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Un’EDUCAZIONE finalizzata a

generare PACE e GIUSTIZIA

L’ingresso nel nuovo anno, come avviene dal 1968 quando papa Paolo VI istituì la Giornata
Mondiale della Pace, è stato accompagnato dal messaggio nel quale il papa indica ai cristiani e a
tutti coloro che credono nei cammini di pace, passi ritenuti oggi essenziali e prioritari per raggiun-
gere questo bene.

Due parole su tutte emergono: EDUCAZIONE e GIUSTIZIA.
Già la chiesa italiana ha messo come parola chiave in questi anni di inizio millennio la parola

“educare”, indicando in questa attenzione una urgente priorità. Educare che significa dare tempo e
attenzione alle persone, ai ragazzi e giovani in particolare, più che a fornire loro uno standard di
benessere. L’obiettivo di mettere nelle mani delle nuove generazioni un mondo ritenuto “migliore”
solo perchè caratterizzato da un maggior benessere sta mostrando tutte le sue crepe. Non per
nulla sono proprio le giovani generazioni, con tutte le incognite che si portano addosso circa pro-
spettive stabili per il futuro, a sentire sulla loro pelle la fragilità di quanto è stato costruito.

Educare significa, per una famiglia, per una comunità cristiana, per la società civile, investire
sui ragazzi e sui giovani, non come potenziali fruitori di un mercato (e delle tante cose più o meno
inutili con le quali li riempiamo e li “addormentiamo”) ma come persone chiamate a una pienezza
di vita e come potenziali protagonisti e costruttori di una società migliore. Significa ascoltarli, aiu-
tarli ad ascoltarsi, metterli nelle condizioni di vivere esperienze che li fanno crescere, suscitare
desideri e interessi, dare responsabilità, aiutarli a percepire la vita come un dono ricevuto, annun-
ciare loro la Parola di vita eterna.

Accanto alla parola “educazione” il papa mette la parola “giustizia”. Parla di “educare alla
giustizia” per essere costruttori di pace. Ricorda anche le parole di Gesù: “Beati quelli che hanno

fame e sete della giustizia” (Mt 5,6). Anche questa è una parola che non è scontato abbia lo stesso
valore per tutti (e che abbia lo stesso significato per Gesù e per noi). Spesso e volentieri questa
“fame e sete della giustizia” diventa sinonimo di “fame e sete di punizione”. “Giustizia è fatta”
diventa sinonimo di: “il colpevole (o comunque l’altro) finalmente ha pagato”. Ma questo non c’entra
niente con la giustizia di cui parla Gesù e alla quale fa riferimento il papa. Educare alla giustizia
significa educare ad essere noi corretti e onesti: con noi stessi, di fronte alla società. Significa
educare a far buon uso di ciò che ci è stato dato; a riconoscere bisogni, fatiche, lavoro di altri.
Fame di giustizia significa fame di una società che sa ascoltare e rispondere ai bisogni veri di
ciascuno, in particolare di chi è più fragile. Fame di una società dove più che la punizione sta a
cuore il desiderio che anche chi sbaglia possa capire che è meglio vivere da persone oneste.
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Il papa ci ricorda anche che la fame della giustizia non può essere disgiunta dalla carità.
Anche qui con una grande attenzione: di non chiamare “carità” quello che più semplicemente è
giustizia. Non è “carità” restituire ad altri (società compresa) ciò che attraverso sofisticati strumen-
ti legislativi ed economici (o più semplicemente con prepotenza) abbiamo loro preso: è giustizia.
Non è mistero che nel mondo qualcuno “che può” controlla e gestisce risorse e ricchezze di chi
“non può”. Conoscere questi meccanismi e riconoscere storture che ci sono è parte integrante di
una educazione alla giustizia. Non è “carità” assicurare il minimo vitale a chi si trova in condizioni
di indigenza e da solo non ce la fa: è dovere. Non è “carità” dare tempo e una mano (se lo posso
fare) al mio vicino che, per malattia, per solitudine o per cento altri motivi  è in difficoltà: è giustizia,
perchè il più delle volte non posso annoverare a mio merito il fatto che quelle difficoltà non le ho. La
carità di cui parla il papa è piuttosto l’atteggiamento e la disponibilità di cuore con cui cercare la
giustizia. E’ quell’atteggiamento così mirabilmente e in modo attualissimo descritto da S. Paolo in
quello che è comunemente chiamato “l’inno alla carità” (1 Cor 13).

Famiglia, comunità cristiana e ovviamente comunità civile devono educare a questa giustizia,
sapendo che può mettere in crisi tante nostre comodità. Chiediamoci ad esempio, nei nostri bilan-
ci natalizi, pur tenendo conto delle difficoltà economiche, quanto spazio abbiamo dato a condivide-
re con chi ha meno di noi. Pensiamo alle motivazioni per le quali, potendo, aspiriamo a un posto di
lavoro e a una carriera anzichè a un’altra.

Ce le diciamo queste cose in questo mese aperto con la giornata mondiale della pace ma
caratterizzato anche da un forte richiamo all’impegno educativo all’interno della comunità cristia-
na, stimolati in questo dalla festa di S. Giovanni Bosco, e caratterizzato dalla festa della famiglia
con uno sguardo ormai vicino al prossimo incontro mondiale delle famiglie.

Il papa nel suo messaggio non si rivolge solo alla comunità adulta, ma si rivolge anche diret-
tamente ai giovani. Dove gli adulti non arrivano, i giovani hanno la forza di arrivare. “Siate coscienti
di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di
superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più desiderate un futuro migliore e vi impegnate a
costruirlo”.

Buon anno di giustizia e di pace e buon anno di sintonia e cammino fra le nostre tre parroc-
chie.

don Romeo

UNITA' PASTORALE - FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2012

L'oratorio è cosa del cuore
famiglie e comunità strette attorno a un progetto educativo

La famiglie e i bambini, i gruppi di preadolescenti, adolescenti e giovani, tutte le squadre
P.O.B e O.S.E., allenatori, catechisti ed educatori, insegnanti e studenti delle scuole parroc-
chiali si trovano a pregare:

MARTEDI' 31 GENNAIO, alle ore 21.00
S. MESSA in onore di SAN GIOVANNI BOSCO
presso il palazzetto dell'ORATORIO DI BINZAGO

presiede don Alessio Albertini, delegato diocesano per la Pastorale dello Sport.

Durante la S. Messa gli educatori dei tre oratori di Binzago, Cascina Gaeta e Sacra Famiglia
e i membri del nuovo Consiglio dell'oratorio unitario riceveranno il "mandato" ecclesiale.

Siamo invitati a raggiungere l'oratorio entro le 20.45, per preparare al meglio la celebrazione.

E' richiesta l'accortezza di indossare scarpe pulite e senza tacchi appuntiti.
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Don Bosco: Padre, Maestro, Amico

Quando si pensa ad un santo si pensa a qualcuno che ha fatto nella
sua vita qualcosa di eccezionale, anche se inconsapevolmente; qualcuno
che ha lasciato una traccia non solo nel ricordo di chi lo ha incontrato e
conosciuto, ma nella storia della Chiesa e della cristianità.

Don Bosco è stato un santo più per i ragazzi del suo tempo (a cui
ha teso una mano, ha offerto un tetto e un piatto caldo, ha donato il suo
ascolto e il suo sorriso) o più per le migliaia di giovani che nei decenni a
seguire hanno potuto sperimentare i frutti e l’eredità dell’opera salesiana
da lui fondata?

Non c’è una classifica, non c’è distinzione: lui stesso diceva ai “suoi”
giovani che desiderava vederli felici “nel tempo e nell’eternità”, di una felicità
senza confini, frutto della “fiducia in se stessi e della cura della propria

persona e della propria anima”.
Conoscere e apprezzare don Bosco, oggi, vuol dire anche

conoscere e apprezzare l’opera da lui fondata e lo sviluppo che essa ha avuto in tutto il mondo,
partendo da una vita concretamente spesa per i giovani e con i giovani: in una realtà disarticolata,
con un tessuto sociale lacero e sfilacciato, Giovanni Bosco a metà del’800 è stato un faro per i
giovani sbandati e costretti a vivere ai margini dell’industrializzazione, figli dell’immigrazione e
dell’impoverimento morale e spirituale della società, e lo è stato trasmettendo loro il valore
dell’istruzione e del lavoro come affermazione di dignità, infondendo in ognuno un senso di identità,
di appartenenza, di orgoglio.

Egli ci insegna che ogni ragazzo sa sognare in grande, è capace di grandi cose: l’importante
è che possa incontrare adulti ed educatori che lo sostengano nella vita e nelle scelte quotidiane,
che gli diano fiducia e lo aiutino a sperare e a credere nelle persone che lo circondano.

Non è forse un messaggio attuale? Assolutamente sì.
Don Bosco diceva: “In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto

accessibile al bene. Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare”.

Lui voleva bene ad ogni ragazzo ricercando il “bene personale” di ognuno. Non ha mai chiesto a
nessuno di essere una persona diversa da ciò che era, faceva capire che ognuno è unico e
irripetibile, perché amato e voluto prima di tutto da Dio.

C’è bisogno di adulti che siano disposti a “perdere tempo” stando insieme ai ragazzi, perché
essere tra loro è uno dei metodi più efficaci per imparare a conoscerli e farsi conoscere da loro.
Penso alla fortuna, che la parrocchia di Binzago ha avuto, di ospitare per molti anni la comunità
delle Suore salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice: tante suore che sono state per gli adulti della mia
generazione insegnanti, educatrici, amiche.. e che ancora oggi fanno ricordare a molti di noi, con
grande dolcezza e un pizzico di nostalgia, quegli anni condivisi con grande entusiasmo e operosità.

E se ai Santi ci si rivolge con le preghiere, chiediamo a San Giovanni Bosco di aiutare noi
adulti a capire il valore dell’EDUCARE: che non vuol dire forgiare i ragazzi sulla base di un modello
unico e perfetto, ma saper TRARRE da ogni individuo ciò che di meglio ha in sé.

E chiediamogli di sostenere e spronare i giovani, il nostro futuro, affinché sappiano dare
voce a quanto di buono e di bello hanno dentro.

Come diceva Don Bosco:
“La vita, questo grande dono di Dio, bisogna spenderla, e spenderla bene”.

Loretta Borgonovo

riflessione
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1.1.1.1.1. Con quale atteggiamento guar-
dare al nuovo anno? Nel Salmo 130
troviamo una bellissima immagine.
Il Salmista dice che l’uomo di fede
attende il Signore « più che le sen-
tinelle l’aurora » (v. 6), lo attende
con ferma speranza, perché sa che
porterà luce, misericordia, salvez-
za.  Vi invito a guardare il 2012 con
questo atteggiamento fiducioso. È
vero che nell’anno che termina è
cresciuto il senso di frustrazione
per la crisi che sta assillando la
società, il mondo del lavoro e l’eco-
nomia; una crisi le cui radici sono
anzitutto culturali e antropologiche.
In questa oscurità il cuore dell’uo-
mo non cessa tuttavia di attende-
re l’aurora di cui parla il Salmista.
Tale attesa è particolarmente viva
e visibile nei giovani, ed è per que-
sto che il mio pensiero si rivolge a
loro considerando il contributo che
possono e debbono offrire alla so-
cietà. Vorrei dunque presentare il
Messaggio per la XLV Giornata
Mondiale della Pace in una pro-
spettiva educativa: «Educare i gio-

vani alla giustizia e alla pace »,
nella convinzione che essi, con il
loro entusiasmo e la loro spinta ide-
ale, possono offrire una nuova spe-
ranza al mondo.
Essere attenti al mondo giovanile,
saperlo ascoltare e valorizzare,
non è solamente un’opportunità,
ma un dovere primario di tutta la
società, per la costruzione di un
futuro di giustizia e di pace.
Si tratta di comunicare ai giovani
l’apprezzamento per il valore posi-
tivo della vita, suscitando in essi il
desiderio di spenderla al servizio
del Bene.
Le preoccupazioni manifestate da
molti giovani in questi ultimi tem-
pi, in varie Regioni del mondo,
esprimono il desiderio di poter
guardare con speranza fondata
verso il futuro. Nel momento pre-
sente sono molti gli aspetti che
essi vivono con apprensione: il de-
siderio di ricevere una formazione
che li prepari in modo più profondo

ad affrontare la realtà, la difficoltà
a formare una famiglia e a trovare
un posto stabile di lavoro, l’effetti-
va capacità di contribuire al mon-
do della politica, della cultura e del-
l’economia per la costruzione di
una società dal volto più umano e
solidale.
La Chiesa guarda ai giovani con
speranza, ha fiducia in loro e li in-
coraggia a ricercare la verità, a di-
fendere il bene comune, ad avere
prospettive aperte sul mondo e oc-
chi capaci di vedere « cose nuove
» (Is 42,9; 48,6)!

