
Amministratori della Zona di Varese e i giovani 
della Scuola di Formazione Sociopolitica di Villa 
Cagnola di Gazzada è questa la platea, di oltre 150 
persone, che accoglie l’Arcivescovo. Sorto dalla 
richiesta di alcuni amministratori e preceduto dal 
lavoro preparatorio di gruppo di una decina di loro, 
l’incontro si articola tra 3 testimonianze, la 
riflessione centrale del Vescovo e le domande dei 
partecipanti. Alessandro Boriani sindaco di 
Luvinate racconta della sua esperienza anche di 
cofondatore del Gruppo “Amicizia civica”. Dalla 
frattura tra chi fa politica e i giovani e dal 
rapporto incrinato tra il 
credere e la politica, 
l’interrogativo verte su come 
incontrare Cristo e portarne 
testimonianza anche 
nell’impegno politico. Roberto 
Molinari, da un biennio 
assessore ai Servizi Sociali di 
Varese, dice: «Oggi sembra prevalere la politica 
gridata, ma noi siamo stati educati alla riflessione. 
Possiamo pensare a un modello alternativo, per 
costruire nella politica coesione sociale, rispetto a 
chi alza i toni? E, ancora, è possibile che la Diocesi 
possa fornire momenti di confronto per trovare 
fonte di ispirazione bipartisan nell’agire comune?». 
Leda Mazzocchi, illustra il senso della Scuola 
Sociopolitica (40 gli allievi dell’Edizione 2018-
2019) e propone all’Arcivescovo alcune domande. 
Dalla crisi della politica, «che è anche 
analfabetismo civico» alla necessità di percorsi 
educativi, dal confronto tra diverse posizioni 
politiche al rilancio nelle relazioni, l’interrogativo 
è unico: Come trovare una comune appartenenza 
cristiana in politica, al di là, ovviamente, del poco 
riproponibile “partito unico dei cattolici”? 
L’intervento dell’Arcivescovo: 
«Vedere radunate tante persone desiderose di 
esercitare una responsabilità che incida e che non 
sono qui per fare “accademia”, per me, è un 
motivo di grande fiducia». «Su questi temi tocca a 
tutti voi dare risposte, perché voi siete la Chiesa». 
Compito – questo di comprendere come il Vangelo 

si traduca nella vita quotidiana. – più dei laici che 
dei preti. L’idea è quella, semmai, di propiziare un 
percorso. «Vorrei che vivessimo questo incontro 
come occasione per il prossimo passo che possiamo 
fare, attraverso un confronto che è fecondo se 
diventa abituale». «Occorre tenere vivo il 
confronto sulle necessità del territorio, del Paese, 
dell’Europa. Mi sembra che ciò manchi oggi. Il 
confronto dentro la comunità, tra cristiani anche 
con sensibilità politiche diverse, deve essere una 
priorità. “Autorizzati a pensare” vuole dire essere 
autorizzati a pensare insieme, con una visione che 

sia frutto di un reciproco 
arricchimento». Per questo 
servono «momenti e luoghi in 
cui trovarsi a ragionare di 
politica». 
«Oggi siamo in una condizione 
in cui è possibile imparare a 
confrontarci senza che la 

differenza diventi opposizione o estraneità. C’è 
uno stile che i cristiani devono avere e un metodo 
che è il passare dalle ideologie ai problemi, dalle 
emergenze emotive all’individuazione ragionata 
delle priorità, dagli schieramenti alle cose da fare, 
attraverso una lettura della realtà di base. In 
questo l’amministratore locale può essere 
maestro». «Siete gente brava e onesta. La mia 
percezione delle Amministrazioni è buona: per 
questo siete autorizzati ad avere stima di voi stessi 
e degli altri. Il tono apocalittico non rende 
giustizia all’Amministrazione pubblica. Bisogna 
coltivare il lievito che fa fermentare la massa, 
come si dice nel Vangelo a proposito dei cristiani. 
Questa logica può diventare una metodologia 
politica». D’altra parte, l’appello al “pensare” del 
suo “Discorso alla Città” non è uno slogan, ma 
l’invito a un cammino impegnativo, come dice 
apertamente. «Penso che l’Amministrazione locale 
debba sostenere le espressioni della società civile – 
non solo con l’aiuto economico -, ma promuovendo 
il bene comune, che è il convivere solidale, e 
favorendo così il senso di appartenenza dei molti 
alla comunità condivisa». 
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“Autorizzati a pensare” 
Incontro con amministratori zona di 
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COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Mercoledì 27 febbraio 2019 
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate 

PRESENTAZIONE PELLEGRINAGGIO 

 
 

Giovedì 28 febbraio 2019 
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate 

LA REGOLA DI VITA DEL CRISTIANO 
Catechesi giovani e adulti. 
Ultimo incontro (don Luca) 

 

Domenica 3 marzo 2019 
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale Gavirate  

PROFESSIONE DI FEDE DEGLI ADOLESCENTI 
A seguire aperitivo in sala parrocchiale 

 

Domenica 3 marzo 2019 
ore 21.00 Oratorio Ca’ Marchetta Besozzo 
Incontro giovani iscritti CAMMINO SANTIAGO 
ore 20.30 ritrovo in oratorio a Gavirate per 
andare insieme  
  

 
 
 
 

DECANATO DI BESOZZO 
 

Lunedì 25 febbraio 2019 
ore 21.00 Abbattere i muri di separazione 
 Lectio della lettera agli Efesini 
 Chiesa di S. Anna Besozzo 
 4° incontro: Rivestire l’uomo nuovo 
 Mons. Erminio Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

  

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   

Domenica 24 febbraio 

Preparazione CARNEVALE 2019 
Il gruppo di animazione insieme ai seminaristi 
invitano tutte le famiglie la Domenica 
pomeriggio in oratorio a Gavirate dalle 14.30 
alle 16.30. Sarà possibile preparare alcuni 
oggetti speciali che potranno completare la 
propria maschera.  
 

  

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii    
Martedì 26 febbraio, ore 20.30 
 

  

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   

Giovedì 28 febbraio, ore 21.00 
Catechesi: LA REGOLA DI VITA DEL CRISTIANO 
 

  

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRREEEAAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII 
INCONTRO DECANALE DI 2 MEDIA a GAVIRATE 
Sabato 2 marzo 
17.30 Ritrovo in oratorio 
18.30 Messa a Gavirate 
19.30 Cena e serata (Portare € 5) 
22.30 Conclusione 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO COMUNITÀ PASTORALE  
sabato 2 marzo ore 21.00  
Oratorio di Comerio 

INCONTRO RESTITUZIONE PROGETTO AVVENTO 2018 

"INSIEME PER CRESCERE" 
con la dott.sa Sara Martinenghi 
 

http://dott.sa/


 



 

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


