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Orario Sante Messe Festive
Orario invernale: dal 1º ottobre al 31 marzo
ore 9.30 a Melano
ore 10.45 a Bissone
Sabati e vigilie di feste: ore 17.00 a Maroggia

Orario estivo: dal 1º aprile al 30 settembre
ore 9.30 a Melano
ore 10.45 a Bissone
Sabati e vigilie di feste: ore 18.00 a Maroggia

Orario Sante Messe Feriali
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

ore 18.00 a Melano,
ore 9.30 a Bissone,
ore 18.00 a Maroggia,
ore 18.00 a Melano,

casa parrocchiale
casa parrocchiale/oratorio San Rocco
chiesa parrocchiale
casa parrocchiale

Nota Bene: Questo è l’orario di base delle S. Messe; ci possono essere dei cambiamenti – consultare l’Albo Parrocchiale. Quando in un paese vi fosse un funerale, ed è di turno la celebrazione dell’Eucaristia settimanale, automaticamente
viene annullata la celebrazione del giorno, rispettivamente le confessioni.
• il Parroco porta la Santa Comunione agli ammalati ogni primo venerdì del mese.
Eventuali interessati sono pregati di avvisarlo.

Orario confessioni

(in chiesa parrocchiale se c’è la rispettiva S. Messa)
MELANO
MAROGGIA
BISSONE

domenica
giovedì
mercoledì

ore 8.45 - 9.15
ore 17.15 - 17.45
ore 8.45 - 9.15

Il Parroco è comunque sempre a disposizione, su richiesta

Parroco: sac. Piotr Zygmunt
Casa San Giuseppe – Via alla Chiesa 2 – 6818 Melano
Telefono: 091 648 26 39 (deviazione su natel)
E-mail: parrocchiadimelano@gmail.com
In copertina: San Giovanni Paolo II
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La parola del nostro Papa
Sintesi dell’Esortazione apostolica “Gaudete et
exultate”: chiamata alla santità nel mondo contemporaneo – di Papa Francesco.
continuazione
«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati»: «La giustizia che propone Gesù – spiega
il Pontefice – non è come quella che cerca il mondo,
molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata
da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile
entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di
quella politica quotidiana del “do perché mi diano”, in cui
tutto è commercio» (78). «Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità».
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia»: «“Tutto quanto vorrete
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”. Il Catechismo ci ricorda
che questa legge si deve applicare “in ogni caso”,» (80). Gesù, ricorda il Papa,
«non dice “Beati quelli che programmano vendetta”, ma chiama beati coloro che
perdonano e lo fanno “settanta volte sette”».
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio»: «Il mondo delle
dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la
pace», scrive Francesco (87). Mentre pacifici «costruiscono pace e amicizia sociale»
(88). Anche se, riconosce, «non è facile costruire questa pace evangelica che non
esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono un po’ strani, le persone
difficili e complicate… quelli che sono diversi» (89).
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli»:
«Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità – avverte il Papa – non
pretendiamo una vita comoda» (90). «Non si può aspettare, per vivere il Vangelo,
che tutto intorno a noi sia favorevole» (91). Ma Francesco spiega anche che «un
santo non è una persona eccentrica, distaccata, che si rende insopportabile per la
sua vanità, la sua negatività e i suoi risentimenti». Non erano così gli apostoli che
«godevano della simpatia “di tutto il popolo”» (93). Quanto alle persecuzioni, esse
«non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera
cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso
calunnie e falsità» (94).
Il protocollo su cui saremo giudicati: Francesco rievoca le parole di Gesù sul dar da
mangiare agli affamati e accogliere gli stranieri, presentandole come «una regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati». «Quando incontro una
persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo
fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso… un problema che
devono risolvere i politici… Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità
e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità… un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani!» (98).
Rischio ONG e la diffidenza per l’impegno sociale: Purtroppo, scrive Francesco, a
volte «le ideologie ci portano a due errori nocivi». Da una parte, quello di trasfor-
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mare «il cristianesimo in una sorta di ONG», privandolo della sua «luminosa spiritualità» (100). Dall’altra parte c’è l’errore di quanti «vivono diffidando dell’impegno
sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista».
Difendere la vita… tutta: «La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio
– scrive il Papa – deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre sacra … Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri
che sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione,
nella tratta di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di
cura, nelle nuove forme di schiavitù… Non possiamo proporci un ideale di santità
che ignori l’ingiustizia di questo mondo» (101).
I migranti (e la bioetica): Il Papa inserisce qui una messa a punto sui migranti.
«Spesso si sente dire che, di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale,
sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica.
Che dica cose simili un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano… Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci
chiede Gesù quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero?» (102).
Pertanto, chiarisce Francesco «non si tratta dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero» (103).
Non solo culto, preghiera e norme etiche: «Potremmo pensare – sottolinea Papa
Bergoglio – che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o unicamente
osservando alcune norme etiche», e «dimentichiamo che il criterio per valutare la
nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri» (104). «Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita… è chiamato a tormentarsi, spendersi e
stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia» (107).
I rischi del consumismo: «Il consumismo edonista – avverte Francesco – può
giocarci un brutto tiro, perché nell’ossessione di divertirsi finiamo con l’essere
eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e nell’esasperazione di
avere tempo libero per godersi la vita… Anche il consumo di informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di
stordimento che… ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli» (108).
Il santo, i rischi del web e dei media cattolici: Nel quarto capitolo, Francesco presenta alcune caratteristiche «indispensabili» per lo stile di vita del santo. Si inizia
con sopportazione, pazienza e mitezza. «Anche i cristiani – scrive il Papa riferendosi alla sfera dei blog e siti – possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet… Persino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano
la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per
il buon nome altrui». «È significativo che a volte, pretendendo di difendere altri
comandamenti, si passi sopra completamente all’ottavo: “Non dire falsa testimonianza, e si distrugga l’immagine altrui senza pietà» (115). Il santo, ricorda Francesco, «non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, evita la violenza
verbale» (116). Non ci fa bene infatti «guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo
di giudici spietati, considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente
di dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza» (117).
continua
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La parola del nostro Vescovo
Omelia di Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
per la Festa federale del Primo Agosto
Passo del S. Gottardo, 1º agosto 2019
Carissimi amici,
il natale della patria ci offre ogni anno un singolare punto di vista, a partire dal
quale leggere i testi della Scrittura offerti in questo giorno dalla liturgia ambrosiana, propria di questa parte della Diocesi di Lugano.
Il legame con la nostra terra ci spinge, in questo luogo simbolico e ricco di riferimenti e memorie, a celebrare l’Eucaristia. Siamo usciti di casa, questa mattina,
ci siamo messi in cammino. Ci siamo radunati sul monte, che ci ricorda la solidità delle nostre radici comuni e insieme ci invita ad aprire lo sguardo su più ampi
orizzonti. In ognuno di noi, infatti, qualcosa attende di fare l’esperienza vissuta da
Gedeone. Com’è accaduto a lui, qualcosa muove anche noi da dentro a trasformare l’istintiva ricerca privata di sopravvivenza in una condivisione di forze e di
doni, in una passione civile, da riconoscere e da riscoprire, da mettere a frutto per
il bene di tutti.
L’epoca descritta dal libro dei Giudici – come quella che, in un modo o nell’altro,
vive ogni generazione umana e in qualsiasi parte del mondo – non è la più felice
e spensierata. In quei giorni – come nei nostri, sia pure in maniera diversa – è la
paura a farla da padrona sui cuori. Gli Israeliti sono confrontati con la “mano di
Madian”, che si fa “pesante” contro di loro.
Noi abbiamo davanti minacce più difficili da identificare, timori nascosti, elementi
inquietanti, interni ed esterni, che, pur dentro una situazione di generale e diffuso
benessere, rispetto a quella di molti altri paesi, riescono a non farci vivere bene, a
irrigidirci, a renderci diffidenti verso gli altri, incerti sul domani, preoccupati spesso
ossessivamente di tutto. Pur stando bene, anche in Svizzera tendiamo a guardare
al futuro come a una minaccia più che a una promessa.
Oggi come allora, la reazione della gente, in simili circostanze, è quella di sempre:
ciascuno cerca il suo personale modo di sopravvivere, di adeguarsi alla situazione:
“gli Israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese”.
Spinti da timori più o meno ragionevoli, si va a cercare rifugio anche nei luoghi
più angusti. La ricerca unilaterale di sicurezza fisica, economica e materiale spinge
ad accontentarsi di spazi mentali esigui, senza prospettive e senza orizzonti. Pur
di mettersi al riparo, si finisce per soffocare e morire per mancanza di respiro, per
carenza di motivazioni vitali. È quello che accade quando si sceglie di far prevalere
i fantasmi più oscuri: si finisce per ridurre la propria dimora a quattro mura fortificate, la propria patria alla tana, desiderata da ogni animale spaventato.
Alcuni, sicuramente, in questi frangenti, non mancano d’intelligenza, di furbizia, di
intraprendenza. “Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo
ai Madianiti”. Una trovata davvero geniale! A lui e alla sua famiglia, almeno, non
sarebbe mancato il sostentamento minimo e indispensabile. Si capisce! Anche in
tempi grami, si può trovare il modo di vivere, di cavarsela, magari anche discretamente e senza troppe rinunce. Qualcosa, però, rimane bloccato e, nonostante
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tutto, vuole vivere nell’essere umano. È la sua dimensione più propria, ampia e
vera, cui nessuno di noi può rinunciare senza disagio, senza cominciare a soffrire
e a diventare critico e amaro: “Se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto
questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato?”.
Gedeone mette in discussione la storia nazionale del suo paese. La memoria del
passato invece di motivare e di sostenere la fiducia, diventa per lui fonte di recriminazione e di sospetto. Non sarà tutto invenzione retorica e mito senza fondamento? E soprattutto: a che cosa credere e a chi credere, oggi?
Ma proprio nell’ora della disillusione più forte e del disincanto, Gedeone è raggiunto dalla chiamata del Signore, attraverso il suo angelo: “Il Signore è con te,
uomo forte e valoroso!”.
Che saluto solenne! Che deferenza da parte dell’Altissimo! Ma pure: che provocazione! Brucia, infatti, sentirsi trattare da grandi, da liberi e da pieni di risorse, quando ci si è ormai rassegnati a vivere a metà, sotto tono, pronti a fare del sarcasmo
sui nostri ideali più alti! Il tentativo è quello di giustificarsi, di prendere a pretesto
i propri mezzi limitati e la propria piccolezza. La Parola, la parola di Dio, che continua a risuonare nella storia umana sgombra, però, il campo da questi discorsi
meschini.
“Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian; non ti mando forse
io?”. “Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo”.
Le parole rivolte dal Signore a quest’uomo, destinato a diventare una grande figura di riferimento in Israele, ci riguardano oggi particolarmente. Ci chiedono di svegliarci dal torpore. Ci danno il motivo di non cedere a quelle spinte che portano,
noi abitanti di questo paese, a occuparci solo di noi stessi, dei nostri angusti interessi, a cercare il modo di battere il grano esclusivamente per noi, sottraendolo
