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Nell’editoriale prece-
dente, nel presenta-
re la terza fase del 

progetto Caritas nell’anno 
Giubilare di san Giuseppe, 
eravamo partiti dalla rifles-
sione sulla paternità di san 
Giuseppe espressa nell’atteg-
giamento dell’accoglienza in 
modo particolare di chi è “di-
verso”, “straniero”, “migrante”, 
“rifugiato” o... semplicemente 
perchè è mio fratello e sorella 
in umanità.

 Ora, anche nell’orizzon-
te di questo “mese missionario”, continuiamo 
questa nostra riflessione a partire dalla testi-
monianza di P. Daniele Moschetti sacerdo-
te missionario comboniano, e dall’esperienza 
degli incontri che i nostri giovani hanno fatto 
quest’anno a Napoli: una riflessione che dovrà 
portare la nostra comunità parrocchiale a qual-
che azione caritativa concreta. 

Padre Moschetti - 61 anni, nato a Castiglione 
Olona ma originario di Ospiate - è arrivato a 
Castel Volturno 3 anni fa. E’ stato missionario in 
Africa, ha trascorso alcuni anni nel Sud Sudan 
durante la guerra civile, è stato in Palestina e ha 
svolto la funzione di consulente per le Nazioni 
Unite. Per conoscere meglio questo “testimone 
di carità” e la sua esperienza di accoglienza e 
di integrazione dei migranti, leggiamo le parole 
che lui ci ha scritto per raccontarsi.

 
 Castel Volturno: la realtà e le sfide
 È difficile descrivere in poche parole la com-

plessità della storia e della realtà del territo-
rio di Castel Volturno, in provincia di Caserta. 
Negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati 
enormi, passando da uno sviluppo turistico ed 
edilizio straordinario all’insegna dell’illegalità 

e di una cementificazione da 
record negli anni 60, all’arri-
vo di tante persone da altri 
luoghi della Campania (terre-
moti e bradisismo degli anni 
80 a Napoli, Irpinia e Pozzuo-
li), alla presenza numerosis-
sima di stranieri soprattutto 
dell’ Africa subsahariana (in 
particolare Nigeria e Ghana) 
e da paesi dell’Est (Ucraina e 
Polonia) dagli anni 90. E so-
pratutto l’onnipresenza della 
Camorra e malavita organiz-
zata, prima solo locale e poi 

anche mafia nigeriana, che sono presenti dove 
c’è occasione di grandi affari.

 I mezzi di comunicazione sociale sono spes-
so tendenziosi e manipolatori soprattutto a 
scopi politici o economici, incapaci o non in-
teressati a sottolineare le eccellenze e gli sforzi 
di tante persone e comunità che lottano per 
migliorare le cose belle che pure ci sono. 

Molti progressi sono stati fatti su vari fronti. 
Inoltre da molti anni la nostra realtà è carat-
terizzata da una marcata multietnicità, multi-
culturalità e quindi multireligiosità; con alterne 
vicende e non sempre con risultati sperati, ab-
biamo cercato di collaborare per il bene di tutti.

 Con queste caratteristiche il territorio è dif-
ficile da governare e da gestire, per i servizi di 
cui la popolazione ha bisogno. I disagi per la 
comunità degli immigrati continuano ad esse-
re innumerevoli, ma derivano principalmente 
dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e 
trovare un lavoro stabile che permetta una vita 
dignitosa e più regolare.

 La nostra presenza
 Castel Volturno è stato e continuerà ad essere 

un luogo significativo di presenza di noi religio-
si comboniani. La missione comboniana e del-
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la Chiesa in Italia e in Europa deve 
interessarsi sempre di più di queste 
realtà e annunciare il Vangelo con 
coraggio e audacia alla gente delle 
periferie esistenziali e geografiche. 
Non smettiamo però di ribadire che 
l’impegno, nell’ambito delle migra-
zioni, deve essere di ogni comuni-
tà. Noi continuiamo a rimanere sul 
territorio in maniera sempre più qualificata e 
con una visione che possa coinvolgere meglio 
e con grande spirito missionario la diocesi, il 
clero locale, i cittadini italiani e soprattutto i 
migranti stessi di varie nazionalità. Tutto que-
sto allo scopo di provvedere alla cura spiritua-
le e pastorale degli immigrati presenti: la di-
mensione sociale insieme all’evangelizzazione 
è sempre stata presente.

 Il presente e il... futuro
 Negli ultimi 6 anni c’è stato un grande impe-

gno per diventare sempre più una presenza di 
comunione, nel modo di vivere la vita comuni-
taria e nel proporre cammini di comunione e di 
interazione, tra la nostra parrocchia per immi-
grati e la realtà locale, sia civile che religiosa.

La vera sfida è progettare e mettere in pratica 
una presenza pastorale e missionaria che favorisca 
cammini di interazione, integrazione e comunione 
tra le diverse comunità di migranti e italiani.

