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IL RETINO per tutti
i bambini e i nipotini!
Vai a pag. 13!

Una goccia d’amore
è meglio di un oceano d’intelletto.

 Blaise Pascal (1623-1662)

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 13 luglio.
Inviate i vostri articoli o le vostre 
foto entro il l’8 luglio.   Grazie.

Mese eucaristico
anche in vacanza

Il mese di giugno, mese nel quale solita-
mente si celebra la festa del Corpus Do-
mini e nel quale avvengono le ordinazioni 
sacerdotali, pone alla nostra attenzione 
il dono grande dell’Eucaristia “fonte e 
culmine” della nostra vita. E’ questa una 
definizione che ci ha lasciato il Concilio 
Vaticano II, uno dei nostri riferimenti in 
questo anno della fede.
Mons. Bettazzi, uno degli ultimi padri con-
ciliari ancora viventi, nel suo libro “Il Con-
cilio, i giovani e il popolo di Dio” scrive: 
“Un tempo si pensava alla Messa come 
a una azione importantissima ma particolarmente misteriosa, in cui Gesù si 
rendeva presente nel pane e nel vino, così da poter pregare davanti all’ostia 
consacrata, diventata Cristo. La prima rivoluzione fu di far percepire la Messa 
come la preghiera del popolo, facendola capire nella lingua e nella spiegazione 
dei vari momenti”.
Senza perdere ciò che la tradizione della Chiesa ha consegnato, favorita dal 
culto originato dalla festa del Corpus Domini (adorazioni e processioni), il Con-
cilio ci ha aiutato a riscoprire l’Eucaristia come partecipazione del popolo alla 
grande preghiera di rendimento di grazie di Gesù. Non si tratta più di “sentire 
Messa”, ma di “partecipare coralmente” alla preghiera di Gesù. Il momento 
della “consacrazione”, nella sua grandezza, non è da considerarsi come mo-
mento staccato dal resto (quasi che quello che avviene prima e dopo conti di 
meno) ma come momento preparato dalla preghiera comunitaria che lo pre-
cede, dall’ascolto della Parola, e finalizzato a far sì che quel pane, come Gesù 
ha voluto, mangiato assieme, diventi cibo che trasforma e sorregge la nostra 
vita, così che anche noi possiamo dire come S. Paolo: “Non vivo più io, ma 
Cristo vive in me” (Gal 2,20).
Indubbiamente il modo nuovo di concepire e vivere la Messa è stato uno dei 
segni più immediatamente visibili della riforma pastorale indicata dal Concilio. 
Nella misura in cui riusciamo a farla nostra, sentiamo che come singoli cris-
tiani, ma più ancora come comunità cristiana, di essa non possiamo più farne 
a meno.
Anche in tempo estivo e in tempo di vacanza.

don Romeo
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APPUNTAMENTO A SANT’EUROSIA
LA COMUNITA’ INCONTRA...

Signore, aiutaci a vivere sempre
in rendimento di grazie.

Fa’ che celebriamo l’Eucaristia con il cuore puro,
con l’animo preparato, in piena obbedienza
a quanto Gesù ci ha comandato e la Chiesa ci insegna.
Fa’ che l’Eucaristia sia il centro, il modello,
la forza plasmatrice di tutta la nostra vita.

L’eucaristia,
col linguaggio del rito celebrato con fede
e col linguaggio della vita rinnovata dalla carità,
dica a tutti che non di solo pane vive l’uomo;
che la nostra vita aspira ad andare oltre se stessa
verso il misterioso richiamo del tuo amore;

Specialmente nel giorno del Signore
ogni credente e ogni comunità
apprezzi il dono inestimabile dell’eucaristia;
lo accolga come segreta energia di tutta la vita;
lo rechi ai malati;
lo trasformi in opere di carità,
in incontri di amicizia,
in momenti di ristoro e di gioia;
lo proponga al mondo d’oggi
come messaggio di speranza e di riconciliazione.

     (C.M. Martini)

E CHI L’EUCARISTIA NON LA PUO’ RICEVERE?
Su precedenti numeri de La Rete si è dato spazio a itinerari di vita cristiana che la diocesi rivolge a chi, tro-
vandosi in una situazione matrimoniale non pienamente conforme a quanto questo legame è chiamato ad 
esprimere, così come voluto dal Signore, non può accostarsi all’Eucaristia. Circa i motivi di questa richiesta 
di astensione dall’Eucaristia, riportiamo quanto Papa Benedetto XVI ha scritto nel 2007 nell’esortazione 
“Sacramentum caritatis” a conclusione dell’anno dedicato all’Eucaristia. (dR)

“Se l’Eucaristia esprime l’irreversibilità dell’amore di Dio in Cristo per la sua Chiesa, si comprende perché essa impli-
chi, in relazione al sacramento del Matrimonio, quella indissolubilità alla quale ogni vero amore non può che anelare. 
Più che giustificata quindi l’attenzione pastorale che il Sinodo ha riservato alle situazioni dolorose in cui si trovano 
non pochi fedeli che, dopo aver celebrato il sacramento del Matrimonio, hanno divorziato e contratto nuove nozze. 
Si tratta di un problema pastorale spinoso e complesso, una vera piaga dell’odierno contesto sociale che intacca in 
misura crescente gli stessi ambienti cattolici. I Pastori, per amore della verità, sono obbligati a discernere bene le 
diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati i fedeli coinvolti. Il Sinodo dei Vescovi ha confermato 
la prassi della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura (cfr Mc 10,2-12), di non ammettere ai Sacramenti i divorziati rispo-
sati, perché il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell’unione di amore tra Cristo 
e la Chiesa che è significata ed attuata nell’Eucaristia. I divorziati risposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, 
continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto 
possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, 
l’ascolto della Parola di Dio, l’Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo 
confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, 
l’impegno educativo verso i figli.”

Benedetto XVI, Sacramentum caritatis n. 29 

Donna pakistana, è presidente della Women Shelter Organization.
Il centro dove opera è aperto alle donne cristiane, come a quelle musulmane, che spesso sono 
costrette a scappare perché vittime di mariti nullafacenti e drogati. «Per noi cristiani – spiega 
Razia – non è facile vivere in un Paese dove la stragrande maggioranza della popolazione è di 
fede islamica: in Pakistan i fondamentalisti musulmani sono fortissimi e ogni giorno conquistano 
nuovi spazi. Questa situazione preoccupa particolarmente le donne, che ambiscono ad acquisire 
la libertà di muoversi e di studiare». I rapporti tra cristiani e musulmani si possono concretizzare, 
ma la strada da percorrere è tutta in salita. «I cristiani vengono discriminati in politica ed è facile 
essere accusati di fare proselitismo tra i musulmani. Per portare avanti le nostre battaglie legate 
ai temi della giustizia, dello sviluppo e della pace abbiamo bisogno dell’appoggio degli islamici 
più sensibili e aperti. Senza di loro ogni nostra iniziativa verrebbe bocciata sul nascere. Oltre ad 
occuparci delle ragazze rinchiuse nella prigione di Faisalabad, organizziamo corsi di informatica 
e cucito, e recentemente abbiamo avviato anche le adozioni a distanza occupandoci di alcune 
bambine orfane».

Per lei la condizione della donna è il termometro dello sviluppo sociale nel suo Paese: «In Paki-
stan la donna povera non ha diritti, non va a scuola, non può difendersi né prendere decisioni. 
Lavora come schiava, non riesce a dare il minimo necessario ai propri bambini. Da noi un figlio 
fuori dal matrimonio si paga con la vita e persino chi subisce stupro è una vergogna per la fami-
glia. Una vergogna da far pagare alla vittima». 
Da lei arrivano indistintamente cristiane e musulmane, sul volto il terrore dell’ostracismo. Razia 
racconta di Musarrat, 17 anni, musulmana, promessa sposa a un settantenne: «È scappata dalla 
famiglia ed è arrivata pregandoci di salvarla. L’abbiamo accolta, ha studiato, è rimasta da noi fino 
a quando ha trovato un ragazzo che amava e si è sposata». Quel giorno le ragazze del Women 
Shelter l’hanno vestita a festa, erano emozionate perché quella sorella che se ne andava per la 
sua strada era una luce nel loro destino. 

Cambiare la mentalità, costruire ponti tra uomini e donne, tra cristiani e musulmani, tra ricchi e 
poveri, tra moderati e fondamentalisti è la chiave del futuro. «È la mia vocazione». Razia lo fa 
in vari modi: organizza incontri e manifestazioni, realizza una rivista, ma soprattutto investe ogni 
energia nell’educazione della donna povera. «Innanzitutto bisogna restituire dignità, formare la 
persona al senso del giusto e dell’ingiusto, guarire le ferite del passato: chi è stato sottomesso 
fatica a costruire la sua identità»
Storie di coraggio e determinazione, che le donne si trasmettono l’un l’altra. 
Attorno a Razia si è creato un silenzioso cordone di protezione che coinvolge tutte le donne, 
dalle cristiane alle mogli dei fondamentalisti: «Vengono da me, mi appoggiano,  mi confortano, 
nascondono i miei movimenti. Se qualcuno mi viene a cercare, non sanno... Io le aiuto cambiando 
date e luoghi, ma la loro presenza mi dà forza. Spesso vengono anche gli uomini, quelli che non 
sono d’accordo, che mandano le figlie ai nostri corsi perché è giusto così, che mi danno consigli 
per evitare problemi».

una donna contro 
il fondamentalismo

La incontreremo a S. Eurosia 
domenica 16 alle ore 21.00

RAZIA JOSEPH
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Eccomi giunto a pochi 
giorni dalla mia ordinazione 
sacerdotale … E che dirvi?  
Una cosa sola mi sta a cuo-
re … donare qualcosa della 
mia vita per la vostra vita!

Gesù viene per dirci: 
«Per me non ci sono distan-
ze insuperabili. Se ti allon-
tani vengo a prenderti, se ti 
avvicini Ti accolgo, … non ti 
chiedo il rimborso per tutti i 
chilometri che mi fai fare per 
volerti bene!». E questo io 
l’ho sperimentato di perso-
na… 

Solo a 26 anni mi sono chiesto: «Che ca-
volo sto facendo nella mia vita?» 

Vivevo solo di cose esteriori: di perfezio-
ne, di mare, di vestiti, di abbronzatura, di scar-
pe firmate… Tutti gli anni erano vissuti così. 
A scuola avevo sempre avuto dei bei voti. In 
seconda elementare ero stato invitato a fare il 
chierichetto e visto che era una cosa seria, ero 
molto intimorito. Ma facevo solo questo. 

Non ho mai incontrato (e lo dico con ram-
marico e affermo a voce alta: “Io non voglio 
essere così!”), non ho mai incontrato preti che 
mi aiutassero a crescere spiritualmente. Affetti-
vamente ero come il classico adolescente, cioè 
con le sue storielle, le sue cadute, le sue amici-
zie, i suoi divertimenti…  Mi confessavo solo a 
Natale e a Pasqua col solito ritornello: «Ho di-
subbidito ai genitori, ho detto le parolacce…». 
Non pregavo, ma, tutto sommato, mi ritenevo 
bravo. Sì, fino a vent’anni ero fedele alla mes-
sa domenicale (non ne ho mai persa una), ma 
nessuna preghiera quotidiana. 

Mi illudevo di conoscere Gesù, ma, in re-
altà non c’era spazio per Lui. Infatti ero “io” a 
decidere; ero “io” l’autore della mia vita. Riem-
pivo le giornate di tante cose, ma non sceglie-
vo. Non trovavo mai il tempo di interrogarmi, di 
riflettere. 

La GMG 2000 di Roma è stato il primo 
scossone … Un papa vecchio, Giovanni Paolo 
II, ma che sprigionava la vera gioia. Rimbom-
bano ancora oggi nelle mie orecchie: «Non 

abbiate paura… è Lui che cercate quando so-
gnate la felicità!» Ho pianto, ma erano, come 
si dice: “lacrime di coccodrillo”. Tornato a casa, 
infatti … tutto è tornato come prima. Eh sì, se 
non sei sostenuto da qualcuno, tu da solo non 
ce la fai; non basta aver visto delle belle cose: 
con Gesù occorre fermarsi a riflettere e raccon-
tarsi. Sì, ecco un consiglio che rivolgo a te 
che mi ascolti: nel cammino della vita fatti 
aiutare, perché da solo non ce la puoi fare. 
Fatti aiutare, condividi, … confrontati! 

Impara a vivere senza contachilome-
tri! Quando passi accanto a qualcuno fermati! 
Quando qualcuno ti chiede qualcosa, ascoltalo! 
Quando qualcuno ti chiama, vai! Non dimenti-
chiamolo mai: Dio non ha l’orologio! Dove c’è 
l’uomo, Lui si fa vedere e lo attende senza limiti 
di tempo, col solo desiderio di volergli bene! 

Noi tutti, infatti, sappiamo bene di esse-
re assetati di affetto, di sguardi, di attenzioni.  
E, a proposito di questo argomento, quanta 
sofferenza ho vissuto nella mia giovinezza … 
infatti, ho sperimentato una grande delusione 
nelle amicizie: tutto il tempo e l’affetto che ave-
vo investito sono stati traditi. Non trovavo più 
nessuno che mi diceva: «Ti voglio bene». Così 
mi sono sentito solo, abbandonato; ho perso 
la fiducia nelle persone, in quanto tradito, e 
mi sono chiuso in me stesso. La crisi è durata 
un anno e più. Vivevo come un ragazzino con 
giorni confusi (un minuto avevo voglia di ridere 
e un altro di piangere). A rincarare la dose è 

arrivato il tumore di mamma e il morbo di Par-
kinson di papà.

Guardare negli occhi, incontrare l’altro, in-
teressarsi a lui! Tutte parole che, oggigiorno, ci 
scivolano addosso perché «Non abbiamo tem-
po» oppure diciamo: «Chi ce lo fa fare?»

Oggi, invece, il 
mondo ha bisogno 
di persone che torni-
no ad interessarsi di 
chi ci sta accanto, di 
persone che tornino 
a volere bene! Oggi 
il mondo ha bisogno, 
più che mai, di gen-
te capace di “dare 
da bere” … non 
acqua, perché di 
quello siamo capaci 
tutti, ma … dare da 
bere Dio, attraverso 
i gesti di ogni giorno, 

semplici, possibili, gratis! 
A questo riguardo, determinanti per la mia 

vita sono stati uno sguardo ed una domanda la-
pidaria di una Suora: «Ti va di parlare un po’?». 
Un invito improvviso verso il quale, d’istinto, ho 
risposto: «Sì!». Quante lacrime di liberazione 
in quegli incontri. 

Sì, solo con l’apertura ho iniziato ad elimi-
nare le cose inutili e, soprattutto, tre miei gran-
di difetti: Superficialità (dicevo «Fanno tutti 
così»), Istintività (facevo quello che mi pare-
va e piaceva) e Pigrizia (rimandavo sempre le 
cose che dovevo fare. Il mio slogan preferito 
era: «Domani inizio, domani mi decido, dopo…
aspetta…»). Con questa suora mi sono aperto 
completamente: niente veli e le ferite si chiude-
vano e la vera pace iniziava a regnare nel mio 
cuore. 

Allora, anche noi, come Gesù, torniamo 
ad essere profeti dell’affetto, uomini dell’ab-
braccio! Dopo aver buttato fuori paure, dubbi, 
ansie … dopo aver iniziato a pregare ed aver 
fissato una scadenza mensile per la confes-
sione, era giunto il momento di concretizzare 
qualcosa. Era necessario impegnare il tempo 
per gli altri, altrimenti tutto restava legato alla 
teoria. Ecco allora la mia disponibilità come 
educatore 18/19enni. 

