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IL RETINO per tutti
i bambini e i nipotini!
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Fai attenzione a come pensi e a 
come parli, perchè può trasfor-
marsi nella profezia della tua vita.

 S. Francesco d’Assisi (1182-1226)

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 31 agosto.
Inviate i vostri articoli o le vostre 
foto entro il 26 agosto.   Grazie.

la luce della fede
Papa Francesco ha donato alla Chiesa la sua prima enciclica

completando la riflessione di Benedetto XVI

“La luce della fede: con quest’espressione, la 
tradizione della Chiesa ha indicato il grande 
dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di 
Giovanni, così si presenta: « Io sono venuto nel 
mondo come luce, perché chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre » (Gv 12,46). (n. 1) 

La fede non evoca soltanto una solidità interio-
re, una convinzione stabile del credente; la fede 
illumina anche i rapporti tra gli uomini, perché 
nasce dall’amore e segue la dinamica dell’amo-
re di Dio. Il Dio affidabile dona agli uomini una 
città affidabile. 
Proprio grazie alla sua connessione con l’amore 
(cfr Gal 5,6), la luce della fede si pone al servizio 
concreto della giustizia, del diritto e della pace. 
La fede nasce dall’incontro con l’amore origina-
rio di Dio in cui appare il senso e la bontà della 
nostra vita; questa viene illuminata nella misura 
in cui entra nel dinamismo aperto da quest’amore, in quanto diventa cioè cam-
mino e pratica verso la pienezza dell’amore. La luce della fede è in grado di 
valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di 
essere affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana dal mondo 
e non risulta estranea all’impegno concreto dei nostri contemporanei. Senza 
un amore affidabile nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra 
loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla composizione de-
gli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, non sulla gioia 
che la semplice presenza dell’altro può suscitare. La fede fa comprendere l’ar-
chitettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino 
definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell’edificazione, diventan-
do un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comu-
ne, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a 
costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, 
in modo che camminino verso un futuro di speranza. (nn. 50-51)

Grazie Papa Francesco, grazie Papa emerito Benedetto

Luca Moscatelli - salmo 4
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“Si dirà di Sion: Tutti là sono nati”
In agosto un doppio pellegrinaggio di adulti e di giovani dalle nostre parrocchie si re-
cherà a Gerusalemme e in Terra Santa. Quale il senso di questo pellegrinaggio?

Le sue fondamenta sono sui monti santi;
il Signore ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

Ricorderò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi conoscono; 

ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: 
tutti là sono nati.

Si dirà di Sion: “L`uno e l`altro è nato in essa 
e l`Altissimo la tiene salda”.

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: 
“Là costui è nato”. 

E danzando canteranno: 
“Sono in te tutte le mie sorgenti”. 

(Sal 86/87)
“Si dirà di Sion: Tutti là sono nati” (Sion è il 

monte dove sorge l’insediamento più antico di 
Gerusalemme).

Questa intuizione di qualche fedele ebreo 
mentre guardava Gerusalemme salendo verso 
di essa, nella Pasqua di Gesù è diventata re-
altà. Gerusalemme è la città che custodisce la 
memoria della rinascita di ogni uomo e di ogni 
donna in Gesù. La nostra “origine” è in un gesto 
di amore di chi ha annullato, dopo averli presi 
su di sè, il peccato e la morte e ha abbattuto 
ogni muro di separazione. Non solo muri che 
ci eravamo eretti nei confroni di Dio (non certo 
Dio nei nostri confronti), ma anche fra di noi.

Andare a Gerusalemme significa rituffarci 
in questa origine.

Andare a Gerusalemme (che ovviamente 
non può essere isolata dagli altri luoghi dove 
Gesù è vissuto ed è passato) diventa un aiuto 
particolare a riscoprire l’essenziale del vangelo 
e a coglierne in esso la buona e impegnativa 
notizia di vita eterna per me oggi.

La preoccupazione prima non deve es-
sere quella di toccare come reliquia i singoli 
posti “toccati” da Gesù o di “far quadrare” tutti 
gli episodi del vangelo in quello che fisicamen-
te possiamo vedere. Da questo punto di vista 
se alcuni luoghi (prima di tutto il Calvario e il 
sepolcro) portano con sè una memoria stori-
ca forte di quello che lì è avvenuto, altri luoghi 
non conservano con la stessa intensità questa 
memoria. 

La preoccupazione prima, immergendoci 
in quella storia e in quei luoghi, deve essere 
quella di approfondire e gustare ulteriormente 
quello che il vangelo vuol dire oggi a me, alla 

Chiesa, ad ogni uomo. E un pellegrinaggio in 
Terra santa ha una capacità certamente non 
esclusiva (il vangelo può capirlo anche chi non 
va fisicamente in Terra Santa), ma unica per 
aiutarci in questo cammino.

Andare a Gerusalemme vuol dire toccare 
ancora fisicamente con mano che la storia nel-
la quale Gesù si è incarnato non era una storia 
perfetta. Era una storia di contraddizioni come 
lo è adesso. Andare a Gerusalemme vuol dire 
anche vedere ingiustizie, vuol dire farci carico 
della domanda di pace che viene da quelle ter-
re.

Vuol dire fare nostra l’altra invocazione del 
Salmo: “Domandate pace per Gerusalemme”.

Il Card. Martini diceva che, per la storia, 
per il suo valore fortemente simbolico, quando 
ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà in tutto il 
mondo.

don Romeo

In cammino verso il matrimonio
Percorso fidanzati 2013

Martedì    17/09/2013   Accoglienza, preghiera di inizio cammino e presentazione incontri  
Martedì    24/09/2013   CI AMIAMO 
Martedì    01/10/2013   SIAMO FIGLI DI DIO
Martedì    08/10/2013   VOGLIAMO SPOSARCI 
Martedì    15/10/2013   Incontro con le coppie guida   
Martedì    22/10/2013   FONDATI NELLA SUA ALLEANZA 
Martedì    29/10/2013   CON IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Martedì    05/11/2013   Aspetti psicologici (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda)
     “Si può valutare la salute di una relazione di coppia? “
Venerdì    08/11/2013   Aspetti psicologici (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda)
     “La coppia può andare oltre le sue radici? “
Martedì   12/11/2013    CAPACI DI PERDONO 
Martedì   19/11/2013    PER COSTRUIRE UNA CHIESA DOMESTICA
Venerdì   22/11/2013    Aspetti medici (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda)
     “Gustare la passione e gestire la procreazione” 
Venerdì   29/11/2013    Aspetti giuridici     (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda)
    “La famiglia di fronte al lavoro, al denaro e ai suoi doveri civili”
Domenica   01/12/2013 ore 10,00 rito del matrimonio, S. Messa delle ore 11,00 con consegna 
attestati, alla fine pranzo insieme.

Gli incontri inizieranno alle ore 20,45 presso:

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
Piazza Don Angelo Masetti 
20811 Cesano Maderno  - tel. e fax  0362.549441
e-mail:    parrsacrafamiglia@libero.it
oppure:  a.niada@tin.it

Pontificio Consiglio per la Famiglia
Città del Vaticano, 1 luglio 2013

Carissime famiglie,
poco più di un anno fa eravamo tutti insieme attorno a Papa Benedetto, a Milano, per ringra-
ziare il Signore delle magnifiche giornate del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, un evento 
che ha segnato tutti noi per la bellezza e l’intensità.
Il prossimo 26 e 27 ottobre vi invito a incontrare Papa Francesco a Roma, in occasione del 
Pellegrinaggio delle Famiglie che si terrà nella cornice dell’Anno della Fede. Il programma 
e le indicazioni pratiche sono sul nostro sito www.famiglia.va, oppure è possibile scrivere a 
roma2013@family.va. 
Essere e fare famiglia oggi è bello, entusiasmante e, per questo, anche faticoso; il Pontificio 
Consiglio per la Famiglia, che ho l’onore di presiedere da un anno, è al vostro fianco. Per con-
tinuare questa amicizia ci siamo permessi di inserirvi nell’elenco di quanti ricevono una nostra 
piccola newsletter quindicinale. Naturalmente potrete cancellarvi in qualsiasi momento.
Grato per la vostra testimonianza, vi aspetto a Roma e vi benedico
Vincenzo Paglia, Presidente

IL GRUPPO FAMIGLIE DELL’UNITA’ PASTORALE GUIDATE DA DON ANTONIO SI IN-
CONTRERA’ IN ORATORIO PRESSO LA SACRA FAMIGLIA DOMENICA 22 SETTEMBRE 
PER CONTINUARE IL SUO CAMMINO.

IN CAMMINO IN CAMMINO
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La festa patronale di S. Eurosia racchiude 
una serie di manifestazioni che si protraggono 
per più di una settimana e culminano nella di-
sputa del Palio di quartiere, tradizione oramai 
trentennale: i giochi si sono aperti domenica 16 
giugno con la “Biciball”, gara vinta dal quartiere 
UFO.

Domenica 23 giugno, dopo la S. Messa 
solenne delle 11,00 animata dal bravissimo 
coro guidato dal maestro Davide Ruzza, nella 
quale si è svolto il rito dell’incendio del pallone, 
nel pomeriggio si sono ritrovati presso l’Orato-
rio i rappresentanti dei quattro quartieri (GIC, 
TIGRI, UFO e VALLI), che hanno dato avvio 
al Palio S. Eurosia 2013 disputando giochi che 
hanno coinvolto bambini, ragazzi e adulti in 
prove più o meno semplici e più o meno impe-
gnative.

Per primi sono partiti i bambini, con il gio-
co dei palloncini trasportati da uno scatolone 
all’altro ai due estremi del campo da basket; 
poi si è passati al gioco della botte, da far ro-
tolare su un percorso preparato sul campo di 
calcio, con i concorrenti rinfrescati da due getti 
d’acqua sparati dagli avversari. Nel gioco suc-
cessivo un bambino, colpendo un bersaglio, 
faceva cadere in piscina il compagno di turno.

Altro gioco, quello dei mattoni di legno, 
gioco in cui risultava di rilevante importanza la 
coordinazione fra i due partecipanti; a seguire, 
il gioco delle palline da tennis, che consiste-
va nel  ricollocare in un cilindro tutte le palline 
fatte cadere in precedenza, impiegando il mi-
nor tempo possibile. Di estrema abilità doveva 
essere chi si cimentava nel gioco delle biglie, 
nel quale alcuni ragazzi dovevano calibrare il 
tiro per far fermare la sfera sul nastro biadesivo 
posizionato all’estremità del tavolo. E per finire 
in delicatezza, il gioco delle uova, che i ragazzi 
dovevano far rotolare con il movimento d’aria 
creato agitando un cartone per pizze...

Vincitore, come lo scorso anno, è stato il 
quartiere UFO, molto ben organizzato e com-
patto.

E’ emersa una calorosa partecipazione 
collettiva e, nonostante la competitività, tutti, 
sia i concorrenti che i giudici, si sono compor-
tati in maniera corretta, consentendo un più 
divertente coinvolgimento, misto ad un sano 
agonismo. L’intera competizione è stata gui-
data e commentata da Fulvio e Davide, che 

Una parrocchia capace di...
         METTERSI IN   
          GIOCO!

