
Avevo scritto una pseudo ri-
flessione su quanto siamo ridicoli
quando pronunciamo la parola pace.
Poi ho ascoltato queste parole del
Papa, ho preso il mio foglio e l’ho
buttato nel cestino della carta. Leg-
gete con calma, senza la paura di
capire subito tutto, è uno di quei testi
da rileggere, magari a distanza di
tempo. Abbiamo un dono dello Spiri-
to che non godiamo per la cecità del
giudizio e l’ipocrisia del pregiudizio.

“Con tutto il nostro progresso e il
nostro benessere, siamo davvero
diventati 'società della stanchezza'.
Dovevamo produrre benessere dif-
fuso e tolleriamo un mercato scienti-
ficamente selettivo della salute.

Dovevamo porre un limite invalicabi-
le alla pace, e vediamo susseguirsi
guerre sempre più spietate verso le
persone inermi. La scienza progredi-
sce ed è un bene. Ma la sapienza
della vita è tutt'altra cosa, e sembra
in stallo.

Non è un caso che la nostra sia la
stagione delle fake news, delle su-
perstizioni collettive e delle verità

pseudo-scientifiche: in questa cultu-
ra del sapere, del conoscere tutte le
cose, anche della precisione del sa-
pere, si sono diffuse tante 'stregone-
rie', ma stregonerie 'colte',
stregonerie di una certa cultura ma
che ti porta alla superstizione.

Di fronte a una realtà che, in certi
momenti, ci sembra ospitare tutti i
contrari, la via dell'indifferenza può
apparire anche a noi l'unico rimedio
ad una dolorosa disillusione. Sorgo-
no in noi domande come queste: I
nostri sforzi hanno forse cambiato il
mondo? Qualcuno è forse capace di
far valere la differenza del giusto e
dell'ingiusto? Sembra che tutto que-
sto è inutile: perché fare tanti sforzi?
È una specie di intuizione negativa
che può presentarsi in ogni stagione
della vita, ma non c'è dubbio che la
vecchiaia rende quasi inevitabile
questo appuntamento col disincan-
to.

Il disincanto toglie la voglia di fare, di
appartenere, di esserci. Resta pur-
troppo, quella del criticare, giudica-
re, a no scusate, postare.

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    338 3922192

Foglio informativo mensile a cura della Parrocchia San Nicola di Ornavasso

parrocchiaornavasso@alice.it

marcob.cerini@gmail.com

gilda.casati@gmail.com

Invio materiale da pubblicare

Pubblicità

«La festa del Corpus Domini ci
chiede di convertirci alla fede nella
Provvidenza, di saper condividere il
poco che siamo e che abbiamo, e
non chiuderci mai in noi stessi.»

Papa Francesco

LA VECCHIAIA (DEL CUORE) INIZIA DAL DISINCANTO

LA PARROCCHIA
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE
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MESE DI MAGGIO
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INIZIAZIONE CRISTIANA



BACHECA PARROCCHIALE
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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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PILLOLE DI STORIA
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RENDICONTO PARROCCHIALE
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(di Aldo Cazzullo – il Corriere della Sera)

a cura di Alberto Salina

Se l’Europa è sempre avanzata nelle crisi, il momento
per avanzare è questo. Il momento della nascita di una
federazione. Le condizioni, nel male ma anche nel bene,
sono irripetibili. Da un lato ci costringono a unirci; dall’al-
tro ci favoriscono a farlo. In Francia, il Paese più naziona-
lista, è appena stato rieletto un presidente che fa suonare
l’inno europeo — composto da un tedesco — prima della
Marsigliese. In Germania, il Paese più in difficoltà per la
dipendenza energetica dalla Russia, il cancelliere social-
democratico guida un governo europeista con Verdi e
liberali, senza però quella forza egemonica che nell’era di

Merkel era stata spesso più di
ostacolo che di aiuto alla costru-
zione europea. In Italia c’è l’ex
presidente della Bce. In Spagna il
premier socialista dialoga con il
nuovo leader del Pp, il governato-

re della Galizia Feijóo, storico capo dell’ala moderata ed
europeista del partito. Alla Casa Bianca non c’è più un
presidente ostile all’Ue come Trump. Il Regno Unito è
fuori e non può più porre veti. L’alleanza euroscettica di
Visegrad è in frantumi, con Orbán filorusso e gli altri
contro. Putin, che ha tentato con ogni mezzo — incluse la
corruzione e la manipolazione in Rete — di ostacolare la
nascita di un’Europa unita, non è mai stato così debole.
Soprattutto, il continente fronteggia sui suoi confini
orientali la più grave crisi politica, militare, energetica
dalla seconda guerra mondiale. È più che mai il momento
di chiedersi: se non ora, quando? Qualcosa in effetti sta
già accadendo. Si discute come superare il vincolo dell’u-
nanimità, che concedendo a ogni Paese il diritto di veto
rende ovviamente complicato prendere decisioni. Si lavo-
ra per mettere in comune i sistemi di difesa, risparmiando
uomini, tempo, denaro. Ci si unisce per combattere l’in-
flazione e contrattare i prezzi ieri dei vaccini e oggi del
gas. È chiaro che un’Europa unita pesa di più, in ogni
campo. Ma le tecnicalità non bastano. Serve una forte
iniziativa politica. I temi su cui trovare l’unità sono evi-
denti. Difesa. Immigrazione. Energia: la Commissione ha
un piano da quasi 300 miliardi, cifre sino a poco tempo fa
impensabili. Fisco: non è possibile che i governi dell’Unio-
ne continuino a farsi concorrenza sleale, con i Paesi pove-
ri del Sud che attirano pensionati e i Paesi ricchi del Nord
che attirano multinazionali. L’Europa si è data una mone-
ta comune e, con la pandemia, un debito comune. Occor-
re studiare anche forme comuni di governo
dell’economia. E occorre una guida comune.Se è vero che
non ci sono leader in Europa in grado di parlare con Putin,

