
Chi mi conosce bene sa che non sono molto “natalizio” e il
titolo di Grinch ne rivela il livello. Però adoro il tempo
dell'Avvento. Vivere l'Avvento vuol dire essere proiettati
all'incontro con un Dio che sceglie la concretezza. Non c'è
nulla di più crudo, reale, attuale, narrativo di una vita che
ci appartiene, del Natale. E noi, e intendo proprio noi,
cerchio magico di questo Dio, di questo messaggio, di
questa presenza l'abbiamo rovinato con iconografie in-
fantili, fiabesche, per cercare di rincorrere chi era più
attento ai tempi delle promozioni dei centri commerciali
che lo scandire della corona dell’Avvento accanto all’alta-
re.

Un cristiano non deve, non può andare in paranoia per lo
sguardo di un mondo che ha intorno che ha perso la rotta
per Betlemme. Io cristiano, con la fatica dei mille percorsi
dove mette i miei piedi quotidianamente, ho bisogno di
questo spazio diverso, perché in attesa, in ricerca, in cam-
mino verso l'incontro con il Dio dell'impossibile, dell'ol-
tre, un Dio tristemente inatteso che con gioia ti attende.

L'Avvento potrebbe essere un tempo incredibilmente at-
tuale, moderno. Siamo immersi in un mondo che per ra-
gioni diverse, spesso contrastanti, attende una Speranza,
con la maiuscola. Una realtà, un'idea, un pensiero, una
linea di vita, una persona che dia una svolta, un senso, una
credibilità, un motivo per cui vale la pena credere a Qual-
cuno.

In tanti, in troppi si sono arresi per attese sbagliate, falli-
te, faticose, accontentandosi di surrogati che in qualche
modo, rispondono anche se solo per un tempo troppo
breve, a quelle attese iniziali. Risposte più adatte a ri-
spondere alla pancia piuttosto che all’anima.

Se vuoi attendere questo Dio, il nostro Dio, il mio Dio gli
devi lasciare spazio. Per fargli spazio ti devi sentire man-
cante di qualcosa, sentirti povero.

Attesa è aspettare qualcosa, Qualcuno, riempirti il cuore e
l'anima di una adrenalina speciale, che ti spinge, ti mette
in cammino, ti chiama alla presenza; invece nei nostri
ambienti, nelle predicazione, nelle immagini abbiamo re-
so spesso il tutto stanco, banale, scontato, noioso.

Dobbiamo restituire il diritto di attendere qualcosa di
grande, di importante, che cambia la vita se solo ti lasci

abbracciare da quell’incontro. Non ci possiamo permet-
tere di deludere le attese, anche se incanalate male, de-
vianti e deviate, offrendo la caricatura di quel Dio che è
presenza concreta e che vuole venirci ancora a trovare.

Non possiamo non gridare con vite credibili la presenza
di un Dio che riceve ancora in faccia porte chiuse “perché
non c’è posto per loro”, Lui che da subito ha trasformato
un luogo improponibile e poco dignitoso come una stalla,
il luogo dell’incontro, della speranza della gioia e del
canto, costringendo anche gli angeli a scendere dalle cat-
tedrali per cantare nei posti freddi e abitati da pastori
maleodoranti.

Forse dirò una banalità dal forte sapore qualunquistico,
frutto di un pensiero semplicistico o liquido, come si dice
oggi: ma se invece di lamentarci di questo e di quello,
delle luci e delle non luci, dei regali dei panettoni, e della
gente che ormai non crede più al Natale, ci impegnassimo
noi, in questo tempo di Avvento, di attesa e di preparazio-
ne, di preghiera e di conversione, a noi parrocchia, singo-
la o unita ad altre, a noi gruppi, catechisti, Caritas, a noi
che siamo di quelli che sanno che cos’è il Natale, sanno
Chi è il Natale, sanno il senso del Natale a rimettere al
Centro Lui, l’Atteso. A far sì che trovi la nostra porta
aperta, che ci trovi presenti quando Lui si presenta e non
quando ci è più comodo, ci trovi nella gioia, nello stupore,
nella speranza, nella pace, insieme… siamo proprio certi
che se questa testimonianza sarà credibile, perché credu-
ta, non creerà in qualcuno la voglia di attendere quel
bambino? Lo sanno bene i papà e le mamme: quando
lasci entrare dentro alla tua casa un bimbo, ti rivoluziona
la vita.

