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Dio non è venuto a spiegare
la sofferenza, è venuto 
a riempirla della sua presenza.

 Paul Claudel (1868-1955) 
poeta cattolico francese

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 24 maggio.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 17 maggio
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

«Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi 
dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mieti-
tura.» (Gv 4,35).
Queste parole di Gesù le abbiamo ascoltate la domenica nella quale il vangelo 
ci ha narrato il suo incontro con la donna samaritana al pozzo.
Dopo che la donna era tornata in paese lasciando lì la brocca, e i suoi discepoli 
lo avevano raggiunto con le provviste di cibo, Gesù, che non sentiva appetito 
per quel cibo, è uscito con l’affermazione che abbiamo ascoltato.
Se i suoi discepoli dicevano che mancavano quattro mesi alla mietitura, signi-
fica che in quel periodo il grano era poco più che una pianticella. Eppure Gesù 
vede, e invita a vedere, il grano che già biondeggia ed è pronto per la mietitura. 
E’ qualcosa che vedeva soltanto lui?
Indubbiamente guardando con occhi normali vedevano solamente piantine ver-
di e avevano tutto il diritto di pensare: “ma cosa sta dicendo costui?”  Solo che 
Gesù invita ad “alzare gli occhi”. Questo è il segreto; diversamente non si vede 
nulla. Per Gesù il tempo della mietitura che sentiva giunto, era rappresentato in 
quel momento dal fatto che dopo un “lungo viaggio” (un viaggio che era partito 
dal cielo e aveva radici profonde nel tempo) era riuscito a incontrare la donna 
samaritana (simbolo dell’Israele infedele, ma simbolo anche di ciascuno di noi) 
e a farle assaggiare l’acqua che “zampilla per la vita eterna”. 
Ci stiamo avvicinando ai giorni della Pasqua. Cosa vediamo attorno a noi? 
Cosa, senza troppa fatica, è amplificato dai vari mezzi di comunicazione o dai 
vari social network? Ci verrebbe da dire: “vedessimo almeno piantine!”. 
Guardandoci “in casa nostra”, anche il cammino, irreversibile, verso la costitu-
zione della Comunità Pastorale SS. Trinità ha conosciuto un “allungamento”. Il 
vicario episcopale ha annunciato che l’atto costitutivo già annunciato per il 29 
maggio è stato rinviato a data da destinarsi, quando potrà essere vissuto con 
maggior serenità e intensità.
In tutto questo Gesù dice a noi: “Alzate gli occhi”. Innanzitutto alla sua morte e 
risurrezione che rivelano come da quel giorno il tempo è per sempre “maturo” 
per la vittoria della vita su ogni forma di morte e che l’umanità è per sempre sal-
vata. E a scoprire che questa forza è capace anche oggi di entrare nelle nostre 
fragilità.

don Romeo

E’ COSI’ ANCHE PER LE NOSTRE COMUNITA’?

“Guardate i campi 
che già biondeggiano” 

(Gv 4,35)
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Zaino e sacco a pelo per vivere la Pasqua liberi, diventando pellegrini con Gesù, nell’ora del suo dono 
estremo.  Ecco la proposta di due percorsi offerti a ragazzi, adolescenti e giovani per vivere intensamen-
te i giorni della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo: il primo esalta la dimensione comunitaria, in un 
clima di amicizia e di essenzialità; il secondo dedicato a chi desidera silenzio e raccoglimento, tempi più 
distesi per la preghiera e per il riordino di qualche aspetto della vita.

primo programma
PASQUA IN COMUNITA’

in particolare per ragazzi 1998-2001

h. 23.45: preghiera di fine giornata. Buona notte

h. 9.00: preghiera del mattino, accompagnando il 
cammino di Gesù che sale al Calvario
h. 9.30-11.30: testimonianza e discussione 
a gruppi

h. 21.00: il venerdì santo nel cinema… un film che 
ci provoca
h. 23.45: preghiera della sera e buona notte

h. 15.00: momento di gruppo, poi partenza per 
visita ad alcune famiglie e agli anziani con un mes-
saggio pasquale

secondo programma
PASQUA NELLO SPIRITO

in particolare per giovani, 18enni e 1997

h. 22.00: Meditazione biblica e silenzio per
l’adorazione personale. Buona notte

h. 6.30: Ufficio delle letture e adorazione  
silenziosa 
h. 7.30: Lodi mattutine

h. 9.00: Meditazione biblica attraverso un’opera 
d’arte – don Alessio Bianchi
h. 10.00-12.30: tempo a disposizione di ciascuno 
per la preghiera o lo studio

h. 21.00: Via Crucis con la comunità adulta (zona 
S. Eurosia)
h. 23.45: Conclusione della giornata e buona notte

h. 7.30: Lodi mattutine

h. 15.30: Meditazione biblica sul sabato santo – 
silenzio
h. 17.00: Condivisione a gruppi della fede

h. 8.00: colazione e riordino ambienti notte

h. 12.30-14.30: pranzo, poi tempo di gioco libero
h. 15.00: Celebrazione della Passione e Morte di Gesù – chiesa Sacra Famiglia
Possibilità di fare un salto a casa o di rimanere in oratorio con due ore di tempo libero. 
E’ utile tornare in bicicletta, oppure farsela portare entro le 8.30 di sabato 19.
h. 18.30: Momento di gruppo, bilancio del primo giorno, presentazione della serata
h. 19.30: Cena povera (pasta o riso in bianco, un frutto)
Sperimentiamo l’essenzialità, la forza del silenzio, il perché del digiuno, la solidarietà 
con chi è povero.

h. 8.00: colazione
h. 9.00: giro delle sette chiese in bici, con preghiera biblica itinerante
h. 12.30: pranzo, poi tempo di gioco libero

h. 18.00: giochi a squadre
h. 19.00: cena e sistemazione ambienti
h. 21.00: Veglia pasquale – chiesa di Binzago
h. 23.00: Auguri in piazza e rientro a casa

h. 18.00: appuntamento a S. Eurosia, chiesa parrocchiale.
Accoglienza, introduzione al triduo pasquale per ragazzi e genitori. Prove di canto.
h. 18.30: S. Messa “nella Cena del Signore”
h. 20.00: trasferimento in auto (genitori: aiuto!) all’oratorio Sacra Famiglia.
Sistemazione bagagli negli ambienti assegnati ad ogni gruppo. Cena e serata insieme.

sabato santo, 19 aprile

venerdì santo, 18 aprile

giovedì santo, 17 aprile

Triduo pasquale pastorale giovanile

Informazioni e adesioni: donsergio2002@gmail.com
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Binzago

Domenica 13
h 16.00 - 17.00
 don Franco

Lunedì 14
dopo la S. Messa
h 21.00: Confessioni com.