I responsabili dell’educazione

2. L’educazione è l’avventura più
affascinante e difficile della vita.
Educare – dal latino educere – si-
gnifica condurre fuori da se stessi
per introdurre alla realtà, verso una
pienezza che fa crescere la per-
sona. Tale processo si nutre del-
l’incontro di due libertà, quella del-
l’adulto e quella del giovane. Esso
richiede la responsabilità del disce-
polo, che deve essere aperto a la-
sciarsi guidare alla conoscenza
della realtà, e quella dell’educato-
re, che deve essere disposto a
donare se stesso. Per questo sono
più che mai necessari autentici te-
stimoni, e non meri dispensatori di
regole e di informazioni; testimoni
che sappiano vedere più lontano
degli altri, perché la loro vita ab-
braccia spazi più ampi. Il testimo-
ne è colui che vive per primo il cam-
mino che propone.
Quali sono i luoghi dove matura
una vera educazione alla pace e
alla giustizia? Anzitutto la famiglia,
poiché i genitori sono i primi
educatori. Essa è la prima scuola
dove si viene educati alla giustizia
e alla pace.
Viviamo in un mondo in cui la fa-
miglia, e anche la vita stessa, sono
costantemente minacciate e, non
di rado, frammentate. Condizioni di
lavoro spesso poco armonizzabili
con le responsabilità familiari, pre-
occupazioni per il futuro, ritmi di

vita frenetici, migrazioni in cerca di
un adeguato sostentamento, se
non della semplice sopravvivenza,
finiscono per rendere difficile la pos-
sibilità di assicurare ai figli uno dei
beni più preziosi: la presenza dei
genitori; presenza che permetta
una sempre più profonda condivi-
sione del cammino, per poter tra-
smettere quell’esperienza e quel-
le certezze acquisite con gli anni,
che solo con il tempo trascorso
insieme si possono comunicare. Ai
genitori desidero dire di non per-
dersi d’animo! Con l’esempio della
loro vita esortino i figli a porre la
speranza anzitutto in Dio, da cui
solo sorgono giustizia e pace au-
tentiche.
Vorrei rivolgermi anche ai respon-
sabili delle istituzioni che hanno
compiti educativi: abbiano cura che
ogni giovane possa scoprire la pro-
pria vocazione, accompagnandolo
nel far fruttificare i doni che il Si-
gnore gli ha accordato. Assicurino
alle famiglie che i loro figli possa-
no avere un cammino formativo non
in contrasto con la loro coscienza
e i loro principi religiosi.
Ogni ambiente educativo possa
essere luogo di apertura al tra-
scendente e agli altri; luogo di dia-
logo, di coesione e di ascolto, in
cui il giovane si senta valorizzato
nelle proprie potenzialità e ricchez-
ze interiori, e impari ad apprezza-
re i fratelli. Possa insegnare a gu-
stare la gioia che scaturisce dal
vivere giorno per giorno la carità e
la compassione verso il prossimo
e dal partecipare attivamente alla
costruzione di una società più
umana e fraterna.
Mi rivolgo poi ai responsabili politi-
ci, chiedendo loro di aiutare con-
cretamente le famiglie e le istitu-
zioni educative ad esercitare il loro
diritto-dovere di educare. Non deve
mai mancare un adeguato suppor-
to alla maternità e alla paternità.
Facciano in modo che a nessuno
sia negato l’accesso all’istruzione
e che le famiglie possano sceglie-

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

PER LA CELEBRAZIONE DELLA XLV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

1° GENNAIO 2012
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re liberamente le strutture
educative ritenute più idonee per il
bene dei propri figli. Si impegnino
a favorire il ricongiungimento di
quelle famiglie che sono divise dal-
la necessità di trovare mezzi di
sussistenza. Offrano ai giovani
un’immagine limpida della politica,
come vero servizio per il bene di
tutti.
Non posso, inoltre, non appellarmi
al mondo dei media affinché dia il
suo contributo educativo. Nel-
l’odierna società, i mezzi di comu-
nicazione di massa hanno un ruo-
lo particolare: non solo informano,
ma anche formano lo spirito dei
loro destinatari e quindi possono
dare un apporto notevole all’edu-
cazione dei giovani. È importante
tenere presente che il legame tra
educazione e comunicazione è
strettissimo: l’educazione avviene
infatti per mezzo della comunica-
zione, che influisce, positivamen-
te o negativamente, sulla formazio-
ne della persona.
Anche i giovani devono avere il co-
raggio di vivere prima di tutto essi
stessi ciò che chiedono a coloro
che li circondano. È una grande re-
sponsabilità quella che li riguarda:
abbiano la forza di fare un uso buo-
no e consapevole della libertà. An-
ch’essi sono responsabili della pro-
pria educazione e formazione alla
giustizia e alla pace!

Educare alla verità e alla libertà

3. Il volto umano di una società di-
pende molto dal contributo del-
l’educazione a mantenere viva tale
insopprimibile domanda. Perciò,
per educare alla verità occorre
innanzitutto sapere chi è la perso-
na umana, conoscerne la natura.
 L’uomo è un essere che porta nel
cuore una sete di infinito, una sete
di verità – non parziale, ma capa-
ce di spiegare il senso della vita –
perché è stato creato a immagine
e somiglianza di Dio. Riconoscere
allora con gratitudine la vita come
dono inestimabile, conduce a sco-
prire la propria dignità profonda e
l’inviolabilità di ogni persona. Per-
ciò, la prima educazione consiste
nell’imparare a riconoscere nell’uo-
mo l’immagine del Creatore e, di

conseguenza, ad avere un profon-
do rispetto per ogni essere umano
e aiutare gli altri a realizzare una
vita conforme a questa altissima
dignità.
Solo nella relazione con Dio l’uo-
mo comprende anche il significato
della propria libertà.  L’autentica li-
bertà non può mai essere raggiun-
ta nell’allontanamento da Lui.
Per esercitare la sua libertà, l’uo-
mo deve superare l’orizzonte
relativistico e conoscere la verità
su se stesso e la verità circa il
bene e il male. Nell’intimo della
coscienza l’uomo scopre una leg-
ge che non è lui a darsi, ma alla
quale invece deve obbedire e la cui
voce lo chiama ad amare e a fare il
bene e a fuggire il male, ad assu-
mere la responsabilità del bene
compiuto e del male commesso
Il retto uso della libertà è dunque
centrale nella promozione della giu-
stizia e della pace, che richiedono
il rispetto per se stessi e per l’al-
tro, anche se lontano dal proprio
modo di essere e di vivere. Da tale
atteggiamento scaturiscono gli ele-
menti senza i quali pace e giusti-
zia rimangono parole prive di con-
tenuto: la fiducia reciproca, la ca-
pacità di tessere un dialogo
costruttivo, la possibilità del per-
dono, che tante volte si vorrebbe
ottenere ma che si fa fatica a con-
cedere, la carità reciproca, la com-
passione nei confronti dei più de-
boli, come pure la disponibilità al
sacrificio.

Educare alla giustizia

4. La giustizia non è una sempli-
ce convenzione umana, poiché ciò
che è giusto non è originariamen-
te determinato dalla legge positi-
va, ma dall’identità profonda dell’es-
sere umano. È la visione integrale
dell’uomo che permette di non ca-
dere in una concezione contrattua-
listica della giustizia e di aprire
anche per essa l’orizzonte della
solidarietà e dell’amore.
«La “città dell’uomo” non è promos-
sa solo da rapporti di diritti e di
doveri, ma ancor più e ancor prima
da relazioni di gratuità, di miseri-
cordia e di comunione.».
« Beati quelli che hanno fame e

sete della giustizia, perché saran-
no saziati » (Mt 5,6). Saranno sa-
ziati perché hanno fame e sete di
relazioni rette con Dio, con se stes-
si, con i loro fratelli e sorelle, e con
l’intero creato.

Educare alla pace

5. «La pace non è la semplice as-
senza di guerra» e non può ridursi
ad assicurare l’equilibrio delle for-
ze contrastanti. La pace è frutto
della giustizia ed effetto della cari-
tà. La pace è anzitutto dono di Dio.
Noi cristiani crediamo che Cristo
è la nostra vera pace: in Lui, nella
sua Croce, Dio ha riconciliato a Sé
il mondo e ha distrutto le barriere
che ci separavano gli uni dagli altri
(cfr Ef 2,14-18); in Lui c’è un’unica
famiglia riconciliata nell’amore.
Ma la pace non è soltanto dono da
ricevere, bensì anche opera da
costruire. Per essere veramente
operatori di pace, dobbiamo edu-
carci alla compassione, alla soli-
darietà, alla collaborazione, alla
fraternità, essere attivi all’interno
della comunità e vigili nel destare
le coscienze sulle questioni nazio-
nali ed internazionali e sull’impor-
tanza di ricercare adeguate moda-
lità di ridistribuzione della ricchez-
za, di promozione della crescita,
di cooperazione allo sviluppo e di
risoluzione dei conflitti. «Beati gli
operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio », dice Gesù
nel discorso della montagna .
Invito in particolare i giovani, che
hanno sempre viva la tensione ver-
so gli ideali, ad avere la pazienza
e la tenacia di ricercare la giusti-
zia e la pace.

Alzare gli occhi a Dio

6. Di fronte alla difficile sfida di per-
correre le vie della giustizia e della
pace possiamo essere tentati di
chiederci, come il Salmista: « Alzo
gli occhi verso i monti: da dove mi
verrà l’aiuto?» (Sal 121,1).
A tutti, in particolare ai giovani, vo-
glio dire con forza: « Non sono le
ideologie che salvano il mondo, ma
soltanto il volgersi al Dio vivente,
che è il nostro creatore, il garante
della nostra libertà, il garante di ciò
che è veramente buono e vero…
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«Giovani aperti alla Vita»
Il 5 febbraio si celebrerà la 34° Giornata Nazionale per la Vita.
Istituita nel 1978, in occasione dell’approvazione della legge 194, quella che ha introdotto

l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, questa ricorrenza ha lo scopo di ricordare alla co-
munità cristiana il dramma dell’aborto: dramma che coinvolge in primis i bambini mai nati; ma che
non lascia esenti da rimorsi e dolore anche le loro mamme e i loro papà.

In quest’occasione, ogni anno dal 1990, i Vescovi Italiani per mezzo del Consiglio Episcopale
Permanente (C.E.I.) – Ufficio Nazionale Pastorale della Famiglia pubblicano un Messaggio che
pone l’attenzione su uno specifico argomento del complesso tema della vita. Di seguito potete
vedere i titoli dei singoli messaggi degli anni precedenti per capire la profondità e la complessità
del tema.

2011 Educare alla pienezza della vita 2000 Ci è stato dato un figlio
2010 Servire la vita 1999 Paternità e Maternità. Dono e Impegno
2009 La forza della vita nella sofferenza 1998 Comunicare Vita
2008 Servire la vita 1997 Io sono la Vita
2007 Amare e desiderare la vita 1996 Ripensare la vita
2006 Rispettare la vita 1995 Ogni figlio è un dono
2005 Fidarsi della vita 1994 La famiglia, tempio della vita
2004 Senza figli non c’è futuro 1993 Ripartire dal rispetto della vita per rinnovare la società
2003 Della vita non si fa mercato 1992 Il diritto alla vita, fondamento di democrazia e di pace
2002 Riconoscere la vita 1991 Amore per la vita, scelta di libertà
2001 Ogni figlio è parola 1990 Vivi per servire la vita

Quest’anno l’attenzione è posta su un tema incredibilmente importante: i giovani, per esse-
re più precisi giovani aperti alla vita. Come potrete leggere nel messaggio di quest’anno, se vorre-
te, vi sono spunti di riflessione per i giovani ma anche per chi come me è genitore oppure è nonno
o semplicemente adulto. Perché i giovani devono avere esempi concreti per voler assaporare e
vivere intensamente la vita. Il compito non è certo facile, ma dobbiamo lavorare intensamente per
invertire la tendenza di avere giovani che hanno tanto, devono avere tutto, possono farlo più facil-
mente se si è “furbi” ma da parte loro nulla è dovuto per ottenere questo.

Una volta ancora, come Cristiani, siamo chiamati ad un serio esame di coscienza ed a
prendere decisamente posizione, magari con piccoli passi iniziali, su un tema come questo.

Buona lettura e soprattutto buon cammino!
Gianluca Regondi

Testo integrale del messaggio
del Consiglio Episcopale Permanente

per la 34° Giornata Nazionale per la vita

“Giovani aperti alla vita”

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla
vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte miste-
rioso e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore e non padro-
ne in se stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si
presenta come “servo” (cfr Lc 22,27), secondo la profezia dell’Antico
Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il mondo.

Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i
desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi cen-
trale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla

34ma Giornata Nazionale per la Vita
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valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la convi-
venza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le conse-
guenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come
il male minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la
strada alla prevaricazione su chi è debole e indifeso.

In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute drammatiche notizie sul
rifiuto di vivere da parte di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti provano rispetto e
ammirazione per il dono dell’esistenza. Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei
quali questo dono è vilipeso, avvilito, caricato di fardelli spesso duri da sopportare. Educare i
giovani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di
impegno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti disposti a condividerlo.

Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell’esistenza, nei quali
non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine a se
stesso. I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di
lauti guadagni – che tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la dedizione all’esistenza. Eppu-
re quegli stessi strumenti possono essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della
vita. Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto
carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada
per sperimentare l’affascinante avventura della vita.

È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpella-
re e guidare. Per questo, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita
avverta la propria responsabilità verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della
vita, promosse da singoli, associazioni e movimenti. È un servizio spesso silenzioso e discreto,
che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio dell’Italia migliore, pronta ad aiutare chiun-
que versa in difficoltà.

Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragi-
le l’idea di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco
il valore della persona. Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più
giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impe-
gna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al manifestarsi del suo
senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggiamento di
servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli
adulti.

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa
si presenti con il sigillo misterioso di Dio.

