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San Giuseppe educatore
Volendo fare una riflessione sul compito educativo dovrei fare riferimento a illustri pedagogisti
come Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) filosofo e pedagogista tedesco, Friedrich Wilhelm August
Fröbel (1782 – 1852), pedagogista tedesco, noto per
aver creato e messo in pratica il concetto Giardino
d’infanzia (odierna scuola dell’infanzia), Pestalozzi,
Ferrante Aporti, Lambruschini, Raineri, Rousseau.
Potrei fare riferimento a santi educatori come san
Filippo Neri, san Francesco di Sales, san Carlo Borromeo, san Giovanni Battista de la Salle, san Giovanni Bosco, e la cara amata santa Paola Elisabetta
Cerioli. Propongo, invece, come modello san Giuseppe, lo sposo di Maria.
Chi è Giuseppe? Per tradizione è raffigurato come
uomo anziano, quasi un nonno del bambino Gesù.
Nella realtà era un giovane innamorato della sua fidanzata Maria. Sappiamo come san Giovanni XXIII
avesse una particolare devozione per san Giuseppe. Per esempio quando il 19 marzo 1925 Angelo
Roncalli venne consacrato vescovo, da quel giorno
cominciò a firmarsi anche col nome di Giuseppe.
Ciò voleva sottolineare la sua intenzione di agire da
padre. Inoltre affidò a san Giuseppe il patrocinio del
Concilio Vaticano II e introdusse il nome di san Giuseppe nel Canone del Messale Romano.
Conosciamo molto poco della vita di Giuseppe,
ma sappiamo che è stata una figura importantissima nella vita di Gesù. Gesù ci ha insegnato a pregare Dio chiamandolo ‘Padre’, indicandocelo come
Padre misericordioso, premuroso. Come ha fatto ad
avere una simile idea del ‘Padre’? Osservando Giuseppe. Egli è stato come il “calco”, l’ombra del Padre celeste. Certamente lui per primo ha imparato
a chiamare “papà” (abbà); senz’altro l’ha guardato
con ammirazione, con fiducia, prendendo da lui
sicurezza, oltre agli insegnamenti per guadagnarsi
da vivere. Se una donna vedendo Gesù ha potuto
gridare: “Beato il seno che ti ha allattato!” (Lc 8 e Mc
3), noi potremmo aggiungere: “Beato il papà cui tu
hai obbedito”.
La meditazione su san Giuseppe sembra, a tutta
prima, mancare di materia: sappiamo pochissimo
di lui, al di là del nome e delle poche vicende del
periodo dell’infanzia di Gesù. La sua vita è quella di
semplice artigiano, priva di qualsiasi particolarità.
Eppure questa umile figura si rivela ricca di insegnamenti.
Molti titoli lo rendono protettore dell’infanzia, de-
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gli sposi, della famiglia, dei lavoratori, dei profughi,
dei morenti. Di seguito provo a proporlo come protettore e modello degli educatori e degli insegnanti.
La domanda che mi pongo non è “Cosa devono
fare gli educatori?”, ma “Come devono essere gli
educatori?”. La domanda presuppone la convinzione che la pastorale non diventerà significativa sul
nostro territorio e agli occhi delle famiglie anzitutto per le molteplici iniziative che attuerà, ma per la
qualità educativa, umana e spirituale degli educatori. Noi diciamo molto di più col nostro “essere” che
con il nostro “fare”.
Dunque com’era Giuseppe? Giuseppe era un uomo
umile; un uomo del silenzio, un uomo giusto; uomo
che si prendeva cura; un uomo che accompagnava
nella notte.
San Giuseppe è il modello degli umili che la fede
in Dio solleva a grandi destini; è la prova che per essere buoni e autentici seguaci di Gesù non occorrono “cose grandi”, ma si richiedono virtù comuni,
semplici, autentiche. Giuseppe è stata una figura
umile ed esemplare per la sua capacità di far posto all’altro, cioè di essere ospitale, di essere rispettoso, di non essere sovraesposto. Facendo posto
“all’Altro” ha fatto posto agli “altri”.
Per gli educatori, imparare da san Giuseppe l’umiltà, significa: sentire gli educandi come un dono
prezioso da accogliere, rispettare e valorizzare; ringraziare frequentemente Dio per il dono della vita,
della cultura, dell’insegnamento; gioire del servizio
che si svolge anche quando non ci sono riconoscimenti.
Giuseppe è stato accanto a Gesù in silenzio. Di fatto il vangelo non riporta un solo consiglio dato al
figlio. Non riporta una domanda, un interrogativo,
una pretesa, una richiesta di riconoscimento per il
servizio silenzioso e fedele svolto.
Quando Gesù si perde nel tempio a 12 anni, è Maria che interroga Gesù, non Giuseppe. Quando Giuseppe muore, il vangelo non dice nulla. Giuseppe se
ne va in silenzio. Giuseppe entra nella vita di Gesù
in punta di piedi, in grande silenzio e con estrema
discrezione senza mai proferire parola.
In una società che sembra inculcare quasi esclusivamente ideali di auto-esaltazione, Giuseppe si presenta come persona discreta, modesta, silenziosa,
ricordandoci che Dio parla alle sue creature soprattutto nel silenzio e ci insegna che il primo atteggia-

mento da tenere dinanzi a Dio che parla è quello del
silenzio interiore ed esteriore.
Ricordandosi che il silenzio non è l’assenza delle
parole, ma la custodia delle parole vere, ogni educatore sperimenta che i suoi educandi sono attenti alle parole che pronuncia. Pertanto non solo si
deve evitare di dire parole volgari, ma anche quelle
offensive, false e banali.
Nel vangelo di Matteo si racconta che Giuseppe
fece quattro sogni, nei quali Dio gli manifestò la sua
volontà. I quattro sogni di san Giuseppe sono uno
strumento semplice e lineare mediante i quali egli
conobbe la volontà di Dio in merito alla vita di Gesù
e Maria, e la assecondò.
Osiamo domandare a Giuseppe: “Ma tu ti sei lasciato istruire dai sogni? Perché mai prendi le tue decisioni soltanto dopo un sogno? Perché obbedisci ai
sogni? Che autorità hai, se obbedisci a un angelo?”.
Il sogno non è il viaggio nell’onirico, nell’assurdo,
nell’irreale: nel sogno, infatti, c’è un angelo che parla, c’è la voce di Dio che decodifica gli eventi, imprime loro direzione e senso. Il sogno è luogo dove
parla l’Altro, dove colui che sogna scopre che non
può spiegarsi tutto da solo. Giuseppe, che ha obbedito a Dio, ha insegnato a Gesù l’obbedienza a Dio.
Un giorno Gesù obbedirà al Padre in modo radicale
e dirà: “Mio cibo è fare la volontà del Padre mio”.
Per esprime l’obbedienza di Giuseppe la Bibbia
usa il termine “giusto”. Noi pensiamo alla giustizia
come al rispetto delle leggi e dell’ordinamento legislativo e sindacale. San Giuseppe ci insegna a intenderla in maniera diversa. Di fatto quando Giuseppe
si accorse che Maria era incinta poteva scegliere tra
tre possibilità:
• denunciare Maria secondo la legge che prevedeva la lapidazione (Dt 22, 20-29);
• ripudiarla tramite un divorzio ufficiale in quanto la donna era ormai sposa promessa;
• rimandarla in segreto. Non dando giustificazioni, la colpa sarebbe ricaduta su di lui.
Giuseppe sceglie di allontanarla segretamente,
senza rumore, affinché non sia diffamata. Dunque la
giustizia di Giuseppe è anzitutto umanità, cioè bontà, empatia, mitezza, attenzione alla persona. Da
ciò ne deriva che il miglior modo di trattare i giovani
educandi con giustizia è quello di non trattarli tutti
allo stesso modo. Vanno tenute in considerazioni le
situazioni di salute, di vicende familiari, di timidez-

za, di sforzo.
Da ultimo Giuseppe è l’uomo che si prende cura
delle persone che Dio gli affida; è l’uomo che sa farsi carico degli altri con premura, fedeltà e coraggio.
“Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella
notte” (Mt 2,14). Il padre non solo custodisce e provvede al bambino quando è giorno, quando tutto è
facile, scontato, solare. Egli lo prende con sé nella
notte, quando le difficoltà hanno il sopravvento,
quando tutto vacilla. Giuseppe avrà detto al piccolo
Gesù: “Non preoccuparti, c’è papà. C’è un re egoista
e potente che vuole la tua morte, ma il papà ti difenderà”.
Anche chi è educatore può attraversare momenti
difficili, faticosi, in cui può essere tentato di abbandonare l’oratorio, i laboratori, il gruppo dei ragazzi.
Tutto ciò ci porta alla conclusione che la qualità
delle nostre opere educative dipende dalla qualità
della nostra fede la quale arricchisce e motiva la nostra umanità aperta. L’eredità più preziosa che ogni
educatore può lasciare ai propri educandi è l’amore
per Dio.
p. Giovanni Prina
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Messa Lourdiana

Santuario Madonna della Bozzola - 11 febbraio 2018
Era una bellissima giornata soleggiata quella
dell’11 Febbraio, data in cui si celebra la ricorrenza dell’apparizione della Madonna presso
la grotta di Massabielle a Lourdes alla piccola
Bernadette. In questa giornata, da tanti anni
ormai, nel nostro santuario si ricorda questa
bellissima festa con una messa e una preghiera
tutta particolare, perché avvolta dalla dolcezza, dall’amore e dalle piccole attenzioni che la
Madonna ha nei confronti delle persone malate
che si rivolgono a lei con tanta fede e fiducia.
Queste piccole emozioni hanno iniziato a nascere anche nei nostri cuori quando abbiamo
visto arrivare i malati accompagnati dalle dame
e dai cavalieri dell’Oftal di Vigevano, che proprio con amore, dedizione e attenzione si occupavano di posizionare le carrozzine all’ombra
delle piante per essere riparati dal sole ma non
troppo lontani per essere sotto lo sguardo della nostra Madonna, posizionata per l’occasione
nel piccolo parco esterno posto in fianco al santuario.
Alle 15, in perfetta comunione con Lourdes, è
iniziato il Santo Rosario per affidare tutte queste persone alla nostra mamma del cielo, Maria;
la funzione è poi culminata con la celebrazione
della Santa Messa presieduta dal vicario generale Mons. Gianfranco Zanotti e animata dai
canti del gruppo Apostoli e Servi di Maria.
Monsignor Gianfranco, durante la predica,
ha rivolto le sue parole direttamente a queste
persone malate dicendo di non scoraggiarsi, di
affrontare la malattia affidandosi totalmente a
Maria perché solo lei sa quello che è bene per
noi, quella che è la nostra strada e solo lei può
darci la forza per affrontare la malattia in questo mondo terreno nell’attesa di essere accolti,
proprio da lei, nella gioia del Paradiso.
La messa si è conclusa con la benedizione eucaristica con il Santissimo Sacramento esposto
proprio per l’occasione.
Alla fine della messa si respirava un’aria di
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pace e tranquillità, quella stessa atmosfera presente davanti alla grotta di Lourdes, e questa
bella sensazione è rimasta per diversi giorni
nel nostro cuore ma anche nel cuore di tutti i
malati presenti che sicuramente sono ritornati
alle loro dimore con grande fede e fiducia nella
Madonna che certamente li aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi questo periodo difficile
della loro vita.
La Madonna è la nostra mamma del cielo e
non ci lascia mai soli nelle difficoltà, affidiamoci a lei con grande fiducia e la nostra vita cambierà colore.
Barbara Bergamaschi
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La Benedizione delle Famiglie alla Bozzola
Quest’anno la saggezza di padre Vittorio Carminati, dettata dall’esperienza e dalla preghiera
ben allenata all’ascolto dello Spirito, ha stupito
tutti:
“Carissime famiglie quest’anno vi propongo
qualcosa di nuovo. Con la benedizione delle
famiglie vorrei proporvi un progetto triennale
che favorisca in questo primo anno l’incontro
fra voi famiglie bozzolesi, nel secondo anno l’amicizia, nel terzo anno la fraternità”.
I “MAGNIFICI 13” laici che hanno collaborato alla preparazione di questa benedizione, ci
hanno lasciato alcune riflessioni a proposito di
questo progetto parrocchiale.
Mattia Marchetti - Piazzale Bozzola: Padre
Vittorio quando ci ha incontrati ha detto esplicitamente che non intendeva più dare una semplice benedizione delle mura delle case, ma il
suo scopo era quello di benedire le famiglie che
in esse vi abitano. Con un’organizzazione perfetta ha inviato noi suoi collaboratori a portare
l’avviso ai bozzolesi, spiegando anche la modalità con cui si sarebbe svolto il rito. Così il nostro
sacerdote è riuscito a riunire tutte le famiglie di
ogni via e, dopo aver proclamato la Parola con
la lettura di un passo del Vangelo, il vicinato si
è portato di casa in casa procedendo di volta in
volta alla benedizione dei membri di ogni famiglia davanti alla propria abitazione. Si è formata
così una piccola processione in cui non solo si
pregava, ma ci si scambiava anche qualche parola con i vicini, con i quali non c’era mai stata
l’occasione per parlare.
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Antonella Sabolotto - via Nievo: E’ stato
divertente e non pesante e credo sia arrivato il
messaggio che padre Vittorio voleva trasmettere: mi è piaciuto molto, ci ha coinvolto con semplicità e in un modo quasi paterno e, forse per
questo, hanno seguito tutti. Che dire? E’ stato
un buon inizio….
Alessandra Gualla – via Longo e Via Gabetta:
Sicuramente molto più sentita della benedizione tradizionale che restava più legata alla casa
che alle persone. Inoltre ha unito il vicinato ai
piedi di Gesù, donandoci un momento di condivisione. Accogliere padre Vittorio è stato come
accogliere Gesù che porta la pace: noi abbiamo
aperto la “porta”.
Federica Farina – via Ca’ Bassa: Io, che sono
stata incaricata di coinvolgere tutta la mia via,
ho trovato questo nuovo “rito” molto più coinvolgente rispetto a quello tradizionale: è stato
bello ritrovarsi insieme per la preghiera e assistere alla benedizione di ogni famiglia davanti
alla propria casa. Inoltre, tra una benedizione e
l’altra si chiacchierava e si scherzava insieme a
padre Vittorio. Personalmente, non mi era mai
capitato di passare una serata insieme a tutti i
miei vicini di casa, nonostante li conoscessi da
sempre, e spero che occasioni del genere possano ricapitare spesso in modo da rendere la
nostra piccola parrocchia della Bozzola una “
Grande Famiglia”.