 Lavorando con la rete “Castel Volturno soli-
dale”, senza affanno di protagonismo, collabo-
rando con tutti coloro che sono disponibili e 
desiderosi di impegnarsi, ci vogliamo aprire a 

proposte culturali, artistiche, spor-
tive che sicuramente sarebbero un 
beneficio per una popolazione così 
disgregata e provata per una crescita 
umana, spirituale e vitale. Certamen-
te l’obiettivo primo è sempre quello 
di lottare e ottenere il rispetto della 
dignità umana di tutti, i diritti dovuti 
a chi è immigrato e cercare sempre 

di integrare ognuno che sia italiano o che sia 
migrante in un’unica società e umanità nella 
convinzione che siamo tutti fratelli e sorelle.

 E noi?
 Anche noi, comunità cristiana di Bollate vo-

gliamo fare la nostra parte. I giovani con don 
Matteo hanno conosciuto direttamente questa 
esperienza e sono tornati edificati e maggior-
mente consapevoli nell’impegno a costruire 
una società dalle relazioni più fraterne.

La generosità della nostra comunità, già nelle 
tappe precedenti di questo cammino di solida-
rietà ispirato dalla testimonianza di vita di San 
Giuseppe, ha consentito di aiutare con 8 borse 
di studio studenti iscritti ai centri di istruzione e 
formazione professionale e di contribuire ai fon-
di di solidarietà diocesani. In questa terza tappa 
cercheremo di aiutare padre Moschetti e i suoi 
collaboratori nella loro azione di aiuto ai migran-
ti di Castel Volturno. E da qui prenderà anche 
origine una nuova iniziativa: il progetto “Cantie-
re Casa Comune” di cui vi parleremo in seguito.

don Maurizio
e gli operatori Caritas
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Sabato 23 Ottobre 
Veglia Missionaria con l’Arcivescovo
Duomo di Milano - ore 20:45 
Partecipazione in presenza con iscrizione obbligatoria
trasmissione in streaming su www.chiesadimilano.it/
o su canale Youtube.com/chiesadimilano

Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre
MOSTRA MERCATO
Oratorio Maschile, Bollate
(sarà obbligatorio presentare il “green pass”) 
Vendita di manufatti del laboratorio missionario.
Si raccolgono anche intenzioni per Sante Messe che saranno inviate 
nelle Missioni. 
I ragazzi di 2ª e 3ª media propongono sacchetti di riso sul sagrato 
delle chiese. Inoltre: fiori e torte sul sagrato delle chiese

Lunedì 25 Ottobre
Adorazione Eucaristica Missionaria meditata
Chiesa San Giuseppe - ore 21:00

24 OTTOBRE 2021
GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
Alcune proposte:



Domenica 24 Ottobre
GIORNATA MISSIONARIA
Ore 10.30 Messa in S. Monica con 
raccolta offerte per Missione Dio-
cesana in Zambia

Un aforisma per pensare 
“Si possono conoscere mille cose partendo dalla conoscenza profonda
di una sola” M. Musashi
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Attraverso il libro “Non è una scato-
la” con la fantasia facciamo diven-
tare la scatola ciò che più ci piace: 
un’automobile… un castello!
Insieme lavoriamo anche a disegnare 
e colorare il coniglietto e le scatole.
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
 DELL’INFANZIA
  MARIA IMMACOLATA
  “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

daSANTA MONICA
OSPIATE

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola Spirituale in san 
Martino sono disponibili, per il 
mese di Ottobre, testi di medita-
zione e preghiera specifici della 
spiritualità mariana.

ANNO GIUBILARE
DEDICATO

A SAN GIUSEPPE
L’iniziativa della Caritas con-
tinua con la proposta alla 
comunità di un altro aspetto 
della testimonianza di vita di 
San Giuseppe, quello dell’ac-
coglienza. Anche in questa 
terza tappa, l’invito che fac-
ciamo è quello di coinvolger-
si nel cammino per riflettere 
sulla nostra disponibilità a 
sentirci fratelli di tutti.

San Giuseppe padre 
nell’accoglienza

Imitiamo il Santo, lui stesso 
migrante, nel contribuire a mi-
gliorare la nostra società riflet-
tendo sulle enormi difficoltà 
che devono affrontare quanti 
sono costretti a scappare dai 
loro paesi di origine. Facciamo 
in modo che il loro coraggio 
e la loro fiducia non si spen-
gano e accompagniamoli nel 
loro processo di integrazione.
Aiutiamo con le nostre offer-
te la comunità comboniana di 
Padre Moschetti che, a Castel 
Volturno in provincia di Ca-
serta, si prodiga per migliora-
re le condizioni di vita degli 
immigrati sfruttati nei campi.
Nelle bacheche delle chiese 
si possono trovare indicazio-
ni più precise per riflettere sui 
valori proposti in questa terza 
tappa. Buon cammino.

dall’ORATORIO
LOTTERIA
FESTA ORATORIO 2021
BIGLIETTI VINCENTI
1° PREMIO - VIAGGIO PER 
DUE PERSONE
BIGLIETTO 1043
2° PREMIO - XIAOMI MI 
ELECTRIC SCOOTER
BIGLIETTO 3242
3° PREMIO - BUONO SPESA 
COOP DA 200€
BIGLIETTO 9749
Sul sito parrocchiale è dispo-
nibile l’elenco completo dei 
biglietti estratti.