alla condivisione più ampia, alla logica della reciprocità, della solidarietà e dello
scambio, che devono caratterizzare la famiglia umana più ampia a cui, anche come
svizzeri, apparteniamo.
È il coraggio che siamo qui a invocare dal Signore, come credenti e come cittadini,
come singoli e come popolo fra i popoli. Qui dobbiamo essere coscienti che
l’unica esigenza a cui sottometterci deve essere quella del Vangelo: quella della
chiamata radicale che il Signore rivolge a ciascuno di noi. È in questo modo che,
come cristiani, vogliamo dare un fondamento non effimero e superficiale al nostro
essere svizzeri, al nostro essere “uno per tutti e tutti per uno”. A questo proposito,
le tre chiamate mancate, i tre drammi esistenziali che si profilano nel breve
passaggio evangelico che abbiamo ascoltato, costituiscono altrettanti moniti per
noi, per il nostro vivere personale e collettivo, ecclesiale e civile.
Anzitutto, siamo richiamati al sano realismo della croce gloriosa. Gesù non ha mai
voluto fare leva sui facili entusiasmi di chi lo immaginava solo come il fornitore
dei mezzi per non dover affrontare le difficoltà concrete che la vita impone a tutti.
“Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. Chi si presenta con soluzioni drastiche, pure e
dure, per garantire sempre e comunque il nostro benessere, la nostra tranquillità,
il nostro essere un’isola felice in un mare mondiale e internazionale in pieno rivolgimento epocale, non fa un buon servizio alla collettività. Non possono essere del
tutto onesti i progetti che basano la loro forza su sogni illusori di poter sempre e
comunque mantenere i nostri privilegi, senza pagare mai alcun prezzo per dare
una risposta umana alle tragedie del nostro tempo.
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C’è poi l’appello a mettere subito in atto un agire diverso dal puro utilitarismo,
senza frapporre giustificazioni e ritardi, pur di non rompere rispetto a quello che
è sempre stato. Chi è stato reso vivo dal Signore Gesù e si è lasciato trasformare dall’incontro personale con Lui, “lascia che i morti seppelliscano i loro morti”,
comincia da subito a lavorare a partire da un altro modo di pensare. Non si lascia
bloccare da quelle consuetudini che danno luogo solo a una sterile riproduzione
del passato. Colui che è chiamato da Cristo si spende qui e ora, senza rimandare.
Ha l’urgenza di fare risuonare immediatamente l’annuncio del Regno di Dio che si
è fatto prossimo. Quante volte dimentichiamo che i padri si onorano, non pensando in primo luogo al loro solenne funerale, ma vivendo concretamente da fratelli,
rendendo efficace nell’oggi la loro eredità preziosa di valori e di riferimenti!
E, infine, c’è il solco del Vangelo da tracciare in maniera continua e lineare nella
storia, senza innesti di distrazioni dall’opera grande che prevale su tutto. “Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia”. Come possiamo dire di seguire il Signore, se la preoccupazione unica e totalizzante per noi
è per quelli del proprio sangue, della propria razza, della propria cultura, se non
abbiamo il coraggio di accogliere un altro fermento nel cuore, che non sia quello
della conservazione di sé, del proprio modo di pensare e di vedere le cose?
Certo, le parole di Gesù, anche quelle più radicali e spigolose, sono da leggere con intelligenza. Non vanno estrapolate per farne un’ideologia. Nessuno le
può requisire per metterle al servizio del proprio
punto di vista particolare e cercare così di prevalere sull’altro. Dobbiamo davvero impegnarci
perché rimangano per tutti pungolo e stimolo
alla conversione, potenza dello Spirito, fermento
di novità, per il cambiamento del proprio cuore
prima che di quello altrui.
Il silenzio della montagna, l’asprezza e la bellezza
del paesaggio che siamo venuti ancora una volta
a cercare sul Gottardo, ci aiutino a farle vivere in noi, a renderle udibili a tutti attraverso la nostra testimonianza e il nostro impegno.
Grazie allo slancio inesauribile che ci viene dal Vangelo di Gesù Cristo, morto e
risorto, ci sentiamo oggi ancora più partecipi delle vicende del paese dove viviamo.
La chiamata del Signore ci raccoglie e ci invia. Ci spinge a essere pronti subito,
non solo e non in primo luogo a dire ciò che non siamo, ciò che non ci piace, ciò
che rifiutiamo – perché ci disturba, ci destabilizza, ci obbliga a evolvere e a metterci in cammino – ma soprattutto ad annunciare e a trasmettere, con gioia e con
coraggio, ciò che qui e ora ci fa ardere il cuore, ci tiene uniti fra noi e in relazione con il mondo. Non possiamo, quindi, vivere in maniera autenticamente umana
solo proteggendo noi stessi, i nostri cari e i nostri beni. Li ameremo veramente,
e con essi la nostra patria, vincendo l’isolamento del nostro cuore, trovando nel
profondo di noi stessi ciò che non può esistere quando abbiamo paura dell’altro,
ciò che è perduto per sempre, quando non viene ogni volta incondizionatamente
donato.
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La parola del nostro Parroco
Cari fratelli e sorelle,
forse vi siete meravigliati un po’ nel vedere sulla copertina del nostro bollettino
parrocchiale la foto di papa Giovanni Paolo II e vi siete domandati cosa c’entra con
le nostre parrocchie… Vi spiego subito, se non avete intuito… Il 18 maggio prossimo saranno esattamente 100 anni dalla nascita di questo grande nonché santo
papa, per questo motivo ho deciso di affidare questo nostro anno pastorale proprio alla sua protezione. Come ormai ben sapete tutti, ho avuto un’immensa gioia
e un grandissimo onore poterlo conoscere di persona, perciò potete immaginare
quanto mi sia vicino ancora oggi e, a distanza ormai di tanti anni dalla sua scomparsa, rimane ancora vivo in tanti cuori delle persone di buona volontà in tutto il
mondo, che lo ricordano con l’affetto e invocano la sua protezione. Invito allora
anche voi ad invocarlo, o meglio, a pregare insieme con lui il Signore della vita!
Avremo, come comunità parrocchiali, durante quest’anno pastorale, diverse possibilità di ricordarlo. Ho previsto infatti, come potete vedere nel programma sulla
copertina posteriore, diverse celebrazioni commemorative e alcuni incontri formativi che ricorderanno la sua persona e il suo insegnamento. Già da ora vi invito a
partecipare numerosi a questi incontri che sicuramente non solo ci permetteranno
di ricordarlo ma soprattutto arricchiranno la nostra fede.
Inizieremo la celebrazione di questo centenario il 22 ottobre prossimo, giorno
della festa liturgica di San Giovanni Paolo II, con una solenne celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal Vicario Generale della nostra Diocesi Monsignor
Nicola Zanini. Vi invito cordialmente a segnare già nelle vostre agende questo
appuntamento importante e vi aspetto numerosi. Ricorderemo il nostro Santo
anche in altre occasioni, come ad esempio il giorno della sua scomparsa e in
modo più solenne in maggio prossimo con una novena e un pellegrinaggio (ritiro
spirituale) al suo paese natale in Polonia. In giugno invece celebreremo il centenario del suo battesimo, ma di queste iniziative, con precisione vi aggiornerò nel
prossimo bollettino.
Carissimi, alla conclusione dell’anno pastorale e all’apertura di questo nuovo, voglio
ringraziarvi tutti, specialmente i consigli parrocchiali, le nostre corali, e tutte le persone
di buona volontà che si impegnano con dedizione nelle nostre parrocchie in diversi settori e in diversi servizi. Grazie di vero cuore
per questa vostra preziosa collaborazione!
Nell’anno che ormai lasciamo alle nostre spalle, con soddisfazione e gratitudine, abbiamo
celebrato come comunità interparrocchiale 6
battesimi per i quali ringraziamo il Buon Dio!
Nelle nostre comunità si sono scambiati le
promesse matrimoniali due copie, affidiamole
al Signore e alla materna protezione di Maria!
Ricordiamo anche nella preghiera i nostri cari
defunti, specialmente i 12 per i quali abbiamo
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celebrato le esequie in modo comunitario. Risplenda ad essi la luce perpetua!
Con grande gioia abbiamo celebrato la Prima Comunione dei 19 bambini e la
Cresima dei nostri 8 ragazzi. Per quest’anno pastorale abbiamo rivolto il nostro
solito invito d’iscrizione al catechismo in preparazione alla Prima Comunione a 30
famiglie, delle quali positivamente hanno risposto solo in 8. Invece per la Cresima,
delle 26 famiglie invitate, abbiamo raccolto 10 iscrizioni. Nel nostro piccolo faremo
il possibile nel migliore dei modi! Ringrazio di cuore le catechiste che dedicano il
loro tempo prezioso per educare i nostri bambini e i nostri ragazzi ad essere più
consapevoli della loro fede e a viverla pienamente. In modo particolare ringrazio
suor Elena, che con tanta energia e gioia ha saputo coinvolgere i cuori di tanti ad
amare sempre più il Signore. Purtroppo quest’anno non potrà essere con noi, in
quanto trasferita in un’altra comunità. Grazie suor Elena!
In quanto al calendario delle nostre celebrazioni, voglio ricordarvi alcuni appuntamenti importanti! Oltre alle solite celebrazioni festive, come il Natale e le feste
patronali che ci attendono: Sant’Andrea e la Madonna della Cintura, vi invito a
partecipare, già in questo mese di ottobre alla recita del santo rosario, che faremo
in modo comunitario alle ore 20 di ogni venerdì di ottobre a Maroggia. Chi fosse
impossibilitato a partecipare, si unisca in modo spirituale! Invochiamo la materna
protezione di Maria per tutti noi, per le nostre comunità, pregando Lei e con Lei il
Signore!
Nel tempo di Quaresima, come ormai da alcuni anni, avremo la possibilità di metterci davanti al Signore esposto nell’Eucaristia, per adorarlo. Io, ma soprattutto
Lui, presente nel Santissimo Sacramento vi attenderà ogni martedì di Quaresima,
dopo la Santa Messa delle ore 18.00 a Melano. Oltre alle nostre solite celebrazioni quaresimali, avremo la nostra Via Crucis in cammino, il Venerdì Santo, che
ci guiderà come l’anno scorso e spero con altrettanto successo, lungo le vie dei
nostri paesi. Partiremo da Bissone alle 21.30, per concludere il nostro cammino e la
nostra meditazione a Melano, passando ovviamente per Maroggia, con una croce
in mano e con l’amore nel cuore, seguendo la croce del Signore! Non mancate!
Come in cielo, così in terra! È questo il titolo della lettera pastorale del nostro
vescovo che ci è stata donata per questo nuovo anno pastorale e che sicuramente
avete già tra le vostre mani. Leggetela e contemplatela, non è difficile, come dicono alcuni, anzi, è comprensibile a tutti! Sicuramente ognuno di noi riesce a trovare nel testo un pezzo della propria vita e farla guarire! Vi propongo, carissimi, un
incontro di condivisione e di riflessione sulla lettera del vescovo, che ho previsto
per l’8 ottobre nell’oratorio di Melano alle ore 20.30. Vi attendo numerosi!
Intanto, per questo anno pastorale che iniziamo, invochiamo la protezione di San
Giovanni Paolo II, ricordando le sue parole che ancora risuonano nei tanti cuori:
non abbiate paura! Non l’avremo mai, solo se ci affidiamo in modo totale a Cristo,
unico Redentore dell’uomo. Solo Lui sa cosa c’è dentro ognuno di noi, solo Lui lo
sa! Seguiamolo allora nella nostra quotidianità, nella nostra vita sociale e privata,
nelle nostre case e nelle nostre famiglie, nei luoghi del nostro lavoro, insomma in
ogni attimo della nostra vita, affidiamoci a Lui, che sia la Luce per il nostro cammino!
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TRA I SANTI DEL CIELO
Papa Giovanni Paolo II:
Passaggi dal libro Dono e Mistero
nel 50.mo del mio Sacerdozio
AGLI INIZI... IL MISTERO!
La storia della mia vocazione sacerdotale? La conosce soprattutto Dio. Nel suo strato più profondo,
ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è
un dono che supera infinitamente l’uomo. Ognuno di
noi sacerdoti lo sperimenta chiaramente in tutta la sua
vita. Di fronte alla grandezza di questo dono sentiamo
quanto siamo ad esso inadeguati.
La vocazione è il mistero dell’elezione divina: «Non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga» (Gv 15, 16). «E nessuno può attribuirsi questo
onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne»
(Eb 5, 4). «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo; prima che tu uscissi
alla luce ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni» (Ger 1, 5). Queste parole ispirate non possono non scuotere con un profondo tremore ogni anima
sacerdotale. Per questo, quando nelle più diverse circostanze — per esempio, in
occasione dei Giubilei sacerdotali — parliamo del sacerdozio e ne diamo testimonianza, dobbiamo farlo con grande umiltà, consapevoli che Dio «ci ha chiamati con
una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito
e la sua grazia» (2 Tm 1, 9). Contemporaneamente ci rendiamo conto che le parole
umane non sono in grado di reggere il peso del mistero che il sacerdozio porta in sé.
Questa premessa mi è sembrata indispensabile, perché si possa comprendere in
modo giusto quello che dirò del mio cammino verso il sacerdozio.

