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Nella nostra società tutto sembra lecito in nome del-

la modernità, del “tutti fanno così”… 

Si coglie questo nel concepire la vita matrimoniale, 

la relazione tra genitori e figli, la vita dei giovani. I mass-

media evidenziano il tragico, il drammatico, più del     

positivo. Sembra che non ci sia più nessuno che faccia del 

bene. Prevale una connivenza con quanto di più           

superficiale esiste. Il mondo del lavoro lotta alla ricerca di 

una giustizia che garantisca i diritti di tutti, la scuola si 

adatta ai giovani e fatica a mantenere il suo ruolo         

formativo. C’è nella nostra società l’idolatria della       

materia, la cura eccessiva dell’involucro e la superficialità 

nel costruire il contenuto. Le vacanze più che diventare 

luogo di recupero delle forze, spesso diventano luogo di 

trasgressione. 

In questo contesto sociale, piuttosto paganeggiante, 

come abbiamo già sottolineato la scorsa volta, ci viene 

proposta dal papa, come icona in cui leggersi e            

confrontarsi, la figura di San Paolo, apostolo delle genti, 

uomo gigante del cristianesimo: “…Anche oggi Cristo ha 

bisogno di apostoli pronti a sacrificare se stessi… ha bi-

sognosi testimoni e di martiri come S. Paolo. L’azione 

della Chiesa è credibile ed efficace – aggiungeva Bene-

detto XVI – solo nella misura in cui coloro che ne fanno 

parte sono disposti a pagare di persona la loro fedeltà a 

Cristo in ogni situazione”. Anche noi siamo chiamati a 

dar testimonianza a Cristo, a dare visibilità a ogni forma 

di impegno presente nel contesto ecclesiale, a manifestare 

la gioia che viene dallo stare dalla parte di Cristo a dare 

alla nostra vita il sapore di scelte anticonformiste. I     

patroni delle parrocchie della nostra unità pastorale, come 

S. Paolo, hanno testimoniato con il sacrificio della vita la 

loro fedeltà a Cristo, non sono scesi a compromessi. 

Guardiamo dunque a Paolo, Giacomo, Quirico e Giulitta e 

saremo testimoni della bellezza del vivere secondo il   

Vangelo in ogni ambiente e situazione di vita….anche in 

vacanza!  

           Don Paolo 
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OMELIA ALLA MESSA SOLENNE DEL 55° DI 

