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Solo l’amore, Gesù,  
è nuovo, 
sorprendentemente  
imprevedibile, 
totalmente inatteso. 
Solo l’amore, Gesù,  
è in grado di cambiare  
la faccia della terra: 
imbocca sentieri inediti, 
poco battuti e,  
all’apparenza, impraticabili, 
talvolta ardui e  
addirittura paradossali. 
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Seminario san Gaudenzio - Gozzano 
E’ stato inaugurato con una messa presieduta dal nostro vescovo la nuova 
sede del Seminario San Gaudenzio.  

Nella cappella, un ricordo aronese. La statua della Madonna del “Cuore 
d’oro” donata nel 1954 dal gruppo aronese della Milizia dell’Immacolata e 
già collocata nella Cripta del “nuovo” seminario di Nova-
ra.

 
Oggi siamo qui con tutti voi per 
inaugurare il nuovo Seminario 
Diocesano. […] 
Ieri sera ascoltando il racconto del-
le prime impressioni di questi gio-
vani, m’è parso di cogliere la loro 
soddisfazione, avendo un ambien-
te arioso, luminoso e salubre, che 
consente di immaginare la presen-
za del Seminario in una zona pa-
storalmente interessante, che in 
certo modo si prolunga verso 
l’Ossola, i Laghi e la Valsesia, per 
rendere possibile un’esperienza 
pastorale ricca, dato che qui siamo 
nel centro geografico della diocesi.  
Oggi il nuovo Seminario si colloca 
al centro ideale della Diocesi. […] 
Nella lettera che ho inviato alla 
Diocesi, ricordavo due notizie 
piuttosto forti.  

La prima rendeva conto del nume-
ro dei sacerdoti che negli ultimi 
dieci anni ci hanno lasciato (106) e 
dei sacerdoti che sono stati ordina-
ti (24). Questi numeri ci indicano 
anche le scelte, purtroppo doloro-
se, ma che la verità della vita ci 
impone di fare, pensando quindi a 
un ministero per il domani più 
leggero e sciolto.  
C’è anche una seconda verità: ne-
gli ultimi quindici anni, la struttu-
ra che abbiamo lasciato a Novara, 
accusava una perdita gravissima. 
Tuttavia la questione economica è 
solo l’occasione del trasferimento, 
ma non la causa. La causa profon-
da consiste nel fatto che bisogna 
pensare a una casa più adatta, più 
familiare, che permetta una for-
mazione adeguata. […]. Sembra 



dunque più saggio che ci sia una 
struttura non grande, più familia-
re, pur essendo molto degna: anzi 
suggerirei per questo nuovo Semi-
nario, di non usare la parola lusso, 

ma la parola bellezza, la quale porta 
con sé anche una forte valenza 
educativa.   

(dall’Omelia del Vescovo) 

Il giudice ROSARIO LIVANTINO, BEATO! 
Ucciso dalla mafia “in odio alla fede”  

Rosario Angelo Livatino, il “giudice ragazzino”, assassinato da un 

gruppo di killer il 21 settembre 1990. Era nato a Canicattì nel 1953. 
 

E’ stato presentato ad Agrigento il 

Messaggio dei Vescovi di Sicilia in 

occasione della Beatificazione del 

giudice Rosario Angelo Livatino di 

domenica 9 maggio.  

Nel testo Livatino è definito  

“uno di noi,  

cresciuto in una comunissima  

famiglia delle nostre  

e in una delle nostre città,  

dove ha respirato  

il profumo della dignità  

e dove ha appreso  

il senso del dovere,  

il valore dell’onestà  

e l’audacia della responsabilità”. . 

Napoleone e la fede 
Dopo la sconfitta nel 1815 a Waterloo, Napoleone viene esiliato 

sull’Isola di Sant’Elena, dove muore il 5 maggio del 1821. 

Lo storico e giornalista Sergio Valzania intervista il teologo don Pino 

Lorizio  
 

 
 

Certamente a sant’Elena, Napo-
leone rivede e ripercorre la sua 
vicenda anche dal punto di vista 
dell'esperienza religiosa.  
C'è una memoria, che è datata 
17 agosto 1816.  
Ci troviamo durante il primo anno 
di esilio e Napoleone si esprime 
così: io ho avuto bisogno di cre-
dere e ho anche creduto. E si ri-
ferisce, evidentemente, alla sua 



formazione cattolica tradizionale 
presente nella sua famiglia di ori-
gine.  
Poi usa un'immagine interessan-
te. Ad un certo punto dice: la mia 
fede si è inceppata come quando 
si inceppa un fucile, un cannone.  
E si è inceppata, aggiunge, per-
ché non ha retto la sfida della ra-
gione.  
Si tratta, ovviamente, della ragio-
ne del secolo dei lumi, cioè di una 
ragione che attenta alla fede.  
E allora, nelle ultime righe di que-
sta memoria, Napoleone dice: 
forse continuerò di nuovo a cre-

dere ciecamente; speriamo che 
Dio mi vuole.  
Io - scrive Napoleone - non gli 
oppongo resistenza.  
Non chiedo di meglio e penso 
che questo mi darà grande felici-
tà.  
Di fatto, è un’espressione di spe-
ranza. Napoleone, almeno in 
questo testo, non fa ancora una 
professione di fede, ma spera di 
credere.  
Spera di riuscire a disinnescare 
ciò che gli impedisce di credere, 
in modo appunto da poter essere 
felice. 

Rosario nel mese di maggio 
Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio  (At 12,5)”».  
 

ARONA Collegiata   i giorni feriali, ore 17,30 
San Luigi   mercoledì ore 17,30 lun. mar. gio. ven. ore 20,30 
Sacro Cuore  martedì e giovedì ore 20,30 
Sant’Anna   mercoledì ore 15,30 

 

MERCURAGO San Giorgio giovedì ore 21,00 
Tre Ponti  i giorni feriali ore 18,00 e martedì anche ore 21,00 

 

DAGNENTE Chiesa Parrocchiale mercoledì ore 20,30 
 

MONTRIGIASCO Chiesa Parrocchiale giovedì, dopo la messa delle ore 20,30 
 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
Tre Ponti   tutti i giorni   ore 18,30 
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
Montrigiasco  giovedì  ore 20,30 
 

Sabato 8 maggio 
 

Dagnente   ore 17,00 
San Giorgio  ore 17,30 
in Collegiata     ore  18,00  
 



Domenica 9 maggio    VI^ di Pasqua 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00  
Montrigiasco  ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  
Tre Ponti  ore 10,00 
Dagnente  ore 11,00 

Sabato 15 maggio  
POMERIGGIO DI RITIRO PER I CRESIMANDI 

 

Dagnente   ore 17,00 
San Giorgio  ore 17,30 
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 16 maggio    ASCENSIONE 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00  
Montrigiasco  ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00   
Dagnente  ore 11,00 
Tre Ponti  ore 10,00 
 

 

In Canonica confessioni  
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)  
Martedì 9,30 – 11,00  Venerdì 17,00 – 18,00 
Sabato   9,30 – 11,00 
 