Roma, 4 novembre 2011
Memoria di San Carlo Borromeo

«Mamma, ma se tu avessi abortito, prima o poi sarei nata lo stesso?»
Da bambina feci questa domanda a mia mamma. Sapevo che i miei genitori mi avevano fortemente
desiderata. Sapevo che, poco dopo l’inizio della gravidanza, mia mamma scoprì di aver contratto la tenia
(una malattia non pericolosa per la salute dell’uomo, ma estremamente fastidiosa e curabile solo con
farmaci che avrebbero messo in pericolo la mia vita). Sapevo che uno stimato ginecologo di Mariano
Comense le aveva consigliato di abortire, perchè non era per lui accettabile che mia madre convivesse per
nove mesi con la tenia, senza potersi curare (a suo avviso, i miei genitori si potevano accontentare, visto
che avevano già tre figli). Quello che non capivo di tutto ciò era il vero significato dell’aborto. Nella mia
innocenza di bimba, credevo che se mia mamma avesse abortito, sarei nata nella mia stessa famiglia
l’anno dopo, o magari dopo due o tre anni, ma che ci sarei arrivata in questo mondo, prima o poi. A dir la
verità, credevo pure che se non fossi nata nella mia famiglia attuale, sarei venuta al mondo anche da
un’altra parte, con altri genitori. Mi era difficile comprendere che non sarei mai nata...
Mia mamma mi prese da parte in giardino e mi mostrò i fiori, poi un bocciolo. E mi disse: «Vedi questo
bocciolo di tulipano? Se tu ora lo cogli, non vedremo mai il suo fiore. Vedremo tanti altri tulipani simili, ma
nessuno sarà mai uguale a quel bocciolo che hai colto, prima che potesse sbocciare.”
Da quella volta, non feci più domande sull’aborto, perchè l’esempio era stato più che esauriente.
Se da cristiani crediamo che anche un embrione sia già Vita, sono certa che in Paradiso ci sia un posto in
primo piano per tutti quei boccioli che, per volontà dei loro genitori o per cause naturali, non hanno mai

visto la luce del sole.
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Giornate Eucaristiche -

“Lo cercherete nella sua dimora” (Dt 12,5)

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO
ore 20,30 a Binzago - per tutte le parrocchie:

S. Messa di inizio giornate eucaristiche

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO
a Binzago ore 8.30 S. Messa - adorazione

ore 10.30 riposizione

ore 15.30 ora media - esposizione
ore 17.00 preghiera con i ragazzi
ore 18.30 recita vesperi - riposizione

ore 20,30 a S. Eurosia - per tutte le parrocchie
S. Messa - adorazione
ore 22.30 riposizione

VENERDI’ 10 FEBBRAIO
a Binzago ore 8.30 S. Messa - adorazione

ore 10.30 riposizione
ore 15.30 ora media - esposizione
ore 18.30 recita vesperi - riposizione
(la S. Messa a S. Maria è sospesa)

S. Eurosia e Sacra Famiglia

ore 9.00 S. Messa
ore 10.30 riposizione
ore 15.30 ora media - esposizione
ore 18.30 recita vesperi - riposizione

ore 20,30 alla Sacra Famiglia - per tutte le parrocchie
Adorazione Eucaristica
ore 22.30 riposizione

SABATO 11 FEBBRAIO
in tutte le parrocchie

ore 10.30 S. Messa con gli ammalati nell’anniversario dell’apparizione
della Madonna a Lourdes

ore 15.30 ora media - esposizione
ore 17.30 vesperi - riposizione
ore 18.00 S. Messa

ore 19.00 a Binzago - aperta a tutti
Adorazione continua fino alle ore 7 del mattino
Perchè possa effettuarsi, occorre una presenza di almeno 3 persone per
ogni ora della notte. Prenotarsi presso le rispettive parrocchie.
Un particolare invito alle famiglie dalle ore 21.00 alle ore 21.30

DOMENICA 12 FEBBRAIO
in tutte le parrocchie ore 15.00 Esposizione

ore 16.30 Vesperi - Benedizione - riposizione
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Settimana per l’unità dei cristiani

“Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù

Cristo, nostro Signore” (cfr. 1 Cor 15, 51-58)

18-25 gennaio 2012

La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano. La preghiera è trasfor-
mante. Quando i cristiani comprendono il valore e l’efficacia della preghiera in comu-
ne per l’unità di quanti credono in Cristo, essi cominciano ad essere trasformati in
ciò per cui stanno pregando.
Quest’anno i cristiani in Polonia hanno offerto alla nostra meditazione la loro espe-
rienza di trasformazione e di preghiera. La trasformazione a cui si riferiscono è com-
presa nella sua profondità solo nella resurrezione di Gesù. Ogni cristiano battezzato
nella morte e resurrezione di Cristo comincia un cammino di trasformazione. Moren-
do al peccato e alle forze del male, i bat-
tezzati cominciano a vivere una vita di gra-
zia. Questa vita di grazia permette loro di
sperimentare concretamente la potenza
della resurrezione di Gesù, e l’apostolo
Paolo li esorta: “[ ...l siate saldi, incrollabili.
Impegnatevi sempre più nell’opera del Si-
gnore, sapendo che, grazie al Signore, il
vostro lavoro non va perduto” (l Cor
15,58).

Qual è, dunque, l’opera del Signo-
re? Non è forse l’edificazione del Regno
di giustizia e di pace? Non è forse la vitto-
ria sulle forze del peccato e sulle tenebre
per la potenza dell’amore e della luce del-
la verità? Nella vittoria di Gesù Cristo nostro Signore, a tutti i cristiani viene data la capacità di
indossare le armi della verità e dell’amore e di superare tutti gli ostacoli che impediscono la testimo-
nianza del Regno di Dio. Nonostante ciò, un ostacolo permane, e può impedirci di portare a termine
il nostro compito. È l’ostacolo della divisione e della mancanza di unità fra i cristiani. Come può il
messaggio del vangelo risuonare autentico se non proclamiamo e non celebriamo insieme la Parola
che dà la vita? Come può il vangelo convincere il mondo della propria intrinseca verità, se noi, che
siamo gli annunciatori di questo vangelo, non viviamo la koinonia nel corpo di Cristo?

La preghiera per l’unità, dunque, non è un accessorio opzionale della vita cristiana, ma, al
contrario, ne è il cuore. L’ultimo comandamento che il Signore ci ha lasciato prima di completare la
sua offerta redentiva sulla croce, è stato quello della comunione fra i suoi discepoli, della loro unità
come Lui e il Padre sono uno, perché il mondo creda. Era la sua volontà e il suo comandamento per
noi, perché realizzassimo quell’immagine in cui siamo plasmati, quella comunione di amore che spira
fra le Persone della Trinità e che li rende Uno. Per questo motivo la realizzazione della preghiera di
Gesù per l’unità è una grande responsabilità di tutti i battezzati.

L’unità dei cristiani è un dono di Dio; la preghiera ci prepara a ricevere questo dono e ad
essere trasformati in ciò per cui preghiamo. Nel presentare questo testo di preghiera per l’unità di
tutti i cristiani, ne raccomandiamo l’utilizzo; incoraggiamo la creatività dei pastori e dei fedeli nel
porre nuovo vigore non solo nel pregare per l’unità, ma anche nel procedere, passo dopo passo,
verso quella trasformazione che sarà operata dalla preghiera. Lasciamo che il nuovo anno ci trovi
più aperti, come individui e come comunità, alla potenza del mistero della morte salvifica di Cristo.

Chiesa Cattolica + Mons. Mansueto Bianchi - Vescovo di Pistoia  Presidente, Commissione Episcopale per

l’Ecumenismo e il Dialogo della CEI

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Pastore Massimo Aquilante - Pastore Metodista, Presidente

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e di Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale
+ Metropolita Gennadios - Arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale

PROPOSTE PER LE NOSTRE PARROCCHIE

INCONTRO con Alfonso Arbib (Rabbino Capo di Milano)

lunedì, 16 gennaio - ore 20,45

c/o il Seminario di Seveso - via S. Carlo 2

GIORNATA DELL’EBRAISMO

Dio allora pronunciò tutte queste parole:

“Non uccidere” (Esodo 20,1.12)

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA

martedì, 24 gennaio - ore 21,00

c/o la Parrocchia di San Giovanni Battista - via Canonica 8 - Monza

settimana di preghiera
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esperienza tra i carcerati

Cercare libertà in Carcere
Carcere. Dal latino carcer, significa “recinto”,

luogo di reclusione, quelle sbarre che nell’antichità rin-
chiudevano nei circhi i carri che avrebbero dovuto par-
tecipare alle corse. Alcuni, però, suggeriscono che il
termine carcere derivi dall’ebraico carcar, che invece
significa “tumulare”, “sotterrare”. Al di là delle
disquisizioni su chi abbia ragione, la realtà che ferisce
gli occhi di chi oltrepassa il pesante portone di San
Vittore non lascia dubbi: le celle dove si ammassano
anche dieci o dodici prigionieri sono poco più che loculi,
dove l’umanità viene seppellita per un tempo più o meno
lungo.

Quest’anno il Seminario mi sta dando la prezio-
sissima opportunità di svolgere la mia attività pastora-
le festiva nella Casa Circondariale di Milano, San Vittore,
che ospita circa 1600 detenuti, dei quali un centinaio di
donne. Dentro questo luogo di solitudine, dolore, an-
goscia, attesa infinita e orizzonti ristretti il mio compi-
to è quello di ascoltare i prigionieri, vivere gli incontri di
catechesi in preparazione ai sacramenti con chi lo ha
richiesto, essere una presenza disponibile anche per
un semplice sfogo, una confidenza, una richiesta di aiu-
to, di vicinanza… Di fatto mi sto rendendo conto che
l’essere presente dietro quelle sbarre, pormi “dalla parte
del colpevole” (come dice spesso don Alberto Barin,
cappellano di San Vittore insieme a don Pietro Raimondi,
seguendo l’insegnamento dello storico cappellano del
Carcere don Luigi Melesi: non dalla parte della colpa,
che mai può essere accondiscesa, ma dalla parte del
colpevole, dell’uomo, che rimane nascosto dietro al
reato commesso, c’è una bella differenza!) è per me
un’esperienza assolutamente arricchente, che mi sta
aiutando moltissimo a lasciarmi provocare sia sotto il
profilo etico, sia sotto quello spirituale e di fede nei
confronti di una realtà di cui spesso si parla ma rara-
mente sapendo come stiano di fatto le cose. Dietro le
sbarre si consuma il dramma di un perdono invocato e
non concesso: dalla società, per prima, che si impegna
a garantire i diritti di tutti dimenticandosi che anche
chi sta dalla parte “sbagliata” delle grate non smette
di essere un uomo o una donna; di chi si ritiene nel
giusto e preferisce risolvere le cose con un “meglio che
lo sbattano dentro e buttino la chiave”, o con un “ma
guarda come stanno bene, hanno anche la televisio-
ne”, senza rendersi conto che una persona privata del-
le relazioni e degli affetti è una persona privata di tut-
to, anche di se stessa; a volte dalla famiglia stessa, che
non è capace di sostenere il dolore per un tradimento
proprio di quella persona che ora è ritenuta un disono-
re, dimenticandosi che chiunque può sbagliare ed è
proprio in quel momento che si può e si deve esercitare
l’amore più grande che possediamo. Dietro le sbarre di
San Vittore centinaia di persone attendono un giudizio
e chiudono i loro orizzonti temporali, perdono la capa-
cità di progettare: «non posso pensare a quando final-
mente uscirò di qui perché occorre preparare il proces-
so; ma come posso pensare al processo se sono setti-
mane, mesi che i miei a casa non si fanno sentire e io
non ho loro notizie? Sono angosciato! Inoltre come pre-

paro l’udienza in tribunale se sono
settimane che il mio avvocato
non si fa sentire e io, ovviamente,
da lui non posso andare? E anche
se l’avvocato arrivasse, la mia pri-
ma preoccupazione ora, qui, è quella di tirare sera:
trovare un lavoro che mi permetta di mangiare (sì, per-
ché se un detenuto non ha un lavoro in carcere, ed è
appena un 10% di loro ad averlo, oppure se non ha
qualcuno che da casa gli mandi dei soldi, con il solo
pasto che viene dato non si sfama, mangia troppo poco
e male); non fare arrabbiare la guardia, anche se sono
45 minuti che aspetto che mi apra il cancello per poter
andare a quel colloquio che ho il diritto di fare e che
invece mi sta facendo perdere, altrimenti mi gioco la
buona condotta e mi tocca restare qui ancora di più;
accogliere questo nuovo compagno di cella che ci han-
no aggiunto in uno stanzino dove a mala pena in una
condizione normale potrebbero essere ospitate due
persone, mentre noi, invece, siamo già in sei (è norma-
le che in una cella di meno di dieci metri quadri siano
alloggiati almeno sei detenuti)». Questi sono discorsi
che spesso si sentono e non sono solo sfoghi di persone
che non sanno che lamentarsi, sono grida d’aiuto, ri-
chieste di affetto, di un sorriso, di qualcuno che li sap-

pia accogliere al di là di quello che hanno fatto e del
motivo per cui sono lì.