I primi segni della vocazione

L’Arcivescovo Metropolita di Cracovia, Principe Adam Stefan Sapieha, visitò la parrocchia di Wadowice quando ero studente di ginnasio. Il mio insegnante di religione, P. Edward Zacher, mi affidò il compito di porgergli il benvenuto. Ebbi allora per la
prima volta l’occasione di trovarmi di fronte a quell’uomo molto venerato da tutti. So
che, dopo il mio discorso, l’Arcivescovo domandò all’insegnante di religione quale
facoltà avrei scelto dopo la maturità. P. Zacher rispose: «Studierà Filologia polacca».
Il Presule avrebbe risposto: «Peccato che non sia la teologia».
In quel periodo della mia vita la vocazione sacerdotale non era ancora matura, anche
se intorno a me non pochi erano del parere che dovessi entrare in seminario. E forse
qualcuno avrà supposto che, se un giovane con così chiare inclinazioni religiose non
entrava in seminario, era segno che in gioco v’erano altri amori o predilezioni. Di
fatto, a scuola avevo molte colleghe e, impegnato com’ero nel circolo teatrale scolastico, avevo svariate possibilità di incontri con ragazzi e ragazze. Il problema tuttavia
non era questo. In quel periodo ero preso soprattutto dalla passione per la letteratura, in particolare per quella drammatica, e per il teatro. A quest’ultimo m’aveva
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iniziato Mieczyslaw Kotlarczyk, insegnante di lingua polacca, più avanti di me negli
anni. Egli era un vero pioniere del teatro dilettantistico e coltivava grandi ambizioni
di un repertorio impegnato.