Sono in tanti a rimpiangere un Natale che non c’è più.
Lacrime di coccodrillo: se fai un po’ di spazio nella tua
vita, lasci entrare questo bambino, gli permetti di incasi-
narla un po’, come solo i bambini sanno fare, sicuramente
una piccola stella di Natale, quello vero, quello di una
volta, si accenderà. E come ben sappiamo, non c’è come
un po’ di stelle accese per farci sentire il profumo del
Natale.

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    0323. 837204

Foglio informativo mensile a cura della Parrocchia San Nicola di Ornavasso

parrocchiaornavasso@alice.it

« Il Natale sia per ciascuno occasione di
rinnovamento interiore, di preghiera, di conver-
sione, di passi avanti nella fede e di fraternità tra
noi. Guardiamoci intorno, guardiamo soprattut-
to a quanti sono nell’indigenza: il fratello che
soffre, dovunque si trovi, il fratello che soffre ci
appartiene. È Gesù nella mangiatoia: chi soffre è
Gesù »                                Papa Francesco

DIO SI FA VICINO, IL MONDO PUO’ ESSERE MIGLIORE

LA PARROCCHIA

bollettino.ornavasso@gmail.com 
Invio materiale da pubblicare
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE
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I RISPETTIVI CAPOSQUADRA E TUTTI I VOLONTARI
DELLE 2 ASSOCIAZIONI LOCALI AUGURANO A TUTTA LA CITTADINANZA

                 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
PIAZZA BIANCHETTI, 6

28877 ORNAVASSO – VB –
CF 93005100032

I familiari in memoria di Bruni Graziella in Aiello: € 100,00; Famiglia Di Sabato Donato in memoria di
Bruni Graziella: € 50,00; gli amici in memoria di Maria Teresa: € 1.000,00; Tina Sofia in memoria di
Antonio e Michele: € 40.00; N.N. € 40.00; i familiari del gruppo Alzheimer di Premosello € 150.00; N.N.
€ 100.00; gli amici di Piero in Memoria della moglie Nadia: € 130.00; i vicini di casa della Kalmatta in
ricordo di Nadia: € 100.00; famiglia Calderoni in memoria di Nadia: € 100.00; i coscritti 1946 in memoria
di Nadia: € 50.00; i vicini della Kalmatta in ricordo di Giancarlo: € 140.00; famiglia Bettoni Giuliano ed
Emanuela in memoria dello zio Giancarlo: € 150.00; Lucia e Mario in ricordo di Giancarlo: € 50.00; N.N.:
€ 30.00; N.N.: € 30.00, N.N.: € 20.00; Fiaschi Giuseppina in memoria di Sonia: € 50.00; N.N.: € 50.00.

GRAZIE A TUTTI

OFFERTE



LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di DIO »

12



Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877

ORNAVASSO

email: osteriabros@outlook.it

LOCALITÀ Campone - 28802 MERGOZZO (VB)

di PAGIN Stive Davide e PAGIN Cristian S.n.c.

Tel. e Fax 0323 848610
www.pabelgraniti.it   -  E-mail: info@pabelgraniti.it
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RENDICONTO PARROCCHIALE



15

 Europa e nazione, le parole in politica sono importanti
a cura di Alberto Salina

La parola chiave di Giorgia Meloni è nazione. «Questa nazio-
ne» ha ripetuto per due volte nel brevissimo discorso all’usci-
ta del Quirinale. «Nazione» è il motto ricorrente dei ministri
dopo il giuramento. Non è difficile prevedere che la stessa
parola riecheggerà più volte nell’intervento al Senato e alla
Camera della prima donna presidente del Consiglio. Le parole
sono importanti. In particolare quelle con cui si indica l’Ita-
lia. La sinistra dice di solito «questo Paese»; e più è radicale,
populista, indignata, più calca l’accento su «questo», come a
dire che l’Italia è altro rispetto a loro, e gli italiani (come da
titolo dell’ultimo libro di Francesco Cossiga) sono sempre gli
altri. Un vecchio poster di An diceva: «Prima eravamo in
pochi a dire la parola patria, ora siamo la maggioranza». Non
era un poster sbagliato. Ci fu un tempo in cui patria era una
parola connotata a destra; ora la usano un po’ tutti. Decisivo
è stato il grande lavoro politico-culturale di Carlo Azeglio