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON 

RINO VILLA Comabbio 28 giugno 2008 

Gratitudine  
Ringrazio il Signore per avermi chiamato a partecipare del suo 
sacerdozio e della    missione pastorale della sua Chiesa; è gran-
de dono elargitomi nonostante la povertà della mia persona e l’indegnità della mia vita.  
Grande davvero la bontà del Signore, e salga dal cuore mio e di ciascuno di voi la lode 
a Lui che mi ha amato con amore particolare.  
Ringrazio la Vergine santa, alla cui devozione sono stato educato in famiglia e, in    
particolar modo, in parrocchia; il nostro parroco ci aveva abituati dopo la Messa,  
prima di tornare a casa, a sostare brevemente in preghiera all’altare della Madonna e 
la Madonna mi ha sempre accompagnato con la sua materna protezione negli anni di 
preparazione e nel mio ministero; e come dimenticare la cara Madonna della Riva a 
cui mi ero affidato il giorno stesso dell’inizio del mio ministero come parroco ad   
Angera e ora alla nostra Madonna di Comabbio, sotto la cui protezione ho posto il 
mio ministero tra di Voi? 
La mia gratitudine va poi alla mia famiglia, per avermi sostenuto anche a prezzo di  
immensi sacrifici nella preparazione del Seminario, con qualche tocco di predilezione 
nei confronti dei miei fratelli, segno della grande stima di cui era circondata la figura 
del sacerdote; ai miei genitori e ai miei fratelli devo tantissimo della mia vita di prete. 
Così pure sono particolarmente grato alla mia parrocchia di origine e ai sacerdoti che 
mi hanno educato, formato e sostenuto nella vocazione al sacerdozio. Il Signore sia 
largo di benedizioni verso tutti e verso ciascuno. Ma sento il dovere, il bisogno, di 
ringraziare tutti gli innumerevoli fedeli che ho incontrato in questi 55 anni e che hanno 
lavorato con me nella vigna del Signore. 
Dopo 55 anni di vita sacerdotale e pastorale sento di poter dire quello che S. Paolo 
diceva ai suoi carissimi Filippesi: “Dio mi è testimone del profondo affetto che ho per 
tutti voi nell’amore di Cristo Gesù”. 
Questa sera sento di dire un bel grazie a voi di Comabbio e di Ternate, a Don Paolo e 
a tutti i collaboratori della nostra unità pastorale per la vostra bontà e grande       
comprensione, grazie per la vostra stima e la vostra collaborazione. Anche questa        
ricorrenza è segno di questa vostra bontà e sincera amicizia. 
Vorrei proprio che tutti, non solo oggi, si sentano amati da me, pur con tanti limiti, 
perché tutti voi siete stati affidati alle mie cure di sacerdote dal Signore stesso.  
 Il percorso di questi 55 anni  
Celebrare un anniversario non è solo ricordare una data, sia pur fondamentale nella 
vita, ma significa anche ricordare tutto un percorso fatto.  
E’ stato un percorso caratterizzato da diverse esperienze, tutte molto arricchenti:  
- il periodo giovanile, con il ministero particolarmente dedito alla gioventù: sono stati 
anni molto belli, segnati da momenti di grande entusiasmo, di condivisione con i    
ragazzi e con i giovani delle loro speranze e delle loro attese, caratterizzato dalla gioia 
e dalla sincera amicizia, dall’entusiasmo e dalla trepidazione.  
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Poi c’è stato il momento della responsabilità nella partecipazione all’educazione 
dei giovani teologi nel seminario, in un momento delicatissimo quale è stato 
quello del post Concilio e dei fermenti tipici del ’68.  
Poi il lungo e stupendo periodo della cura pastorale diretta come parroco ad 
Angera, con l’esercizio della pastoralità, della condivisione, della vicinanza, ma anche 
del tremore per la responsabilità verso tutti e verso ciascuno. E ora, da tre anni,    
continuo il mio ministero come collaboratore di Don Paolo nella nostra unità pastora-
le. Esperienze tutte arricchenti, che mi hanno fatto crescere nel mio sacerdozio e nel-
la mia vita spirituale: esperienze vissute sempre all’insegna dell’obbedienza ai Superiori, 
nella totale dedizione di me stesso, pur nella insufficienza delle mie capacità, nella   
serenità anche nei momenti difficili e delicati; serenità radicata nella persuasione di 
essere sempre lì dove il Signore mi aveva voluto, a fare quanto mi era stato chiesto, 
serenità che ha sempre avuto la sua radice nella confidenza nel Signore e nella convin-
zione che il Signore non viene mai meno alle sue promesse.  
 Dimensione del ministero pastorale 
Tutto, totalmente a tutti, per essere davvero, come mi ero proposto di fare fin 
dall’inizio della mia vita sacerdotale. Che sia riuscito ad essere così lo sa il Signore.  
Comunque, mi sembra di dover dire con S. Paolo: non ho cercato mai il mio interesse 
personale, di nessun tipo; nessun’altra ambizione mi ha guidato in questi 55 anni di 
ministero sacerdotale, se non quella di lavorare, per rendere le varie comunità in cui 
ho esercitato il mio ministero, comunità ricche di valori, unite nella carità e nella fra-
ternità, illuminate da una fede forte, ancorata saldamente al Signore. 
 Mi chiederete, a questo punto del mio cammino sacerdotale, quali 
sono state le gioie che hanno colmato il mio cuore di prete.  
La gioia di essere prete, la gioia di essere parroco e di avere una paternità spirituale, 
che ha fatto della gente a cui sono stato mandato la mia grande famiglia.  
La gioia di celebrare la Messa, di battezzare i bambini donando a loro la vita cristiana, 
la gioia di benedire l’amore dei giovani sposi che intendevano formare la loro famiglia 
fondandola su Gesù, roccia che dà solidità e compattezza alla casa, la gioia di donare il 
perdono del Signore e la sua pace, la gioia di condividere la vita della propria gente, di 
vedere la gente contenta di ciò che stai facendo per lei.  E voi, oggi siete qui per parte-
cipare a questa mia gioia e per dirmi che anche voi siete contenti dei vostri sacerdoti 
e di quello che i vostri sacerdoti fanno con tanto impegno e generosità per voi tutti. 
Tutto nella vita di un prete può essere motivo di gioia ma, in particolare due sono le 
cose che ho sempre fatto con particolare gioia; quella di “benedire” e quella 
“distribuire la comunione”. Benedire sempre, tutti, chiedere sempre la benedizione 
del Signore non solo al termine delle celebrazioni liturgiche, ma anche al termine di 
ogni giornata. E distribuire la comunione, dare il pane della vita, donare il Signore: che 
cosa di più grande può dare un uomo ad un altro uomo? 
Che gioia grande! Benedire, sempre, tutti e donare il Signore mi sembrano le azioni 
più emblematiche della vita e della missione del prete.  
Dico allora anch’io, a questo punto del mio cammino sacerdotale, con il salmista: 
“Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome”. 
Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tanti suoi benefici. 
Sì, benediciamo insieme il Signore e lodiamo con gioia il suo nome per quanto mi ha 
concesso. 



 

 

 

Pagina 4 

D
io

c
e

si
 e

 D
e

c
a
n

a
to

 

Anno II  - Numero 6 Ottagono Luglio Agosto 2008 

IL TUO RIPOSO SI CAMBIERÀ IN GIOIA 
Dal messaggio dell’Arcivescovo per le Vacanze 2008 

