i molti intervenuti,
rappresentanti dell’amministrazione comunale, quella
attualmente in carica guidata dal sindaco Andrea
Cassani, e quella passata guidata dall’ex sindaco
Edoardo Guenzani che ha tra l’altro curato il progetto
della piazza, e monsignor Ivano Valagussa.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e del suo
predecessore, don Ivano nel suo intervento ha
saputo esprimere le ragioni profonde della
dedicazione di una piazza a un Profeta del Dialogo,
e nel contempo è riuscito a cogliere tutto l’affetto, la
simpatia e la riconoscenza che a partire dalla città di
Gallarate la comunità degli uomini riconosce al
cardinal Martini.

Non solo celebrazione nelle parole di monsignor
Valagussa, ma un severo monito a «raccogliere
questo testamento rivolto soprattutto ai giovani.
“Creare piazze nuove tra le nostre case”. Questa
piazza dedicata a Martini è un impegno a indicare
ai nostri giovani questa strada dell’incontro, del
dialogo, dell’integrazione fra culture e realtà umane.
Penso che sia questa una risposta oggi necessaria
alla complessità del nostro tempo». Don Ivano ha
quindi dato gambe al concetto di dialogo proprio di

Martini, citando il sociologo Zygmunt Bauman
anch’egli recentemente scomparso, per dare ancor
più credito e cittadinanza alle parole dell’illustre
prelato: «C’è bisogno – diceva il sociologo – di
promuovere una cultura del dialogo, in ogni modo
possibile e ricostruire così il tessuto della società.
Dobbiamo considerare gli altri, gli stranieri, quelli
che appartengono a culture diverse, persone degne
di essere ascoltate. La pace potrà essere
raggiunta solo se daremo ai nostri figli le armi del
dialogo, se insegneremo a lottare per l’incontro, per
il negoziato, così daremo loro una cultura per creare
una strategia per la vita, una strategia volta
all’inclusione e non all’esclusione”.

Piazza Martini, all’ombra del vecchio cipresso, ha al
suo centro una scacchiera ricavata con un gioco di
graniti di diverso colore, che probabilmente ammicca
all’aspetto ludico del luogo.

Ma dopo la dedica, la tentazione di un parallelo col
film “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman, è forte
anche se audace. Il nobile crociato Antonius Block di
ritorno dalla Terra Santa, si trova a dover affrontare
la morte in una partita a scacchi. L’esito della partita
sembra scontato, ma forse non è proprio così, sembra
suggerire il Cardinale, e ci lascia una traccia, una
parola di speranza incisa sulla pietra del suo sepolcro:
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce
sul mio cammino”.

Con la consapevolezza di sapere quale è stato
l’elemento fondante dell’opera di Martini, vorrei
chiudere ancora con le parole di don Ivano: «Questa
piazza dedicata a Martini è un impegno a indicare
ai nostri giovani questa strada dell’incontro, del
dialogo, dell’integrazione fra culture e realtà umane.
Penso che sia questa una risposta oggi necessaria
alla complessità del nostro tempo».

Giorgio Marrocco

La dedicazione
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TERRA SANTA:
un Pellegrinaggio

nel cuore del
Vangelo

Vita della Comunità

Ogni viaggio porta con sé il desiderio di conoscere,
esplorare, incontrare. Compiere un pellegrinaggio in
Terra Santa è molto di più. Significa non solo andare
alla scoperta di luoghi e culture lontane da noi, ma
soprattutto compiere un viaggio dentro di noi, per
riscoprire le nostre radici, chi siamo oggi e su quale
strada vogliamo camminare.

Il nostro viaggio è partito dal deserto, dai luoghi in
cui visse Abramo, per poi dirigerci verso la Terra
Promessa. Ci siamo poi fatti guidare dai Vangeli,
ripercorrendo la vita di Gesù, dall’Annunciazione fino
alla Sua morte e resurrezione.

Ogni tappa di questo percorso è stato un invito alla
nostra vita: attraversare il deserto ci ha fatto leggere
con occhi nuovi il cammino compiuto dal popolo
d’Israele, comprendendo le fatiche e i desideri che lo
hanno accompagnato nel suo peregrinare, e ci ha
permesso di  fare silenzio fuori e dentro di noi, di
spogliarci di tutto ciò che è superfluo, per poi poter
entrare con gioia nella Terra Promessa, e nella vita
stessa di Gesù.

Abbiamo fatto memoria del nostro Battesimo presso
il fiume Giordano; ci siamo sentiti invitati ad essere
umili e saper dire il nostro “si” come Maria a Nazareth,
riconoscendo i grandi doni che Dio compie nella
nostra vita; abbiamo gioito con i pastori per la nascita
del Salvatore a Betlemme. Camminando idealmente

accanto a Gesù lungo le strade e le città della Galilea,
abbiamo sentito nostra la chiamata a prendere il
largo sulla Sua  Parola, così come fecero i discepoli,
lungo le rive del lago di Tiberiade, per poi varcare le
porte di Gerusalemme, città caotica ma ricca di
cultura e spiritualità, città in cui la preghiera delle varie
religioni si eleva ad ogni ora del giorno, fondendosi
in un’unica lode a Dio.