 Festa S. Eurosia 2013:        i 4 quartieri in posa

Sopra, il quartiere UFO (vincitori edizione 2013)
Sotto, il quartiere GIC

hanno saputo rendere protagonisti non solo i 
concorrenti, ma anche tutto il pubblico in modo 
fresco e brillante; da sottolineare l’impegno e 
la bravura delle persone che hanno ideato e 
realizzato i giochi, sempre originali e divertenti. 

Durante le serate tutti i collaboratori della 

Sopra, il quartiere TIGRE
Sotto, il quartiere VALLI

E’ emersa una calorosa partecipazione col-
lettiva e, nonostante la competitività, tutti si 

sono comportati in maniera corretta, con-
sentendo un più divertente coinvolgimento, 

misto ad un sano agonismo.

Gli aquiloni.  Nel pomeriggio del 16 giugno i bam-
bini hanno imparato a costruire in oratorio degli 
splendidi aquiloni. 

cucina hanno realizzato piatti gustosi e molto 
apprezzati dagli ospiti. Il sabato sera ha visto la 
nuova “stella” televisiva Roberto Carlisi intrat-
tenere, con la consueta potente simpatia, tutti 
coloro che avevano voglia di ballare, guidan-
do i loro passi con un ritmo a dir poco “incal-
zante”!!! Nei locali del Centro è stata allestita 
un’interessante mostra sulla vita del Cardinale 
Giovanni Colombo, che ha dato il nome (unita-
mente al primo Parroco) all’edificio stesso, del 
quale è stato con don Gianni Viganò ideatore 
ed ispiratore.

La festa si è conclusa, come di consueto, 
con la tombolata che si è svolta senza la proiezione degli sponsor per il minaccioso e freddo ven-
to serale, sponsor che vanno senz’altro ringraziati per il loro sostegno sempre molto apprezzato 
a questo evento.

Roberto e Liviana
con Liliana

FESTA S. EUROSIA FESTA S. EUROSIA
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A chiusura della festa pa-
tronale, martedì 25 giugno, fe-
sta liturgica di S. Eurosia, oltre 
ai nostri sacerdoti, hanno cele-
brato la S. Messa don Gianni 
Viganò e don Silvano Casira-
ghi.

Questi sacerdoti sono 
legati alla nostra comunità 
perché don Silvano, allora in-
segnante nel seminario di Se-
veso, aiutava il nostro primo 
parroco don Giovanni Colom-
bo per la pastorale giovanile (è 
infatti rimasto nel cuore di mol-
ti di noi …. giovani di allora) e 
“traghettato” la parrocchia con-
segnandola a don Gianni Vi-
ganò, nostro secondo parroco 
dal 1977 al 1995.

Dopo aver accennato alla 
storia di S. Eurosia «Fare me-
moria dei santi, è importante 
per noi oggi, per riconfermare 
la nostra fede in Cristo Gesù 
dentro l’esperienza della S. Chiesa, tanto più 
quest’anno, anno della fede» don Gianni ha ri-
cordato la figura del Card. Giovanni Colombo 
nell’anno del 50° della sua elezione ad arcive-
scovo di Milano.

«Il Card. Colombo è stato un grande ve-
scovo di Milano, scelto dal predecessore di-
ventato Papa Paolo VI nel giugno 1963. Do-
vette sostenere i tempi difficili e aspri della 
contestazione del ‘68 fuori e dentro la diocesi, 
le pretese della cultura laicista, la violenza del 
terrorismo politico (piazza Fontana), ponendo 
sempre nei piani pastorali la centralità di Cri-
sto.

Posso testimoniare personalmente quan-
to ha voluto bene a questa Parrocchia:

Il 13 dicembre ‘76 mi convoca in Arcive-
scovado e a 37 anni  mi sceglie e manda come 
Parroco a S. Eurosia, dove il 1° Parroco don 
Giovanni Colombo era mancato il 5 settembre 
e dove, da qualche mese era entro la zona B 
per la diossina: “vai, al più presto, mi fido di te 
e costruisci un centro per la gioventu’... ci sono 

E’ festa con don Gianni Viganò
FARE MEMORIA DEL PASSATO PER VIVERE CON FEDELTA’ IL PRESENTE, 
PROIETTATI VERSO IL FUTURO

un prato e due carrozze di treno sfasciate...”
Ha effettuato numerose visite a questa 

parrocchia ed ha contributo in modo rilevante, 
anche economicamente, alla costruzione del 
nuovo centro giovanile “Giovanni Colombo” 
che è poi venuto ad inaugurare nel settembre 
1979 lasciandoci un messaggio importante: 
“che il Centro, diventi scuola dove i figli del po-
polo imparano la civiltà dell’amore!”

Facendo memoria della recente storia 
passata e ringraziando il Signore per la pre-
senza  di   questi testimoni, invochiamo la loro 
intercessione per vivere il presente con la fe-
deltà’a Lui nella sua Chiesa».

Maria Grazia Marella

Tutti presenti a S. Eurosia!  Da sinistra, il decano don Flavio Riva, don Franco Bram-
billa, don Sergio Massironi, don Gianni Viganò, il parroco don Romeo Cazzaniga, don 
Antonio Niada, don Silvano Casiraghi.

Ricordatevi dei vostri capi, i 
quali vi hanno annunziato la Pa-
rola di Dio, ... imitatene la fede: 
Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi e sempre. (Ebr 13, 7-8)

Io l’ho amato … gli insegnavo a camminare tenendolo per mano …
ero come chi solleva un bimbo alla sua guancia !    Osea 11,1-4 

Don Marco, prima Messa alla Sacra
DOMENICA 7 LUGLIO LA COMUNITA’ DELLA SACRA HA FESTEGGIATO DON MARCO 
FUMAGALLI, ORDINATO SACERDOTE SABATO 8 GIUGNO 2013.

Caro Don Marco, ti vogliamo un mondo di bene !!!

Nel 2011 un nutrito gruppo di giovani della nostra comunità, accompagnato da don Sergio, si mise 
in sella per raggiungere Papa Benedetto XVI a Madrid per la GMG.
Quest’anno la GMG sarà a Rio de Janeiro: la lontananza, le date a ridosso degli oratori feriali e i 
costi di trasferimento hanno costretto molti giovani della Diocesi a non partecipare direttamente 
a questo straordinario incontro. 
Gli Oratori delle Diocesi Lombarde hanno organizzato un evento da non perdere: 

una Veglia Regionale a Caravaggio 
nei giorni 27 e 28 luglio 

per consentire ai giovani di Lombardia di vivere in comunione con le 
Diocesi di tutto il mondo e in diretta televisiva la Veglia presiedua a Rio 
da Papa Francesco.
IL PROGRAMMA
A partire dalle ore 19.00: Arrivo presso il Santuario
Ore 20.30: Accoglienza e animazione
Ore 23.00: Preghiera guidata da Mons. Francesco Beschi (Vescovo di 
Bergamo)
Ore 23.30: Momenti di adorazione, confessione e testimonianza
Ore 01.30: Veglia con il Papa (Collegamento in diretta con Rio de Ja-
neiro)
Pernottamento all’aperto
Ore 07.00: Lodi e colazione
Ore 08.00: S. Messa presieduta dal Card. Angelo Scola (Arcivescovo 
di Milano)

Ci si può iscrivere online sul sito “Pastorale Giovanile FOM” 
entro il 17 luglio (costo di partecipazione 10€)

A Caravaggio per sentirsi a Rio

FESTA S. EUROSIA SACRA FAMIGLIA
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Dopo 15 anni di attività, da alcuni giorni chi si reca al bocciodromo di via Valmalenco lo trova 
chiuso. Molte persone che vi erano affezionate vivono questa chiusura come una delusione.
Indubbiamente in questi anni la bocciofila S. Antonio che si era presa l’incarico della costruzione e 
gestione del bocciodromo ha svolto una attività sociale rilevante, sia per gli appassionati del gioco 
di bocce che per altri anziani che vi hanno trovato un punto di ritrovo. D’altro lato la bocciofila dice 
che non ci sono più le condizioni e le forze perchè lei possa continuare questo servizio.
Direttamente coinvolta è anche la parrocchia in quanto proprietaria dell’area e della struttura. Per 
questo abbiamo rivolto alcune domande al parroco don Romeo.

Si dice che il processo che ha portato alla 
chiusura (momentanea?) è iniziato quando la 
parrocchia ha chiesto di smantellare la saletta 
con l’aria condizionata adiacente al boccio-
dromo.
Premettiamo che la parrocchia non ha chiesto di 
smantellare nulla. La parrocchia ha chiesto di re-
golarizzare una situazione che era nata in buona 
fede e nella prospettiva che prima o poi sarebbe 
stata “sistemata”. Purtroppo questa strada si è ri-
velata non percorribile. 
Se una soluzione diversa fosse stata possibile, se 
chi aveva la competenza di approvare quella co-
struzione avesse potuto approvarla, la parrocchia 
sarebbe stata la prima ad esserne felice.

La parrocchia aveva fatto altre richieste alla bocciofila?
Aveva chiesto di togliere le slot-machine. Davanti ad un emergere in Italia di continue e gravi 
situazioni di dipendenza da gioco di azzardo, sembrava controproducente la presenza di slot-ma-
chine in ambienti vicini all’oratorio e comunque di proprietà della parrocchia. Come pure è grave 
che lo Stato, cosciente dei danni umani e sociali che il gioco d’azzardo provoca, continui a inse-
guire l’apparente vantaggio economico che tale gioco gli procura.
Su entrambe le richieste c’è stato un accordo con la bocciofila.

Perchè queste richieste proprio ora?
Perchè il 31 marzo 2013 doveva scadere il contratto di comodato sottoscritto nel 1998 fra la par-
rocchia di S. Eurosia, proprietaria dell’area, e la bocciofila S. Antonio che, impegnandosi in prima 
persona, aiutata dall’Amministrazione comunale, sostenuta da alcuni amici, aveva costruito e 
gestito il bocciodromo. Tale comodato, approvato dalla Curia di Milano, prevedeva che al suo 
scadere tutta l’area con le costruzioni annesse tornasse nella disponibilità della parrocchia.

La parrocchia che scelta ha fatto circa quest’area?
Se ne è discusso per tempo in Consiglio Pastorale e la scelta è stata quella di offrirlo di nuovo alla 
Bocciofila S. Antonio tramite contratto di locazione.

