
Sono andato a riprendermi il
filmato di quella sera, era il 13 marzo
2013.

La tecnologia a portata di tastiera,
oggi, ti permette anche di capire me-
glio, dopo 9 anni, quale dono dello
Spirito abbiamo a disposizione, quale
grazia, quale esperienza diretta di
presenza e intervento Divino.

Me lo ricordo bene quel momento, il
mio Alzheimer precoce su cui ci
scherzo, ma che mi porta via ricordi
(a volte è un vantaggio, ma altre deci-
samente no), questa volta si è arreso
anche lui.

C’era già scritto tutto in quei pochi
minuti: il nome scelto, potente, im-
pegnativo, disarmante, atteso e ta-
gliente: Francesco, senza nessun
numero dopo, perché non serve, sto-
na. Poi quel arrivare al bancone della
loggia con quella camminata strana,
claudicante, oscillante che ti fa’ subi-
to pensate: beh, iniziamo bene. L’at-
tesa di quelle prime parole, che

possono essere un incipit di qualcosa
che resterà per sempre: buona sera.

   Quanto sono  ignorante in Spirito
Santo! Poi parole spiazzanti, ancora.
Una nuova visione di Chiesa, anzi no,
una nuova visione di Chiesa, anzi no.
Un riprenderci in mano qualcosa che,
per mille ragioni diverse, abbiamo
perso con la supponenza di saper
fare noi da soli, persi in giro come il
fratello minore della Parabola, tristi e
arrabbiati in casa come il fratello
Maggiore, stessa Parabola. Ci ha det-
to che quel momento forte di Chiesa
come l’inizio di un pontificato è in
realtà un cammino fatto insieme tra
“popolo e Vescovo”, tra noi e lui, lui
e noi. Chi vuol capire quelle parole si
legga l’Evangelii Gaudium, un capola-
voro dello Spirito, scritta alla portata
di tutti, perché noi, Chiesa, siamo,
anzi dovremmo essere quella cosa lì:
portatori viventi di Parole di gioia.

(continua a pagina 3)
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Pubblicità

«[Gesù] Insegnaci che la Croce è via alla Risurre-
zione. Insegnaci che il Venerdì Santo è strada
verso la Pasqua della luce; insegnaci che Dio non
dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stan-
ca mai di perdonarci e di abbracciarci con la sua
infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non
stancarci mai di chiedere perdono e di credere
nella misericordia senza limiti del Padre.»
                                                        Papa Francesco

L’INFINITAMENTE PICCOLO
Nel mondo inverso di Dio

LA PARROCCHIA
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....DALLA PRIMA PAGINA

Poi due gesti, rivederli mi hanno messo i brividi (non
quelli della canzone sanremese): il Papa che chiede
la benedizione del popolo presente, li in piazza e noi
in tv. A noi? Il Papa? Ed è sceso un silenzio potente
come quello del Venerdì Santo del 2020, sempre in
quella piazza, quella volta deserta, entrambe piene
di Cielo.

E alla fine una richiesta, anche questa fuori dal pro-
tocollo: “Pregate per me”. Colui che è il rappresen-
tante di Cristo qui in terra, chiede a me una
preghiera per lui!

Sono passati nove anni che capiremo nella loro pie-
nezza forse troppo tardi. Ma quante croci, quante
parole contro, quante accuse e la stragrande mag-
gioranza dall’interno della Chiesa, parole pesanti,
parole cattive, parole divisive, esattamente ciò che
Gesù ci ha detto di non fare.

Oggi Francesco (già il nome dice molto) è l’uomo
della pace più credibile: per i gesti che ha fatto, per
le parole che ha detto, per la credibilità che si è
acquistato. Non crede nell’equidistanza per salva-
guardare i rapporti diplomatici in atto: la guerra è
guerra e non atti militari, e i morti sono crimini
soprattutto se colpiscono i bambini. Non ha paura di
dire le parole della realtà perché non ha economie
difendere, è sempre stato dalla parte dello scarto.
Non teme di manifestare tutta la sua indignazione:
"perché questa guerra finisca al più presto", non
manca di definirla "vergognosa per tutti noi, per
tutta l’umanità. E' inaccettabile; ogni giorno in più
aggiunge altre morti e distruzioni."