E proprio Gerusalemme è stata il cuore del nostro
pellegrinaggio. Qui ogni pietra sembra raccontare
una storia, in ogni angolo si ritrovano tracce del
passaggio di Gesù e della sua passione.

Particolarmente intensa è stata l’Ora Santa che
abbiamo vissuto nel silenzio serale del Getsemani.
Volgendo lo sguardo su Gerusalemme, ognuno di
noi ha potuto pregare lì dove anche Gesù ha pregato,
ha pianto, ha rimesso la sua vita alla volontà del
Padre.

La giornata successiva abbiamo ripercorso la via
dolorosa fino al monte Calvario e al Santo Sepolcro.
Ed è stato bello accorgersi come, entrando nella sua
tomba vuota, toccando con mano che è davvero
vuota, il cuore di tutti si sia riempito di gioia all’idea
che veramente Gesù è risorto, e che anche noi, come
i discepoli di Emmaus, possiamo incontrarlo nel
cammino della nostra esistenza.

Quando vai in Terra Santa e posi i piedi sulla terra
che hanno calcato prima il Popolo d’Israele, poi Gesù
e i suoi discepoli, non puoi limitarti a vivere solo
l’emozione di un momento. Lì ogni distanza si azzera
e le pietre, i colori, gli odori, rendono concreta la
Parola che ogni giorno leggiamo e preghiamo nelle
nostre case. Questo deve diventare un invito a
rivivere la nostra alleanza con Dio, a riscoprire i doni
ricevuti nella nostra vita, a rinnovare e rendere
concreta la fede in Lui, ogni giorno, all’interno delle
nostre famiglie e della nostre comunità.

Ester e Flavio



15

Vita della Comunità

Un caffè vale
una messa?

Una volta tanto sono riuscito ad essere in chiesa
con un certo anticipo e così, prima di preparare le
letture, ho tutto il tempo per gustarmi nel silenzio
della chiesa semideserta la bellezza dell’altare, i
paramenti del tempo pasquale, i fiori sistemati con
cura, i candelabri e le statue dei santi; tanti particolari
che spesso ignoro ma che ora ho il tempo di
apprezzare e che mi introducono ad una
celebrazione vissuta con intensità.

Arrivando il momento dell’Offertorio, metto mano al
borsellino e, tolto un euro per il caffè post-messa,
prendo i settantacinque centesimi che rimangono e
li metto nel cestino delle offerte.

Mentre la raccolta prosegue, mi faccio portare dal
tintinnio delle monete che cadono nel cestino ed il
mio sguardo ricade sui fiori, sull’altare, sui paramenti,
sulle offerte e nella mia testa si fa strada un pensiero:
ma quanto può costare una messa?

Mi metto a fare l’elenco degli “ingredienti” più o meno
necessari che sono presenti in una celebrazione :
foglietti, particole, vino, fiori, candele, incenso,
elettricità, riscaldamento, pulizie, il celebrante (l’ho
messo per ultimo, perché tanto quello è il suo
lavoro…..).

Ogni volta che aggiungo un elemento alla lista, la
mente va al cestino che ormai ha percorso l’intera
navata e mi domando quanto sarà il contributo che
noi fedeli abbiamo dato affinché questa celebrazione
si potesse realizzare.

Probabilmente, se mediamente i partecipanti hanno
dato un contributo simile al mio, questa messa rischia
di chiudere in “rosso”.

Parlare di soldi è sempre un aspetto poco simpatico,
a maggior ragione quando si parla di “cose di
Chiesa”, perché pensiamo che qui tutto dovrebbe
essere fatto senza guardare al ritorno economico.
La nostra comunità però vive nell’oggi, ed ha bisogno
del contributo di ognuno di noi, che giustamente non
ci facciamo problema nello spendere un euro per
un caffè al bar, ma quando dobbiamo partecipare
alla vita della nostra comunità, diventiamo
immediatamente meno disponibili.

Siamo abituati a coinvolgere la Provvidenza
soprattutto nelle questioni economiche, e meno male

che Lei svolge il suo compito alla grande, ma forse
la riflessione che le nostre comunità oggi devono
fare è quella che ognuno di noi si debba sentire parte
attiva nella sua costruzione, innanzitutto con la sua
presenza, la sua ricchezza, la sua unicità, perché
la comunità è tanto più bella, tanto più amici ne fanno
parte ma soprattutto perché il contributo che posso
offrire io è unico e irripetibile.