Martedì 15
dopo la S. Messa

Mercoledì 16
dopo le lodi: don Romeo

Giovedì 17
h 17.00 - 19.00
 don Romeo - don Franco

Venerdì 18
h. 9.00 - 11.30
 P. Kestutis - don Franco

h 16.00 - 18.30
 P. Kestutis - don Franco - 
 don Romeo

Sabato 19
h 9.00 - 11.00
 don Romeo - don Franco

h 15.00 - 19.00
 don Romeo - don Franco
h 16.30: don Sergio

Sacra Famiglia

Domenica 13
h 15.30 - 17.30
 don Romeo

Lunedì 14
dopo la S. Messa

Martedì 15
h 21.00:  dopo la S. Messa

Mercoledì 16
h 9.30 - 11.30  P. Kestutis

Giovedì 17
h 17.00 - 19.00
 don Antonio

Venerdì 18
h. 9.30 - 10.30
 don Romeo

h 16.00 - 18.00
 don Sergio

Sabato 19
h 9.30 - 11.00
 don Antonio

h 15.00 - 19.00
 don Antonio

S. Eurosia

Domenica 13
h 15.00 - 17.00 
 don Sergio

Lunedì 14
dopo la S. Messa: don Romeo

Martedì 15
dopo la S. Messa: don Antonio

Mercoledì 16
dopo la S. Messa: don Franco

Giovedì 17
h 15.00 - 18.00
 P. Kestutis - don Sergio

Venerdì 18
h. 9.30 - 10.30
 don Antonio

h 16.00 - 18.30
 don Antonio

Sabato 19
h 9.30 - 11.30
 P. Kestutis

h 15.00 - 19.00
 P. Kestutis

“Non dimentichiamo questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! “Eh, padre, qual è il 
problema?”. Eh, il problema è che noi ci stanchiamo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere 
perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non 
ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai!”

(Papa Francesco)

Confessioni

INSIEME... VERSO LA PASQUA INSIEME... VERSO LA PASQUA
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ALABISO GIULIA
BADINI LORENZO
BARBONE DENISE
BARILARO GIOELE
BASILE DAVIDE
BENEDOS MATTEO
BISCUOLA ELISA
BOGA ELISA
BORGONOVO ERICA
BORGONOVO  MATTIA
BOZZELLA LUCA
CAPRARA LAURA
CASA’ GRETA
CASERTA GABRIELE
CELINO DAVIDE
CHILA’ ANDREA
COLOMBO CRISTIAN
DE VINCENZO SARA
DELL’AGLIO DESIRE’
FERRO DARIO
GALIMBERTI CARLOTTA
GENUA MATTIA
GIUSSANI SIMONE
LAVEZZINI ISABI’
MARANGONI SIMONE
MARTIN LUCA
MATTACE ALESSANDRO
MORELLO MATTIA
OSTI MARTINA
OSTI LETIZIA
PAVAN STEFANO
PELLEGRINO LUCA
PENNATI CHIARA
POZZI VALENTINA
PROSA MARCO
RADICE ELENA
REGONDI GIULIA
ROMAGNOLO RICCARDO
RONCHI LEONARDO
ROVERSO GRAZIELLA
RUMBOLO BEATRICE
SANTAMBROGIO CAMILLA
SANTAMBROGIO GIACOMO
TAGLIABUE LETIZIA
TORRENTE FABIO
VENTURA ELEONORA
VISCARDI SOFIA

ARNABOLDI MATTIA
BARBATO ANDREA
BELLUCO FEDERICO
BLAJ  DAVID
BORGONOVO MATTEO
BUSATO ANDREA
CERMENATI GIULIA
CHECCHETTO RICCARDO
COMINARDI CRISTINA
COSCA GIULIA
CRIPPA GIULIA
DELL’ORTO GINEVRA
ELLI FRANCESCO
FERRO GUGLIELMO
IANZANO VALENTINA
MARRA CAMILLA
MONTANARO IVAN
MONTI GIULIA
NASTASI SAMUELE
NEGRI DENNIS
OREFICE DIEGO
PATRUNO SARA
PETRUCCI DENISE
PIVA CAMILLA
POZZA XUAN M. LETIZIA
SACCHI AGNESE
SAVA GAIA
SPICA MARIKA
TREZZI RICCARDO
VALUSSI ALESSANDRO
VILBI SIMONE
ZADIJA CAMILLA
ZORLONI RICCARDO

ALLIEVI SOFIA
BERNI ALESSANDRA
BETTIN FEDERICO
BRIVIO MATILDE
CAPUTO CRISTIAN
CERLIANI ALESSIA
CHERCHI SARA
CIRILLO ALTHEA
DERIVI SOFIA
FERRARESI SONIA 
GALANTUCCI ALICE
GATTI ALESSANDRO
GIANNINI ALESSANDRO
GIUSSANI GIULIA
GIUSSANI MATTEO
LODATO CHIARA
LONGONI BENEDETTA
LONGONI DAVIDE
MICERA ARIANNA
OLIVERIO VIOLA
OLTOLINI TOMMASO
ORLANDO ANDREA
PAGANI LORENZO
PAVAN NICOLAS
PELOSO ANDREA
PESSINA RICCARDO
TAGLIABUE EMANUELE
VIOLATO SILVIA

Cari amici, 
	non	 ringrazieremo	mai	abbastanza	 il	 Signore	per	 il	dono	che	ci	ha	 fatto	
con	l’Eucaristia!	E’	un	dono	tanto	grande	e	per	questo	è	tanto	importante	
andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma 
per	ricevere	la	Comunione,	questo	pane	che	è	il	corpo	di	Gesù	Cristo	che	
ci	salva,	ci	perdona,	ci	unisce	al	Padre.	E’	bello	fare	questo!	E	tutte	le	do-
meniche	andiamo	a	Messa,	perché	è	 il	giorno	proprio	della	risurrezione	
del	 Signore.	 Per	 questo	 la	 domenica	 è	 tanto	 importante	 per	 noi.	 E	 con	
l’Eucaristia	sentiamo	questa	appartenenza	proprio	alla	Chiesa,	al	Popolo	
di	Dio,	al	Corpo	di	Dio,	a	Gesù	Cristo.	Non	finiremo	mai	di	coglierne	tutto	
il	valore	e	la	ricchezza.	Chiediamogli	allora	che	questo	Sacramento	possa	
continuare	a	mantenere	 viva	nella	Chiesa	 la	 sua	presenza	e	a	plasmare	
le nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del 
Padre.	E	questo	si	fa	durante	tutta	la	vita,	ma	si	comincia	a	farlo	il	giorno	
della prima Comunione. E’ importante che i bambini si preparino bene alla 
prima	Comunione	e	che	ogni	bambino	la	faccia,	perché	è	il	primo	passo	di	
questa	appartenenza	forte	a	Gesù	Cristo,	dopo	il	Battesimo	e	la	Cresima.