Grida con tutta la sua forza contro la politica delle
armi, non in nome di un pacifismo più che  mai
sconfitto in questi giorni, per mancanza di realismo:
"Io mi sono vergognato quando ho letto che un
gruppo di Stati si è compromesso a spendere il 2 per
cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a
ciò che sta accadendo, pazzi!". Prima che vi scatenia-

te in prevedibili congetture, vi ricordo che per l’istru-
zione investiamo il 3.3 del Pil Nazionale.

Sempre più sale l’appello: solo la presenza del Papa
a Kiev potrà fermare questa guerra. “Un atto umano
per spezzare le bombe” scrive Quirico sulla stampa.
Quel piccolo uomo bianco sempre più vicino a quel
piccolo uomo con un saio addosso, è stato immedia-
tamente stoppato, minacciato, avvertito, solo per
averci pensato e preparata la sua valigia nera da
viaggio. Parla delle cose grandi di Dio mentre guarda
negli occhi le persone, tutte le persone, e sa rivolger-
si alla vita di tutti. In un mondo come il nostro che
sembra aver confuso la sazietà con la felicità, il Papa
ci parla di un cristianesimo possibile, gioioso, vero,
credibile, accogliente, evangelico.

Esiste una religione che si annida nelle nostre insicu-
rezze, nelle nostre ferite, in tutti quegli anfratti psi-
cologici che cercano costantemente una
rassicurazione più che l’incontro con Qualcuno. Papa
Francesco sa benissimo che la fatica più grossa di un
Pastore non è quella di cercare di dire cose nuove ma
di saper dire le cose di sempre intessendole all’esi-
stenza concreta della gente.

Mentre mi sto preparando per salire al Boden per la
preghiera di Consacrazione già fatta dal Papa due
giorni fa, mi accorgo dall’agenda quanto ormai sia-
mo vicini a Pasqua: mi devo ricordare di Benedire il
mio Papa e pregare per lui, dono dello Spirito. Dono
di una Chiesa che sa bene che le nostre strade passa-
no tutti per quel Calvario, culla di tutte le croci, ma
l’orizzonte è proiettato sulla domenica, una resurre-
zione che da senso a tutto, anche a questa Chiesa
spesso sorda e complice, alla mia comunità cristiana
a volte stanca ed assente, a me cristiano troppe volte
appisolato sul Venerdì Santo e non alla domenica,
dove ogni pace diventa credibile, possibile, praticabi-
le, da tutti, ma devo iniziare io, piccolo troppo picco-
lo, ma non agli occhi di Dio.

L’INFINITAMENTE PICCOLO
Nel mondo inverso di Dio



4

SETTIMANA SANTA
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CALENDARIO SS. MESSE  APRILE 2022
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CALENDARIO SS. MESSE  APRILE 2022

DEF. MARTINETTI e BORETTI DEF. MIRANI FELICITA

DEF. SOGNI ANGELO
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TESTIMONI AMICI
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EX VOTO BODEN



MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di Dio »



Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877

ORNAVASSO

email: osteriabros@outlook.it

LOCALITÀ Campone - 28802 MERGOZZO (VB)

di PAGIN Stive Davide e PAGIN Cristian S.n.c.

Tel. e Fax 0323 848610
www.pabelgraniti.it   -  E-mail: info@pabelgraniti.it
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SECOLI DI STORIA
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RENDICONTO PARROCCHIALE
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a cura di Alberto Salina