In questo tempo pasquale abbiamo avuto l’occasione
di contemplare la vita della comunità dei primi
cristiani e di toccare con mano quanto fossero solerti
nel contribuire al suo mantenimento. Il grande
insegnamento che emerge da queste pagine
consiste nel fatto che tanto più ci si sente parte di
una comunità, tanto più ci si sente a casa propria,
un mattone vivo e prezioso di un edificio molto più
complesso e articolato che ha bisogno del contributo
di ognuno.

Nel nostro piccolo di oggi, ognuno di noi dovrebbe
riscoprire la ricchezza che deriva dall’appartenere
ad una comunità, dovrebbe comprendere nel
profondo quanto la sua fede trovi sostegno e forza
in quella bellissima e fragile realtà che sono le nostre
comunità parrocchiali. Da tutto questo far nascere
prima di tutto un pensiero di riconoscenza e poi un
sentimento forte di appartenenza e di responsabilità
nel suo mantenimento.

Mauro Guazzi
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Io sono di Gesù!
 Beato Rolando Rivi,

testimone della verità
La mostra sull’ unico seminarista italiano proclamato
beato si è svolta dal 22 Aprile al 1 Maggio 2017
presso il Battistero della Basilica di S.Maria Assunta
in Gallarate. Organizzata  dalla Comunità pastorale
san Cristoforo e dal Centro culturale Tommaso Moro
di Gallarate, ha consentito ai visitatori di conoscere
la storia straordinaria (e f inora invero poco
raccontata) di uno straordinario ragazzo
“innamoratissimo di Gesù” cui Cristo ha chiesto la
prova suprema del martirio.

Grazie, Elenia!
Un semplice grazie non può bastare. Il nostro saluto
per una persona che ha condiviso con tutti noi un
percorso e che ha investito tante energie e tanto
tempo per la nostra Comunità non può limitarsi a
questo. Tuttavia non si può che partire proprio da
questo grazie per salutarti, Elenia.

Negli ultimi 5 anni hai seguito con passione e
dedizione i nostri oratori, donando la tua
professionalità e la tua voglia di educare al bello.
“L’educazione – come afferma Papa Benedetto XVI
–  è l’avventura più affascinante e difficile della vita.”
Educare vuol dire affiancarsi, farsi compagni di
viaggio. Richiede desiderio di trasmettere quanto
ricevuto, ma anche quanto si è fatto proprio, perché
scelto, riconosciuto importante per la propria vita e
lo si ritiene ancora valido e necessario oggi.
L’educare è vocazione, è una chiamata alla quale
hai risposto con il tuo lavoro paziente e il tuo impegno
quotidiano per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani.
La tua dedizione ha saputo, secondo le linee della
Cooperativa Aquila e Priscilla, suscitare persone
altrettanto disponibili nel servizio di Pastorale
Giovanile.

È doveroso ringraziarti anche per aver curato il
passaggio dei sacerdoti, da don Mauro a don Luca,
in quest’ultimo anno. Non è stata cosa semplice
conciliare ciò con il tuo nuovo impegno assunto a
Castellanza sempre nell’ambito del servizio ai più
piccoli, soprattutto verso coloro che sono più a
disagio.

Adesso la vita ti chiama quindi ad una nuova
avventura. Augurandoti il meglio e accompagnandoti
con la preghiera, esprimiamo il desiderio di vederti
fra noi non solo sui campi da calcio, ma anche in
alcune iniziative che hanno sempre bisogno di
persone amiche, pronte a donare una mano forte e
paziente a chi sta affrontando la stagione della propria
crescita per essere donne e uomini maturi e
responsabili nella gioia del Vangelo.

GRAZIE, ELENIA!

Francesco Macchi con i Sacerdoti
e il Consiglio Pastorale

della Comunità Pastorale San Cristoforo

Vita della Comunità
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Un Cardinale per servire

Mons. Efrem
Forni

È così che potrebbe essere sinteticamente descritta
la vita spirituale di mons. Efrem Leone Pio Forni, o
Efrem Forni, come lo ricordano quei pochi Gallaratesi
che si sentono lieti ed onorati perché possono dire
di averlo incontrato, anche solo sporadicamente.

Tale sentimento era totalmente ricambiato dallo
stesso porporato, sebbene l’effettiva cittadinanza
onoraria, rilasciata quale t itolo onorif ico
dall’Amministrazione Comunale, giunse in età già
avanzata in occasione della sua elevazione a
cardinale nel 1962.

Mons. Forni si sentì sempre fortemente legato alla
città di Gallarate, al punto che molti Gallaratesi lo
consideravano non come il sacerdote milanese che
aveva fatto carriera, bensì come un membro a tutti
gli effetti delta Comunità cristiana della città dei Due
Galli..

Un prelato la cui attiva partecipazione
alle alte sfere della Curia Vaticana è
stata sempre portata a compimento con
estrema sensibilità, umiltà, obbedienza
e reverenza nel servizio al Santo Padre
e, nell’ult imo periodo della sua
esistenza, anche all’amico, oltre che
Sommo Pontefice, Papa Paolo VI .