Dora - via Baraggia: Il nostro sacerdote ha
voluto benedire le famiglie superando il concetto della benedizione delle case, considerato
quasi un atto magico o automatico per dar valore alla famiglia che è una realtà “fatta da Dio”.
Tutte le famiglie della Bozzola hanno incontrato nelle proprie vie il sacerdote e gli animatori
che hanno dato una mano per l’organizzazione
degli incontri per pregare insieme e ricevere la
benedizione. In questo modo tutti si sono sentiti famiglia della stessa Chiesa, diventando testimoni e frutto della stessa benedizione . Questa esperienza mi ha portato a soffermarmi al
Comandamento di Gesù: “Amatevi come io ho
amato voi”.
Tiziana e Laura - via Venturina: Non nel silenzio, ma nella preghiera corale, non nella solitudine ma nella gioia dello stare insieme, non
chiusi nella propria casa ma nella bellezza delle
prime serate estive. Tutti insieme in attesa, all’inizio delle nostre strada, dopo avere acceso il
cero davanti alle nostre abitazioni attratti dalla
familiarità di padre Vittorio, che ha voluto ci incontrassimo per pregare insieme: è stato un’insolita esperienza ma certamente non l’unica,
non l’ultima….
Ed anche….Gianluca e Yerlis– via Baraggia;
Marco Bordin– via Sirtori; Caterina e Simone Furlan– via Friuli.
Elena - via Venturina: La benedizione delle Famiglie di quest’anno è rivolta all’insegna
dell’unione delle persone facenti parte di una

comunità, ha sottolineato lo spirito di chiesa
domestica, quale famiglia di figli di Dio, uniti nel
rispetto e diffusione della Sua parola. È stata
accolta con gioia dalla maggior parte delle famiglie come citato dal Vangelo secondo Luca
scelto per le letture. Direi che la proposta ha
avuto esito positivo.
Chiara - Cascine via Ca’ Bassa: Siamo stati
molto contenti... Una “celebrazione” semplice
ma sentita che ha davvero toccato i cuori e ha
permesso la condivisione di un seppur breve
momento tra vicini di casa che si incrociano
solo in auto, purtroppo... Un salto indietro nel
tempo, quando i rapporti erano più semplici e il
pastore cercava davvero le sue pecorelle. Quindi un complimento anche a lei che con la sua
semplicità e la sua solarità ha saputo riguadagnare una fiducia un po’ persa...
Padre Vittorio Carminati: Sono soddisfatto
del progetto della “ BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE” realizzato in questo modo e per la prima
volta nella parrocchia di San Silvestro Papa (frazione Bozzola). Ho chiamato MAGNIFICI 13 le
persone, giovani e meno giovani, con le quali
ho pianificato e realizzato il progetto. A loro va
il mio sincero ringraziamento per il servizio prestato con fede, entusiasmo e umiltà. Ma vorrei
far giungere un sincero ringraziamento anche a
tutte le famiglie bozzolesi che mi hanno atteso
col desiderio di pregare insieme e mi hanno accolto con affetto e cordialità.
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Sagra della Bozzola

Grazie Maria per averci dato tuo Figlio Gesù: “il Risorto”
Lunedì dell’Angelo 2018 in Santuario
All’inizio della primavera, è sempre piacevole
vivere all’aperto quei momenti di sole tiepido,
con la brezza leggera, le gemme sugli alberi, il
profumo dei primi fiori che caratterizzano questo magnifico periodo dell’anno ed il Santuario
della Madonna della Bozzola ha sempre avuto,
nella tradizione locale, la prerogativa di essere
riferimento con la sua sagra, dell’avvio di questa stagione.
Nel lunedì di Pasqua si vive alla frazione Bozzola una delle più belle feste dell’anno liturgico
per il Santuario. Una tradizione ultracentenaria
tramandataci dai nostri antenati, che porta tutti
noi vicini, ma ormai anche i lontani a fare visita
a questo Santuario dove Maria ha voluto elargire tante grazie ai suoi devoti; omaggiandola per
averci dato suo Figlio che è morto ma che, soprattutto, è Risorto per noi in questo Giorno “di
cinquanta giorni” come è definito dalla Chiesa
nella Colletta della Messa vespertina nella vigi-
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lia di Pentecoste.
Migliaia e migliaia di persone nel giorno del
Lunedì dell’Angelo, ma anche nello stesso pomeriggio di Pasqua che lo precede, affollano
il Santuario nelle celebrazioni liturgiche che vi
si svolgono. Si può vedere e toccare con mano
quanto, fortunatamente, sia ancora sentita la
devozione Mariana tra la popolazione. Il folclore della fiera paesana che si svolge all’esterno
non tocca minimamente il cuore dei fedeli, che
ordinatamente scorrono, come un fiume, ai lati
del presbiterio portandosi dietro all’Altar Maggiore dove troneggia il simulacro della Beata
Vergine e che la tradizione indica come il luogo
dell’apparizione.
Le celebrazioni liturgiche in questo giorno di
festa sono veramente tante e vengono celebrate nel corso di tutta la giornata. Tra quelle
del mattino la più importante è senza dubbio il
solenne Pontificale celebrato dal Vescovo della
nostra diocesi di Vigevano, Sua Eccellenza Mon-

signor Maurizio Gervasoni. La partecipazione
al Pontificale è molto sentita, ad esso partecipano anche tutte le autorità locali, dal sindaco
agli assessori comunali e provinciali, alle altre
principali autorità della zona.
Ma è nel pomeriggio, che si assiste nelle Sante
Messe, che vengono celebrate con cadenza oraria, al vero tributo che il popolo rende a Gesù Risorto e alla nostra Madre Celeste. Si susseguono ininterrotte le celebrazioni che espletano
anche tutti quei “ privilegi” che nel corso dei secoli sono stati riservati alle varie comunità della
diocesi; da quella locale di Garlasco, alla quale
appartiene il Santuario, che apre le celebrazioni, a quella della piccola comunità di Cergnago,
parrocchia diocesana a cui venne concesso “il
diritto”, al termine della giornata, di dare inizio
alla serie di pellegrinaggi diocesani che si susseguiranno nei mesi successivi.
Tutte queste celebrazioni sono comunque accomunate nella liturgia dal rendimento di Glo-

ria al Padre per Cristo, Agnello immolato per la
nostra salvezza. In questi giorni dell’ottava di
Pasqua tutta la Chiesa rivive solennemente il
memoriale della salvezza ed esulta per la risurrezione dell’Unigenito Figlio di Dio. Nel nostro
Santuario dedicato in modo particolare alla
Madre di Misericordia ci si prepara anche a vivere al termine di questa settimana la festa della
Divina Misericordia che ricorre nella seconda
domenica di Pasqua.
E’ appunto a Gesù Misericordioso e alla Madonna della Bozzola, per noi anche Regina della nostra Lomellina, che eleviamo la preghiera
per questo mondo che si allontana sempre più
da Dio e forse anche per questo è così tribolato, perché possa tornare ad avere la Fede e la
Speranza che hanno pervaso tutti quei pellegrini sfilati così devotamente ai piedi di Maria in
questa giornata di primavera.
Vincenzo Sonzogno
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Un’altra storia d’Amore

Recital di Pentecoste - Comunità Apostoli e servi di Maria
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Solo qualche mese fa, mi trovavo a scrivere e
raccontare, con un misto di emozione e immensa gioia l’esperienza vissuta durante il recital di
Natale 2017, “una storia d’Amore”… era stato
davvero bellissimo e coinvolgente poter rappresentare l’amore puro e sincero tra Giuseppe e Maria, arrivando così alla nascita di Gesù,
un’esperienza nuova, impegnativa ed emozionante che ci aveva donato tanta gioia nel cuore.
Chi l’avrebbe detto che a pochi mesi di distanza mi sarei trovata a condividere la meraviglia di
“un’altra storia d’Amore”…

Il recital era esattamente la continuazione dello spettacolo di Natale, l’amore era come sempre il filo conduttore, ma mentre a Natale si era
raccontato l’amore romantico, tenero e puro tra
Giuseppe e Maria, in questo recital si sottolineava l’amore di Gesù per tutti gli uomini e per tutti
noi.
Così, la sera della vigilia di Pentecoste, sabato
19 maggio 2018, abbiamo presentato il recital:
“un’altra storia d’Amore”.
La storia, raccontata come sempre da un fantastico burattinaio, partiva dalla vita pubblica di

resurrezione sono stati probabilmente i momenti più emozionanti del recital, scene ricche
di coinvolgimenti e colpi di scena che hanno
stupito arrivando al cuore..
Ma la storia non era ancora terminata, mancava ancora il dono d’amore più grande che Gesù
ha lasciato a tutti noi: il suo Santo Spirito. Con
la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo, uno
Spirito Santo danzante che ha abbracciato i discepoli e Maria, sfociando in abbracci e lacrime,
si è ufficialmente concluso il recital; una storia
dinamica, coinvolgente ed emozionante che ha

di evangelizzazione, e oltre all’onore grande di
questa consapevolezza, questa convinzione ci
ha dato una gioia e un’emozione tale, che ha
coinvolto tutto il pubblico, sia durante lo spettacolo che durante i canti di gioia finale.
Ora, a qualche giorno di distanza, mi guardo
indietro e rivedo il percorso che ci ha portato a
questa meravigliosa opera di Dio…
…Sono stati mesi di prove impegnative, difficili, il tempo non sembrava mai abbastanza, a
volte abbiamo addirittura avuto timore di non
riuscire, ma quando ci si affida a Dio nulla è im-

Esatto, proprio il sequel di Baggio, “un’altra
storia d’Amore”, è stato lo spunto perfetto per
far nascere in noi il desiderio di creare e realizzare un nuovo recital, che potesse rendere
gloria e onore a Gesù e allo Spirito Santo, attraverso la creazione di uno spettacolo da rappresentare durante la festa di Pentecoste. In tanti
anni, non avevamo mai creato uno spettacolo
in onore della festa di Pentecoste, eppure volevamo poter lasciare un messaggio di evangelizzazione sull’importanza dello Spirito Santo. Sapevamo che sarebbe stato un compito difficile,
ma eravamo certi che il Signore e la Madonna ci
avrebbero dato l’aiuto e l’illuminazione necessaria, per essere all’altezza di un compito così
importante.