La vacanza estiva è dai più desiderata come 
un momento di pausa, e dunque di riposo, 
dai ritmi intensi, affannati e spesso frenetici 
della vita quotidiana. Il riposo però non    
coincide con il semplice “non far nulla” e non 
è sinonimo di un tempo vuoto da riempire 
comunque - con altro rumore o con       
divertimenti forzati -, ma trova la sua       
autenticità e importanza nell’essere un     
momento che permette la riscoperta delle 
cose essenziali, più belle e più vere della   
nostra vita, che riporta agli affetti più profondi e alle relazioni più significative, alla    
valorizzazione della bellezza della natura e dell’arte, al gusto di rivivere la calma del 
ritmo naturale del tempo. 
Tutti noi abbiamo bisogno di un vero riposo: per il corpo e per l’anima, per tutta la perso-
na, dunque, e in particolare per la sua interiorità. Solo così possiamo ritrovare il     
nostro “io” profondo e possederci in vera libertà. Non apparirà allora strano afferma-
re che una delle modalità centrali per vivere in modo autentico il tempo del riposo è il      
silenzio. Nel silenzio potremo anche – ma qui sta il vertice del nostro vivere - ascoltare 
la parola di Dio.  
Il tempo del riposo non poche volte si coniuga anche con il tempo del “viaggiare”.       
E così per alcuni di voi la vacanza potrà comportare l’esperienza del visitare Paesi e 
popoli lontani. E’ un’occasione preziosa di cui far tesoro, questa, perché l’incontro con 
culture diverse dalla nostra ci apre più facilmente alle dimensioni del mondo. Faccio 
mio l’invito di Giovanni Paolo II a “viaggiare con gli occhi del cuore”. Si tratta di      
imparare a conoscere, rispettare, valorizzare ogni cultura e a dialogare con essa.         
E come noi, così anche altri viaggiano in tempo di vacanza. E dunque veniamo sollecitati 
a ricevere quanti scelgono la nostra Regione, il nostro Paese come luogo del loro    
riposo. Sì, le nostre comunità e noi per primi diamoci da fare perché chi viene possa 
sentirsi accolto, desiderato, amato.  
Sono diverse le circostanze particolarmente significative che potranno caratterizzare 
da noi l’estate di questo anno. Molti giovani dalla Lombardia si recheranno a Sydney in 
Australia per celebrare, insieme al santo padre Benedetto XVI e a migliaia e miglia di 
altri giovani provenienti da tutto il mondo, la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù.     
Li vogliamo accompagnare in questo importante appuntamento con l’affetto e la     
preghiera. Quest’anno ricorrono il 30° anniversario della morte di papa Paolo VI e il 
50° anniversario dell’elezione a papa del beato Giovanni XXIII: due pontefici “lombardi” 
molto amati, il cui ricordo è ancora assai vivo nel cuore di tantissime persone. Sono 
ricorrenze che possono far nascere in molti il desiderio di conoscerli più da vicino per 
trarre alimento dalla grande ricchezza spirituale che ci hanno lasciato, magari anche 
visitando i luoghi della nostra Regione che conservano preziose testimonianze della 
loro vita.  
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Festa patronale di San Giacomo apostolo - 

Comabbio 

20 luglio 2008 
A settant’anni dalla morte ricordiamo Don Felice Sigurtà 

Parroco e profetico riformatore sociale. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Venerdì 18 ore 21.00 nel salone dell’Oratorio conferenza sul tema 
Il contributo dei Cattolici alle trasformazioni so-
ciali di fine Ottocento-inizio Novecento -  Relatore: 

Prof. Maurizio De Bortoli  

L’opera di don Sigurtà a Comabbio - Relatore 

Prof. Gianfilippo Ruspini 

   

Sabato 19 ore 15.00 

ore 17.00 

ore 19.30 

Sante Confessioni 

Santa Messa solenne di apertura della Festa 
Cenone in Oratorio (è gradita la prenotazione)  

   

Domenica 20 ore 09.45 

 

ore 20.30 

 

 

 

 

ore 21.45 

Santa Messa solenne con accensione del globo, segno 

dell’amore incondizionato dei Testimoni del Signore 

Vesperi 

Processione per le vie del paese con sosta nel cortile 

della Scuola dell’infanzia per l’inaugurazione della 

targa in memoria di don Felice Sigurtà. Prima della 

benedizione eucaristica sarà incendiato il “Cilostro”. 

Serata di festa in Oratorio 

   

Lunedì 21 ore 20.30 Santa Messa al cimitero per i nostri Defunti 

Ricordo infine il 150° anniversario delle apparizioni della Madonna di Lourdes, che già vede e 
continuerà a vedere molte persone, in particolare ammalati e sofferenti, recarsi in          
pellegrinaggio presso questo Santuario mariano da tutti conosciuto e amato. Hanno      
veramente un grande significato ecclesiale i pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi per la 
notevole partecipazione di persone, per la presenza del Vescovo e di molti sacerdoti:    
significato di preghiera, di affidamento a Maria delle nostre sofferenze e delle nostre      
speranze, di prossimità amorevole e operosa verso chi sperimenta le più diverse e pesanti 
forme di “fragilità”. 
 A ciascuno di voi, per una vacanza ricca di sapienza, rivolgo l’invito del libro sacro: «Seguine 
le orme e cercala, ti si manifesterà; e una volta raggiunta, non lasciarla. Alla fine troverai in 
lei il riposo, ed essa ti si cambierà in gioia» (Siracide 6, 27-28).  
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La grandezza del sacerdozio 

La sera del 28 giugno  il nostro don Rino ha festeggiato il suo                       
cinquantacinquesimo anniversario di sacerdozio.  
 Nella chiesa parrocchiale di Comabbio, circondato da tante persone che gli  
vogliono bene, ha celebrato la messa di ringraziamento per il grandissimo dono che 
Dio gli ha fatto chiamandolo al sacerdozio.  
 Grato e commosso, ha ricordato le tappe della sua vita, interamente trascorsa 
nella sequela di Cristo e nel servizio alle persone che di volta in volta il Signore gli ha 
affidato. Ci ha testimoniato con molto calore la potenza di Dio che sa colmare di gioia 
vera il cuore delle persone che sceglie per continuare la sua presenza nel mondo,   
infatti don Rino è sempre sereno, accogliente, fiducioso proprio come una persona che 
ripone la sua speranza non nelle sue forze, ma in quel Dio a cui ha dedicato tutto se 
stesso. Ho trovato in don Rino la stessa freschezza e pace che hanno manifestato    
alcuni giovani missionari ordinati sacerdoti di recente a Roma. Uno di loro ha detto: 
”La scoperta della mia vocazione mi ha fatto capire davvero cosa sia la felicità. Essere   
missionario per me significa essere vicino alle persone, portando il loro destino.          
E questo è veramente una grazia!” 
 Il sacerdozio è un dono grande che Dio fa ad alcuni, scelti secondo il suo      
disegno misterioso, ma questo dono è per tutti noi perché sono loro che ci parlano di 
Cristo e ce lo rendono presente sacramentalmente. 
 Senza Cristo la nostra vita sarebbe irrimediabilmente infelice perché solo Lui è  
capace di rispondere al nostro bisogno di verità, di felicità, di amore.  
”E’ una grazia” diceva quel giovane sacerdote missionario! Non stanchiamoci di      
chiederla e aiutiamoci a vedere il positivo che il Signore opera nella nostra vita       
attraverso la presenza di tante persone che rispondono “Sì” alla sua chiamata. 