Sì, nonostante la felicità che nasceva 
dalle mie relazioni affettive (a quei tempi ero, 
infatti, fidanzato), capivo che qualcosa mi tur-
bava: non potevo racchiudere il mio amore in 

una sola persona. Iniziavo a conoscere il vero 
Gesù, un Gesù che ama la dignità dell’uomo, 
un Gesù che ama l’uomo così come è con le 
sue fatiche, le sue debolezze, … perché Lui è 
uomo come me, incarnato in questa storia pie-
na di fatica, di povertà, di dolore, … 

Gesù viene per dirci di smetterla di pensa-
re Dio come lo immaginiamo noi, ma di guar-
darlo senza tutte quelle maschere che gli ap-
piccichiamo addosso. E, cosa ci è chiesto in 
cambio? Una risposta che possiamo scegliere 
noi: sono colpito da questo Dio, ma mi accon-
tento di guardarlo da lontano oppure, come 
ho detto io, «Ci sto» ... scelgo, cioè, di pro-
vare ad “inseguirlo” lì dove Lui si fa vedere 
(Leggendo la Bibbia, partecipando ai gruppi 
di ascolto, alla messa settimanale, al catechi-
smo, all’oratorio, vivendo amicizie vere, volen-
do bene, …)

Sì, il primo passo per dire il Vangelo, 
infatti, è farlo! Fare il Vangelo vuol dire che noi 
stessi dobbiamo avere lo stile e l’atteggiamen-
to di Gesù e dei suoi amici. Dal racconto della 
mia vita vorrei estrapolare tre perle preziose:

 Lasciati amare! Sei amato da Dio, sei nel 
cuore del Signore e questo ancora prima che 
tu lo ami o no; e Dio ci regala alcune persone 
per la nostra felicità... dobbiamo saper accetta-
re i regali!

 Impara a piangere! Troppo spesso sia-
mo duri o “finti duri”; ci dimentichiamo che vi-
viamo anche di commozione! Perciò, lascia-
moci “immischiare” dalle vite di chi abbiamo 
accanto (amici, fratelli, parenti...) e sprechiamo 
qualche lacrima sia per le cose belle che per le 
cose brutte! 

Stai vicino! Soprattutto nei momenti di 
fatica e di sofferenza, che non ha bisogno di 
risposte, ma di persone che la condividano e 
che non lascino soli!

Oggi Dio ha le nostre mani, i nostri piedi, 
la nostra voce per tornare a camminare per il 
mondo. Tocca a noi! Mettiamoci in strada, al 
lavoro, a scuola. Il Vangelo, oggi, non ci chiede 
grandi parole, ma piccoli gesti concreti di atten-
zione e di cura... 

Ne saremo capaci? … Mi auguro di sì!

don Marco Fumagalli

Don Marco, un prete senza orologio
SONO PASSATI DIVERSI ANNI, MA ALLA SACRA RICORDANO ANCORA L’ENTUSIASMO 
DEL SEMINARISTA MARCO CHE L’8 GIUGNO E’ STATO ORDINATO SACERDOTE.
QUI E’ PROPRIO LUI A RACCONTARCI IL SUO CAMMINO VOCAZIONALE.

Diamo da bere Dio,
attraverso i gesti
di ogni giorno,
semplici,
possibili, 
gratis!

don Marco celebrerà 
la sua prima Messa alla Sacra

il 7 luglio alle ore 11.

Io l’ho amato... gli insegnavo 
tenendolo per mano... ero come 

chi solleva un bimbo alla sua 
guancia.   Osea 11, 1-4

don Marco Fumagalli ordinato 
sacerdote l’8 giugno 2013.

EX SEMINARISTA ALLA SACRA FAMIGLIA
ORDINAZIONE SACERDOTALE ORDINAZIONE SACERDOTALE
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Nel mese di Maggio le nostre parrocchie 
hanno aderito alla campagna Uno di Noi per rac-
cogliere firme a favore di un’iniziativa europea 
volta a tutelare la vita umana dal suo concepi-
mento. Concretamente, per che cosa abbiamo 
firmato?

«E’ il primo esperimento, in assoluto, di 
democrazia diretta europea. La prima volta che 
nell’Europa dei mercanti, delle banche e del de-
naro, ci affermiamo come Europa dei cittadini. 
Se raccogliamo un milione di firme, unendoci 
in almeno sette Paesi europei, la Commissione 
dovrà proporre un “atto giuridico” conforme alla 
nostra richiesta, in attuazione dei Trattati. Che 
cosa chiediamo? La protezione giuridica della 
dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni 
essere umano fin dal concepimento nelle aree 
di competenza UE nelle quali tale protezione 
risulti rilevante.

In concreto, un mutamento di alcuni testi 
giuridici importanti: in attuazione della Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, 
che all’art. 2 proclama la dignità della persona 
umana e il diritto alla vita, chiediamo “l’impegno 
dell’Unione a non consentire e non finanziare 
azioni che presuppongano o attuino la distru-
zione di embrioni umani e a predisporre stru-
menti adeguati di controllo sull’utilizzazione dei 
fondi erogati al fine di garantire che essi non si-
ano mai usati per distruggere la vita umana”».

Embrioni che la scienza vorrebbe usare 
per la medicina, embrioni che vengono “prodot-
ti” in larga scala per la fecondazione assistita. 
In un’ottica cristiana, come riconoscere il con-
fine tra il bisogno di soddisfare una maternità 
che non arriva in modo naturale (o la speranza 
di trovare per mezzo delle staminali embrionali 
cure per malattie sinora difficilmente curabili) e 
il rispetto della Vita dal suo concepimento?

«Sono temi molteplici, e diversi fra loro. 
Sul piano della fede cristiana, il rispetto della 
vita si affianca ad una visione della sessualità 
umana che abbraccia insieme l’aspetto unitivo 

della relazione sponsale fra l’uomo e la donna 
e l’aspetto procreativo della vita che dal loro 
amore si genera. Ciò significa che è diverso 
curare l’infertilità e rimontare la sterilità, con 
mezzi e metodi coerenti con la relazione uniti-
va, aiutando la natura, rispetto a fabbricare la 
vita. 

Quando poi si fabbrica la vita, anche dal 
punto di vista di una regola puramente civile, a 
prescindere dalla fede, non si può dimenticare 
che ogni vita fabbricata in provetta è vita uma-
na, e non può mai diventare una vita “a perde-
re”, che si possa congelare, o sopprimere. La 
legge italiana ha messo importanti e seri paletti 
in questo campo, e per questo verso va difesa, 
anche se non è perfetta, perché nella sua mi-
sura impedisce molte aggressioni alla vita.

Quanto alle staminali embrionali, si trat-
ta di un tema diverso da quello della procre-
azione. Anzi, dire “staminali embrionali” signi-
fica pensare a un embrione distrutto, una vita 
saccheggiata, appunto per prelevare le cellule 
“totipotenti”. La nostra legge non lo permette. 
Le Convenzioni internazionali lo escludono 
(anche se in alcuni Paesi vi è questa pratica, e 
altri Paesi che non la compiono finiscono però 
per accodarsi).»

In tema di staminali, in Italia è stato recen-
temente convertito in legge il decreto Balduzzi, 
più noto come legge “Stamina”. Di che si tratta? 

«Le cellule staminali sono cellule primi-

tive che hanno capacità di replicarsi e inoltre 
di dare origine ad altri tipi di cellule del corpo 
(nervose, muscolari, ematiche, ecc.) attraverso 
un processo di differenziamento. Sono dunque 
cellule “pluripotenti”. Si possono ricavare da 
vari tessuti (come ad esempio il cordone om-
belicale, la placenta, il sangue, il midollo osseo, 
i tessuti adiposi). Si tratta di 
cellule staminali “adulte”. Da 
molti anni vi sono studi sul 
loro impiego terapeutico nel-
la rigenerazione dei tessuti 
lesionati.

Alcuni sperimentatori si 
sono proposti di impiegare 
cellule staminali “embrio-
nali”, cioè prelevate dalla 
massa cellulare dell’embrio-
ne allo stadio di blastocisti. 
Ciò comporta la distruzione 
dell’embrione, ossia la sop-
pressione di un soggetto 
umano. La condanna morale 
è evidente. 

Una simile pratica non è conforme ai Trat-
tati Europei, che includono la c.d. Carta di Niz-
za, la quale riconosce la dignità di tutti gli esseri 
umani e l'esistenza di diritti fondamentali quali 
il diritto all'integrità fisica e psichica di ogni indi-
viduo nei confronti delle applicazioni della me-
dicina e della biologia. E non è conforme alla 
Convenzione di Oviedo che vieta la sperimen-
tazione sugli embrioni, se non praticata nel loro 
specifico interesse, cosicchè l’asserito interes-
se della scienza non può giustificare la loro di-
struzione. In Italia vige un espresso divieto.

Nei Paesi (specie in oriente) dove si è at-
tuata la sperimentazione su linee staminali em-
brionali si sono incontrati seri e severi proble-
mi, con rischi tumorigeni. 

Più promettenti e già fecondi sono gli studi 

sull’impiego delle cellule staminali adulte, spe-
cie dopo le scoperte del premio Nobel per la 
medicina 2012, Shinya Yamanaka, sulla ripro-
grammazione delle staminali adulte ottenendo-
ne una pluripotenza, senza violare la vita.

La recente vicenda in Italia delle cure 
proposte dalla fondazione 
“Stamina”, e prese in esame 
dal decreto Balduzzi, non 
c’entra con le cellule sta-
minali embrionali.  La linea 
di Stamina riguarda cellule 
mesenchimali tratte da stro-
ma osseo, cioè cellule adul-
te. Il problema è un altro: il 
problema è che la terapia 
proposta dalla fondazione 
Stamina non gode di una va-
lidazione scientifica, e anzi 
è stata aspramente criticata 
anche in sede internazio-
nale, perché – sostiene la 
Società scientifica mondiale 

per la ricerca sulle staminali (Isscr) – “non esi-
ste una evidenza convincente che questo tipo 
di cellule possa offrire benefici a pazienti neu-
rologici”.

Il rischio è di creare speranze fallaci e 
preparare delusioni disperanti. Qualcuno ram-
menta la “cura Di Bella” di tanti anni fa.

Il decreto Balduzzi ha autorizzato la pro-
secuzione dell’uso del metodo Stamina, ma 
solo in via eccezionale e sotto stretto monito-
raggio clinico: chi è già in cura può continuare, 
ma per il resto si dispone una sperimentazione 
per 18 mesi».

a cura di Silvia Zardoni

E’ ora di fare chiarezza...

ABBIAMO POSTO TRE DOMANDE
AL DOTTOR GIUSEPPE ANZANI, 
VICEPRESIDENTE DEL MOVIMENTO 
PER LA VITA. Dire “staminali 

embrionali” significa 
pensare a un embrione 
distrutto, una vita 
saccheggiata.
La nostra legge non lo 
permette.

Giuseppe Anzani, tra i firmatari dell’iniziativa Uno di Noi.  
Nativo di Cesano Maderno,
Giudice e Magistrato presso il Tribunale di Como,
Vice Presidente Movimento per la Vita,
Editorialista di Avvenire,
ha risposto alle nostre domande per fare chiarezza su un 
tema che ci sta a cuore: la Vita dal suo concepimento.

Staminali embrionali o adulte?
Embrione... CHI o COSA?

Legge “Stamina”, cos’è?

NON HAI ANCORA ADERITO ALLA RACCOLTA FIRME “UNO DI NOI”?
Vai su internet alla pagina www.firmaunodinoi.it, clicca su ADERISCI

e segui le istruzioni per compilare la Dichiarazione di Sostegno 
(ti verrà chiesto semplicemente di inserire i dati della tua carta d’identità).

Sabato 11 e Domenica 12 Maggio
abbiamo raccolto le firme nelle nostre piazze, ecco i risultati:

            140 a BINZAGO                  123 a S. EUROSIA                       51 alla SACRA
Non c’eri o non ti sentivi “informato” abbastanza per firmare? Ora lo sei un po’ di più!
Dai la tua adesione su internet o lascia i tuoi dati in parrocchia e ti aiuteremo a farlo.

INTERVISTA A GIUSEPPE ANZANI INTERVISTA A GIUSEPPE ANZANI
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Caro Matteo, un anno fa facevi tuoi i voti di 
castità, povertà, obbedienza e gioia, diventando 
un Piccolo Fratello di Gesù Risorto nella Comu-
nità Nuovi Orizzonti (fondata da Chiara Amiran-
te, ndr). Come hai trascorso questo primo anno 
da consacrato a Dio? E’ cambiato qualcosa nel 
tuo modo di essere rispetto a prima?

«Grazie, è proprio una bella domanda! 
Sembrerà strano ma mi verrebbe da dire…sì è 
cambiato qualcosa, sono più “me stesso” di pri-
ma!! ;) A chi mi ha rivolto la stessa domanda in 
quest’anno mi è venuto semplicemente da dire 
che è come se ti trovassi su una barca in mez-
zo al mare e hai tanta paura di cadere in acqua 
e affogare, poi ti tuffi e al posto di annaspare 
scopri di avere le pinne e la coda e cominci a 
sguazzare agilmente felice e beato…e capisci 
che lo sei sempre stato!! Questo non significa 
che non ci siano le difficoltà o le fatiche, anzi! 
Nel mare ci sono le “correnti fredde e contrarie” 
o fare incontri di ogni sorta ma quando capi-
sci che “tutto concorre al Bene per coloro che 
amano Dio” (Rm 8,28) acquisti anche la con-
sapevolezza che non c’è nulla di veramente 
avverso e ostile che ci può allontanare dall’A-
more o toglierci la Gioia (cfr. Rm 8, 31-39), a 
meno che non siamo noi a permetterlo e ad 
allontanarci per primi! Dunque sì qualcosa sta 
cambiando, credo che abbracciare la propria 
vocazione significhi proprio andare sempre più 
incontro a ciò che si è veramente secondo il 
meraviglioso Disegno d’Amore che Dio ha pen-
sato per ciascuno di noi fin dall’Eternità, entra-
re sempre più in contatto con ciò che di me è 
più autentico, libero, intimo e bello e riscoprire 
la Gioia di sentirsi una “meraviglia stupenda” 
(Salmo 138,14) in quanto Figlio Amatissimo dal 
suo Papino Celeste!!»

Raccontaci la tua Pentecoste 2013. Sap-
piamo che eri alla Veglia in Piazza San Pietro… 
molto vicino a Papa Francesco! 

«E’ stata veramente un’esperienza di Cie-
lo!! Già perché se in Cielo vivremo la perfetta 
beatitudine della Comunione dei Santi, a Pen-
tecoste in Piazza San Pietro abbiamo potuto 
vivere un riflesso mirabile di questa comunio-
ne già sulla Terra nell’incontro con tutti gli altri 
movimenti e associazioni, un’incredibile espe-
rienza di Unità nella diversità dei vari Carismi 

e vocazioni, tutti a servizio 
della nostra Santa Madre 
Chiesa!! Non è forse questa 
l’esperienza più meraviglio-
sa dell’Amore Trinitario?! Ed 
è proprio quello che ha detto 
Papa Francesco nell’omelia 
di domenica, lo Spirito San-
to è Armonia!! Lui suscita la 
diversità, la molteplicità dei 
Carismi e li unisce in una 
meravigliosa Armonia Divina 
come solo Lui sa fare, men-
tre noi ci riduciamo a coltiva-
re il nostro orticello chiusi su 
noi stessi e a “difenderci dagli 
altri” oppure ci uniformiamo, 
massifichiamo in qualcosa di 
informe e impantanato! No, lo 
Spirito Santo ci porta sempre 
ad uscire da noi stessi per 
incontrare l’Altro negli altri e 
individuarci nella nostra origi-
nalità per suonare un’Unica 
meravigliosa Eterna Danza 
d’Amore tutti insieme!

E’ vero, come dici tu ero 
vicino a Papa Francesco, ma 
la sensazione che ho avuto 
(e non solo io ma forse l’ha 
avuta più chi era in fondo alla 
piazza) è che lui fosse e sia vicino a noi più di 
quanto noi possiamo percepire. Così sempli-
ce, così vulnerabile (anche le misure di sicu-
rezza erano ridotte!), così intimo e “in mezzo” 
a ciascuno di noi che potrebbe quasi essere 
un nostro “nonnino” o un papà amorevole che 
si prende cura dei suoi figlioletti (quanti! Tutto 
il mondo!!) condividendo con loro la straordi-
narietà del suo incontro con l’Amore crocifis-
so-Risorto nella semplicità di fede della sua 
cara nonna!