Gesù con i suoi discepoli più fidati, il suo incontro con la Maddalena e Matteo, due peccatori
che hanno lasciato la loro vita per seguirLo, in
cui traspariva come l’amore di Gesù fosse grande e uguale per i suoi amici, che lo seguivano e
lo ascoltavano, così come per i peccatori, che
non giudicava, ma perdonava e amava profondamente.
In tutto ciò la storia era resa più interessante
dalla rabbia di Caifa, il suo desiderio di incastrare “quel falso profeta che poteva sconvolgere
l’ordine pubblico”, il suo patto con Pilato, arrivando alla cattura di Gesù nel Getzemani.
L’angoscia della passione di Gesù, l’alzata della croce, le lacrime di Maria sotto la croce e la

fatto piangere, divertire e gioire noi tutti ragazzi
del Gruppo Apostoli e servi di MARIA, che abbiamo avuto l’onore di esserne parte, così come il
nostro pubblico.
Ma la sorpresa più grande che Dio ci ha fatto,
l’abbiamo ricevuta da Padre Giovanni che, rimasto piacevolmente colpito dal recital, la domenica di Pentecoste, ha chiesto ufficialmente
durante l’ omelia di poterlo replicare!
Così, venerdì 8 giugno, in un salone gremito
abbiamo replicato questo recital, con una convinzione e una gioia ancora più grande della
volta precedente, questo perché mano a mano
che le scene si susseguivano, ci rendevamo
sempre più conto che il Signore ci stava usando come strumenti nelle sue mani, strumenti

possibile. Dio fa le cose da Dio.. davvero! E questo recital ne è stata la prova.
Ringrazio il Signore per averci scelto come
strumenti, e lo ringrazio per averci dato la possibilità di festeggiare lo Spirito Santo. E’ un
dono grande, Dio lo ha lasciato a noi, per non
lasciarci soli, e allora invochiamolo nella nostra
vita, nelle nostre giornate, nelle nostre famiglie,
nei nostri gruppi di preghiera e parrocchie, lasciamo che sia Lui ad illuminare il nostro cammino, rendiamolo una presenza viva e tangibile
nelle nostre vite e vedremo piccoli grandi miracoli tutti i giorni. Vedremo l’opera di Dio nella
nostra vita.
Sara Cardani
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Orzinuovi

Comunità Apostoli e servi di Maria - 2 giugno 2018

Accompagnati da un cielo azzurro e da una
giornata splendida, sabato 2 giugno 2018, il
gruppo degli Apostoli e Servi di Maria si è recato a Orzinuovi.
In un clima sereno e conviviale, una quindicina di ragazzi me compreso, siamo partiti con le
nostre automobili dal piazzale del Santuario,
per trascorrere una giornata all’insegna del relax e soprattutto dell’amicizia. Un breve ma doveroso saluto, una preghiera di affidamento e
di ringraziamento alla “nostra Mamma celeste”,
la nostra Madonna della Bozzola, ha dato inizio
alla giornata insieme.
Il traffico in autostrada era abbastanza intenso, ma tra una cantata e l’altra, gli animi distesi
e il cuore aperto, in breve tempo siamo arrivati
alla meta, accogliendo così l’invito di Padre Sergio Grazioli; a Orzinuovi, infatti, ad accoglierci
abbiamo trovato la struttura “Andreana” della
Congregazione della Sacra Famiglia, un complesso formato da scuole, campi da calcio,
campi da basket e soprattutto piscine coperte
e all’aperto.
Arrivati intorno a mezzogiorno, Padre Sergio,
con il suo consueto e affabile modo di fare ci
ha accolto come un padre, ci ha da subito fatti
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sentire come a casa, come se quella struttura
fosse nostra da sempre, anche per coloro che
come che la visitava la prima volta.
Prima di refrigerarci nelle splendide piscine,
Padre Sergio ci ha accompagnati a visitare le
varie strutture, abilmente amministrate dalla Congregazione, e coadiuvati da insegnanti,
istruttori, volontari; la struttura accoglie infatti
la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria. La visita è proseguita alla “Casa Famiglia”:
lo scopo della Casa Famiglia vuole essere quello di accogliere i bambini più disagiati, coloro
che ne hanno più bisogno; essi sono accuditi e
si fa loro assaporare il clima familiare, in modo
da poter essere poi strumento e in futuro essere pronti per essere accompagnati verso il loro
progetto di vita definitivo: l’adozione o il rientro
a casa.
I lavori per la realizzazione della casa procedono attualmente in modo febbrile, magistralmente condotti da ingegneri e geometri,
e realizzati dai tanti volontari che prestano il
loro lavoro di manodopera in assoluta gratuità,
desiderosi di collaborare anch’essi alla realizzazione di queste opere della scuola, affinché
la famiglia possa essere sempre più al centro di

questa idea di vita.
Dopo la visita il gruppo degli Apostoli si è rinfrescato nelle piacevoli piscine, all’insegna del
puro relax: posso affermare tra l’altro senza
timore che anche questo momento è servito
senz’altro per far accrescere tra noi come gruppo, l’amicizia e la coesione.
Verso sera, abbiamo cenato sotto lo stand della festa, in attesa del primo e vero obiettivo che
ci aveva spinto a intraprendere un viaggio fin
nella provincia bresciana: lo spettacolo “ascolta il tuo cuore”, liberamente ispirato alle vicende di Pocahontas.
La compagnia teatrale “Quelli del venerdì” e
il centro educativo “S.P.E. Cerioli” hanno rappresentato questo spettacolo, duplicato anche
successivamente in diverse date; quest’associazione si è ulteriormente specializzata in un
qualcosa di unico e speciale, dopo l’esperienza
già teatralizzata l’anno scorso con Mulàn.
Un ottantina di ragazzi, tutti con un’età compresa dai 16 ai 25 anni, si sono avvicendati sul
palco della tensostruttura; abilmente guidati e
coadiuvati da doppiatori, insegnanti, coreografi, cantanti, questi giovani hanno fornito prova
di sé, rappresentando e incarnando personaggi

di una storia reale e ispirata all’opera Disney.
La storia di Pocahontas è stata riattualizzata,
portando alla luce il recupero di valori fondamentali, toccando temi razziali, il rispetto reciproco e la tolleranza tra popoli diversi.
Si è delineata una prova sublime, in un quadro
generale bellissimo e avvolgente, che ci ha letteralmente inchiodati alle sedie per più di due
ore.
Rinfrancati da una giornata speciale e da uno
spettacolo davvero bellissimo, abbiamo salutato Padre Sergio, ringraziandolo per la bellissima
opportunità che ci ha fatto vivere e per l’attaccamento che ha sempre per noi Apostoli; poi,
un po’ a tarda sera ormai, abbiamo ripreso le
nostre macchine e pian piano siamo ritornati
verso il piazzale dalla nostra cara Madonnina.
Grazie davvero Maria per averci donato una
giornata distensiva vissuta in amore e amicizia
con i miei compagni e Apostoli; grazie davvero
per questi momenti vissuti insieme in armonia
e conoscenza sempre più profonda tra noi ragazzi del gruppo.
Alessandro P.
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Corpus Domini

Corpo e sangue del Signore (Mc 14,12-16.22-26)

La solennità del Santissimo Corpo e Sangue
di Gesù ci ricorda come nella frammentazione
della vita il Signore ci viene incontro con una
fragilità amorevole che è l’eucarestia, come ci
viene raccontato dal vangelo di Marco. Gesù
siede a mensa con i suoi discepoli per l’ultima
volta. Egli sa che è l’ultima volta, ed espressamente lo dichiara: «In verità vi dico, io non berrò più del frutto della vite …».
Accade facilmente, subito dopo la morte di
una persona cara, che il ricordo torni all’indietro a cercare gli ultimi istanti: l’ultima parola,
l’ultimo incontro, l’ultimo Natale, l’ultimo compleanno, e tante altre cose degli ultimi momenti della vita del caro congiunto. Noi, di natura,
non abbiamo il coraggio di pensare alle cose
ultime della vita, anche se poi - quando l’ultimatum della morte è stato pronunciato - cerchiamo col ricordo le cose ultime, aspettandoci
di scorgere in esse un messaggio, un testamento, una parola che possa essere ricordata come
quella che vale e che vive fino al presente.
In questa luce possiamo allora intuire perché
il gesto dell’ultima cena costituisca la sintesi
di ogni altro atto della vita terrena di Gesù. È
come se Gesù ci dicesse col gesto dell’ultima
cena: tutta la mia vita con voi è stata un dono e
un annuncio, il dono più grande che l’uomo possa fare a un altro uomo, che il Figlio stesso di Dio
possa fare ai suoi fratelli; ma è anche l’annuncio
della prossimità di Dio alla vostra vita; e che la
morte ora intervenga con prepotenza brutale
non deve significare per voi una delusione e un
furto; di fronte ad essa, e oltre ad essa, cercando
la presenza eterna di Dio, potrete capire che Dio
ha sempre camminato fra voi, così la morte non
peserà più su di voi come nemico inevitabile e
sempre sfuggito.
Inoltre la solennità del Corpo e del Sangue del
Signore, riproponendoci la narrazione dell’ultima cena, ci invita a rivivere con intensità, l’esperienza della comunione eucaristica.
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“Prendete, questo è il mio corpo”. Il verbo
è preciso e nitido come un ordine: prendete.
Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli
Apostoli di adorare, contemplare, venerare quel
Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue
mani come dono, nella tua bocca come pane,
nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te, tua vita. Dev’essere una
necessità quasi fisica, primaria, radicale la comunione eucaristica. Non per nulla nei salmi il
desiderio dell’unione con Dio è rappresentato
con immagini di fame e di sete.
E allora la freddezza di certe nostre liturgie
non partecipate, il tarlo dell’abitudine, l’indifferenza con cui ci si accosta all’eucarestia, devono essere scosse e vinte dalle parole che il
Cristo ripete in ogni celebrazione domenicale:
“Prendete, questo è il mio corpo”.
I padri del deserto egiziano ci hanno lasciato una serie di detti e di apologhi spirituali di
grande suggestione. In uno di questi si ricorda
il gesto stravagante compiuto da uno di loro
nei confronti di un discepolo che gli chiedeva
quanto intensa dovesse essere l’unione con
Dio. Il maestro l’aveva fatto scendere nel Nilo e
gli aveva schiacciato la testa sott’acqua. Quando, ormai disperato, il discepolo era riuscito a
riemergere si era sentito apostrofare così: «Che
cosa hai desiderato di più in questi istanti terribili? Naturalmente l’aria. Ebbene, devi desiderare la comunione con Dio con la stessa intensità con cui hai bisogno dell’aria che respiri».
Ricordando inoltre che l’eucarestia è il sacramento dell’unità, chiediamo che questo Pane
dell’unità, del quale possiamo nutrirci ogni
giorno, ci guarisca dall’ambizione di prevalere
sugli altri, dal fomentare dissensi e spargere
critiche, e susciti in noi la gioia di amarci senza
rivalità, invidie e chiacchere maldicenti.
p. Giovanni Prina

NOVEMBRE 2018

15

Prima Comunione
Come nasce la Prima Comunione
La Chiesa Cattolica Romana, nello stabilire l’istituzione della Prima Comunione ha seguito
l’esempio di Gesù che, dai fatti riportati nel Vangelo, ha voluto trasmetterci quanto significhino
per lui i bambini. “Ora stavano portando anche
i bambini a lui che li toccasse. E i discepoli, veduto ciò,li sgridavano. Gesù li chiamò a lui dicendo: “Lasciate che i bambini vengano a me
, e non glielo impedite perchè a chi è come
loro appartiene il Regno di Dio” In verità io
vi dico “Chi non accoglie il regno di Dio come
un bambino, non entrerà in esso” (M. 13-16)
La Chiesa Cattolica Romana fin dall’inizio si
sforzò di portare i bambini a Gesù, permettendo ai neonati di prendere parte al “pasto sacro”
utilizzando i piccoli frammenti lasciati dalla comunione degli adulti. Questa usanza religiosa,
documentata dai libri rituali nel XIII secolo, fu
successivamente interrotta dalla Chiesa latina
che l’aveva portata all’età di 12-14 anni.
Il 15 Agosto 1910, Papa Pio X col decreto
“Quam Singulari” ha ripristinato la legge sulla Prima Comunione.
Il Papa decise che i bambini in età compresa
tra i 7 e gli 8 anni prendessero parte al servizio
eucaristico: subito dopo aver raggiunto l’età
di discrezionalità, che permette al bambino di
poter seguire il percorso catechistico, di conoscere preghiere e riti di Chiesa e di affrontare,
con consapevolezza la Prima Confessione poter
ricevere l’Eucaristia in stato di grazia.