Papa Francesco, 5 febbraio 2014

Prima partecipazione
all’Eucaristia

BINZAGO
11 e 18 maggio

SACRA
18 maggio

S. EUROSIA
18 maggio

ZADIJA CAMILLA (S. Eurosia)
prima di accostarsi all’Eucaristia 
riceverà il BATTESIMO

E’ nella natura umana credere che l’erba del vi-
cino sia sempre più verde. Lo abbiamo pensato spes-
so noi parrocchiani in questi primi tre anni e mezzo di 
unità pastorale e lo hanno certamente pensato anche 
i nostri preti. A volte, ci serve calpestare il prato del 
vicino per capire che anche lì, oltre all’erba buona, 
c’è zizzania, anche lì ci sono punti in cui l’erba non 
cresce e magari quel campo assomiglia un po’ di più 
al nostro.

Lo scorso 27 marzo don Romeo ha invitato don 
Gaudenzio, parroco della Comunità Pastorale S. Cro-
cifisso di Meda (3 parrocchie, una comunità pastora-
le, 22.000 abitanti) a raccontare la sua esperienza, 
per aiutarci a trarre spunti di riflessione e consigli su 
come organizzare meglio il lavoro del consiglio pasto-
rale e non solo.

Don Gaudenzio ha un’esperienza ormai quasi 
ventennale di “pastorale d’insieme”, cioè quel modo di 
lavorare in armonia tra preti e laici di diverse parroc-
chie, e ci ha raccontato aneddoti che alla fine assomi-
gliano tanto ai nostri: la fatica di non avere più il prete 
di riferimento; il sentirsi abbandonati perché il parroco 
vive nella parrocchia centrale; le difficoltà tra gli stessi 
preti a convivere con questa nuova dimensione che li 
obbliga, più di prima, a dover lavorare insieme. 

Ha raccontato le difficoltà che nascono in occa-
sione di proposte comunitarie per gli adulti, quando ci 
si sente dire «cosa ci fai qui?!», solo perché si arriva 
da un’altra parrocchia: lo straniero! Quante volte an-
che noi abbiamo sentito questa frase (rivolta a noi o 
ad altri) con toni che non avevano nulla dello scher-
zo? Ma è stato pure bello ascoltare dei suoi anni a 
Chiuso e Maggianico (Lecco) col compito di riunire le 
due parrocchie in comunità pastorale, dove si è pas-
sati dall’iniziale rivalità storica (“ci tiravamo i sassi”) ad 
un percorso lungo 10 anni al termine del quale l’80% 
non avrebbe più rinunciato alla comunità pastorale, 
poiché riconosceva che era stato un guadagno. Se-
gno che, con un’attenzione e rispetto dei tempi, cioè 
senza forzature, le difficoltà si superano.

Don Gaudenzio si è presentato da noi accom-
pagnato da due membri del suo CP: una giovane ed 
un anziano. E’ stato interessante sentire come la gio-
vane medese parlasse più facilmente in positivo della 
Comunità Pastorale, mentre l’anziano aveva il ruolo 
di rappresentare la fascia d’età sopra i 50 anni, meno 
incline ad abituarsi alla pastorale d’insieme. Anche in 
questo caso, quante analogie con la nostra unità pa-
storale SS. Trinità! 

Don Gaudenzio ci ha poi spiegato il loro modo 
di lavorare in consiglio pastorale, che mostra un’orga-
nizzazione proficua per permettere un maggior coin-
volgimento tra i consiglieri stessi e tra i consiglieri e i 
parrocchiani. Più che su un progetto vero e proprio, il 
consiglio pastorale di Meda ha lavorato sul METODO, 
formando commissioni composte da membri del con-
siglio e membri esterni che sviluppino il tema dell’an-
no. Tanti piccoli suggerimenti che abbiamo fatto nostri 
e che ci hanno motivato a ripartire con un nuovo spi-
rito. 

Salutato don Gaudenzio, abbiamo subìto una 
vera e propria doccia fredda: don Romeo, ribadendo 
che la scelta della pastorale di insieme è comunque 
irreversibile, ha annunciato che la costituzione ufficia-
le della Comunità Pastorale SS. Trinità, già prevista 
per il 29 maggio, è stata per ora rinviata. Il Vicario don 
Patrizio Garascia ha ritenuto che fosse necessario 
un ulteriore cammino prima di arrivare a questo tra-
guardo. Prima o poi diventeremo Comunità Pastora-
le... ma non adesso. Personalmente, mi spiace. Io mi 
sento già parte di questa pastorale d’insieme, a parti-
re dalla Rete, in cui collaborano persone di Binzago, 
Sacra e S. Eurosia. Ma colgo la pastorale d’insieme 
in tante altre attività e gruppi che stanno comincian-
do a conoscersi sempre più e che, grazie a questa 
conoscenza, si stanno arricchendo. Sulle motivazioni 
che hanno portato a questa decisione, aspettiamo di 
incontrare e di parlare col vicario durante il prossimo 
consiglio pastorale di maggio.

Proprio a conferma che una pastorale d’insieme 
c’è già, è stata fatta la richiesta formale al CP di ap-
provare la prossima fusione delle due società sportive 
POB e OSE. Parere ovviamente favorevole sia per il 
risparmio economico di una gestione unica che per la 
continuazione di un progetto che già era stato portato 
avanti nell’ultimo anno e che ha portato ad uno scam-
bio di allenatori e giocatori tra POB e OSE. Uniamo 
le forze, le competenze, le strutture. Fabio Melotto 
(presidente dell’OSE) ha rimarcato quanto sia stato 
bello vedere che la squadra di pallavolo OSE, fresca 
vincitrice della Coppa Plus, sia stata festeggiata an-
che dalle ragazze pari età della POB. 

La pastorale d’insieme vive anche di questi pic-
coli gesti che dimostrano che le barriere sono tolte, 
che l’orgoglio è messo da parte e che il bene della 
comunità va aldilà dei particolarismi di pochi.

 Silvia Zardoni

Rimandati, ma non bocciati
STOP PROVVISORIO ALLA COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’.
DURANTE L’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE LA COMUNITA’ DI MEDA HA CONDIVISO 
CON NOI LE GIOIE E I DOLORI DEL LORO ESSERE COMUNITA’ PASTORALE. 

CONSIGLIO PASTORALE
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Il 25 marzo, festa dell’annunciazione di 
Maria, ho compiuto 87 anni. Il parroco l’aveva 
indicato sul bollettino La Rete e ne aveva dato 
l’avviso in chiesa: mancava che lo mettesse 
sul giornale! Devo ringraziare tutti per gli augu-
ri accompagnati da tante parole affettuose e da 
molte preghiere. Tutti mi dicevano: “Il Signore la 
lasci qui ancora per molti anni”. 