Gli studi all’Università Jaghellonica

Nel maggio 1938, superato l’esame di maturità, mi iscrissi all’Università per
seguire i corsi di Filologia polacca. Per questo motivo mi trasferii insieme con
mio padre da Wadowice a Cracovia. Ci sistemammo a via Tyniecka 10, nel quartiere di Debniki. La casa apparteneva ai parenti di mia madre. Intrapresi gli studi
alla Facoltà di Filosofia dell’Università Jaghellonica, seguendo i corsi di Filologia
polacca, ma riuscii a finire soltanto il primo anno, perché il 1° settembre 1939
scoppiò la seconda guerra mondiale. A proposito degli studi, desidero sottolineare che la mia scelta della Filologia polacca era motivata da una chiara predisposizione verso la letteratura. Tuttavia, già durante il primo anno, attirò la mia
attenzione lo studio della lingua stessa. Studiavamo la grammatica descrittiva
del polacco moderno ed insieme l’evoluzione storica della lingua, con un particolare interesse per il vecchio ceppo slavo. Questo mi introdusse in orizzonti
completamente nuovi, per non dire nel mistero stesso della parola.
La parola, prima di essere pronunciata sul palcoscenico, vive nella storia dell’uomo come dimensione fondamentale della sua
esperienza spirituale. In ultima analisi, essa rimanda
all’imperscrutabile mistero di Dio stesso. Riscoprendo la parola attraverso gli studi letterari e linguistici,
non potevo non avvicinarmi al mistero della Parola,
di quella Parola a cui ci riferiamo ogni giorno nella
preghiera dell’Angelus: «E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Capii
più tardi che gli studi di Filologia polacca preparavano in me il terreno per un altro genere di interessi e
di studi. Predisponevano il mio animo ad accostarsi
alla filosofia e alla teologia.

Lo scoppio della seconda guerra mondiale

Ma torniamo al 1° settembre 1939. Lo scoppio della
guerra cambiò in modo piuttosto radicale l’andamento della mia vita. In verità i professori dell’Università
Jaghellonica tentarono di avviare ugualmente il nuovo
anno accademico, ma le lezioni durarono soltanto fino al 6 novembre 1939. In quel
giorno le autorità tedesche convocarono tutti i professori in un’assemblea che si
concluse con la deportazione di quei rispettabili uomini di scienza nel campo di concentramento di Sachsenhausen. Finiva così nella mia vita il periodo degli studi di
Filologia polacca e cominciava la fase dell’occupazione tedesca, durante la quale
inizialmente tentai di leggere e di scrivere molto. Proprio a quell’epoca risalgono i
miei primi lavori letterari.
Per evitare la deportazione ai lavori forzati in Germania, nell’autunno del 1940
cominciai a lavorare come operaio in una cava di pietra collegata con la fabbrica
chimica Solvay. Si trovava a Zakrzówek, a circa mezz’ora dalla mia casa di Debniki,
ed ogni giorno vi andavo a piedi. Su quella cava scrissi poi una poesia. Rileggendola
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dopo tanti anni, la trovo ancora particolarmente espressiva di quella singolare esperienza:
«Ascolta, il ritmo uguale dei martelli, così noto, io lo proietto negli
uomini, per saggiare la forza d’ogni colpo. Ascolta, una scarica elettrica
taglia il fiume di pietra, e in me cresce un pensiero, di giorno in giorno: tutta la grandezza del lavoro è dentro l’uomo...». (La cava di pietra: I,
Materia, 1)
Ero presente quando, durante lo scoppio d’una carica di dinamite, le pietre colpirono un operaio e lo uccisero. Ne rimasi profondamente sconvolto:
«Sollevarono il corpo. Sfilarono in silenzio. Da lui ancora emanava fatica
ed un senso d’ingiustizia»... (La cava di pietra: IV, In memoria di un compagno di lavoro, 2-3)
I responsabili della cava, che erano polacchi, cercavano di risparmiare a noi studenti i
lavori più pesanti. A me, per esempio, assegnarono il compito di aiutante del cosiddetto brillatore: si chiamava Franciszek Labus. Lo ricordo perché, qualche volta, si
rivolgeva a me con parole di questo genere: «Karol, tu dovresti fare il prete. Canterai
bene, perché hai una bella voce e starai bene...». Lo diceva con tutta semplicità,
esprimendo così una convinzione abbastanza diffusa nella società circa la condizione
del sacerdote. Le parole del vecchio operaio mi si sono impresse nella memoria.

Il teatro della parola viva

In quel periodo rimasi in contatto
con il teatro della parola viva, che
Mieczyslaw Kotlarczyk aveva fondato
e continuava ad animare nella clandestinità. L’impegno nel teatro fu all’inizio favorito dall’avere ospiti in casa
mia Kotlarczyk e sua moglie Sofia, che
erano riusciti a passare da Wadowice a Cracovia entro il territorio del
«Governatorato Generale». Abitavamo insieme. Io lavoravo come operaio,
lui inizialmente come tramviere e, in
seguito, come impiegato in un ufficio. Condividendo la stessa casa, potevamo non
solo continuare i nostri discorsi sul teatro, ma anche tentarne attuazioni concrete,
che assumevano appunto il carattere di teatro della parola. Era un teatro molto semplice. La parte scenica e decorativa era ridotta al minimo; l’impegno si concentrava
essenzialmente nella recitazione del testo poetico.
Le recite avvenivano davanti ad un ristretto gruppo di conoscenti e di invitati, i quali
avevano uno specifico interesse per la letteratura ed erano, in qualche modo, degli
«iniziati». Mantenere il segreto intorno a questi incontri teatrali era indispensabile;
si rischiavano altrimenti gravi punizioni da parte delle autorità d’occupazione, non
esclusa la deportazione nei campi di concentramento. Devo ammettere che tutta
quella esperienza teatrale mi si è impressa profondamente nell’animo, anche se ad
un certo momento mi resi conto che in realtà non era questa la mia vocazione.
continua
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Cronaca interparrocchiale
DALLA QUARESIMA ALLA PASQUA
Il mercoledì delle Ceneri:

Mercoledì 6 marzo, così come era
stato deciso dall’assemblea interparrocchiale del giugno 2018, la Santa Messa
con l’imposizione delle ceneri è stata
celebrata nella chiesa parrocchiale di
Maroggia. Nell’omelia di quella sera
padre Piotr ha esortato i fedeli delle tre
parrocchie a mettere in pratica il comandamento dell’AMORE, perché solo
amandoci come fratelli la QUARESIMA
ha un significato.

Le vie Crucis:

Venerdì 8 marzo, nella chiesa di
Maroggia, hanno avuto inizio gli appuntamenti serali nel corso dei quali si è
rivissuto il doloroso percorso di Gesù
lungo la via del Calvario. Per l’occasione il nostro Parroco ha benedetto le
nuove e splendide XIV stazioni della
VIA CRUCIS di legno scolpito, appese
una dopo l’altra sulle pareti dal presidente del Consiglio parrocchiale Maurizio Lancini. Nei successivi venerdì, a
turno, è toccato alle chiese di Melano e
Bissone ospitare i fedeli ai quali padre
Piotr, al termine di ogni VIA CRUCIS, ha
letto brani degli scritti di SAN PAOLO
DELLA CROCE, al secolo Paolo Francesco Danei, fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo e
delle monache Claustrali Passioniste,

nato ad Ovada nel 1694, morto a Roma
il 18 ottobre 1775 e proclamato Santo
nel 1867 da Papa Pio IX. Parole e pensieri molto profondi che hanno nutrito
gli animi tanto bisognosi di ricevere balsami in grado di infondere vigore spirituale, speranze e serenità.

Adorazione eucaristica:

Era stata prevista ogni martedì alle ore
venti nella chiesa di Bissone. Ma un
incidente, capitato proprio la mattina
di martedì 12 marzo, ha provocato la
chiusura temporale dell’edificio sacro
dedicato a San Carpoforo. A causare
questo cambiamento di programma
è stato un elicottero il cui gancio per
il trasporto di un carico, dopo essersi
impigliato nella croce posta alla sommità dell’aguzzo tetto del campanile, l’ha
divelta facendola precipitare al suolo
danneggiando nella caduta parte del
tetto della chiesa. Di fronte a questa
situazione d’emergenza il Parroco ha
preso la decisione di svolgere le ADORAZIONI nella chiesa di Maroggia.
Davanti all’Ostia Consacrata, inserita
nell’ostensorio a raggiera, tutti hanno
potuto dialogare con Dio Onnipotente
mediante le voci delle anime, e adorarlo
per una mezz’ora nel silenzio interrotto
dalle preghiere lette da padre Piotr e da
alcuni canti.