Ho seguito questi bambini per prepararli a vivere il loro primo banchetto eucaristico, E’ stata
un’esperienza indimenticabile perché mentre
mi impegnavo a prepararli mi rendevo conto
che erano loro ad arricchirmi. Il loro stupore
nel conoscere la grandezza dell’amore di Gesù
era sorprendente e il desiderio di riceverLo nel
loro cuore era così grande che rafforzava la mia
fede. Ho capito quanto fossero vere le parole di
Gesù “Chi non accoglie il regno di Dio come
un bambino, non entrerà in esso” e ho ringraziato Maria che mi ha chiamato nella sua casa
per un mandato speciale. Ringrazio di cuore il
rettore del mio Seminario, padre Giovanni Prina
che mi ha affidato questo compito arricchente
dal punto di vista umano e spirituale. Porterò
per sempre le gioiose emozioni di questi bambini nelle mie preghiere, nei ricordi più belli del
mio percorso in seminario.
Lino Favaro

Ho compreso che il corpo e il sangue di Gesù sono inesauribili, ma non per questo posso nutrirmi di essi quando
voglio. Lino, il mio catechista che diventerà un sacerdote mi ha fatto capire l’importanza della confessione, perché i
peccati li dico al sacerdote che mi ascolta con le orecchie di Gesù e mi perdona con la voce del Padre che mi assolve.
Edoardo Bonora
Quando il mio papà mi ha consegnato la candela, simbolo della fede ho capito che tocca a me mantenere accesa e
viva la mia fede. Ora non posso più farmi chiamare per andare a messa e nemmeno devo aspettare la mamma per il
segno della croce al mattino e per le preghiere della sera.
Alessandro Gorini
Padre Giovanni durante le prove ci ha detto che il cero rappresenta Gesù. Non posso descrivere la grande gioia che
ho provato mentre con i miei amici di catechismo, felici più che mai, abbiamo realizzato quel bel cerchio attorno
all’amico più importante di tutti perché, anche quando non mi ricordo di Lui, Lui mi aspetta e mi perdona sempre…
Il suo cuore è il più grande del mondo!!
Anna Fusari
Io vivo a Milano ma ho avuto la fortuna di ricevere la Prima Comunione in Santuario, grazie al mio papà che è devoto alla Madonna della Bozzola: che bello poter condividere con mamma e papà questo mio primo incontro con
Gesù circondata dall’affetto dei miei amici, col mio catechista e con tutti coloro che, anche se mi hanno conosciuto
quest’anno, mi vogliono bene.
Greta Gallione
Io ho portato la Corona del Santo Rosario all’altare: ho visto molte corone ma, solo in quel momento ho sentito il
desiderio di imparare a recitare il rosario. Quella stessa sera l’ho detto alla mamma che mi ha risposto che era stata
la Madonna a suggerirmi quel desiderio.
Matteo Viglietti
Mentre portavo il pane e il vino all’altare ho compreso che quel pane e quel vino sarebbero diventati il corpo e il
sangue di Gesù: ero orgogliosa del compito che mi era stato affidato e ho chiesto a Gesù di aiutarmi a vedere sempre
nell’Eucaristia il più grande dono che Dio mi ha fatto.
Gaia Villani
Credevo di sentirmi a disagio perché questa non è la mia parrocchia, ma in padre Giovanni, nel mio catechista Lino,
nei miei amici di catechismo ho trovato tutta la comprensione e l’affetto che cercavo e ho ringraziato la Madonna
che, come dice la zia, ha chiamato lei perché io ricevessi, in questo Santuario di preghiera, la mia Prima Comunione.
Elisabetta Baggini
Accompagnato da mamma e papà raggiungevo l’altare dove mi sarei nutrito del corpo e del sangue di Gesù: mi
tremavano le gambe per l’emozione e, guardando i miei genitori, ho visto i loro occhi lucidi, come se non riuscissero
a trattenere le lacrime. Ho capito che il mio primo incontro con Gesù era un evento importante anche per i miei genitori. Ho chiesto a Gesù di non abbandonarmi mai.
Vittorio Bassini
Le mie maestre erano presenti alla cerimonia, io ero orgoglioso della loro presenza; si erano scomodate per me!! Le
osservavo, erano attente e mi guardavano con tanto affetto. In quel momento ho capito quanto mi vogliono bene: ho
chiesto a Gesù di aiutarmi ad ascoltare di più i loro insegnamenti.
Mattia Merlino
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Durante la preghiera dei fedeli abbiamo ricordato i bambini malati. Io ho pensato a tutti i bambini meno
fortunati di me: a quelli che non hanno niente da mangiare, a quelli che non hanno la casa e la famiglia,
a quelli che vivono il dramma della guerra. Ho pensato che io sono molto fortunata perché circondata
dall’affetto dei miei genitori che hanno atteso con me questo giorno: le loro attenzioni hanno reso questo
giorno memorabile.
Arianna Gallo
Ho portato all’altare un grande cuore. Ero felice del compito che mi era stato assegnato: non potevano
darmene uno migliore!!! Lino, durante le lezioni di catechismo mi ha spiegato che il cuore di Gesù è sempre accogliente verso tutti, anche verso i suoi nemici. Ho chiesto a Gesù di aiutarmi a rendere il mio cuore
buono come il suo perché voglio imparare a voler bene soprattutto ai miei compagni meno simpatici e più
indisponenti.
Diego Piovera
Io non dimenticherò mai, di questo giorno, il sorriso di padre Giovanni mentre mi attendeva davanti all’altare per donarmi il corpo e il sangue di Gesù, non dimenticherò mai l’emozione di Lino e la felicità dei miei
genitori, il forte applauso delle persone che affollavano il Santuario come espressione di grande gioia.
Letizia Giorgetti
Mentre padre Giovanni consacrava il pane e il vino, ero attento, io ero convinto che essi sarebbero diventati corpo e sangue di Gesù. Ho pensato a quelle persone che non credono che egli sia morto per noi e gli
ho chiesto di non permettere che, col tempo perda la fede, dimenticandomi del grande amore ricevuto.
Giacomo Micelli
Mentre ero seduta al mio posto, mi sono soffermato a guardare la statua della Madonna. Il suo sorriso era
radioso, le sue braccia aperte sembravano dirmi:” Ti voglio bene, sono felice che tu sia qui”.
Elia Nalio
Oggi la mamma e il papà hanno fatto la Comunione con me, è stato bello averli vicini e condividere la gioia
di questo avvenimento. Ho ringraziato Gesù e gli ho chiesto di farmi rivivere queste emozioni ancora molte
volte.
Riccardo Sacchi
Oggi, dopo aver ricevuto Gesù gli ho chiesto di permettere a mio fratello di vivere la mia stessa gioia il 2
giugno quando riceverà la Santa Cresima, vorrei che lo Spirito Santo gli permetta di scegliere sempre la
strada del bene, come vogliono i miei genitori.
Roberta Vagnato
Il nostro ricordo più bello sono le preghiere di ringraziamento che abbiamo letto: “Carissimo Gesù, ti diciamo ancora grazie per i tuoi bellissimi doni. L’incontro con Te in questa Eucaristia ci conservi sempre nel tuo
amore e nella tua amicizia. Da oggi in poi sarai sempre il compagno nel cammino della nostra vita per farci
trovare la via della Pace, come ci hai Insegnato Tu. Ti amiamo con tutto il cuore, grazie Gesù”.
Cristal Giuliani e Francesca Ottone

La gioia delle famiglie: emozioni e sentimenti di una mamma
Il 27 Maggio 2018 il mio Edo ha ricevuto la Prima Comunione al Santuario Madonna della Bozzola.
E’ stata un’esperienza molto bella perché sono riuscita a trasmettere a mio figlio la grandezza
dell’evento di Chiesa. Devo dire che mi sono sentita forte e convinta grazie al percorso di catechesi che padre Giovanni ha proposto a noi genitori e che, inizialmente, ho deciso di accettare
come responsabile e doveroso impegno. Poi col passare del tempo, mi sono resa conto che gli
incontri mi incuriosivano, mi arricchivano. Così mi trovavo spesso a confrontarmi con me stessa
e con mio marito sui concetti spirituali e/ o pedagogici ed educativi che avevo interiorizzato. Nonostante avessi scelto, con convinzione, il matrimonio cristiano, mai come in questi anni trascorsi
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alla Bozzola ne ho compreso la grandezza del
Sacramento e i meravigliosi effetti della grazia
da esso ricevuti. Io e mio marito non abbiamo
esitato ad avvicinarci alla confessione ed è stato bello condividere la gioia del sacramento
della penitenza in famiglia e sentire quanto era
per noi importante il primo incontro del nostro
bambino con Gesù.
Il giorno precedente un ansioso nervosismo
mi aveva reso piuttosto intrattabile poichè ero
pervasa da un’ansia così forte e incontrollabile
che non mi dava pace. Finalmente i raggi del
sole hanno segnato la nascita del tanto atteso
giorno: una pace inaspettata e benefica aveva
preso posto nel mio cuore. Con tanta gioia ho
raggiunto il Santuario e davanti a Maria, mentre venivano scattate le prime foto- ricordo,
non riuscivo a provare che forti sentimenti di
riconoscenza alla Madonna che mi aveva voluta ancora lì nei luoghi dove avevo trascorso la
mia infanzia: quanti ricordi!!! E nel ricordare ho
riconosciuto quanto fossi stata da Lei protetta e
benedetta. Poi eccoci tutti in fila pronti a vivere
la grandezza dell’evento: Padre Giovanni ci ha
accolti col suo solito sorriso e con un cordialissimo saluto che non dimenticherò mai perché
esso racchiudeva accoglienza, disponibilità e
familiarità. Varcato l’ingresso l’organo, il canto,
gli applausi festosi hanno introdotto la bellis-

sima celebrazione: mio marito con la candela
accesa era sull’altare e davanti a lui il nostro
bambino che ha ricevuto dal suo papà la candela simbolo della fede che ora dovrà coltivare
in autonomia. Le emozioni erano forti e i nostri
occhi piuttosto lucidi ne rivelavano l’intensità.
Le parole rincuoranti di padre Giovanni sulla
grandezza del grande mistero della Santissima
Trinità sono entrate nel mio cuore con la stessa
intensità dei concetti che riuscivo ad interiorizzare durante le catechesi. Infine il momento che
tanto abbiamo atteso: Edo emozionato e, con
grande raccoglimento, ha ricevuto la sua Prima Comunione. Anche noi ci siamo nutriti del
sangue e del corpo di Gesù e, tornata al posto
ho chiesto a Gesù di continuare a proteggere la
mia famiglia, certa che solo la sua presenza, potrà mantenerla in unità, in salute e in prosperità. Non mi resta ora che esprimere un doveroso
ringraziamento a Lino che ha indirizzato i nostri
bambini alla scoperta della grandezza dell’Eucaristia, alla corale e ai ministranti che hanno
animato la funzione, alle maestre che ci hanno
onorati con la loro presenza, a padre Giovanni che, con tanto rispetto e discrezione, mi ha
chiamata, mi ha incuriosita e mi ha formata con
le sue catechesi piacevoli e arricchenti.
Tamara Serafini, mamma di Edoardo Bonora