Ciampi, che sul re-
cupero della patria
e dei suoi simboli
— l’inno, il tricolo-
re, financo il fami-
gerato Vittoriano,
che in realtà è bel-
lissimo — ha co-
struito il proprio
settennato. Ciampi

dimostrò che la patria, frettolosamente data per morta dopo
l’8 settembre 1943, era invece radicata nel cuore degli italiani;
a cominciare proprio da coloro che all’indomani dell’8 settem-
bre si batterono a Cefalonia contro i tedeschi, dando inizio alla
Resistenza. L’idea della Resistenza plurale, e non «cosa di
sinistra», è entrata o meglio rientrata nella discussione pub-
blica proprio con Ciampi. E il presidente, visitando El Alamein
e gli altri campi di battaglia, ha restituito dignità e onore ai
combattenti della Seconda guerra mondiale, tra i quali lui
stesso; in Albania il giovane tenente Ciampi se la vide brutta,
e amava ricordare che gli alpini della Julia — motto: «Mai
daur», mai indietro — avevano salvato una spedizione mal
preparata e peggio comandata, immolandosi sul Pindo per
dare il tempo agli altri soldati italiani di ripiegare. Ma patriot-
tismo non è sinonimo di nazionalismo. «Il nazionalismo è la
guerra» diceva un altro presidente che la guerra l’aveva cono-
sciuta, François Mitterrand (caduto con il suo reparto nelle
mani dei tedeschi dopo il crollo francese, per tutta la vita
concesse il tu solo ai compagni di prigionia). E ancora oggi il
nazionalismo estremo ha acceso una guerra sui confini orien-
tali d’Europa. Ovviamente Giorgia Meloni usa la parola «na-
zione» in un’altra ottica. Nessuna obiezione, se il senso è dire
che l’unità italiana è indissolubile, con buona pace di nordisti
e sudisti, dei vecchi leghisti che ancora sognano se non la
secessione un’autonomia totale, e dei neoborbonici secondo

cui la colpa dei mali del Sud è del Nord. Ma se il senso è
contrapporre la nazione italiana, che tutti o quasi amiamo,
alle altre nazioni europee, allora le obiezioni sono legittime. A
cominciare alla prima: l’interesse nazionale, giustamente ca-
ro alla Meloni, in questa fase storica non passa certo per la
contrapposizione con l’Europa. Anzi. La costruzione europea
doveva servire a un italiano a non sentirsi straniero a Berlino,
a Madrid, a Parigi; il che non vuol dire solo andare nelle altre
capitali senza passaporto e senza dover cambiare valuta, ma
percepire la nostra nazione come ormai indissolubilmente
legata alle nazioni tedesca, spagnola, francese; nella pro-
spettiva di unirle in un’unica nazione europea. In Francia si è
votato pochi mesi fa per scegliere tra un presidente che fa
suonare l’Inno alla Gioia prima della Marsigliese, e una candi-
data che aveva annunciato di voler togliere le bandiere euro-
pee, perché non intendeva «governare una regione
d’Europa». Giorgia Meloni da che parte sta? Dalla parte di
Emmanuel Macron, che ha vinto — sarà il primo capo di Stato
che incontrerà —, o da quella di Marine Le Pen, che ha perso?
Contrapporre una nazione all’altra non porta lontano; e non
solo perché senza l’armata francese, vincitrice a Magenta e a
Solferino a prezzo di migliaia di morti, la nazione italiana non
esisterebbe; e forse non sarebbe sopravvissuta senza i fanti
francesi e inglesi schierati sul Piave dopo Caporetto (anche se
la prima resistenza sul fiume si deve ai nostri nonni). Certo, -
dall’Europa gli inglesi si sono chiamati fuori; ma siamo sicuri
che abbiano fatto un affare? Se dire «nazione» significa esse-
re consapevoli e orgogliosi di noi stessi, bene; se significa
considerare l’Europa una sovrastruttura burocratica da cui
guardarsi, va meno bene. E non è comunque nell’interesse di
un Paese che veleggia verso i tremila miliardi di debito pub-
blico, finanziato dalla Banca centrale europea, posseduto per
almeno il 10% dagli investitori francesi, e di fatto garantito dai
tedeschi, che hanno accettato il debito comune del Pnrr e
prima o poi accetteranno di farne altro per vincere la battaglia
dei prezzi. A maggior ragione ora che i tassi tornano a salire, e
aumenta il costo del denaro, l’Italia ha bisogno dell’Europa
come non mai. E fino a quando gli europei non eleggeranno
tutti insieme il loro presidente, gli egoismi nazionali — lo
dimostra proprio in questi giorni la Germania — saranno
sempre destinati a prevalere. Come dice uno dei mentori di
Giorgia Meloni, Vittorio Feltri, nel condominio europeo noi
siamo l’inquilino moroso: l’ultimo che può alzare la voce. In
sintesi: la sinistra dice Paese, la destra dice nazione, un po’
tutti diciamo patria; Stato non lo dice nessuno. Fa venire in
mente i bolli, le code, le tasse. Lo Stato è sempre altro rispetto
a noi: il poliziotto è lo sbirro, il Palazzo di Giustizia il Palazzac-
cio. Forse la nuova destra di governo dovrà occuparsi anche di
questo. Auguri a tutti di Buon Natale e Felice 2023.