I Cappellani e noi seminaristi cerchiamo di ri-
spondere a queste domande con gli incontri che vivia-
mo con i detenuti: incontri di preghiera, di catechesi o
semplicemente confidenze che un carcerato non può
mai permettersi altrimenti (non può con i compagni di
cella perché rischierebbe di sentire le voci correre per
tutto il Raggio; non può con la guardia, che non ha
alcun interesse a stare ad ascoltare nessuno; non può
con l’avvocato, perché con lui si parla solo del proces-
so; e non può certamente col direttore, perché rischie-
rebbe di aggravare il suo caso giudiziario). Cerchiamo
di essere vicini anche nei bisogni primari, distribuendo
saponi, vestiti, rasoi per la barba, cancelleria per pas-
sare il tempo, rosari e croci per la preghiera, libri per
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non stare tutto il giorno a fissare il soffitto (in una gior-
nata normale le ore a disposizione per stare “all’aria”
sono solo tre: questo significa che per almeno 21 ore al
giorno i carcerati sono costretti a stare chiusi in celle
troppo piccole per contenerli tutti, senza poter uscire,
in molti casi senza doccia e acqua calda, sdraiati su
letti piccoli e duri). Questo è necessario perché il carce-
re non fornisce niente a coloro che ospita: niente vesti-
ti (non importa se quando sei stato arrestato era ago-
sto e sei entrato in calzoncini e canottiera: anche se
ora fuori nevica e il vetro della finestra della tua cella è
rotto niente maglioni o pantaloni lunghi), niente effet-
ti per l’igiene personale (e l’odore che si sente quando
passiamo tra le celle ce lo ricorda ogni volta), niente
detergenti o strumenti per lavare la propria cella (im-
maginatevi lo stato di quegli sgabuzzini sovraffollati e
abitati da persone sempre diverse), niente cibo se non
quello, insufficiente, del carrello che
passa la mattina e per i due pasti. Ma
nonostante i bisogni materiali eviden-
ti e le richieste (tante) che riceviamo
è evidente come ciò di cui c’è più biso-
gno in un luogo di mancanza di tutto
com’è la galera è proprio la relazione
con qualcuno che non voglia valutare
la tua posizione legale, qualcuno che
ti voglia bene e al quale voler bene
indipendentemente da tutto.

Nei giorni scorsi il Papa è stato
in visita a Rebibbia, noto carcere del-
la Capitale, e la settimana dopo il no-
stro Arcivescovo Scola è venuto a San
Vittore per celebrarvi la Messa della Vigilia di Natale.
Entrambi hanno sottolineato come alla pena che lo Sta-
to infligge a chi è ritenuto colpevole, nelle carceri ita-
liane si aggiunga una seconda pena costituita dalla con-
dizione disumana cui i detenuti sono sottoposti: igiene
insufficiente, pasti scarsi, ambienti vecchi e poco ri-
scaldati, apatia dovuta alle troppe poche attività che
non riescono a coinvolgere tutta la popolazione dete-
nuta, la stragrande maggioranza della quale è costret-
ta a lasciare che il tempo passi senza poter fare nulla
per diversi mesi, se non per anni (magari in attesa di un
verdetto di innocenza: statisticamente più della metà
dei prigionieri di San Vittore viene dichiarata innocen-
te alla conclusione del processo, magari dopo qualche
anno di reclusione innocente). Tutto questo è aggrava-
to da un notevole sovraffollamento che le prigioni ita-
liane non riescono a gestire: nel corso degli ultimi de-
cenni in Italia si è registrato un aumento considerevole
della popolazione detenuta, a fronte di un numero so-
stanzialmente invariato di reati commessi (si accumu-
lano detenuti nuovi a quelli che già stanno scontando
la pena). Attualmente il carcere di San Vittore vive una
seria crisi di insufficienza degli spazi: quando quasi due
secoli fa fu costruito fu pensato per ospitare circa otto-
cento persone; attualmente, con quasi metà della strut-
tura in disuso (perché dichiarata inagibile o perché tale
rischiava di essere dichiarata) i detenuti sono il doppio
rispetto alla capienza prevista (una capienza,
oltretutto, pensata con criteri che non tenevano cer-
tamente conto dei diritti fondamentali dell’uomo), con
un numero insufficiente di guardie, che sarebbero po-
che anche per la capienza nominale dell’Istituto! È evi-

dente come vivere in tali condizioni, nella totale assen-
za di crescita umana, trattati da rifiuti della società,
senza alcuna prospettiva futura non possa neanche lon-
tanamente avvicinarsi al concetto di “rieducazione”,
che dovrebbe essere lo scopo ultimo del carcere (non
tanto contenere, come ora fa, ma rieducare, riabilita-
re a una vita migliore nella società).

Tutto questo e molto altro (sensazioni, incontri,
volti, emozioni, lacrime, abbracci, singhiozzi, sorrisi,
confidenze, preoccupazioni, speranze…) compongono
quest’esperienza straordinaria che quest’anno ho la
fortuna di vivere, un’esperienza di vera decostruzione
di alcune certezze date fin’ora troppo per scontate e
che ora richiedono di essere riedificate su basi più soli-
de. Uno dei temi, tra i tanti, che più richiede di essere
rivalutato è quello del perdono, del “perdono respon-
sabile”, come qualcuno l’ha chiamato: cosa significa

perdonare? Semplicemente un atto
meccanico, retorico, occasionale? O
forse, piuttosto, il perdono è un pro-
cesso, anche faticoso, col quale si cer-
chi di ristabilire il rapporto tra le vitti-
me e i delinquenti, tra la comunità e
chi ne ha trasgredito le regole: non
un semplice “vai, per questa volta ti
perdono”, ma “vieni, voglio ricomin-
ciare la relazione che per qualche
motivo tra noi si è interrotta”. È solo
allora che il colpevole non si trasfor-
ma in qualcuno da espellere, da al-
lontanare, un virus da cancellare, ma
piuttosto riacquista tutta quell’uma-

nità che con il male commesso ha persa, torna a essere
uomo, cioè un essere aperto alla relazione, può svolge-
re un cammino che sia sì di espiazione, ma anche di
riabilitazione, di integrazione e di assunzione delle re-
sponsabilità.
Perché questo? Chi ce lo fa fare? Beh, semplice: perché
Gesù per primo lo ha fatto! Lui per primo si è messo
dalla parte dei colpevoli, dei peccatori, dei “malati del-
la società”, dei “senza speranza”, lasciando che loro
stessero con lui, lo ascoltassero, fino a morire come
loro erano destinati a morire: arrestato, torturato e
crocefisso, maledetto dal Sinedrio e abbandonato da
tutti, in mezzo a ladri e assassini e deriso da tutti. Nella
Bibbia e poi nel Vangelo Dio concede il suo perdono
dando preventivamente ai perdonati la possibilità di
riprendere i contatti con lui, richiamando la responsa-
bilità dell’uomo verso la relazione e così insegna a fare
a tutti noi. «Si scopre così che il perdono ha un conte-
nuto inverso rispetto a quel che comunemente si cre-
de: non è sgravio dalla responsabilità, ma è, al contra-
rio, richiesta di assunzione di responsabilità (di rispo-
sta) nei confronti dell’altro», scrive Gherardo Colombo
ne Il perdono responsabile. Riscoprire questo aiutereb-
be tutti noi a vivere meglio anche le relazioni più quoti-
diane e a non dimenticare che dietro a ogni errore e
offesa non smette mai di esserci un uomo che ha com-
messo quell’errore, con tutto il suo carico di umanità e
dignità, con tutta la sua responsabilità e relazionalità,
con tutto l’amore che Dio continua ad avere per lui e
che per questo noi non possiamo neanche pensare di
negargli.

Mattia Bernasconi
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«L’alluvione? 30 minuti di fuoco»

Don Aldo, Lei abita a Geno-
va, nel quartiere Marassi, dove
il 4 novembre ci fu una disastro-
sa alluvione. Cos’è successo?

«Ricordo che era una giornata
come le altre. Poi il cielo diventò
plumbeo. Nei giorni precedenti ci fu
tanto caldo e sole, questo ha fatto
salire dal mare una forte umidità
che ha alimentato una pioggia in-
tensissima. Il terreno non era pre-
parato ad accoglierla, il torrente
Ferreggiano si è riempito di detriti e tronchi e ha
sfondato gli argini. Le strade sono state invase
da torrenti impetuosi, che data la pendenza del-
le strade di Genova, acquistavano sempre più
velocità e violenza.»

Lei dove si trovava in quel momento?
«Era il primo venerdì del mese e stavo por-

tando la Comunione ai malati. Ero appena usci-
to dalla casa di un’anziana 90enne, quando mi
sono trovato la strada completamente allagata.
L’acqua mi arrivava già alle ginocchia e, seppur
con fatica, riuscivo a muovermi piano piano sen-
za esserne travolto. Ho chiamato un confratello
che è venuto a prendermi in auto, appena in tem-
po, prima che il livello salisse ancor di più. Sia-
mo stati fortunati, perchè è stato rischioso pro-
cedere in auto in quelle condizioni. La nostra
casa si trova poco più a monte rispetto alla par-
rocchia, quindi muovendoci in quella direzione,
siamo usciti dalla zona cri-
tica.»

E la vostra Chiesa
parrocchiale di San
Fruttuoso si è danneggia-
ta?

«Si è salvata perchè
ben 15 gradini la rialzano dal
manto stradale. I danni li ab-
biamo avuti nei locali sotto
la Chiesa, dove ci sono bar,
salone e aule per il catechi-

L’alluvione di Genova raccontata da don Aldo Copreni, 75enne nativo di Binzago e residen-
te presso la Parrocchia di San Fruttuoso a Genova, nel quartiere Marassi

Incontro don Aldo in chiesa alla Sacra Famiglia, dopo la celebrazione di una messa feriale. E’
felice di essersi calato in questi giorni nello spirito di unione pastorale che lo ha visto celebrare
Messa non solo a Binzago, ma anche a Cascina e alla Sacra.

Mentre racconta i dettagli dell’alluvione, gli esce un’espressione tanto paradossale, quanto
eloquente: «L’alluvione si è consumata in soli 30 minuti, ma sono stati 30 minuti di fuoco».

smo. L’acqua, ma soprattutto il fan-
go, hanno devastato ogni cosa e ab-
biamo dovuto buttare via pratica-
mente tutto. Per tre settimane i lo-
cali sono stati inagibili: le pompe
aspiravano l’acqua, i nostri parroc-
chiani (giovani, ragazzi, catechisti)
si sono rimboccati le maniche tra-
scorrendo ogni sabato e domenica
a ripulire questi locali. A dicembre
sono ritornati agibili, pur se ci sono
ancora forti problemi di umidità e

molte cose da sistemare, visto che l’alluvione
ci ha portato via banchi, sedie, poltrone.»

Quali ferite ha lasciato l’alluvione nel
quartiere Marassi?

«La ferita nel nostro quartiere è ben visibile
ancora oggi ed è resa evidente dalla linea di
demarcazione dell’acqua sugli edifici, che arri-
va sino a 1,50 mt di altezza. L’acqua ha distrut-
to scantinati, negozi e abitazioni. Portato via beni
materiali e ricordi. Portato via vite umane che
ben conoscevamo, come la signora Evelina,
proprietaria dell’edicola nel nostro quartiere. E’
una di quelle persone che hanno trovato la mor-
te nell’androne di una casa: il disperato tentati-
vo di salvarsi, li ha condotti alla morte.

Non dimentichiamoci che in quei momenti,
la prima preoccupazione è salvare la propria vita
e quella dei propri cari. Mi viene in mente una
mamma 30enne che, vedendo peggiorare la si-

tuazione, si è gettata per
strada e, controcorrente,
pur non sapendo nuotare,
ha trovato la forza per an-
dare a raggiungere sua fi-
glia di 7 anni. Con una mano
doveva proteggersi dai de-
triti e dalle auto che veniva-
no trascinate dall’acqua,
come impazzite, e con l’al-
tra si aiutava a spingersi per
avanzare. In quella scena

intervista
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c’è tutta la forza di una madre.
Ho sentito, per esempio, che le salesiane

delle FMA hanno avuto la prontezza di suonare i
campanelli e allertare bambini e ragazzi nel loro
istituto scolastico per farli salire al piano supe-
riore. Poco dopo le aule del pian terreno sono
state invase dall’acqua e sarebbe stata una tra-
gedia.

C’è anche un istituto di suore indiane - dove
vado a confessare ogni 15 giorni - che è stato
completamente invaso dal fango. L’acqua nella
loro cappella è salita sino ad un livello di due
metri. Nei giorni successivi, passando da loro,
si vedevano tutte quelle suorine intente a ripulire
i loro locali.»

Difatti, come si fa a ripulire un disastro
così?

«Tutti si sono dati da fare e poi c’è stato il
grande dono dei volontari, che sono stati bat-
tezzati “gli angeli dell’alluvione”. Sono arrivati da
varie parti a donare gratuitamente il loro tempo
e la loro energia, anche da Milano.

Paradossalmente, un paio di giorni prima,
avevamo fatto in Parrocchia una raccolta stra-
ordinaria di offerte per l’alluvione di ottobre alle
Cinque Terre e, due giorni dopo, noi eravamo in
mezzo ad un’alluvione altrettanto drammatica.»

Che immagine Le rimane nel cuore?
«La vicinanza del Cardinale Bagnasco. Ha

visitato tutti i luoghi: istituti, scuole, famiglie. Ha
girato il quartiere devastato come un sacerdote
normale, che passa tra la gente, si imbratta di
fango, facendo proprio un servizio caritatevole,
portando a tutti molta consolazione.»

Che risposta di fede ci si dà in queste
situazioni?