La parrocchia ha quindi chiesto dei soldi alla bocciofila per il proseguo della sua attività?
E’ ovvio che la parrocchia doveva chiedere un compenso per tutelarsi di fronte a eventuali spese 
che sarebbero rimaste a suo carico in quanto proprietaria sia nella durata del contratto che allo 
scadere di esso. Su questo c’è stata una trattativa. La cifra che la parrocchia inizialmente aveva 
proposto era stata dichiarata insostenibile dlla bocciofila, ma su questo c’era ampia disponibilità 
a una confronto. Prioritario, e questa è stata anche l’indicazione della Curia, che il tutto fosse 

messo a norma. Senza questo passaggio non ci sarebbe stata fisicamente la possibilità per un 
nuovo accordo e per il proseguo dell’attività. 
Alla fine la parrocchia si era resa disponibile anche a rivalutare un comodato gratuito se l’am-
ministrazione comunale, che anch’essa si è messa in gioco per cercare una soluzione, avesse 
dato la disponibilità a farsi garante. Ciò che era chiesto è che la parrocchia non si trovasse spese 
straordinarie a carico e soprattutto, nel caso la bocciofila avesse per qualsiasi motivo cessato 
l’attività, che ci fossero garanzie per una riconsegna alla parrocchia del terreno libero da ogni 
cosa (se questa era la richiesta della parrocchia) o della struttura risanata dall’usura che il tempo 
avrebbe portato.

E la bocciofila cosa ha risposto?
Che senza l’ausilio della sala che è stata tolta anche la gestione ordinaria diventava insostenibile. 
Avrebbe proseguito l’attività se ci fosse stato un contributo consistente da parte dell’Amministra-
zione comunale anche sulla gestione ordinaria.

Non avete pensato a offrire questa struttura direttamente all’Amministrazione comunale?
E’ stato pensato sì, ma l’Amministrazione comunale ha risposto di non essere in grado di rilevare 
tale struttura.

E ora la parrocchia cosa intende fare?
Per ora siamo in fase di “pausa”. Certo che se la bocciofila S. Antonio, con tutta la sua esperienza 
e con il giro di volontariato che ha creato afferma di non essere in grado di gestire la struttura con 
i costi attuali, tanto meno lo è la parrocchia. Riconvertirla ad altri usi richiede un investimento no-
tevole di risorse che la parrocchia non è in grado di sostenere. Le poche risorse che ha (o meglio 
che spera di avere) è prioritario che la parrocchia le investa su altre strutture più essenziali alla 
sua pastorale e che hanno bisogno di interventi, anche in prospettiva di nuove norme legislative.
Qualche offerta alla parrocchia è giunta e ci fa piacere. E’ stata sottoposta all’Ufficio Amministra-
tivo della diocesi, ma è ancora da valutare bene.
Certo che una soluzione va trovata a tempi brevi.

Liliana Moro

Il bocciodromo “S. Antonio” 
tra passato e futuro

le parrocchie pagano l’IMU?

Le parrocchie pagano l’IMU quando nei loro ambienti si svolgono attività commerciali. Tale è 
considerato il bar dell’oratorio, equiparato a un normale bar a prescindere dagli orari di apertura 
e dal “fatturato” che fa.
Purtroppo la legislazione considera attività commerciali anche le scuole parrocchiali (anche se 
in perdita) perchè ai genitori è chiesta una retta. Lo Stato diminuisce i contributi, costringe le 
parrocchie ad aumentare le rette, e in questo modo può fare scattare l’aliquota IMU. Il gioco è fin 
troppo semplice. Pur sapendo che grazie alle scuole  paritarie (di cui molte parrocchiali) lo Stato 
risparmia una somma ingente di soldi. Ma così va l’Italia.

Di IMU a giugno le nostre parrocchie hanno pagato
 Binzago  per il bar  € 1.069,06
    per le scuole  € 3.093,50

 S. Eurosia  per il bar  €    299,20
    per la scuola  € 1.803,88

 Sacra Famiglia per il bar  €    806,00

S. EUROSIA S. EUROSIA
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EveryBody
DON SERGIO CI PARLA DEL TEMA DI QUESTO ORATORIO FERIALE 
E CI INVITA A RIFLETTERE SUL VALORE DEL CORPO

Sullo scorso numero de La Rete abbiamo già parlato di Ora-
torio Feriale con la presentazione del tema, EVERYBODY, e 
con il messaggio dell’Arcivescovo Scola agli animatori. Ora ti 
chiedo: come sta andando? Come questo tema accompagna 
bambini e ragazzi, e come lo vivono?
L’oratorio feriale è un tipo di esperienza di vita che non è ne-
cessariamente rimessa in discussione tutti gli anni dal cam-
biamento del tema. Ci sono costanti che restano: trascorre-
re tanto tempo insieme, avere animatori come riferimento e 
come amici più grandi, avere attività diverse che riempiono 
la giornata e che permettono ai ragazzi di avere ognuno un 
momento più suo, vicino alle proprie caratteristiche e sen-
sibilità. C’è chi è più riflessivo e si trova bene nel momento 
dei compiti, chi ha spirito di agonismo e dà il meglio di sé nei 
tornei, chi ama dipingere, chi fare teatro, chi fare balletti. Per 
cui ci sono un insieme di attività che cercano di intercettare le 
varie sensibilità.
Quest’anno il tema ha come punto di forza il fatto che, lavo-
rando sulla questione del corpo, permette di dare un nome 
a cose che comunque si vivono e uno di solito non ci pensa; 
infatti durante l’estate sei qui proprio fisicamente, guardi gli 
altri e sei corpo a corpo con loro, per ragazzi e ragazze delle 
medie c’è il corpo che si trasforma, viene osservato e giudica-
to dagli altri, ci si guarda allo specchio prima di venire qui, si 
è attenti ai vestiti, si vuole mostrare di essere in grado di fare 
a livello sportivo. Quindi è un tema vicino. 
E poi c’è la questione di diventare un solo corpo, un gruppo, 
una comunità; vivendo ogni giorno insieme è una verità molto 
forte. Quindi il tema aiuta a interpretare quello che si fa sem-
pre gustandolo ancora di più, non è un tema semplicemente 
giustapposto.

Il cardinale ha lasciato un messaggio agli animatori: essere 
esempio per i più piccoli.
Dalle prime parole il cardinale ha dato un mandato in maniera 
fortissima, e questo aspetto lo abbiamo poi ripreso insieme 
agli animatori. Ha detto: “È il vescovo che vi manda tra i bam-
bini, quindi tra di loro voi siete me”. Non è il loro modo norma-
le di sentirsi qua; loro sono normalmente qua perché stanno 
bene, hanno gratificazione dallo stare con i bambini, sentono 
che è bello lavorare con i loro amici. L’arcivescovo proprio 
sull’idea della Chiesa che è un solo corpo composto da molte 
membra e ognuno è una parte importante al suo interno ha 
sottolineato che ognuno nell’essere animatore e davanti ai 
bambini è la Chiesa. E questa cosa chiede a loro di coltivare 
una appartenenza forte. In questo senso, il fatto che abbiano 
vissuto insieme tutto l’anno come gruppo qui adesso si vede. 
E questo ha aiutato a scegliere come affrontare il tema del 
corpo insieme. Per esempio quest’anno almeno un momento 
di preghiera alla settimana è curato direttamente da loro. I ra-
gazzi si dividono in gruppi di circa 15 ragazzi con 2 animatori 
che guidano la preghiera. È molto bello vedere questi cerchi 

Scene di vita quotidiana all’Oratorio Feriale.
Grandi e piccoli insieme, giocano, mangiano e se 
le danno di santa ragione!

di ragazzi, ragazzi che si mettono in gioco, per-
ché non partono da studi biblici; in questo gli 
animatori si sentono molto responsabilizzati. 
Nei vari momenti e nelle varie attività, sono tutti 
molto generosi, anche quei ragazzi e ragazze 
che si affiancano agli animatori e vengono a 
fare qualche ora di volontariato.
Il tema dell’anno come ha indirizzato le varie at-
tività?
A livello di attività specifiche rispetto al tema 
di quest’anno, due stanno riscuotendo gran-
de successo e hanno a che vedere con il co-
lore: sono il body painting, colorare il corpo, e 
l’action painting, colorare con il corpo, e sono 
due attività molto coinvolgenti. Poi abbiamo 
rafforzato la questione dello sport, facendo la-
boratori un po’ più tecnici per aiutare a giocare 
bene gli sport principali. E poi a livello di musica 
stanno costruendo un flash mob, un prodotto 
che faccia vedere come anche in molti riescano 
a essere un corpo solo, che è un po’ la frase 
che c’è scritta sul muro in oratorio: “Il tutto non 
è l’insieme delle sue parti ma è qualche cosa di 
più”. Sarà una grande coreografia preparata in-
sieme, che stanno filmando e che si vedrà alla 
festa finale. 
Rispetto alla festa, anziché chiedere ai genitori 
di sedersi e vedere, saranno condotti dai ragaz-
zi attraverso diversi stand dove potranno coin-
volgersi nelle attività che i loro figli hanno svolto 
durante l’estate.
E poi abbiamo curato la questione del tema del 
corpo sui momenti di preghiera. Per la preghie-
ra di tutti i giorni seguiamo il filone della FOM, 
cioè si parte da una serie di parti del corpo a cui 
si lega un tema: la bocca per il parlare; i denti 
per il mangiare, il nutrimento; i piedi per il cam-
minare; i muscoli per la disponibilità a far fatica. 
Nelle Messe in settimana abbiamo inserito dei 
testi del Vangelo che mettono a tema il corpo 
di Gesù, la sua persona, come era fisicamente 
vista, in modo che sia un criterio da cui partire.

Parlando del corpo, e soprattutto di educazione 
alla corporeità, chiedo un tuo commento rispetto 
allo spettacolo di burlesque che c’è stato pochi 
giorni fa a Binzago e che ha suscitato qualche 
polemica.
Non ero presente, ma ne ho sentito parlare. Mi 
preoccupa, più che uno spettacolo così, ben 
collocato in una rassegna estiva, il tono acceso 
del confronto successivo, l’aver sentito gridare 
allo scandalo e il tentativo di creare contrappo-
sizioni in una comunità sufficientemente matura 
per valutare e apprezzare forme di espressione 
diverse. Certo, veniamo da una tradizione for-
mativa molto dura rispetto al corpo e sospetto-
sa verso il bello: più imbarazzata nel gestirne 
la potenza d’urto che capace di indicarvi l’im-