Ma soprattutto, con quest’opera,
realizzata per celebrare il Quarantesimo
anniversario dal Suo ritorno alla Casa
del Padre, si vuole ricordare Efrem
Forni quale cittadino gallaratese.

Sebbene fosse nato nella citta di
Milano, in un periodo particolarmente
fiorente ma turbolento al tempo stesso,
e avesse assolto, con ottimo
rendimento, i primi studi scolastici nella
città meneghina, come testimoniano
negli anni numerosi articoli,
pubblicazioni o inserzioni giornalistiche che Io
riguardavano in più aspetti, mons. Efrem Forni era
considerato gallaratese a tutti gli effetti.

Un legame profondo testimoniato anche,
quando ormai l ’alto prelato era
particolarmente conosciuto nel
circondario, dal grande interesse della
stampa locale, che gli dedicava ampio
spazio in numerosi articoli giornalistici
soprattutto in concomitanza con le visite
cittadine, quando i numerosi impegni
istituzionali glielo permettevano.

Un uomo stimato ed amato dalla sua
gente; purtroppo però le pieghe del
tempo hanno preteso, come sempre
accade, il loro tributo generando un
lento allontanamento dalla memoria
collettiva. Un annebbiamento della
facoltà di ricordare sicuramente favorite
da un continuo progresso ed evoluzione
della nostra società, ma che non può
sostituire i profondi valori cristiani di cui
Efrem Leone Pio Forni è stato un

fervente difensore ed animatore lungo tutta la sua
vita a servizio della Chiesa.

Lorenzo Guenzani

Il 27 marzo 2013 Sua Santità Papa Francesco ha
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi
a promulgare il decreto di beatificazione di Rolando
Rivi, seminarista martire, ucciso alla fine della
Seconda Guerra Mondiale.

Rolando, solo quattordicenne, fu rapito, torturato e
ucciso da alcuni partigiani comunisti, che ne odiavano
l’attaccamento a Cristo e la continua testimonianza
che la sua vita era per gli altri giovani. Queste le
ragioni emerse sia dal processo civile contro gli
assassini negli anni 1949-52, sia nel processo
canonico per la beatificazione svoltosi dal 2004 al
2010. Il 5 ottobre 2013 a Modena è stata celebrata
la cerimonia di beatificazione.

Di particolare rilievo è stato l’incontro con il curatore
della mostra, il giornalista e scrittore Emilio Bonicelli,
che della causa di beatificazione è stato uno dei più
attivi sostenitori: venuto casualmente a conoscere
qualcosa della vicenda di Rolando e desideroso di
saperne di più, ha scoperto  vari testimoni e un popolo
che aveva fin da subito capito di trovarsi di fronte
non appena a una delle tante tragedie di quel periodo,
ma soprattutto a una testimonianza eroica di santità.

Il semplice racconto della mostra ha colpito parecchi
visitatori, che ne sono usciti visibilmente commossi.

Vittorio Pasqualotto
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Vita della Comunità

La Comunità Pastorale in festa per le Prime Comunioni

San Giorgio

S. Maria Assunta
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Vita della Comunità

La Comunità Pastorale in festa per le Prime Comunioni

Madonna della Speranza

S.Paolo Apostolo



20

Iniziative e Progetti

DettoFatto
 L’Oratorio feriale 2017

«Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.» «Dio disse…
E così avvenne.» Il tema dell’Oratorio Feriale di
questa estate è ispirato alla prima pagina della Bibbia,
l’inizio del libro della Genesi.

Al mattino compiti, al pomeriggio laboratori e tanti
giochi di squadra, pranzo insieme, gite, film di
animazione e piscina, l’Oratorio Feriale procede
attraverso questo susseguirsi quotidiano e
settimanale di attività; fa emergere la voglia dei
ragazzi di stare insieme, di vedersi tra amici
quotidianamente più a lungo e in numero maggiore
che a scuola, di seguire gli animatori che li conducono

C’è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo
sguardo stesso di Dio, pieno di stupore e
ammirazione per la sua opera: Egli «vide che
era cosa buona». Questa espressione torna
insistentemente quasi come un ritornello al
termine di ogni giornata. Anche noi siamo
chiamati a partecipare a questo sguardo di Dio,
capace non solo di riconoscere il bene ma anche
di stupirsi e compiacersi della creazione.

C’è poi una benedizione da accogliere. È quella
che Dio riserva all’uomo e a tutti gli esseri viventi.
Tale benedizione è legata alla fecondità, cioè al
privilegio di partecipare all’opera creatrice di Dio
trasmettendo la vita ad altre creature. Tale
benedizione è segno eloquente della grande
fiducia di Dio nei confronti delle creature, tanto
da associarle al compimento del suo disegno
d’amore.