Cosa mi è rimasto più di tutto? Il suo 
sguardo limpido e luminoso che riflette nei suoi 
occhi quello Sguardo d’Amore che Dio ha per 
ciascuno di noi e che ha così ben descritto nel 
discorso di sabato pomeriggio: 

«La mia esperienza è ciò che sperimento da-

vanti al sagrario [Tabernacolo] quando vado a prega-
re, la sera, davanti al Signore. Alcune volte mi addor-
mento un pochettino; questo è vero, perché un po’ 
la stanchezza della giornata ti fa addormentare. Ma 
Lui mi capisce. E sento tanto conforto quando penso 

che Lui mi guarda. Noi pensiamo 
che dobbiamo pregare, parlare, 
parlare, parlare … No! Lascia-
ti guardare dal Signore» (Papa 
Francesco, 18 maggio)

E chi potrebbe dare una 
descrizione simile dell’Amore 
se non chi ne è follemente in-
namorato?! Ecco chi è Papa 
Francesco, un innamorato 
dell’Amore!!»

Quanto “Nuovi Orizzonti” 
sta già mettendo in pratica l’e-
sortazione di Papa Francesco 
ad uscire per andare verso le 
periferie esistenziali dell’uo-
mo? E quanto c’è ancora da 
percorrere?

«Guarda, non appena 
ho sentito quelle parole il mio 
cuore è sobbalzato in petto!! 
Mi sembrava proprio di ascol-
tare la descrizione in altri ter-
mini del nostro carisma spe-
cifico che è “portare la Gioia 
ponendo una particolare at-
tenzione al mistero della Di-
scesa agli Inferi di Gesù e alla 
Sua Risurrezione”, Gesù che 
si è inabissato nei baratri più 
profondi, negli abissi più re-

moti del cuore di ogni uomo che giace nella di-
sperazione, nell’angoscia e nella solitudine più 

mortale perché separato, lontano dall’Amore di 
Dio per annunciare anche a lui la Buona No-
vella e ricondurlo verso la Luce e la pienezza 
della Gioia della Comunione con l’Amore!! Sì 
la nostra missione come Piccoli della Gioia è 
proprio quella di farci carico del grido di ogni 
uomo, di scendere con Gesù Risorto in questi 
inferi terribili dell’umanità perché Lui che è la 
Vita e la Risurrezione cammini ancora una vol-
ta sulla terra fasciando le piaghe dei cuori feriti, 
spezzando le catene dell’odio e della violenza 
che imprigionano i cuori nell’indifferenza e nel 
rancore, riportando tanti Suoi figli dispersi nuo-
vamente nella Casa del Padre!

E se da un lato queste periferie sono si-
curamente quelle “fisiche” come le situazioni di 
marginalità e di degrado come possono essere 
le stazioni, i quartieri malfamati, le carceri, le 
baraccopoli, le favelas (tutte realtà di cui già 
si occupa la Comunità Nuovi Orizzonti e che 
visiteremo proprio nell’imminente missione in 
Brasile a cui prenderò parte nel mese di luglio), 
in realtà si capisce che le “periferie esistenziali” 
sono tutto ciò che non è “centrale” nel cuore 
dell’uomo, ovvero il suo bisogno di Amare ed 
essere Amato…il bisogno di Dio!!

In quest’ottica va da se che si può esse-
re “ai margini” e immersi “negli inferi” trasver-
salmente in tutte le condizioni sociali in cui al 
posto dell’Amore, della Gioia, dell’Unità, della 
Pace e della Libertà regnano invece l’odio, la 
tristezza, la divisione, la violenza e l’oppres-
sione che sia il proprio posto di lavoro o una 
famiglia disgregata, nel mondo dello spettaco-
lo o nella politica, all’interno di un condominio 
popolare o in una lussuosa residenza signorile!

Quanto c’è ancora da percorrere? Tanto, 
tantissimo! Siamo solo all’inizio di questa Nuo-
va Evangelizzazione che ci spinge sempre più 
a percorrere i deserti dell’umanità per colorarli 
di Cielo, per farli rifiorire grazie all’Amore che 
Gesù è venuto a donarci! L’importante è che 
ciascuno di noi ce la metta tutta per vivere il 
Vangelo alla lettera e dire il proprio SI’ all’Amo-
re portando quest’incredibile Rivoluzione d’A-
more in tutto il mondo!»

a cura di Silvia Zardoni

www.nuoviorizzonti.org
www.cavalieridellaluce.net

MATTEO ZINI ERA TRA I 150 CANTORI SCELTI PER ANIMARE LA VEGLIA DI PENTECO-
STE CHE, PER TRADIZIONE, RIUNISCE IN PREGHIERA A SAN PIETRO TUTTI I MOVIMEN-
TI ECCLESIALI.  AD UN ANNO DALLA SUA CONSACRAZIONE, COME VA?

Abbracciare la pro-
pria vocazione signifi-
ca andare sempre più 
incontro a ciò che si è 
veramente, secondo il 
Disegno d’Amore che 
Dio ha pensato per 
noi.

In alto, Matteo Zini (in 
centro).  Per la Veglia 
di Pentecoste del 18 
maggio sono stati scelti 
150 cantori tra tutti i 
movimenti ecclesiali 
rappresentati. Il binza-
ghese Matteo di Nuovi 
Orizzonti ha cantato con 
loro, di fianco a Papa 
Francesco.
A destra, Francesco 
mentre passava anche 
tra i tanti fedeli cesane-
si presenti in piazza.  
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Matteo canta a due passi dal Papa 

MATTEO ZINI, NUOVI ORIZZONTI MATTEO ZINI, NUOVI ORIZZONTI
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«Vincere la partita della vita» (Scola)

1 Giugno, San Siro - Incontrando 50.000 
persone della Diocesi di Milano (cresimandi, 
genitori padrini, madrini, catechiste), l’Arcive-
scovo Scola ha preso spunto dal cieco Barti-
meo per incoraggiare i ragazzi:

«E’ importante che sia tu in prima persona, 
come Bartimeo, a fare il salto verso Gesù. Lo 
devi fare tu questo salto, in prima persona, non 
è possibile che un altro lo faccia al posto tuo. I 
genitori, i sacerdoti, gli educatori ti conducono 
alla soglia della fede, il salto poi lo devi fare tu. 
Come l’attaccante quando si trova con la palla 
davanti alla porta sa che tocca a lui prendersi 
la responsabilità di tirare, ora tocca a te fare il 
salto della fede».

SABATO 1° GIUGNO, L’ARCIVESCOVO SCOLA INCONTRA I CRESIMANDI A SAN SIRO, 
TRA DI LORO ANCHE DUE PULLMAN PARTITI DALLE NOSTRE TRE PARROCCHIE.

LA SS. TRINITA’ PRESENTE SIA SUGLI SPALTI (UN CENTINAIO) 
CHE SUL CAMPO (CON UN GRUPPO DI NOSTRI GIOVANI NELLA COREOGRAFIA)

Sopra, istantanea del gruppo. In 
primo piano una “concentratissima” 
Viviana, catechista a S. Eurosia.

Più a destra, un trio di cresimate. 
Erica, Giulia e Alessia sorridenti 
all’incontro di San Siro.

A destra, zoomata sulla coreografia.
Scorcio del prato di San Siro per 
immortalare i nostri giovani che si 
sono resi protagonisti delle splendi-
de coreografie. Se aguzzate la vista, 
riconoscerete diversi ragazzi che 
animeranno nei mesi di giugno e 
luglio gli oratori estivi nelle nostre 
tre parrocchie.

Ciao amici, sì ho detto proprio così: amici! Oggi siamo qui non in veste di educatori ma di fra-
telli, per ringraziarvi delle cose che ci avete insegnato: la vivacità, la gioia della compagnia e la 
pazienza. E desideriamo raggiungervi con il nostro augurio.

  Vi auguriamo, amici, di VIVERE la vita,
  perché vivere significa battersi per qualcosa di grande,
  perché vivere significa non fare le cose tanto per farle,
  ma metterci testa e cuore.

Vi auguriamo, amici, di GIOIRE nella vita,
vivendo le esperienze più belle,
sorridendo anche quando la vita è un po’ più difficile
e combinando anche qualche pazzia, in compagnia degli amici.

  Vi auguriamo, amici, di DARE SAPORE alla vita,
  imparando a portare anche nelle cose più semplici
  quel solo ingrediente che può renderle davvero uniche:
  l’amore di Gesù.
  Tanti auguri!

  Chiara, Ronel, Andrea e Laura

UN REGALO SPECIALE

Carissimi amici,
domenica 19 Maggio ho ricevuto il sa-
cramento della S. Cresima, è stata una 
giornata bella e molto emozionante.
La mia famiglia, come regalo, ha orga-
nizzato un viaggio a Roma; è una città 
a dir poco meravigliosa, ogni angolo 
racchiude storia e arte.
La cosa che mi ha emozionato di più è 
stata assistere all'udienza di Papa Fran-
cesco, che si tiene ogni  mercoledì per i 
fedeli in piazza San Pietro.
Ho avuto i brividi!
Ringrazio ancora i miei genitori per aver-
mi fatto un regalo così grande!

Aurora Abbruzzese

Augurio alla Prima Media (18-19 Maggio)
ECCO IL MESSAGGIO LETTO DAGLI EDUCATORI, DURANTE OGNUNA 
DELLE TRE CELEBRAZIONI DELLA SANTA CRESIMA.

Roma per regalo.  Da sinistra, Giada, Orietta 
e Aurora Abbruzzese e papà (dietro l’obiet-
tivo), tutta la famiglia a Roma pochi giorni 
dopo la S. Cresima a Binzago.

CRESIMATI 2013 CRESIMATI 2013
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Sessanta

Incredibili

Ragazzi di II/III media

In

Oratorio

Sembra ieri che abbiamo iniziato il nostro cammino e invece siamo già a fine Maggio (an-
che se a giudicare dal tempo non si direbbe!!!). Quante tappe, quante iniziative, quante espe-
rienze vissute insieme. Proviamo a ricordarne qualcuna …
SETTEMBRE: Lancio del tema “IL PELLEGRINO”.
OTTOBRE: Zaino in spalla … Prima uscita alla “CERTOSA DI PAVIA” e la bella esperienza 
con i seminaristi, che per la “MISSIONE VOCAZIONALE” hanno invaso Cesano per 3 giorni.
Poi il periodo d’AVVENTO, le confessioni, i momenti di preghiera e anche quelli di festa con gli 
amici della Sacra e di S. Eurosia.
La “VIA CRUCIS” in QUARESIMA e il TRIDUO PASQUALE di convivenza in oratorio …
E poi … ROMA!!! Il pellegrinaggio più atteso da tutti, 3 giornate ricche di gioia, sentimenti e forti 
emozioni.

Quante cose dobbiamo ancora fare:
• L’ ORATORIO ESTIVO
• LA VACANZINA
• CONOSCERE I NUOVI AMICI che arriveranno a Sirio
• ACCOMPAGNARE GLI AMICI di III alla PROFESSIONE di FEDE
Quindi solo per ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento in oratorio per i prossimi mesi … 

Mesi pieni di tante proposte preparate per noi da Don Sergio, Katia e dal gruppo animatori.

BUONA ESTATE A TUTTI E BUONE VACANZE!!!
Gruppo Sirio

«Terminata questa fase, quella in cui avete ricevuto i grandi sacramenti, adesso il percorso della 
fede vi chiede di  andare avanti, di non fermarti – ha continuato il cardinale Scola -. Così ha fatto 
Bartimeo. Guai se vi allontanate adesso, adesso viene il bello. Continuate a seguire e a creare 
uno stile di vita e comunicatelo a tutti. Le cose belle non bisogna tenerle dentro. Adesso che ab-
biamo fatto il salto della fede non cadiamo nella tristezza di tornare indietro. La vita è davanti a 
voi ed è come una partita, giocala tu in prima persona, ma giocala insieme agli altri. Il dono dello 
Spirito vi renderà uomini capaci di amare e di costruire. Questo è il senso della vita. Seguire Gesù 
vuol dire sapere dove si va, buon cammino ragazzi». (Scola, 1° giugno)

E dopo la Cresima?
RIPRENDIAMO LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO ALL’INCONTRO DEL 1° GIUGNO A SAN 
SIRO, PROPRIO PER SUSCITARE LA VOGLIA DI CONTINUARE IL CAMMINO DI FEDE.

... vi aspetta il gruppo SIRIO!
ECCO UN RESOCONTO DELL’ANNO APPENA TRASCORSO NEL GRUPPO SIRIO

il Retino a cura di Loretta

E’ ESTATE!!!!

Finisce la scuola, finisce il catechismo, finiscono gli allenamenti… 
si va in vacanza! Ma il Signore, la Chiesa, la Messa, non VANNO 
in vacanza… VENGONO in vacanza con te!

In ogni luogo in cui andrai durante l’estate,
per un giorno o per un mese, c’è sicuramente una Chiesa: 
piccola o grande, moderna o diroccata, affrescata o buia, 
sul cucuzzolo di una montagna o vicina al mare…. 
Cercala, e scopri a che Santo è dedicata! 

E la domenica?  
La domenica lì di sicuro c’è almeno una Messa: 
cerca di partecipare, come hai sempre fatto durante l’anno.
Come puoi stare senza incontrare Gesù per 3 mesi?! 
E visto che vai a Messa in un luogo diverso, 
osserva con attenzione i gesti, 
i segni, i canti, e tutte le cose diverse che vedrai. 

E tutti gli altri giorni, il Signore dove lo metti? 
Cerca di dire almeno una preghiera, alla sera o alla mattina, per ringraziare Gesù 
della bella giornata, degli amici, delle bellezze del creato che ti circondano... 

Come puoi condividere tutto questo con i tuoi amici a casa?
Fai una FOTO ad ogni nuova chiesa 
che scoprirai nelle tue vacanze, 
e chiedi ai tuoi genitori di aiutarti 
a spedirla a larete.redazione@gmail.com,
ricordandoti di indicare il nome della Chiesa
e la località in cui si trova e il nome del 
giovane fotografo che ha realizzato lo scatto!

A settembre pubblicheremo 
le foto ricevute, per far conoscere
tante case del Signore 
anche a chi magari 
non ha potuto andare in vacanza! 

BUONA ESTATE a TUTTI !

SIRIO, PROGETTO DOPO CRESIMA
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Venerdì 24 Maggio a Milano è stato pre-
sentato il tema che ricorrerà per tutto l'orato-
rio estivo 2013: «Every body - un corpo mi hai 
preparato». Lo slogan di quest'anno richiama 
il capitolo 10 della lettera agli Ebrei che l'Arci-
vescovo, affidando a noi animatori il compito di 
rappresentare la Chiesa di fronte ai più piccoli, 
ha spiegato in punti chiari e significativi, affer-
mando quanto il corpo sia importante per noi 
come uomini e come cristiani.

"Il corpo, esaltato e valorizzato, - dice il 
Cardinale - è il grande segno con cui tu comu-
nichi tutto te stesso e attraverso il quale passa 
la totalità della tua persona, come diceva papa 
Giovanni Paolo II: è il tuo sacramento. Perciò 
il corpo è una cosa sola con lo spirito, il suo 
principio di comunicazione: l'uomo è corpore et 
anima unus. Questa unità deve trovare riscon-
tro nelle espressioni del corpo che hanno lo 
scopo di cercare la presenza intera della pro-
pria persona. Vivere il corpo così, come sacra-

mento della persona, implica un dominio su di 
sè, una capacità di orientare il corpo in azione 
secondo la natura di uomo fatto a immagine 
di Dio che ha nella libertà la radice del proprio 
esistenza. Questo atteggiamento viene defi-
nito castità, la virtù della maturazione dell'io, 
dell'essere uomo fino in fondo. 

Allora perché Cristo si è fatto uomo? Cri-
sto ha preso un corpo affinché il rapporto tra 
l'uomo e Dio fosse un rapporto tra liberi, cosic-
ché l'offerta del proprio corpo da parte dell'uo-
mo non fosse un dono esterno, ma dono totale 
di sé: amore per Dio. Se si esiste in Dio l'io 
viene fuori tutto, se non si sta in Dio il corpo si 
immiserisce, ma chi sta in Dio resta giovane 
sempre!"

Incaricati di riportare il messaggio dell’Ar-
civescovo a bambini e ragazzi auguro a tutti, 
animatori e non, di vivere queste settimane di 
oratorio estivo con l’impegno di rendere con-
creta e viva la nostra presenza all’interno di 

quello che è il corpo della Chiesa.