Dai componenti del gruppo della terza età, 
che si radunano il martedì per farsi un po’ di 
compagnia e per recitare il Santo Rosario, ho 
ricevuto un regalo personale e soprattutto una 
bella stola rossa che mi è utile quando vado a 
portare la Santa Comunione ai malati. L’ho fatta 
vedere e toccare a molti di loro, quelli che ho già 
visitato, e ne ho indicato la provenienza.

Devo ringraziare il Signore perché ho speri-
mentato in tutti questi anni la Sua grazia, facen-
do mie le parole del salmo 91: 

“Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,

fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,

saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore:

mia roccia, in Lui non c’è ingiustizia”.

Insieme con me ringraziate tutti il Signore 
per quello che mi ha dato e mi ha fatto vedere.

Mi pongo con fiducia nelle Sue mani. Papa 
Giovanni Paolo II diceva: «Il Signore mi dirà Lui 
quando sarà il momento di lasciare il mio mini-
stero».

Teniamo sempre presenti tutti, ve lo lascio 
come ricordo, le espressioni del Papa Giovanni 
XXIII: «Tutti i giorni sono buoni, per nascere e 
per morire. Dal momento che siamo sempre sot-
to la Sua misericordia, non ci dobbiamo proprio 
preoccupare di nulla.»

don Franco

Carissimo Monsignore,
Il tono confidenziale vuole esprimere tutta la 

nostra riconoscenza e la gratitudine per quello che 
fa in mezzo a noi. 

Ci permetta, Monsignore, di farLe un dono 
personale e un dono ecclesiale. La stola rossa 
(“poiché il mio giogo è dolce e il mio carico legge-
ro” si legge nel vangelo di Matteo 11,30) sia per Lei 
simbolo di misericordia e di condivisione del Corpo 
e del Sangue di Gesù con gli ammalati della nostra 
comunità tutta.

“Aspettano Don Franco”, “chiedono di Don 
Franco” , “vogliono Don Franco” …  e tutto questo 
perché è più facile aprire il cuore a un sacerdote 
che ha la loro età e che comprende benissimo le 
loro difficoltà nell’accettare la malattia, parlare dei 
loro crucci, delle loro solitudini, delle badanti che si 
ritrovano in casa, del non essere più padroni della 
loro vita indipendente e laboriosa ed essere ascol-
tati, incoraggiati, confortati, pregare insieme e rice-
vere la Santa Comunione.

Il Signore ci conceda ancora la Sua presenza 
fra noi e di assaporare con Lei, Monsignore, il pia-
cere della preghiera, dell’adorazione, della miseri-
cordia verso gli ultimi e verso i malati.

Noi Le assicuriamo che La accompagneremo 
con la nostra preghiera e con il nostro affetto.

BUON COMPLEANNO!!!!  
TANTISSIMI AUGURONI !!!!

25 marzo 2014 
L’Angelo del Signore annuncia a Maria 

che diverrà Madre.
                               “le sempreverdi”

DON FRANCO
festeggiato ovunque!  
A sinistra e a destra foto 
di gruppo e torta alla 
scuola d’infanzia con 
tutta	la	diaconia	della	SS.	
Trinità.	Sotto,	festeggiato	
all’Oratorio S. Luigi 
di Milano dove presta 
servizio il nostro don 
Mattia.
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C’è uno spettacolo da vedere! 
IL GIORNO 8 MAGGIO LA DIOCESI ORGANIZZA A MILANO UN GRANDE EVENTO DI 
FEDE, COMUNITA’ ED ARTE IN OCCASIONE DELLA “PROFESSIO FIDEI” 

Si avvicina l’appuntamento 
dell’8 maggio 2014, giorno del-
la Professio fidei diocesana in 
piazza Duomo.
«La missione scaturisce dalla 
gratitudine per il dono che il Si-
gnore fa di Sé al suo popolo e 
a tutta l’umanità. La professio-
ne della nostra fede per le vie 
della città vuole dire a tutti la 
nostra decisione di percorre-
re le vie dell’umano fino nelle 
periferie più lontane, per semi-
nare la gioia del Vangelo nel 
“campo che è il mondo”». 
Così scriveva il cardinale Sco-
la nella lettera pastorale Il 
campo è il mondo per presen-
tare questa giornata dedicata 
alla professione pubblica e 
comunitaria della fede davanti 
alla Croce con la reliquia del 
Santo Chiodo.
Tutta la Chiesa ambrosiana 
si dà appuntamento in piaz-
za Duomo per questo grande 
evento di fede, comunità e arte 
intitolato “Venite a vedere que-
sto spettacolo”.
Musica, teatro, danza, testi-
monianze, preghiera si uni-
ranno – grazie alla regia di 
Andrea Chiodi - per dare vita 
ad una serata che coinvolgerà 
i fedeli della Diocesi e la Città 
tutta e che si concluderà con 
l’intervento dell’Arcivescovo. 
Sul palco di piazza Duomo si 
alterneranno grandi nomi del-
la cultura (Philippe Daverio, 
Luca Doninelli), del cinema e 
del teatro (Massimo Popolizio, 
Pamela Villoresi, Giacomo Po-
retti), un cantautore (Davide 
“Van de Sfroos”) l’orchestra 
giovanile Futurorchestra e il 
coro Song voluti da Claudio 
Abbado, la testimonianza di 
Gemma Capra Calabresi, i 

giganti della letteratura mila-
nese Alessandro Manzoni e 
Giovanni Testori.
A condurre la serata la narra-
zione evangelica della passio-
ne secondo Luca.
Un “grande spettacolo”, un 
moderno sacro dramma, strut-
turato in diverse tappe sim-
boliche che permetteranno di 
osservare come l’amore che 
Gesù testimonia sulla Croce 
è all’opera nel quotidiano, ha 
già trasfigurato nel passato la 
società aiutandola a ritrovare 
un’anima e ora sta continuan-
do a farlo.
Al centro di piazza Duomo la 
reliquia del Santo Chiodo, per 
mostrare la Croce come il luo-
go in cui Dio nel Figlio percor-
re tutte le vie dell’umano fino 
a raggiungerlo nel punto più 
estremo che è la solitudine 
della morte.
La partecipazione alla convo-
cazione dell’8 maggio in piaz-
za Duomo sarà un momen-
to in cui, in modo pubblico, 
professeremo la nostra fede 
e verrà dichiarato l’impegno, 
come cristiani, a stare con tutti 
e condividere le gioie e le fa-
tiche, le speranze, i problemi. 
E dimostrare che Gesù Cristo 
è la risposta che trasfigura la 
vita e che la Croce parla a ogni 
uomo.
L’Arcivescovo ci aiuterà a 
comprendere come il compito 
e la gioia dei cristiani, illumina-
ti dall’amore sprigionato dalla 
Croce di Cristo, è essere in 
mezzo al mondo per ricevere 
speranza da questa missione 
da comunicare agli altri.
Le parrocchie, le associazioni 
e i movimenti, tutti i cristiani, 
sono attesi a questo gesto co-

munitario di Professio fidei in 
piazza Duomo alle 21 dell’8 
maggio.
La serata di Professio fidei 
comunitaria in piazza Duomo 
sarà preceduta, nel pome-
riggio, da un “pellegrinaggio” 
dell’Arcivescovo per le vie del-
la Città con la reliquia del San-
to Chiodo, per ascoltare quat-
tro realtà salienti dell’umano 
dentro la metropoli ambrosia-
na: il mondo della sofferenza 
alla Mangiagalli, della cultura 
alla Triennale, dell’economia e 
del lavoro in piazza Gae Aulen-
ti, dei migranti alla parrocchia 
San Giuseppe dei morenti.