Emilia Maffioli 
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HO SENTITO DIRE 
Sotto il tetto della chiesa ho sentito dire: Speriamo 
bene! 
Le panche accolgono i fedeli e tutti pregano attenti.  
Seduti, in piedi, in ginocchio. Tutti davanti a chi è 
padrone della vita! 
Mi chiedo mille cose e la distrazione m’assale    
impietosa. 
E una figura compare, modesta e greve.  
Le mani giunte, gli occhi dolci e pensosi.  
Ecco la mia risposta: è lui!  
L’amore che vedo in quelle mani che giunge. 
Il sorriso che vedo negli occhi a volte stanchi.      
Chi è un prete? 
Ecco io dico è un sacerdote in eterno che tiene tra 
le sue dita la salvezza del mondo. 
Per tanti anni e pur sempre in eterno sarà lui che 
condurrà per mano quel gregge scomposto e a volte 
distratto che nelle chiese si accalca e sbuffa. 
Lui prega, lui dona, lui ama, con mani giunte con 
braccia tese e alzando l’ostia bianca ci dà                
il Redentore.  
Potenza dell’amore di chi ha voluto così! 
Non è esente da colpe o peccato, tuttavia il suo 
cuore all’altare dell’amore infinito si purifica. 
Vorrei leggere nel suo cuore, ma la risposta è lì, nel 
gesto della mano che benedice! 
Sotto il tetto della chiesa un giorno ho sentito dire: 
E’ bello sentire la Messa! 
Per quanti anni hai giunto le mani e quante volte hai 
detto preghiamo? Non si contano più. 
Lui lo sa e ne tiene conto. Sorridi ancora a noi per 
molto, così che impariamo a pregare a giungere le 
mani e ad amare senza ricevere nulla in cambio. 
Solo per il bello dell’amore che ci riempirà la vita. 
La tua bellezza sia per noi fonte di sempre meravi-
glie. Il dono che ci fai della tua fede, del lavoro che 
continui fedele e paziente ci aiuterà ad essere mi-
gliori. 
Sotto il tetto della chiesa un giorno ho sentito dire: 
Grazie Don Rino!  

                Graziella Colomba 

Anche la comunità di Ternate ha 
voluto esprimere la gioia di     

questa ricorrenza dedicando a     
don Rino la serata di                 

giovedì 19 giugno. 
Riportiamo a lato la poesia che 

per l’occasione è stata composta 
e recitata. 

“La creazione artistica ha biso-
gno di uomini commossi e 
non devoti” 

Concetto Marchesi 

A tutti i sacerdoti 

Il vostro “sì” commosso ci mostra 
l’opera di Cristo come Colui che 
è in grado di afferrare  
totalmente l’esistenza dell’uomo 
fino a renderlo un nuovo  
protagonista tra le vicende     
umane e uno strumento vivo 
della Sua misericordia che  
risponde al grido di felicità di 
ogni uomo. 

Don Rino 
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Gli appuntamenti del mese di Luglio 

Giorno A Ternate A Comabbio 

Ma 1 Preziosissimo Sangue di Gesù Preziosissimo Sangue di Gesù 

Ve 4 Primo venerdì del mese 
h. 17.15 Adorazione in Chiesa 

Primo venerdì del mese 
h. 15.00 Adorazione in Chiesa 

Ma 15  
- 

Do 20  

Me 16 B.V. Maria del Monte Carmelo B.V. Maria del Monte Carmelo 

Gio 17 S. Messa in suffragio di don Luigi nel 
IX anniversario e visita al cimitero 

� 

Ve 18 Festa patronale Comabbio (vedi programma) 

Sa 19 Festa patronale Comabbio (vedi programma) 

Do 20 Festa patronale Comabbio (vedi programma) 

Lu 21 � Festa patronale (vedi programma) 

Ve 25 S. Giacomo S. Giacomo 

Sa 26 SS. Gioacchino e Anna SS. Gioacchino e Anna 

XXIII Giornata Mondiale della Gioventu' a Sydeny 
È possibile seguire in diretta l’iniziativa su Sat 2000 e su InBlu radio e ogni giorno su Avvenire 

Dialogo in diretta su catechesi@gmg2008.it e sms 333 9709737 
Il Papa ha concesso l’indulgenza plenaria ai partecipanti e l’indulgenza parziale a 

chi  pregherà per i fini spirituali di questo incontro e per il suo felice esito 

Le associazioni informano: 

Proloco Ternate: Incontro con le tradizioni popolari  Ballando cantando mangiando al Parco 
Berrini 

Venerdì 11 luglio dalle 19.00 Ristorante e dalle h 21.00 Concerto 

del Gruppo Canto Antico “Pizziche Tarante e Tammorre 

Sabato 12 luglio dalle 19.00 Ristorante e dalle h 21.00 Concerto del 

Gruppo Jèntu “Musiche e danze folk irlandesi e internazionali” 

Domenica 13 luglio dalle 12.30 Pranzo tradizionale lucano e 

calabrese e dalle h 21.00 Concerto del Gruppo I Cumpari Ra Putia 

“Balli e musiche della tradizione popolare dell’Italia del sud” 