pronta di Dio. Per cui la bellezza che attrae è 
da coprire, da temere come seduzione che di 
per sé stessa spinge al peccato, una minaccia 
ai valori spirituali, invisibili. Questo porta, nean-
che troppo lentamente, ad una spaccatura in-
teriore, al sentire senza poter dire, al guardare 
come un rubare, al vivere di nascosto e a fare 
gli scandalizzati in pubblico. Per altro, proprio in 
questo modo, ciò che di per sé è buono rischia 
di diventare qualcosa di sconosciuto, un mondo 
scoperto da soli, senza alcuna formazione, con 
la sola possibilità di sentirne parlare tra amici 
nella più totale volgarità, dalla quale trarre l’uni-
ca disponibile educazione sessuale. 
Insomma, il burlesque è una forma di spetta-
colo che ha una storia di tre secoli, con tutta la 
gloria e le ambiguità di ogni tradizione umana: 
si pensi solo agli spettacoli del Moulin Rouge, 
a che cosa erano e a che cosa sono oggi. Ha, 
certo, a che fare con ammiccamenti e seduzio-
ne, esattamente ciò che manca alla pornogra-
fia. Quest’ultima spazza via tutta la componen-
te umana del cercarsi, del sedursi a vicenda, e 
mette in mostra la parte genitale, animale della 
sessualità. Dovremmo – se proprio si vuol toc-
care uno scandalo - parlare della percentuale di 
adulti che ogni giorno e ogni ora accede a ma-
teriale così, dalle nostre case e luoghi di lavoro. 
SI dirà: ma non coi bambini presente. Obietto: 
ma come vede il partner, come educa la ses-
sualità dei bambini chi coltiva un immaginario 
così? Che cosa fa dando in mano a un figlio di 
dieci anni un telefonino con accesso libero a 
internet? 
Lo spettacolo che c’è stato può essere discuti-
bile, non so, ma di fronte alla cultura del corpo 
che ci circonda ritengo non sia questa la cosa 
su cui soffermarsi. Se una persona è libera inte-
riormente, quando vede qualcosa come può es-
sere uno spettacolo del genere di cui abbiamo 
parlato, sa anche apprezzarlo e cogliere anche 
il carattere spiritoso che può avere la seduzio-
ne. Può fare una battuta semplice, anziché vol-
gare. La Bibbia, lo sapete, è piena di giochi di 
ammiccamento e di seduzione: se uno l’ha letta 
non può scandalizzarsi più di tanto.  Alla luce di 
tutto questo, è importante fare un oratorio fe-
riale su questo tema perché si sdrammatizza, 
si toglie il peso che alcune cose non hanno, si 
insegna ad avere uno sguardo pulito, che non 
si nasconde i problemi, ma che non rende spor-
che cose belle. 

Laura Tagliabue

Sullo spettacolo “burlesque”  le reazioni sono state tante 
e  diverse. Volentieri pubblicheremo sul prossimo 
numero i messaggi di quanti vorranno esprimere
una loro argomentata opinione.

ORATORIO ESTIVO
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Diamo i voti a …Everybody!!
ORATORIO ESTIVO PROMOSSO A PIENI VOTI! MA… SI PUÒ SEMPRE MIGLIORARE!

I nostri oratori estivi sono ormai a un buon punto del loro percorso, e dopo aver vissuto 
l’anno scorso la novità della proposta separata per fasce di età siamo pronti a fare il punto della 
situazione… un anno dopo!

Abbiamo chiesto a un campione di genitori di “dare i voti” (da 5=scarso a 10=ottimo) basan-
dosi su quello che raccontano i figli e su quanto li vedono felici/soddisfatti dei vari aspetti relativi 
all’organizzazione e gestione dei diversi oratori, facendo anche un confronto tra uno e l’altro nel 
caso di figli di età diverse, ed ecco il risultato: 

Materia Binzago Sacra Cascina
Durata oratorio 9,2 9,2 9,2
Orario giornaliero 9,2 9,8 9,3
Organizzazione iscrizioni 9,4 9,3 9,2
Proposta diversificata per fasce d’età 9,5 9,3 8,5
Messaggio educativo 9,1 9,1 8,8
Entusiasmo animatori 9,3 9,2 8,5
Contributo dei volontari 9,1 9,5 8,8
Giochi organizzati/tornei 9,0 9,2 9,1
Laboratori 8,7 8,9 9,1
Gite 8,2 8,8 9,1
Piscina 9,9 8,9 9,4
Pasti 8,0 9,4 8,2

LA PAGELLA oratorio estivo - SS. Trinità
Libera interpretazione della soddisfazione

 dei ragazzi, a cura dei genitori…

Non sono “alieni” quelli 
che con la maglietta 
amaranto viaggiano 
avanti e indietro per 
le nostre parrocchie, 
camminano a piedi, 
sfrecciano in bici, 
spesso sono in compa-
gnia: sono i ragazzi 
delle superiori che 
stanno facendo gli
animatori per i più 
piccoli!

In questo son-
daggio non c’era 
l’intenzione di “pro-
muovere” o “boccia-
re” nessuno, ma di 
sondare il terreno per 
capire meglio… ca-
pire ad esempio che 
l’apertura fino a fine 
luglio è stata di aiuto 
a molte famiglie, che 
la merenda a Binza-
go è più ricca che alla 
Sacra (ma pare che 
per il pranzo valga il 
contrario!!), che il la-
boratorio di make-up 
è ricordato da molte 
ragazzine con nostal-
gia… 

Curiosità: Il voto 
più basso espresso 

è stato un 5 (per la suddivisione in fasce 
di età da un genitore della Sacra e per le 
gite da un genitore di Cascina), il più alto 
un 10++ (per i laboratori della Sacra) e un 
doppio 10 e lode per l’entusiasmo degli 
animatori da parte della mamma di due 
bambini di Cascina.

Loretta Borgonovo

PS: Il voto indicato nelle varie caselle è la 
media matematica dei voti raccolti su un 
campione di 23 pagelle raccolte a Binza-
go, 29 raccolte alla Sacra e 20 a Cascina.

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO
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Domenica 16 giugno presso la nostra 
chiesa di Claustrali del terzo Ordine Regolare 
di San Francesco, una grande gioia ha trasfor-
mato una Domenica del tempo Ordinario in una 
festa Straordinaria !!!!!!!

Partecipata da molti fedeli provenienti da 
più paesi della Bergamasca e del Milanese, e 
presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, con 
la presenza di 18 Concelebranti, facenti parte 
del Vicariato di Zogno, la Comunità Pastorale 
di Desio (in particolare, la Parrocchia di San 
Giorgio di Desio, di San Giovanni Battista e 
della basilica San Achille) e la Parrocchia della 
Beata Vergine Immacolata di Binzago in Cesa-
no Maderno. Erano presenti alcune rappresen-
tanze di alcuni Istituti Religiosi, come le suore 
di Santa Paola Crocifissa di Rosa, le sorelle di 
Santa Gemma Galgani, le suore Orsoline di 
Somasca e di Maria Bambina e le suore Figlie 
della Croce.

La celebrazione ha avuto inizio alle 16.00 
con una processione partita dal claustro interno 
del Monastero, accompagnata con il canto di 
Ringraziamento del Magnificat .

In più momenti mi è parso che la terra toc-
casse il cielo, e la commozione si è fatta pre-
sente sui tanti volti dei partecipanti. Un gran-
de Silenzio ha caratterizzato l’atmosfera, ed 
era quasi percettibile la presenza dello Spirito 
Santo che alleggiava sull’intera assemblea no-
nostante il grande caldo. Ma dentro di me c’e-
ra tutta la consapevolezza del grande passo 
che mi accingevo a compiere: Salire sull’altare 
del mio Signore per dirGli il mio “SI” per sem-
pre……

Tante le emozioni che hanno attraversato 
il mio cuore, che si dilatava in una “GIOIA” ine-
sprimibile che si è resa presente nel mio atto 
totale di Consacrazione a Dio.

Ci sono stati alcuni segni che hanno ca-
ratterizzato la celebrazione uno tra i quali “Po-
tentissimo” - a detta del Vescovo Beschi - la 
“Coronazione di Spine” che esprime la mia par-
tecipazione alla Passione di Gesù, attraverso 
la sofferenza condivisa dei fratelli, di colui che 
è senza lavoro, solo, ammalato, o ai vari disa-
gi della Chiesa di questo momento.  L’Anello, 
simbolo dell’Amore sponsale di Gesù Cristo 
che m’impegna alla fedeltà promessa, la Pro-
strazione, segno dell’abbandono incondizio-

16 giugno, i momenti della celebrazione.  La Prostrazione 
per abbandonarsi al Padre, le promesse rinnovate, l’abbrac-
cio con Francesco, Vescovo di Bergamo.

La libertà dietro una grata
PROFESSIONE MONASTICA PERPETUA PER SR. M. MADDALENA, CHE PRIMA DI EN-
TRARE IN MONASTERO ABITO’ A BINZAGO, CONOSCIUTA COL NOME DI ADUA.

nato nelle mani del Padre, tutto avvolto in un 
vero raccoglimento coronato dalla meraviglio-
sa armonia del canto del coro dell’Immacolata 
di Bergamo, che rendeva ancor più suggestivo 
il Rito di Consacrazione.

 L’omelia del vescovo Beschi si è impron-
tata sulla Fedeltà di una scelta controcorrente 
in un “SI” Per Sempre per una donna di questo 
tempo in una forma del tutto speciale quale la 
Clausura, che suscita ancora oggi curiosità o 
presa di distanza perché non capìta…. come 
diceva  il Vescovo si è perso il senso della Vita 
Eterna e di conseguenza diventa difficile com-
prenderne il Significato.

Ma mai come adesso Canto le Meravi-
glie del Signore!!!!!!!! (salmo 88) perchè come 
sull’esempio di San Francesco e della Madda-
lena … il Suo sguardo ricco d’Amore e di Mise-
ricordia si è chinato anche su di me, attirando-
mi totalmente a Sè, e per avermi “SPOSATA” 
per condividere la sorte dei fratelli e dell’intera 
umanità.

Voglio ringraziare i miei genitori e i miei fa-
migliari per avermi sostenuta con la loro prezio-
sa preghiera e amorevole vicinanza, il Vescovo 
Francesco Beschi per la sua sensibilità umana, 
la mia fraternità che ha saputo accogliermi con 
Amore, i sacerdoti presenti in particolare don 
Romeo, e tutti gli amici che hanno dimostrato 
il loro affetto e la testimonianza della loro ami-
cizia, anche a distanza di anni, che ricambio in 

una fervorosa preghiera offerta al mio Sposo 
Gesù Cristo, secondo le intenzioni di ognuno.

Nella gioia del Dono ricevuto, chiedo una 
preghiera speciale perché possa corrisponde-
re alla Sua chiamata per esserGli fedele per 
sempre. Saluto tutti  fraternamente in Gesù e 
Maria.

 
Pace e bene 

sr. M. Maddalena di Gesù

Il sorriso verso il mondo.  La vita di clausura non è 
un estraniarsi dal mondo, ma un immergersi nelle 
difficoltà del mondo per sostenerlo attraverso la 
continua preghiera.

In dono una pisside del Family 2012
In occasione della bella mostra “Artigianato & 
Fede” che si è tenuta nell’antica chiesa di S. 
Stefano dal 14 al 23 giugno, la Confartigianato 
di Monza e Brianza ha donato alla nostra Unità 
Pastorale una delle duemila pissidi preparate 
per la grande celebrazione eucaristica presie-
duta da Papa Benedetto XVI a Bresso in occa-
sione dell’incontro mondiale delle famiglie. 
Un dono assai gradito che ci aiuterà a fare me-
moria di quel grande evento e a custodire e far 
crescere quello che assieme abbiamo ascolta-
to, condiviso, pregato.

PROFESSIONE PERPETUA PROFESSIONE PERPETUA
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Pensavamo che con la chiusura del mese 
di maggio anche le nostre uscite fossero finite 
e invece… non sia mai!