Le parrocchie, le comunità re-
ligiose, le associazioni, i mo-
vimenti e i gruppi sono invita-
ti a segnalare al più presto la 
propria presenza compilando 
il modulo disponibile su www.
chiesadimilano.it

(dalla lettera inviata da don Davi-
de Milani, Comunicazioni Sociali 
Arcidiocesi di Milano)

INSIEME... CON LA DIOCESI
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Gente!!! Siamo ripartite!! Il giorno 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, siamo andate a Milano.
A Milano?? direte voi: a fare?? A vidé ul domm?? No, siamo andate a scoprire un tesoro d’arte 

della nostra Milano sconosciuta e bellissima.
La visita alla chiesa Santa Maria Incoronata è stata veramente una scoperta. Nessuna di 

noi ne conosceva l’esistenza e la meraviglia è stata tanta. Ma andiamo con ordine… arrivate alla 
chiesa abbiamo apprezzato un “cicerone” eccezionale: Don Romeo, il nostro parroco, forte della sua 
permanenza per tre anni in quella chiesa, ci ha illustrato il chiostro grande, la biblioteca umanistica, 
le varie cappelle all’interno della chiesa e i cenni storici di uno dei più importanti monumenti della 
Milano quattrocentesca, della spiritualità agostiniana e della cultura umanistica lombarda. Wow!! Che 
full immersion!!

Abbiamo anche pregato, s’intende; affidando alla Madre celeste il nostro Monsignor Franco 
che proprio il 25 marzo festeggiava il suo genetliaco: eh sì, siamo a quota 87 !! senza dimenticare il 
prossimo (Don Mattia) e  il giovane Alessandro che continua il suo percorso di vocazione.

Poi ci siamo spostate all’oratorio e alla chiesa di S. Luigi, dove c’è proprio Mattia, e lì abbiamo 
festeggiato secondo tutti i crismi il compleanno di Don Franco… con tanto di torte e brindisi 
beneaugurante!

Abbiamo constatato che Mattia è radioso, felice, fiducioso della grande misericordia di Dio e 
tutta questa gioia esplode sul suo viso, nel suo sorriso, nel suo essere impegnato con i ragazzi e 
con le persone del quartiere. Forza Mattia, vai avanti così, hai con te le nostre preghiere, il nostro 
incoraggiamento, la nostra vicinanza e  il nostro affetto.

Ciao gente, Dio vi benedica!!!
Piera Mazzola

Sempreverdi a Milano
25 MARZO: PARROCCHIA DELL’INCORONATA E PARROCCHIA S. LUIGI

Don Mattia, Grazie!

Non è un grazie convenzionale, ma lo è perché marte-
dì sera – quando ti abbiamo incontrato presso l’oratorio S. 
Luigi, dove per almeno cinque anni vivrai il tuo inizio di vita 
sacerdotale – ho visto come la presenza di Cristo affascina e 
abbraccia la vita di un uomo.

Lo si vedeva e lo si percepiva quando ci hai raccontato 
dell’esperienza che vivi lì, quando ci hai detto: 

«Sì, io qui sto bene, sono fortunato ad essere in que-
sta comunità che, pur essendo in città, respira ancora 
aria di periferia. Vedi, qui si fanno ancora le processioni, 
l’oratorio è ancora luogo vivo di incontro e di educazio-
ne, tanto da meritarsi l’Ambrogino d’Oro per le proposte 

educative che sa proporre ai ragazzi, agli 
animatori ed educatori presenti. E’ una 
realtà parrocchiale giovane, tant’è che si 
fanno ancora più battesimi che funerali e la gente è molto partecipe sia alla 
S. Messa che alla vita della comunità.»

Lì ho visto come con semplicità, riconoscenza e gratitudine, si possa essere 
veri testimoni dell’Incontro che ti cambia la vita.

Penso che non siano necessari grandi gesti od opere per dare senso o soddi-
sfazione nella vita, ma è l’attenzione anche alle piccole cose vissute concretamente 
nel quotidiano (vedi la rosa che hai offerto alle nostre donne presenti) che ti fanno 
dire «Quanto è bello il mondo, quanto è grande Dio» (questa citazione non è mia, 
ma è troppo bella).

Ernesto Mornatta

         L’angolo del gossip...

Milano, Porta Nuova. Ecco dove abitò don Romeo nei suoi 
3 anni a Milano c/o la Parrocchia dell’Incoronata. 
Ma	non	si	affacciava	dalla	finestra	per	dire	l’Angelus...

La prima uscita del 2014, a Milano. 

A	sinistra,	l’arrivo	nel	quartiere	di	Porta	
Nuova;
a destra, la visita guidata da don Romeo 
nella Parrocchia dell’Incoronata;
sotto,	don	Mattia	beato	tra	le	
sempreverdi	e	don	Franco!

don Mattia, molto... rock!

adesioni Somme  raccolte
Santo Stefano 193 € 4.015,00 
S.  Stefano e territorio € 5.800,00 
B.V. Immacolata 118 € 3.295,00 
parrocchia Sacra Famiglia 88 € 3.045,00 
parrocchia S. Eurosia 34 € 630,00

parrocchia S. Pio X 75 € 2.270,00 
parrocchia S. Bernardo 35 € 695,00 
parrocchia S. Carlo e S. Ambrogio 95 € 2190,00
CdA € 540,00 
benefattori diversi su c/c 42 € 8.100,00 
TOTALE al 09.04.2014 680 € 30.580,00

1000x5
aggiornamento su adesioni e somme raccolte

INSIEME... ALLA TERZA ETA’ INSIEME... ALLA TERZA ETA’
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«Diventerò prete...» 

