
Lo so, è il sogno di molti, ma 
mi riferisco alla graticola mediatica, 
culturale, religiosa.

I fatti sono tristemente noti a molti. 
Il primo è il prete del “materassino”, 
si chiama don Mattia della diocesi di 
Milano, ma questo c’entra poco. 
Con un gruppo di ragazzi ha 
celebra-to, per alcune ragioni 
diverse, anche queste non sono 
importanti, dentro al mare, un 
materassino come alta-re e lui, il 
celebrante, in costume. Il secondo è 
più recente, protagonista don 
Fabio, diocesi di Bergamo, dopo una 
biciclettata celebra con il body da 
bici e come stola una sciarpa 
della pace. Loro sulla graticola? Un 
po’ sì: rimproverati (e beh, il silenzio 
sarebbe stato peggio) dai loro supe-
riori e da chi ha trovato quei gesti 
una offesa alla propria fede, al pro-
prio credo, alla propria storia. Ma di 
conseguenza, nel grande mondo dei

media, sulla graticola sono saliti tut-
ti i preti che non sono così moderni,
attuali, forti come loro. Vescovi e
tutti coloro che si sono permessi di
dissentire da quei gesti. E poi già
che ci siamo tutta la chiesa, le par-
rocchie, le comunità che sbagliano
tutte e sono la colpa dell’attuale
perdita di fede, di partecipazione e
di vita cristiana.

Sarebbe bello trovare dei luoghi
reali dove confrontarci su questi
grandi temi, dove poter esprimere
senza giudizi o pregiudizi le proprie
idee, le proprie considerazioni. Un
ascolto fatto dalla passione della
ricerca e non dal tifo calcistico, che
funziona per il lunedì mattina al Ba-
raonda, dove ultimamente è facile
prendermi in giro, viste le figuracce
bianconere, ma diventa ridicolo se
diventa la logica portante per di-
scussione in materia di fede, di reli-
gione, di Chiesa, di Eucarestia.

(continua a pagina 3)

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

«Che un nonno, una nonna, che
forse non può più parlare, che è para-
lizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli
prende la mano, e in silenzio la acca-
rezza, niente di più. Questa è la cura
della vita»              Papa Francesco

PRETI SULLA GRATICOLA

LA PARROCCHIA
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… DALLA PRIMA PAGINA

Alcuni punti fermi, credo anche oggettivi ci sono:

- La religione Cristiana cattolica, la cristianità come l’abbiamo vista fino ad oggi vissuta nelle nostre
comunità, nei nostri paesi è in forte crisi, non solo di numeri, ma anche identitaria, di testimonianza,
culturale, comunicativa. Lo si respira a molti livelli, non solo a quelli più squisitamente religiosi, ma
anche educativi, caritativi, sociale, valoriali… per alcuni la cosa si riassume in un chiaro “era ora!”, per
molti invece è un vuoto non indifferente, una sconfitta, una ferita, un mettersi in gioco…

- Ci sono estremismi che non solo non aiutano, ma fanno un danno enorme, creando un clima dove
dialogo, confronto ricerca, ascolto scompaiono completamente. Naturalmente il concetto è per ambe-
due le parti, bianco o nero, destra o sinistra, progressisti o conservatori, passato o futuro…

- La tendenza naturale di parlare delle cose di Dio come qualsiasi altro tema, quello di equiparare realtà
trascendenti con quelle umane, la celebrazione Eucaristica come una attività emozionale, attrattiva, che
deve piacere a tutti; il Vangelo come un bel libro di morale, di etica, di scuola di vita; la Chiesa come  una
ong radicata sul territorio; Gesù come un grande comunicatore di cose importanti, maestro di vita e di
pensiero…

Ci sono frasi di Papa Francesco che, fin dall’inizio del suo pontificato, hanno indicato una direzione da prendere
per vivere da cristiani il XXI secolo; alcune, come era inevitabile, sono diventate degli slogan, e come tali un po’
svuotate di significato e rese ‘etichette’ utili per ogni iniziativa. Ma esse mantengono una loro forza e una loro
luce: una di queste frasi, notissima e ripetuta più volte dal Papa, si trova nel suo ‘documento programmatico’,
quell’Evangelii Gaudium densa di profezia e di coraggio: «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze» [49]. La formula della “chiesa in uscita” ha qui il suo fondamento: «Più della paura di
sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle
norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una
moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”».

Ora, una chiesa in uscita, una chiesa che cerchi di attuare una «conversione missionaria», inevitabilmente farà
errori, inevitabilmente compirà qualche mossa sbagliata: è così che può accadere di vedere una Chiesa
«accidentata, ferita e sporca», cioè una Chiesa che nei suoi membri possa commettere sbagli, leggerezze,
sbandamenti, finanche arrivando a ferirsi e sporcarsi. Ma l’alternativa, ci ricorda il Papa, è un immobilismo
antievangelico poiché non porta né scopre né segue Gesù.

C’è un filo trasparente e sottile che fa’ da confine tra le parole del Papa e la cronaca che racconta di sbagli e
leggerezze di alcuni sacerdoti che celebrano la Messa in modo non corrispondente a quanto prevedono le
norme liturgiche.

Anche i sacerdoti, come tutti, hanno bisogno di essere corretti fraternamente, ma anche di essere incoraggiati;
di essere rimproverati da chi è padre nella fede, non di essere umiliati pubblicamente; di essere ammoniti, ma
non di vedere trattamenti differenziati a seconda del gesto inopportuno commesso; come tutti, anche i
sacerdoti meritano di essere trattati con umanità e da adulti.