Proloco Comabbio: Luglio Comabbiese  

Vedere manifesti esposti 

Monelli e monelle: Revolution party  Sabato 19 luglio: Parco Berrini 



Pagina 9 

Anno II  - Numero 6 Luglio Agosto 2008 Ottagono 

Gli appuntamenti del mese di Agosto 

Giorno A Ternate A Comabbio 

Ve 1 Primo venerdì del mese 
h. 17.15 Adorazione in Chiesa 

Primo venerdì del mese 
h. 15.00 Adorazione in Chiesa 

Sa 2 S. Maria degli Angeli S. Maria degli Angeli 

Ma 5 Dedicazione di S. Maria Maggiore 
Maria SS. della Neve  

Dedicazione di S. Maria Maggiore 
Maria SS. della Neve  

Me 6 Trasfigurazione del Signore 
Venerabile Paolo VI 

Trasfigurazione del Signore 
Venerabile Paolo VI 

Ve 15 Assunzione della B.V. Maria Assunzione della B.V. Maria 

Do 17 Papa Giovanni Paolo II ha consacrato 
l’umanità alla Divina Misericordia 

Papa Giovanni Paolo II ha consacrato 
l’umanità alla Divina Misericordia 

Ve 22 B. Vergine Maria Regina B. Vergine Maria Regina 

Ma 26 Madonna di Czestochowa Madonna di Czestochowa 

Gio 28 S. Agostino S. Agostino 

Ve 29 Martirio di san Giovanni Battista 
Madonna delle Lacrime di Siracusa 
Nostra Signore della Guardia 

Martirio di san Giovanni Battista 
Madonna delle Lacrime di Siracusa 
Nostra Signore della Guardia 

 

Le associazioni informano: 

Centro sociale: Festa di Ferragosto 

Sabato 16 agosto: Centro Sociale 

Bocciofila Pranzo con disabili 

Domenica 17 agosto: Parco Berrini 
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Festa patronale a Ternate 

Mercoledì: serata con i Santi 

La festa patronale dei SS. Quirico e Giulitta ha voluto celebrare un importante 
anniversario: il 55° anno di ordinazione sacerdotale di don Rino, dono         

quotidiano a Dio e alla sua Chiesa. 
Le comunità di Ternate e Comabbio si sono strette attorno a lui, pregando e         
festeggiando insieme questa ricorrenza. La festa patronale ha avuto inizio Lunedì 16 
Giugno con la S. Messa solenne celebrata dal decano, don Antonio: le condizioni di 
salute di don Rino gli hanno impedito di vivere questo momento a Ternate ma è stato 
molto significativo sapere che lui, nello stesso momento, celebrava dall’ospedale 
l’Eucaristia per sentirsi vicino ed in comunione con le sue comunità parrocchiali. La 
festa è proseguita Mercoledì, nella Chiesa parrocchiale, con un momento di riflessione 
sulla vita di alcuni Santi preparato dal gruppo famiglie, e Giovedì con un momento di 
svago e di festa presso il Parco Berrini. Questi due appuntamenti sono stati occasione 
per scoprire e mettere a servizio della comunità nuovi 
talenti che, con riflessioni spirituali, coinvolgimento dei 
bambini, poesie, teatro e tanta bella musica hanno saputo 
rendere la nostra festa più coinvolgente. 
A questi momenti si sono susseguiti quello delle            
confessioni Venerdì ed il bellissimo “Concerto di fuochi” al 
parco, Sabato sera. 
La festa si è poi conclusa con l’intensa e vissuta giornata di 
Domenica: alle ore 11 la Santa Messa Solenne celebrata da 
don Rino che, nonostante la stanchezza e la debolezza   
fisica, ha voluto condividere questo momento               
sottolineando, nell’omelia, l’importanza di non avere paura 
e di affidarsi a Cristo; al termine della celebrazione, il   
pranzo al parco organizzato dalla pro-loco con una tombo-
lata ricca di premi promossa dalle Consorelle del Santissi-
mo Sacramento. Infine, alle ore 20.30, la Processione Eucaristica percorrendo le vie del 
cuore di Ternate. Ultimo, ma non meno importante appuntamento, Lunedì sera per la 
S. Messa in ricordo dei nostri cari defunti. 