Le maestre presenti per condividere la gioia dei loro alunni e per portare la
lettera del dottor Roberto Gardino, preside dell’Istituto Comprensivo di Garlasco
Carissimi bambini
anch’io sono stato un bambino come voi e
come voi molti anni fa, nel giorno della mia
Prima Comunione, mi sono sentito pervadere
dalle vostre stesse forti e indescrivibili emozioni che non ho mai dimenticato. Quel giorno ho
chiesto a Gesù, di rimanere per sempre nel mio
cuore, di accompagnarmi e di sostenermi nelle
difficoltà della vita. Devo dire che Gesù mi ha
ascoltato: sono diventato maestro, poi preside.
In questi anni trascorsi nella scuola ho avuto la
fortuna di incontrare molti bambini, diversi per
aspetto e personalità, ma di tutti ricordo la bontà che leggevo nella semplicità del loro cuore, nella loro capacità di perdonare. Anche se il
tempo ha cambiato molte cose, carissimi bambini, non ha cancellato la purezza e l’innocenza

che vi distingue. Vi auguro di mantenervi così,
di fidarvi sempre di Gesù e di portare la grazia
che oggi avete ricevuto nelle vostre famiglie facendovi meno capricciosi e più ubbidienti, nella
nostra scuola dimostrando alle vostre maestre
un impegno più costante, in parrocchia mantenendovi fedeli ai vostri appuntamenti alla messa e alle attività catechistiche– oratoriali come
piccolo segno di riconoscenza a padre Giovanni
e a Lino il vostro catechista che gratuitamente si
sono resi disponibili per prepararvi a vivere, con
consapevolezza, il giorno della vostra Prima Comunione. Mantenetevi amici di Gesù e, con Lui,
non vi sarà difficile percorrere felicemente la
strada della vita.
Con affetto , il vostro preside
Dottor Roberto Gardino
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Santa Cresima
2 giugno 2018

35 ragazzi hanno ricevuto la Santa Cresima al Santuario Madonna della Bozzola
L’ esperienza di Emanuela e di Stefano
Siamo i genitori di Luca e Simone Superti, residenti a Garlasco e abbiamo deciso di iscrivere
i nostri figli al catechismo presso il Santuario
Madonna della Bozzola per la devozione alla
Madonna che abbiamo coltivato, durante il nostro fidanzamento, nel piccolo santuario della
Madonna della Misericordia di Cozzo Lomellina: Maria infatti, dopo le nostre nozze, è entrata
nella nostra casa, come regina.
Alla Bozzola abbiamo trovato l’accoglienza dei
padri della Sacra Famiglia, che hanno saputo
creare un ambiente educante per noi genitori e
per i nostri figli, abbiamo instaurato relazioni di
vera micizia legata dalla preghiera mariana, abbiamo incontrato animatori e catechisti molto
preparati e ricchi di entusiasmo.
Siamo certi che Luca abbia frequentato con
costanza e interesse il catechismo perché in
Mattia ha trovato un ottimo catechista che ha
saputo stimolare in lui il desiderio di imparare,
per crescere nella fede.
Mattia inoltre è stato la sua guida nel servizio
che ha svolto, in tutti questi anni, come chierichettto insegnandogli a comprendere, a piccoli
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passi, l’importanza del servizio all’altare, a valorizzare i gesti e i tempi liturgici, a riconoscere,
denominare ed utilizzare gli oggetti sacri nelle
diverse funzioni di Chiesa.
Alla Bozzola si è inserito, con suo fratello, nel
gruppo-oratorio, dove guidato da fra’Luca e da
Carlotta ha imparato a partecipare, a condividere le proposte del gruppo e a farsi accogliente verso i più piccoli.
Oggi Luca ha ricevuto la Santa Cresima ed è
convinto che, con i doni dello Spirito Santo otterrà, come suo fratello Simone, i benefici nel
suo ruolo in famiglia, a scuola, in parrocchia.
E noi, suoi genitori, non possiamo che esprimere una preghiera di lode a Maria per le grazie
elargite sui nostri figli ma esprimiamo anche
una preghiera alla Spirito Santo perché Luca e
Simone sappiano mantenersi forti nella fede: la
loro convinzione dei benefici ricevuti dall’amore di Dio li renda capaci di andare contro-corrente rimanendo lontani dagli pseudo valori
diffusi nella nostra difficile società troppo lontana da Dio e chiusa in un egoismo che rende
l’uomo triste e solo.

L’esperienza dei ragazzi
Proprio come gli apostoli, che dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, hanno compreso con chiarezza l’importanza del mandato a
loro assegnato, anche noi, che il 2 giugno abbiamo confermato la nostra decisione di diventare
l’opera dello Spirito Santo, ricevuto nel giorno
del Battesimo attraverso l’impegno dei nostri
genitori, del padrino e della madrina, abbiamo
sentito l’urgenza di incontrarci per condividere
quanto vissuto e incamminarci nella missione
che il Signore, nel suo progetto d’Amore, ha preparato per ciascuno di noi.
Lo stimolo sono state certamente le parole che
ci ha rivolto il nostro Vescovo mons. Maurizio
Gervasoni, durante la celebrazione, dopo che,
padre Giovanni, che per tutto il percorso di preparazione ci ha guidati con dedizione e amore
insieme a Mattia, il nostro catechista, ci ha dichiarati “pronti” a ricevere il sacramento della
Confermazione.
Il Vescovo si è rivolto a noi con la solita amorevolezza, ma per la prima volta ci ha considerati
persone “ADULTE NELLA FEDE” e pertanto in
grado di prendere decisioni autonome e consapevoli, incisive per la nostra vita presente e futura: le scelte che d’ora innanzi verranno fatte da
noi, non dovranno più essere risposta a stimoli
esterni di parenti, amici ecc…, ma il nostro agi-

re dovrà essere il frutto di un rapporto d’amore
consapevole, diretto e personale con Dio.
Questo non vuol dire che verranno meno i legami con la famiglia e la comunità cui apparteniamo e da cui sempre dovremo trarre linfa
vitale e verso la quale davranno sempre essere
rivolte le nostre attenzioni. Ora ci viene chiesto
non solo di essere seguaci, ma di diventare testimoni e quindi di mettere in gioco noi stessi
con la nostra generatività.
Nel nostro incontro abbiamo cercato di far luce
al compito che il Signore ha ritenuto di affidare
a ciascuno di noi nel rispetto delle nostre peculiarità e per la realizzazione del nostro massimo
bene, perché Dio è Padre di infinito amore.
La realizzazione del compito che ci è stato affidato non dipende dalla nostra bravura ma dalla
capacità di ciascuno di noi di affidarci a Dio che
saprà farci “suoi strumenti”attaverso l’azione
dello Spirito Santo.
Noi tutti pensiamo sia importante continuare
a condividere l’esperienza fra di noi, con i nostri
sacerdoti e con i nostri catechisti: oltre a porgere i nostri ringraziamenti, per quanto hanno sin
qui fatto, chiediamo loro di restarci vicini perché possiamo perseverare nel cammino di fede.
I regazzi della Cresima
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che dovranno presto decidere il loro futuro scolastico, scegliendo proprio il loro indirizzo per
la scuola superiore: tutti noi sappiamo quanto
questo passo condizionerà la loro vita! Proprio
per questo motivo riteniamo che loro siano in
grado di capire quanto, allo stesso modo, sia
importante decidere se ricevere o meno la Santa Cresima, se ricevere o meno lo Spirito Santo,
se affrontare le scelte e le prove che la vita ci
metterà davanti con una “marcia” in più.
Perché la Cresima è questo: significa confermare, dire di sì in modo consapevole e maturo a Dio! Ed è proprio quello che, davanti al
Vescovo, hanno fatto i nostri ragazzi. Spesso la
cresima è intesa come il sacramento che segna
l’abbandono dalla frequentazione della Chiesa
o del catechismo da parte dei giovani, ma come
è stato detto più volte questa non è la fine di un
percorso ma è l’inizio.
Questa è l’affermazione di Papa Francesco: “un
cristiano senza la cresima è un cristiano a metà”,
perché non si è fatto quella scelta che ci rende
consapevoli di ciò che siamo e quindi incapaci
di sfruttare al massimo i doni che Dio ha dato
per noi ma soprattutto da offrire al prossimo.
Ed è proprio questo che noi gli auguriamo: che
siano capaci di far fruttare i talenti e i doni che
hanno ricevuto! Che siano in grado di compiere le giuste scelte, ricordandosi del loro sì detto durante questo giorno e che diano il buon
esempio ai loro fratelli più piccoli che, anno
dopo anno, si avvicinano al loro stesso passo!
Mattia
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Oggi, 2 giugno, si è ufficialmente concluso
l’anno catechistico 2017/2018 che ha visto il
percorso di molti bambini e ragazzi. Tra di loro
ci sono stati circa 20 bambini che hanno ricevuto per la prima volta la Santa Eucarestia e più
di trenta ragazzi che, invece, hanno ricevuto lo
Spirito Santo durante la celebrazione della Cresima.
È stato senza alcun dubbio un anno ricco di
eventi e di grazia se siamo riusciti a portare al
traguardo finale tutti questi ragazzi: dai bambini più piccoli che hanno fatto i primi passi nel
mondo cristiano, imparando le prime preghiere, ai bambini che hanno assaporato il ricevere
Gesù nel loro cuore, ai ragazzi che hanno detto
il loro sì davanti all’assemblea e al Vescovo.
Per noi semplici spettatori è stato molto bello
rivedere i momenti a cui anche noi da piccoli
abbiamo partecipato e, sicuramente, oggi riusciamo meglio a capire il tutto: nel battesimo
siamo troppo piccoli per comprendere il dono
che ci viene fatto e allo stesso tempo anche
all’età di 8 anni non comprendiamo a fondo
cosa significhi veramente ricevere Gesù! Per
questo i nostri genitori ci affiancano e durante
le funzioni ci accompagnano: nel battesimo ci
sorreggono fisicamente perché abbiamo pochi
mesi e durante la prima Comunione, sono loro
che ci trasmettono la luce di Cristo e che ci accompagnano dal sacerdote proprio per ricevere il corpo di Gesù. Ma tutto cambia durante la
Santa Cresima! Non si tratta più di bambini ma
di ragazzi che frequentano le scuole medie e
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ORE 18,30
SANTA MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI
www.madonnadellabozzola.org/oratorio