Il sogno? Quello di trasformare l’acredine da tastiera in luoghi di ascolto, di confronto o, detta con le parole di
Francesco, di Sinodo. Con la forza della profezia, con la fantasia dello Spirito, con la concretezza di Maria.

PRETI SULLA GRATICOLA
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FESTE DEL BODEN
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MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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OFFERTE



ORATORIO « Don Ottorino »
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ORATORIO « Don Ottorino »



SACRAMENTI IN PARROCCHIA
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LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di DIO »
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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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RENDICONTO PARROCCHIALE
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 L’ultimo legame con la Storia
a cura di Alberto Salina

La sua morte è stata annunciata con un tweet: il modo di

comunicare di un tempo, il nostro, in cui il passato non

esiste, e l’altro ieri vale come mille anni fa. Eppure il

fascino di Elisabetta era proprio nell’essere un perso-

naggio — forse l’ultimo — che ci dava il collegamento

con un mondo scomparso. Con la storia. Elisabetta ap-

prese della morte del padre, re Giorgio VI, mentre era in

Kenya, in un lodge costruito su un albero («una giovane

donna salì principessa e ne scese regina» si commentò

allora, come fosse una fiaba).

Esisteva ancora l’Impero bri-

tannico. Primo ministro era

Winston Churchill. Lei aveva

conosciuto (da principessa)

Franklyn Delano Roosevelt. Ha sepolto nuore e sorelle

scomode. Ha incarnato al meglio vizi e virtù del popolo

britannico: una certa distanza al limite del rigore, ma

anche compassione, eleganza, senso del dovere e del

lavoro ben fatto. Ha vissuto al tempo della fine dell’Im-

pero e del declino della potenza inglese; ma oggi Londra

è la città più cosmopolita e meno razzista del mondo.

Sotto il suo sole sono sorti e tramontati astri come Mar-

gareth Thatcher — che lei non amava — e Tony Blair, con

cui costruì un buon rapporto nell’estate del 1997, segnata

dalla morte di lady Diana, che per la corona fu almeno

all’inizio un disastro mediatico. Ma il regno infinito di

Elisabetta, se ha salvato la monarchia, ha imposto alti

prezzi da pagare.  Il figlio Carlo, migliore di come viene

descritto, ha consumato la vita ad aspettare che venisse

il suo turno. L’altro figlio Andrea è affogato nella noia e

nel vizio. La sorella minore Margareth è morta da ven-

t’anni: Elizabeth l’ha ricordata nel bellissimo intervento tv

che fece all’inizio della pandemia, durante il quale la Bb-

c ha inquadrato la foto del discorso radiofonico che l’allo-

ra principessa tenne, «helped by my sister» (aiutata da

mia sorella), durante la seconda guerra mondiale, quan-

do i Windsor rifiutarono di lasciare Londra devastata dai

bombardamenti nazisti. Peccato che non abbia detto una

parola sulla Brexit. Si spese invece per mantenere la

corona di Scozia: quando gli scozzesi votarono per l’indi-

pendenza bastò una sua frase — «meglio pensarci bene»

— per spostare pochi ma decisivi voti. E in questi anni ha

accompagnato l’evoluzione di quello che resta un grande

Paese, che ha dato al mondo la sua lingua franca e un

enorme patrimonio culturale, letterario, musicale. L’in-

gresso di una giovane donna di colore nella famiglia reale

poteva essere una chance di modernizzazione, non colta

per la palese inadeguatezza del personaggio, e di suo

marito. Non è vero che la monarchia muore con lei. Ai

britannici un monarca serve. Serve una figura neutra che

temperi la nettezza ai limiti della brutalità di un sistema

bipartitico, dove chi ha un voto in più prende quasi tutto.

E serve una figura che tenga insieme popoli diversi: ingle-

si, gallesi, scozzesi, irlandesi, e i milioni di figli del Commo-

nwealth. Certo, un monarca come lei è insostituibile. Da

qui il senso di vuoto, il momento di terrore che ieri ha

percorso Londra e tutto il Regno Unito. La regina Elisabet-

ta era entrata da tempo nella fase in cui la vita toglie più

di quel che dà. È un processo che avanza per gradi, diversi

ovviamente a seconda delle biografie: ti accorgi di non

essere immortale; cade quel diaframma tra te e la morte

che sono i tuoi genitori; cominci a perdere i compagni

della tua esistenza, nel suo caso il marito, Filippo; fino a

quando ti rendi conto che i sommersi sono più dei salvati,

e arriva — per i fortunati, come lei — il momento in cui

puoi dire: il più vecchio sei tu. La morte è arrivata lenta,

ma inesorabile. Ma Elisabetta esce di scena con il passo

non dell’attualità, bensì della storia. Anche di lei, come

dei sacerdoti, si potrà dire che sarà regina in eterno.

(www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                           OTTOBRE 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)

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:
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PILLOLE DI STORIA
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LA VIGNETTA DEL MESE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

OTTOBRE 2022

ad opera di tecnico Amplifon

La Farmacia, in collabora-
zione con « APIVITA », re-
gala alle proprie clienti UN
TRATTAMENTO VISO
« QUEEN BEE » di 30 minu-

ti, con prodotti naturali e anallergici ed una consu-
lenza sui trattamenti più adatti alla
propria pelle.

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(dalle callosità ai problemi di appoggio)
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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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   OTTOBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « Ottobre, vino e cantina dalla sera alla
mattina »
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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PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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