Prima di tutto ci sostiene il fatto che per 
delle persone come noi, cioè “sempreverdi”, la 
miglior medicina di tutti i guai e le fisse è: stare 
in compagnia, condividere con le altre le nostre 
magagne, passare delle ore piacevoli e interes-
santi, pregare insieme e, non ultimo, dare una 
mano alla nostra comunità nell’adempimento 
di un progetto gravoso: il TETTO di S.  Maria!

Per farla breve: martedì 2 luglio u.s. siamo 
andate sul lago di Lugano, ma nella sponda ita-
liana e, precisamente, a Porlezza nel Santua-
rio della Madonna della Caravina.

Bellissimo posto documentato anche dal 
poeta e scrittore “Antonio Fogazzaro” nel suo 
celebre “Piccolo Mondo Antico”. La chiesa de-
dicata alla Vergine era in origine una piccola 
cappella dove due donne del luogo videro pian-
gere nel 1562 la Madonna dipinta sul quadro. 
Dopo parecchi miracoli l’allora arcivescovo di 
Milano, S. Carlo Borromeo, dichiarò miracolo-
so il quadro e ordinò la costruzione del San-
tuario.

Il nostro Don (ciclista per passione e sa-
cerdote per vocazione) dopo una bella pedala-
ta di 70/80 Km ha celebrato la S. Messa. Dopo 
aver sistemato l’anima, abbiamo pensato an-
che al corpo e abbiamo messo le gambe sot-
to il tavolo. Tutto è stato apprezzato da tutte, 
quindi ci restava  la traversata del lago di Como 
con il traghetto e la sosta a Bellagio, perla del 
Lario. Tempo libero a disposizione per un’ul-
teriore chiacchierata al fresco in riva al lago, 
magari con un gelato in mano e poi a … casa 
direte voi! Vi sembra possibile che noi ci arren-
diamo così velocemente?!

Ehhh no!  Mancava la ciliegina sulla torta!  
Sosta con tanto di foto con l’immancabile  bici 
da corsa davanti alla “Madonnina del Ghisal-
lo”. Un classico per i ciclisti e noi, per non farci 
mancare niente, il ciclista l’abbiamo, la bici da 
corsa pure, la voglia di prolungare la bella gior-
nata anche, dunque sosta.

Alle 19.00 eravamo in quel di Binzago. Fe-
lici, rilassate, entusiaste della bella gita/pelle-
grinaggio e… chiedete, se non credete e… la 
prossima volta non chiedete a destra e a man-
ca, ma venite con noi e, ve lo posso garantire, 
il tutto è da PROVARE!

Piera Cermenati

Gita a Porlezza e Bellagio per le sempreverdi.
Ci sono ingredienti che non devono mancare mai a 
queste gite per la terza età: un Santuario, la gioia di 
stare insieme e una 
distanza da casa di 
circa 60-80 km per 
permettere all’ac-
compagnatore don 
Romeo di rag-
giungere il gruppo 
sulla sua Bianchi 
da corsa (sotto, 
alla Madonna del 
Ghisallo).

Le “sempreverdi” sempre in giro!

Domenica 30 giugno alle 4 del 
mattino, sul sagrato della Chiesa 
della Sacra Famiglia, eravamo cir-
ca ottanta pellegrini delle nostre tre 
parrocchie, riuniti per compiere un 
cammino verso il Santuario della 
Beata Vergine dei Miracoli, a Sa-
ronno.

Prima della partenza ci siamo 
raccolti in un momento di preghie-
ra, guidato da Don Antonio, in cui 
ciascuno di noi ha messo a fuoco il 
desiderio che l’ha spinto a parteci-
pare a questa particolare esperien-
za di fede e di condivisione.

Con entusiasmo abbiamo in-
trapreso un cammino in quattro 
tappe, scandito dalla Preghiera del 
Santo Rosario, da canti, da mo-
menti di silenzio con meditazione 
personale e da momenti di riflessione sul tema 
proposto da Don Antonio: il discorso di Papa 
Francesco ai partecipanti al pellegrinaggio del-
la Diocesi di Brescia nel giugno scorso, centra-
to sulle parole e gli atteggiamenti appassionati 
del grande Papa Paolo VI…  l’amore a Cristo, 
l’amore alla Chiesa, l’amore all’uomo. Lungo il 
percorso, alle prime luci dell’alba, abbiamo po-
tuto ammirare le bellezze del creato: i campi di 
grano, il profumo della campagna, le cime in-
nevate della catena del Monte Rosa, tutti segni 
che richiamano LUI. 

A Ceriano Laghetto, in prima mattinata, 
siamo stati accolti dal parroco Don Eugenio, 
che ci ha aperto le porte dell’oratorio S. Dome-
nico Savio per una breve pausa. Poco dopo 
abbiamo ripreso il viaggio alla volta di Saronno 
e, giunti alla meta, siamo entrati nel Santua-
rio dove, dopo aver ammirato la magnificenza 

Il nostro cammino 
sulle strade della vita, 
un cammino fatto di 
salite e di discese, di 
incontri particolari e 
inaspettati fino ad ar-
rivare all’unica nostra 
meta: la luce della 
vita, Dio.

delle opere scultoree 
e pittoriche, abbiamo 
partecipato alla Santa 
Messa concelebrata 
da Don Antonio.

Il Signore e la 
Madonna ci hanno 
accompagnati in que-
sto lungo cammino: a 
Loro abbiamo affida-
to le intenzioni delle 
nostre tre parrocchie 
e quelle di ognuno di 

noi.
Per alcuni questa è stata la prima espe-

rienza di pellegrinaggio, un viaggio prima di 
tutto “interiore”, che ci ha portato a condivide-
re, nella fatica del camminare insieme, la Gioia 
dell’incontro con il Signore che continuamente 
ci rinnova nella fede. Un pellegrinaggio che ci 
ha richiamato al nostro cammino sulle strade 
della vita, un cammino fatto di salite e di di-
scese, di incontri particolari e inaspettati fino 
ad arrivare all’unica nostra meta: la luce della 
vita, Dio, che è il vero motivo del nostro “cam-
minare”.

Vogliamo ringraziare don Antonio, la no-
stra guida spirituale durante il cammino, gli or-
ganizzatori e tutti coloro che hanno camminato 
con noi.

Chiara Nicolodi

12 km a piedi nel cammino della fede
ANCHE QUEST’ANNO 
DA CESANO A SARONNO, 
DAL BUIO ALLA LUCE.

80 pellegrini in cammino
(foto di Paolo Peloso)

PELLEGRINAGGI PELLEGRINAGGI
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Seconda edizione

Torneo di 
CALCIO IN GABBIA

20 squadre (over 15), 
 gironi a 5 squadre + fasi finali

Iscriz. + maglietta torneo = 10 € a giocatore.

Il torneo si terrà il 7 e 8 settembre 2013.

Seconda edizione

Binzago’s got talent
Cantanti, musicisti, attori, atleti...talenti di 
Binzago di tutte le età, condividete con noi 
la vostra passione! Siete tutti invitati a con-
correre alla seconda edizione di Binzago’s 
got talent calcando il prestigioso palcosce-
nico dell’oratorio S. Luigi di Binzago. 

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 giocatore

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!

Qualcuno avrà già in mano i biglietti per 
i primi due spettacoli all’Excelsior il 25 e 26 
settembre, ma qualcuno sicuramente ancora 
ignora che dal 2011 circa 35 persone stanno 
lavorando all’oratorio di Binzago per mettere in 
scena il musical per eccellenza: MAMMA MIA! 

A dirigere un po’ tutto, specialmente la 
parte musicale, orchestra e cori, Arturo Rizzo, 
Direttore della Corale S. Maria di Binzago, che 
insieme a Leo Giussani e Antonella Frigerio mi-
sero in scena Caino e Abele in occasione del 
100° anniversario della nostra parrocchia.

Arturo, perché «Mamma mia!»?
Ci è piaciuto l’umorismo dello spettacolo, 

l’idea di far divertire il pubblico. Non è un musi-
cal con un “messaggio” vero e proprio, anche 
se alla fine la coppia “vera” saprà ritrovarsi e 
riprendere a camminare insieme, quindi la ne-
gatività iniziale si trasforma in lieto fine.

Due anni di prove, da perdere la testa!
Si tratta di uno spettacolo complesso per 

la trama e per i vari personaggi. Canteremo 
tutte le canzoni degli Abba in lingua originale, 
inoltre lo metteremo in scena tutto dal vivo: il 
coro dal vivo, la band dal vivo… niente di re-
gistrato! Credo che sia l’impresa più tosta che 
abbiamo mai affrontato.

Si dice sempre più spesso che “non 
abbiamo tempo” per fare le cose, voi dove-
te avete trovato tutto questo tempo da dedi-
care alla preparazione del musical?

Quando ami le cose che fai, cerchi di farle 
nel miglior modo possibile, dedicandogli il tem-
po che serve. Questo implica a volte dei sacrifi-
ci, anche per la famiglia, ma alla fine tutto viene 
ripagato.

Perchè vi siete buttati sui musical?
Una delle cose che ci ha spinto anni fa 

a mettere in scena il Caino e Abele è stata la 
consapevolezza che a Binzago mancava un 
tassello: il musical, cioè musica e teatro. Una 
palestra dove stimolare i giovani a buttarsi, con 
la speranza che facendo esperienza in questo 
gruppo, un giorno possano prendere il nostro 
posto.

E funziona?
Non sempre i giovani hanno la voglia di 

prendere un impegno a lungo termine e qual-
cuno lo perdi per strada. Altre volte hai delle 
vere e proprie sorprese: Jennifer Mornata (che 
interpreterà la giovane Sophie) oltre ad avere 
una bellissima voce, è molto brava a ballare, 
quindi è stata coinvolta nel fare le coreografie 
e ci sta mettendo tanta passione. 

In un certo senso, sarà proprio bello che 
un musical nato tra le mura dell’oratorio di Bin-
zago e con diversi binzaghesi tra i protago-
nisti, sarà messo in scena per la prima volta 
all’Excelsior, in due serate che il Teatro dedica 
al ricordo di don Pier, prete dell’oratorio di Ce-
sano, ma anche responsabile della Pastorale 
Giovanile binzaghese dalla metà degli anni 
novanta. Sarà bello vedere il teatro strapieno 
di tante persone appartenenti alle varie parroc-
chie di Cesano (ma anche di Vizzolo, di Rho e 
magari Busto Garolfo). Tutti insieme per racco-
gliere fondi per il progetto di solidarietà che il 
fratello di don Pier sta portando avanti in Etio-
pia, tutti insieme per sorridere di uno spettacolo 
“leggero”, ma che se preso con il giusto spirito 
di far comunione, può farci respirare quest’aria 
buona di Comunità che si allarga.

Silvia Zardoni

Binzago regala «Mamma Mia!»
a don Pier
IL 25 E 26 SETTEMBRE IL MUSICAL NATO 
TRA LE MURA BINZAGHESI VA IN SCENA 
ALL’EXCELSIOR IN DUE SERATE DI BENE-
FICIENZA DEDICATE AL CARO DON PIER.