Ritiro di Pasqua di Congregazione
Martinengo, 24 marzo 2018

Durante l’anno ci sono momenti in cui è data
la possibilità di un ritorno alle fonti.
Per noi religiosi della Congregazione della Sacra Famiglia che operiamo in Santuario, la mattinata di sabato 24 marzo ha realizzato questa
possibilità.
Ci siamo infatti recati a Martinengo per il tradizionale ritiro di Pasqua di Congregazione.
Si tratta di un’occasione molto preziosa nella
quale tutti i religiosi della Congregazione che
operano nel nord Italia, si ritrovano per passare
una mattinata di preghiera, meditazione e fraternità.
Ma tornare a Martinengo significa appunto un
ritornare alle fonti. Essa è la casa madre della
Congregazione e il suo chiostro rappresenta
come un grande grembo pronto ad accogliere
i suoi figli.
Qui ci si sente in qualche modo più vicini al
passato della Congregazione ed è possibile “respirare” lo spirito di coloro che hanno fatto la
storia della nostra famiglia religiosa, in primis lo
spirito della Fondatrice.
Basta entrare nella sala capitolare, dove la
parete di sinistra è dominata dai ritratti dei Superiori Generali che si sono avvicendati negli
anni, per capire di trovarsi in un luogo davvero
speciale. Ecco perché fare in questo luogo una
mattinata di ritiro conferisce una profondità
spirituale unica.
Il ritiro si è aperto con la recita dell’Ora Terza
nella chiesa del convento e il canto del Veni
Creator Spiritus, che ha sostituito l’inno iniziale,
ha permesso di liberare la mente e mettersi in
sintonia con il proprio spirito
P. Gianmario ha poi inaugurato il tempo dedicato alla meditazione attraverso una sua riflessione sulla Pasqua. Il suo contributo è stato davvero prezioso perché ha saggiamente
intrecciato la figura della Fondatrice, la Sacra
Scrittura e la sapienza della Chiesa.
P. Gianmario ci ha poi consegnato per la riflessione personale tre questioni tutt’altro che
scontate:
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a) una cosa bella che mi ha aiutato a far maggiormente di Gesù il cuore della mia giornata;
b) una cosa bella nel rapporto con un mio confratello;
c) una cosa bella che mi ha aiutato a vivere
con più entusiasmo il mio servizio educativo.
La chiesa del convento, i campi delle nostre
scuole, il chiostro, diversi erano i luoghi che
ognuno poteva scegliere per dare le proprie
risposte. Alle 11 ci siamo ritrovati in chiesa per
l’adorazione eucaristica e, per chi lo desiderava,
la possibilità di confessarsi.
Mentre p. Fabio esponeva il Santissimo, non
mi sono lasciato scappare l’opportunità e mi
sono così portato in confessionale.
Molte persone hanno vergogna a confessarsi,
ma se si riesce a vincere questa vergogna iniziale e si è convinti che dietro al sacerdote c’è Gesù
in persona, la confessione diventa un grande
abbraccio che permane anche dopo l’uscita dal
confessionale. È l’abbraccio di un padre per un
suo figlio che va ben al di là del gesto fisico.
Alle 12 p. Fabio ha dato la benedizione solenne con il Santissimo e poi ci siamo raccolti tutti
in cerchio per condividere ciò che la mattinata
ci aveva spiritualmente consegnato. Alle 12,30
il campanile scandiva il passaggio dalla mistica
alla mastica, dalla chiesa al refettorio, momento di convivialità fraterna e allegria Durante il
pranzo siamo stati allietati dalle battute di p.
Gianmario e dai racconti di aneddoti passati
da parte di p. Vittorio e p. Edoardo. Il rituale taglio della colomba e un bicchiere di spumante
hanno fatto da sfondo al reciproco scambio di
auguri tra confratelli, prima dei saluti finali e del
ritorno di ciascuno alle proprie comunità.
La vita religiosa dà la straordinaria possibilità
di vivere in comunità, dove il confratello rappresenta quella spalla pronta a sostenere, consolare e incoraggiare. Momenti come questi permettono di apprezzare ancora di più il fascino
della vita comunitaria e la bellezza della chiamata alla vita religiosa.
Luca Bergamaschi

Pasqua nella Comunità Emmanuel
La Solennità della Pasqua di Resurrezione è sempre un momento molto speciale per il nostro Santuario: le celebrazioni liturgiche unite alla sagra
folkloristica danno a questi giorni delle sfumature,
che restano a lungo nel cuore delle persone che
formano la grande famiglia del Santuario.
Di questa meravigliosa realtà fa parte anche la
Comunità Emmanuel, una piccola famiglia molto
particolare, ma ricca di un fascino e di una bellezza
unici.
In questo articolo vi racconterò come è stata vissuta la Pasqua dal nostro punto di osservazione.
Ecco i protagonisti: Luca, Vito, Riccardo e Francesco, seguiti dagli educatori Luca e Fabrizio (Elena,
Davide e Matteo erano al bar e ai parcheggi).
I giorni immediatamente precedenti la Pasqua
c’era molta curiosità tra di noi perché si aspettava
l’incarico che p. Giovanni ci avrebbe conferito.
Nel pomeriggio di venerdì ecco arrivare la risposta: la domenica e il lunedì avremmo dovuto diventare una sorta di factotum. Il nostro compito
sarebbe stato preparare il refettorio per il pranzo
solenne di Pasquetta e renderci disponibili laddove ce ne sarebbe stata la necessità.
Dopo aver dormito un po’ di più rispetto al solito
(cosa che è stata senza dubbio apprezzata da tutti),
abbiamo iniziato la giornata di Pasqua come meglio non si poteva, facendo festa con Gesù partecipando alla S. Messa delle 8,30.
Al termine della Messa abbiamo indossato le divise dei factotum e ci siamo preparati per entrare in
azione. Ci aspettava la pulizia del refettorio e così
ognuno si è “armato” in maniera diversa: stracci, scope, spray antipolvere, secchi, ammoniaca,
spray lavavetri. Mi fa sorridere ripensare a quei momenti perché sembravamo una sorta di impresa
delle pulizie un po’ sgangherata, ma con il sorriso
e la voglia di fare.
Dopo esserci “armati” c’è stata la divisione dei
compiti; io sono uscito per pulire il chiostro dal
momento che in refettorio con tutti quegli spray
c’era abbastanza nebbia. Di sicuro nessun acaro è
sopravvissuto!
Siamo giunti così alle 11,30 e ad aspettarci ecco
un nuovo compito: portare il pranzo ai ragazzi impegnati nei parcheggi. Questo ci ha dato l’opportunità di fare due passi tra la gente, ma soprattutto

scambiarci saluti, auguri e qualche buona parola
con i ragazzi che si trovavano nei parcheggi e che
erano a dir poco affamati.
Rientrati dalla missione abbiamo pranzato anche
noi nella nostra casa della comunità insieme a p.
Giovanni, p. Vittorio e p. Sergio.
Nel pomeriggio, visto la situazione decisamente
tranquilla in Santuario, ci siamo recati a piedi in
centro a Garlasco per mangiarci un buon gelato, il
tutto non prima di aver fatto un po’ di slalom tra
le bancarelle. Rientrati dalla camminata ci siamo
rilassati un po’ giocando a Uno e poi abbiamo fatto
la doccia e ci siamo preparati per andare a cena.
Terminata la cena la serata è stata vissuta in compagnia del nostro caro amico Riccardo che ci ha
proposto un film: Banana. Il titolo ci ha fatto un po’
storcere il naso, ma le vicende di un adolescente
un po’ sfortunato in esso narrate, hanno portato
allegria e tante risate
Il giorno seguente, Pasquetta, ci ha visti arruolati
per il tradizionale pranzo solenne: aiutare in cucina
e servire ai tavoli. Ma il bello doveva ancora venire:
terminato il pranzo piatti, bicchieri, coppette, posate, pentole e pentoloni, erano tutti lì ad aspettarci per essere lavati. Ci siamo messi di buona
leva e tra lavare, asciugare e riordinare credo che
avremmo potuto fare invidia alla catena di montaggio della Fiat (povera lavastoviglie, gli abbiamo
proprio tirato il collo).
Rientrati in casa per la doccia è poi arrivata l’ora dell’ultima Messa della sagra, quella delle 19,
dove il protagonista è Gesù circondato dai ragazzi
che hanno faticato tutto il giorno nei parcheggi. È
una Messa incredibile dove la stanchezza sparisce
lasciando la scena alla fede, all’entusiasmo e alla
gioia.
La giornata si è poi conclusa con la cena in refettorio, dove le salamelle e le patatine avanzate sono
sparite a tempo di record.
Come ho scritto in apertura, la Pasqua in Santuario è davvero qualcosa di speciale: ringrazio il
Signore per avermi chiamato, attraverso Maria e
S. Paola, a far parte di questa grande famiglia, disegnata dalla Congregazione della Sacra Famiglia
e arricchita dalla tonalità della Comunità Emmanuel.
Luca Bergamaschi
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Padre Fabio Cappello

presbitero della Congregazione Sacra Famiglia

Ringraziamento di p. Fabio Cappello al termine
della messa di ordinazione sacerdotale
7 Aprile 2018. Bozzola
Carissimi cristiani, vorrei esprimere la mia
gioia per il dono appena ricevuto proprio in
questo luogo a me tanto caro e significativo per
la storia della mia vocazione … è vero che la vita
intera mi ha portato pian piano a scoprire una
vocazione, ma … posso dire che qui .. concludo
ciò che è cominciato circa 18 anni fa. Non sto a
spiegare la storia, ma in questo luogo ho riscoperto la fede e la possibilità di poter dedicare la
vita in modo radicale per il Vangelo, nel servizio
educativo e pastorale in una Congregazione. La
comunità della Bozzola è stata un po’ come il
‘traghetto’ che mi ha aperto l’orizzonte ad una
nuova prospettiva di vita.
Ai piedi di Maria, nel silenzio delle notti in cui
mi fermavo per il servizio al Santuario, condividendo con il gruppo dei giovani una fede in un

certo Gesù che ci interrogava nel profondo, ho
deciso di rispondere all’invito del Signore che,
nell’intreccio delle circostanze e delle esperienze, e nell’incontro del mio sguardo con il suo,
mi chiamava a mettere in gioco il tutto della mia
vita per stare con Lui, alla sua scuola, e affidarmi
a un progetto di generosità, di servizio per essere testimone del suo Amore, nello stile che la
Fondatrice della Congregazione Sacra Famiglia
ci ha insegnato: essere padri e madri dei piccoli
senza avvenire.
Dei compiti ora mi aspettano: continuare e
cercare di essere sempre di più simile a Colui
che mi ha chiamato a seguirlo, compiere i suoi
gesti e annunciare la sua Parola … vivere da padre spirituale nella fede di coloro che mi sono
affidati, ma essendo fratello di tutti … spezzare
il pane, essere quindi, per grazia di Colui che mi
ha chiamato, un segno della presenza di Cristo
nel mondo. Nella mia esperienza ho avuto vicino delle persone che mi hanno incoraggiato e
sostenuto ed è grazie anche a loro se sono arrivato a questo traguardo. Non è stata una scelta
‘facile’, ma è stata l’occasione per riscoprirmi in
una forma nuova di abitare il mondo, di impostare la mia vita seguendo i passi di Gesù e condividendo tutto con una Nuova Famiglia che è
la Congregazione. Molto è stato quello che ho
ricevuto e le soddisfazioni che mi hanno riempito il cuore … il riprendere gli studi, vivere con
dei compagni di viaggio la vita fraterna in seminario e in comunità apostolica, le esperienze
pastorali, lo scoprirmi educatore e insegnante,
essere presente per i bambini e le loro famiglie,
ma soprattutto sentirmi voluto bene e accettato
per quello che sono, un giovane uomo che sta
cercando di investire la vita nella bellezza e nella
gioia del Vangelo.
A questo punto sento sinceramente di ringraziare chi mi ha accompagnato e sostenuto nel
mio cammino, insieme a tutte le persone che, in
qualche modo hanno rappresentato dei tasselli importanti nella mia vita precedente. Il mio
grazie ai miei genitori che hanno creduto alla

mia decisione di lasciare tutto per entrare in Seminario, quindi a mio padre che avrebbe tanto
desiderato assistere a questo momento, a mia
madre, mio fratello e le mie sorelle, insieme a
tutti i miei parenti vicini e lontani; un grazie ai
miei amici di vecchia data e a coloro che ho incontrato lungo il cammino, ai colleghi di lavoro,
a don Piero, parroco di Castano Primo e tutta la
comunità pastorale, a Don Lino, don Emanuele
… Ringrazio la gente di Castano Primo per le
attenzioni dimostrate in questo ultimo periodo
di preparazione. Un ringraziamento speciale a
tutta la comunità del Santuario ‘Madonna della
Bozzola’ di Garlasco, ai miei formatori del Seminario di Martinengo, padre Antonio e padre
Giovanni, insieme ai miei compagni di viaggio
con cui ho condiviso più strettamente le gioie e
le fatiche quotidiane, soprattutto quando bisognava sostenere gli esami di Teologia! Ringrazio le persone incontrate nelle mie esperienze
pastorali, dalle comunità parrocchiali di Sala e
di Romano di Lombardia che mi hanno accolto per il servizio domenicale da seminarista al
popolo mozambicano con cui ho condiviso due
anni della mia esperienza. Un caro riconoscimento al Superiore Generale della Congregazione, padre Gianmarco, per la fiducia dimostrata nei miei confronti, essendo stato anche il
mio padre maestro durante il mio Noviziato Internazionale in Mozambico. Un gioioso saluto
ai miei confratelli sparsi nel mondo e qui presenti e alle loro comunità, in modo particolare
alla Comunità di Martinengo alla quale tuttora
appartengo, ai bambini del nostro centro scolastico con le loro famiglie, i colleghi docenti, gli
educatori, i collaboratori, tutto il personale, gli
amici volontari e la gente della Sacra Famiglia
che mi è stata affettuosamente vicino. Un grande abbraccio a tutti! Si parte! Domani celebrerò
per la prima volta la mia prima messa, emozione… Io pregherò per voi e chiedo in cambio
una preghiera per me perché possa essere un
Presbitero secondo il cuore misericordioso di
Dio! Dio vi benedica, La pace del Signore sia
sempre con voi!

