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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
 
C’è una storia, Gesù, che anch’io 
posso e debbo raccontare, 
se voglio essere un autentico testimone. 
 
È la storia del mio incontro con te, 
un’esperienza unica e personale 
che sembra avvenuta quasi per caso 
e invece fa parte di un disegno misterioso. 
Non ho visto accendersi 
improvvisamente dei fari, 
né ho inteso, ingigantito da un megafono, 
un messaggio forte e chiaro, 
di cui ero il destinatario. 
 
Tutto è avvenuto in modo semplice, 
senza alcun contrassegno straordinario, 
eppure nel profondo del cuore 
che mi leggeva dentro, senza umiliarmi, 
una parola piena di fiducia e di misericordia. 
 
La tua voce, flebile e dolce, 
come una brezza leggera, 
mi ha strappato all’incertezza 
di desideri contrastanti 
e mi ha convinto a lasciarmi  
guidare da te per sentieri sconosciuti. 
 
Non hai forzato la mia libertà, 
mi hai chiesto di continuare a cercare, a pormi domande, 
ma seguendo i tuoi passi 
ho trovato la pace dell’anima, 
quella che permette di attraversare 
deserti sabbiosi e luoghi impervi, 
senza perdere mai l’orientamento. 
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UNA CHIESA “IN USCITA” (Gv. 10,1-10) 
 
Questa frase sintetica ma molto efficace nel suo significato, è di papa 
Francesco che, sin dall’inizio del suo pontificato, sogna una chiesa 
proprio così: “in uscita”. Che cosa vuol dire? Papa Francesco vuole che 
tutti i battezzati escano dalle chiese e dalle sacrestie, in mezzo alla gente, 
verso i fratelli che vivono nelle periferie delle città, dei paesi e della 
società, per una nuova evangelizzazione. A guardare bene non ha tutti i 
torti, ma è soprattutto il Vangelo a chiederci questa missione, infatti, è 
scritto: “…Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce 
fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a 
esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce”. La strada è 
segnata, Gesù sta davanti a noi, non possiamo stare fermi, inermi e senza 
fare nulla, dobbiamo seguire Lui, il pastore delle pecore. L’immagine del 
pastore incarna la fatica e la durezza del cammino, la forza del prendersi 
cura, la tenacia, la responsabilità, la tensione e a volte le paure, le 
delusioni e le perdite. E tutto questo si svolge fuori, nelle case, nei luoghi 
di lavoro, di ritrovo, di svago e divertimento. Non è più il tempo di 
aspettare che la gente venga nelle chiese, anche se dovremo continuare a 
insistere sull’importanza del raduno settimanale nel Giorno del Signore, 
per evitare la dispersione e la perdita della nostra identità, che si 
costruisce attorno all’Eucaristia. La spinta missionaria ad uscire, ad 
andare tra la gente dovrà comunque essere sempre alla base della nostra 
testimonianza cristiana! Ma sarà indispensabile e decisiva la conoscenza 
di Gesù intesa come relazione profonda e permanente con il Signore 
risorto: “…e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce”. 
Conoscenza non è solo quella razionale o intellettuale, ma integrale e 
globale che coinvolge tutta la persona. Gesù ci educa al profumo della vita 
degli affetti, quel clima di verità che si accende là dove si condivide e ci si 
ama nella quotidianità, attraverso la vita comune di ogni giorno. Fin dalla 
prima ora, Gesù è disponibile ad aprire la propria vita al dialogo e al 
confronto, perché solo se si vede e si condivide, si diventa capaci di 
credere. Le pecore si fidano di chi ha addosso il profumo del voler bene, 
scritto nella concretezza delle scelte e degli stili di vita. Come dice il 
nostro Vescovo, il pastore deve sentire l’odore delle sue pecore e le 
pecore devono poter sentire il profumo di Cristo che emana dalla 
testimonianza del proprio pastore.          