Luca Cantivo 

Mercoledì 18 giugno, in occasione dell’inizio della festa Patronale dei S. Quirico e    
Giulitta, patroni della nostra parrocchia di Ternate, si è tenuta una serata di           
meditazione ed approfondimento sul tema “I Santi: dal si detto a Cristo una vita      
eccezionale”. 
E’ stata un’occasione per molti di gustare la bellezza di immagini  sapientemente scelte 
tra opere di Giotto, Masaccio, Beato Angelico e Caravaggio, accompagnate da brani di 
musica sacra e corale, intercalate da letture tematiche e canzoni del cantautore    
Chieffo. Al fondo di questa “bellezza”, di questa pienezza di vita che l’arte, la musica, la 
letteratura esprimono, c’è un ideale, l’Ideale per cui è fatto l’uomo e che la vita dei 
Santi incarna. La possibilità di questa santità non è però rilegata a pochi scelti, ma a 
tutti: “Il santo non è un superuomo, il santo è un uomo vero.  
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Il santo non compie necessariamente opere clamorose. Il santo è l’uomo che 
compie l’opera più clamorosa, vivere la verità di sé. Qual’è la verità 
dell’uomo? Che non si fa da sé, che dipende da un Altro, da Dio. Il santo è 
l’uomo che vive, istante dopo istante, consapevolmente e amorosamente, 
questa dipendenza” ( Cfr Don Giussani). Certamente alcuni grandi esempi ci aiutano a 
capire come la santità sia per tutti: questi Santi ci sono donati come per mostrare la 
possibilità di compimento di tutti noi. Così la lettura di alcune vite di santi, liberamente 
scelte, sono state di esempio di questa modalità di adesione a Cristo.  
S. Paolo, a cui è dedicato quest’anno liturgico in occasione dei 2000 anni dalla nascita, fu 
persecutore accanito dei cristiani senza trovare in ciò risposta al suo desiderio di verità; 
dopo l’incontro con Cristo scoprì che la vera corrispondenza alle esigenze del proprio 
cuore non poteva arrivare che da Lui e, con lo stessa sua natura impetuosa, divenne 
apostolo ed evangelizzatore infaticabile, con una vitalità che traeva proprio da quel  
Cristo che tanto aveva combattuto la sua fonte. 
S. Agostino, dopo una adolescenza ed una 
gioventù disordinata  e mondana, trovò la 
risposta alla sua domanda di significato 
nell’incontro con Cristo e diventò uno dei 
padri della Chiesa e Teologo impareggiabile. 
Ermanno lo Storpio, nato deforme,       
infermo, visse la sua condizione non certo 
comoda nella certezza della positività del 
reale perché dato da un Altro, e grazie a 
tale certezza divenne musicista e abile   
astronomo. Quale esempio per gli uomini 
del suo e del nostro tempo, sempre invece 
pronti all’obiezione davanti al dolore ed alla 
sofferenza! 
S. Francesco d’Assisi, ben noto a tutti: dopo 
una giovinezza passata tra baldoria e com-
battimenti, trovò la risposta alla Domanda del cuore in Cristo, attraverso la scoperta 
della povertà come titolo di gloria; e divenne sempre più povero quanto più simile a 
Cristo, a significare che la vera povertà è si materiale ma soprattutto di spirito, di    
cuore. 
Dopo la lettura della vita di ogni Santo, abbiamo ascoltato le canzoni di Claudio Chieffo, 
morto lo scorso anno dopo una lunga malattia, compositore e musicista che ha        
dedicato a Cristo la sua arte: nei suoi testi troviamo la domanda, la mendicanza di   
Cristo dell’uomo di oggi, nella contraddizione continua dei nostri errori e delle nostre 
distrazioni (ma non fu così anche per S.Paolo, S.Agostino, S.Francesco…?), ma con la 
certezza dell’esito buono della vita. Cito: “Non arrenderti al buio che le cose divora. 
Ora è notte ma il giorno verrà ancora. Così quando sarai a quell’ultimo ponte con il 
tempo alle spalle e la vita di fronte, una mano più grande ti solleverà: abbandonati a 
quella, non temere perché c’è Qualcuno con te….. C’è Qualcuno con te, non ti lascerà 
mai, non avere paura, non fermarti e vai….” 
Allora è proprio questa la santità, ed è per tutti e per ciascuno di noi. 

Alessandro Villa 
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Giovedì: incontri eccezionali 
Giovedì sera, sotto il tendone al parco, i bambini dell’asilo, mi hanno fatto   
tornare per un attimo alla mia giovane età, quando incominciavo a percorrere 

quella strada che il Signore aveva preparato per me. Infatti io ho trascorso la maggior 
parte della mia vita in mezzo ai bambini ragazzi e giovani. 

Voglio ringraziare le mamme che hanno raccolto con molta intelligenza e solerzia il 
mio appello: è importante stare insieme specialmente quando si tratta di una        
ricorrenza come i nostri Santi Patroni. Abbiamo iniziato con un piccolo balletto e 
spero che possa continuare la nostra collaborazione, che auspico frutterà altre     
occasioni per valorizzare il potenziale dei nostri bambini. Le feste ci sono e sarà per 
me una gioia poter fare qualcosa ancora di interessante per loro e anche per i loro 
genitori. I bambini sono la nostra migliore risorsa ed è bello seguirli con amore.  

Grazie ancora di cuore per l’opportunità che avete creato e che mi ha portato a  
ricordare un altro bambino diventato ormai adulto, che la settimana prima, proprio di 
giovedì, io con due mie carissime amiche - Antonella e Liliana - abbiamo incontrato. 
Un Cristiano giovane, appena battezzato, con la freschezza dell’insegnamento di Gesù 
che brillava nei suoi occhi e lo rendeva particolarmente vivo. Uso questo termine 
perché pur essendo minacciato di morte e costretto ad una vita blindata, non      
rinuncia a testimoniare il suo amore per Cristo la verità e la libertà.  

Tutto questo Dio l’aveva preparato per lui 
proprio da bambino, cresciuto alla scuola 
cattolica dei salesiani al Cairo e, tuttavia, 
rimasto musulmano fino a cinquantasei 
anni. Ultimamente sono successe cose 
troppo lunghe da spiegare, che mi hanno 
portato alla conoscenza di Magdi Cristiano 
Allam, una persona eccezionale, e sua   
moglie Valentina Colombo. La cosa più 
bella è stato sentire la sua testimonianza, 
attraverso la presentazione del suo      
bellissimo libro “Grazie Gesù” che        
consiglio di leggere. Dai salesiani, sedute nella seconda fila, abbiamo avuto modo di 
capire com’è bello e coraggioso il cristianesimo vero! Magdi Cristiano è un uomo di 

grande cultura, noi ci siamo sentite piccole, tuttavia rinnovate 
nella fede, il suo atteggiamento di coraggio umiltà e passione 
per la verità che è il Cristo, è stato per molti credo un        
incoraggiamento. Ci ha spinto a continuare questa amicizia con 
lui che con il suo battesimo ha coronato un lungo percorso 
interiore.  