IL
 BLOG DI

d

on Matti
a

- 2
mesi

Ci siamo quasi, meno di 
due mesi e in Duomo l’Arci-
vescovo ci ordinerà sacerdoti. 
Mentre lo penso e lo scrivo un 
brivido mi percorre la schiena. 
Quello che sta per succede-
re è qualcosa di grandissimo, 
qualcosa che non riesco nean-
che a pensare compiutamen-
te. Dopo il “sì” di settembre, 
col quale mi sono impegnato 
a dedicare per sempre la mia 
vita al servizio del Vangelo, 
ora è il momento di un secon-
do “sì”. Ma penso che questa 
volta chi dirà il vero “sì” non 
sarò io, ma il Signore: “sì, ci 
sto, accetto che anche attra-
verso le tue mani, mani di pic-
colo uomo pieno di difetti, mani 
di peccatore, di inadeguato e 
impreparato, il pane possa di-
ventare corpo e il vino sangue; 
ci sto che attraverso le tue pa-

role chi verrà a confessare a 
me i propri peccati riceva il mio 
perdono; ci sto che tu, che hai 
così tanto bisogno di essere 
guidato, possa diventare guida 
per qualcun altro”. Mi tremano 
le gambe pensando all’impor-
tanza che i preti hanno avuto 
nella mia vita e al fatto che 
tra poco sarò prete anch’io.

Cosa dovrò fare? Cosa 
mi chiederà il Signore? Cosa 
mi chiede il Signore? Non l’ho 
ancora capito… Anche se a 
settembre sono stato ordina-
to diacono e ho detto un sì 
definitivo, scegliendo una for-
ma di vita che sarà per sem-
pre la mia, ancora oggi sono 
pieno di queste domande. 

Ma conosco anche un’al-
tra parola, che non è solo la 
mia: è la parola di Gesù che 
mi ripete “Non temere”. Come 

quel giorno in cui per la prima 
volta ho capito che mi stava 
chiamando, il Signore rinno-
va nel mio cuore questo co-
raggio a lasciare che sia lui “a 
fare”: “Non temere, perché io 
sarò con te, ti accompagnerò, 
non ti lascerò, prenderò quel 
poco che sei e, se me lo la-
scerai fare, lo trasformerò 
come fa l’artista con il fango”.

E allora sì, Signore, an-
ch’io ci sto! Non ho tutto ben 
chiaro, non ho l’esperienza 
e le capacità per fare tut-
to quello che mi sarà chie-
sto, ma so che non sono 
solo in questo cammino, che 
tu lo percorri insieme a me.

“Non temere, d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini”. Ok!

don Mattia

Non temere...

29 aprile, martedì pellegrinaggio serale nella sua parrocchia
di S. Luigi a Milano

tutte le domeniche di 
maggio ore 20.30

S. Rosario con preghiera per le vocazioni
in S. Maria

7 maggio, mercoledì 
ore 20.30

a Binzago, S. Messa celebrata da
don Luca Corbetta

9 maggio, venerdì veglia vocazionale per i giovani 
(Venegono o Arcore)

15 maggio, giovedì
ore 20.30

a S. Eurosia, S. Messa celebrata da 
don Massimiliano Sabbadini

20 maggio, martedì
ore 20.30

alla Sacra, S. Messa celebrata da 
don Paolo Agliata

26 maggio, lunedì
ore 20.30

a Binzago, celebrazione penitenziale preadole-
scenti e adolescenti guidata da don Mattia

27 maggio, martedì nel pomeriggio, incontro dei ragazzi con 
don Mattia

30 maggio, venerdì
ore 20.30

a Binzago, celebrazione penitenziale 
per genitori, padrini cresima e adulti

4 giugno, mercoledì
ore 20.30

a Binzago, S. Messa celebrata da 
don Federico e don Ampellio

In cammino verso l’ordinazione

Il mondo della grave emarginazione è da sempre uno dei primi mondi 
di cui si è occupata Caritas Ambrosiana fin dal suo sorgere. Basti pensare 
al primo sportello che Caritas ha promosso a livello diocesano, il SAM, 
Servizio Accoglienza Milanese, destinato ai senza dimora italiani che risale 
al lontano 1984 e ancora rappresenta uno dei nostri “fiori all’occhiello” per 
la qualità dell’accoglienza e dell’accompagnamento che vengono offerti a 
quanti si rivolgono.

Ma il mondo della grave emarginazione ha subìto in questi decenni 
profonde trasformazioni: è diventato fenomeno internazionale (a causa de-
gli immigrati che hanno finito per accrescere questo segmento di popo-
lazione) ed è diventato fenomeno più giovanile (a motivo dell’abbassarsi 
dell’età media di quanti finiscono per strada). Un fenomeno più articolato e certamente difficile da 
affrontare.

In positivo possiamo però dire che la cura nei confronti di queste persone ha smesso di es-
sere quasi esclusivamente milanese. In numerose città della Diocesi sono infatti nate strutture di 
servizio come mense, dormitori, docce, ... che hanno almeno in parte alleggerito la pressione sul-
la metropoli di queste presenze che 
restano comunque molto significative 
sia dal punto di vista numerico che 
dalla complessità nell’aiutarle e so-
stenerle in cammini di riabilitazione.

Il sussidio che mettiamo a dispo-
sizione e verrà inviato a tutte le par-
rocchie, ha l’obiettivo di offrire spunti 
di formazione sul tema e di informa-
zione rispetto ai più significativi ser-
vizi promossi da Caritas Ambrosiana 
in questi decenni, da cui trarre spunti 
per scatenare ulteriori fantasie con-
vinti che “nessuno può sentirsi esone-
rato dalla preoccupazione per i poveri 
e per la giustizia sociale” (EG.201).

Attraverso la raccolta degli indu-
menti usati, la zona 5 di MONZA  ac-
quisterà un OMNIBUS – mezzo di tra-
sporto per le attività della coop. Novo 
Millennio e le caritas decanali della 
zona di Monza. L’autoveicolo potrà 
essere utilizzato da persone autoriz-
zate affinché sia mantenuto il buon 
uso e la funzionalità. Di fatto sarà a 
disposizione per ogni intervento dove 
ci sono persone in difficoltà tale da 
non poter assolvere diversamente il 
bisogno. Potrà essere utilizzato per 
traslochi di famiglie (sfratti esecutivi) 
oltre che per la fornitura di beni dai 
supermercati alle realtà che distribui-
scono gli stessi beni a persone biso-
gnose.           