Via M
ilano

Via Manzoni

Via Agnesi

Via Cavour

QUEST’ANNO ADDOBBI ANCHE TU?
Prendendo esempio dagli amici di Cascina che per la loro 

festa patronale sono dei veri e propri “Maestri dell’Addobbo”, 
invitiamo tutti i binzaghesi a colorare le loro case con questa 

suddivisione di colori già utilizzata in passato!
MUNITEVI DI NASTRI E... TANTA FANTASIA!!!!

BLU e
BIANCO

GIALLO e 
BIANCO

ROSSO e
BIANCO

VERDE e
BIANCO

Una serata di prove.  Sono tanti i binzaghesi coinvolti in 
questo spettacolo: Federico Rebosio, Leo Giussani, Pietro 
Bertocchi, Patrizia Galletti, Giovanni Riccardi, Michela Mar-
tin, Raffaella Molteni, Antonella Busnelli e altri ancora.
Potete acquistare i biglietti direttamente da Rosanna Arna-
boldi o prenotarli via sms al n. 340 9346931.

VERSO LA FESTA DI BINZAGO VERSO LA FESTA DI CESANO
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Alcuni membri del gruppo missionario del-
la Sacra Famiglia (Santa Teresa di Lisieux), 
attraverso dei familiari che sono stati sul po-
sto hanno ricevuto informazioni sulla realtà di 
missione delle Piccole Apostole della Scuola 
Cristiana, congregazione di Suore fondata a 
Bergamo dalla Serva di Dio Maria Elisabetta 
Mazza e operante dal 1986 anche in Ecuador, 
a Quito. Il Gruppo Missionario volge la sua at-
tenzione a questa realtà di Missione e la so-
sterrà, con l’auspicato contributo di quanti vor-
ranno, durante la prossima festa parrocchiale 
di settembre. 

Sono Sr. Maria Grazia Rodigari,
mi è stato chiesto che mi ponga in contatto 

con voi per vedere se c’è qualche possibilità di 
ricevere una collaborazione economica da par-
te del Gruppo Missionario di Cesano Maderno. 

Non so di che notizie abbiate bisogno. 
Appartengo alle Piccole Apostole della Scuola 
Cristiana, una Congregazione religiosa fonda-
ta a Bergamo dalla Serva di Dio Maria Elisa-
betta Mazza nella prima metà del novecento 
con finalità educative e pastorali. 

Dal 1986 siamo in Ecuador, ad Esmeral-
das e a Quito e dall’anno 2002 siamo presenti 
a Pisulí, un quartiere nato come invasione di 
terra da parte di un gruppo di persone che poi 
la vendeva alla gente che arrivava alla capitale 
in cerca di fortuna; solo da un annetto il Gover-
no sta cercando di legalizzare gradualmente la 
situazione.

La Sacra Famiglia guarda a Quito
DURANTE LA PROSSIMA FESTA PATRONALE VERRA’ SOSTENUTA LA MISSIONE ECUA-
DOREGNA DELLE PICCOLE APOSTOLE DELLA SCUOLA CRISTIANA.

Tra le varie atti-
vità che svolgiamo, 
due in particolare 
sono di carattere 
sociale: la prima è 
la mensa e il dopo-
scuola, da lunedì a 
venerdì, per i bam-
bini che, tornando a 
casa da scuola, non 
trovano nessuno in 
casa o niente in tavola 
(tavola è una maniera 
figurata di parlare, perché quasi nessuno ha il 
tavolo in casa). La seconda è l’attività caritativa 
con le persone della terza età, per le quali la 
domenica dopo la Messa si organizzano attivi-
tà ricreative e si offre loro il pranzo.

Naturalmente possiamo portare avanti 
queste opere solo con l’aiuto di tanti amici che, 
conoscendo il nostro lavoro, ci appoggiano. 
Chiaramente la crisi attuale anche in Italia ha 
ridotto di molto tali aiuti, però la Provvidenza ci 
apre sempre nuove strade che ci permettono 
di continuare ad essere segno della tenerezza 
e della premura di Dio tra i poveri.

Quindi vedete voi se c’è l’opportunità di un 
aiuto, anche solo piccolo, che si possa chie-
dere al gruppo Missionario, per appoggiarci. 
Sarei grata che mi faceste sapere qualcosa. Io 
sono disponibile per altri chiarimenti. 

Per il momento tanti auguri e
infinite grazie. 
Cordiali saluti.

Maria Grazia

Murales evangelico in una strut-
tura ecuadoregna delle Piccole 
Apostole della Scuola Cristiana. 

AUGURI DON ANTONIO!

La Parrocchia Sacra Famiglia sarà in festa dal 13 al 16 settembre, ma… il cuore dell’organizzazio-
ne è già partito da tempo! Non possiamo ancora svelarvi nulla, ma anche quest’anno vi stupiremo 
con un ricco programma di manifestazioni, di proposte… e tanta amicizia e allegria!
Perché la Sacra…è casa nostra… e tutti devono sentirsi a casa!

terza edizione

Sacra’s got talents
Sai ballare, cantare, recitare?
Vieni e mostra il tuo talento!

Per iscrizioni: wezzy.el@libero.it

prima edizione

Torneo di Burraco
interparrocchiale
Gente di Binzago, di Cascina

 e della Sacra,
se amate questo gioco, 
quest’estate allenatevi...

perchè la nostra Festa vi aspetta!!

Le iscrizioni si ricevono in oratorio
 la sera di venerdì 13 settembre!

... e la super lotteria della Sacra!!
guardate un po’ che premi !!!!

Sacra! E’ tempo di iscriversi!

E voi? Siete pronti? Are you ready?
Preparatevi in tempo a:

Un doppio grosso augurio a don Antonio Bertolaso, parroco alla Sacra 
Famiglia dal 2002 al 2010.
Innanzitutto per i 25 anni del suo sacerdozio e poi per la nuova missione 
alla quale il Vescovo lo ha chiamato.
Dal 1 settembre infatti è nominato parroco delle parrocchie di  Renate e 
Veduggio, in Brianza. Farà l’ingresso nelle due parrocchie rispettivamen-
te il 15 e 22 settembre. 
Volentieri gli esprimiamo tutta la nostra vicinanza mentre lo attendiamo 
presto alla Sacra Famiglia per festeggiare con i suoi vecchi parrocchiani.

VERSO LA FESTA DELLA SACRA VERSO LA FESTA DELLA SACRA
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In contemporanea con la XX edizione del Tor-
neo di basket “Città di Binzago”, al momento 
in cui andiamo in stampa ancora in corso, nei 
giorni 6 e 7 luglio.si è tenuta la 1a edizione del 
Trofeo “Jumping Monkeys”.
Il Torneo si è sviluppato in un quadrangolare 
con girone all’italiana e relative finali limitato a 
giocatori nati nel 1998 e successivi. Le squa-
dre partecipanti sono state: Po-
lis Senago, Kennedy Limbiate, 
POB Binzago maschile e POB 
Binzago femminile.
Il Torneo si è svolto in un cli-
ma sereno e di festa di fine 
attività sportiva per la stagione 
in corso. Le squadre si sono 
affrontate a viso aperto ma 
in un clima sostanzialmente sportivo ed ami-
chevole, le stesse hanno infatti solidarizzato 
a finali concluse. Le nostre due compagini, le 
under 14 femminile e maschile, si sono rese 
protagoniste giungendo rispettivamente 3° e 1° 
classificata, portando a casa anche premi nelle 
gare di contorno (soprattutto per la compagine 
femminile). I pareri favorevoli da parte dei par-
tecipanti, degli accompagnatori delle squadre 
e del pubblico, binzaghese e non, sono stati 
numerosi. Ciò che è risultato importante è che 
come chiusura della stagione 2012/2013 si sia-
no vissuti due giorni di festa sportiva.
Nella giornata di domenica, oltre alla fase fi-
nale, si sono svolte le gare dei tiri liberi e dei 
tiri da 3 punti. In queste sfide i ragazzi delle 

Giovani cestisti crescono...
QUANDO LO SPORT DIVERTE E UNISCE... LA POB C’E’!

Speriamo di ripetere 
l’appuntamento l’an-
no prossimo nel solco 
tracciato dal ben più 
noto “Trofeo Città di 
Binzago”

Con i disabili lungo un sentiero...
LA NATURA NON HA BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lo scorso 15 giugno “IL SORRISO DELL’ANI-
MA”, associazione di famiglie e amici di per-
sone disabili, ha trascorso un sabato speciale, 
accompagnando i ragazzi disabili lungo il “Per-
corso naturalmente accessibile” presso l’Oasi 
LIPU di Cesano Maderno. Con una guida è 
stato possibile percorrere il “sentiero per tutti”, 
un’area tematica da poco ristrutturata, riquali-
ficata e resa accessibile in autonomia anche 
a persone diversamente abili. Per l’occasione 
sono scesi da Vermiglio il gruppo trentino “La 
banda del Lupo” che da tempo collabora in so-
lidarietà con “Il Sorriso dell’Anima” e insieme 
ai ragazzi dell’associazione e all’assessore ai 
Servizi Sociali, Sara Mariani, hanno percorso il 
sentiero facilitato e guidato da cordoli, targhette 
e bacheche con leggìo. Lungo il percorso tut-
ti hanno potuto ammirare e scoprire in modo 
divertente le specie vegetali, alberi e arbusti, 
tipici delle Groane, lo stagno ricoperto da libel-
lule svolazzanti, farfalle e uccelli multicolore. E’ 
stata una passeggiata all’insegna dell’allegria 
e conoscenza, terminata nell’area pic-nic con 
giochi e svago a contatto con la natura.

Maria e Rosanna

Il “sentiero per tutti”, un’area tema-
tica all’Oasi Lipu da poco ristruttu-
rata, riqualificata e resa accessi-
bile in autonomia anche a persone 
diversamente abili: una ricchezza 
del nostro territorio da far cono-
scere a tutti.

Domenica 7 luglio si è svolta “La Dome-
nica della Solidarietà Misintese” organizzata 
dalla ns. Associazione, dall’Associazione GAM 
E20 in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Misinto, nell’ambito della  Misinto 
Bierfest, che si svolge da ben 18 anni.

Alle ore 9,45 ci siamo ritrovati tutti (ac-
compagnatori, genitori, ragazzi disabili, amici e 
semplici cittadini) presso le Scuole di Misinto, 
da qui siamo partiti per camminare per le strade 
della città. Salutati dal Sindaco e dal Parroco, 
il ns. Presidente Avv. Damiano Monti ha preso 
poi la parola ringraziando tutti i partecipanti  e 

l’ottima organizzazione della manifestazione, illustrando poi i progetti dell’Associazione.
Proseguendo  con la camminata si è arrivati alla Misinto Bierfest dove l’associazione misin-

tese con i suoi volontari ci ha rifocillati con un ottimo pranzo e regalato a tutti i nostri ragazzi  una 
bella maglietta e un boccale per la birra; immortalati dai numerosi fotografi presenti ed allietati 
dalla  musica  di un complesso musicale. Alle ore 16,00 la manifestazione si è conclusa con l’elar-
gizione alla nostra Associazione del ricavato da parte dell’Associazione GAM E20 nella persona 
del Sig. Fabio Mondini, che ringraziamo sentitamente per la bella giornata trascorsa e che ci dato 
appuntamento per il prossimo anno.