Meditazioni:

Si sono svolte durante le messe dei
giorni feriali: a Melano martedì 9 aprile, a Bissone mercoledì 10 aprile e a
Maroggia giovedì 11 aprile. Brevi e
toccanti pensieri mediante i quali padre
Piotr ci ha invitati a meditare sull’immenso Amore che Gesù ci dona in ogni
istante delle nostre vite. Un Amore che
scaturisce per noi anche dal cuore di
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sua Madre Maria la quale, quand’era là
ai piedi della croce assieme all’Apostolo Giovanni, ha vissuto nel silenzio quei
drammatici e dolorosi momenti offrendoci un grande esempio di comportamento degno di rispetto.

Le palme:

Sabato 13 aprile la comunità parrocchiale di Bissone, felice per l’avvenuta riapertura proprio quel giorno della
chiesa di San Carpoforo, è stata la prima
a compiere la cerimonia di distribuzione dei rami d’ulivo, benedetti dal Parroco, seguita dalla processione e dalla
Santa Messa con la lettura della Passione e Morte di Gesù. Nella mattinata
di domenica 14, sotto un cielo imbronciato dal quale sarebbe poi caduta la
pioggia, le altre due comunità di Melano e di Maroggia hanno a loro volta
distribuito ai fedeli i rami d’ulivo e celebrato le Sante Messe. Portando nelle
rispettive case i rami di ulivo, sui quali si
erano posate le gocce dell’acqua benedetta, decine e decine di parrocchiani
delle nostre tre comunità sono entrati
nella Settimana Santa.

Giovedì Santo:

Alle ore venti di giovedì 18 aprile, con
il canto IN TE LA NOSTRA GLORIA,
nella chiesa di Maroggia ha avuto
inizio la MESSA IN COENA DOMINI, il primo grande giorno del SACRO
TRIDUO. Durante l’omelia nella quale
si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e
del sacerdozio, il nostro Parroco ha in
modo particolare dato importanza alle
parole pronunciate da Gesù attorno
alla mensa dell’ultima cena consumata assieme agli apostoli: “Uno di voi mi
tradirà”, un annuncio del tradimento di
Giuda Iscariota nel cui animo era entrato il diavolo. Padre Piotr ci ha poi invitati
ad imitare l’apostolo Giovanni che posò
il suo capo sul cuore di Gesù per ascoltare i battiti del suo immenso AMORE.
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La Messa, allietata dai canti della corale
di Maroggia, si è conclusa con la deposizione del Santissimo Sacramento nel
tabernacolo dell’altare dedicato alla
Madonna del rosario, la spogliazione
dell’altare e lo scioglimento in silenzio
dell’assemblea eucaristica.

Venerdì Santo:

Nel caldo pomeriggio di venerdì 19
aprile, sotto la volta affrescata della
chiesa di Bissone nascosta per motivi
di sicurezza da una rete che pareva un
candido velo, si è svolta la liturgia della
parola con la lettura della Passione e
morte di nostro Signore Gesù Cristo
e l’adorazione della croce sul cui legno
fu appeso il Salvatore del Mondo.

Sabato Santo:

Con la suggestiva visione di un cielo
pennellato di rosa verso l’orizzonte
dove il Sole era appena andato a coricarsi, il fuoco è stato acceso sulla piazza
della vecchia Casa comunale di Melano.
Con il cero pasquale portato in processione fino all’interno della chiesa avvolta dal buio, ha preso avvio la VEGLIA
PASQUALE. Le letture ed i canti della
corale di Melano hanno dato risalto alla
celebrazione del sabato sera e, prima
del Rinnovo delle promesse battesimali, il nostro Parroco ha tenuto un’omelia dai toni forti che hanno dato una
scossa alle coscienze dei presenti. Padre
Piotr, prendendo spunto dall’incendio
continua a pag. 19
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della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, ha detto che a ridursi in cenere non
sono state solo quelle mura fatte di pietra ma la fede di tanta gente, in Francia,
dove in un solo anno sono state chiuse
mille chiese, così come nei nostri paesi
con la partecipazione dei fedeli alle
Messe in costante diminuzione. Secondo il nostro Parroco, per invertire questa
tendenza negativa, occorreranno almeno cinque generazioni, ma non tutto è
perduto perché Gesù ci ha insegnato
che dalle ceneri si può risorgere. Dopo
la Messa, nel salone dell’oratorio, è
stato organizzato un rinfresco.

Pasqua: la festa più grande:

La festa più grande per tutta la cristianità, come non si stanca mai di ripetere il nostro Parroco, è stata celebrata domenica 21 aprile con un’unica
Messa interparrocchiale nella chiesa di
San Carpoforo a Bissone. Molta gente
ha partecipato all’eucaristia e, nell’anti-

co tempio sacro dalle cui finestre, lassù
in alto, penetrava la luce di una mattina
di primavera, si sono sentite risuonare
le voci di parecchi bimbi accompagnati
dai loro genitori. Grazie a quelle tenere creature piene di vita possiamo ben
sperare che la fede cristiana non scomparirà dai nostri paesi. Questa speranza
è stata ribadita da padre Piotr il quale,
ancora una volta, si è chiesto quante
generazioni occorreranno affinché la
tendenza negativa si inverta. I bei canti
eseguiti dalla corale di Bissone, la lunga
ed interminabile fila di persone in coda
per ricevere la comunione, hanno colmato di gioia gli animi dei fedeli, grandi e piccini. All’uscita dalla chiesa, sul
sagrato che fronteggia il lago, il Consiglio parrocchiale del villaggio che ha
dato i natali al Borromoni e ad altri insigni artisti ha offerto un aperitivo consumato in festosa armonia.
M. Lancini

VIA CRUCIS MEDITATA
Ogni anno, durante la Settimana Santa,
ricordiamo la passione, morte e resurrezione di Gesù. Spesso però i Vangeli che
descrivono questi eventi scorrono via
senza che abbiamo tempo di chiederci cosa significhino per noi e che valore
abbiano per la nostra vita.
La sera del Venerdì Santo ci siamo presi
il tempo per questa riflessione. Per farlo
abbiamo sfruttato un’intuizione di padre
Piotr che ha proposto di adattare ai
nostri bisogni la pratica diffusa in Polonia della via Crucis meditativa. Questa
forma di via Crucis, un po’ più impegnativa di quella che conosciamo, é stata sviluppata qualche anno fa da un sacerdote polacco e si sta diffondendo in tutto
il mondo. La sua formula è semplice:
un percorso più o meno lungo a piedi,
in silenzio e di notte, durante il quale si
meditano le stazioni della via Crucis.

Siamo quindi partiti alle 21:30 da Bissone tutti alla volta di Melano, il nostro
cammino silenzioso era inframmezzato
ad intervalli regolari dalle stazioni della
via Crucis in cui padre Piotr ci ha dato un
breve impulso per la meditazione. Nelle
nostre chiese ci siamo inoltre fermati,
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sempre in silenzio, davanti alla croce.
Durante queste quasi due ore di meditazione che sono passate in un soffio, in
silenzio, nel buio della notte, abbiamo
potuto guardarci dentro e riflettere sui
punti più importanti della nostra fede.
Le strade dove passiamo ogni giorno, le
nostre piazze, la stazione, per una sera

sono diventati luoghi di meditazione.
Certo nel buio, in silenzio, ci si sente un
po’ soli. Ma con noi avevamo delle piccole croci simbolo dell’amore di Dio e
attorno a noi, silenziose e assorte, molte
facce amiche che pregavano con noi.
Ringrazio padre Piotr per questa bella
idea e le tante persone delle comunità di Bissone, Maroggia e Melano che
hanno partecipato a questa Via Crucis,
un pochino più impegnativa del solito
ma molto intensa e che ci ha permesso
di prepararci in modo nuovo alla Pasqua.
M. Merzaghi

PELLEGRINAGGIO A LORETO, 13-14 MAGGIO 2019
Loreto, luogo denso di spiritualità…

Partiti di mattino presto e subito
immersi nell’atmosfera spirituale dalle
parole di San Giovanni Paolo II recitate
dal nostro parroco padre Pietro e sgranando il rosario.
Arriviamo a Loreto; dopo aver depositato le valigie e pranzato ci rechiamo alla Basilica, dove si conserva e si
venera la Santa Casa della Vergine
Maria.
Altari posti in maestose nicchie con
dipinti e sculture di famosi pittori e
scultori circondano la “Casetta” che
a sua volta è protetta da sontuose
sculture. Entro con timore e devozione in questa Casa che è stata la casa
di Maria, dove l’angelo Gabriele le è
apparso, dove
Gesù è cresciuto e ha incontrato i suoi apostoli… sono
intimorita… il
silenzio e l’energia che si percepisce entrando
mi muove alla
preghiera.
All’alba del
giorno succes-
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sivo partecipiamo alla
Santa Messa
celebrata da
p a d re P i e tro proprio
nella Casa di
Maria. Una
Messa profondamente
vissuta.
Sulla strada
del rientro ci
fermiamo a
Recanati e visitiamo il palazzo, dove
nacque e visse Giacomo Leopardi.
Casa Leopardi è la dimora natale di
Giacomo e antica residenza della sua
famiglia. Un luogo tuttora abitato dai
suoi discendenti.
Visitiamo la Biblioteca: Camere dalle
pareti tappezzate da libri antichi dove
Giacomo ha compiuto i suoi studi e un
museo con manoscritti del poeta.
Stanca ma con il cuore colmo di emozioni salgo sul pullman per il rientro.
Ringrazio padre Pietro per averci guidati
con tanta sapienza e amore all’incontro
con Maria…
Rina Nobili

LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME, NON
GLIELO IMPEDITE: A CHI È COME LORO INFATTI
APPARTIENE IL REGNO DI DIO (Mc10,14)
Momenti indimenticabili

Il nostro ritiro alla Fraternità francescana di Betania a Rovio

CAPPELLA DI SAN VIGILIO d’epoca romanica (secolo XI)
L’interno della navata racchiude nell’abside preziosi e solenni affreschi d’ispirazione bizantina raffiguranti una “ Majestas Domini”, una Madonna e gli Apostoli
(prima metà del Trecento).