Infine, la creazione costituisce un invito per
l’uomo ad adempiere un compito, quello che Dio
identifica come “dominio”. La creazione è
pensata e realizzata da Dio in vista dell’uomo
che è il vertice della creazione. Per questo egli
deve dominarla, esercitando una sovranità che
si dispieghi attraverso una custodia attenta e una
cura premurosa della casa comune di tutti gli
uomini che è il creato.»

Il tema della creazione che ci stimola ad uno sguardo
che sa contemplare la bellezza e che ci chiede di
fare la nostra parte proseguendo nell’opera iniziata
e ancora sostenuta da Dio vogliamo sia anche il filo
conduttore delle vacanze che seguiranno l’Oratorio
Estivo; saremo immersi nella bellezza delle
montagne con i ragazzi delle elementari e delle
medie, immersi, anche fisicamente, nella bellezza
della riviera adriatica e della storica città di Ravenna
con gli adolescenti.

Buona, quindi come era per gli antichi, bella estate a
tutti.

Don Luca

Il fascino del
Cammino

I giovani verso Santiago
di Campostela

lungo l’orario della
giornata e nel
susseguirsi dei
giorni, amici più
grandi da imitare
nei loro buoni
comportamenti. In
tutto ciò non deve,
però, essere
assente il tema, il
c o n t e n u t o ,
attraverso cui la
proposta educativa intende prendere forma: riportare
la nostra attenzione all’opera creatrice di Dio grazie
alla quale tutte le cose esistono, allenare il nostro
sguardo alla contemplazione della realtà creata,
impegnarci nella custodia di quanto Dio ha fatto per
noi, questo ed altro devono aiutarci a vivere bene i
giorni dell’Oratorio Feriale.

Rifacciamoci alle parole di don Samuele Marelli,
responsabile della Fondazione degli Oratori Milanesi:

«Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio
estivo il racconto della creazione significa allora
invitare i ragazzi a condividere uno sguardo,
accogliere una benedizione e adempiere un
compito.

Qual è il fascino plurisecolare del Cammino al quale
anche noi non abbiamo saputo resistere? La meta?
Il percorso? L’impresa? La sua notorietà?
L’attrazione verso qualcosa di diverso dal solito? Non
possiamo limitarci a uno solo di questi motivi,
dobbiamo tenerli tutti insieme, potendone aggiungere
anche altri, ognuno componente della seguente
risposta: riappropriarsi di una dimensione umana
della vita.
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La proposta del Cammino di Santiago come
esperienza estiva per i 18-19enni e giovani è nata
all’interno della Consulta decanale. Ogni realtà
pastorale del decanato è stata invitata a
programmare autonomamente la propria
partecipazione studiando il percorso e facendo in
modo di trascorrere insieme a Santiago una
giornata, come segno di comunione e fraternità.
Hanno aderito la Comunità Pastorale di Samarate e
quella di Albizzate, Sumirago; questi ult imi
parteciperanno insieme a noi Comunità Pastorale
San Cristoforo e Unità di Pastorale Giovanile Cajello,
Cascinetta, Crenna, Moriggia. Per noi si è verificato
un successo superiore alle attese. In poco più di due
settimane dalla apertura delle iscrizioni è stata
raggiunta la quota di cinquantacinque partecipanti
tra cui venticinque della Comunità Pastorale San
Cristoforo ai quali si aggiungono diciannove dalle altre
parrocchie della città per un totale di quarantaquattro
gallaratesi e si sono dovute chiudere le iscrizioni per
motivi logistici legati soprattutto alla prenotazione dei
trasporti.

Il nostro Cammino sarà quello Inglese, tutto raccolto
nella estrema regione nord ovest della Spagna.
Raggiungeremo Santiago in aereo e Ferrol, luogo
della partenza, in bus. Da lì, all’interno della Ria de
Ferrol, un’imponente insenatura in cui convivono
l’oceano atlantico e la terraferma continentale, dopo
un primo bagno impegnativo, a causa della
temperatura dell’acqua, tanto quanto i giorni che ci
attendono, ottimale preludio e battesimo del nostro
viaggio, inizieremo a camminare. Trascorsi cinque
giorni e centoventuno chilometri attraverseremo il
Portico della Gloria luogo di accesso alla meta del
Cammino: la Cattedrale di Santiago di Compostela.
Lì noi dobbiamo arrivare, lì noi vogliamo arrivare e
non genericamente a Santiago di Compostela. Non
si cammina verso Santiago per arrivare in città,
nessuno interrompe il cammino se non dopo essere
entrato nella Cattedrale e avere abbracciato la statua
di Giacomo il Maggiore, fratello di Giovanni
l’Evangelista, l’apostolo che in quel luogo è sepolto.