Rosanna

... e in cammino con il “Sorriso”

nostre squadre, complessivamente, l’hanno 
fatta da padrone in termini di numero di cestisti 
finalisti, vincendo anche la finale dei tiri liberi 
con Celeste Tagliabue. In quest’ultima prova, 
su 10 finalisti ben 5 sono state atlete della no-
stra squadra femminile e 3 di quella maschi-
le. Nella gara dei tiri da 3, “purtroppo” vinta da 
Montemartini del Kennedy Limbiate, su 7 fina-

listi 4 sono state le atlete e 2 
gli atleti della nostra POB. Il 
miglior giocatore del torneo 
è risultato essere Tommaso 
Terragni (POB) mentre la 
miglior realizzatrice è stata 
Sara Mornata (POB).
Ora i nostri ragazzi potranno 
concentrarsi sugli impegni 

delle meritate vacanze, nell’attesa di ritrovarsi 
per la prossima stagione.
Un grazie da parte dell’organizzazione a tutti 
gli atleti, ai genitori e a tutti gli spettatori inter-
venuti, che hanno fatto da bellissimo corollario 
a questo appuntamento, anche sopportando 
il notevole caldo della “due giorni”. Speriamo 
di ripetere l’appuntamento l’anno prossimo nel 
solco tracciato dal ben più noto Trofeo Città di 
Binzago.
Buone vacanze a tutti! 

Gianluca Regondi

6/7 luglio, torneo U14.  Quadrangolare nella palestra 
dell’oratorio di Binzago tra POB maschile e femminile, 
Polis Senago e Kennedy Limbiate.

SPORT SOLIDARIETA’
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Tetto di S. Maria
Dopo una lunga attesa è arrivata la sospirata approva-
zione da parte della Soprintendenza dei beni artistici per 
i lavori di rifacimento del tetto di S. Maria.
Il tempo di completare la definizione degli appalti e poi 
inizieranno i lavori. Nel frattempo è stato firmato il con-
tratto con la ditta AEI per il restauro della cella campana-
ria. Solo questo lavoro costerà circa € 24.000.
Nel frattempo prosegue la raccolta fondi per questi in-
terventi.
All’11 luglio la somma raggiunta è di € 17.484.
Ringraziamo chi finora ha dato il suo piccolo o grande 
contributo, ma come si vede la cifra da raggiungere è 
ancora molto lontana.
Quindi: ciascuno si faccia coraggio e contribuisca secon-
do quanto il suo cuore e le sue possibilità gli suggerisco-
no e gli permettono.

Secondo l’Associa-
zione matrimonialisti italia-
ni ogni anno nel nostro Bel 
Paese si separano circa 
160 mila persone e, nelle 
sole province lombarde di 
Como e Milano, il numero 
di esse si aggira intorno 
alle 70 mila. Il fenomeno è 
in continua ascesa e sem-
pre più spesso si vedono 
le mense dei poveri fre-
quentate non solo da clochard o indigenti, ma 
anche da padri separati. Sono proprio questi 
infatti che, nell’80% dei casi, a causa dell’ab-
bandono del “nido d’amore” e non riuscendo 
a sostenere le spese e gli obblighi economici, 
sono costretti a dormire anche nella propria au-
tomobile o, nella migliore delle ipotesi, a torna-
re nelle famiglie d’origine. Ed è a costoro che si 
rivolge l’Associazione Casa Famiglia  Ballerini 
di Cantù che con il progetto “PAPA’ SEPARATI 
dai  FIGLI” mira ad andare in aiuto ai padri che 
si trovano in situazioni di disagio, creando una 
casa per i papà separati, offrendo loro la pos-
sibilità di recuperare la propria identità genito-
riale e, se disoccupati, cercando un lavoro per 
offrire un futuro migliore a se stessi e ai propri 
figli. Inoltre in tale struttura c’è la possibilità di 
coniugare e risolvere diversi livelli di problema-
ticità come avere un tetto, un letto, cibo, conti-
nuare ad avere un luogo dove incontrare i figli 
e, avvalendosi della collaborazione di esperti 
sia nel campo psicologico che giuridico, curare 
le ferite psicologiche e traumatiche profonde, 
che non di rado le situazioni di crisi causano ai 
soggetti .               

E’ indubbio, infatti, che nella separazione 
degli adulti siano i figli a soffrire l’allontanamen-
to dei genitori, delle figure educative primarie di 
riferimento e, come riportato dalle statistiche, 
siano proprio i padri a non poter svolgere quel 
ruolo educativo così importante nella vita quoti-
diana, ma di significativo valore quando tali figli 
sono in età infantile e/o adolescenziale. Seb-
bene la Convenzione internazionale sui diritti 
dei minori preveda il regolare rapporto padre-fi-
gli e l’assiduità delle visite paterne, in realtà ciò 
non sempre accade, in quanto si tende a pri-

vilegiare il ruolo della madre, non valorizzan-
do il diritto dei figli ad avere rapporti costanti e 
assidui con entrambi i genitori, al fine di evitare 
vuoti affettivi e disorientamenti morali e psico-
logici che possono essere dannosi per lo svi-
luppo della personalità del minore. Ecco quindi 
l’importanza di un recupero del ruolo paterno 
che viene messo in posizione paritaria rispet-
to a quello della madre, in modo da creare un 
dialogo e una collaborazione fra genitori sepa-
rati in funzione del comune interesse dei figli e 
della loro serenità, perché il ruolo di padre e di 
madre si mantiene per tutta la vita.

A tal proposito l’Associazione promuove 
dibattiti e convegni con esperti e specialisti 
della materia per sensibilizzare l’opinione pub-
blica su tali problemi e diffondere una NUOVA 
CULTURA DELLA PATERNITA’ E DELLA SE-
PARAZIONE fondata sul recupero del ruolo 
educativo del padre, insieme alla madre, verso 
i figli ed offre, inoltre, un luogo fisico e sociale 
di riferimento attivo per quei padri che si ritro-
vano smarriti, disorientati e spesso in difficoltà, 
non solo dal punto di vista economico, ma an-
che psicologico e relazionale. Il progetto offre 
diversi servizi, come ad esempio la possibilità 
di accogliere i loro figli in uno spazio per l’e-
secuzione dei compiti scolastici, di organizzare 
all’interno della struttura le feste di complean-
no e addirittura dei corsi di cucina e stiro per 
coloro che vorranno acquisire tali competenze 
domestiche, oltre a numerose altre attività che 
rendono la Casa famiglia Ballerini un luogo pri-
vilegiato che facilita la comunicazione, che aiu-
ta la comprensione, che rinforza la relazione 
affettiva.

                                  Misia

Papà, ho una casa per te!... e per noi!...
DA UN’IDEA DI GIUSEPPINA BALLERINI HA SEDE A CANTU’ LA CASA DESTINATA 
ALL’ACCOGLIENZA DELLE PERSONE BISOGNOSE E AI PAPA’ “SEPARATI DAI FIGLI”.

E’ di fondamentale importanza che 
nella separazione non ci siano ge-
nitori di serie A e di serie B, ma si 
sviluppi un rapporto di collabora-
zione e di dialogo fra i genitori se-
parati, in funzione dell’interesse dei 
figli, poiché lo sviluppo di un clima 
di rapporto pacato è essenziale per 
la loro serenità.

I PAPA’ SEPARATI RAZIA A S. EUROSIA

Finalmente è arrivata Razia Joseph!  
La Presidente della Women Shelter Or-

ganization si è incontrata domenica 7 luglio a 
S. Eurosia con gli amici vecchi e nuovi. Un in-
contro informale in oratorio, insieme alla cara 
amica Emma Gallo con la quale è in contatto 
da tanti anni.

Tanto sorridente, quanto risoluta nel por-
tare avanti l’associazione «prendersi cura dei 
poveri e dei bisognosi non è mai una pas-
seggiata, perchè lavorare a fianco di perso-
ne, donne, bambini, famiglie o comunità che 
sono emarginati richiede uno sforzo intenso 
e a lungo termine per affrontare i loro proble-
mi».

Lo slogan che ha accompagnato l’associazione durante tutto il 2012 “God is able to do Abun-
dantly More” è preso da Efesini 3: 20-21, cioè Dio sa come operare per il nostro bene e opera in 
noi infinitamente più di quello che domandiamo o pensiamo. Effettivamente, Razia non potrebbe 
sopportare il peso di una responsabilità così grande se solo credesse anche solo per un attimo 
che successi (e insuccessi) di ogni giorno dipendano esclusivamente da lei. 
In Pakistan le situazioni di emergenza sono infinite, l’associazione WSO si è focalizzata in parti-
colare su queste:
• Aiutare le donne carcerate ad impegnare il tempo della loro pena anche nello studio, perchè 

possano imparare un’attività da svolgere una volta libere.
• Indirizzare i bambini di strada, ma anche quelli che vengono impiegati nella fabbricazione di 

mattoni, a frequentare la scuola.
• Distribuzione di cibo a famiglie indigenti.
• Seminari sulla violenza domestica e le molestie sessuali nelle aree di Faisalabad.  

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito in lingua inglese www.wso.org.pk.

Razia, umile strumento di Dio
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scatti di poesia di Rossella

Preghiera 

Quando i nemici
mi assalgono
e s’accampano
intorno a me,
Tu, Signore, 
difendi la mia vita
e sarai mia luce
e salvezza
e non avrò paura di niente.
                                                                   
Rosalba Parravicini

Tutto iniziò per caso. Una non lontana sera 
d’estate. Attorno ad un tavolo in oratorio era-
vamo sedute noi, mamme dello spazio gioco 
0/7 pronte alla solita riunione di verifica di fine 
anno. Ci aspettavamo un incontro spensierato, 
di quelli pieni di chiacchiere e pensieri leggeri.

La serata prese invece una piega inaspet-
tata. Katia sfoderò come da una sorta di riserva 
magica di idee, la proposta di istituire tavolet-
te sulle quali i bambini tra i tre e i sette anni, 
avrebbero colorato un disegno. Ma non un di-
segno qualunque in un momento qualunque. Il 
disegno che rappresentava il Vangelo durante 
la messa domenicale dei ragazzi.

A noi mamme sembrò da subito una di 
quelle idee che cambiano il mondo e senten-
doci chiamate ad una sorta di missione, inter-
pellammo i migliori esperti per preparare l’oc-
corrente. Mastri falegnami forgiarono il legno. 
Mani di fata cucirono gli astucci. Elfi dai capelli 
argentati donarono pastelli sopraffini. Tutto a 
creare quello che a noi parve un capolavoro. 