21

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 NELLA CHIESA
DI SANT’ANDREA A MELANO I NOSTRI BAMBINI:

Mia Baggi, Diana Borin, Neil Caccetta, Gioele Camarini, Michele Donzelli, Enea Errico, Eliane Hofer, Jeol
Marangoni, Dieuline Matt, Giada
Mattai Del Moro, Anna Milani, Ginevra Montè Rizzi, Andrea Panepinto,
Mariana Pires Lima, Giulietta Savioli,
Dennis Schincariol, Lia Tentori, Emma
Van Der Wall, Ludovica Zanolari delle
comunità di Bissone, Maroggia e Melano, hanno ricevuto Gesù, vivo nell’Ostia
Consacrata durante la Santa Messa presieduta dal nostro parroco padre Pietro
Zygmund.
Nella sua Omelia padre Pietro ha ringraziato i bambini, ormai grandicelli,
per aver imparato a conoscere Gesù
mediante la Sua parola, che noi catechiste abbiamo trasmesso con amore
affinché tutti loro fossero preparati nel
modo migliore a ricevere l’immenso
dono del Sacramento dell’Eucarestia.
Abbiamo cercato insieme ai bambini, di
metterci alla scuola di Gesù in un itinerario catechetico entusiasmante caratterizzato da racconti biblici, catechesi
adatte a loro, domande atte a stimolare
un dialogo su quanto proposto in vista
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di un coinvolgimento sempre
maggiore, attività ricreative per
crescere nello
spirito di amicizia e di collaborazione.
È stato fondamentale insegnargli a entrare
in relazione con
Dio attraverso
la preghiera sia
spontanea nel
silenzio del loro
cuore dinanzi a Gesù Eucarestia, sia
attraverso la stessa che Gesù ci ha insegnato: il Padre nostro. Hanno amato in
modo speciale il rivolgersi alla Mamma
Celeste con l’Ave Maria per chiedere
grazie e benedizioni sui loro genitori,
parenti e amici.
Insieme abbiamo anche approfondito la nostra professione di fede con il
Credo e la preparazione al Sacramento
della Confessione.
Preparazione, dedizione, assiduità,
hanno caratterizzato il cammino che li
ha portati a raggiungere il grande traguardo della Prima Comunione che si
è tradotto in un impegno di costante
responsabilità cristiana.
I bambini che hanno avvertito l’emozione di un così grande evento ci chiedono e vi chiedono cari genitori di non
lasciarli soli in questo meraviglioso viaggio della vita da percorrere ora e sempre con Gesù.
Un grazie speciale va al nostro parroco
padre Pietro per il suo prezioso supporto e sostegno durante tutto questo
cammino.
Sor Elena e Fiorenza

“DIVENTARE TESTIMONI LUMINOSI DELL’AMORE DI GESÙ“
In una calda
e soleggiata
giornata di
fine primavera, sabato
1 5 giu g no
2019, alle ore
18.00 a Bissone, giorno
in cui la Chiesa celebra la solennità
della Santissima Trinità, per l’imposizione delle mani di monsignor Gianni Sala, hanno ricevuto il sacramento
della Confermazione otto ragazzi delle
tre comunità rivierasche di Melano,
Maroggia e Bissone.
I raggi crepuscolari che penetravano
dalle finestre illuminavano gli affreschi
ed i ricchi ornamenti in stucchi della
chiesa parrocchiale di San Carpoforo
che, seppur coperti dalla rete di protezione, risplendevano in tutta la loro
sontuosità. Chissà qual magnificenza
diventerà questa chiesa a restauri ultimati!
La corale ha dato il meglio di sé ed ha
impresso un tono solenne alla celebrazione con canti e inni scelti per l’occasione. La commozione del sindaco
A. Incerti di Bissone e le sue parole di
ringraziamento per aver nuovamente
celebrato il sacramento della Cresima
nel suo paese dopo più di un decennio, hanno unito spiritualità, umanità
e tradizione, contribuendo a rendere

ancor più disteso il clima familiare che
già regnava.
La cerimonia solenne, che ha visto
accorrere numerosi fedeli a sostenere
i nostri ragazzi, è stata curata minuziosamente dal parroco padre Pietro
Zygmunt che ha scelto la semplicità
e l’umiltà dei gesti per far comprendere ai cresimandi la grandezza della
Cresima e la forza divina dello Spirito
Santo.
Monsignor Sala nella sua omelia ha
rivolto ai ragazzi parole di incoraggiamento e di sostegno, esortandoli a
discernere la propria strada per diventare testimoni luminosi dell’amore di
Gesù e a riflettere sull’importanza di
“3P”: Parola, Pane, Prossimo.
La Parola che è LUCE, e indica la strada; è VITA e, quale parola di vita eter-

na, dona la forza per affrontare la vita.
Il Pane del mistero eucaristico, che è il
nutrimento della vita cristiana e fa rivivere l’Ultima Cena.
Il Prossimo che è colui che ha bisogno
di un aiuto, di un conforto, dell’amicizia,
di una buona parola, di accoglienza. Per
questo il cristiano che vuol essere testimone di Gesù, man mano che la sua
vita cristiana cresce, apre sempre più gli
occhi e il cuore verso gli altri.
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E DOPO LA CRESIMA?
Come mantenere fede agli impegni
assunti con “l’Eccomi” detto davanti
all’assemblea dei fedeli?
Come appassionare i ragazzi e aiutarli
a fare scelte di vita e di impegno?
Come portare i nostri ragazzi in chiesa
per la Santa Messa?
Sono punti che assillano tanti “don”
e tutti coloro che si occupano di trasmettere e condividere la propria
fede.
Mi viene in mente un testo di San
Gregorio di Nazianzo, un Padre della
Chiesa del quarto secolo: “Voi vi chiedete come mai i giovani dopo il catecumenato si allontanano nuovamente
dalla Chiesa? Ma è naturale! È come
la caccia alla volpe. Avete presente la
caccia alla volpe?
La volpe corre, e i cani corrono a perdifiato dietro alla volpe. A un certo
punto però alcuni cani, stremati dalla
fatica, smettono di correre, si fermano e tornano indietro. Altri cani,
invece, continuano a correre, fino alla
fine, fino a che la volpe non è stanata.
Perché? Perché i cani che non hanno
visto la volpe, prima o poi si stancano, rinunciano; mentre quei pochi che
hanno avuto la fortuna di vedere la
volpe proseguono la loro corsa fino
in fondo”. “Ecco il problema!” proseguiva Gregorio, “far vedere la volpe ai
giovani, far conoscere loro Gesù Cristo. Questa è la cosa importante”.
Ed è quello che abbiamo tentato di
fare con i nostri ragazzi per ben nove
mesi di incontri settimanali. Abbiamo
cercato di imparare a credere all’Ineffabile, a un Dio così bello che è indescrivibile, ad amare ciò che non tocchiamo, a un Dio che si è manifestato
in Gesù Cristo.
Abbiamo iniziato i nostri incontri con
la visione del film “Gesù” e ci siamo
soffermati primariamente sulla straor-
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dinaria chiarezza di idee che traspare
nel suo insegnamento. È tranquillo,
impavido, psicologicamente solido,
lui non conosce i forse, i se, i ma, è un
uomo libero e deciso!
È DIO e straordinariamente e semplicemente uomo.
“Aprite le porte a Cristo” e “Non
abbiate paura”, sono gli slogans che
ci hanno accompagnati durante questi mesi di preparazione alla Cresima.
Non abbiate paura, cari ragazzi, di
apparire diversi e di venire magari criticati perché andate a Messa, perché
pregate, perché andate a fare una
visita al Tabernacolo in qualche chiesa.
Aprite le porte a Cristo, leggendo
ogni giorno il Vangelo!
Chiedete ai vostri genitori, nonni,
padrini e madrine di accompagnarvi
alla Messa domenicale, fate spazio a
Gesù nelle vostre giornate.
Non cedete alla tentazione di stare
troppo tempo connessi, online, in
rete!
Anche Dio è connesso, è in rete, una
rete invisibile che non viene valutata
con i bytes, una rete gratuita, una rete
sicura, la rete che collega il nostro
cuore e la nostra mente con l’Infinito!
Ora siete cresimati, apparentemente
non è cambiato nulla, siete belli come
prima, avete le vostre difficoltà come
prima, i vostri sogni e desideri come
prima, ora però dovete imparare a
vivere da cresimati! E cercare di imitare l’identikit del Messia!
Elisabetta