VENDITA TAGLIATELLE
Domenica 17 Ottobre, sul sa-
grato delle chiese della Parroc-
chia, dopo le messe, i volontari 
dei Peritt venderanno tagliatelle 
fresche per finanziare il restau-
ro conservativo della chiesa di 
San Guglielmo di Castellazzo. 
Maggiori informazioni sul sito 
della parrocchia.

IN EVIDENZA

UN LIBRO PER...
guardiani della vita 
e della morte

Valérie Perrin
Cambiare l’acqua ai fiori

Edizioni e/o

Violette Toussaint è guardiana di un 
cimitero di una cittadina della Bor-
gogna. Durante le visite ai loro cari, 
tante persone vengono a trovare nella 
sua casetta questa bella donna, sola-
re, dal cuore grande, che ha sempre 
una parola gentile per tutti, è sempre 
pronta a offrire un caffè caldo o un 
cordiale. Nasconde dietro un’appa-
renza sciatta una grande personalità e 
una storia piena di misteri. Un giorno 
un poliziotto arrivato da Marsiglia si 
presenta con una strana richiesta: sua 
madre, recentemente scomparsa, ha 
espresso la volontà di essere sepolta in 
quel lontano paesino nella tomba di 
uno sconosciuto signore del posto. Da 
quel momento le cose prendono una 
piega inattesa, emergono legami fino 
allora taciuti tra vivi e morti e certe 
anime che parevano nere si rivelano 
luminose. Grazie a una potente capa-
cità narrativa, il bellissimo romanzo 
di Valérie Perrin riesce a incantare, 
traghettandoci attraverso mille sfu-
mature, dal rosa al giallo, dal bianco 
al nero, e riuscendo nell’impresa di 
farci innamorare del suo personaggio, 
di incuriosirci, farci sorridere e farci 
anche piangere, tutto in quasi 500 pa-
gine che scorrono via come il vento. 
L’abilità dell’autrice è quella di capire 
le emozioni umane e trasferirle in pa-
role, di sicuro agevolata dal mestiere 
che per anni le ha permesso di coglie-
re quelle sfumature e l’anima che si 
cela dietro ad ogni volto, essendo una 
fotografa di scena di successo, prima 
ancora che autrice.

PROIETTATI VERSO
LA NORMALITÀ

Dopo quasi due anni di stop, si 
lavora per la riapertura del nostro 
Cinema Teatro e parte la ricerca di 
volontari che aiutino nella gestio-
ne della sala. È un invito a tutti co-
loro che vogliono aiutare la comu-
nità a riappropriarsi dei suoi spazi 
e a riprendere le attività dopo 
questo periodo difficile. Pe info: 
cineteatro.splendor@gmail.com

CINEMA
SPLENDOR
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per san Luca Evangelista (18 ottobre)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Bianchi e Varisco
S. Monica 17.00

Venerdì 22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Abbiati Andrea e Giuseppina
S. Monica 17.00

Sabato 23 Ottobre
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Renata Bolzani
S. Martino  11.00 Matrimonio di Nicolò e Elena   
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Guerrino Giona, Bruno Palmieri,
  Fam. Borrelli, Fam. Chieregato 
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 24 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Agostino Ferraro
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Gabriel, Tommaso,
  Christian, Bryan, Samuel   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Luigi Altimari, Maria De Marte,
  Fam. Minari, Fam. Banfi

Domenica 17 Ottobre
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO - 
Solennità
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27; 
Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Rosy Schieppati
Madonna in C.   8.30 Baldini Battista e Nina 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Antonino De Marco, don Salvatore
S. Monica 10.30 Franco Conca
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Anthony, Giulia, Matteo,
  Tommaso, Gabriele, Anthony   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Lorenzo Zanfardino, Valerio Erspamer,
  Marcello Contessa, Ilie

 Lunedì 18 Ottobre
SAN LUCA - Festa
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 
S. Martino   8.15 madre Irene Re
S. Giuseppe   9.00  Ambrogio Grassi 
S. Martino 18.00 Fam. Bertorelli e Cerutti
 S. Monica 17.00 

Martedì 19 Ottobre
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19
La mia difesa è nel Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Nerva 
S. Martino 18.00 Fam. Vaghi
Madonna in C. 18.00 Lucindo Guarato
S. Monica 17.00 

Mercoledì 20 Ottobre
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.15 Carlo Palma 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria Teresa e Fausto Nizzola 
S. Monica 17.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 21 Ottobre
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Castellazzo  16.00
S. Martino 18.00 Antonio Paolì
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