Don Pietro 
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Mese Mariano 
 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  
 DAL 8 AL 13 MAGGIO 2017  

ALLE ORE 20,30 (sabato alle ore 20.45) 

Lunedì   
8 maggio 

Fam. Carissimi 
Luciano e Franca 

Gabbio 
Via Molino 

Martedì  
9 maggio 

In chiesa 
parrocchiale 

Ramate 
 

Mercoledì  
10 maggio 

Fam. Cottini e 
Gnuva 

Ramate 
Via Bertone 

Bruno 

Giovedì  
11 maggio 

Giuliano Maria e 
Tindara 

Gabbio 
Via Novara 

Venerdì  
12 maggio 

Fam. Iacaccia 
Aurelio e 
Dominga 

Gabbio 
Via Molino 

Sabato 
13 maggio 

Fam. Vita Antonio 
e Maria 

Ramate 
Vicolo Gemelli 

 

TORTA DEL PANE 
 
Per la FESTA DI RAMATE (festa della S. Croce) di 
domenica 14 maggio, come ogni anno, verranno 
preparate le torte del pane.  
Chi desidera prenotarle lo può fare presso la sacrestia. 
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PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 
 

Dal 24 al 27 aprile si è svolto il pellegrinaggio diocesano a Fatima, 
guidato dal nostro vescovo Franco Giulio, in occasione dei 100 anni 
delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli Giacinta, 
Francesco Marto e Lucia Dos Santos, avvenuta il 13 maggio 1917. 
A Fatima abbiamo visitato e pregato nel Santuario, abbiamo fatto la 
via Crucis e visitato i luoghi di nascita e vita dei tre veggenti, con 
un paio di escursioni a Lisbona, dove abbiamo celebrato la messa 
nella chiesa di S.Antonio da … Lisbona, costruita letteralmente 
sulla sua casa natale, e a Porto (per carità: non Oporto!). 
Alla conclusione del pellegrinaggio, il nostro vescovo ha riassunto 
in tre parole “quel che portiamo a casa”: semplicità, conversione, 
preghiera (in particolare: preghiera del rosario). 
In fondo, la scelta fatta dalla Madonna di apparire a tre semplici e 
piccoli pastorelli di una località povera e sconosciuta è un invito a 
(e una predilezione per) una fede semplice ed  essenziale, priva di 
tutte quelle complicazioni anche intellettuali che, anziché alleviarci 
e confortarci nella vita, ce la complicano e ce l’appesantiscono. 
Conversione: è il senso che possiamo dare all’invito della 
Madonna alla penitenza. Penitenza è purificazione, è cambiare vita, 
è, appunto, conversione. 
Infine, preghiera, in particolare preghiera del rosario: una preghiera 
che nella sua semplicità e ripetitività può apparire fuori moda, non 
più adatta ai nostri tempi. E invece è una preghiera sempre attuale, 
perché ritmata (come nelle preghiere dell’Oriente) secondo il 
respiro, ripetuto, del corpo che diventa il ritmo del respiro 
dell’anima.  
La nostra attenzione è stata inevitabilmente attratta anche 
preparativi che fervono in attesa della visita di Papa Francesco, che 
il prossimo 13 maggio (100° anniversario della prima apparizione) 
proclamerà santi Giacinta e Francesco Marto (già proclamati beati 
da Giovanni Paolo II nel 2000). 
Saranno i primi bambini (non martiri) dichiarati santi nella storia 
della chiesa. Evidentemente sono bambini che hanno qualcosa di 
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eccezionale, di grande, da insegnare a tutti noi e ai bambini in 
particolare. 
Va detto subito che essere stati veggenti e testimoni di apparizioni 
della Madonna non è sufficiente per essere riconosciuti e proclamati 
santi o beati. In non pochi casi questo infatti non è (almeno finora) 
avvenuto. Si pensi, per restare allo scorso XX secolo, alle 
apparizioni (riconosciute ufficialmente dalla Chiesa) a Banneux 
della “Madonna dei Poveri”, o di Beauraing della “Madonna dal 
cuor d’oro”, cui è particolarmente devoto il nostro Seminario di 
Novara.  
È la testimonianza di vita data dopo le apparizioni che ha 
manifestato l’autentica santità di veggenti. E qual è la straordinaria 
testimonianza resa da Giacinta e Francesco?  
A ben pensarci, è letteralmente sconvolgente il fatto che questi due 
bambini, morti rispettivamente all’età di 10 e 11 anni (dopo aver 
visto la Madonna quando avevano solo 7 e 9 anni), bambini 
normalissimi e perfettamente sani prima di vedere la Madonna, 
dopo esserne stati misteriosamente preavvertiti dalla Madonna 
stessa, siano stati colpiti dalla terribile epidemia “spagnola”, 
l’abbiano sopportata e sofferta (moltissimo, in particolare nel caso 
di Giacinta) con grandissima forza e serenità d’animo, pregando non 
per sé ma per gli altri, i peccatori, dando addirittura conforto agli 
altri. Ma non doveva avvenire il contrario? La loro amica Maria 
Vergine non avrebbe dovuto correre in loro soccorso, preservandoli 
o guarendoli dalla terribile malattia? Giacinta e Francesco sono 
riusciti invece nell’incredibile capolavoro di rendere credibili le 
apparizioni di cui sono stati protagonisti proprio nel modo in cui 
hanno vissuto la loro dolorosa malattia mortale, testimoniando una 
fede incrollabile, a soli dieci anni d’età. Davvero incredibile, se non 
fosse vero! 