Dimensione umana della vita è quella aperta al
mistero di Dio. Sono sempre stato pungolato dalle
parole di Francesco Guccini anche perché
appartenente ad una categoria che Cyrano giudica
di traditori:

«Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti
che vendete a tutti un’altra vita; se c’è, come
voi dite, un Dio nell’infinito, guardatevi nel cuore,
l’avete già tradito e voi materialisti, col vostro
chiodo fisso, che Dio è morto e l’uomo è solo
in questo abisso, le verità cercate per terra, da
maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali;
tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia
rabbia enorme mi servono giganti.»

Il Cammino di Santiago, come tutte le altre vie
percorse a piedi verso un luogo religioso, è un
pellegrinaggio: è ciò che c’è di più materiale e
insieme più spirituale, è ciò che è più nostro e più
trascendente, più altro rispetto a noi. Camminare
impegna a partire dalle proprie forze e coinvolge
interamente e solamente se stessi. Insieme, però,
è atto di fiducia assoluta perché condizionato dai
propri limiti e dalla propria vulnerabilità non aggirata
e nascosta come accade quando si viaggia
utilizzando mezzi di trasporto che, il più delle volte,
proteggono e garantiscono il raggiungimento della
meta. Chi parte per il cammino spera di arrivare
affidandosi a sé, ai compagni, alla “strada”, alla meta.
L’atto di affidamento, plurimo, è necessario. Il
Cammino di Santiago è il raggiungimento di una
meta attraverso una sfida lanciata a se stessi e
sorretta dalla fiducia verso la riuscita, è esperienza
profonda di se stessi per cui anche di fiducia nella
Provvidenza.

La vera meta in Santiago è l’abbraccio a San
Giacomo: esperienza profondamente umana dal
fascino irresistibile.

Don Luca
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La nostra comunità pastorale propone ogni anno una
settimana di vacanza in montagna per adulti e
famiglie; quest’anno ci dirigiamo a Borca di Cadore,
presso il Park Hotel Des Dolomites, dal 20 al 27
agosto.

Si tratta di un’occasione importante: ogni volta, al
cospetto delle meraviglie della natura e in un clima di
serenità e distensione, si trova il tempo per ringraziare
il Creatore, rigenerare lo spirito, coltivare e custodire
quelle preziose relazioni tra noi che nel corso
dell’anno soffrono spesso per la fretta e la
concitazione dei mille impegni quotidiani.

Adulti e bambini, sacerdoti e laici, coppie e singoli,
tutti insieme sperimentiamo l’importanza e la bellezza
di essere attenti alle esigenze degli altri, di metterci
in gioco in prima persona nel dialogo e nella
riflessione.

Lo si fa in tante maniere: con la cura nello scegliere
gli itinerari delle gite in modo che tutti possano
parteciparvi gustando la bellezza dell’escursione e
della compagnia, oppure promuovendo momenti per
la riflessione personale che integrano gli incontri in
cui il gruppo si confronta; non manca mai l’occasione
per imparare qualcosa di nuovo accompagnati da
guide del posto: un monastero carolingio in Svizzera,
le storiche cantine del Braulio…

Proponiamo sempre un percorso di riflessione anche
ai bambini, pensato per loro con giochi e momenti di
attivazione, con il coinvolgimento di qualche adulto,
da cui apprendere un insegnamento.

Per esempio, l’anno scorso abbiamo proposto episodi
della storia di Robin Hood attraverso i quali i nostri

ragazzi hanno riflettuto su temi come il giusto valore
da assegnare al possesso delle ricchezze o
l’accoglienza dello straniero. Al termine della vacanza
i bambini hanno messo in scena il racconto, con
grande soddisfazione dei piccoli attori e gran
divertimento del pubblico adulto!

Ci sembra importante sottolineare che la vacanza
estiva si colloca pienamente all’interno del percorso
formativo che la nostra comunità offre a tutti gli adulti,
e di cui costituisce una parte integrante e per noi
insostituibile.

E’ il momento prezioso in cui trarre le conclusioni sul
cammino percorso nell’anno appena vissuto e
rilanciare l’impegno per quello a venire: per esempio,
dalle riflessioni dell’estate scorsa su un capitolo
dell’Amoris Laetitia è nata l’idea suggestiva di far
scrivere direttamente alle famiglie il testo di supporto
agli incontri dei gruppi di spiritualità familiare usato
quest’anno. Così ogni gruppo ha scritto una scheda-
guida per la r if lessione a partire da passi
dell’esortazione papale, mettendo in comune con tutti
il suo stile, il suo approccio alla vita di coppia e di
famiglia, i suoi entusiasmi e le sue timidezze...

Per queste ragioni rinnoviamo l’invito a partecipare
ogni anno, per compiere in condivisione un passo
che ci fa crescere nell’amore e nella fede, e rafforza
fiducia e speranza.

Davanti alle montagne, ci diciamo: “Punta in alto”, e
raccogliamo l’ invito di Papa Francesco:
“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!”.