L’improvvisa invasione dell’Ucraina, da parte dell’eser-
cito russo, ha colto tutti impreparati. Nessuno in Europa,
a parte i servizi segreti americani spernacchiati come
allarmisti e guerrafondai, avrebbe potuto immaginare
che Putin decidesse di andare all’attacco. Le immagini dei
cadaveri accatastati l’uno sull’ altro, le lunghe file di
“tank” in marcia che si lasciano alle spalle città dai nomi
impronunciabili come Khrkiv o Mariupol praticamente
rase al suolo sono penetrate, come un pugno sul naso,
nelle nostre case. All’improvviso è come se ci fossimo
risvegliati di colpo da un lungo sonno. La paura ci ha
attanagliato lo stomaco. Anche se non vogliamo ammet-
terlo, nemmeno a noi stessi, l’idea che un pazzo possa
disporre di migliaia di testate nucleari a medio e lungo
raggio in grado di  colpire qualsiasi punto dell’Europa, in

qualunque momen-
to, ci terrorizza. L’in-
cremento esagerato
dei costi di gasolio,
gas ed energia elet-
trica non fanno che
peggiorare la situa-
zione. Come sempre

alla luce delle tragedie, quelle vere, ci si accorge di quan-
to abbiamo e di quanto potremmo perdere. Per questo
motivo forse è la volta buona nella quale anche i più
contrari avranno finalmente compreso quanto importan-
te sia l’Unione Europea. Il sindaco polacco di Przemyl,
Wojciech Bakun, quello che ha sventolato sul naso a
Matteo Salvini la maglietta con la faccia di Putin ha messo
in evidenza da quanta “spazzatura elettorale” siamo som-
mersi. Provate ad immaginare se il movimento 5 stelle,
con la collaborazione di Michele Emiliano, avesse in qual-
che modo bloccato la T.a.p. il gasdotto proveniente dal-
l’Azerbaijan, per non tagliare un centinaio di Ulivi, dove
sarebbe adesso il costo del gas. Se il giorno dopo l’invasio-
ne Russa i primi ministri non si fossero incontrati a Bruxel-
les per decidere insieme quali sanzioni applicare a Putin,
sostenendosi reciprocamente, si sarebbero per forza di
cose dovuti schierare, a seconda della convenienza eco-
nomica, un po’ da una parte ed un po’ dall’altra. Con il
43% del gas di provenienza Russa, dove pensate potesse
schierarsi l’Italia? Grazie alla forza dell’Unione Europea,
anche stringendo i denti, siamo liberi di scegliere la parte
che ci ha indicato il sacrificio dei nostri nonni partigiani:
dalla parte di chi difende la propria casa dalla violenza e
dal sopruso. Eppure abbiamo un ministro degli esteri che
non più di due anni fa insieme al suo prode compagno di

merende Alessandro di Battista raggiungeva in auto i
“Gilet Gialli” in Francia per sostenerli nella loro battaglia
contro l’Europa. Per non parlare di personaggi come il
Senatore della Repubblica Gianluigi Paragone che per un
poco di visibilità politica ha fondato perfino un partito che
si chiama Italexit e per mesi ogni sera in televisione si
impegna a spiegarci come sia necessario ribellarsi al “re-
gime” dell’Europa. Chi, come Giorgia Meloni, non perde
occasione per volare in Ungheria a sostenere un “Patrio-
ta” come Orban fustigatore di omosessuali, Rom, migran-
ti e minoranze varie. Per non parlare del silenzio di
Berlusconi amico personale di Putin. Anche se per onestà
intellettuale siamo costretti ad ricordare che è stato l’uni-
co politico italiano che, prevedendo una situazione di
conflitto, nel maggio del 2002, ebbe la forza politica di
ottenere la firma su di un accordo programmatico tra
Russia e Nato durante il famoso meeting di “Pratica di
Mare”. Immaginate per un momento cosa sarebbe ades-
so la situazione se al comando degli Usa invece che il
vecchio e traballante ma prudente Biden, ci fosse Trump
capace di difendere la follia degli assalitori di Capital Hill
come fosse una manifestazione pacifica e democratica. É
ora, per noi cittadini Europei, di diventare grandi. Di
smettere di credere alle favole. All’Europa, per la nostra
sicurezza e per il nostro sviluppo economico, serve un
governo unico, espressione di libere elezioni che sappia
affrontare le difficili sfide che la globalizzazione compor-
ta. Serve un esercito comune che sappia difendere i nostri
confini. Serve un unico presidente, liberamente e demo-
craticamente eletto che possa sedersi al tavolo delle trat-
tative con alle spalle la forza di 447 milioni di persone con
il reddito pro-capite ed il tasso di cultura più alto del
mondo. Vi siete mai chiesti perché sul territorio america-
no o russo non siano mai arrivate guerre? Le dimensioni
contano molto più di quanto si possa immaginare. Servo-
no “giganti” con una visione del mondo che spazzi via i
“nani” dei comitati: “né con la N.A.T.O. né con Putin”.
Serve un Unione Europea vera fatta di solidarietà, di
sentimenti, di appartenenza. Giovanni Paolo II, a proposi-
to di giganti, nel 2004 disse “Non si tagliano le radici dalle
quali si è nati” in riferimento all’ esclusione dalla Costitu-
zione Europea del riferimento alle “Radici Cristiane”. É
ora che torniamo sui nostri passi per poter avere la forza
necessaria a ripartire guardando al futuro, finalmente,
con Spirito nuovo.