Proponiamo ampi stralci dell’omelia che il Vescovo Maurizio Gervasoni ha pronunciato durante la messa di ordinazione di p. Fabio. A partire dalla Parola di Dio della seconda domenica
dopo Pasqua (Atti 4,32-35; Salmo 118; 1Giovanni
5,1-6; Giovanni 20,19-31) illumina il senso del
sacramento dell’ordine conferito a una persona
consacrata dentro una Congregazione religiosa.
Caro padre Fabio,
oggi tu diventi presbitero mentre sei già consacrato nella tua Congregazione religiosa. Essa
non è costruita sulla dimensione del presbiterato, ma sulla spiritualità di una donna che ha
vissuto la sua fede in modo esemplare: questa
sua esperienza concreta è diventata “Vangelo”
per altre persone che vedono in questo stile un
modello di Vangelo bello, tanto da dedicarci
la vita e condividerlo con altri. Noi chiamiamo
questo una “spiritualità”, ed è molto importante perché esprime qualcosa di forte del cristianesimo: che cioè l’azione dello Spirito Santo in
qualche modo si fa carne in coloro che lo ricevono e lo restituiscono nella figura di Gesù. Ciascuna di queste testimonianze scrive una pagina di spiritualità che è per sempre, e questo è il
Regno di Dio.
Il Regno di Dio siamo noi nella misura in cui effettivamente diventiamo discepoli di Gesù, lasciando che la nostra vita diventi testimonianza dello Spirito, e perciò annuncio del Signore
Risorto. Il Regno è opera di Dio, non nostra. E
tuttavia questo Regno siamo noi, nella misura
in cui lo viviamo nella fede.
Santa Paola Elisabetta Cerioli, Fondatrice
della Congregazione della Sacra Famiglia ha
creduto profondamente nello Spirito che la
configurava a Cristo, ed è diventata una parola
“cristiforme”, e perciò resta per sempre.
San Giovanni nella sua lettera dice: “chi è che
vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua
e sangue”. Con acqua: il luogo del superamento del peccato e della conversione continua. Il
sangue: la sua vita, fino alla morte in croce. È
questo sangue il luogo in cui si manifesta la spiritualità. Essa non è mai disgiunta dalla carne,
dalla storia effettiva delle persone, dalla nostra
testimonianza.
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L’acqua ci ricorda che la testimonianza dello
Spirito non è opera nostra, perché siamo peccatori. Ma il sangue ci fa capire la grandezza della testimonianza che possiamo dare, la nostra,
che ha nome e cognome. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Tommaso non crede che Gesù
sia Risorto e che sia apparso ai suoi amici: vuol
vedere la carne. Quando Gesù mostra la carne,
Tommaso si disinteressa della carne e pone
l’atto di fede: “mio Signore e mio Dio!” Questa
dinamica è una delle grandi ricchezze della vita
della Chiesa ed è per lo più incarnata dalle Congregazioni Religiose. Proprio perché nelle Congregazioni religiose modi concrete di esistenza
diventando testimonianza dello Spirito per
tutti. Non sono esclusive, perché sono molte;

È proprio la presenza delle persone consacrate che ricorda alla Chiesa quello che vediamo
negli Atti degli Apostoli: la testimonianza comunitaria della Chiesa di Gerusalemme è estremamente leggera. Come chi fa la scelta della Vita
Consacrata e vive i consigli evangelici di povertà, obbedienza e castità: queste persone ci
dicono che le cose “dure” della vita, quelle che
chiedono un grande coinvolgimento e passione, non sono importanti.
È importante governare le ricchezze? No, si
può fare a meno! In questo, p. Fabio, dovrai stare attento, perché il tuo spirito di religioso potrebbe trovarsi in contrasto con quanto la gente
ti chiederà, o qualche volta sentirai tu stesso
come tentazione, cioè di avere il potere di de-

La presenza delle persone consacrate nella
nostra Chiesa ci ricorda che le preoccupazioni
gestionali della comunità non sono importanti,
e comunque non sono la cosa più importante.
Anzi, la trasgressione e la libertà di fronte a queste cose sono una buona cura ricostituente per
chi le vive. La forza “kerigmatica” della Vita Consacrata non trova nell’ordine presbiterale l’elemento più forte. È proprio la tua consacrazione
religiosa che plasma il tuo sacerdozio; e questo
deve diventare ricchezza per tutta la chiesa, per
non farci dimenticare l’anima, che noi dobbiamo sempre ricordare, perché siamo peccatori.
E non per nulla Gesù Risorto dona lo spirito con
un comando solo: perdonate i peccati! Il tempo pasquale, il tempo della Chiesa, non è quel-

ma invoca e ringrazia.
Ti auguro di vivere con intensità il sacerdozio
che oggi il Signore ti dona, di viverlo in comunione con i tuoi confratelli e di vedere nella tua
Congregazione quella carne e quel sangue che
anche tu adesso contribuisci ad alimentare, nei
quali il Signore Gesù mostra la forza del Regno,
nella misura in cui sarai capace di ricordarti dei
tuoi peccati per chiederne perdono e di donare
agli altri il perdono dei loro peccati, perché di
questo sei reso ministro. Così possiamo capire
quello che il papa ci dice, che cioè stiamo vivendo non un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento d’epoca.
Molte delle infrastrutture tradizionali che ormai non funzionano più possiamo anche la-

e tuttavia sono significative per tutti: sono una
carne che rappresenta lo Spirito perché è animata dallo Spirito.
Tu, p. Fabio, diventi presbitero in una Congregazione religiosa.
Una caratteristica del tuo essere presbitero è
perciò una radicale generosità, per essere carne animata dallo Spirito. Nella nostra tradizione
e nel nostro immaginario il presbitero (e il vescovo) è colui che comanda, che ha il potere e
deve agire nella sua parrocchia per fare il bene
della sua comunità. Questo contiene un rischio.

terminare le cose di Dio.
Ricordati sempre che sei un religioso, e che hai
promesso obbedienza al tuo superiore, e che sei
sposo della comunità a cui sei stato mandato, e
che non possiedi nessun bene perché non ti interessa possedere. Questa forte testimonianza
permette alla Chiesa di non tornare a diventare
come i sacerdoti e i dottori della legge al tempo
di Gesù: essi dicono ma non fanno, trasmettono
la tradizione di cui sono custodi gelosi e obbedienti, ma che non vivono con il cuore e con la
vita.

lo che “elimina” il peccato, ma è quello che lo
perdona. Noi non veniamo liberati dai peccati
perché non li facciamo più, ma perché siamo
perdonati. Non possiamo presumere di essere
santi perché siamo perfetti nell’osservare il volere di Dio. Siamo santi perché partecipiamo
della santità del Signore, che ci è data dalla misericordia.
E tu, p. Fabio, diventerai ministro di questa
grazia: perdonare i peccati. La nostra santità è
la santità di chi sa di essere peccatore; perciò
non si vanta, non si inorgoglisce e non giudica,

sciarle per inventarci nuove figure di vita di
Chiesa. E questo ha bisogno di un supplemento d’anima e di generosità che la nostra fede ci
dona; questo per te viene dalla fedeltà al carisma che hai accolto e professato nell’obbedienza ai superiori.
Ringrazio tutte le altre persone che sono qui
presenti con i tuoi famigliari: ti aiutino davvero
a vivere con generosità questo dono che oggi
ricevi e a essere fedele alle promesse che ora
farai.

CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA
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Una comunità religiosa al Santuario:
per vivere la fraternità e accogliere chi è in cammino
La Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo è
presente al Santuario della Madonna della Bozzola dal
1990, quando il Vescovo e il Superiore generale concordarono di affidarne la guida a p. Gregorio Vitali.
Nel 1998, rinnovando la convenzione, la Diocesi e la
Congregazione hanno manifestato l’intenzione di consolidare questa presenza con la costituzione di una Comunità religiosa stabile. Lungo gli anni la Congregazione ha
inviato molti confratelli per collaborare con l’intensa attività pastorale, che anno dopo anno donava nuova vita al
Santuario e alle persone che lo frequentano.
All’attività pastorale nel Santuario dal 2003 p. Gregorio
ha affiancato l’esperienza di una comunità rieducativa
per accogliere giovani in difficoltà, grazie alla collaborazione e alla generosità di tante persone che lo sostenevano in questo progetto.
Nel 2014 p. Giovanni dà il cambio a p. Gregorio e a p.
Pietro. Poco dopo anche il gruppo dei giovani in formazione per diventare religiosi della Congregazione, affidati
alla cura di p. Giovanni, è stato inviato al Santuario della
Bozzola.
L’anno seguente p. Vittorio è inviato per collaborare con
lui nel servizio pastorale del Santuario. Essi raccolgono
e rinnovano profondamente l’intenso lavoro di p. Gregorio e dei confratelli che per molti anni hanno collaborato
con lui: a tutti loro va la gratitudine della comunità del
Santuario e della Congregazione, una gratitudine così
grande che, anche quando si esprime in parole o gesti,
rimane in gran parte nascosta e non diminuisce con il
passare del tempo.
Nel 2016 la firma di una nuova Convenzione tra la Diocesi e la Congregazione conferma l’antico progetto di istituire presso il Santuario una stabile comunità religiosa
della Congregazione. In questi giorni, grazie ai passi dati
negli anni scorsi, questo progetto è stato realizzato, con il
consenso del Consiglio generale della Congregazione e
del Vescovo diocesano.
Cosa significa che ora i religiosi della Sacra Famiglia
sono presenti al Santuario come una “comunità religiosa” giuridicamente costituita? Non dobbiamo aspettarci
cambiamenti dal punto di visto esterno e pratico: i religiosi e i giovani in formazione continuano a svolgere la
loro vita e la loro missione come hanno sempre fatto.
Questo passo esprime però una nuova e più chiara vo-
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lontà, tanto della Congregazione come della Diocesi, di
vivere la comunione e, con i loro specifici doni, testimoniare insieme il Vangelo di Gesù.
La Diocesi è la Chiesa che nell’ambito delle sue parrocchie si preoccupa di formare e accompagnare i cristiani a
vivere una vita sempre più improntata allo stile insegnato da Gesù nel Vangelo, affinché i cristiani diventino per
tutti un segno dell’amore di Dio per l’umanità. La Congregazione della Sacra Famiglia, che lo Spirito Santo ha
fatto nascere attraverso la vita di santa Paola Elisabetta,
non è una “chiesa parallela”, ma una comunità di cristiani che collaborano con l’obiettivo di ogni Diocesi in cui è
presente. Fa questo a partire dal suo “Carisma”, cioè dal
suo modo specifico di accogliere la grazia del Vangelo
e testimoniarla a tutti. Questo modo nasce dall’esperienza della Fondatrice, Santa Paola Elisabetta Cerioli,
che ha scoperto la ricchezza del mistero della vita della
Santa Famiglia a Nazaret, dove Giuseppe e Maria hanno educato il Figlio Gesù, e dopo la morte dei suoi figli e
del marito ha aperto la sua casa ai bambini orfani. Oggi
la Congregazione collabora con l’annuncio del Vangelo
dando l’esempio di fratelli che vivono insieme a partire
dalla fede e si dedicano ad educare tutti alla vita e alla
fede, dando speciale attenzione a chi incontra difficoltà
nel suo cammino di crescita, per mancanza di affetto, di
guida, di famiglia.
I religiosi della Sacra Famiglia non hanno la preoccupazione di fare tante cose. In primo luogo vogliono vivere
come fratelli all’ombra di Maria, che insieme a Giuseppe
ha educato Gesù in modo tale che potesse diventare fratello di tutti gli uomini e donne del mondo. Vivendo insieme in questo luogo, pregano ogni giorno in momenti
comuni e personali, ringraziando e chiedendo grazie per
sé e per le persone che si affidano alle loro preghiere.
Questa preghiera e fraternità diventa il luogo dove poter
accogliere tutte le persone (ragazzi, giovani, adulti, anziani) che vanno al Santuario per ritrovare se stessi, incontrando il Signore Gesù e la sua Madre misericordiosa, e
chiedono un aiuto concreto per il loro cammino di fede.
Ancora, come frutto della preghiera, accompagnano
nella Comunità Emmanuel alcuni giovani che dopo momenti difficili della vita cercano di ritrovare il cammino
della serenità e della fiducia.
La comunità religiosa non è un luogo chiuso e separato
dagli altri: anzi, per sua natura è una casa che accoglie,

come faceva Gesù, è una luce che può illuminare tutti. Il segno che la comunità religiosa vive bene la sua missione è la presenza,
l’amicizia e la collaborazione dei cristiani
che l’avvicinano. Ringraziamo Dio perché in
questi anni tante e tante persone si sono lasciate toccare da questa luce. Hanno trovato
nel santuario un luogo di crescita nella fede;
molti hanno scoperto in questo luogo una
“chiamata” di Dio per vivere il loro battesimo
come consacrati/e, come sacerdoti, come
laici dedicati alla missione della Chiesa e
della Congregazione. Anche per questo la
Comunità religiosa vuole rafforzarsi e continuare la sua presenza nel Santuario, per
essere ancora per molto tempo una piccola
ma visibile luce per coloro che si domandano: Signore, che cosa vuoi da me?
Ecco perché e come inizia la Comunità religiosa della Sacra Famiglia al Santuario della
Bozzola: raccogliendo la ricca eredità di chi
l’ha preparata, collaborando con il cammino
della Chiesa di Vigevano e guardando con fiducia alle grazie e ai compiti che Dio prepara
per il suo futuro.
p. Gianmarco Paris
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APPUNTAMENTI