Sofia Riccardi

Every body: un ambizioso progetto
UN’ANIMATRICE, SOFIA RICCARDI, SPIEGA IL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ORATORIO 
ESTIVO DI QUEST’ANNO: EVERY BODY - UN CORPO MI HAI PREPARATO.

Ecco gli animatori. L’Oratorio estivo 
dell’Unità SS. Trinità ha proposte dif-
ferenziate in ognuno dei tre oratori.
I più piccoli alla Sacra, i più grandi a 
Binzago e una proposta old-style (pic-
coli e grandi insieme) a S. Eurosia.

Sofia Riccardi e
Elisa Rebosio.
Non si diventa ani-
matori a “caso” o, 
semplicemente, solo 
per l’oratorio estivo. 
E’ un cammino che 
viene fatto durante 
tutto l’anno, sa-
pientemente istruiti 
dagli educatori e da 
don Sergio. 

Chi di noi non ha sen-
tito dire, in occasione di 
qualche torneo-campiona-
to-concorso di bellezza-ta-
lent show televisivo e chi 
più ne ha più ne metta…  
“Essere in finale è già una 
vittoria, indipendentemente 
da come andrà a finire.”?  
Parole sante. Anche se for-
se i nostri amici milanisti 
che il 25 maggio del 2005 
hanno seguito la loro squadra nella finale di 
Champions League a Istanbul non la pensano 
così! 

Il 25 maggio di quest’anno, per fortuna, 
abbiamo avuto un lieto fine: alla vigilia della fi-
nale della Coppa Italia (Roma-Lazio), una rap-
presentanza del nostro Oratorio e della nostra 
Polisportiva ha avuto uno spazio d’onore nel 
corso della Conferenza Stampa ufficiale tra An-
dreazzoli , Petkovic, Totti & C. presso lo Stadio 
Olimpico.

 In occasione della presentazione della 
fase finale della JUNIOR TIM CUP (progetto 
della Lega Nazionale Calcio e del CSI) sono 
state premiate quattro realtà oratoriane con 
quattro motivazioni diverse: un oratorio di 
Scampia (per la missione educativa all’interno 
di un quartiere con un forte tasso di illegalità), 

Chi fa il BENE, vince SEMPRE.
PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA ROMA-LAZIO, L’ORATORIO DI BINZAGO (INSIE-
ME ALLA POB) E’ STATO PREMIATO PER IL SUO IMPEGNO NEL PROGETTO CSI HAITI.

uno di Perugia (per l’organizza-
zione di un torneo che ogni anno 
coinvolge oltre un migliaio di ra-
gazzi), uno di Messina (che ha 
coinvolto le famiglie del paese 
nella realizzazione della struttu-
ra sportiva e nella gestione della 
sua intera attività)  e…  l’oratorio 
S. Luigi di Binzago!!!

 Il nostro premio rientra nel-
la categoria “Un pallone grande 
come il mondo”, con riferimento 

all’impegno di solidarietà dell’Oratorio intero (e 
della POB in particolare) per i bambini di Haiti, 
a testimonianza di come lo sport possa essere 
un ponte tra la Chiesa e il mondo.  In questi due 
anni è stato fatto tanto, e un riconoscimento di 
questa portata sarà sicuramente di stimolo per 
andare avanti su questa strada…

 Bravi tutti! Questa volta arrivare alla finale 
ha voluto dire VINCERE!

Una curiosità: i premi in denaro che sono 
stati assegnati (2.500 € per l’Oratorio di Binza-
go) sono frutto delle multe pagate dai giocatori 
e dalle società di Serie A che nel corso della 
stagione sono state assegnate dal Giudice 
sportivo, e serviranno per supportare l’attività 
sportiva negli oratori nell’anno 2013/14.

Loretta Borgonovo

A Roma, l’Oratorio di 
Binzago premiato con 
un premio di 2.500€ 
per l’impegno profuso 
nel sostenere il pro-
getto CSI per i bambi-
ni di Haiti.

  

Roma, Stadio Olimpico.  
In rappresentanza dell’oratorio 
San Luigi di Binzago e della 
POB: Rebosio, Mornata e don 
Sergio.

A premiare, Maurizio Beretta 
(Presidente Lega Calcio Serie 
A) e Cristiano Habetswallner 
(Responsabile sponsorship 
Telecom Italia).

ORATORIO ESTIVO 2013, IL TEMA PROGETTO CSI PER HAITI
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Era l’inverno 2011 quando l’idea di por-
tare un gruppo sportivo in ritiro per più di 
un giorno al mare o in montagna comincia-
va a solleticare gli allenatori della squadra di 
pallavolo dell’allora U12/U13. Alla fine non se 
ne fece nulla ma l’idea, ribattezzata dagli stessi 
come “PROGETTO UTOPIA”, non venne del 
tutto abbandonata, restava lì, pronta per esse-
re scartata.

Quando la proposta venne direttamente 
dal nostro Don Sergio, la lampadina si riacce-
se. Così, riprendendo i contatti dell’anno prima, 
è stato facile organizzare la trasferta a Finale 
Ligure.

Ora mancava un particolare. Come finan-
ziare l’iniziativa? La risposta fu sempre quella 
sportiva e aggregativa volta a coinvolgere an-
che le nostre piccole atlete. Attraverso il passa-
parola e i social network più diffusi, pubbliciz-
zammo quello che sarebbe stato il “1° Torneo 
Sottosopra” organizzato dalla POB BINZA-
GO, che al termine delle iscrizioni avrebbe vi-
sto 20 squadre composte da ragazzi e ragazze 
confrontarsi in un inedito torneo a tempo che 
vedeva vincenti le squadre che facevano meno 
punti. La formula era semplice. Si partiva da 
25-25 e si arrivava a 0 (o anche sottozero!). La 
squadra che faceva meno punti nei 12 minuti 
di gara vinceva. Le partite erano tante (alla fine 
se ne sono contate più di 100) e il ritmo dove-
va essere elevatissimo... Per fare questo, ogni 
squadra aveva una hostess che accompagna-
va, portava i risultati, avvisava dell’imminente 
inizio della partita, faceva da raccattapalle e 
da segnapunti… Insomma: le ragazze erano al 
nostro fianco per la buona riuscita del torneo.

… e come non pensare ai genitori delle 
nostre squadre, che con passione si sono fatti 
coinvolgere dal nostro entusiasmo? Tra ban-
chetto torte e crêpes, mostra fotografica, cuci-
na e allestimento... GRAZIE ancora.

La giornata è stata splendida. 160 atleti 
hanno invaso il nostro oratorio. La prima sire-
na d’inizio è suonata alle 14.30. La confusione 
era tanta ma il bel gioco non mancava. Tra le 
squadre iscritte si potevano incontrare anche 
giocatori di ottimo livello. Via via che le ore 
scorrevano la stanchezza affiorava, ma il livello 
restava sempre molto buono. La finale si è di-
sputata a tarda notte verso la 1.30 ed è stata la 
partita che tutti volevano: I “VECCHI ARZILLI” 

contro gli ” UPSIDEDOWN”. Alla fine l’hanno 
spuntata i “Vecchi Arzilli”, che hanno messo in 
campo maggiore esperienza (oltre ad un gio-

co spettacolare). Il torneo prevedeva anche un 
premio alla squadra con il nome più simpatico. 
A vincerlo è stata la squadra delle Argonatiche!

Mentre si spegnevano le luci io, Adriano, 
Gionni ed Elena ci siamo guardati in faccia e 
nei nostri visi si poteva leggere una nota di 
fierezza, una nota di gioia per aver portato a 
Binzago così tanta gente, per aver allestito un 
circo sportivo andato oltre le aspettative iniziali 
e una 12 ore di volley targata POB.

Ma le sorprese non finiscono qui!
Qualche settimana prima dell’inizio del 

torneo, un’altra idea ha convinto gli organizza-
tori che c’era spazio anche per altro … e così è 
nato il “1° Torneo dei genitori dei nostri ragaz-
zi”. Un altro successo targato POB.

Nei giorni precedenti al torneo una tren-
tina di genitori si sono trovati per allenarsi e 
rispolverare le doti di giocatori di questo splen-
dido sport. L’impegno e la passione non sono 
stati inferiori a quelli del torneo del pomerig-
gio! Siamo riusciti a formare quattro squadre, 
che hanno visto il coinvolgimento di genitori e 

Quando le utopie diventano realtà!

Quella di Finale Ligure (4-5 Maggio) è stata una delle gite ma soprattutto una delle espe-
rienze più belle e fantastiche della mia vita. Mi presento: sono Amina Chtaibi, capitana dell'under 
14 squadra di pallavolo dell'oratorio di Binzago. Quest'esperienza, purtroppo durata poco, ci ha 
aiutato in seguito a delle piccole incomprensioni tra di noi, a renderci più unite che mai, ed è per 
questo che sono fiera della mia squadra, che mi ha regalato un anno veramente unico nel suo 
genere. Ringrazio i genitori per la collaborazione e l'oratorio per l'idea che ha avuto, ma soprattut-
to ringrazio vivamente i nostri allenatori Davide ed Elena che ci hanno reso così unite, ci hanno 
insegnato il vero valore di una squadra!      Amina Chtaibi

sostenitori di quasi tutte le nostre categorie. Il 
quadrangolare ha visto il successo della squa-
dra dei MINNIEVOLLEY, che con un recupe-
ro nelle ultime due partite si è portata a casa 
la vittoria. Anche qui c’è stato il premio alla 
squadra più simpatica: hanno vinto i “LIVIDI”, 

chiamati così per i segni sulle 
braccia che avevano lasciato 
le pallonate negli allenamenti 
dei giorni precedenti!! Al ter-
mine della mattinata ci siamo 
fermati con i nostri ragazzi per 
mangiare la pizza tutti assie-
me.

Anche questo torneo 
aveva una quota di iscrizione, 
ma la destinazione è stata dif-
ferente. Abbiamo chiesto 3 € 
a partecipante: questi soldi, 
uniti a parte del ricavato del 
torneo pomeridiano, sono 
stati donati alla parrocchia 
per la sistemazione del tetto 
della chiesa di Santa Maria. 
GRAZIE a tutti voi!!

Davide Cupri

Un grazie ad Elena e Davide (allenatori 
della squadra under 14) che hanno pensato a 
questa bellissima iniziativa coinvolgendo tutte 
le ragazze della squadra. Alla fine della giorna-
ta, che si è protratta fino a tarda ora, eravamo 
tutti stanchissimi ma pieni di gioia e soddisfa-
zione per lo splendido risultato, per la parte-
cipazione di tutti e per aver dato la possibilità 
anche ai meno allenati di divertirsi.

 Barbara (mamma di Giorgia)

Giocare per divertirsi e per finanziare.  A sinistra 
una foto scattata durante il torneo Sottosopra del 25 
Aprile; sotto a sinistra la squadra “Argonatiche”, pre-
miata per il nome più simpatico; sotto, le atlete POB 
di pallavolo U12/U13 in ritiro a Finale Ligure grazie 
ai soldi raccolti durante il torneo 25 Aprile.

Parte del ricavato dei tornei del 25 Aprile è stato 
destinato al finanziamento dei nuovi coppi per il 
tetto di Santa Maria.

POB BINZAGO, PALLAVOLO POB BINZAGO, PALLAVOLO
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ne e nell’insieme della Comunità pastorale». 
Per specificare ancor meglio il ruolo di servizio 
alla missione e alla comunione, un significativo 
cambio di nome dell’organo chiamato a guida-
re la Comunità Pastorale: non più “Direttivo” 
ma “Diaconia”.

Durante il terzo anno del cammino di ini-
ziazione (IV elem) sarà prevista la Prima Con-
fessione (nel tempo di Quaresima) e la Prima 
Comunione (nel tempo Pasquale). La  Cresima 
l’anno successivo, a scelta nel tempo Pasqua-
le o dopo Pentecoste (V elem) o nel successi-
vo tempo di Avvento (quando i ragazzi saranno 
in prima media). Queste sono le conclusioni - 
condivise dal cardinale Scola e dal Consiglio 
episcopale -, in merito ai cammini di fede dei 
fanciulli, illustrate da monsignor Pierantonio 
Tremolada. La scelta più significativa a pro-

posito di questo cantiere riguardano l’acquisi-
zione dalla sperimentazione del metodo cate-
cumenale (ovvero un percorso che conduca 
all’introduzione alla totalità della vita cristiana 
e non solo delle lezioni di catechismo) e la pre-
senza attiva a fianco dei bambini e dei ragazzi 
di una comunità educante (non solo i catechi-
sti, il prete e la religiosa, ma anche i genitori, 
alcune figure di adulti significativi, gli allenatori 
sportivi, i movimenti presenti in parrocchia, gli 
educatori dell’oratorio…).

Queste le  direttive che più incideranno 
nella vita delle nostre parrocchie.

Ora sta a noi impegnarci responsabilmen-
te perché il “mondo” possa conoscere lo sguar-
do d’Amore che Gesù ha per ogni uomo e per 
tutta l’umanità.

Maria Grazia Marella

Il 28/5/2013 il Card. Angelo Scola 
ha convocato tutti i sacerdoti della no-
stra Diocesi per fare il punto sui “cantie-
ri” aperti in Diocesi e dare le direttive per 
i prossimi passi.

Inizia un nuovo cammino per la 
Chiesa ambrosiana. Un percorso mis-
sionario di annuncio «di Gesù Cristo 
come Evangelo dell’umano» in «tutti gli 
ambienti dell’esistenza quotidiana degli 
uomini e delle donne», anticipa il nostro 
cardinale.

Un invito che viene «da un’impor-
tante affermazione dell’allora cardinale 
Bergoglio, ora Papa Francesco: “Quan-
do la Chiesa non esce da se stessa per 
evangelizzare, diviene autoreferenziale 
e allora si ammala”». 

La direzione verso cui sono invitate 
a camminare la Diocesi e le parrocchie 
è quella dell’annuncio «con una mag-
gior coscienza missionaria».

Concretamente, l’Arcivescovo di Milano 
individua tre scopi dell’iniziativa. Il primo, un’a-
pertura a 360°, «senza bastioni da difendere, 
ma solo strade da percorrere per andare in-
contro agli uomini». Il secondo, una proposta 
integrale «attraverso l’annuncio esplicito della 
bellezza, della bontà e della verità dell’even-
to di Gesù Cristo presente nella comunità ec-
clesiale». Il terzo, lo stile della testimonianza 
come caratteristica fondamentale.

Le relazioni sui “cantieri”.
L’intervento dell’Arcivescovo, teso al fu-

turo, è stato anticipato dalla verifica dei passi 
compiuti negli scorsi mesi e anni, in particola-
re in merito ai quattro “cantieri”, la cui sintetica 
analisi è stata affidata ai vicari episcopali. 

Monsignor Marco Navoni, Pro-Presidente 
della Congregazione per il Rito Ambrosiano, 
ha illustrato il resoconto dell’esame del nuo-
vo Lezionario ambrosiano. Tra le conclusioni 
cui è giunta la commissione di studio, vi è una 
«condivisione sull’opportunità di studiare come 
giungere a una redazione abbreviata delle let-
ture ritenute troppo lunghe», evenienza che 

verrà poi valutata dall’Arcivescovo e dalla San-
ta Sede. 

Al vicario generale monsignor Mario Del-
pini la responsabilità di presentare l’articolata 
analisi delle Comunità pastorali, «un modello 
per il presente e per il futuro della Chiesa am-
brosiana», nonostante «le difficoltà incontra-
te e quelle prevedibili» a causa «della realtà 
delle cose», ma anche di «atteggiamenti spi-
rituali personali poco conformi». Non è però il 
modello cui dovrà entrare ogni parrocchia della 
Diocesi: «non è intenzione del vescovo che sia 
applicato in modo generalizzato». La relazione 
sottolinea il valore dell’unità delle parrocchie in 
Comunità, ma allo stesso tempo raccomanda 
di non perdere, anzi valorizzare, le caratteristi-
che di ogni singola realtà. I sacerdoti saranno 
inviati nelle Comunità con un compito specifico 
già individuato dall’Arcivescovo. Tra i suggeri-
menti ai Consigli pastorali locali, anche quel-
lo di «definire le iniziative che mantengono la 
vivacità e l’identità delle singole parrocchie, di 
favorire la condivisione dei doni, delle risorse 
e delle proposte che definiscono la Comunità 
pastorale e, al tempo stesso, ne mettono in 
evidenza i vantaggi per il bene delle singole 
parrocchie, nelle diverse forme di aggregazio-

I “cantieri” in Diocesi
«IL CAMPO E’ IL MONDO. VIE DA PERCORRERE INCONTRO ALL’UMANO».
IL 28 MAGGIO L’ARCIVESCOVO HA INCONTRATO IN DUOMO TUTTI I SACERDOTI DEL-
LA DIOCESI PER DELINEARE I PASSI FUTURI DELLA NOSTRA CHIESA AMBROSIANA.