«Dio è Dio. Ma purtroppo c’è un’ignoranza
religiosa che fa parlare la gente con frasi del
tipo “Ma dov’è Dio? Perchè ha permesso tutto
ciò?”   Invece, bisogna riflettere sulle colpe del-
l’uomo. A furia di rovinare la natura, la natura
rovina noi stessi. A Genova si sono costruiti edi-
fici sopra torrenti, si è rubato spazio al mare,
basti pensare che metà area portuale è costitu-
ita da terra riportata artificialmente per raddop-
piarne la superficie.

Genova è una lingua stretta, incassata tra
le montagne, chiudere i torrenti sottoterra, non
ripulire gli argini, un’urbanistica sconsiderata
fanno sì che fenomeni atmosferici, di portata si-
curamente eccezionale, si trasformino in simili
tragedie.»

Grazie, don Aldo, di questa testimonianza.
Silvia Z.

ABBIAMO LAVORATO PER VOI !!!ABBIAMO LAVORATO PER VOI !!!ABBIAMO LAVORATO PER VOI !!!ABBIAMO LAVORATO PER VOI !!!ABBIAMO LAVORATO PER VOI !!!

IMBIANCATURA SALA PAOLO VI

Non siamo imbianchini, siamo semplici ragazzi, che con molta voglia,
entusiasmo e impegno hanno deciso di mettersi insieme  per imbiancare
l’aula Paolo VI. Avevamo già provato questa esperienza l’anno scorso,
imbiancando la casa del don Romeo, e quindi abbiamo voluto rimetterci in
gioco e così, durante il periodo delle vacanze natalizie, abbiamo cominciato

a lavorare. “Stiamo lavorando per Voi”, questo era il nostro motto, e
dopo aver pulito bene il pavimento e la moquette, levato la polvere da
ogni singolo angolo e dopo aver messo i giornali agli zoccolini finalmente
abbiamo iniziato ad imbiancare. Abbiamo cominciato dal  muro del palco,
e poi continuato per tutta l’aula. È vero, è stato un lavoro faticoso e molto
impegnativo ma anche divertente, alla fine siamo stati felici di contribuire
anche questa volta facendo qualcosa per la parrocchia, divertendoci,
senza mai perdere il sorriso. Ringraziamo tutti quelli che hanno accolto
con piacere il nostro lavoro, e ricordiamo che noi saremo sempre pronti
a collaborare, perchè ci piace metterci all’opera e anche lavorando
riusciamo a divertirci.. Siamo contenti di aver utilizzato bene il nostro

tempo e di aver lavorato per noi, per voi, ma soprattutto per l’oratorio.

Gli imbianchini dell’oratorio

oratorio di Binzago
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«In ogni persona e fatto, Dio opera»
Bogotá 15.12.2011

Ciao a tutti.
«L’uomo, infatti, nella sua libertà afferma ciò

che ha già deciso fin da una recondita partenza. La
libertà non si dimostra tanto nella clamorosità delle
scelte; ma la libertà si gioca nel primo sottilissimo cre-
puscolo dell’impatto della coscienza del mondo».
«Ed ecco l’alternativa in cui l’uomo quasi insensibilmen-
te si gioca: o tu vai di fronte alla realtà spalancato, con
gli occhi sgranati di un bambino […] o ti metti di fronte
alla realtà difendendoti, quasi con il gomito davanti al
viso per evitare colpi sgraditi o inattesi.»  «Soltanto in
un caso l’uomo è libero, se è diretto rapporto con l’infi-
nito. Così non dipende dai suoi antecedenti biologici o
dalle circostanze.»

Tante volte, come tutti, penso, mi trovo deter-
minato da quello che dicono gli altri, dal risultato della
mia azione, dalle difficoltà o dalla stanchezza. Ma la
radice di questo disagio è il dimenticare la posizione di
apertura fondamentale. Ma per essere aperti è neces-
saria la coscienza di una dipendenza totale da Colui
che mi fa. Allora sono lieto in ogni circostanza e vedo in
ogni cosa o persona una novità che mi risveglia e arric-
chisce. Così “rispondo” a ogni cosa prendendo sul serio
ogni particolare, come un invito di questo Mistero a cui
appartengo. Le occasioni sono tante, ma sto imparan-
do a prenderle sul serio giocandomi fino in fondo.

Alla fine di Ottobre per iniziativa di un professo-
re nostro, il Banco Alimentare della Diocesi ha propo-
sto per la prima volta la colletta alimentare: hanno
partecipato 60 persone della Diocesi e 130 di noi in 13
supermercati. É stata un’esperienza educativa e gioio-
sa. Adesso quelli del Banco della Diocesi ci chiedono di
aiutarli a vivere la loro attività con lo spirito nostro.

A metà novembre abbiamo celebrato le Prime
Comunioni in San Riccardo: non è un gesto scontato.
Erano in 30 e con i loro genitori hanno fatto l’esperien-
za di un incontro con Gesù, profondo e bello.
Poi sono andato a Villavicencio per predicare un ritiro
ai seminaristi del seminario diocesano. Vedere questi
giovani che si preparano al sacerdozio mi ha richiama-
to ad aiutarli ad essere “uomini” con la profondità del
desiderio e a dare con gioia tutto se stessi a Colui che
solo può riempire la vita (“in semplicitate cordis mei
laetus obtuli universa”, nella semplicità del mio cuore,
lieto ti ho offerto tutto).

Poi sempre a Villavicencio abbiamo celebrato la
“Escuela Abierta” (Open day) nel Centro Miguel
Magoni. I Bambini hanno rappresentato una scenetta
natalizia, poi un festa coi genitori.

Alla fine di novembre si è concluso l’anno a San
Riccardo e anche lì c’è stato un momento di festa coi
genitori dove ogni classe ha presentato un ballo o una
scenetta. I bambini e i genitori ci seguono perchè è
evidente che con noi crescono veramente. É già una
grande cosa, ma il passo più grande è far capire loro
che solo seguendo Colui che ci fa, possono essere vera-
mente liberi, cioè pieni come persone. Poco a poco…

Adesso siamo impegnati nel nuovo corso del
Miguel Magoni: l’ente statale ci ha chiesto di far con-
vogliare lì gli asili nido che alcune mamme gestivano
nelle loro case. É cominciato l’altro ieri, è un po’ diffici-
le far capire a queste mamme un modo “comunitario”
di vivere, stiamo camminando. Settimana prossima
andrò ancora a Villavicencio per la festa conclusiva di
questa nuova esperienza. E a gennaio si prevedono al-
tre esperienze di questo tipo. Vedremo.

Settimana scorsa sono venuti il direttore di Trac-
ce (per un servizio sulla Colombia che dovrebbe appari-
re in gennaio) e il nuovo visitor. Sono stati giorni inten-
si, tra cui un altro viaggio in giornata a Villavicencio (3
ore e mezza di auto). Aprendoci a loro ci siamo ritrova-
ti più ridestati e veri. É stata una grande occasione per
tutti.  Il direttore di Tracce mi ha scritto rispondendo a
un’e-mail che gli inviavo dopo la sua partenza: «Grazie
a te, don Marco, per l’accoglienza, per quello che ho
visto ma soprattutto per il tuo “sì” a Cristo. Sono pro-
prio grato di questi giorni: è stato vederLo all’opera».

In ogni persona e fatto, se vediamo Dio all’ope-
ra e siamo aperti a riconoscere questo, tutto è più gran-
de.  Il 12 dicembre era il mio compleanno (ormai non li
conto più…) ma è sempre bello riconoscere che tutto è
dentro un disegno e una misericordia: è il giorno della
festa della Madonna di Guadalupe, patrona dell’Ame-
rica Latina.

In questa settimana nel Volta (il collegio nel nord
di Bogotá) ci sono tutte le rappresentazioni di Natale.
Tutti i giorni ci sono alcune classi che presentano una
scenetta, balli, canzoni. Sempre è strapieno il salone.
Alla fine diciamo il significato di tutto questo. Cerchia-
mo di educare bambini, ragazzi e genitori al vero senso
del Natale attraverso cose belle. Ieri e l’altro ieri, era
malata l’insegnante di musica ed ho dovuto suonare io
il piano per accompagnare i canti. Tutto serve.

Vi mando il video che hanno messo su youtube
su un evento organizzato da una famiglia italiana che
ha un figlio nel Volta (che parlano alla fine). É un centro
di arte e moda. Il quadro che hanno fatto quel giorno,
messo all’asta dovrebbe far arrivare a San Riccardo un
po’ di soldi. Per questo all’inizio hanno messo due mi-
nuti dell’intervista a me su San Riccardo. Poi ci sono le
interviste ai pittori e una sfilata di moda.....
http://www.youtube.com/watch?v=pjKjNNuL5qc

So che molti in questi giorni si stanno dando da
fare in vari modi per raccogliere aiuti per San Riccardo:
grazie di cuore.

Gesù che nasce è colui che può riempire total-
mente la nostra vita.

Buon Natale a tutti voi.

Don Marco

lettera da don Marco Valera
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NASCERA’ SANO. GRAZIE A TE.

Anche quest’anno, ritenendo di interpretare una sensibilità dei suoi collaboratori, è stato scelto di
devolvere a un progetto umanitario quanto le parrocchie avrebbero speso in regalie ai propri
collaboratori. E’ stato scelto di aderire alla campagna “positivi nell’anima” sostenuta dalla
diocesi di Milano.
Lo scopo di questa campagna, lanciata dall’allora cardinale Dionigi Tettamanzi il 26 aprile, è quello
di frenare l’epidemia che affligge l’Africa cercando di ridurre la trasmissione del virus Hiv da mamma
a bambino, sostenendo le attività gestite dal Mtendere Mission Hospital di Chirundu in Zambia.

Complessivamente le nostre parrocchie hanno versato per questa campagna Euro 1600.
Un grazie ai collaboratori da parte dei bambini che nasceranno sani, e un grazie per quello che
con dedizione svolgono, da parte di tutti noi.

27.11.2011
In occasione della Giornata per la lotta all’Aids del 1° dicembre, il
Celim rilancia la campagna “Positivi nell’anima”, in collaborazione
con la diocesi di Milano, a sostegno del Mtendere Mission Hospital di
Chirundu, in Zambia. Qui vengono accolte migliaia di persone all’an-
no per le analisi e la profilassi legate al virus Hiv e sono stati raggiunti
ottimi livelli in fatto di prevenzione e cura: dall’inizio dell’anno a fine
ottobre, i pazienti assistiti dall’ospedale per malattie legate all’Aids
sono stati 3.286, le donne curate presso la Clinica prenatale sono sta-
te 942, di cui 174 sono risultate positive al test Hiv e il numero di
persone che si è sottoposto a trattamento antibiotico per la profilassi
di malattie opportunistiche legate al virus è di 327.
L’Ong Celim collabora con l’Ufficio missionario della diocesi di Milano
per sostenere le attività del Mtendere Mission Hospital inviando me-
dicinali e attrezzature sanitarie, non reperibili localmente, tramite
spedizioni con container, inviando personale qualificato, occupan-

dosi delle costruzioni e manutenzioni delle strutture e dell’impiantistica, inviando contributi e
donazioni per affrontare le spese di gestione in Zambia.
Lo scopo della campagna “Positivi nell’anima”, lanciata dall’allora cardinale Dionigi Tettamanzi il
26 aprile, è quello di frenare l’epidemia che affligge l’Africa cercando di ridurre la trasmissione del
virus Hiv da mamma a bambino, sostenendo le attività gestite dal Mtendere Mission Hospital.
La somma raccolta servirà anche a sostenere le attività dell’ambulatorio aperto tre anni fa, l’Umoyo

Clinic, dove bambini nati da madri sieropositive vengono monitorati e curati fino al compimento
del 2° anno di vita.
Oggi le madri che non si curano trasmettono il virus ai figli nel 40% dei casi, mentre con le terapie
garantite dall’Ospedale di Chirundu la percentuale viene abbattuta scendendo fino all’1%.
Per consentire il mantenimento di questi risultati, a Natale con una donazione si fa un doppio
regalo, contribuendo a salvare una vita e promuovendo solidarietà fra chi ci sta più a cuore.
Ecco i dati per la campagna di Natale: un mese di terapia per un bambino nato da una mamma
sieropositiva (15 euro); la terapia per una mamma sieropositiva durante la gravidanza e il parto (50
euro); le cure e l’accompagnamento per una mamma sieropositiva e il suo bambino dal parto ai
primi 3 mesi di vita del bambino (100 euro); “salva la vita di un bambino” la terapia completa dalla
nascita ai due anni di vita (360 euro).
Segnala la tua donazione, il tuo nome e il nome del destinatario del tuo regalo a info@celim.it e
noi invieremo la tua cartolina di auguri al destinatario del tuo regalo.
Per info contattare il Celim, via S. Calimero, 11/13 Milano (tel. 02.58316324; celim@celim.it)

da IncrociNews, settimanale della diocesi ambrosiana

progetto umanitario
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CAPODANNO 2012 sulla neve
Un’esperienza per crescere insieme

Da alcuni anni il nostro gruppo di adolescenti passa il capodanno
tutti insieme in un’esperienza di più giorni lontani da casa e dai
genitori. Due anni fa abbiamo passato il capodanno in Val d’Aosta
ma quest’anno abbiamo varcato i confini di stato italiani. Eravamo
circa un’ottantina di ragazzi compresi tra la prima e la quinta
superiore in una cittadina in Svizzera vicino ad Airolo. Giochi, balli e
puro divertimento hanno fatto da padrone dal 31 dicembre al 3
gennaio, tutto preparato dai nostri educatori che hanno fatto uno
splendido lavoro. Certo ci abbiamo messo anche del nostro per
rendere il tutto indimenticabile e questo mix di idee pensate e
improvvisazioni nelle varie occasioni è servito molto. Si sa, attendere la fine dell’anno in compagnia
è sempre un piacere, basta restare insieme, ridere e scherzare. Questa è la base della convivenza
con persone che durante l’anno vedi come semplici amici e in contesti diversi. Lo scopo di questa
come di tutte le iniziative che l’oratorio propone non è far spendere i soldi alle famiglie ma bensì far
capire al giovane come stare al mondo, come relazionarsi con gli altri. Spesso la maggior parte
delle nostre decisioni le prendono i genitori ma cosa succede quando non ci sono o quando ti

ritrovi da solo in mezzo ad altri come te? Inizi sicuramente a guardare
ciò che ti circonda con occhio un po’ più critico, ti responsabilizzi
e non trovi più la pappa pronta. Riesci a conoscere più a fondo i
tuoi amici, a vedere difetti ma anche pregi che ogni persona
possiede. È un modo come un altro per diventare grandi!

