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Le domeniche di Quaresima
Oggi 26 marzo: processione
mariana del VOTO, da S. Francesco al
Santuario con la rappresentanza delle
autorità e associazioni cittadine.

I VENERDI’ DI QUARESIMA
Venerdì 31 marzo
Giorgio Ponte (scrittore) in S. Giovanni
Battista. Racconti di una Chiesa che
accompagna. “Se una persona è gay e cerca il
Signore chi sono io per giudicarla?”
Martedì 28 ore 21 Salone Giovanna d’Arco:
Assemblea decanale sulla Carità, Missione,
Migranti con il VEZ, don Maurizio Corbetta, don
Maurizio Restelli, Alessandro Lodolo, don
Vavassori.

PASTORALE GIOVANILE
PREGHIERA DEL MATTINO
I ragazzi delle Medie, dalla Prima alla Terza, sono
invitati a passare in Chiesa a pregare prima della scuola,
nelle tre chiese vicine alla Scuola: san Giacomo (7.35),
Sacro Cuore (7.35) e Santuario (7.40).
TERZA MEDIA
I ragazzi di Terza Media vivranno la Tappa della
consegna della Parola durante il Vespro delle 18.30
domenica 2 Aprile in san Giacomo.
PRANZO DEL POVERO
I giovani organizzano il secondo pranzo del
Povero domenica 2 aprile presso la Casa di Marta.

Grande partecipazione suscitano gli incontri
quaresimali del VENERDI nella varie chiese. (foto: alla S.
Famiglia con Ernesto Olivero).

Misteriosamente ma neanche
tanto, le cronache annotano che ogni anno
da Pasqua in poi il numero degli studenti
che fa un salto dentro aumenta di giorno in
giorno, fino a raggiungere il culmine nelle
settimane degli esami. E pure i ceri accesi
si moltiplicano, perché anche le
devozioni hanno il loro “tornaconto”!
Dopotutto questa di Saronno è o no la
Madonna dei Miracoli?
I giovani amano amici e chiasso.
Ma hanno pure fame di solitudine e
silenzio, specie quando si curano le
ferite. Così riescono a trovare in questo
luogo misterioso e affascinante l’angolino
giusto. Non capita tutti i giorni, eppure
qualche mese fa per quattro sere la
tavolata dgli Apostoli raccolti attorno a
Gesù per I’Ultima Cena (che tra l’altro è
la copia precisa in tre dimensioni di
quella di Leonardo, realizzata a soli
trent’anni di distanza dall’originale) si è
dovuta allungare ed ha aggiunto un
posto a tavola per 150 adolescenti e
giovani. Una volta è stato per le
confessioni di Natale, altre tre per gli
Esercizi spirituali d’Avvento... Insomma
questo di Saronno è davvero il Santuario
degli studenti.
Se tutto questo non bastasse
aggiungo che i due fabbricati più vicini
sono la Biblioteca civica, luogo di delizia
e fatica per studenti in specie
universitari, e l’ex Seminario, ora sede
universitaria. Avete mai visto poi un
Santuario con annesso oratorio? Con
tanto di campi da gioco, bar con calcetti e
ping pong? ... Non a caso questo di
Saronno è il santuario dei giovani e
degli studenti.
Studenti di Lombardia, questo è il
vostro santuario! Un’uscita con gli amici,
una gita scolastica programmata, un
pellegrinaggio col vostro gruppo di
“ado”..., a IS minuti di treno da Milano
Cadorna. Vi aspettiamo!
don Armando
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Il Santuario “dei Giovani”:
un sogno?
Se c’è un Santuario dei
giovani al mondo, quel santuario
sta a Saronno. La “danza” di Matisse
impallidisce di fronte al tripudio
dei 126 angeli del “Concerto” di
Gaudenzio Ferrari. Sono tutti
giovani e nessuno ha le mani
giunte e il collo storto, suonano
in un concerto frenetico e
spumeggiante. Nelle nostre
orchestre i musicisti stanno
necessariamente inquadrati come
in un plotone di soldati. Ma quei
ragazzi sono angeli e suonano
mentre volano e s’intrecciano nel
cielo. Sembrano un gruppo di
ragazzi “scatenati”. Sorridenti e
impertinenti, in totale libertà e in totale armonia. Siamo
in pieno Rinascimenio e la libertà espressiva raggiunge
il suo vertice.
Abbassi gli occhi dalla cupola e lo sguardo cade
sui quattro affreschi di Bernardino Luini, giganti e così
vicini allo sguardo che ne vedi ogni singola pennellata.
E ti accorgi che i protagonisti sono sempre e ancora
giovani: dai pretendenti alla mano di Maria, splendida
ragazza in fiore, all’adorazione dei Magi, al Gesù
adolescente nel Tempio.
Ma non è solo per la sua arte che quello di
Saronno è il “Santuario dei giovani”. Diecimila studenti
ogni mattina migrano dalla stazione Trenord e sfiorano
un fianco e la facciata del santuario per raggiungere le scuole,
raggruppate in una sorta di cittadella. Forse loro non ci
pensano, ma la “Madonna dei miracoli” li guarda tutti, ad
uno ad uno, con un sorriso e li benedice.
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Processione
del VOTO
Ecco ogni anno questo
appuntamento civico-religioso,
come voto fatto alla Madonna
per la liberazione della peste del
1576.
Assieme a tutto il
Popolo di Dio, con le Autorità
religiose e civili quest’anno
abbiamo invitato anche le
Associazioni che in città stanno
particolarmente vicino alle
persone sole o malate o povere
o affaticate dalle varie ‘pesti’
attuali. E’ come rendere sempre
attuale un gesto di tradizione,
che si sa rinnovare con l’aprirsi
a realtà di bene e servizio a tutta
la città.
L’appuntamento è oggi
alle ore 15 a S. Francesco per la
processione verso il santuario,
cui segue la santa messa.