28 Maggio, in Duomo. 

DIOCESI DI MILANO DIOCESI DI MILANO

ANTICA CHIESA DI S. STEFANO
14-23 GIUGNO

MOSTRA ARTIGIANATO & FEDE

In occasione della giornata mondiale per le 
famiglie avvenuta circa un anno fa, con la 
presenza di Papa Benedetto XVI, APA Con-
fartigianato volle donare al nostro Cadinale 
Angelo Scola oltre che la seduta papale, le 
quattro sedute cardinalizie, 200 calici e 2000 
pissidi necessari per la celebrazione Eucari-
stica durante la Santa Messa tenuta presso 
aereoporto di Bresso.
Per l’occasione sono state coinvolte circa 60 
botteghe aziende artigiane ed ad alcune è 
stato chiesto di realizzare qualcosa di artisti-
co lasciando loro di esprimere liberamente la 
propria capacità creativa, ne sono usciti pez-
zi unici che non potevano rimanere nascosti, 
da ciò l’idea della mostra.

Ernesto Mornatta

In vendita presso la Buona Stampa della Parrocchia B.V. Immacolata

il libro di Renato Ornaghi
IL CAMMINO DI S. AGOSTINO

Ringraziamo gli Amici di Binzago per la collaborazione e per il bel pannello esplicativo 
del cammino di S. Agostino posizionato in piazza della Chiesa.
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presenti e pronte a distribuire le coroncine ai 
ragazzi e alle persone che lo desideravano, 
a recitare con il piccolo altoparlante portati-
le perché potessero sentire anche coloro che 

erano alle finestre. Solitamente una 
persona incaricata intonava i canti, 
un’altra, possibilmente del posto, 
leggeva il mistero con una brevis-
sima riflessione, i ragazzi o altri si 
alternavano nella recita del Padre 
Nostro e delle decine di Ave Marie, 
le suore terminavano con la recita 
delle litanie. 

In ogni caseggiato arrivavano 
anche persone diverse del rione, 
conoscenti di vicini di casa, ben 
contenti di ritrovarsi a pregare insie-
me. Non mancava mai il canto degli 
uccellini che accompagnava le no-
stre preghiere».

Le condizioni metereologiche 
sono state favorevoli?

«Quest’anno non abbiamo 
quasi mai trovato un clima favore-
vole ma la Madonna ci ha benedet-
to ugualmente premiando la nostra 
buona volontà». 

Ci può spiegare perché al termine di ogni 
rosario lei chiedeva il conteggio delle persone?

«Facendo il conto delle persone presenti 
abbiamo rivissuto la parabola del seminatore di 
cui parla Gesù nel Vangelo di Matteo 13,1-23 
in cui “il seme caduto nella terra buona ha por-
tato frutto dando il cento, il sessanta, il trenta 
per uno”. Il seme che cade è buono ma il frutto 
dipende dalla terra su cui cade. Quindi l’invito 
al rosario è buono per tutti ma qualcuno è stato 
lontano (il seme caduto sulla strada asfaltata), 
qualcuno ha partecipato con entusiasmo una 
volta e poi non è più venuto (il seme cresciuto 
nelle spine), altri invece hanno aderito e altri 
ancora non hanno potuto (il seme caduto in ter-
ra buona, dove ha preso il cento, il sessanta, il 
trenta)».

Un ringraziamento a tutte le famiglie che 
hanno accettato la proposta, a coloro che si 
sono impegnati nell’organizzazione dei vari ro-
sari, estendendo l’invito anche ad altre persone, 
a tutti coloro che hanno partecipato alla pre-
ghiera e ai fedelissimi.

a cura di Chiara Nicolodi

Don Franco, qual è la tradizione del rosario 
nel mese di maggio a Binzago?

«Negli anni passati la recita del S. Rosario 
si teneva una sera alla settimana, solitamente 
il giovedì, in un rione o cortile di casa ogni volta 
diversi. Il S. Rosario era sempre presieduto dal 
Parroco, con l’esposizione della reliquia della 
Madonna e con la presenza dell’organista. Nei 
luoghi di ritrovo venivano preparate panche, 
sedie e illuminazioni per il rosario a cui faceva 
seguito immancabilmente una buona “bevuti-
na” e una buona “mangiatina” a disposizione 
di tutti.

Successivamente la recita del S. Rosario 
è stata estesa anche agli altri giorni della set-
timana, esclusi il sabato e la domenica. Ogni 
sera si recitavano, con l’aiuto delle suore e dei 
volontari, due rosari in due luoghi diversi, uno 
al di qua del paese e uno al di là del paese. La 
sera del giovedì era, invece, dedicata al Rosa-
rio “distinto” in un’unica sede del territorio par-
rocchiale. Da quest’anno si è deciso di pregare 
il rosario in un solo luogo per ogni serata, man-
tenendo il giovedì per il S. Rosario “distinto” 
presieduto dal Parroco.

La Madonna è la madre di tutti e ci è vi-
cina là dove noi viviamo, abitiamo, preghiamo 
e sopportiamo qualche tribolazione. Per que-
sto abbiamo pensato di organizzare il rosario 
ogni sera tenendo conto di tutto il territorio del-
la parrocchia, da nord a sud, da est ad ovest, 
specialmente dove presente una grotta della 
Madonna e residente qualche persona amma-
lata. Quindi abbiamo voluto 
arrivare in lungo e in largo 
per Binzago, da Via Vivaldi a 
Via Dante e da Cesare Bat-
tisti a S. Domenico Savio. 
Al giovedì siamo stati in Via 
Don Pogliani, in Via Leopar-
di al Centro Anziani, in Via S. 
Vincenzo, alle scuole Maria 
Ausiliatrice e, infine, in Via 
Isonzo 2».

Come è stata la parteci-
pazione ai vari rosari?

«Circa le presenze ab-
biamo raggiunto un massimo 
di 150 persone per ogni rosa-

rio del giovedì – pres-
so l’Oratorio, il Centro 
Anziani, la Scuola 
Maria Ausiliatrice e in 
Via Isonzo - mentre il 
numero minimo di 25-
30 presenze è stato 
raggiunto nei luoghi 
di periferia e dove ri-
siedono musulmani. 
Più che attenzione 
al numero abbiamo 
posto l’attenzione al 
desiderio di arrivare 
in tutti i luoghi. Papa 
Francesco ci esorta 
ad andare nelle pe-
riferie. Laddove, per 
motivi particolari, non 
potevamo aspettarci 
molte persone siamo 
andati ugualmente. 

Al rosario abbia-
mo notato la presen-
za di “fedelissimi” che 
non sono mancati una 
sera, ci riferiamo non solo alle donne che ven-
gono in Chiesa tutti i giorni, ma anche agli uo-
mini e ai ragazzi».

Come è stata accolta la proposta del rosa-
rio da parte delle famiglie?

«Le famiglie che possiedono una grotta 
della Madonna hanno accettato sempre molto 
volentieri la proposta del rosario. Un gruppo di 

persone si è sempre impe-
gnato ad allestire gli altarini, 
ad illuminare, a mettere dei 
fiori, a porre delle sedie e, 
spesse volte, anche a pre-
parare qualche dolce, nono-
stante non fosse richiesto. 
Alcuni hanno posizionato 
sul posto un quadro della 
Madonna che avevano in 
casa. Una volta io ho portato 
il quadro della Madonna ma 
me lo hanno fatto portare 
indietro perché lo avevano 
già. Le suore erano sempre 

INTERVISTA A DON FRANCO, VERA ANIMA DEI ROSARI DI MAGGIO BINZAGHESI.
SVELATO ANCHE IL SIGNIFICATO DEL CONTEGGIO DELLE PERSONE.

Don Franco e i semi del rosario

Papa Francesco ci 
esorta ad andare nel-
le periferie. Laddove, 
per motivi particolari, 
non potevamo aspet-
tarci molte persone 
siamo andati ugual-
mente. 

INTERVISTA A DON FRANCO INTERVISTA A DON FRANCO

MADONNA DELLA CARAVINA
e BELLAGIO

MARTEDI’ 2 LUGLIO - gita a 

h 9.00 partenza in pulman
h 11.30 S. Messa presso il santuario della Madonna della Caravina (lago di Lugano)
h 13.00 pranzo al ristorante “pinguino”
h 15.45 traghetto Cadenabbia - Bellagio
 passeggio per vicoli e lungolago di Bellagio
h 19.00 circa - rientro

Quota di partecipazione (tutto compreso) euro 30
Iscrizioni fino a esaurimento posti da Piera (338.8634998)

Processione di S. Maria dalla Sacra a 
Binzago.  La risalita dal sottopasso di via 
Cesare Battisti, andando verso S. Maria.
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Domenica 19 maggio: giorno di Penteco-
ste. E anche pomeriggio di incontro del Gruppo 
Famiglie, che sta muovendo i primi passi  gui-
dato da don Antonio. 

E’ stato provvidenziale che l’incontro ca-
desse in questa data. Abbiamo avuto modo, 
così, di confrontarci attorno ad alcune doman-
de: chi è per noi lo Spirito Santo? Siamo abi-
tuati ad invocarlo, anche solo a considerarlo? 

Effettivamente, preghiamo Dio Padre, 
Gesù, Maria, ma sembra che della presenza 
dello Spirito Santo siamo poco consapevoli, 
pur credendo nella verità della Trinità. Eppure 
basterebbe soffermarci un attimo quando reci-
tiamo il Credo per rafforzare in noi la consa-
pevolezza di questa presenza vera, dono per 
tutti.

Una provvidenziale coincidenza
CON DON ANTONIO ALLA RISCOPERTA DELLO SPIRITO SANTO.

Dovevano essere due giorni intensi di festa, ma 
purtroppo il maltempo ha parzialmente blocca-
to i preparativi fatti dal Comitato di Quartiere 
Sacra Famiglia, che ormai da qualche anno ci 
offre un magnifico week end all’insegna del di-
vertimento e della condivisione. 
Nonostante il maltempo di sabato, domenica il 
sole ha dato inizio ad una bellissima giornata e 
il parco Collodi si è animato sin dalle prime ore 
del mattino: tanti volontari si sono dati da fare 
per attivare la cucina e preparare la giornata 
con i vari eventi,  per piccoli e grandi.
Come sempre, non possiamo fare a meno di 
constatare con gioia e gratitudine la bella col-
laborazione nata da tempo tra l’associazione 
di quartiere e il nostro oratorio, collaborazione 
che porta ad un aiuto reciproco nella realizza-
zione di diversi “momenti”, sia in oratorio che al 
parco, che sono sicuramente un valore aggiun-
to per tutti noi.

Betty

Domenica  5 Maggio le famiglie della nostra 
Unità Pastorale hanno avuto una nuova occa-
sione di ritrovarsi per una giornata di condivi-
sione, pensata e organizzata per mantenere 
vivo il nostro oratorio. Proprio come ci eravamo 
prefissati di fare 6 anni fa, all’inizio del nostro 
cammino: rendere il nostro oratorio più adatto 
ai nostri bambini e ragazzi anche dal punto di 
vista “ludico”.
La strada che abbiamo percorso non è stata 
breve e non sempre è stata  facile,  ma oggi ci 
ritroviamo con un “angolo” adatto ai più piccoli 
e un campo da calcio che finalmente è tornato 
a rivivere, cosa molto importante perché sap-
piamo benissimo quale sia il valore dello sport 
nelle varie proposte educative che la Parroc-
chia propone!
Ci auguriamo quindi di ritrovarci anche l’anno 
prossimo, con la speranza che ogni anno si ag-
greghino nuove famiglie, nuovi ragazzi che si 
“buttino” nella mischia e che ci aiutino a realiz-
zare tutto questo, perché ricordiamoci che c’è 
sempre bisogno di tanto aiuto e di nuove idee.
Vi ricordo ancora che stiamo facendo il possi-
bile per  tenere aperto l’oratorio anche in set-
timana.
Per ora sono garantiti i giorni di martedì, gio-
vedì e sabato, quindi invitiamo soprattutto le 
mamme a fare un giro e portare i loro bambini. 
E’ sicuramente un modo per imparare a cono-
scersi, viste anche le numerose nuove famiglie 
che abitano nel nostro quartiere.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione della 
festa, da chi ha lavorato in cucina, al bar, a chi 
ha tagliato il prato, chi ha pulito, chi ha servito: 
UN GRAZIE IMMENSO A TUTTI VOI!!!
Buon oratorio a tutti  ;)

Betty

Sacra Famiglia
Festa di Primavera

5 maggio

Parco Collodi
26 maggio

LA FESTA DI PRIMAVERA, L’ORATORIO 
APERTO ANCHE IN SETTIMANA, L’UTILIZ-
ZO DEL CAMPO DI CALCIO PER ATTIVITA’ 
SPORTIVE: LA SACRA FAMIGLIA SI RIM-
BOCCA LE MANICHE PER RIEMPIRE DI 
“VITA” I SUOI MODERNI SPAZI.

COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIO-
NE DI QUARTIERE E L’ORATORIO DELLA 
SACRA FAMIGLIA

Abbiamo letto un brano dalla Prima lettera 
ai Corinti (I Cor 12, 1-30) e il testo dell’udien-
za generale di Papa Francesco dell’8 maggio, 
che si può leggere sul sito del Vaticano (www.
vatican.va). Qui il Papa ci ricorda che lo Spirito 
Santo è il grande dono di Cristo Risorto che ci 
guida all’amicizia con Dio. È l’acqua viva che 
permette alla nostra vita di essere guidata, ani-
mata e nutrita da Dio. Che ci permette di senti-
re dentro al nostro cuore che Dio ci ama come 
un vero padre. E che ci purifica, ci illumina, ci 
rinnova, ci trasforma, riempiendo la nostra vita 
dei suoi frutti che sono “amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé” (Gal 5, 22-23).

È stata grande la gioia di questo incontro, 
di questo momento per la crescita spirituale di 
ognuno, e così è forte il desiderio di estendere 
l’invito a chi vorrà e potrà partecipare al pros-
simo incontro il 15 settembre. Procediamo a 
piccoli passi, ma intanto procediamo, iniziamo 
a legarci un po’ tra noi. Vediamo dove lo Spirito 
ci condurrà.

Laura Tagliabue 

SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA

LA PENISOLA DEI TESORI 
7-15 ottobre

“al Monte Athos 
attraverso i luoghi dell’infinito”

Pellegrinaggio con don Antonio Niada
alla scoperta di isole, fiordi, cittadelle forti-
ficate, porti, paesaggi selvaggi e bellissimi, 
moschee, minareti, chiese, campanili, mona-
steri ortodossi.
Un itinerario che unisce l’Occidente all’Orien-
te lungo strade percorse per secoli da crocia-
ti, pellegrini e mercanti.

Quota di partecipazione: 
Euro 1.095,00.

Per maggiori info rivolgersi in Parrocchia o 
direttamente a don Antonio 

alla Sacra Famiglia.
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In occasione della Prima S. Comunione dei 
nostri figli ci siamo sentiti chiamati ad essere “par-
te della comunità” intorno alla mensa del Signore, 
per qualcuno di noi un’esperienza non frequen-
te ma sicuramente arricchente. I nostri figli sono 
qui, e anche noi ci siamo. Nel gesto dell’offertorio 
abbiamo voluto simbolicamente portare all’altare 
una tegola, a rappresentare il nostro impegno nel 
voler costruire qualcosa insieme: il futuro dei no-
stri figli, del nostro essere famiglie cristiane.