                                                       (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                         DICEMBRE 2022
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OPERATORE SHIATSU

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il nostro primario obiettivo dovrebbe essere morire in ottima salute nel momento in cui il nostro compito in questa vita è terminato.
La salute è il Primo e più importante pilastro della nostra libertà.
Quanto ci occupiamo di questo valore fondamentale?
Facciamo un esempio: quanti di noi si sono soffermati a pensare che il nostro cuore lavora da sempre notte e giorno, pompando migliaia di litri di sangue per
nutrire tutte le nostre cellule e mantenerci in pace? Tutti noi sappiamo benissimo che se dovesse cessare di battere moriremmo. Eppure non ce ne prendiamo
granché cura:  mangiamo, beviamo e agiamo in modo da crearci stress e tensione.
Cominciamo con un piccolo esercizio da fare tutti i giorni e in ogni momento della giornata:

INSPIRANDO: SONO CONSAPEVOLE DEL MIO CUORE
ESPIRANDO: GLI SORRIDO

FACCIO VOTO DI MANGIARE, BERE E AGIRE
IN UN MODO CHE MI PRESERVI IN SALUTE.

Quanti di noi hanno pensato che tutti i conflitti che viviamo quotidianamente con gli altri e soprattutto con noi stessi sono una delle  cause dei nostri sintomi
e delle nostre malattie?
Quanti di noi hanno pensato che le emozioni non vissute e lasciate andare, i pensieri ricorrenti, le strutture mentali ereditate sono una delle cause dei nostri
sintomi e delle nostre malattie?
Mal di testa, mal di pancia, dolori articolari, stanchezza, stress, depressione, infertilità e potremmo elencare tutti i sintomi che vogliamo possono essere
alleviati e debellati se andiamo all'origine di ciò che li ha causati.

UN TRATTAMENTO SHIATSU E/O DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
eseguito con AMORE E DEVOZIONE possono contribuire ad alleviare sintomi e a portare alla consapevolezza le cause emotive, mentali e strutturali che creano
problemi alla nostra salute e non ci consentono una vita serena e felice.
ANNA DIDO riceve Ornavasso, Verbania ed Omegna

OPERATORE SHIATSU: ha conseguito diploma presso la Scuola Nazionale di Shiatsu Nima' di Nino Martinelli, ha conseguito Master in "Shiatsu in Gravidanza"
e "Master in Moxa e coppettazione", ha studiato la Nuova Medicina di Hamer con Massimo Sannino, ha studiato Medicina Universale con Nader Butto, ha
studiato Radionica e Radioestesia con Demetrio Iero, Studia Medicina Essena con Bernard Rouch.