LA NOSTRA CRESIMA

Il 15 giugno di quest’anno il nostro
gruppo di catechismo, composto da
Benedictus Agnola, Claudio Picco,
Gaia Scianna, Nicolas Banfi, Olivia
Pagani, Sibilla Scarpantoni, Venere
Anzalone e la sottoscritta, ha celebrato il sacramento della cresima. Si
potrebbe pensare che si tratti solamente di una pura cerimonia ma dietro tutto ciò ci sono stati tanti mesi
di intensa preparazione da parte di
padre Pietro, della catechista e di
tutti noi ragazzi.
Abbiamo lavorato assiduamente
nelle lezioni che si tenevano il mercoledì pomeriggio e che si facevano
quasi tutte le settimane. La nostra frequenza è stata costante per la gioia
di padre Pietro e di Elisabetta.
Abbiamo trattato diversi argomenti
inerenti il sacramento della Cresima
ma anche altri temi. I sette sacramenti, i doni dello Spirito Santo, la Messa,
la confessione, il Credo e altre preghiere da imparare a memoria, non
senza difficoltà da parte di alcuni.
L’anno è cominciato con un ritiro di
un pomeriggio a Rovio alla Fraternità Francescana di Betania, dove noi
ragazzi e la catechista abbiamo avuto
il tempo di conoscerci e di condividere questa nuova esperienza con i

bambini della Prima Comunione.
I frati e le suore ci hanno accolto
calorosamente e offerto la merenda
e la cena.
Durante tutto l’anno, oltre agli incontri di catechismo, abbiamo pure partecipato alle Sante Messe celebrate nelle tre parrocchie di Melano,
Maroggia e Bissone. Ci siamo anche
impegnati a frequentare la messa
domenicale, non tutti però con la
stessa costanza.
Ci sono stati anche degli incontri un
po’ speciali.
Siamo andati a Riva San Vitale, sempre accompagnati dalla catechista e
da padre Pietro, a visitare il battistero, monumento storico romanico, e
recitato alcune preghiere.
Prima della Cresima abbiamo fatto

un altro ritiro al convento durato due
giorni.
Arrivati alla Fraternità ci hanno sistemato nelle nostre camere e poi
abbiamo avuto il piacere di stare un
po’ in compagnia di tutte le suore e
dei frati.
Dopo cena, insieme ai bambini della
comunione abbiamo recitato il rosario in diretta su Radio Maria, aiutati
da Sor Elena.
Il giorno dopo un frate ci ha aiutato
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a riflettere sulla Cresima e su quanto
sia importante questo sacramento
per la nostra crescita.
Tutto si è concluso per il meglio.
Piano piano si avvicinava il momento
della Cresima e con l’aiuto di padre
Pietro abbiamo fatto delle prove per
far sì che nessuno potesse sbagliare
durante il grande giorno e, anche se
con qualche difficoltà, siamo riusciti a
superare anche questo test.
Il giorno della Cresima è stato tutto
speciale, a partire dal servizio fotografico fatto con padrini, madrine,
genitori e familiari che erano tutti
agitati.
Noi ragazzi eravamo eleganti e profumati e soprattutto ansiosi per la
paura di sbagliare qualcosa durante
la messa.

Per fortuna si è concluso tutto con
grande successo e, con tanti sorrisi
dopo i saluti e gli scambi di regali tra
catechista e ragazzi, ci siamo lanciati tutti sull’aperitivo, generosamente
offerto dalla parrocchia di Bissone.
Poi tutto era ufficialmente finito!
È stato un anno speciale per tutti noi,
pieno di fantastiche cose e di tanta
felicità e ora siamo tutti un po’ tristi e
malinconici per questo ciclo che si è
concluso ma siamo contenti di come
sia andata e ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato, per primi
la nostra catechista Elisabetta e padre
Pietro che ci hanno sempre sostenuto
anche nei momenti difficili... e cercheremo di impegnarci in futuro da bravi,
giovani cristiani.
Sofia Picco

Momenti di famiglia
BATTESIMI (Rivestiti di Cristo)
Melano:

Anzalone Leon
Corvo Ginevra

Maroggia: Müller Elia
Tresoldi Gaia
Doninelli Khloé e
Doninelli Romeo
Andreoli Kilian
Bissone:

Lazzaretto Amelia
Peano Agatha
Gianola Lorenzo
Visetti Mia

di Giovanni e Julia
di Nicolò e Laura

15 giugno
22 settembre

di Valentino e Laura
di Claudio e Marina
di Marzio e Lea

5 maggio;
6 giugno;
18 agosto

di Alessio e Jessica

22 settembre.

di Filippo e Elizaveta
di Davide e Crislene
di Lauro e Michela
di Ellerman e Michela

8 giugno
22 giugno
10 agosto
7 settembre

MATRIMONI (Uniti in Cristo)
Maroggia: Robbiani Giacomo e Fumagalli Michelle, 18 maggio

ESEQUIE celebrate (Viventi in Cristo)
Melano:
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Realini Arturo 19 giugno; Hurschle Maria Paula 3 luglio.

MAROGGIA

FESTA PATRONALE: CALDO NELL’ARIA E NEI CUORI

Sabato 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo e festa patronale di Maroggia, il Vicario generale della Diocesi,
Monsignor Nicola Zanini, ha celebrato per noi la Santa Messa interparrocchiale delle ore dieci. La possente
voce dell’organo, suonato da Simone
Calori, ha accompagnato il canto d’inizio Se vuoi seguire Cristo e tutti gli altri
eseguiti dalla corale composta anche
da coristi di Melano e di Bissone. Monsignor Zanini, che ha tenuto l’omelia sul
Prefazio e non sulle Letture e sul Vangelo del giorno, ha parlato dei Santi Pietro
e Paolo e dei modi diversi con i quali
hanno edificato la Chiesa. Anche per
noi, ha spiegato il nostro gradito ospite
e celebrante, la diversità non deve essere vista come un ostacolo perché non
possiamo essere tutti uguali, la diversità
è invece una ricchezza alla quale attin-

gere. In conclusione Monsignor Zanini ci ha esortati a pregare San Pietro e
San Paolo affinché intercedano per noi
e proteggano la Chiesa universale, una
perla preziosa che brilla da secoli. A
causa dell’allarme canicola la Processione non ha avuto luogo, e la parte religiosa della calda giornata è terminata
all’interno del tempio sacro sulle note e
con le parole del canto Dio della gente.
L’AS Maroggia, reduce dai festeggiamenti per i suoi cinquant’anni di fondazione, ha offerto l’aperitivo sul prato
antistante la chiesa, e sempre in questo
magnifico angolo del nostro paese sono
stati serviti i cappelletti al sugo, preparati dalla Società di Tiro, mentre le
folcloristiche musiche di Ilario, che girava tra i tavoli suonando la fisarmonica,
hanno rallegrato l’ambiente. Durante la

manifestazione la giuria del Concorso
balconi fioriti, evento organizzato dal
Comune, ha premiato i primi tre classificati: la famiglia Andreoli, una giovane
coppia di sposi da poco venuta ad abitare a Maroggia, Alessandro Bassanini
e René Müllhaupt, il mitico Müli.
Alla sera, messo a nanna l’infuocato Elio
e con le gradite carezze di una fresca
arietta, sul sagrato della chiesa un pubblico non molto numeroso ha potuto
assistere al Concerto della Filarmonica di Arogno. Quest’anno la bacchet-
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ta del Direttore era agitata dalla mano
destra del Maestro Giovanni Sanvito
che assieme ai bravi musicisti ha mietuto meritati applausi. La Filarmonica
ha esordito con Centuria del compositore James Swearingen, ed ha proseguito con interessanti brani tra i quali
Cossack folk dances del ticinese Franco Cesarini. Nonostante l’ondata di
caldo africano e alcuni cambiamenti la
festa Patronale ha riscaldato i cuori dei

maroggesi e degli ospiti del nostro villaggio. Un grazie dobbiamo esprimerlo
a tutte le persone che si sono impegnate per l’ottima riuscita della giornata, in
modo particolare a Nirvana, Emilia e
Lilly per le decorazioni e a Roberta e
Aldina che si sono occupate del banco
dolci con la vendita delle torte il cui
ricavato è stato destinato alle necessità
della Parrocchia.
M. Lancini