10 maggio per Caritas
raccolta indumenti

INSIEME... ALLA CARITAS
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Si è svolto e concluso nelle settimane 
di Quaresima il primo passo del  cammino di 
iniziazione cristiana  per i bambini di seconda 
elementare: l’obiettivo non è solo la  prepara-
zione alla celebrazione dei  Sacramenti ma un 
itinerario di educazione alla fede e un ingres-
so nella comunità come in una casa in cui si 
prega, si legge il Vangelo, si vive insieme con 
gioia, si gioca, si celebra la Messa, si pensa ai 
bambini meno fortunati. Secondo le decisioni 
dell’Arcivescovo, che anticipa di un anno l’i-
nizio del percorso formativo, i bambini di set-
te anni sono stati invitati a partecipare a una 
serie di incontri, diversi per modalità, durante 
i quali, insieme ai genitori o da soli hanno in-
cominciato a progredire nel loro cammino di 
vita cristiana. Dopo una prima domenica di ac-
coglienza e presentazione delle famiglie, una 
cinquantina di bellissimi e vivaci bambini,  ha 

partecipato con gioia ed entusiasmo a cinque 
momenti in cui attraverso giochi, letture del 
Vangelo, drammatizzazioni e testimonianze 
(a proposito, grazie di cuore a Lara e Laura!) 
ha trovato un tesoro prezioso, Gesù, che nei 
prossimi anni pian piano imparerà a conosce-
re sempre meglio. I bambini sono stati invitati 
anche alla celebrazione della Messa domeni-
cale e al rito della via della croce del venerdì e 
hanno aderito al progetto del salvadanaio per 
la raccolta quaresimale a favore della missione 
di St. Maurice in Zambia. Ora per questi picco-
lini è tempo di rilassarsi un po’: l’appuntamento 
è per il prossimo anno oratoriano, tempo per 
loro del Primo Annuncio. Arrivederci a presto!

Le catechiste 
Paola, Mara, Letizia, Lara e Veronica

Benvenuti in famiglia!
LE CATECHISTE DI SECONDA ELEMENTARE CI RACCONTANO COME SI SONO SVOLTI 
I PRIMI MOMENTI DI CATECHESI DELLE PICCOLE NEW ENTRY.

A sinistra: Don Romeo legge una pergamena misteriosa.
Sopra: Lara e i bambini in una tappa della caccia al tesoro.

Altri	due	momenti	della	prima	domenica	insieme:	i	bambini	e	i	genitori.	Tutti	in	ascolto	del	saluto	di	Don	Romeo.

La fabbrica del domm
LA QUINTA ELEMENTARE IN VISITA AL DUOMO, 
ACCOMPAGNATA DA FRATEL CLAUDIO... CHE EMOZIONE!

Sabato 5 aprile la classe 
quinta elementare è andata in 
gita! NO, anzi, a una lezione di 
architettura, arte, storia, storia 
dell’arte, letteratura, geologia, 
filosofia, teologia…. Tutto me-
rito del sorprendente Fratel 
Claudio, che ci ha svelato una 
sacco di segreti e curiosità 
sull’ottava meraviglia del mon-
do: il nostro Duomo di Milano! 
La seconda chiesa più grande 
del mondo (dopo San Pietro), 
ma la più grande costruita in-
teramente in marmo e la più 
grande dedicata alla Madonna.

La chiesa, che deve la sua 
bellezza alla descrizione del 
paradiso fatta da Dante nel-
la Commedia, è rimasta senza 
campanile a causa dello scop-
pio della prima guerra mon-
diale, poco dopo che Mussoli-
ni aveva dato inizio ai lavori di 
costruzione. Il suo interno è in 
penombra perché questo è l’u-
nico modo per apprezzare i co-
lori delle stupefacenti vetrate 
grazie alla luce che filtra dall’e-
sterno. Il Duomo ha migliaia di 

guglie, di stature, di sorprese 
che per contarle tutte non ba-
sta una vita! Questa è anche la 
cattedrale del nostro vescovo. 

Quante volte l’abbiamo 
ammirata dall’esterno (facendo 
shopping in centro magari) ma 
mai abbastanza l’abbiamo visi-
tato in preghiera… Grazie Fratel 
Claudio, per averci fatto capire 
quanto siamo fortunati a poter 
contemplare questo capolavo-
ro che il mondo intero ci invidia! 
Grazie catechiste per averci invi-
tati a questa mattinata speciale!

La classe quinta (genitori e figli)

 PS. terminata la visita in 
Duomo, abbiamo avuto il tempo 
per scoprire un altro incredibile 
tesoro: la chiesa di San Bernar-
dino alle Ossa, rappresentazio-
ne del purgatorio con le pareti 
rivestite di ossa e teschi delle 
vittime della povertà e della pe-
ste o dei condannati a morte… 
brrrrr… la raccomandiamo a tutti!

Particolare	molto	realistico	della	
chiesa di San Bernardino. Grazie al 
reporter	da	parte	di	tutti	noi...	
rabbrividiamo	con	voi!

La	Madonnina	protegge	dall’alto	tutti	
i	milanesi.	si	notino	i	ponteggi:	il	Duo-
mo	è	come	al	solito	“in	fabbrica”!

I nuovi cerimonieri 
di S. Eurosia!

Orgogliosi, sorridenti e felici di 
dare una continuità 

ad Alessandro che ora 
è in Seminario.

Da sinistra a destra:
Benedetta Carlisi
Beatrice Sacchi
Ivan Roncolato 
Marta Callegaro

INSIEME... CON L’INIZIAZIONE INSIEME... CON L’INIZIAZIONE
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Musica, Maestro... a Pianoterra
IL TEMA DELL’ORATORIO ESTIVO 2014 È STATO FINALMENTE SVELATO: 
PIANOTERRA. OGNI ANNO LA FOM PROPONE UN CD CON VARIE CANZONI 
RIGUARDANTI  IL TEMA E PROPONE AI GIOVANI DELLE DIOCESI DI 
COMPORNE UNA DA INSERIRE ALL’INTERNO. SFIDA ACCETTATA DAI 3 VALOROSI 
BINZAGHESI: GIOVANNI, ALICE, EUGENIA CHE QUI DI SEGUITO CI RACCONTANO 
COME SONO ARRIVATI A CREARNE UNA LORO, ANZI, UNA NOSTRA.

«L’idea di scrivere 
un brano per l’oratorio fe-
riale mi era già venuta in 
mente da tempo, a esse-
re sincero. Ne ho parlato 
quindi, oramai un annetto 
fa, con Gabriele Verga-
ni, discutendo la fattibi-
lità della cosa, ma poi 
l’argomento è sfumato e 
non è più stato ripreso... 
fino al 14 di Novembre, 
giorno in cui ho ricevuto 
una mail con la consegna 
del tema dell’oratorio, da 
custodire in segreto, in-
sieme alla possibilità di 
proporre un nostro brano! 

Ho subito contatto 
Alice per aiutarmi con il 
testo, dato che non ne 
ho mai scritti, e con l’a-
iuto di Gabriele e di Da-
vide Riserbato abbiamo 
iniziato a lavorare alla 
nostra canzone. Scrivere 

un brano potrà sembrare 
una cosa facile, ma in re-
altà non lo è per niente! 

Abbiamo passato 
una settimana intera a 
trovarci ogni giorno in 
ogni momento disponibi-
le, con l’obbiettivo di scri-
vere una cosa semplice, 
perché diretta a bambi-
ni, ma anche efficace e 
piena di significato, con 
però il ritmo e l’allegria di 
una canzone da oratorio 
feriale. Ultimato il nostro 
lavoro abbiamo contatta-
to Eugenia, che si è mo-
strata disponibilissima e 
all’altezza del compito 
assegnatole: cantare la 
nostra canzone e farla 
ascoltare in tutti gli oratori 
della diocesi di Milano!»