Ho pensato che questa testimonianza potesse servirci, proprio 
quest’anno in cui il nostro Cardinale ha ricordato il valore del 
Battesimo. Abbraccio tutti i miei piccoli danzatori e li bacio 
ringrazio ancora tutti e chi mi ha dato modo di raccontare due 
esperienze bellissime che mi hanno dato gioia! 

Graziella Colomba 
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Domenica: pranzo insieme 
Anche il pranzo insieme è stato un momento da 
ricordare. Cose semplici, ma piene di gusto. E il 
gusto era anche vedere tutte quelle persone che        
gratuitamente sfaccendavano tra i fuochi, le carote, il 
risotto, le farfalle… E portavano velocemente i piatti ai 
tavoli insieme al loro sorriso. E pulivano e riponevano 
tutto con ordine. Come si può non ringraziare di poter 
vivere in mezzo a persone così! Non un pranzo freddo e 
convenzionale, ma una grande famiglia. Grazie! 

Gianna: un canto alla vita 
Ultimante ho cominciato a chiedere a Gesù di farmi    
incontrare persone buone, dai gesti delle quali imparare 
ad essere buona. Perché imparare la bontà non è una cosa 
che si può fare leggendo libri: occorre avere davanti delle 

persone che te lo facciano vedere.  
Come quando ero piccola. Mi ricordo che la maestra voleva insegnarci un balletto   
western, per un saggio scolastico. Tutti avevano imparato il passo, ma io non riuscivo, 
non lo capivo e mi disperavo. Ma la mia mamma una sera, con pazienza, aveva preso 
con le sue mani i miei piedi e li spostava in modo da ordinare i miei passi al ritmo. Ho 
imparato. Ecco, ho bisogno di incontrare ancora persone così: che con i loro gesti pieni 
di amore ordinino il mio cuore, la mia mente, i miei gesti, all’amore. 
E si sa che il Signore non tarda a rispondere. Tante risposte, tanti testimoni che mi 
stanno aiutando. Ce ne vogliono tanti perché il soggetto è piuttosto duro. 
Una di queste: Gianna, anzi Santa Gianna Beretta Molla. Non c’è mai stata una grande 
simpatia tra noi. Mi sembrava una donna troppo perfetta, che sapeva fare tutto troppo 
bene, impossibile. Poi nel santuario il sacerdote racconta la sua storia. E suo marito che 
dice “Non mi sono mai accorto di vivere con una santa”. E il suo amore per le cose 
belle della vita, la montagna, la musica, le passeggiate, il gelato… E il suo amore per le 
cose quotidiane: il lavoro, la fami-
glia, le persone che incontrava... 
Ho capito, Gianna. Il sorriso che 
avevi per tutti non era finto: era il 
sorriso nato dalla passione per la 
vita! Mi piaci, Gianna! La tua bontà 
è la bontà che nasce da una grande 
amore, da un grande abbraccio a 
tutto quello che c’è, che hai affer-
mato fino alla fine. Grazie per es-
sere diventata un’amica e una 
compagna in questa vita. 

Antonella Terzoli 

by Alessandra 
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 La Cresima: Sacramento della maturità cristiana 

Domenica, 25 maggio, i ragazzi di prima media della nostra Unità Pastorale  
hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, amministrato da mons. Giuseppe 

Maffi, accompagnato nella celebrazione dai nostri due sacerdoti: don Paolo e don Rino. 

Ci siamo preparati a questo momento negli incontri di catechismo, durante i quali ab-
biamo cercato di comprendere la bellezza della vita cristiana. Ci siamo commossi di 
fronte all’amore di un Padre che dall’eternità ha pensato a ciascuno di noi e, come dice 
un canto che ci è tanto caro, prima di creare tutte le meraviglie dell’universo aveva già 
scritto il nostro nome lassù nel cielo e aveva disegnato la nostra vita insieme a Lui. Nel 
Battesimo è iniziata questa nostra partecipazione alla vita di Dio, infatti da quel giorno 
Cristo vive in noi, ma non sempre siamo capaci di riconoscere la sua presenza, per 
questo nel Sacramento della Cresima lo Spirito Santo ci dona la pienezza della vita  
divina e con i suoi sette doni ci aiuta a capirne e gustarne la bellezza  Con il suo aiuto è 
più facile renderci conto della trasformazione profonda che questi due sacramenti ope-
rano in noi: realmente la nostra persona è cambiata dalla presenza di Dio che “innesta” 
in noi la sua vita! Chiediamo allo Spirito che ci aiuti a ca-
pire e a vivere questa grandezza! 
25 maggio: il giorno tanto atteso finalmente è arrivato! Ci 
aspettavamo una giornata di sole, invece una pioggia   
dispettosa ci ha costretti a ridimensionare alcuni         
particolari, ma non ci ha impedito di partecipare con   
gioia, commozione e consapevolezza alla cerimonia. La 
liturgia, curata nei particolari, i canti, eseguiti dalla corale 
di Ternate, hanno aiutato tutti a partecipare con        
attenzione e a sentirsi coinvolti. Il momento più efficace è 
stato quello dell’amministrazione del Sacramento, a    
partire dall’imposizione delle mani con l’invocazione allo 
Spirito da parte di mons. Maffi, fino all’unzione con il crisma e alla stretta di mano del 
celebrante ad ogni cresimato. In quel momento la Spirito è sceso su ogni ragazzo ed ha 
operato il cambiamento. Anche il momento della Comunione, ricevuta da cresimati e 
catechiste sotto le due specie, è stato vissuto con raccoglimento, da tutti i ragazzi. A 
fine cerimonia lo scambio di doni e le fotografie sono state gradite occasioni per avere 
un ricordo reciproco. 
La stragrande maggioranza si è ritrovata il 2 giugno a San Siro per l’incontro del nostro 
Cardinale con tutti i ragazzi che quest’anno hanno ricevuto o riceveranno il Sacramen-
to della Cresima. Anche in questa occasione il tempo inizialmente non sembrava     
benevolo nei nostri confronti, ma chi ha avuto coraggio, ha vissuto un’esperienza mol-
to positiva. 
In uno stadio da derby, stracolmo di ragazzi vivacissimi e coloratissimo per la presenza 
delle varie zone pastorali della diocesi, abbiamo sentito la bellezza di essere tanti, uniti, 
gioiosi. “Vai con lo Spirito giusto” era lo slogan di quest’anno, siamo stati aiutati a ca-
pirlo dalla stupenda coreografia e dal cordiale colloquio tra l’Arcivescovo e i ragazzi. 