LITURGICI

NATALE

2018

01

GENNAIO

02

GENNAIO

03

GENNAIO

05

GENNAIO

06

GENNAIO

DOMENICA DELLA VITA

ore 16.00 S. Messa, a seguire Benedizione delle mamme e delle coppie
desiderose di diventare genitori

IMMACOLATA CONCEZIONE

SS. Messe: 8.30 - 10-30 - 16.00 - 18.30

DOMENICA DELLA MISERICORDIA

Inizio novena del S. Natale
Ore 14.00 Esposizione del SS. Sacramento.
Ore 15.00 Ora Santa della Divina Misericordia

VIGILIA DI NATALE

Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.30 Veglia di preghiera animata dai ragazzi dell’oratorio SPEC
Ore 22.30 S. Messa della Notte Santa
Sante confessioni dalle 8.30 alle 21.30

NATALE DEL SIGNORE

SS. Messe: 8.30 - 10-30 - 16.00 - 18.30

S. STEFANO

SS. Messe: 8.30 - 10-30 - 16.00 - 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

dalle ore 8.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica continua

DOMENICA DELLA SPERANZA

Ore 14.00 Esposizione del SS. Sacramento.
Ore 16.00 S. Messa e benedizione degli ammalati

S. SILVESTRO I PAPA

Ore 17.00 e 19.00 S. Messa, preghiera di ringraziamento per i benefici
dell’anno e benedizione Eucaristica

MARIA MADRE DI DIO

Al termine di ogni S. Messa, 10.30 - 16.00 - 18.30, Solenne Benedizione di
inizio del nuovo anno
La S. Messa delle ore 8.30 è sospesa
La preghiera di Liberazione e guarigione è sospesa
L’Adorazione Eucaristica continua è sospesa

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

26
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ORE

2018

21,15 - TEATRO IPOGEO

Ore 21.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE

Ore 15.00 Benedizione dei bambini
S. Messe 8.30- 10.30 - 16.00 - 18.30

Santuario
Madonna della Bozzola

www.madonnadellabozzola.org

APOSTOLI
E SERVI
DI MARIA

RINNOVO ABBONAMENTO N.2:
Nellaga Fabrizia (Galliate NO)- Carnevale Gianpiero (Garlasco)- Oberti Pierluigi (Mortara)- Costa luigi e Elisabetta
(Calvignasco)- Franchini Francesco (Vigevano)- Abbiate Cesare (Caronno Pertusella VA)- Bressani Enrica (Robbio)Galbarini Antonio (Olevano)- Quartara Massimo (Vigevano)- De Vecchi Maiocchi Maria Teresa (Pavia)-Comelli Carlo
(Garlasco)- Trapletti Erminia (Bozzola Garlasco)- Bernardoni Montino Giancarlo (Vigevano)- Rampazzi Celestino
(Zinasco Vecchio)- Cremonesi Silvana (Travacò Siccomario)- Corsico Giovanni Battista (Garlasco)- Fabbris Ivo (Garlasco)- Perego Angelo (Garlasco)- Garavaglia Giancarlo (Bozzola Garlasco)- Pasciutti Pepe (Alagna L.)- Pasciutti
Massimiliano (Dorno)- Chierico Comolli Ernestina (Alagna L.)- Sedino Bertani Elide (Sartirana)- F.lli Orsi (Pieve Albignola)-Orlandi Giovanni (Garlasco)- Bozzola Angelo (Galliate NO)- Bossi Luigi (Garlasco)- Superti Simone e Luca
(Garlasco)- Superti Arianna (Garlasco) Oglio Guido (Belcreda Gambolò)- Zanetti Cesare (Mortara)- Bocca Laura
(Vigevano)- Moraschi Gianluca (Garlasco)- Bozzani Pierina (Dorno)- Maruffi Sabrina e Antonella (Dorno)- Gabbetta
Armando (Robecco sul Naviglio)- Guarischi Mariangela (Mede)- Martinetti Giuseppe (Gropello C.)- Rognoni Angelo
(AbbiategrassoMI)- Arrigoni Anna (Albairate MI)- Roman Alessandro (Vigevano)- Campeggi Silvio (Bozzola Garlasco)- Pignatti Nives (Cassolnovo)- Bonizzoni Stefania (Torre d’Isola)- Grammatico Vittorio (Castelnuovo Scrivia AL)Giganti Rosa (Broni)- Milanese Igino (Spinetta M.AL)- Sangalli Maria (Magenta MI)- Petrelli Loris (Romano di L.BG)Pala Renato (Masano Caravaggio BG)- Bricco Giacomo (Cerano NO)- Manenti Daniele (Martinengo BG)- Beretta
Alberto (Pavia)- Baroni Francesca (Garlasco)- Crepaldi Romano (Vigevano)- Arlone Roberto e Samuele (Villata VC)Bertolotti Pinuccia (Monteleone PV)- Beltrami Piercarlo (San Martini Siccomario)- Bergamini Rosanna (Tromello)Colli Frantone Lucia (Vigevano)-Fam. Spirolazzi (Vigevano)- Tacchini Elena ( fr. Bozzola Garlasco)- Giorgi Gabriella
(Gropello Cairoli)- Moretti Marco (Carbonara al Ticino)- Caon Paolo e Pintone Luisa (San Giorgio delle Pertiche
PD)- Politi Pietro (Zinasco Vecchio)- Gatti Rina (San Giorgio L.)- Farina Piergiovanni (Gambolò)-Rivelli Silvana e Maria Angela (Pavia)- Attolin Anna (Asiago)- Spirolazzi Simona (Cassolnovo)- Sacconi Carlo (Robecco Pavese)- Vinchi
Ernestina (Martinengo BG)- Deambrogio Franca (Casale Monferrato)-

Capodannonsieme
I

SALUTO DEL NUOVO ANNO
ALLA PRESENZA DEL SANTISSIMO

momento di tenerezza animato dalla Comunità Apostoli e servi di Maria,
Esposizione del SS. Sacramento, al termine, brindisi e scambio degli auguri
MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL BAR E LA CANCELLERIA DEL SANTUARIO

ABBONAMENTO SOSTENITORE:
Pazzi Luigi (Garlasco)- Ricchini Fausto (Portalbera)- Invernizzi Giuseppe (Pontirolo Nuovo BG)- Reale Antonio e
Giovanna (Novi Ligure AL)- Bianchi Valeria (Gambolò)- Treviglio Giovanni (Vigevano)- Mombelli Giuseppe (Cassolnovo)- Manenti Pasqua (Ghisalba BG)- Lorenzi Mario (Ghisalba BG)- De Rose Leonardo (Gambolò)- Baldi Teresa
(Garlasco)- Pesenti Assunta (Trescore Balneario BG)- Grassi Sergio (Marcignago PV)- Delle Piagge (Milano)- Greco
Massimo (Mede)- Brambilla Ambrogia (Magnago VA)- Morgantino Piera (Vigevano)- Longo Vincenzo (Ferrera Erbognone)- Bassani Giacomo (Martinengo BG)ABBONAMENTO E OFFERTA:
Bottone Attilio (Mortara)- Verlini Antonio (Pieve Albignola)- Romanini Andrea (Borgo Priolo)- Nicola Agostino (VigevanO)- Bologna Angelo (Vigevano)- Schiavi Paolo (Gragnano Treb. PC)-Nicolazzini Marco (Novara)- Costa Agata
(Mandriano)- Garini Cesare e garini Carola Maccario NandaOFFERTA:
Bozzola Giancarlo (Galliate NO)- Paganotti Carmen (Gemme NO)- Varesi Valeria (Salsomaggiore)-Fumagalli Francesco (Vigevano)- Esposito Aristide (Villa D’Almè BG)- Pollaioli Nardina (Vigevano)- Galvagno Antonina (Monteu
Roero CN)- Bignamini Claudio (Lodi)- Ferrari Botteri Rosa (S.Cristina e Bissone)- Ferrari Elda (S. Cristina e Bissone)- Vanzini Roberto (Motta V.MI)- De Rose Leonardo (Gambolò)- Paganotti Carmen (Gemme NO)- Zaninello Elsa
(Vigevano)- Dorigo Manuela (San Martino Sicc.)- I sigg. Garini Cesare e Garini Carola – Piercarlo Messi (Busnago)Mennelli Michele (Cogliate )- Ferrari Rosa (Santa Cristina e Bissone PV)- Ferrari Elda (Santa Cristina e Bissone)SS. MESSE:
La sig. Maria Federico a suff.dei defunti delle fam. Federico Maria e Cesari Gaetano (Lodi Vecchio)- La sig. Luciana
Torti a suffragio dei defunti Camilla e Marcello (Milano)- La sig. Boffino Dorina a suffragio di Elvira e di tutti i suoi
defunti (Cassolnovo)- Il sig. Emiliano Bertolone a suffragio del defunto Enrico Ferri (Robbio PV)- La sig. Rovida Giovanna a suffragio del defunto Abele Palmeroni (Pavia)-I sigg. Garini Cesare e Garini Carola a suffragio dei defunti
fam. Garini e fam. Maccario - don Pierino Suman suffragio perpetuo
SS. MESSE SECONDO LE PROPRIE INTENZIONI (AD M.OFF):
Borsa Francesca (Cornaredo MI) – Pollini Silvana (Voghera)- Da Polenza Valentina (Gazzaniga BG)- Antonio Lavatelli-

Santuario Madonna della Bozzola

Garlasco (Pavia)

|

C.C. Postale 14569271

|

Tel. 0382 822117

Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46)
art. 1, comma 2, DCB (PAVIA)

ORARIO SANTE MESSE
• Feriale da lunedì a venerdì: 17.00 - 21.00 • Feriale sabato: 18.00
• Festivo: 8.30 - 10.30 - 16.00 - 18.30

INCONTRI DI PREGHIERA
• Tutti i mercoledì alle ore 22.00, dopo la S. Messa, “Preghiera di Guarigione e Liberazione”.
• Ogni primo venerdì del mese “Cenacolo di Preghiera per impetrare il dono delle Vocazioni”,
ore 21.00 S. Messa ed Adorazione Eucaristica, animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria.
• Tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 “Adorazione Eucaristica” silenziosa nella cappella
adiacente l'altare del Santuario. Ore 21.00 S. Messa e recita della Coroncina alla Divina Misericordia.

CONTATTI UTILI PER IL PELLEGRINO
• Rettore del Santuario: 0382 822117 • Casa delle Suore: 0382 822694
• Oratorio Bar Santuario: 0382 822428 • madonna.bozzola@gmail.com
• www.madonnadellabozzola.org

Cari lettori,
contiamo sul Vostro buon Cuore,
perchè il bollettino continui ad
entrare nelle Vostre case.
Come potete vedere non abbiamo
sponsor o pubblicità commerciali,
mentre le spese sono aumentate
enormemente.
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