Un qualcosa che nell’esigenza del presente è 
il rifacimento del tetto di S. Maria… e siamo con-
tenti, una volta tirate le somme, di aver contribuito 
con 15 tegole al progetto della Parrocchia!

i genitori di quarta elementare

Prima Comunione 
a Binzago.  

In alto a destra le S. Comu-
nioni del 5 maggio,

qui a destra quelle del 28 
aprile

La Comunione ci rende...
                                       pietre vive!

Sabato 18 maggio abbiamo fatto una le-
zione di catechismo molto particolare. 

Insieme a Mariella e ai nostri genitori sia-
mo andati in visita al monastero Maria Madre 
della Chiesa delle Monache francescane, a Pa-
derno Dugnano.

Al nostro arrivo ci ha accolti Suor Anita, 
con un gran sorriso, serenità' e tanta dolcezza 
e' riuscita subito a conquistare la nostra sim-
patia!

Insieme a Lei abbiamo letto, commentato 
e approfondito dei brani riguardanti alcuni mo-
menti della vita di San Francesco e del suo av-
vicinamento a Dio, del quale Mariella ci aveva 
precedentemente parlato mostrandoci il film.

Abbiamo poi visitato il bel chiostro con la 
mostra di manufatti in argilla sulla vita di San 
Francesco, e condiviso con le Monache, nella 
loro chiesetta, l'ora sesta di preghiera.

Questa bella esperienza ci ha permesso di 

conoscere più da vicino come e dove vivono le 
Suore Francescane, abbiamo così migliorato, 
non solo il nostro bagaglio spirituale ma anche 
quello culturale....capendo che, FIAT FIAT, non 
e' la marca della casa automobilistica ma che si 
tratta invece di due parole in latino che signifi-
cano " Sia Fatta la tua volontà", come, con tan-
ta simpatia e affetto ci ha spiegato Suor Anita. 

Questa lezione di catechismo e' stata una 
bella iniziativa, come del resto anche la nostra 
uscita alla Pinacoteca di Brera.

Ora ci saranno le vacanze e il catechismo 
farà una pausa ma... a settembre torneremo 
ancora più carichi di entusiasmo per nuove 
esperienze di cui vi terremo informati!

Giulia Lorenzo Matteo Riccardo Tommaso
Gruppo catechismo terza elementare
Sacra Famiglia

Domenica 16 giugno a Zogno (BG) nel pomeriggio suor Maddalena, che prima era a Pa-
derno Dugnano, farà i voti perpetui. Prima di entrare in convento abitava a Binzago in Via 
Leopardi e il suo nome era Adua Giannini.  Invita la nostra comunità a pregare per lei. 

Dall’alto, in senso orario.  Lezione di 
catechismo con Suor Anita; 
la chiesetta; 
visita al chiostro.
Foto di Paolo Peloso.

Un invito per tutti

Un sabato speciale

PRIMA COMUNIONE 2013
SACRA FAMIGLIA

INIZIAZIONE TERZA ELEMENTARE

Prima Comunione 
a S. Eurosia, 28 aprile.  
Quanti bambini! Ora spetta 
anche a loro chiedere insi-
stemente ai propri genitori 
di portarli a Messa per 
incontrare Gesù.

Non sono pervenute foto 
delle S. Comunioni presso 
la Sacra Famiglia.
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Seconda edizione

Torneo di 
CALCIO IN GABBIA

20 squadre (over 15), 
gironi a 5 squadre + fasi finali
Iscrizione + maglietta torneo = 

10 € a giocatore.

Il torneo si terrà il 7 e 8 settembre 2013.

Seconda edizione

Binzago’s got talent
Amici!!
Dopo lo strepitoso successo della prima 
edizione torna con voi e per voi lo show più 
atteso dell’anno! 
Ecco allora il nostro appello: cantanti, musi-
cisti, attori, atleti...talenti di Binzago di tutte le 
età, condividete con noi la vostra passione! 
Siete tutti invitati a concorrere alla seconda 
edizione di Binzago’s got talent calcando il 
prestigioso palcoscenico dell’oratorio S. Luigi 
di Binzago. 
Sarà uno spettacolo incredibile con ospiti spe-
ciali, voto popolare, giuria di esperti e... tante 
sorprese ancora!
È un occasione unica! Non potete mancare! 
E in palio cosa c’è? Chiaramente il titolo asso-
luto di 

Talento di Binzago 2013!

La serata si terrà domenica 8 settembre 2013 
alle ore 21.00

Prima edizione

Torneo di 
VOLLEY 2 IN 1

Torneo indoor a due gironi + fasi finali  
Si gioca al meglio dei tre set 

(i primi due al venti e il terzo al quindici). 
+ 

Maxi sfida a BAGHERONE
(con classifica a parte)  

14 squadre miste (over 16) 
con la presenza obbligatoria di 3 donne in 

campo
Iscrizione + maglietta torneo = 10 € a giocato-

re

Il torneo si terrà il 7 e 8 settembre 2013
Presso: Oratorio S. Luigi di Binzago

Per partecipare (o per qualsiasi info) scrive-
te al più presto a festa.binzago@hotmail.it  
oppure ci trovate su FACEBOOK alla pagina: 
FESTADIBINZAGO

Binzago! E’ tempo di iscriversi!

PELLEGRINAGGI TERZA ETA’ VERSO LA FESTA DI BINZAGO...

Il mese di maggio è finito e vorremmo fare del-
le riflessioni sulle nostre “uscite” pomeridiane 
e non.
Prima di tutto: chi ce lo fa fare?
Secondo: perché lo facciamo?
Terzo: tutto questo è positivo ?

Prima risposta: materialmente l’idea è venuta 
al nostro Don (forse memore delle esperienze 
mezzaghesi), ed è quella di proporre a delle 
persone “non più giovani” di dedicare dei po-
meriggi a conoscersi meglio, pregare insieme, 
condividere la gioia delle piccole opportunità, 
vedere e apprezzare dei luoghi nuovi, allarga-
re i nostri confini.

Seconda risposta: per sentirci vive!! Per esse-
re allegre!! Per condividere in allegria la pie-
nezza della nostra età!! Per non stare chiuse 
e sole nelle nostre quattro mura!!  E questo vi 
sembra poco??  E poi per renderci utili. Avete 
presenti le formiche che con pazienza raggra-
nellano tutto quello che può essere utile alla 
comunità e poi lo condividono con gioia? Ecco, 
noi ci sentiamo così e vi spiego il perché. Nelle 
nostre uscite sappiamo mettere da parte de-
gli “avanzi” in termini di “soldini” che poi diamo 

al Don per una giusta causa: “COPPI PER IL 
TETTO DI S. MARIA” –
Piano piano, uscita dopo uscita, ritrovandoci 
anche all’oratorio in sala Paolo VI , sì per sta-
re insieme, sì per recitare il rosario, sì per fare 
merenda, sì per giocare a tombola, sì per pre-
parare dei semplici lavoretti da donare a Natale 
e a Pasqua ai nostri ammalati per dire loro: Ti 
siamo vicine con l’affetto, preghiamo per te, sei 
nostri pensieri. Questo è essere delle formichi-
ne e contribuire a una giusta causa. Tante pic-
cole gocce alimentano il mare.

Terza risposta : altro che se è positivo! In tutti 
i sensi! 
Dopo questa riflessione pensiamo proprio di 
continuare nell’impresa e a Dio piacendo stia-
mo già pensando al prossimo pellegrinaggio. 
Nel mese di luglio?  Vedremo -  La sala Paolo 
VI è occupata dai ragazzi per l’oratorio estivo? 
Ci troveremo nel “ giardino dei semplici” - anzi 
“delle semplici” -vicino alla nostra chiesa, con 
un bell’ulivo a farci ombra. Ed è aperto a tutte!!!

Piera Mazzola

Le “sempreverdi” 
fanno il punto della situazione.
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Grande successo, sia per l’affluenza di 
pubblico che per il bel tempo, per la manife-
stazione 

“Col cuore, colori, profumi e sapori dal 
Trentino” promossa dall’Associazione IL SOR-
RISO DELL’ANIMA ONLUS di Cesano Ma-
derno col Patrocinio del Comune, in collabo-
razione con La Banda del Lupo di Vermiglio, 
il Gruppo Alpini di Cesano Maderno e il Rione 
Burghett .

Venerdì 3 maggio un nutrito gruppo di gio-
vani ha animato la serata musicale con il con-
certo dei “CHANGE OF PLANS”.

Sabato 4 maggio il pomeriggio è stato 
all’insegna della collaborazione con l’UNI-
TRE di Cesano Maderno, i cui membri si sono 
esibiti nel Torneo di Bridge e nella commedia 
dialettale in 2 atti “El fioeu pret”. Dopo la pre-
miazione del torneo e l’apertura delle cucine 
tradizionali e trentine, per gli appassionati del 
ballo si è esibita l’Orchesta Gianni di Maio, che 
ha proposto ballo liscio, balli di gruppo e  la 
sempre coinvolgente “musica anni ’60”.

Domenica 5 alle ore 10,30 è stata cele-
brata la S. Messa al campo, alle 12,30 si è 
svolto il pranzo tipico trentino per circa 260 
persone, offerto dagli amici della Banda del 
Lupo e animato dai giochi di Marco. Nel pome-
riggio abbiamo assistito ad una sfilata di moda 
per bambini, in collaborazione con Sugar Club 
abbigliamento, Il mio Ottico – Ottica e udit., 
Mezzaluna cartolibreria, Max Ciuba foto. A se-

                                     SOTTOSCRIZIONE A  PREMI  2013

3466; 4511; 2407; 1120; 5804; 0546; 0443; 5049; 6009; 5582; 4091; 3653; 0013; 5790; 
0920; 3045; 5041; 1151; 1769; 4832; 2862; 5628; 5761; 2831; 3621; 5513; 6043; 0613; 
2440; 1354; 1197; 1243; 0883; 1548; 3692; 0375; 0757; 3661; 1149; 1589; 0314; 3170; 
1022; 2252; 2484; 3252; 4572; 2202; 4645.
                      
Ringraziando   tutti  per   la calorosa  partecipazione  si   comunica   che   i  premi
saranno a  disposizione fino al 30 GIUGNO 2013 presso la Sede dell’Associazione
“IL SORRISO DELL’ANIMA  ONLUS “  sita in  Via Santa Maria n. 36 -
20811 Cesano Maderno (MB)   -
Tel.  346 – 4294686      -    338 – 4156831
Arrivederci  al prossimo anno!

Col cuore, colori, profumi e sapori
...dal Trentino

guire, i bambini si sono divertiti con la cucina di 
Zia Anna che ha sfornato deliziosi biscotti e di 
nuovo con l’animazione di Marco… Alle 17,00  
l’estrazione dei premi della lotteria! In serata 
l’apertura delle cucine ha riscosso un grosso 
successo, tanto che in poco tempo i

favolosi piatti trentini sono andati a ruba! 
Alle 20,30 la Gaetano’s Band ha allietato all’in-
terno della tensostruttura (perché fuori diluvia-
va!) i commensali e i numerosi ballerini.

Gli amici trentini della BANDA DEL LUPO 
di Vermiglio sono stati molto contenti per la riu-
scita della manifestazione e ci hanno già dato 
appuntamento per l’anno prossimo.

Rosanna Buratto

PRIMO WEEKEND DI MAGGIO, IL VELO-
DROMO IN FESTA INSIEME ALL’ASSOCIA-
ZIONE “IL SORRISO DELL’ANIMA”

SORRISO DELL’ANIMA I SEMINARISTI VANNO A VENEGONO

Il Seminario di Milano a sedi unificate
dopo quindici anni di presenza la Comunità del Seminario 
Maggiore lascia la sede di Seveso San Pietro

Come è ormai risaputo, in que-
sti giorni i corridoi del seminario di 
Seveso vengono attraversati per le 
ultime volte dai seminaristi del Bien-
nio del Seminario di Milano: da set-
tembre, infatti, seguendo le direttive 
del nostro Arcivescovo, il Seminario 
avrà un’unica sede a Venegono, che 
fin dalla sua costruzione negli anni 
’30 ha ospitato il Quadriennio Teolo-
gico. I lavori di riqualificazione del-
la zona del Seminario di Venegono 
che prima era adibita al Liceo sono 
cominciati da diverso tempo e con 
l’estate e il prossimo autunno arrive-
ranno a conclusione. Ma già dal prossimo anno scolastico i seminaristi di Seveso (e chi entrerà in 
Seminario a settembre) verranno ospitati dalla capiente struttura venegonense.
La decisione è stata presa in seguito alla valutazione dei fin troppo ampi spazi che la sede vare-
sina offriva all’esigua comunità del Quadriennio e, quindi, dei costi eccessivi dovuti alla presenza 
di due sedi per (appena) 155 seminaristi. Per concentrare l’offerta formativa e insieme ridurre le 
spese di gestione si è deciso di unificare le sedi, 
pur mantenendo differenziati il progetto educativo 
e gli Educatori, con lo scopo di mantenere intatta 
l’identità dei due percorsi, uniti ma differenti (inteso 
il primo a valutare le condizioni di maturità umana 
del seminarista, ad accompagnarlo alla verità spi-
rituale e a formarne l’attitudine personale in vista 
del sì alla vocazione; più specifico il secondo per 
portarlo al discernimento per la scelta definitiva e 
per accompagnarlo all’acquisizione essenziale del-
le competenze per il ministero presbiterale).
Che ne sarà di Seveso? Già da un paio d’anni vi si 
sono trasferiti gli Uffici dell’ISMI (Istituto Sacerdo-
tale Maria Immacolata), l’istituto che segue la for-
mazione permanente del clero organizzando, so-
prattutto per i preti nei loro primi anni di Ministero, 
incontri di formazione, di spiritualità e di incontro, 
durante i quali condividere le gioie e le fatiche della 
vita. Inoltre la sua ampia struttura resterà a disposi-
zione come centro di spiritualità per gruppi e per le 
varie esigenze pastorali della Diocesi.
Come vediamo, la nostra Chiesa cerca metodi 
sempre migliori per garantire a ciascuno di fare 
chiarezza nella propria vita a proposito di un’even-
tuale vocazione sacerdotale. Ora sta a noi rispon-
dere, soprattutto ai giovani delle nostre comunità: 
ci state?

Mattia

Così il seminario 
ci saluta

Esprimiamo i sentimenti di viva gratitudi-
ne verso i fedeli di queste terre che hanno 
sempre mostrato atteggiamenti di acco-
glienza, simpatia e stima nei confronti dei 
sacerdoti e degli alunni del Seminario.
Il futuro sarà segnato da una viva memo-
ria di ciò che è stato condiviso, nonchè da 
un cammino spirituale sostenuto nella re-
ciproca preghiera di intercessione a Diuo 
Padre in Cristo

Don Luigi, i Sacerdoti, i Seminaristi

Anche le nostre comunità esprimono un 
grazie grande per il bene ricevuto dalla vi-
cinanza del Seminario, sia attraverso la ric-
chezza di aiuto pastorale da parte dei sacer-
doti, sia per il riferimento che la comunità 
dei seminaristi è stata per i nostri ragazzi e 
i nostri giovani.
Buon cammino Seminario
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Torneo di basket “Città di Binzago
Memorial Cesare Mauri”: pronti a iniziare

Ventesima edizione. Il numero fa un certo 
effetto: il tempo passa in fretta, e chi era gio-
vane quando tutto ebbe inizio, ora ha i capelli 
brizzolati, e una generazione di giocatori ha la-
sciato spazio a una nuova. Ma il torneo estivo 
di basket “Città di Binzago”, nato nel 1994 e 
intitolato dal ’97 alla memoria di Cesare Mauri, 
non mostra i segni dell’età, perché sa rinnovar-
si pur senza perdere mai contatto con la sua 
tradizione.

E in questa tradizione ci sono tanti ele-
menti, a cominciare dalla sua particolarità di 
essere misto, cioè maschile e femminile insie-
me. Ma vorremmo qui sottolinearne altri due: 
l’ospitalità e l’amicizia, che all’oratorio S. Luigi 
hanno sempre un posto importante, oggi come 
ieri. Tanto più da quando è stato inaugurato, 
nel 2009, il “palazzetto don Luigi Ghezzi”, la 
palestra dove si svolge durante l’anno l’attività 
delle squadre POB di basket e pallavolo. Avere 
questa struttura è bello sia per i giovani binza-
ghesi, sia per gli avversari ospiti, che da varie 
parti della Lombardia giungono qui e passano 
un pomeriggio o una serata in un luogo dove si 
vive lo sport con intensità, ma più come occa-
sione di stare insieme che come competizione 
esasperata.