(www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                                APRILE 2022
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OPERATORE SHIATSU

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il nostro primario obiettivo dovrebbe essere morire in ottima salute nel momento in cui il nostro compito in questa vita è terminato.
La salute è il Primo e più importante pilastro della nostra libertà.
Quanto ci occupiamo di questo valore fondamentale?
Facciamo un esempio: quanti di noi si sono soffermati a pensare che il nostro cuore lavora da sempre notte e giorno, pompando migliaia di litri di sangue per
nutrire tutte le nostre cellule e mantenerci in pace? Tutti noi sappiamo benissimo che se dovesse cessare di battere moriremmo. Eppure non ce ne prendiamo
granché cura:  mangiamo, beviamo e agiamo in modo da crearci stress e tensione.
Cominciamo con un piccolo esercizio da fare tutti i giorni e in ogni momento della giornata:

INSPIRANDO: SONO CONSAPEVOLE DEL MIO CUORE
ESPIRANDO: GLI SORRIDO

FACCIO VOTO DI MANGIARE, BERE E AGIRE
IN UN MODO CHE MI PRESERVI IN SALUTE.

Quanti di noi hanno pensato che tutti i conflitti che viviamo quotidianamente con gli altri e soprattutto con noi stessi sono una delle  cause dei nostri sintomi
e delle nostre malattie?
Quanti di noi hanno pensato che le emozioni non vissute e lasciate andare, i pensieri ricorrenti, le strutture mentali ereditate sono una delle cause dei nostri
sintomi e delle nostre malattie?
Mal di testa, mal di pancia, dolori articolari, stanchezza, stress, depressione, infertilità e potremmo elencare tutti i sintomi che vogliamo possono essere
alleviati e debellati se andiamo all'origine di ciò che li ha causati.

UN TRATTAMENTO SHIATSU E/O DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
eseguito con AMORE E DEVOZIONE possono contribuire ad alleviare sintomi e a portare alla consapevolezza le cause emotive, mentali e strutturali che creano
problemi alla nostra salute e non ci consentono una vita serena e felice.
ANNA DIDO riceve Ornavasso, Verbania ed Omegna

OPERATORE SHIATSU: ha conseguito diploma presso la Scuola Nazionale di Shiatsu Nima' di Nino Martinelli, ha conseguito Master in "Shiatsu in Gravidanza"
e "Master in Moxa e coppettazione", ha studiato la Nuova Medicina di Hamer con Massimo Sannino, ha studiato Medicina Universale con Nader Butto, ha
studiato Radionica e Radioestesia con Demetrio Iero, Studia Medicina Essena con Bernard Rouch.

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)

Anna e Roberto ricordando Andrea  € 100,00.
                              GRAZIE A TUTTI

Si ricorda che le offerte sono detraibili con la dichiarazione dei redditi sino ad un massimo del 10% del reddito
complessivo e comunque non oltre € 70.000,00 all’anno (articolo 14 D.L. n° 35/2005).