Daniela e Cristiano De Marco

Famiglie in
Vacanza
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S. MESSE VIGILIARI

   ore 17:00 “Sacro Cuore” (Aloisianum – Gesuiti)  e  Ospedale
    “ 18:00 Sciarè - “S. Paolo” e Ronchi - “Madonna della Speranza”
    “ 18:30 Basilica “S. Maria Assunta” e Cedrate - “S. Giorgio”

DOMENICA e GIORNI FESTIVI

Basilica “S. Maria Assunta” 08:00 10:30 18:30
“San Paolo” - Sciarè 08:00  10:15
“Madonna della Speranza” - Ronchi 09:00 11:15
“San Giorgio” - Cedrate 09:00 11:00 18:30 (escluso Agosto)

“San Francesco” 09:00
Ospedale 17:00
“Sacro Cuore” Aloisianum - Gesuiti 07:30 10:00 12:00 17:00 18:30 20:30

ORARIO FERIALE

Lun  Mar  Mer  Gio  Ven Sabato

Centro 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 vigiliare

Cedrate 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 vigiliare

Sciarè 08:30 08:30 18:30 16:00 18:00 vigiliare
Ronchi 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00** 18:00 vigiliare
San Francesco 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Ospedale 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 vigiliare
“Sacro Cuore” Aloisianum – Gesuiti 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00 vigiliare
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30

** Nella chiesetta Madonna delle Grazie

Il Primo Venerdì del mese: orario particolare

In Basilica ore 8:00 S. Messa; ore 16:30 S. Messa con Adorazione Eucaristica fino alla celebrazione

dei Vesperi alle 18:30.

A Cedrate ore 9:00 S. Messa; ore 15:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica

A Ronchi ore 15:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica

A Sciarè ore 16:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica

(dal 19/6 al 10/9/2017)
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SACERDOTI RESIDENTI

Mons. Ivano Valagussa, parroco corso Italia 3  0331-793611
Don Alberto Dell’Orto  via Cattaneo 25  0331-784866
Don Luca Corbetta  via don Minzoni 7  0331-795240
Don Remo Gerolami  via Dubini 7  0331-781318
Don Oliviero Bruscagin  l.go Madonna della Speranza 1  0331-781382
Don Attilio Borghetti  corso Italia 3  0331-245459
Don Paolo Banfi  via Cattaneo 25  0331-1968144
Don Giovanni Bossi  via Parrocchiale 2c  333-6748691
Don Giancarlo Airaghi  via Fiume 1  0331-780429

LE SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE:

S. Maria Assunta (Centro) corso Italia 3    0331-773836
Da Lunedì a Sabato: 10:00 - 12:00;  Lunedì e Mercoledì anche 16:30 - 18:30

Madonna della Speranza (Ronchi) L.go Madonna della Speranza 1      0331-772679
Lunedì: 18:00 - 19:00;  Sabato:11:00 - 12:00

S. Paolo Apostolo (Sciarè) via Cattaneo25   0331-796259
Lunedì, Venerdì: 17:00 - 19:00; Martedì, Giovedì, Sabato: 10:00 - 12:00

S. Giorgio (Cedrate) via Fiume 1/a   0331-786373
Lunedì: 10:00 - 12:00; Mercoledì: 16:30 - 19:00 Sabato: 14:30 - 16:30

ATTENZIONE ALLE PERSONE

Casa della Carità

Piazza Libertà 6 (0331-797020).  E’ aperta da Lunedì a Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:00

Centro d’Ascolto : Lunedì dalle 16:00 alle 18:00; Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00
Venerdì dalle   9:00 alle 11:30

Consultorio Familiare Decanale
Piazza Libertà 6   0331-775859  - E’ aperto: da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30

ASA  -  Associazione Scuola Aperta
Gallarate, Centro della Gioventù: Via Don Minzoni 7  0331-798246 - email: emmecibi@hotmail.com

Orario: Martedì - Venerdì, dalle 14:30 alle 17:00
Ronchi, Oratorio Pier Giorgio Frassati,   0331-785641,

Martedì - Giovedì, dalle 15:00 alle 16:30

RELIGIOSE

Monache benedettine del SS. Sacramento  0331-793147

CAPPELLANI DELL’OSPEDALE

Don Pietro Caravaggi  0331-751217
Don Gigi Peruggia  0331-751218

In Basilica:  Lunedì e Mercoledì: dalle 17:30 alle 18:30; Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 8:30 alle 9:30
e dalle 17:30 alle 18:30

Nelle chiese parrocchiali della Comunità Pastorale
      Sabato:

In Basilica dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 18:15
A Cedrate dalle 14:30 alle 18:00
A Sciarè dalle 16:00 alle 17:45
Ai Ronchi dalle 16:00 alle 17:45

* Durante la S. Messa non si confessa
* Per le confessioni dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, suggeriamo il sabato pomeriggio