 E’ stato un avvenimento bellissimo e commovente che ci ha fatto gustare la bellezza di 
essere insieme a riconoscere il dono dell’amicizia con  Cristo e fra di noi. 

Anna, Emilia e Nadia  
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                  Cosa leggiamo quest’estate? 

Proponiamo qualche libro per passare piacevolmente e con frutto qualche 
ora delle nostre vacanze. Questi ed altri libri potranno essere acquistati al 
Banchetto libri presente durante la Festa Patronale di Comabbio. 

Cyril Martindale — I Santi — Jaca Book € 13,00 

Da questo libro è stato tratto il percorso presentato durante la 
serata di mercoledì della festa patronale di Ternate.  
Abbiamo bisogno di incontrare degli uomini veri, non grandi uomini, 
ma uomini che hanno espresso in maniera diversa la loro grande 
passione per la realtà, la loro grande passione per la vita. 

Maxence van der Meersch — Corpi e anime — Bur Rizzoli € 10,50 

Si può accettare il nulla per se stessi. Mai per quelli nei quali si è 
intravisto il riflesso del bello, del bene, per quelli che abbiamo    
amato. Tutto il libro è percorso da questo grido e dall’urgenza di 
una risposta. Vi sono soltanto due amori: l’amore di se e l’amore 
per le altre creature viventi.  E dietro l’amore a se stessi vi è la   
sofferenza e il male. E dietro l’amore per gli altri vi è il bene, vi è 
Dio. 

R
a
cc
o
n
ti
 d
i 
sa
n
ti
 

R
o
m
a
n
zo
 

Paolo Tamborini — Oplontis — Phasar Edizioni € 14,00 

Il Paolo Tamborini di Ternate? Si proprio lui! 
Si tratta di un Thriller, cioè un libro di avventura, pericolo e       
passione, tutto mescolato. 
Oltre all’intrigo l’autore ha cercato di dire qualcosa sui papiri     
antichi. In più ha messo qualcosa di sè, o se si vuole, qualcosa del 
suo modo di vedere il mondo e la vita. 
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Magdi Cristiano Allam — Grazie Gesù — Mondadori € 14,00 

“Per cinquantasei anni ho percepito me stesso come musulmano e, 
intorno a me, gli altri mi hanno individuato come un musulmano. A 
cinquantasei anni sono rinato da cristiano azzerando l'identità     
islamica, che ho consapevolmente e volutamente rinnegato. Dentro 
e fuori di me tutto cambierà. Nulla sarà più come prima”. 
Grazie Gesù è il racconto di una conversione religiosa, è un grido 
d'allarme in difesa della sacralità della vita e della dignità e libertà 
della persona e, insieme, un forte messaggio di speranza per un'au-
tentica cultura del dialogo. 
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COMABBIO: VIA ROMA  158 - TEL. E FAX 0331 968438 
e-mail: sgacomabbio@libero.it  -  sito web: www.parrocchie.org/comabbio 

 

TERNATE : PIAZZA SS. QUIRICO E GIULITTA -  TEL. 0332 960229 
e-mail: castiglioni.paolo@libero.it 

 

OOORARIORARIORARIO   SANTESANTESANTE   MMMESSEESSEESSE 

TTTERNATEERNATEERNATE 

Prefestiva  Ore 18.00 (preceduta dal S. Rosario) 

Festive   Ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

Feriale   Ore 18.00 (preceduta dalla recita dei  Vesperi) 
 

CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO 

Prefestiva  Ore 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 

Festive  Ore 10.00 – 17.00 (preceduta dal S. Rosario) 

Feriale  Ore 8.30 (lunedì ore 17.30 all’Istituto) 

Il 13 di ogni mese: Ore 15.00 in Santuario.   
 

CCCONFESSIONIONFESSIONIONFESSIONI 
 

TTTERNATEERNATEERNATE 

Sabato  Ore 16.00 – 17.00 
 

CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO   –––   SSSANTUARIOANTUARIOANTUARIO 

Sabato  Ore 14.30 - 17.00 

Domenica  Ore 9.00 - 10.00 

 Ore 16.30 - 17.00 

AAADORAZIONEDORAZIONEDORAZIONE   EEEUCARISTICAUCARISTICAUCARISTICA 

TTTERNATEERNATEERNATE 

Primo venerdì del mese Ore 17.15 
CCCOMABBIOOMABBIOOMABBIO    
Il 13 di ogni mese  Ore 15.00 

Primo venerdì del mese Ore 15.00 
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