1º AGOSTO SUL PASSO DEL SAN GOTTARDO
È stata una bellissima giornata. Questo è il mio primo pensiero ripensando al 1. agosto, una giornata vissuta in modo particolare da me e da alcuni parrocchiani delle
nostre comunità che hanno voluto approfittare dei treni speciali e dei bus che la
Diocesi ha messo a disposizione dei fedeli che volevano recarsi alla messa celebrata sul Passo del San Gottardo il giorno della nostra Festa Nazionale. Questa bella
iniziativa voleva permettere a tutti di partecipare
alla tradizionale Eucaristia
viaggiando in compagnia
e senza doversi preoccupare di guidare l’auto.
Molti aspetti di questo
g i o r n o m i re s t e r a n n o
impressi: la perfetta organizzazione del viaggio di
andata e di ritorno, l’allegria sul treno da Maroggia
a Airolo e poi sul bus da
Airolo fino al Passo, il sole che splendeva sul San Gottardo, la messa celebrata dal
nostro Vescovo che ha tenuto una splendida omelia, la corale (a cui alcuni parrocchiani delle nostre comunità hanno dato il loro contributo) che ha reso la celebrazione ancora più solenne e molto altro ancora. La celebrazione al Gottardo, oltre alla
possibilità di passare una giornata in compagnia, è stata la possibilità di incontrare
persone provenienti da ogni parte del Ticino e con loro, assieme al nostro Vescovo,
pregare per la nostra cara e amata
Svizzera il giorno della Festa Nazionale. Un grande grazie di cuore alla
Diocesi per l’organizzazione di questa bella celebrazione che si è ripetuta per il ventesimo anno e per l’idea
di organizzare un treno speciale, una
proposta molto apprezzata che speriamo sarà riproposta anche nei prossimi anni.
M. Merzaghi
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BISSONE (offerte dal 12 febbraio al 14 giugno 2019)
OFFERTE PER RESTAURI E OPERE PARROCCHIALI: Caimi Luigi 2; Romano 50;
Bizzio Paolo 100; Pini Roberto (bollettino parrocchiale) 30; Caronzolo Nicola (restauro chiesa San Carpoforo) 100; Ceruti Adriana 30; Jonadi Elena 50; Hofer Francesco
(Prima Comunione Eliane) 200; famiglia Lazzaretto (battesimo Amelia) 400.

MAROGGIA (offerte dal 1 febbraio al 31 luglio 2019)
CHIESA E CAMPANILE: Lauricella Salvatore e Carmela 50; Calori Emilio (cimitero)
100; Airoldi Augusto 50; Talamini Leo 500; Gottardi Sergio 5; Sperat Gervaise e Marini Giovanni 100; Sinigaglia Mariangela 100; Müller Valentino e Laura (battesimo Elia)
100; Lemme Antonietta 30; Ballesio Mauro 60; sposi Robbiani Giacomo e Michelle
(matrimonio) 500; Marchesoli Marina e Tresoldi Claudio (battesimo Gaia) 50; Ferraroni Emiliana (fiori cappella Maria Ausiliatrice) 200; bambini Prima comunione e ragazzi
Cresima (bancarella mercatino Sant’Andrea) 150; banco dolci festa patronale 625.
Uso oratorio: Gervasoni Fabrizio e Ruth 75; Famiglia Nesta 80; Müller Valentino e
Laura 100; Rizzi Moreno 50; Marchesoli Marina e Tresoldi Claudio 50.
BOLLETTINO PARROCCHIALE: Riva Sergio e Graziella 50; Sassella Antonio e Giovanna 30; Picchetti Sonia 20; Airoldi Augusto 50; Lancini Floriana 20; Quattropani
Giuseppe e Antonella 30; Talamini Leo 500; Andolfatto Rosa Amalia 30; Guidi Edy
30; Zanatta Carmelo 20.
ORATORIO B.V. CINTURA: Riva Sergio e Graziella 50; Realini Achille 20; Airoldi
Augusto 50; Wohlgemuth Lilly 50; Talamini Leo 500; Nicoli Maria Rosa 100; XXY 40;
Binaghi Claudio (in mem. di Binaghi Marie Jeanne) 30; Giamboni Florio e Silvana
200; Cusimano Antonino 100; Ratti Anna Maria (acquisto cartoline) 20.

MELANO (offerte dal 3 gennaio al 31 luglio 2019)
CHIESA PARROCCHIALE SANT’ANDREA: Neocatecumenali 300; bambini Prima
comunione e ragazzi Cresima (per parrocchia e fiori-bancarella mercatino Sant’Andrea) 350; Famiglia Anzalone (battesimo Leon) 200.
SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLETTO: Charrey Elisabetta 500; Pedretti
Fortunata 50; Prati Carmen e Renzo 100; De Gionanni Marco 50; Brambilla Teodora
10; Agustoni Renzo e Marisa 40; Medici Giuseppina 100; N.N. 10; Direzione Presenza Sud 50; Baron Wilma 20; N.N. 50; N.N. 50; Binaghi Renata 20; Morandi M.V. 30;
Graifenberg Flora 100; Fiori Banfi 20; Settembrini R.G. e Walser R. 100; Stieger Max
Otto 50; Ringor Rita 50; Coldebella Luciana e Renato 20; Ferracin Arrigo 40; Christen
Annelise 40; E. Ferrari Boni 20; Tassini Annamaria (decimo anniversario della morte
di Fausto Tassini) 200; Donati Fedele 30; N.N. 100; N.N. 100; Tassini Annamaria (in
memoria di Silvana Rossi) 100.
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Paradisiaci sapori
Dalla cucina polacca
del nostro parroco
Per sua gentile concessione: JABLECZNIK (torta di mele)
				dolce del papa polacco

INGREDIENTI
per il pandispagna:
6 uova medie
un pizzico di sale
200 g di zucchero al velo
2 cucchiai di fecola di patate
6 cucchiai di farina tipo “00”
mezzo cucchiaio di lievito in polvere
per il composto di mele:
50 g di burro
3 kg di mele (sbucciate e tagliate a pezzettini)
zucchero q.b.
cannella q.b.
succo e scorza di un limone
gelatina da dolci q.b.

PREPARAZIONE
Con gli ingredienti preparare un tradizionale pandispagna e infornarlo
in una teglia (34x24 cm) foderata di
carta da forno a 180 gradi per circa
20 minuti. Raffreddato, dividerlo in
due strati.
In una pentola mettere il burro, cuocere per qualche minuto le mele
spolverate di cannella (con qualche
cucchiaio d’acqua, se le mele non
rilasciano il proprio succo), aggiungere il succo e la scorza di un limo-

ne e lo zucchero. Alla fine della cottura frullare in parte (in modo che
rimangano alcuni pezzettini di mele)
e aggiungere la gelatina per dolci
(quanto basta). Mettere il composto,
quasi raffreddato, tra i due strati del
pandispagna e far riposare in frigo
fino al completo raffreddamento.
Decorare la superficie con la glassa di zucchero oppure spolverare
con zucchero a velo prima di servire.
Buona appetito!

Buon appetito!
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Le parrocchie di MELANO – MAROGGIA – BISSONE

La Buona Stampa, Pregassona (Lugano)

San Giovanni Paolo II prega per noi e con noi!

venerdì, 19 giugno 2020 (Bissone, ore 20)
solenne celebrazione conclusiva nel centenario del battesimo di Karol Wojtyła

15-19 maggio 2020: RITIRO SPIRITUALE a Wadowice,
paese natale di San Giovanni Paolo II

5-13 maggio 2020 tranne sabato e domenica (Maroggia, ore 20)
Santa Messa e NOVENA a San Giovanni Paolo II

giovedì, 2 aprile 2020 (Maroggia, ore 20)
solenne celebrazione eucaristica nell’anniversario della morte del Santo

sabato, 1 febbraio 2020 (Oratorio di Melano, ore 20)
conferenza e serata cinema

giovedì, 5 dicembre 2019 (Oratorio di Melano, ore 20)
conferenza e serata cinema

sabato, 2 novembre 2019 (Oratorio di Melano, ore 20)
conferenza e serata cinema

martedì, 22 ottobre 2019 (Melano, ore 20)
solenne celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di San Giovanni Paolo II

Celebrazioni commemorative

festeggiano il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II

P.P. 6817 Maroggia