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)

I coscritti del 1944 in ricordo di Cataldo Valente: € 65,00 - Un grazie di cuore ad Augusto-
Gustavo - Giuseppe - Mauro - Natasha e Paolo che con grande disponibilità si sono dati da
fare per  preparare  un'ottima  castagnata per gli ospiti della nostra Casa Anziano che  hanno
apprezzato molto. Grazie grazie grazie!!! - Grazie di cuore alla Nuova Proloco Boden -
Ornavasso per il pensiero generoso  che ha avuto donando non solo i panettoni per gli ospiti
ma anche la graditissima somma di € 500,00  che di questi tempi è veramente utile.
                                                GRAZIE A TUTTI

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.OFFERTE

Si ricorda che è sempre possibile prenotare le SS.Messe nei seguenti giorni:

Si ricorda che le offerte sono detraibili con la dichiarazione dei redditi sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo e co-
munque non oltre € 70.000,00 all’anno (articolo 14 D.L. n° 35/2005).
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LITURGIA
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

DICEMBRE 2022

       LO STAFF DELLA FARMACIA CIANA
AUGURA A TUTTI

DI TRASCORRERE SERENAMENTE
LE FESTIVITÀ NATALIZIE

SAREMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE
FINO A NATALE

NEI GIORNI 22 - 23 e 24 DICEMBRE:
A TUTTI I CLIENTI SARÀ OFFERTO

UN OMAGGIO AUGURALE

LA VIGNETTA DEL MESE



23





25

Si ringrazia il Signor Mario Sbaffo per averci donato una vasca, già piazza-
ta sulla Linea Cadorna, della capacità di 1.000 litri per, speriamo mai,
eventuali emergenze incendi.

  I VOLONTARI RINGRAZIANO

OFFERTE/DONAZIONI

LA VIGNETTA DEL MESE
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- Sementi, fiori, piante, terricci e concimi - Alimenti per animali da cortile e piccoli animali - Cereali, mangimi, fioccati, latte in polvere e
integratori per bovini, ovini e caprini - Animali da cortile vivi (su prenotazione)
- Tronchetti legno, mattonelle carbone e pellets
- Vaseria in plastica e vasi in cotto.

Dal 1998 qualità, competenza e cortesia
al Vostro servizio

Vendita ingrosso e dettaglio di prodotti per l’agricoltura,
giardinaggio e zootecnica,

animali da reddito e compagnia e tanti altri articoli.

ORNAVASSO (VB)
Via Vittorio Veneto 87

Telefono 0323 836656
Cell.: 328 0767471 - 328 0767473



il Garden

www.caditwergi.it
Via Guglielmo Marconi 30
28877 ORNAVASSO (VB)

(FAX +39 0323 836181)
caditwergi@gmail.com

338 6516946 - Rossana
348 2537925 - Mara

IL GARDEN
di Ronchi Manuela

Via Alfredo Di Dio 51
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 0323 837492

Fiori recisi e di seta
Assortimento piante verdi e fiorite
Bulbi, concimi, terricci ecc..
Servizi matrimoniali - Onoranze Funebri

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460
email: rosso79.r@gmail.com

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
(con accurata posa in opera)

RIVESTIMENTI IN STOFFA ED IN PELLE

TENDE DA SOLE, VENEZIANE E PER ARREDAMENTO
INTERNO DI OGNI GENERE (con posa in opera)

ZANZARIERE e TENDE TECNICHE

INTERPELLATECI

Associazione Amici dell’Anziano

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216

SERVIZIO DI PRESTITO
D’USO GRATUITO

È attivo presso la struttura il

SERVIZIO DI PRESTITO D’USO GRATUITO

di carrozzine ed ausili per la deambulazione,
acquistati con contributo comunale, per coloro
che, temporaneamente, ne avessero necessità.

Associazione Amici dell’Anziano

Presso la struttura della Casa dell’Anziano vi è la possi-
bilità di usufruire del

SERVIZIO PASTI
per utenti esterni e viene offerta la possibilità della

CONSEGNA A DOMICILIO
per le persone in difficoltà a cura di un gruppo di volon-
tari.
Per informazioni non esitate a rivolgervi alla Direzione.

SERVIZIO PASTI

TAMINI SERGIO
TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI, SANITARI CIVILI,
INDUSTRIALI, CONDIZIONAMENTO

PULIZIA ANNUALE, COMPILAZIONE LIBRETTO
IMPIANTO E CENTRALE TERMICA, ANALISI DI

COMBUSTIONE CON POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO

Cell.
Cell.

P.IVA: 00913750030

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216
P.IVA: 00913750030

ENOTECA RAPULÉ
di Veronica Gianaroli

Via Alfredo Di Dio 52
28877 ORNAVASSO

Telefono 349 5905044
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  DICEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone

Citazione del mese: « Dicembre gelato non va disprezzato !»
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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  DICEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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  DICEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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