con Biden, con Xi da pari a pari, questo non significa che
non possano esserci in futuro. La costruzione europea è
ferma da troppo tempo.  Il trattato di Maastricht, che
pose le basi dell’euro, è del 1992. Il Parlamento europeo
è del 1979. Una vita fa. Sono 43 anni che i popoli d’Europa
eleggono i loro rappresentanti. Perché non potrebbero
eleggere anche un presidente? Già si è tentato di legare
la scelta del capo della Commissione a una maggioranza
parlamentare; ma un conto è una designazione contratta-
ta a Bruxelles; un altro è un’elezione diretta. L’obiezione
è nota: l’Europa non può nascere perché ogni Paese è
troppo legato all’interesse nazionale. Ma ciò accade pro-
prio perché ogni governante risponde ai propri elettori.
Per questo serve un leader con un’investitura più ampia.
Come spesso accade, la società è più avanti della politi-
ca.  I vari sistemi economici sono ormai profondamente
intrecciati (si pensi a Francia e Italia: parliamo sempre
delle acquisizioni d’oltralpe; ci dimentichiamo ad esem-
pio che il capo della Renault è un italiano). Le nuove
generazioni hanno imparato le lingue, volato low cost,
fatto l’Erasmus, seguito la Champions, studiato o lavorato
all’estero: l’Europa è il loro destino. Certo, non sono cose
che si decidono in poche settimane. Ma le basi vanno
gettate adesso. Non si può attendere l’unanimità di
ventisei Stati. I sei fondatori — Italia, Francia, Germania,
Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo — oltre alla Spagna
possono costituire un nocciolo duro. E avanzare. Lascian-
do liberi gli altri di seguire. E costruendo attorno all’Euro-
pa quell’anello di Paesi amici, dal Marocco alla Turchia, e
ora sino all’Ucraina, che Prodi propose da presidente
della Commissione, quando fu deciso l’allargamento a
Est, e che Macron rilancia quando dice che non possiamo
accogliere ora Kiev nell’Ue, ma non possiamo neppure
abbandonarla. Certo, occorrono coraggio e visione. Ci
sono spinte che vanno nella direzione opposta. Per re-
stare solo alle idee espresse negli ultimi giorni sul Corrie-
re della Sera, Matteo Salvini — intervistato da Marco
Cremonesi — ha chiesto la riscrittura dei trattati, ma in
senso sovranista, non federalista; mentre il ministro delle
Finanze tedesco Christian Lindner — intervistato da Fede-
rico Fubini — è tornato a evocare il fantasma del debito e
del rigore. Però a spingere verso la federazione tra i
grandi Stati europei è una forza ben più irresistibile: la
storia. E la consapevolezza, non unanime ma ormai
matura sia in Germania sia in Francia, che nessun
Paese europeo può reggere da solo nel mondo globale.

                                    (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                             GIUGNO 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)

Ringraziamo di cuore i generosi donatori anonimi che hanno fatto pervenire alla nostra Casa
dell'Anziano la considerevole somma di € 3.000,00 (tremila) - Per ricordare Graziella Bruno
sono stati eseguiti gratuitamente vari lavoretti di sartoria per i nostri ospiti . Grazie di cuore.
N.N. per prestito  carrozzine: € 50,00.
                           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

Si ricorda che è sempre possibile prenotare le SS.Messe nei seguenti giorni:



14

Domenica , in occasione della festa della mamma, si è svolta la
tradizionale raccolta fondi a favore della  con la distribuzione
di azalee.

 La popolazione di Ornavasso è stata come al solito molto sensibile ed ha
consentito con la propria generosità di raccogliere la somma di . La
somma totale raccolta nelle altre piazze della nostra provincia (compresa Orna-
vasso) è stata di .

 Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito ed i volontari di Ornavasso:
Marilena Cantova, Andreina Cassani, Dante Mantovani e Gian Angelo Zoppis.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DIVERSE PIAZZE DELLA PROVINCIA DEL
V.C.O. IMPEGNATE DOMENICA 08 MAGGIO 2022 NELLA RACCOLTA DI FONDI A
FAVORE DELLA FONDAZIONE A.I.R.C.:

TROBASO €
1800

CANNOBIO € 1390,00

PREMENO-ESIO € 1030,00 FERIOLO € 920,00

PALLANZA € 1405,00 BÈE € 1215,00

STRESA € 1035,00 MIAZZINA € 480,00

ORNAVASSO € 2100,00 INTRA € 4075,00

VIGNONE € 1290,00 VILLADOSSOLA € 2085,00

CANNOBIO € 1390,00 BAVENO-OLTREFIUME € 1920,00

PIEVE VERGONTE € 785,00

1985 Azalea della Ricerca 2022
« Scegli il regalo che da oltre 35 anni combatte i tumori femminili »

oltre 35 anni di progressi e scoperte



15

FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

giugnO 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

La Farmacia offre alle proprie clienti consulenza e prova gratuita dei nuovi trucchi
« EUPHIDRA » con particolare attenzione al trucco per l’estate

Gradita la prenotazione

Consigli sull’utilizzo del collirio nella stagione estiva ad opera di addetta specializzata
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Si ringrazia la Società Pescatori Dilettanti Alpe Bach per la generosa
fornitura di attrezzature/materiali per la sede ed altre attività.

   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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     GIUGNO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « Giugno la falce in pugno  »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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