ORARIO SETTIMANALE DELLE CONFESSIONI
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Matrimoni
1 GUENZANI EMILIO con MALGUZZI ERCOLINA
2 SPOSATO MAURO con ARENA ADRIANA
3 PASSAMONTE ANTONIO con CASTIGLIONI

VALERIA

1 ADAMO SILVIA ELISABETTA E IELMINI

ANDREA

Defunti

8 PORRETTI CARMELA ved. MILANI
9 DI SILVESTRE CONCETTA ved. FUSCHINO
10 CARDANI FAUSTA MARIA
11 BENINCASA MARIA EMMA
12 BALZARINI ANTONIO ANGELO

Battesimi

Anagrafe
1 Febbraio - 31 Maggio 2017

4 ARDIA OTTAVIA
5 CAPRA GABRIELE
6 FICARRA CALOGERO
7 GIAMBELLI MARTINA
8 IOVINO LUDOVICA VITTORIA
9 MARCHETTI ANITA
10 OCCA FRANCESCO
11 VASSALLO AMIRA
12 MARASCO ALESSANDRO NICODEMO
13 MAZZEI GERARDO ALBERTO
14 PICCIRILLO EMMA
15 SANNA PAOLO
16 VENTIMILLA ASUNCION STEFANO

ALESSANDRO
17 ALLEGREZZA ANASTASIA ASSUNTA
18 BARTOLACCINI NICOLE

19 PECORARO EMMA
20 PIGNATARO FRANCESCO
21 SETTEEBERG  ALICE  LUCIANA
22 TROTTA FRANCESCO

1 TOCCI AMBRA
2 INFANTE BRUNO NOEMI MELISSA
3 GALLO REBECCA
4 PITTELLA ANNAMARIA
5 MASUCCIO VITTORIO

2 CERVI LARA
3 BATTAINI LUDOVICA
4 MOROSI GAIA
5 KOVALCHUK SONIA
6 BRASACCHIO REBECCA GIOIA

1 CASTALDELLI RYAN
2 CAVALLARO FILIPPO
3 TRIFIRO' ISABEL FILIPPA
4 IZZIA MARTINA
5 ALBERTALLI MATTEO

13 MARITATO GIUSEPPE cng. MACCHI
14 FERELLA MICHELE cng. CANCIAMILLA
15 ROSSI PATRIZIA
16 PIANTANIDA ELSA cng. COLOMBO
17 GALLO ANNA
18 SELLA ADELINO ved. RAIMONDI
19 MONTALBETTI MARIA
20 CRESPI NAPO cng. MINETTI
21 SIMOVENTI RENATO cng. CHESI
22 ZANNIER LUIGI cng. HARISSI
23 BORSANI GIANNA ved. BUFFONI
24 CALIGARA MARIANGELA
25 BERTOIA PAOLA cng. GNACCOLINI
26 GUIDALI VITTORE LUIGI
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Anagrafe
1 Febbraio - 31 Maggio 2017

27 COLOMBO ACHILLE cng. SAMPIETRO
28 GALLI GRAZIELLA
29 ROSSINI ROMANO
30 MENEGHINI ANTONIETTA cng. ONGARI
31 DRAGONI PIERANTONIO cng. BOSELLI
32 LUINI MARIA ANNA ved. SCARSI
33 LIMIDO ANTONIETTA ved. MINGAZZINI
34 GASBERTI ANGELA
35 ZAPPALA’ GIAMBATTISTA cng. SAMUELLI

6 VASCONI ROMEO
7 MANCON BIANCA
8 TORTORELLA FRANCESCO
9 PALIOTTO GIULIETTA IN PIANEZZE
10 TIRONI NATALINA ved. BIGNOTTI
11 MOTTA PIERA GIOVANNA ved. MIGLIERINA
12 TALIN MARIA ved. SQUIZZATO
13 CICCHETTI DAVIDE
14 MODICA GIOVANNI
15 DALLA RIVA ALESSANDRO
16 SCANDROGLIO ALFEO
17 FORTUNATO SILVESTRO
18 BORZONE FRANCA IN BERTONI
19 MIGLIORATI ANGELA

20 COPPOLA TERESA ved. D’ERRICO

8 CARBONE MICHELE
9 ZANELLA ERMENEGILDA
10 LOCARNO  MICHELINA
11 GHIRINGHELLI  BRUNA
12 TENCONI  ENRICO
13 DALL'AMICO GIUSEPPE

6 PIRON PASSONI SIBILLA
7 GIACCHETTO LIETA ved. GRISOTTI
8 SEGATO ALBINA ved. BIANCO
9 MENEGALDO ANGELA
10 MACCHI MARIA cng. PISONI
11 PERON IMELDA ved. RINALDI
12 FARESIN VITTORIA (detta BRUNA) ved. DI

LELLA
13 DUCHINI PIERO
14 CAODURO AGNESE ved. PIGNATA
15 MONTI LUIGI
16 AGOSTINELLI PIETRO
17 COLOMBO GIANFRANCO
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