 
don Piercarlo Maggiolini 
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Complimenti 
 

alla signora Raiteri Gemelli Silvana 
che mercoledì 3 maggio 2017 

ha compiuto 104 anni festeggiata 
da tanti parenti e amici. 

 

 

 
.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 7 maggio    IV DOMENICA DI PASQUA  
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa con Battesimo di Iannone Donghong (pr=Donon).  
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Ermelinda e Marina.  
Lunedì 8 maggio        B. V. MADONNA DI POMPEI                    
          ore     18.00    S. Messa.   
Martedì 9 maggio      SAN PACOMIO     
          ore     18.00    S. Messa.          
          ore     20.30    Ramate: Mese di Maggio Recita del S. Rosario in chiesa parrocchiale.  
Mercoledì 10 maggio SANT’ANTONINO           
          ore     18.00    S. M. Grassano Agostino e Rosa Maria. Maria, Marta e Mario 

Valentini. 
Giovedì 11 maggio     SAN FABIO    
          ore     18.00    S. M. per Carmelo e Rosina.  
Venerdì 12 maggio    SS. NEREO E ACHILLEO 
           ore    18.00    S. Messa. 
Sabato 13 maggio      B. V. MARIA DI FATIMA     
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per don Daniele.  
           ore    20.00    Ramate: S. Messa.  
Domenica 14 maggio V DOMENICA DI PASQUA – FESTA DELLA S. CROCE  
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Renzo.       
           ore    10.30    Ramate: S. M. in onore della S. Croce.  
           ore    15.00    Ramate: Vespri, Adorazione eucaristica e Benedizione.  
           ore    18.00    Ramate: S. Messa. 
 

RISORGERA’ 
Venerdì 5 maggio è deceduta Mazzali Maria ved. Pistarini, di anni 96, residente a Gattugno. 
AVVISI 
Nella prossima settimana di Maggio passeremo presso le case per la tradizionale 
Benedizione delle famiglie, nelle abitazioni di via Sanguegno e Gabbio. Troverete un 
avviso nella buca delle lettere. 
Lunedì 8 maggio alle ore 20.45: Presso l’Oratorio “A. Rosmini” di Stresa si incontrano i 
catechisti/e della “UPM 15” di Gravellona Toce. 
Mercoledì 10 maggio alle ore 21.15: Prove di canto per la Corale. 
Mercoledì 10 maggio alle ore 21.15: Incontro del gruppo Caritas a Ramate.  
Giovedì 11 maggio ore 15.30-16.30: Celebrazione mariana per i gruppi di Prima e 
Seconda Media, nella chiesa di S. Carlo a Casale.  
Venerdì 12 maggio  
ore 14.30-15.30: Incontro di catechismo per la Terza Elementare di Ramate. 
ore 15.30-16.30: Incontro di catechismo per la Seconda e la Quarta Elementare di Ramate, 
nei locali della parrocchia. 
OFFERTE 
Il gruppo di preghiera a S. Pio “Insieme nella fede” offre Euro 200 alla chiesa di Ramate. 
Roberto, Evelina e gli amici del Movimento “Comunione e Liberazione” offrono Euro 170 
alla chiesa di Gattugno. 
In memoria di Teruggi Alessandro offrono alla chiesa di Ramate: la figlia Elena Euro 120; 
Bruna e Maria Teresa Euro 50; Galli Silvana Euro 50. 
Silvana Raiteri per il suo 104° compleanno offre Euro 100 alla chiesa di Ramate. 