Questi valori il torneo estivo li ha sempre 
vissuti, da quando era una semplice serie di 
partite tra ragazzi e ragazze dell’oratorio, fino 
ad ora che arrivano ottimi atleti e atlete di livello 
regionale e persino nazionale. Valori che sono 
ben rappresentati dalla figura di Cesare Mauri, 
il quale non può essere fisicamente presente 
(se non tramite i suoi familiari, che ogni anno 
partecipano alle premiazioni e ad altre serate 
del torneo) ma con il suo spirito c’è sempre; e 
a volte, se per caso gli animi in campo si scal-
dano un po’ più del dovuto, sembra di sentirlo 
intervenire: “Ehi ragazzi, va bene giocare per 

Collegato al XX Torneo di Basket “Città di Binzago” quest’anno si organizza anche il I Tro-
feo “Jumping Monkeys”. Il torneo sarà suddiviso in un girone maschile ed uno femminile 
con un limite di età per i nati nel 1998.
Riprendendo lo spirito del blasonato Memorial Mauri, si vuole dare visione anche alle squa-
dre giovanili della POB nonché trovare ispirazione dai giocatori che calcheranno il campo 
scoperto. Anche per questo appuntamento attendiamo un pubblico numeroso, generoso di 
applausi per lo spettacolo offerto.

Giugno, mese ricco di appuntamenti
vincere, ma ricordatevi che siamo qui per di-
vertirci insieme”. E tutto va a posto.

Anche quest’anno dunque, con l’organiz-
zazione della POB che, mentre scriviamo, sta 
ultimando i preparativi, e l’indispensabile sup-
porto dello staff del “Luglio Binzaghese” per la 
cucina (un ringraziamento anche agli sponsor), 
le sere d’estate all’oratorio S. Luigi vedranno 
il pallone a spicchi rimbalzare sul cemento del 
campo all’aperto... o sul linoleum della palestra 
in caso di pioggia. Il torneo si terrà dal 24 giu-
gno al 14 luglio, con orario d’inizio alle 20.45 
(leggermente anticipato nel weekend), e avrà 
la collaudata formula a 15 squadre con circa 
120 giocatori e 70 giocatrici previsti. Il sito in-
ternet di riferimento, per i risultati, le foto e ogni 
informazione utile, è http://torneodibinzago.
blogspot.it. 

Nelle foto: alcuni momenti della scorsa 
edizione.

Manuel Beck

Street Basketball 13-14 giugno 
con gli Amici di Binzago

Lo sport non si ferma! A campionati finiti, i 
nostri ragazzi sono chiamati ad una due giorni 
di solo basket. In collaborazione con l’associa-
zione Amici di Binzago, la POB BINZAGO ha 
fornito gli atleti per poter mettere in piedi que-
sta bella manifestazione.

Giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2013 dalle 
20.00 circa fino alle 22.30 in Piazza dell’Amici-
zia verrà allestito un campetto all’aperto.

Si giocheranno due partite in contempo-
ranea a metà campo. Lo spirito è quello del-
lo street basket, quindi partite veloci, cambi al 
volo in modo da non sottrarre tempo al gioco.

Per la prima volta abbiamo coinvolto an-
che i più piccoli della nostra società visto che 
gli anni passati l’attenzione è stata rivolta alle 
categorie più grandi under 17, under 19.

Siamo sicuri, che i tanti spettatori che ri-
empiranno la piazza,  faranno il tifo per noi e 
caricheranno a dovere i ragazzi.

Buona festa di sano sport!   
   Borgonovo Lara

POB under 15 femminile

Quest’anno la POB, dopo molti anni, è tor-
nata a iscriversi in PGS (Polisportive Giova-
nili Salesiane) nelle discipline del basket e 
della pallavolo.
Per il basket la squadra under 15 femminile 
ha partecipato sia al campionato invernale 
che a quello  primaverile.
Il torneo primaverile ha avuto la sua fase 
conclusiva le sere del 17 e del 19 aprile. 
Seguendo lo spirito salesiano la palestra 
dell’oratorio di Binzago ha ospitato nella 

prima serata le semifinali e nella seconda le finali.
La nostra rappresentativa, anche falcidiata dagli infortuni, è arrivata quarta dimostrando co-
munque carattere. Prova ne è il fatto di aver perso la semifinale solo dopo un tempo sup-
plementare. Il miglior risultato è stato comunque quello di aver vissuto due serate di festa e 
gioco con altre tre rappresentative: OPSA Basket di Bresso vincitrice del torneo, SPES Milano 

seconda classificata e Basket Open di Varedo terza classificata.
Ora rimangono gli impegni scolastici rimanenti, gli allenamenti, alcune amichevoli e tornei estivi 
e la determinazione per il prossimo anno di proseguire nella crescita sportiva e soprattutto di 
giovani donne di domani.

Gianluca Regondi

Ehi, tu! Se sei una ragazza o un ragazzo nato dal 2000 in poi e vuoi giocare a basket, passa 
in oratorio o durante l’oratorio estivo chiedi informazioni per poter iniziare l’avventura con 
le squadre POB. Ti aspettiamo!

GIUGNO-LUGLIO A TUTTO BASKET GIUGNO-LUGLIO A TUTTO BASKET
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RICORDANDO IL CARD. COLOMBO

L’Arcivescovo del Concilio
IL CARD. GIOVANNI COLOMBO VESCOVO DI MILANO DAL 1963 AL 1979

In questo Anno della Fede, voluto nel 50° dell’inizio 
del Concilio, vogliamo ricordare l’Arcivescovo che 
alla guida della diocesi di Milano ha vissuto questa 
intensa stagione. Ricca di soffio di Spirito santo 
e di rinnovamento ma anche segnata  da grandi 
tensioni sociali ed ecclesiali. Sono stati gli anni 
del 68, della bomba in P.zza Fontana, delle leggi 
sul divorzio e sull’aborto, della diossina a Seveso.
La sua figura verrà ricordata nel contesto della 
festa di S. Eurosia, parrocchia con la quale ha 
avuto un particolare legame.
Di seguito pubblichiamo una testimonianza tratta  
dalla biografia scritta dal suo segretario don 
Francantonio Bernasconi, dal titolo “Verità e amore” che invitiamo a conoscere.

Non lasciò andare le cose come venivano. Se 
all’inizio del suo episcopato milanese la popo-
lazione era sui quattro milioni scarsi, alla con-
segna al successore si erano superati i cin-
que milioni di fedeli. Dovette di conseguenza 
costituire almeno centotrenta parrocchie nuo-
ve, mentre ben centocinquantasette furono le 
chiese nuove da lui consacrate.
Lavorò nel solco della tradizione, ma seppe in-
novare tranquillamente. In Seminario anni ad-
dietro era stato innovatore, lo si sa, e continuò 
a esserlo; ma se si toccavano i valori essen-
ziali, se ne ergeva a difensore. E per questo 
passò, presso certi opinionisti, per conserva-
tore; certamente non esitò ad essere un valido 
conservatore del deposito della fede. La tradi-
zione gli aveva offerto, a esempio, gli ambienti 
parrocchiali d’Oratorio: egli li difese sempre; ne 
soffrì quando li vedeva ridotti a ricreatori. Dettò 
regole per la loro sopravvivenza; indicò nella 
confusione della nuova pedagogia di coedu-
cazione una strategia di equilibrio e di sicuro 
avvenire in una formula: “oratori distinti e col-
laboranti”. 
In preparazione alla Cresima pensò ai gran-
di raduni dei cresimandi allo stadio Meazza. 
Per il dopo Cresima istituì il cammino della 
professione di fede. Per i catechisti program-
mò delle convocazioni generali in Duomo e in 
seguito delle scuole di teologia per laici nelle 
varie zone. Per la gioventù studentesca volle i 
quaresimali in Duomo, le grandi veglie annuali 

per la Giornata Missionaria e per la “Traditio 
Symboli” al sabato prima della Domenica degli 
Ulivi. Ebbe cara la formazione dei “Cenacolini”, 
gruppo di giovani con scelte fervide di cammi-
ni spirituali ben determinati, incontrandoli ogni 
anno. Diede inizio alla Caritas diocesana. Per 
le suore istituì l’incontro dell’11 febbraio che 
tanto entusiasmo e consolazione sapeva in-
fondere all’esercito di religiose che erano a 
pieno servizio nell’attuazione di molte iniziative 
apostoliche.
Guardò alla crisi dell’Azione Cattolica; ne au-
spicò la sua ristrutturazione. Ne raccomandò 
l’erezione in ogni comunità nei momenti dello 
sfaldamento, come un testamento trasmes-
sogli da Paolo VI. E a mo’ di slogan diceva: 
“L’A.C. è obbligatoria per i sacerdoti, mentre è 
facoltativa per i laici” “Io scelgo l’A.C. perché 
essa ha scelto me. L’A.C. per statuto è col Ve-
scovo”. Si trovò però anche a dover seguire il 
nascere prima di Gioventù Studentesca e poi 
di Comunione e Liberazione; una nascita che 
lo infastidì per molti aspetti, ma che coerente-
mente, per i principi da cui era animata e per 
i fatti con cui si manifestava, non poteva non 
tener cara. E poteva ben pensare un concet-
to che in un modo ora diverso dall’altro talora 
esplicitava e che interpretava bene il suo atteg-
giamento: “Ho in mente l’Azione Cattolica, ma 
poi nel cuore mi ritrovo Comunione e Libera-
zione”. E talora aggiungeva: “Se non ci fosse 
C.L. nella scuola non vedo nessuno a porta-

re avanti la testimonianza della Chiesa tra gli 
studenti”. Per gli anziani pensò il loro grande 
movimento di aggregazione e di animazione 
che si conosce, prevedendo il sempre più ac-
centuato invecchiamento della società. Egli per 
loro coniò un nome che non fosse offensivo mi-
nimamente, ma designasse la categoria: Terza 
Età. Un nome che fece successo e viene oggi 
usato normalmente e senza turbamento per 
nessuno. E con la Pentecoste del 1973 che lo 
lanciò e lo volle, aggregato all’Azione Cattoli-
ca, capillarmente presente in ogni parrocchia. 
In seguito ispirandosi ad iniziative di altre re-
gioni fondò anche una Università per anziani. 
Per i malati cominciò a celebrare delle liturgie 
comunitarie in Duomo con l’amministrazione 
dell’Olio Santo. Per tutta la diocesi, dopo qual-
che lettera pastorale, edita per la Quaresima 
nel solco dei predecessori, volle in autunno un 
inizio di anno sociale parrocchiale che fosse 
tangibile, proponendo dal 1970 in poi, alla festa 
dell’8 settembre, un programma pastorale (an-
ticipando analoghe iniziative della stessa CEI); 
esso veniva fatto conoscere a ogni comunità 
entro o in occasione della Festa della Cattedra-
le, la terza domenica di ottobre.
Per i sacerdoti, seguendo i primi passi già av-
viati in questo senso dal predecessore Montini, 
potenziò l’intervento del Clero alla Messa Cri-
smale del Giovedì Santo, facendone una festa 
dell’unità presbiteriale, anticipando in un certo 
senso il significato della lettera che Giovanni 
Paolo lI poi ci avrebbe abituato a ricevere in 
simile circostanza.
Per sintesi e per completezza dobbiamo ac-
cennare alle iniziative in favore della famiglia 
(vulnerata politicamente dalle campagne pri-
ma divorzista e poi abortista) e all’istituzione di 
nuovi percorsi formativi in vista del Matrimonio; 
alle iniziative del tempo libero e del turismo, 
istituendo un ufficio di Curia e alla creazione, 
all’avvio della stagione estiva, di momenti di at-
tenzione e di incontri in località di villeggiatura.
Per gli appassionati, e non solo per essi, del-
la storia e della cultura ecclesiastica milanese 
procedette all’erezione dell’Accademia Borro-
maica (per onorare i due grandi Borromei e la 
loro epoca) e ripropose, in un’edizione critica, 
l’Opera Omnia di S. Ambrogio, la cui parola e 
grandezza riteneva giustamente illuminanti per 
i convulsi tempi attuali.
Per il mondo del lavoro dovette chiarire (oltre 

che richiamare) il senso delle 
ACLI nei nostri ambienti, invo-
gliando a onorare quella C (cri-
stiana) che era nella sigla, non 
per complimento; e creò perciò 
un apposito ufficio di Curia.
Non mancò di visitare fabbri-
che in crisi o in sciopero ad oltranza. Favorì e 
promosse collette straordinarie di danaro per 
la solidarietà a vicini e a lontani in crisi econo-
mica. Non mancò di celebrare in sintonia con 
Paolo VI la giornata della pace a ogni Capo-
danno, dandovi una connotazione ecumenica. 
Mantenne contatti ecclesiali ecumenici con va-
rie Confessioni cristiane, cedendo a loro luoghi 
di culto o intrecciando scambi augurali in occa-
sione di visite di importanti gerarchi. Sviluppò 
su quanto aveva già fatto Montini le Missioni in 
Rodesia e Zambia” dove si recò nel 1965, 1970 
e 1974. Compì uno storico viaggio nell’America 
del Nord nel maggio 1967 per un incontro con 
gli italiani là emigrati e ne riportò un’impressio-
ne valida su come poteva guidare la sua Chie-
sa nei tempi nuovi.
Si trovò ad organizzare definitivamente e costi-
tuire in famiglia religiosa “Le ausiliarie diocesa-
ne”: un gruppo di giovani donne che si mettono 
a pieno servizio della nostra Chiesa. L’intuizio-
ne era tuttavia del predecessore Montini.
In un breve profilo, come vorrebbero essere le 
presenti pagine, non si può dire tutto. Ma si so-
stiene almeno questo: tutti hanno potuto avere 
in lui un vero punto di riferimento e di propulsio-
ne per nuove dinamiche pastorali. Molti di que-
gli appuntamenti che oggi sono consueti nella 
nostra diocesi, hanno avuto il loro felice inizio 
proprio da lui, dalla sua creatività e disponibilità 
ai segni dei tempi. 
Colombo non ha lavorato per se stesso ma per 
la sua Chiesa. Un’antifona di sapore biblico, 
che va ad onorare San Carlo, si può mettere a 
distanza di anni sulle labbra anche di Colombo: 
“Respitite: quoniam non mihi soli laboravi, sed 
exquirentibus disciplinam” (Vedete: non ho la-
vorato solo per me, ma per quanti cercano una 
regola).
La serietà delle sue proposte è da considerare 
una strategia ormai consolidata della Chiesa 
che cammina a Milano.

tratto da: Francantonio Bernasconi, 
“Verità e amore. Biografia del card. Giovanni 

Colombo”, ed. Centro Ambrosiano
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scatti di poesia
SPIRITO 
 
Ci sei. 
Ti sento. 
Da quando quel nodo alla gola, si è sciolto. 
Spirito Santo. 
Il tuo nome, 
soffio potente di vita, mi intimorisce. 
Negli occhi di chi porta i tuoi doni, 
ho visto la fatica dei momenti di disperazione. 
Ed il peso delle scelte fatte in nome Tuo. 
Ma all’incoscenza preferisco la consapevolezza. 
Davanti ai nodi contorti del male scelgo la tua linearità. 
Da sempre disegni strade che portano a Lui. 
Da sempre suggerisci scelte che guidano il cammino. 
Quante volte ho cercato lontano. 
Sei sempre stato in me. 
Sei la spinta che eleva all’unico Dio. 
Ora che la mia mente ti ha afferrato, 
resterò salda a Te. 
Ti invocherò. 
Serena. Certa.  
E imparerò a parlare di Te, Spirito di Dio. 
Cullandomi, di tanto in tanto, nel conforto che dà 
il saperti tanto vicino.

Rossella Franzolin

Donna sola. 
Donna sola dove vai? 
Questo mondo è in crisi. 
Dove troverai una parola buona, 
qualche carezza e un po’ d’amore? 
Solo ciò vuole il tuo cuore. 
Asciuga le tue lacrime, 
lascia le tue pene. 
Prega donna sola, prega! 
Prega Gesù e Maria. 
Torneranno gioia, sorriso ,amore 
ed allegria! 