Il ringraziamento principale va a Don Sergio che ha sbrigato tutte le
pratiche burocratiche per la casa che ci ha accolto, il trasporto, ma
anche ad Anna e Roberta che ci hanno preparato squisiti pranzi e
cene per tutto il periodo in questione. Un grazie però va anche ai nostri

educatori che come già detto prima hanno speso molto tempo per la riuscita della sera del 31
dicembre e di tutta questa vacanza. Uno scettico potrebbe pensare che tutte queste esperienze
non portano a nulla ma finché non si butta, non rischia quel poco, non potrà mai capire che tutto
questo ti forma nella vita, nel carattere e allora, il gruppo numeroso del lunedì sera, dove gli
adolescenti dei tre oratori si trovano per seguire il proprio cammino di formazione, non ha un
limite: c’è posto per tutti. Rischiare a volte non costa davvero nulla!

gruppo adolescenti e 18enni

PERCORSO FIDANZATI

Date degli incontri del nuovo percorso in preparazione al matrimonio

Lunedì 13 febbraio Sacra Famiglia

Lunedì 20 febbraio Sacra Famiglia

Lunedì 27 febbraio Sacra Famiglia

Lunedì 5 marzo Sacra Famiglia

Venerdì 9 marzo Barlassina

Venerdì 16 marzo Barlassina

Lunedì 19 marzo Sacra Famiglia

Venerdì 23 marzo Barlassina

Venerdì 30 marzo Barlassina

Domenica 1 aprile Sacra Famiglia Gli incontri avranno inizio alle ore 21.00

Iscrizioni nelle rispettive parrocchie
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Mercoledì 28 dicembre un pullman pieno di
parrocchiani festanti, accompagnati da don Romeo,
è partito di buonora alla volta di Foppolo, in Val
Brembana. Eravamo tutti ben equipaggiati, con giac-
che, cappelli e doposci; qualcuno anche con bob e
sci al seguito. Il viaggio è stato allietato dai canti che
ci proponeva Etta, alcuni non li conoscevamo e ci han-
no fatto ridere (le litanie dei santi e la canzone del gal-
lo) altri erano canti popolari che univano piccoli e gran-
di. Durante il viaggio eravamo preoccupati perché le
montagne non erano innevate, ma a Foppolo siamo stati
accolti dalla neve e da un sole caldo.

Don Romeo aveva prenotato una sala accogliente dove abbiamo potuto lasciare le nostre
cose prima di avviarci sulla neve ed incominciare le nostre pazze, spericolate, divertentissime
discese con i bob. Dopo una sosta per il pranzo siamo subito usciti a giocare con la neve e poi
siamo tornati ancora tutti compatti alla pista da bob. È stato bello salire e scendere insieme,
scambiarsi i bob e mischiare le coppie, fare gare spericolate tra noi
e con le nostre catechiste (ancora più spericolate di noi) e anche
don Romeo non ha sfigurato con le discese!

Purtroppo, il sole ci ha lasciati nascondendosi dietro le mon-
tagne e questo è stato il segnale che era ora di rientrare, asciu-
garci e rifocillarci prima di rimetterci in viaggio verso casa. Il viag-
gio di ritorno, iniziato un po’ dormiente a causa della stanchezza,
si è risvegliato gradualmente grazie ai soliti cantori.

Arrivati a casa ci siamo salutati felici di questa bellissima
giornata trascorsa insieme, racconteremo come è stato bello
ai nostri amici e la prossima volta saremo ancora di più a cer-
care di battere Rita nella gara di velocità su bob!

Chiara Valaderio

Foppolo: che giornata!

PRONTI, PARTENZA... VIA!!!!

gita sulla neve
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Finalmente, dopo vari e inutili tentativi, pe-
raltro onerosi, succedutisi negli anni, la nostra
chiesa può disporre di un impianto di amplifica-
zione perfetto. Scomparsi echi, ritorni e rimbom-
bi, ma anche gli alibi per le nostre sonnacchiose
distrazioni durante le omelie. I nostri Sacerdoti
non dispongono di corde vocali d’acciaio come
quelle che aiutavano don Ampellio a sopperire
alle carenze dell’impianto precedente, per cui era
indispensabile provvedere. Ora quasi tutto è per-
fetto e possiamo ritenerci orgogliosi della nostra
bella chiesa ultracentenaria, che a buon diritto
possiamo definire “la chiesa madre” della comu-
nità pastorale dato che dalle sue costole sono
nate le parrocchie di S. Eurosia e della Sacra
Famiglia. Da assidui fedeli ci sia però concesso
qualche appunto tendente, se possibile, a miglio-
rarla ancora.

Anzitutto, ci piacerebbe che i nostri bravi
maestri artigiani con uno scatto d’orgoglio ulti-
massero l’altare di S. Giuseppe, magari con un
sacello ligneo che valorizzasse la statua del loro
mite ex collega, che attualmente inalberato las-
sù, con il Bambinello stretto con tanto amore tra
le braccia, dà l’impressione di una soluzione prov-
visoria e forse anche instabile.

Una seconda segnalazione riguarda il bat-
tistero. Chi è stato in Terra Santa ricorda la luce
abbacinante che scalda le rive del Giordano dove
Gesù fu battezzato da Giovanni. Da noi il batti-
stero è cupo e buio, più  simile ad uno scurolo
che alla luminosa sorgente di vita quale è il fonte
battesimale. Già si era parlato di modifiche du-
rante i recenti lavori di restauro, ma non se ne
fece nulla.

Ultimo appunto, ma forse il più importante,
e senza dubbio il più facile da attuare, riguarda i
due Angeli che stavano genuflessi ai piedi del
grande Crocefisso sito nel tempietto centrale
sopra la mensa. Purtroppo, non ci sono tracce
dell’autore né della provenienza di questo
magnifico crocefisso ligneo che con grandi
sacrifici la comunità si procurò cento anni fa. Forti

La Chiesa di Binzago.
Il nuovo impianto di amplificazione e altri appunti…

di una fede semplice ma solida i nostri avi vollero
la Croce con gli Angeli adoranti certi che Questi
fossero sempre presenti accanto a Gesù dalla
nascita alla morte. L’Arcangelo Gabriele fu il
messaggero d’amore per la giovane sposa di
Nazareth, gli Angeli svegliarono i pastori nella
notte di Betlemme e li accompagnarono alla
grotta santa, e gli Angeli piansero con Maria e
Giovanni davanti al dramma del Calvario. La
tradizione iconografica ha illustrato nei secoli
questa presenza sul Golgota. Giotto e Duccio di
Buoninsegna ce li presentano che accorrono dal
cielo a piangere l’orrore del crimine, Giovanni
Crisostomo e Paolo di Tarso definirono gli Angeli
accanto alla Croce come testimoni delle nozze
tra Cristo e la Chiesa.  Questa Croce è rimasta
per sessant’anni issata in alto sotto l’arcata che
apre sul presbiterio tanto in alto da passare alle
volte inosservata, fino al dopo concilio quando
fu sistemata nella posizione attuale in sostituzione
di un gruppo di Sacre Figure non previste dalle
nuove disposizioni. Durante la recente
tinteggiatura gli Angeli scomparvero. Non si sa
per consiglio od ordine di chi né per quali
motivazioni. Sappiamo solo che pur essendo in
ottime condizioni, soffrono il loro esilio nel buio di
un cassettone. Quelle dolci creature hanno
accompagnato i binzaghesi per oltre cento anni,
hanno visto lacrime di gioia ai battesimi, di felicità
alle nozze e di mestizia ai funerali. Ci sia concesso
di rivederli al loro posto in adorazione di Cristo
oltre che per allietarci lo spirito con la bellezza
dei loro colori.I tecnici della Beato Angelico hanno
fatto miracoli per fare riemergere almeno in parte
gli Angeli dell’altare della Madonna, non si capisce
perché non ripristinare anche questi, operazione
peraltro molto semplice e come usasi di questi
tempi “a costo zero”.

Queste noticine che abbiamo captato qua
e là sono giustificate solo dal desiderio di vedere
la casa di Dio sempre più bella come si sono im-
pegnate a fare tutte le generazioni che ci hanno
preceduto.

Valentino Zardoni

Fa piacere questa sensazione buona nei confronti del nuovo impianto di amplificazione. Io

stesso mi sono sempre sentito in colpa tutte le volte che la gente (non solo a Binzago ma anche

nelle parrocchie, comprese quelle precedenti) mi diceva e mi dice: “Ti si sente poco”. Dobbiamo

fare i complimenti alla ditta Audio Synthesis, della quale fa parte anche il nostro parrocchiano Ciro

Castronuovo, per avere progettato e messo in opera questo impianto. Non sono state soltanto

lettera di un parrocchiano
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cambiate le casse ma rifatto completamente l’impianto audio.

Per gli altri “appunti” alla chiesa di Binzago: tutte le volte che qualcuno viene a trovarmi e non

ha mai visto questa chiesa la sua prima escalmazione è: “come è bella!”. Dobbiamo essere grati

a chi l’ha voluta così e l’ha costruita oltre 100 anni fa e a chi in epoca più recente l’ha ripulita,

riordinata, rifatto l’altare e presbiterio, rifatta la pavimentazione, dotata di un nuovo impianto di

riscaldamento. Però, giustamente, la chiesa è una realtà viva. Non solo la chiesa come comunità

cristiana, ma anche l’edificio espressione di questa comunità. Per cui è normale che in qualche

modo continui a camminare con lei.

Entrando in alcune prospettive sollecitate da Valentino nella sua lettera:

- il Battistero. Penso anch’io che con qualche piccolo ritocco non invasivo può essere ulterior-

mente valorizzato come luogo importante all’interno della chiesa, come luogo celebrativo, e come

“fonte” alla quale i fedeli devono poter tornare ogni volta che ne sentono il bisogno.

- Per quanto riguarda il Crocifisso: incuriosito da questa storia degli angeli (che non conosce-

vo) sono andato a cercare vecchie foto. Chiederò bene le motivazioni per cui non sono stati rimes-

si e se ci sono state a riguardo indicazioni della soprintendenza. Piacerebbe conoscere anche

cosa pensano i parrocchiani. Comunque devo dire che il Crocifisso è molto bello anche così.

Circa l’autore, tuttora sconosciuto, qualche settimana fa sono stato a Monza a trovare don Paolo

Colombo, che è stato coadiutore a Binzago dal 1937 al 1957. Si sa che a volte le persone anziane

non ricordano il presente (e infatti, con dispiacere, non mi ha riconosciuto, anche se ci conoscia-

mo da molto tempo essendo lui nativo di Mezzago ed avendo io fatto il parroco a Mezzago) mentre

invece ricordano le cose passate. Gli ho chiesto: “don Paolo, chi ha fatto il crocifisso di Binzago?”.

Mi ha risposto (ovviamente in dialetto): “deve averlo fatto Pa Spirit”, che deve essere stato un

bravo falegname, padre, da quanto ho capito, di una suora. Riporto questa risposta come l’ho

sentita, anche se a Binzago, a chi l’ho detto, mi hanno già detto che non può essere stato lui.

- Un piccolo lavoro ho chiesto agli artigiani che recentemente hanno fatto il presbiterio così

bello: una colonnina, in stile con il presbiterio, per il cero pasquale. Saremmo felici di averla per la

veglia pasquale.

Per il resto, come lavori all’interno della chiesa, che ce ne saranno sempre, gli organisti da

tempo sollecitano una revisione e taratura dell’organo che perde qualche tonalità. Abbiamo già in

mano un preventivo. Non è una spesa impossibile, ma nemmeno una spesa di poco conto. E

comunque, come sempre, bisogna dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, nel senso che

non è solo la chiesa che reclama interventi.

don Romeo

T.T.T.T.T.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.    Teatro Amico Binzago

Vi invita SABATO 4 FEBBRAIO alle ore 21,00
in Sala Paolo VI,  Binzago

per la rappresentazione della commedia in dialetto milanese

“SE L’ERMIN“SE L’ERMIN“SE L’ERMIN“SE L’ERMIN“SE L’ERMINIA LA SE SPUSA”IA LA SE SPUSA”IA LA SE SPUSA”IA LA SE SPUSA”IA LA SE SPUSA”
regia di ALESSANDRO CESANA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nelle ultime due settimane di scuola, prima del S. Natale, tutte le mattine i bambini della
scuola dell'infanzia S. Eurosia con i loro genitori, nonne, nonni e le insegnanti si sono recati in
chiesa per la novena di Natale.

Tutti venivano accolti da Don Sergio e dalla direttrice Laura che con
preghiere e canti aiutavano a capire il senso del S. Natale.  Ogni bambino
aveva preparato un angioletto di creta da appendere in chiesa.  Sì perché
l'angelo è colui che ha annunciato a
Maria la nascita di Gesù, ha aiutato
Giuseppe a fidarsi di questo miste-
ro, ha svegliato i pastori per portarli
alla capanna e ha aiutato i magi nel
loro cammino di ritorno a casa. Af-
fidiamo al loro angelo custode tut-
ti i nostri bambini perché possa-
no essere aiutati a scoprire il loro
grande amico Gesù.

Grande trepidazione e lavorio al teatro Excelsior di Cesano Maderno sa-
bato 17 dicembre. Fin dal primo mattino le insegnanti della scuola dell'infanzia
con un nutrito gruppo di genitori hanno preparato le scene, i costumi e le mu-
siche per lo spettacolo natalizio dei bambini della scuola.

Lo spettacolo è stato realizzato con le ombre cinesi e con i balli e le
danze dei vari personaggi. Al termine tutti si sono radunati intorno alla Sacra
Famiglia per adorare Gesù Bambino con i canti e la preghiera del Natale che
ha accompagnato il cammino di questi bambini. Tutti sono stati protagonisti di
questo bellissimo momento e lo hanno fatto con un'attenzione e una serenità
tali che hanno aiutato noi adulti a comprendere ancora di più la bellezza e la
grandezza di questo mistero, di un Dio che si fa uomo per noi.

Scuola dell’Infanzia S. Eurosia

Novena di Natale

L’annuncio più grande
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Le settimane prima di Natale i bambini mezzani e grandi
della “Scuola dell’Infanzia S.Anna alla Sacra Famiglia” hanno
partecipato alla Novena di Natale, inseme ai loro gentitori, ai
nonni, alle maestre, alla coordinatrice Gabriella e a don Anto-
nio.

Al ritrovo mattutino, un bel gruppetto di bambini si riu-
niva gioioso nella vicina chiesa, dove don  Antonio raccon-
tava loro ogni giorno qualcosa di nuovo su Gesù. Insieme
tutti hanno cantato e recitato una preghiera, e i bambini
appendevano su un alberello un angioletto e una stella.

E’ stato bello vedere genitori e nonni accompagnare
i loro bimbi per vivere insieme questo momento, la cui
semplicità avrà certamente reso per ognuno più ricco il
periodo di avvicinamento al Natale. Il Signore ci insegna
ogni giorno, proprio attraverso i piccoli, che le cose sem-
plici sono dotate di una grande verità, profondità e bel-
lezza.

Come la preghiera che i bambini recitavano:

Vieni Bambino,

vieni Bambino Gesù.

Vieni a noi vicino

e porta nei nostri cuori

la pace, la gioia e l’amore.

La stessa semplicità ha caratterizzato la Veglia di Natale
svoltasi nella palestra dell’Oratorio di Binzago. Protagonisti della
Veglia, gli angeli. Attraverso canzoni e coloratissimi pannelli è
stata raccontata ai presenti la storia della nascita di Gesù dal
punto di vista degli angeli: angeli indaffarati a preparare luci nel
cielo e canti di gloria per il Bambino che nasce, l’arcangelo Ga-
briele portatore di un annuncio speciale a Maria, l’angelo che
avvisa i pastori del lieto evento, angeli che in cielo cantano per
lodare il Signore ed esprimere la loro gioia.

E i bambini erano vestiti da angeli! Proprio così, dei
“quasi angeli” che indossavano un paio di ali bianche su
vesti bianche adorne di stelle colorate! Si saranno sentiti
più vicini agli angeli, che hanno imparato a conoscere
come amici che sono loro vicini e che non li lasciano mai
soli.

Per chi ha avuto l’opportunità di essere presente,
sono stati gli auguri di Natale più belli!

La gioia del Natale
vista dagli occhi dei piccoli

Scuola dell’Infanzia S. Anna



24 -    la Rete  n.01|2012

Sacra Famiglia

Tempo di Natale alla Sacra
In oratorio "Sacra Famiglia" domenica 18 dicembre si è
respirata aria di Natale.
Le famiglie della nostra parrocchia e l'associazione di
quartiere hanno organizzato un piacevole pomeriggio
allietato da uno spettacolo per i bambini, tombolata e
merenda per tutti.
I bambini hanno partecipato numerosi e le famiglie
hanno avuto un'occasione in più per stare insieme.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti: adulti, bam-
bini, volontari dell'oratorio e dell'associazione Sacra
Famiglia per la loro preziosa presenza!
Arrivederci all'anno prossimo.

Grande partecipazione delle famiglie e dei bambini alla Santa Mes-
sa della Notte di Natale.
Intorno alle ore 20.00 nelle vie intorno alla chiesa uno zampognaro
errante ci ha accompagnato con le sue musiche, con grande stu-
pore di grandi e piccini!

Ecco i nostri bambini trasformati in tanti pastorelli che con la mam-
ma e il papà del piccolo Davide hanno rievocato un semplice e com-
movente presepe.
Al termine della Santa Messa la Banda ha allietato lo scambio di
auguri brindando con il vin-brulè...magistralmente preparato dai no-
stri papà-natale.

Ed ecco i magi, arrivati appena in tempo alla Messa delle ore 11.00
dell'Epifania.. praticamente irriconoscibili!!! Abbardati e truccati sem-
bravano proprio Gaspare, Melchiorre e Baldassare!!!
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OFFERTE NATALIZIE
(comprensive di buste dalle famiglie - offerte da posti di lavoro - offerte straordinarie)

Binzago Euro 21.918,00 (di cui Euro 20.018,00 come “buste” dalle famiglie)

Sacra Famiglia Euro 14.375,00
S. Eurosia Euro 8.570,00

da Binzago n.n. per famiglie bisognose Euro     500,00
n.n. per famiglie bisognose Euro     50,00
n.n. per famiglie bisognose Euro    1.500,00

GRAZIE A TUTTI!

Santa Maria - la NativitàSacra Famiglia

S.Eurosia

I PRESEPI NELLA NOSTRA COMUNITA’

Grazie di cuore a chi ha dato il proprio contributo per l’ideazione, la realizzazione, il mantenimento

di queste rappresentazioni.

La cura impiegata rivela la gioia per la nascita del Signore!

Santa Maria - il borgo
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testimonianza di un Capodanno “diverso”

Capodanno di Prodigio
nella semplicità e nell’umiltà di Casa Betania

In questo Capodanno la Provvidenza mi ha simpaticamente spiazzato. Avevo organizzato di
andare ad Assisi con gli amici carissimi, per me divenuti fratelli, con cui sono andato a Medjugorie ma
ahimè (provvidenzialmente) non c’era alcun posto libero sui treni diretti in Umbria nella Città del
Poverello… Eppure Gesù mi ha voluto dare una grandissima opportunità e tuttavia mi ha fatto com-
prendere che ero in comunione con loro e la comunione annulla il limite spazio-temporale della
distanza. Le grandi cose di Dio si scoprono nell’umiltà, passano nelle cose semplici di ogni giorno, lo
straordinario di Dio si riversa nel Cronos = nel tempo scandito dalle lancette dell’orologio. Attraverso
una persona, Gesù mi ha organizzato un Capodanno straordinario, finora il più bello che abbia
vissuto perché semplice, ma colmo di Prodigio.

Ho trascorso la notte dell’ultimo a Casa Betania a Seveso, la Comunità dove sono ospitati i
poveri di Fratel Ettore Boschini, camilliano (http://www.fratelettore.it), poveri materialmente, ma ric-
chissimi di Dio. I poveri sono il Volto accogliente di Gesù, sono accoglienza senza pregiudizio. Insie-
me a loro, anche noi abbiamo partecipato alla Messa con il Te Deum, con il ringraziamento a Dio
dell’anno trascorso e di quello nuovo che abbiamo visto sorgere come “mendicanti” di tutto da parte
di Dio, Lui che è Amore, pienezza, eternità, abbondanza. La Santa Messa era animata da alcuni
giovani volontari e dalle Suore che hanno preso in mano la conduzione della Comunità dopo il
transito al Cielo di Fratel Ettore. Il Fatto più Prodigioso, che ha destato meraviglia, stupore, è stato
assistere alla coincidenza tra il passaggio tra il vecchio ed il nuovo anno, ed il momento della Consa-
crazione. All’avvicinarsi della mezzanotte scandita dall’intensificarsi dei botti e dei fuochi d’artificio,
Gesù attraverso le mani del suo umile Ministro consacrava il Nuovo Anno. Per dirla come spesso ci
dice don Antonio nelle sue omelie: il Kayros= il tempo di Dio, la pienezza, la Sua abbondanza, la Sua
divinità, l’Eterno di Dio è riversato nel Cronos = il tempo dell’uomo, e così quello Straordinario Evento
accadeva sotto i nostri occhi. Ogni secondo, minuto, ora della nostra vita è straordinario poiché è
riempito di Dio. Gesù ha posto un seme di Eternità nel tempo.

Poi insieme abbiamo vissuto un momento di convivialità bevendo una cioccolata e mangiando
il panettone nella Cappella di Casa Betania, e poi la recita del Santo Rosario affidando l’anno che
stava sorgendo alla Madre di Dio. Il Te Deum più bello, il ringraziamento più grande è quello che sale
da un cuore umile, che sa di avere un Padre che è tutto dono, bellezza e Verità. Dio è la Ricchezza
di coloro che sanno di essere mendicanza infinita del Suo Amore. Dio si manifesta maggiormente
dove c’è il povero. “Le cose grandi che il Signore compie non accadono dove c’è chiasso o lusso o
dove c’è orgoglio. Accadono dove ci sono persone semplici e dove c’è amore.”  (dal Catechismo dei
fanciulli- Venite con me).

Beh, era necessario che perdessi tutti i treni per Assisi, ma che non perdessi il treno di questa
grande opportunità, grande perché semplice ed umile che sono il linguaggio del nostro Dio che è
Amore, che è Umiltà senza fine. Buon 2012 in Dio, nella Sua Accoglienza sconfinata.

Mimmo

EPIFANIA A BINZAGOEPIFANIA A BINZAGOEPIFANIA A BINZAGOEPIFANIA A BINZAGOEPIFANIA A BINZAGO
Per il secondo anno consecutivo, abbiamo festeggiato l’Epifania in un modo
particolare. Così come i Re Magi erano stranieri venuti da lontano per ado-
rare Gesù, così don Romeo ha invitato alla celebrazione della Messa un gruppo
di stranieri residenti a Binzago. Si è trattato di cristiani provenienti da
Egitto, Romania, Ucraina, Brasile, Ecuador, Cuba, Albania, Burkina Faso, Rus-

sia, India, Nigeria. Alcuni sono venuti dall’estero con le famiglie, altri si sono sposati con nostri
connazionali, altri sono stati adottati da famiglie italiane (diventando italiani di diritto).
In un certo senso, gran parte degli stranieri che arriva in Italia, viene seguendo una “stella come-
ta” che promette loro di trovare un lavoro, di potersi integrare. Come per i Magi, anche a loro
quella stella cometa scompare quando giungono qui da noi. Arrivano a Gerusalemme (arrivano in
Italia) e scoprono che sono soli. Eppure, se ci avvicinassimo a questi Magi, a questi amici stranieri,
e imparassimo a conoscerli, li aiutassimo ad integrarsi nel nostro tessuto sociale, scopriremmo che
il segreto per trovare la strada che porta a trovare Gesù Bambino, è proprio quello di camminare
insieme a loro, da fratelli.
Grazie a don Romeo per aver portato a Binzago questa nuova tradizione dell’Epifania e grazie alle
nostre suore indiane che, durante la celebrazione, hanno recitato al microfono il Padre Nostro
nella loro lingua, tanto incomprensibile a noi italiani, quanto di una musicalità straordinaria!!
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Veni Jesu veni per Mariam
Venerdì 16 dicembre, presso la Chiesa di S. Eurosia, in preparazione al Santo Natale, si è

tenuto un concerto nel quale si sono esibiti il Coro di Seveso “Cara Beltà” diretto dal Maestro Luigi
Zanardi e la Corale Parrocchiale “S. Eurosia” diretta dal Maestro Davide Ruzza: una serata di
canti che rievoca un inconsueto viaggio, quello che parte da Nazareth, villaggio della Galilea in cui
avvenne qualcosa di straordinario: l’annuncio della venuta del Messia – tanto atteso – a una giova-
ne fanciulla, prescelta da Dio. A Nazareth (che significa “fiore”), Maria diviene il fiore di Dio, la stella
per l’umanità che attende l’incanto della Sua Incarnazione; in questo mistero i ruoli si scambiano:
il creatore si fa creatura, la madre si fa figlia nella sua umiltà. Maria brilla di luce nel cielo e zampilla
di grazie per chi la invoca, proprio come una fontana inesauribile di bene.

La tradizione corale europea in modo popolare ci ha consegnato la preghiera dell’Ave Maria
in forme e armonie diverse, semplici o elaborate, ma sempre cariche di devozione. Nelle chiese
barocche o per le strade, in processione, Maria è da tutti invocata come “piena di grazie”, madre
affettuosa di Gesù e del popolo cristiano. L’attesa si conclude con l’annuncio degli angeli ai pastori
mentre la stella cometa illumina il paesaggio intorno a Betlemme; il tempo si ferma e un sentimen-
to di meraviglia ci avvolge: Gesù, re ammirabile, dolcezza inesprimibile, luce e gioia sovrabbon-
dante per i nostri cuori è qui tra noi, piccolo, fragile bambino e, insieme, compagnia sicura per la
nostra vita.

L’amore di Gesù è più grande del nostro peccato, e ancora oggi il suo abbraccio ci raggiun-
ge attraverso chi si riconosce suo figlio. La Chiesa e il popolo cristiano ci testimonia il suo Vangelo
e ci invita ad annunciarlo a tutti, ai vicini e ai lontani: andiamo da Gesù per farci amare da Lui!
Il repertorio di canti, tutti polifonici, è risultato ricco e vario, ha raccolto pezzi collocati in epoche
storiche diverse, alcuni in dialetto brianzolo, friulano e sardo, un canto medievale polacco, alcuni
brani in inglese, altri in latino, un canto tradizionale argentino, un canto popolare dei monti statuni-
tensi Appalachi, due spirituals per solista a quattro voci, per chiudere con un pezzo inglese emble-
ma del Natale: “Hark! The herald angels sing” in assoluto il più entusiasmante.

Una serata speciale, il cui
livello di partecipazione e di
ascolto è stato altissimo e nella
quale il plauso maggiore va rivol-
to ai due Maestri, che hanno sa-
puto trasmettere con intensità
anima, mente e cuore ai coristi,
perché a loro volta riuscissero ad
esprimere il “pathos” che ogni
singolo canto è in grado di co-
municare.                    Liliana

FESTA DI S.ANTONIO ABATE | 15 gennaio

ore 11.00   S.Messa

ore 12.30   “cassoeula” (per chi si è già prenotato)

ore 16.00    Vespri e processione accompagnati dalla banda di Binzago

A seguire, falò in oratorio e frittelle per tutti!

FESTA DELLA FAMIGLIA | 29 gennaio

ore 11.00    S.Messa

Seguirà pranzo con le coppie che festeggiano un anniversario di matrimonio importante(5, 10, 15...anni)

FESTA DI SANT’AGATA | 4 febbraio

ore 18.00   S.Messa

ore 19.30   cena insieme  | iscrizioni al centro entro il 2 febbraio!

Seguiranno spettacolo teatrale in dialetto milanese “O DUNETT DUNETT RACUNTEGHI TUC AL

DON GIUSEPP” ed il favoloso gioco della “stecca”con numerosissimi premi!
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S. Eurosia
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B.V. Immacolata

La corale di S. Maria e la sua “anima” ...
Storicamente la corale S. Maria non si è mai limitata ad un ruolo esclusivamente liturgico in

ambito parrocchiale ma spesso ha cercato nuovi stimoli sia attraverso forme espressive diverse
dal consueto canto sacro, sia dedicando alcune ore ad allietare realtà sociali vicine ma al tempo
stesso un po’ ai margini della nostra società. Significative esperienze in tal senso sono state per
esempio le S. Messe cantate di recente nel carcere
milanese di S. Vittore, alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini
o ancora a Desio in ospedale e presso la casa di riposo
Gavazzi e molte altre ancora.

Ma andiamo con ordine. Il periodo delle festività
2011, inaugurato con la ricorrenza dell’Immacolata ha visto
la corale impegnata in due momenti particolarmente
significativi: il concerto di Natale del 17 Dicembre e la
sua replica presso la Casa di riposo Corte Brianza di
Muggiò nel giorno di S. Stefano, a coronamento festoso
delle celebrazioni liturgiche di Natale  ed Epifania.
Al di là dell’aspetto qualitativo, divenuto quasi un impegno
irrinunciabile per la corale, va sottolineato il feeling che il
bel canto ha saputo creare nell’occasione sia con i
binzaghesi sia con gli anziani ospiti della casa di riposo
di Muggiò. Non di rado infatti gli ascoltatori hanno
accompagnato i brani con la loro voce testimoniando
l’apprezzamento per il repertorio proposto, premiandolo
infine con applausi calorosi.
Alcuni  canti inediti, tra cui una Lauda del XIII° sec., eseguiti
in modo impeccabile dalla corale, così come brani famosi
quali Bianco Natale, l’ Alleluja di Haendel, il

Gloria di Vivaldi come pure l’ Inno
alla gioia di Beethoven e il Va
Pensiero di Verdi (nel
150°anniversario), unitamente
alle dolci Ninna Nanna e i vari
canti popolari tipici del periodo natalizio, hanno dato spessore alle
performance canore binzaghesi.
Insomma canti nuovi e tradizionali, rendono bene l’idea dell’obiettivo
del nostro sodalizio che, nel rispetto della sua storia più che
centenaria, persegue comunque l’irrinunciabile via del rinnovamento.
La costante ricerca di nuovi brani non nasconde infatti l’assoluta

necessità di trovare anche nuove voci di cui abbiamo davvero bisogno in ogni sezione.
A ciò magari potrebbe contribuire la riscoperta di canti ritmici quali i Gospel, di sicuro impatto nelle
giovani generazioni.
Il Cielo voglia che nel prossimo futuro la bellezza del canto sacro richiami a sé voci nuove e
chissà se la presenza visibile della corale di fianco all’altare goduta per questo Santo Natale  possa
trasmettere a qualcuno la passione per il bel canto più di ogni altro invito.

Un sincero ringraziamento ai bravi organisti, interpreti silenti di musiche sublimi, ma
soprattutto a chi guida con passione la nostra corale, il maestro Arturo Rizzo, attento non
solo all’aspetto musicale ma anche alle mille incombenze che le esecuzioni richiedono e
capace di trasformare le inevitabili difficoltà in stimoli e gli ostacoli in sfide da superare
riuscendo a coinvolgere tutti noi, cantori di ogni età.
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Un miglio per la famiglia
La sera di sabato 28 gennaio, vigilia della festa della famiglia, tutte le Par-
rocchie della Città si daranno appuntamento per vivere insieme una cam-
minata e così testimoniare la convinzione che essere famiglia è importante
e fondamentale ancora oggi.
Il programma sarà il seguente:
Ore 20.45 partenza dai seguenti luoghi:
1. PIAZZA DON ANTONIO BORGHI (Parrocchie Sacra Famiglia, Beata Vergine Immacola-
ta) con il seguente percorso: Piazza Antonio Borghi, Via Cavour, Via Milano, Piazza Esedra
2. PIAZZA DELLA NUOVA STAZIONE (Parrocchie S.S. Ambrogio e Carlo e Santo Stefano) con
il seguente percorso: Piazza della stazione, Via Volta, Corso Roma, Via Ferrari, Via Dante, Piazza Vittorio
Veneto, Piazza Esedra
3. PIAZZA DEL MERCATO (Parrocchie di San Pio X, San Bernardo, S. Eurosia) con il seguente
percorso: Via Indipendenza, Via Milano, Piazza Esedra
L’arrivo per tutti in Piazza Esedra è previsto per le ore 21.30.
Qui ascolteremo due brevi testimonianze di vita familiare, cui seguirà un momento festoso.
Il termine della manifestazione è previsto per le ore 22.30.
Per l’occasione sono state preparate pettorine. Possono essere ritirate in parrocchia i giorni pre-
cedenti (1 pettorina Euro 2; 3 pettorine Euro 5) e personalizzate
Vogliamo essere in tanti!

Quindi, già da ora, teniamoci liberi per la sera del 28 gennaio!

PARROCCHIE

B.V. IMMACOLATA
0362.541594

parrocchia.bvi@binzago.it

SACRA FAMIGLIA
0362.549441

parrsacrafamiglia@alice.it

S. EUROSIA
0362.503431

santeurosia@cesano.com

don Romeo Cazzaniga
Parroco

P.zza don Borghi 5
339.4806169

romeodon@virgilio.it

don Antonio Niada
P.zza don Angelo Masetti

339.2403022
antonioniada@virgilio.it

don Sergio Massironi
Via Valmalenco 1

338.1634780
donsergio2002@virgilio.it

don Franco Brambilla
via Galilei 5

0362.546501

Katia Berghella
Ausiliarie diocesane

via S. Eurosia 1
347.4955184

katia.berghella@ausiliariediocesane.it

Suore M.Immacolata
via A. Manzoni 23

0362.507827

Scuola Primaria
M. Ausiliatrice

Via Immacolata 2
0362.501809

Scuola dell’Infanzia S. Anna
via Immacolata 2

0362.502902
via Campania 19

392.3527209
santanna@binzago.it

Scuola dell’Infanzia S.Eurosia
via S. Luigi 1
0362.501315

materna.eurosia@tiscali.it

festa della famiglia

Domenica 29 Gennaio
celebreremo in ogni parrocchia

gli anniversari di matrimonio

Indipendentemente dall’anniversario e dall’eventuale invito ricevuto, ogni coppia e
famiglia è invitata a partecipare alla Messa solenne.
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore della grazia del matrimonio,
sarà l’occasione per chiedere aiuto al Signore per le incomprensioni che possono aver,
occasionalmente, arrugginito il rapporto di coppia durante l’ultimo anno.
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S. EUROSIA

Carné Bruno
anni 66

Cangiano ved. Palumbo
Antonietta

anni 83

B A T T E S I M I

B.V. Immacolata
6 gennaio Carbone Aurora di Davide e Viggiani Cristina

Giardina Mario di Giuseppe e Arrusa Silvia

Maggioni Serena di Massimo e Toffolo Vera

S. Eurosia
8 gennaio Lamantea Nicolò di Donato e Brambilla Silvia

Sparaneo Gaia di Angelo e Moscato Antonella

D E F U N T I

Grotto Giovanni
anni 80

SACRA FAMIGLIA

B.V. IMMACOLATA

Giussani ved. De Ponti
Antonietta

anni 85

M A T R I M O N I

S. Eurosia
Scaglia Simone con Farris Antonella sposati 17.12.2011

Piana Agostino
anni 80

Borgonovo Pio
anni 79

Cebin
Cerillo Simeone

anni 83

Crippa ved. Cermenati
Rosa

anni 87

Colombo Giorgio
anni 86

Isceri ved. Baldin
Giuseppina Silvia

anni 82
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Questo mese la redazione de “La Rete” ha scelto di stampare un numero di copie sufficienti a
distribuire queste pagine a tutte le famiglie della nostra Comunità Pastorale… l’informazione sulla
vita delle nostre Parrocchie bussa alla porta di tutti, e ci auguriamo venga accolta nel modo migliore!

LASCIATI CATTURARE DA “LA RETE”, E SCEGLI DI ABBONARTI PER
POTER RICEVERE CON REGOLARITA’ QUESTA TESTIMONIANZA!

Perché abbonarsi?
Perché anche le buone notizie devono trovare spazio nelle nostre case, perché è bello sapere
cosa succede all’interno della nostra comunità: che riflessioni propongono i nostri sacerdoti, come
stanno crescendo i nostri ragazzi, come recepiamo i grandi eventi del mondo e della Chiesa, chi
nasce e chi muore… l’informazione deve essere più forte del pettegolezzo, e su queste pagine
chiunque è libero di proporre commenti e riflessioni.

Perché versare un contributo economico, abbonandosi?
I contenuti di queste pagine sono frutto della collaborazione gratuita (ma non per questo priva di
competenze tecniche!) di nostri comparrocchiani, ma per garantire una stampa di qualità l’intera
Comunità Pastorale si impegna ad affrontare dei costi che è giusto spartire e sostenere.

La scelta è libera, ma da non sottovalutare: se credi nell’informazione, sostienila!
Se credi che sia una cosa buona che possa raggiungere anche chi ha un riferimento meno costante
con la comunità parrocchiale, sostienila doppiamente.
Nel 2011 le offerte per sostenere La Rete non hanno coperto completamente i costi di stampa. Nel
2012 vorremme raggiungere questo obiettivo

ABBONATI ANCHE TU!

TAGLIANDO DI ABBONAMENTO

da restituire a chi ti ha portato questa pubblicazione oppure in parrocchia

COGNOME E NOME ________________________________________________

VIA ________________________________________ N. ____________________

PARROCCHIA ______________________________________________________

come contributo all’informatore interparrocchiale “La Rete” per l’anno 2012

offro • ________

NB: l’abbonamento è a offerta libera. Indicativamente suggeriamo • 15 annuali

Suggerimenti per migliorare “La Rete”

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

campagna abbonamenti anno 2012
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APRI LAPORTA

ALMONDO

Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Benedetto XVI:
per saperne di più vieni a una serata informativa sull’accoglienza.

Questa volta regalati un viaggio stando a casa

Ilmondo ti sta aspettando, a casa tua.
Ospita una famiglia dal 30maggio al 3 giugno

Regalati la condivisione

di momenti preziosi

con chi non avresti mai

pensato di incontrare.
Regalati un'esperienza

nuova, una storia

da ascoltare,

un'amicizia in più.

Regala a te e alla

tua famiglia un ricordo

unico, da conservare

insieme.

Vuoi saperne di più? Hai domande da fare all’organizzazione?

PARTECIPA alla serata informativa sull’accoglienza che si terrà

Giovedì 19 gennaio alle ore 20.45
c/o il Teatro l’Agorà in via Amedeo Colombo 6, Carate Brianza

Family 2012