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.OFFERTE

Via Vittorio Veneto 36 - tel. 0323 836323
Posto di chiamata: tel. 0323 837156

ORNAVASSO

In ricordo di Carlo Buzzi: € 100,00 - in ricordo di Liberata la tua amica dei Frigai

M.A.: € 100,00 - Maria Teresa in ricordo di Liberata: € 50,00.

                                                                        I VOLONTARI RINGRAZIANO.
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

aprile 2022

ad opera di tecnico Amplifon

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(dalle callosità ai problemi di appoggio)

ad opera di ottico diplomato

Analisi GRATUITA del cuoio capelluto e dei capelli
Distribuzione di campioni omaggio di prodotti curativi

I
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Si ringrazia la ditta RIPAMONTI Srl di Ornavasso per la preziosa fornitura di
attrezzature/materiali.

   I VOLONTARI RINGRAZIANO.

OFFERTE/DONAZIONI

LA VIGNETTA DEL MESE
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- Sementi, fiori, piante, terricci e concimi - Alimenti per animali da cortile e piccoli animali - Cereali, mangimi, fioccati, latte in polvere e
integratori per bovini, ovini e caprini - Animali da cortile vivi (su prenotazione)
- Tronchetti legno, mattonelle carbone e pellets
- Vaseria in plastica e vasi in cotto.

Dal 1998 qualità, competenza e cortesia
al Vostro servizio

Vendita ingrosso e dettaglio di prodotti per l’agricoltura,
giardinaggio e zootecnica,

animali da reddito e compagnia e tanti altri articoli.

ORNAVASSO (VB)
Via Vittorio Veneto 87

Telefono 0323 836656
Cell.: 328 0767471 - 328 0767473



il Garden

www.caditwergi.it
Via Guglielmo Marconi 30
28877 ORNAVASSO (VB)

(FAX +39 0323 836181)
caditwergi@gmail.com

338 6516946 - Rossana
348 2537925 - Mara

IL GARDEN
di Ronchi Manuela

Via Alfredo Di Dio 51
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 0323 837492

Fiori recisi e di seta
Assortimento piante verdi e fiorite
Bulbi, concimi, terricci ecc..
Servizi matrimoniali - Onoranze Funebri

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460
email: rosso79.r@gmail.com

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
(con accurata posa in opera)

RIVESTIMENTI IN STOFFA ED IN PELLE

TENDE DA SOLE, VENEZIANE E PER ARREDAMENTO
INTERNO DI OGNI GENERE (con posa in opera)

ZANZARIERE e TENDE TECNICHE

INTERPELLATECI

Associazione Amici dell’Anziano

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216

SERVIZIO DI PRESTITO
D’USO GRATUITO

È attivo presso la struttura il

SERVIZIO DI PRESTITO D’USO GRATUITO

di carrozzine ed ausili per la deambulazione,
acquistati con contributo comunale, per coloro
che, temporaneamente, ne avessero necessità.

Associazione Amici dell’Anziano

Presso la struttura della Casa dell’Anziano vi è la possi-
bilità di usufruire del

SERVIZIO PASTI
per utenti esterni e viene offerta la possibilità della

CONSEGNA A DOMICILIO
per le persone in difficoltà a cura di un gruppo di volon-
tari.
Per informazioni non esitate a rivolgervi alla Direzione.

SERVIZIO PASTI

TAMINI SERGIO
TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI, SANITARI CIVILI,
INDUSTRIALI, CONDIZIONAMENTO

PULIZIA ANNUALE, COMPILAZIONE LIBRETTO
IMPIANTO E CENTRALE TERMICA, ANALISI DI

COMBUSTIONE CON POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO

Cell.
Cell.

P.IVA: 00913750030

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216
P.IVA: 00913750030

ENOTECA RAPULÉ
di Veronica Gianaroli

Via Alfredo Di Dio 52
28877 ORNAVASSO

Telefono 349 5905044
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        APRILE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone

Citazione del mese:
« Aprile e ancora una volta non ti scoprire »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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        APRILE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone






