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"Cercate sempre il volto del Signore" 
 Genesi 11, 31 - 12, 5  // Salmo 104 // Ebrei 11, 1-2. 8-16b  // Vangelo di Luca 9, 57 - 62 

 

 

Festa del Santuario della MADONNA della SELVA 

Patrona della Comunità Pastorale 
 

La festa del Santuario della Madonna della Selva ci ricorda le nostre radici 

comuni: intendo non solo quelle storiche e geografiche, ma pure le fondamenta 

spirituali ed ecclesiali, che ci costituiscono come Comunità Pastorale di tutte e 

tre le Parrocchie di Fagnano Olona. San Giovanni Crisostomo diceva che “Chiesa 

è il nome del convenire e del camminare insieme”: questa affermazione 

sottolinea la bellezza e il valore della SINODALITÀ, principio che ha le sue radici 

nell’Eucarestia, sorgente della comunione, e la sua attuazione concreta proprio 

nel “camminare insieme”. Nell’incontro formativo decanale di qualche anno fa 

coi Consigli Pastorali, Mons. Sigismondi – attualmente vescovo di Orvieto-Todi 

– così si esprimeva: “La sinodalità, frutto e condizione della venuta dello Spirito, 

è la forma esteriore che il mistero della comunione assume nella vita della Chiesa. La sinodalità trova nel 

discernimento la sua più alta definizione; esso non precede l’azione ecclesiale, ma è il risultato di un paziente 

cammino di verifica (verum facere) che, all’interno di un’autentica vita di comunione, punta ad accogliere 

“ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7). Il “segno dei tempi” delle unità o comunità pastorali si offre 

come “momento favorevole” per scrivere non un’altra pagina di “geografia ecclesiastica”, bensì un capitolo 

nuovo di storia della “spiritualità della comunione”. (...) “La Chiesa è costretta a ripensarsi.  

Qui è il segreto quotidiano dell’essere Chiesa secondo la volontà del Fondatore”. 

Riascoltare queste parole quanto mai attuali, ci spinge a guardare al futuro con speranza, in particolare in 

questo tempo nel quale viviamo o stretti nella paura (che talvolta rischia di diventare pigrizia) di riprendere 

il quotidiano vivere, lavorare, pregare, amare e relazionarci dentro e fuori la Chiesa; oppure siamo già 

tornati ad “annegare” nella frenesia e frammentazione del quotidiano che urge e ci imprigiona nelle sue 

scadenze. Ben venga allora questa festa della Comunità come un invito prezioso a riscoprire, nel nostro 

vivere in comunione, quel cammino che lo Spirito Santo va tracciando per noi, indicandoci l’orizzonte della 

missione e della santità.  

Guardiamo al futuro con speranza, riascoltando le parole di Papa Francesco in piazza San Pietro la sera del 

27 marzo scorso: “In questo tempo anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo, ma solo insieme. (…) La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false 

e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e 

priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà 

forza alla nostra vita e alla nostra comunità. (…) Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con 

cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora 

una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come 

fratelli. (…) «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla 

fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te.  

È il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. 

È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Queste parole siano fuoco che riaccende in noi la speranza che ci anima e la comunione che desideriamo 

costruire e promuovere nella comunità cristiana. Nessuno è un’isola e non ci si salva da soli, ma insieme: la 

natura stessa della Chiesa – come dice l’etimologia della parola “ecclesia” – è quella di essere “chiamati 

fuori”, ma per andare insieme dappertutto a seminare la gioia del Vangelo.  

La festa del nostro Santuario dedicato alla Visitazione della Beata Vergine Maria ad Elisabetta sia  

- invito a vivere la gioia di andare incontro agli altri per servirli e amarli, con quella solidarietà e premura 

che Maria in visita alla cugina ormai prossima al parto ci testimonia, 

- occasione per rilanciare il nostro cammino di Comunità Pastorale: la grazia di Dio che continuamente 

riceviamo dai sacramenti e dall’ascolto della Parola ci aiuti a non fare resistenza allo Spirito Santo che 

soffia, guida e conduce, 

- impegno a cercare nuove vie di sinodalità, per una vera fraternità.  

don Federico 

 
 

GRAZIE DON MATTEO 
Ricordo quando nei primi giorni di dicembre 2015 siamo saliti a Barzio, 

in Valsassina, alla casa del COE (Centro Orientamento Educativo) a 

conoscere don Matteo, arrivato da pochi giorni dall’India, licenziato in 

Sacra Scrittura – in Italia per terminare gli studi in vista della tesi di 

laurea… Quasi quasi ci siamo!  

Presso il COE è rimasto solo qualche settimana, il tempo necessario 

per iniziare ad “imbastire” qualche parola/frase in italiano. Poi 

destinazione Fagnano: era più magro (la cucina italiana non teme 

confronti), non conosceva bene la nostra lingua, ma una cosa subito 

ha favorito l’incontro e la simpatia tra noi: certamente l’essere 

coetanei, ma soprattutto il suo sorriso.  

Quando incontri don Matteo questo tratto balza subito all’occhio, 

quasi un biglietto da visita: quel sorriso stampato sul volto che lascia 

trasparire la sua aria cordiale e affabile con cui sei da lui accolto, 

ascoltato, messo a tuo agio. Con molta semplicità mi piace 

sottolineare questi come i tratti più belli che custodiremo nel cuore e 

nella memoria, insieme alla profondità e cura con cui don Matteo ci 

ha parlato di Gesù, ci ha testimoniato la sua fede, ha condiviso con noi 

la sua amicizia e il servizio pastorale che lo ha visto coinvolto tra noi in 

particolare nella celebrazione dei sacramenti.   
 

Caro don Matteo, non ti dimenticheremo, perché un pezzo della tua 

strada e un segmento della tua storia li hai condivisi con noi. Il tuo 

sorriso lascia un solco dentro la vita e il cuore della nostra Comunità.  

Il Vangelo di Gesù che ti ha conquistato al punto da farlo diventare 

oltre che strumento di preghiera e di evangelizzazione, anche materia di studio e approfondimento sia il tuo 

punto di riferimento, la bussola che ti orienta nel viaggio della vita, la Parola che porti e dalla quale ti lasci 

portare per “dire Gesù” da credente in modo credibile.  

Questo è l’augurio e la preghiera per te, da parte di noi sacerdoti, del diacono Cristoforo, le religiose e tutta 

la gente della Comunità Pastorale Madonna della Selva, mentre con affetto di accompagniamo in questo 

passaggio che precede il tuo rientro a casa.  

Anche tu non dimenticarti di pregare per noi.  

don Federico 



 

  

ESPERIENZA ESTIVA AL SERMIG 
 
 “Sconfiggere la fame nel mondo”: probabilmente tutti, prima o poi, 

abbiamo avuto questo pensiero. Non so quando e come sarà possibile, 

ma qualcuno che l’ha davvero preso sul serio e che ogni giorno si 

impegna per renderlo concreto c’è! 

Parliamo della Fraternità della Speranza del SERMIG (Servizio 

Missionario Giovani), che dal 1964 si impegna per eliminare la fame e 

le grandi ingiustizie nel mondo, costruire la pace, aiutare i giovani a 

trovare un ideale di vita, sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi dei poveri del terzo mondo. 

Si tratta di una comunità, nata a Torino da un gruppo di amici con questo grande ideale, che nel corso degli 

anni ha trovato casa nel vecchio arsenale militare, facendolo diventare L'ARSENALE della PACE: 

un’antica fabbrica di armi in disuso che con il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, si è trasformata 

in una profezia di pace dando assistenza a immigrati, tossicodipendenti, alcolizzati, malati di AIDS e senza 

tetto nell'ordine delle centinaia di migliaia 

persone.  

Ogni anno il SERMIG accoglie migliaia di 

giovani che scelgono di vivere un’esperienza di 

condivisione, formazione e servizio: il passaparola 

di chi c’è stato richiama sempre nuovi giovani da 

tutta l’Italia. In questa estate così particolare, 

anche i 18enni e giovani di Fagnano e Solbiate 

Olona sono pronti a vivere una settimana di 



condivisione della vita quotidiana della Fraternità dell’Arsenale, nel segno della semplicità, del servizio, del 

confronto e della preghiera.  

Senza esitare, nonostante il virus, il SERMIG ha audacemente proposto e noi abbiamo coraggiosamente 

deciso di aderire, confermando la nostra partecipazione a questa esperienza, programmata già da mesi nei 

giorni 3 - 8 agosto 2020. Se sei maggiorenne e vuoi unirti a noi per vivere questa esperienza straordinaria 

e unica FATTI VIVO! C’è posto anche per te!!! 

don Simone 
 

 

Anche quest'anno stiamo organizzando un momento di Vacanza aperto 
in particolare alle giovani famiglie che hanno seguito il percorso di 
pastorale familiare della Comunità Pastorale, ma anche a coloro che 
volessero aggiungersi. Sarà occasione per poter trascorrere insieme 
qualche giorno di riposo, svago, vita comune e spiritualità. Mèta 
prescelta la Toscana, per la precisione, Lucca - ospitati nella casa 
diocesana per il periodo che va dall'11 al 15 agosto. 

Ovviamente il tempo che stiamo vivendo ci costringerà a fare i conti con modalità leggermente diverse da 
quelle cui siamo abituati. Abbiamo però pensato di raccogliere la sfida di "uscire fuori" e far diventare questa 
situazione un'occasione per “ritrovare un po’ di normalità” e cercare per come ci è possibile di ri-appropriarci 
di quegli spazi vitali e relazionali necessari alle nostre famiglie. Concretamente dovremo muoverci in 
autonomia con le auto e rispettare tutte le norme che in quei giorni saranno in vigore nei luoghi che 
visiteremo. L'itinerario preciso non è ancora stato definito: lo predisporremo nelle prossime settimane anche 
in base al numero degli iscritti. Sicuramente avremo la possibilità di visitare Lucca, Pisa, San Miniato e 
Firenze. I prezzi saranno di 55€ al giorno a persona in pensione completa, per adulti e i ragazzi dai 13 anni. 
I bambini dai 4 ai 12 avranno uno sconto del 50% mentre i piccolini fino a 3 anni non pagano.  

Le iscrizioni andranno effettuate tramite mail, indicando Nome, Cognome e data di nascita dei partecipanti 
a maurogare@alice.it. Per questioni organizzative è necessario confermare la propria iscrizione entro e non 
oltre il 07/07/2020.      
Vi aspettiamo. 

La Commissione di Pastorale Familiare 

ORARI MESSE 
 Fino a domenica 19 luglio compresa, manterremo l’attuale orario delle celebrazioni eucaristiche. 

Questo ci darà modo di compiere le ultime verifiche circa la partecipazione dei fedeli alle diverse Messe 

per poter poi predisporre l’orario estivo che sicuramente non prevederà variazioni circa le Messe feriali, 

mentre sicuramente ridurremo il numero delle vigiliari del sabato e delle domenicali.  

Sui prossimi numeri del notiziario, alle bacheche esterne delle Chiese e sul sito della Comunità 

Pastorale non mancheremo di notificare per tempo le variazioni.  
 

 Domenica prossima 12 luglio alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei 

Battesimi. L’incontro per i genitori (padrini/madrine) in preparazione al sacramento si terrà 

sabato 11 luglio, alle 14.00, in Chiesa parrocchiale.  

Le prossime date in cui celebreremo i Battesimi saranno – a Dio piacendo – domenica 6 e 20 settembre.  

I genitori interessati devono prendere contatto con il Parroco negli orari sotto indicati.    
 

 

 

CONTATTI:  

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO:  

Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità: Martedì e Giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.30  

mailto:maurogare@alice.it