La partenza fu un tantino in salita, come 
sempre quando qualcosa di nuovo scombina 
la routine. Come soldati a difesa di un tesoro 
prezioso, quelle che ormai erano “le Mamme 
Tavoletta” si scontrano inizialmente con piccoli 
draghetti sbuffanti: bimbi diffidenti o poco con-
vinti accolsero la novità arricciando il musetto o 
buttando fuori dal nasino un po’ di fumo. Di tan-
to in tanto le tavolette si trasformavano in una 
sorta di scudo da usare contro i mostri delle 
consuetudini: sembrava che tutti i bambini sa-
pessero già seguire la Santa Messa come tanti 
perfetti soldatini, fermi e composti, senza biso-
gno di diversivi o intrattenimenti. Ma le Mamme 

La leggenda dei Piccoli Eroi 
e delle loro tavolette

Tavoletta non si scoraggiarono. 
E l’avventura iniziò a prendere una forma 

diversa e la costanza premiata. I piccoli dra-
ghetti, superando ogni aspettativa, si trasfor-
marono per incanto in tanti bimbi artisti, entu-
siasti di colorare le immagini che ritraevano un 
Gesù “tutto per loro”. I mostri delle consuetudi-
ni arretrarono di fronte alla forza che emana-
va quella schiera di bambini: con la tavoletta 
stretta in una mano ed una non poca dose di 
coraggio nell’altra, i piccoli artisti affrontarono 
nella loro processione verso l’altare gli sguar-
di dei giganti, degli adulti ai loro lati. E come 
dovevano sembrare alti questi adulti giganti 
perché qualcuno fra i più piccini dovette racco-
gliere tutta la sua forza per convincersi a cam-
minare senza mamma fino all’altare! Ma come 
tutti gli eroi delle leggende, presto anche quella 
battaglia fu vinta. Nei passi, lenti ma decisi di 
questi artisti eroici il solo desiderio di offrire a 
Dio il frutto del loro impegno, espressione più 
che mai indicata per la loro età dell’ascolto del-
la Sua Parola. 

Ora le Mamme Tavoletta sono in vacanza. 
Ma tra una nuotata ed una passeggiata, pen-
sano ai piccoli, magici amici artisti. Di tanto in 
tanto ricordano i loro sorrisi e le loro faccette 
curiose, temperano qualche pastello, sfogliano 
i loro capolavori e meditano... meditano inten-
samente quale sia il modo migliore per cele-
brare il lavoro di tutto un anno. 

Ci sono in serbo sorprese per i piccoli ar-
tisti!!!

Ma questa è tutta una storia ancora da 
scoprire!!!

Rossella Franzolin

Salutiamo con affetto gli amici di Biccari che il 30 giugno alla 
S. Messa delle 10,30 a Binzago si sono ritrovati a festeggiare la 
loro comunità insieme al loro parroco e a don Romeo.

ANIMAZIONE PER BAMBINI



28  -    la Rete 06/2013 la Rete 06/2013    -  29 

I nostri “grandi” ci salutano
CON GIOIA LI ABBIAMO ACCOMPAGNATI NELLA LORO CRESCITA, CRESCENDO UN 
PO’ ANCHE NOI CON LORO, MA CON MALINCONIA LI ABBIAMO SALUTATI

Quest’anno la festa è stata pensata proprio per 
loro: un momento tutto speciale dove i bambini 
dell’ultimo anno hanno potuto sfilare e dare il 
meglio di sé nelle coreografie di Laura, Manue-
la e Alice, le loro insegnanti di attività motorie e 
psicomotricità, e nella Marcia dei Remigini invi-
ataci con caloroso affetto dalla scuola “Modigli-
ani 16” di Brindisi.
Ben 75 bambini abbiamo “diplomato” donan-
do loro il cappello, l’attestato che don Romeo 
ha consegnato e una rima che ogni maestra 
ha coniugato ispirandosi alla caratteristica pre-
dominante di ciascuno.
Tanta la commozione di tutti i partecipanti che 
gremivano la palestra del nostro oratorio!
La festa si è conclusa con l’augurio di tutto lo 
Staff della scuola dell’Infanzia che 

MARIA
la mamma di tutti noi, sempre accompagni la 

crescita di questi nostri
piccoli-grandi cuccioli!

Tutte noi della scuola Sant’Anna

Colori, sorrisi e tanta commozione.
I bambini hanno realizzato colorate coreografie e 
hanno ricevuto il cappello e il diploma che segnano 
il passaggio alla scuola primaria. Chi li ha accompa-
gnati in questi anni è stato travolto dal loro affetto ed 
entusiasmo!

I GIOCHI DI LUGLIO DEI PICCOLI INDIANI D’AMERICA

Anche quest’anno è arrivato il momento dei famosi “Giochi di luglio” rivolti ai 
bambini della scuola dell’Infanzia Sant’Anna. Tutti pronti, Gabriella, le maestre, i 
bimbi e i genitori, per una nuova avventura all’insegna del divertimento!
Lunedì 2 luglio ci siamo ritrovati tutti alla Scuola della Sacra Famiglia e, dopo un 
inizio pieno di curiosità per alcuni bambini e, forse, con un po’ di timore per altri, 
ci siamo presi tutti per mano e abbiamo cominciato a camminare alla scoperta 
dell’affascinante mondo degli INDIANI D’AMERICA, per imparare cose nuove 
e interessanti all’interno di due grandi gruppi capitanati dalle maestre: il gruppo 
delle Aquile Nere e i Tori Seduti. 
E allora, coraggio, piccoli indiani, non esitate, giocate, cantate, danzate, strin-
gete belle amicizie e, se potete, riposate! Buon divertimento e  AUGH!

Le maestre

SCUOLE PARROCCHIALI SCUOLE PARROCCHIALI

W i nostri imbianchini volontari!

Il 6 e il 7 luglio alcuni genitori hanno dedicato un intero weekend 
ad imbiancare il refettorio e la cucina della Scuola d’Infanzia di 
S. Eurosia.  
Desideriamo ringraziare il gesto gratuito e generoso di que-
ste persone e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quanti 
si adoperano giornalmente o settimanalmente alla cura e alla 
manutenzione dei nostri oratori, delle nostre chiese, delle nostre 
scuole.

Il vostro contributo è prezioso, sempre!
Grazie!!!

Vignetta tratta da 
Famiglia Cristiana 
n. 27/2013

Scrive don Antonio 
Sciortino a riguardo 
dell’acquisto degli F35: 
«In un momento di crisi 
e scarsità di risorse da 
destinare alle famiglie 
e alle fasce più pove-
re della popolazione, 
certe spese militari non 
sono solo una beffa per 
cittadini allo stremo e 
alla fame, ma “gridano 
vendetta al cospetto di 
Dio”».
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B  A  T  T  E  S  I  M  I
B.V. Immacolata
9 giugno Avarello Luigi  di Angelo e Bendhafer Mounira Lura
  Basilico Alessio  di Pierangelo e Li Greci Sabina
  Basilico Andrea  di Pierangelo e Li Greci Sabina
  Di Marco Filippo  di Domenico e Tagliamonte Alessandra
  Maldotti Nicolas Alfonso di Roberto e Cosca Angela Rita
  Picicuto Angelica Sara di Massimiliano e Berretta Fiorella
  Porcari Andrea Carlo di Elpidio e Benini Cristina
  Ravagnani Mirko  di Matteo e Baldin Tatiana
  Salib Hanna Marilù  di Stefano e Marinaro Sara

30 giugno Gadioli Sophia  di Wladimiro e Ricci Valentina

7 luglio  Riciardi Quintavalle Viola di Roberto e Lostorto Valentina

S. Eurosia
16 giugno Alberti Mirko Giuseppe di Dario e Campagnoli Elena
  Angioletti Riccardo  di Luca Luigi e Libergolis Costanza 
  Bertaglia Luca  di Alessandro e Melotto Laura
  Cattaneo Simone  di Matteo e Trainito Jessica
  Ilardi Maya   di Massimiliano e De Luca Giada
  Ilardi Noah   di Massimiliano e De Luca Giada 

Sacra Famiglia
23 giugno Alain Tabaku    di Florian e Deborah Scotti
  Caterina Pasoli   di Lorenzo e Rossi Chiara
  Leonardo Marchi   di Paolo e Pressi Stefania

M  A  T  R  I  M  O  N  I
B.V. Immacolata
13 giugno Zerbinati Luca e Guinzoni Viviana
28 giugno Giambelluca Daniele e Greco Valentina
  Vergani Matteo e Pozzoli Samanta

S. Eurosia
13 giugno Borghi Alessio e Clementi Marta

Sacra Famiglia
16 giugno Corsini Fabrizio e Ponti Gloria
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al N. 22/2012 del 10/12/2012. Silvia Zardoni Stefano De Iaco
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D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

Valzelli Clara
ved. Plafoni
di anni 90

Finotto Giovanni
di anni 75

Rastovarova Zinaida
ved. Kogan
di anni 76

Marucci Giuseppe
di anni 85

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Di Marzio Anna
ved. D’Olimpio

di anni 85

Cerliani Ezio
di anni 76

Romagnolo Rosa M.
ved. Longoni

di anni 71

Ronda Giancarlo
di anni 84

Galliano Filippo
di anni 86

Borghi Graziella
ved. Campi
di anni 69

La nostra comunità è vicina anche ai famigliari di Diarassouba Seydou, di 42 anni, originario della Costa 
d’Avorio, che ci ha lasciati il 4 luglio. E prega per lui 
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, l’estate è il tempo del riposo e del divertimento,
ma anche l’occasione per contemplare e ascoltare la natura… 
e ringraziare con la preghiera chi ce ne ha fatto dono! 
Quindi… ORA SI PREGA E SI COLORA!!!

PREGHIERA PER CHI VA AL MARE

O Signore,
Ti prego perché la mia fede sia profonda come 
gli abissi che si immergono nel buio;
che la mia generosità sia come l’onda, che 
sempre torna e mai si esaurisce;
che la mia anima abbia la limpidezza delle 
acque rese cristalline dai raggi del sole;
che la mia volontà sia solida come gli scogli 
più fermi;
che la mia giovinezza abbia sempre Te come 
faro nella notte;
che nelle orme impresse sulla sabbia io senta 
la Tua presenza, nello sguardo verso un lonta-
no orizzonte lo splendore della Tua bellezza e 
della Tua Grazia.
Amen

PREGHIERA PER CHI VA IN  MONTAGNA

O Signore,
Ti prego perché la mia coscienza sia diritta 
come l’abete che si slancia verso il cielo;
che la mia generosità sia come la sorgente, 
che sempre dona e mai si esaurisce;
che la mia anima abbia la limpidezza delle 
acque che nascono dalle nevi senza macchia;
che la mia volontà sia solida come il granito 
delle cime;
che la mia giovinezza abbia sempre Te come 
guida su ogni sentiero;
che nella solitudine delle vette io senta la Tua 
presenza, nel candore delle nevi lo splendore 
della Tua bellezza e della Tua grazia.
Amen!