Rosalba Parravicini

Guizzino è un pesciolino nero a cui 
il grande tonno ha sbranato tutta la 
famiglia di pesci rossi con cui vive-
va… che inizio tragico ha la storia 
che i bimbi dell’asilo di Sant’Eurosia 
ci hanno raccontato con la loro reci-
ta finale! Ma un inizio è un inizio, poi 
si sviluppa e si rivela… per Guizzi-
no, infatti, comincia l’avventura del-
la conoscenza del mare infinito tra 
conchiglie, meduse, ippocampi, ara-
goste, razze… La fantasia e la bra-
vura di tutti coloro che hanno creato i 
costumi e le coreografie e soprattutto 
l’interpretazione attenta, serissima, 
immedesimata dei bambini ha por-
tato tutti, con Guizzino, nel mondo 
sottomarino. Quando alla fine Guiz-
zino incontra un branco di pesciolini 
rossi che sta sempre nascosto per 
paura del grande tonno, lui, che più 
di tutti avrebbe ragione di temerlo, 
trova l’idea giusta: i pesciolini nuo-
tando vicini sembreranno un grande 
pesce e Guizzino, nero com’è, farà 
l’occhio. Perché insieme agli ami-
ci si vince la paura e si incontra il 
mondo! “Sono felice perché ci sei tu 
con me”… così finiva il canto che ha 
concluso la recita. Il “tu” che fa com-
pagnia sono i genitori, i fratellini e i 
nonni, presenti all’appuntamento del-
la festa finale pieni di commozione 
per quel momento che significativa-
mente sottolinea quanto i bimbi sono 
“davvero cresciuti”, come diceva la 
stessa canzone. Quel “tu” sono le maestre, la 
direttrice e tutte le figure operanti nella scuola 
dell’infanzia, sono i compagni più grandi che si 
preparano ad iniziare l’avventura della scuola 
primaria, i mezzani che buttano via la bava-
glina per passare al tovagliolo e i piccoli che 
hanno dimenticato i pianti dell’inizio dell’anno... 
Infine, attraverso tutti questi “tu”, i bambini spe-
rimentano la gioia per la presenza del “Tu” con 
la “T” maiuscola: “…e ci sei Tu, caro Gesù, Tu 
che non ci lasci più! Ci vuoi bene anche se 
sbagliamo, tanto bene… e noi te ne vogliamo!” 
diceva un altro canto che i bimbi ci hanno re-
galato durante quest’anno. La gioia è stata la 
più evidente e commovente espressione di tutti 

Sono felice perchè ci sei tu

i bambini. Erano tutti, ma proprio tutti, contenti. 
Contenti della presenza di coloro a cui vogliono 
bene, familiari e maestre, contenti e soddisfatti 
del proprio percorso, fieri di poterlo mostrare 
nella recita che avevano preparato, contenti e 
sereni come può esserlo solo chi è certo di non 
essere solo e di essere amato. Ringrazio di tut-
to cuore la nostra scuola dell’infanzia che è un 
luogo così significativamente accogliente per i 
miei figli e alleato della nostra famiglia nell’ac-
compagnartli a diventare grandi e ringrazio in 
cuor mio tutti i bambini dell’asilo che con i loro 
volti sorridenti mi hanno mostrato come è più 
bella la vita, come si è contenti, se “ci sei Tu, 
caro Gesù”.

Elena Garzillo, una mamma.
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Lunedì 20 maggio si è svolto l’incontro 
delle commissioni missionarie del decanato di 
Seveso. Padre Massimiliano ha avanzato delle 
possibili proposte concrete tra cui scegliere, da 
valutare con i parroci e con gli operatori della 
pastorale per animare e rendere vivo lo spirito 
missionario all’interno delle nostre parrocchie: 
anche per questo è importante che il gruppo 
missionario abbia un suo rappresentante nel 
Consiglio Pastorale! Una domanda si pone 
come premessa: “Come annunciare il Vange-
lo oggi?” E’ necessario  che l’annuncio si re-
alizzi e si concretizzi nella vita di tutti i giorni. 
ASCOLTARE, ACCOGLIERE, AVERE CURA, 
COINVOLGERSI sono le parole chiave per te-
ner vivo uno spirito missionario.

Le idee proposte riguardano 5 ambiti, e 
qui proviamo a darne un quadro: 

1)    PREGHIERA
Poiché la preghiera dà il tono alla missio-

ne, e ne è motore, si propongono il “pellegri-
naggio ad gentes” che consiste nel pregare 
ogni giorno per un diverso popolo del mondo, 
e la “pagellina dei malati”, attraverso la quale si 
vogliono coinvolgere gli ammalati o gli anziani 
e sensibilizzarli ad offrire la loro sofferenza a 
favore delle missioni.

2)    LITURGIA
Si suggerisce di introdurre nelle preghie-

re dei fedeli alcune che riguardino le missioni, 
con le notizie missionarie più importanti della 
settimana. Si potrebbe inoltre proporre una 
“Santa Messa mensile per le missioni”, oltre a 
promuovere la partecipazione alle veglie locali 
o zonali.

3)    CATECHESI E FORMAZIONE
Per l’ambito della catechesi e formazione 

si suggeriscono le “catechesi bibliche missio-
narie”, per formare e sensibilizzare i catechisti 
e gli operatori pastorali all’animazione missio-
naria,  dando maggior risalto all’ “Ottobre Mis-
sionario”, ai “Missionari martiri”, alle “Iniziative 
della POIM” (Pontificia Opera Infanzia Missio-
naria) e al “Rosario Missionario”.

4)    INFORMAZIONI
Si potrebbe realizzare, concordando con 

il parroco, una “bacheca missionaria” cioè un 
piccolo spazio ritagliato nella bacheca parroc-
chiale in cui mettere lettere, testimonianze, 
segnalazioni, notizie dalle missioni. Inoltre, c’è  
l’invito a pubblicizzare le riviste ed i libri mis-
sionari sfruttando il periodo dell’ottobre missio-
nario.

5)    IMPEGNO
I gruppi missionari sono chiamati a colla-

borare con la Caritas, con chi si occupa di mi-
granti, con la San Vincenzo. Ulteriori possibilità 
di impegno sono la “scuola di italiano” per stra-
nieri, “la festa dei popoli”, e singoli progetti di 
solidarietà in cui possono essere coinvolti i gio-
vani interessati a fare esperienze missionarie.

I suggerimenti sono molti; occorre fare 
una scelta, per concentrare gli sforzi su alcuni 
di essi e a poco a poco riuscire a realizzarli. 
E’ necessaria una conversione della pastorale: 
non solo una comunità che “convoca”, ma an-
che una comunità che “va incontro” sull’esem-
pio di Gesù che andava incontro alle persone e 
camminava con loro. E’ importante trovare un 
equilibrio tra i due aspetti. 

Questo è stato l’ultimo incontro dell’an-
no pastorale; il nuovo anno si aprirà con la S. 
Messa e - a seguire - un momento per pensare 
insieme all’ottobre missionario. 

Il Gruppo Missionario augura a tutti una 
buona pausa estiva, consapevoli che la Mis-
sione non va in vacanza, ma continua… anzi, 
l’estate ne è occasione propizia!

Il Gruppo Missionario

Come annunciare oggi il Vangelo?
ECCO LE IDEE SCATURITE ALL’INTERNO DELLA COMMISSIONE MISSIONARIA DEL DE-
CANATO DI SEVESO PER DIVENTARE UNA CHIESA DALLO SPIRITO PIU’ MISSIONARIO.

Come ogni anno, arrivato Maggio, ecco 
che si presentano nuove opportunità per ap-
profondire il cammino di fede di ognuno di noi: 
le mostre che come tradizione vengono espo-
ste al seminario di Seveso da alcuni nostri 
compaesani.

In particolare quest’ anno il titolo della mo-
stra esposta dal 2 al 26 Maggio a Seveso, ‘’Vi-
dero e credettero: la bellezza e la gioia di es-
sere cristiani’’, mi ha subito spinto ad andare a 
vederla. Sarà stato proprio questo titolo che di 
per sé è già un invito alquanto attraente, sarà 
che non a caso questo è proprio l’anno della 
fede;  fatto sta che ci sono andata, ho visto e… 
beh, ne sono uscita con qualcosa di più. 

Il punto è proprio questo: uscire da una 
mostra così e sentirsi diverso, cambiato, con 
un pezzetto di esperienza che ti porti dentro e 
che non vedi  l’ora di raccontare agli altri. La 
mostra stessa è un percorso (un percorso ‘’a 
immagini’’, per la precisione): si divide in 5 se-
zioni e le sezioni stesse sono un po’ simbolo 
del percorso di fede di ognuno di noi: da una 
semplice intuizione iniziale a una grande cer-
tezza che porta a una nuova umanità ma che 
passa sempre attraverso un fattore determi-
nante nella fede cristiana: la libertà. Una li-
bertà che a poco a poco diventa sempre più 
curiosità. La stessa curiosità che ha mosso i 
primi discepoli (Pietro e Giovanni che corrono 
al sepolcro siamo un po’ tutti noi, che corriamo 
verso Qualcosa che iniziamo appena ad intra-
vedere ma che non vorremmo più lasciare an-

dare), quella stessa curiosità è la nostra; una 
curiosità sana, che muove, che ci fa lasciare 
tutto per andare ‘’a vedere’’ che cosa succede.  
Fino alla conclusione, che è la promessa a cui 
noi tutti siamo chiamati, rievocata dall’ icono-
grafia bizantina del volto di Cristo che ci invita 
a specchiarci in Lui, per poter guardare tutte le 
cose con la stessa profondità del suo sguardo. 
La fede è così, e la mostra ce lo spiega bene: 
tutto nasce da un incontro; un Incontro che 
cambia e che rende la nostra umanità ancora 
più vera, potenziata. 

Questa è la Bellezza della fede e nei nu-
merosi pannelli esposti alla mostra ci si può 
persino immedesimare in personaggi come  la 
Maddalena o il cieco nato, colui che non ave-
va la vista ma che è rinato dopo essersi fidato 
di Gesù. Colui a cui è bastato un Incontro per 
tornare a vedere.  E a credere.  E allora che 
dire se non che questa mostra è davvero un 
percorso che vale la pena di essere seguito da 
tutti… VEDERE PER CREDERE!

Valeria Martin

Tutto nasce da un incontro

La fede non è cieca, 
non chiude gli occhi
ma li apre.

«All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, 

bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona che dà alla vita un nuovo

 orizzonte e con ciò la direzione decisiva»
(Benedetto XVI)

DAL 2 AL 26 MAGGIO E’ STATA ESPOSTA LA NUOVA MOSTRA ITINERANTE DI “ITACA” 
PER L’ANNO DELLA FEDE IN COLLABORAZIONE CON IL DECANATO DI SEVESO. 
ANCHE IL NOSTRO ARCIVESCOVO SI E’ FERMATO A VISITARLA.

‘’ Le disciples Pierre et  Jean courant au sépulcre le 
matin de la Resurrection’’ (1898), olio su tela, 82 x 134 
cm, Museo d’Orsay, Parigi’’

GRUPPO MISSIONARIO MOSTRA A SEVESO



38  -    la Rete 05/2013 la Rete 05/2013    -  39  la Rete  n.04|2013  - 39la Rete  n.04|2013 38 -

B.V. Immacolata
5 maggio Carollo Giuseppe  di Antonio e Totaro Katiuscia
 Giacomini Enrico  di Sandro e Semann Patricia
 Milani Olimpia  di Daniel e Fumagalli Patrizia

S. Eurosia
26 maggio Berretta Ilenia Benedetta di 
 Fullin Luca  di
 Longoni Alessandro  di
 Terraneo Stefano  di

Sacra Famiglia
12 maggio Barone Matilde Maria  di Giuseppe e Bisceglie Lucia
 Meneghetti Olivia  di Federico e Malerba Silvia
 Napoli Ludovico  di Luigi e Cerielli Dora
 Monteiro Passos Gabriel di Marcus Vinicius e Palumbo Loredana

B A T T E S I M IM A T R I M O N I

B.V. Immacolata
25 maggio Cozzarolo Andrea e Badini Manuela
1 giugno Paleari Claudio e De ponti Elisa

Sacra Famiglia
17 maggio Manco Alessandro e Medico Elisa Rosa
25 maggio Triscari Binoni Paolo Francesco e Kantzavelou Adriani Eleni

D E F U N T I

Sacra Famiglia 

B.V. Immacolata 

Oltolini Angelo
di anni 80

S. Eurosia 

Dezuanni Lino
di anni 69

Fioretto Pietro
di anni 82

Lipari Caterina
di anni 50

Molteni Maria
ved. Zardoni

di anni 82

Cusimano Rosa Rosalia
ved. De Luca

di anni 88

Borgonovo Albino
di anni 84

domenica 30 giugno

incontro con la comunità di Biccari e festa della
MADONNA DI COSTANTINOPOLI

h 10.30  Binzago S. Messa celebrata da don Donato
  parroco di Biccario

domenica 30 giugno

PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL 
SANTUARIO DI SARONNO

h 3.30  parteza dalla chiesa parrocchiale Sacra Famiglia
h 8.30  arrivo e celebrazione S. Messa
 Ritorno in pullman

Iscrizioni presso la Sacra Famiglia (0362.549441 - parrsacrafamiglia@alice.it )

un coppo per S. Maria

Al 7 giugno sono stati offerti 13.700 euro
Ogni offerta è bene accetta
Rimaniamo in attesa delle autorizzazioni
per l’inizio lavori

prossima apertura
passo carraio
per pullman

Il comune ha rilasciato alla parrocchia di 
Binzago l’autorizzazione all’apertura di 
un nuovo passo carraio che in occasioni 
di gite o di servizio trasporto per i funera-
li permetta al pulman di entrare nel cortile 
sul retro della chiesa parrocchiale evitando 
così soste difficoltose e pericolose lungo le 
vie del paese.
Quanto prima inizieranno i lavori
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FESTA PATRONALE DI SANTA EUROSIA REGINA D’ARAGONA
33° PALIO DI SANTA EUROSIA

 

VIENI E VEDI
“ogni comunità cristiana deve potere dire ad ogni persona «vieni e vedi», 

e mostrare ad essa la vita nuova del vangelo” (card. A. Scola)

DOMENICA 16 h 11.00  Santa Messa
 h 12.00  Gara di biciball
 h 15.30  Laboratorio di aquiloni per bambini e ragazzi
 h 17.00  Gara scopa d’assi e scala 40 per gli adulti  
 h 21.00  Incontriamo la nostra amica Razia Joseph 
  Presidente della Women Shelter Organization – Pakistan

GIOVEDI’ 20 h 21.00  Santa Messa per i defunti
VENERDI’ 21 h 21.00  Festa dell’Oratorio feriale con sorpresa
SABATO 22 h 15.30 Confessioni
 h 21.00  Serata musicale con la band “CYBERFOLK”    
  e nell’intervallo Roberto Carlisi 3° classificato Italia’s got talent

 DOMENICA 23 GIUGNO
h 11.00  S. MESSA SOLENNE e incendio del pallone
h 14.45  Sfilata dei quartieri e ritrovo in oratorio
h 15.30  INIZIO GIOCHI 33° PALIO
h 21.00  Serata danzante con il duo Paola e Gigi

LUNEDI’ 24 h 21.00  TOMBOLATA
MARTEDI’ 25 h 21.00  Santa Messa solenne di Santa Eurosia
     Concelebrata dai sacerdoti legati alla nostra parrocchia e  
     presieduta da don Gianni Viganò.
     Nell’occasione verrà ricordato il card. Giovanni Colombo   
     a 50 anni dalla sua elezione a vescovo di Milano
 
Si potrà visitare la mostra “Venite e vedrete” (Gv 1,39)
e la mostra dedicata al Card. Giovanni Colombo

La mitica ROSTICCERIA sarà aperta
 Venerdì 21      a partire dalle h 20.00
 Sabato 22 - domenica 23 - lunedì 24  a partire dalle h 19.00

Saranno presenti i banchetti ” EQUO SOLIDALE” e Missionario “BAMBINI VESTITI DI SOLE”