Giovanni

«Io non scrivo canzoni. 
Non so neanche come si scri-
ve una canzone, ad essere 
sinceri. Ma quando Giovanni 
mi ha chiesto di scrivere con 
lui una canzone per l’oratorio 
feriale, ho subito accettato. Si 
scrivono canzoni per tanti mo-
tivi: si canta l’amore, l’amicizia, 
i sogni, la vita... Noi abbiamo 
scritto una canzone che riguar-
da il protagonista dell’oratorio 
feriale, che è anche il protago-
nista delle nostre vite: Gesù. 

Nel testo abbiamo scelto 
l’immagine di Gesù che viene 
ad abitare la Terra e le nostre 
case, come quando chiama 

Zaccheo dall’albero dicen-
do: “Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a 
casa tua” (Lc 19, 5). Abbiamo 
anche voluto mostrare come 
dai gesti quotidiani Gesù ci 
insegna a vivere una vita do-
nata per gli altri. La nostra 
casa diventa un luogo di ac-
coglienza e di amicizia vera, 
se scegliamo di vivere con 
Lui: lo abbiamo sperimentato 
noi per primi trovandoci tut-
ti insieme nelle nostre case 
per lavorare alla canzone.»

Alice

«Pianoterra non solo è 
il tema dell’oratorio feriale 
2014, ma anche il titolo della 
canzone composta e scritta 
da Gio Riccardi e Alice Am-
brosi che mi hanno chiesto 
di cantare. La base della 
canzone è ritmata e allegra 
e sono certa che i bambini la 
balleranno e canteranno con 
gioia. Le parole del testo in-
vece sono semplici, ma ric-
che di significato: il Signore 
ha scelto di esserci vicino, 
di abitare in mezzo a noi, di 
scendere a…PIANOTERRA!! 

É stata una bellissima 
esperienza (per la prima vol-
ta sono stata in un vero stu-
dio di registrazione) che mi 
ha permesso di unire due 
mie grandi passioni: il can-
to e il servizio in oratorio.»

Eugenia

I	giovani	della	Trinità	che	hanno	scritto,	musi-
cato e cantato la canzone. Bravi Alice, Eugenia 
e	Giovanni.	Disponibili	per	autografi	dopo	la	
messa	delle	10.30,	correte	numerosi!

E’ stata un’ottima occasione per capire 
cosa succede sul web, quali possono essere 
i rischi nei quali si può incappare pubblicando 
commenti, mettendo in rete foto, filmati anche 
innocui ma che possono essere usati da malin-
tenzionati, pedofili.

Internet permette di nascondersi dietro l’a-
nonimato, dietro lo schermo può esserci chiun-
que e chiunque può creare finti profili sui social 
network facebook, twitter, ask ecc…rubando 
l’identità di una persona.

Pensiamo quanto è veloce far girare voci, 
basta un tweet per iniziare a screditare un ra-
gazzo, per fare allusioni sul suo orientamento 
sessuale, o per far girare un video di un pe-
staggio dove si riconosce chiaramente l’indivi-
duo coinvolto.

Com’è cambiato il modo di relazionarsi tra 
i giovani? L’incontro fisico tra due persone, oggi 
è sostituito dalle chat, ci si piazza davanti al 
computer, si entra a far parte del mondo virtua-
le si perde la cognizione del tempo. Basta solo 
un cellulare di ultima generazione per naviga-
re e sempre più bambini hanno a disposizione 
cellulari con connessione internet già a partire 
da 8-9 anni.

A che rischi vanno incontro? I genitori fin 
dove possono arrivare?

Più tempo in rete e anche i comportamenti 
tipici degli adolescenti si trasferiscono in rete. 
Cala il bullismo classico, ma preoccupa il cy-
ber-bullismo (atti e molestie protratte nel tem-
po con l’ausilio di Internet e dei cellulari, il cui 
obiettivo è quello di danneggiare un’altra per-
sona).

L’attività dei cyberbulli consiste in “una 
volontaria e ripetuta aggressione” attuata per 
mezzo di cellulari e all’interno di siti, blog e-mail, 
gruppi di discussione, newsgroup, chat, instant 
messaging. Tali aggressioni possono far segui-
to a episodi di bullismo scolastico o essere dei 
comportamenti isolati. Il cyberbullo può essere 
un estraneo, o una persona conosciuta dalla 
vittima, agire singolarmente, o essere suppor-
tato da altri, rivelare la propria identità, o muo-
versi tra le nuove tecnologie rimanendo anoni-
mo, “protetto” da un avatar e/o un nickname.

 Per la vittima è molto difficile sottrarsi alle 
molestie, soprattutto per l’anonimato dietro cui, 
in genere, si nascondono i cyberbulli. Essi pen-
sano di essere invisibili, non identificabili, e per 
tale motivo di rimanere impuniti. E’ importante, 
inoltre, sottolineare che la ripetitività delle loro 
condotte determina assuefazione e riduzione 
dell’empatia e, di conseguenza, una minore ca-
pacità di percepire la sofferenza sperimentata 
dalla vittima ogni volta che viene presa di mira 
on line. Infine, non potendo i cyberbulli speri-
mentare gli effetti tangibili delle proprie azioni, 
tutto sembra essere per loro un gioco, che non 
necessita di essere fermato.

 Ecco che l’educatore, gli adulti in genere 
che ruotano intorno al ragazzo hanno oggi un 
ruolo più che mai fondamentale. Serve un’ac-
cortezza maggiore nel captare disagi, malesse-
ri che impediscono ai ragazzi di vivere serena-
mente l’adolescenza.

Contenuti tratti dal sito www.massere.it (sicu-
rezza e minori)

    Lara Borgonovo

Incontro per genitori
Siamo ormai da tempo catapultati nell’era digitale e a parer mio dobbiamo rendercene conto e cercare di 
stare al passo con i tempi, soprattutto per chi come me ha dei figli che sono dei veri e propri “nativi digitali”, 
cioè nati in quest’epoca super tecnologica. Non volersi adeguare sarebbe sbagliato e vorrebbe dire non 
riuscire poi a confrontarsi su certi argomenti con i nostri figli.
Questo è quello che un po’ è emerso tra i genitori che hanno partecipato all’incontro organizzato da don 
Sergio con un esperto di comunicazione digitale e due psicologhe domenica 31 marzo all’oratorio della 
Sacra famiglia. Sono nate spontaneamente e logicamente tante domande del tipo: come gestire questo 
nuovo modo di comunicare? qual è l’età giusta per avere un social network? Quali sono le regole da seguire 
con i nostri figli riguardo al tempo di utilizzo di cellulari o computer? Le risposte giuste probabilmente non 
le abbiamo ancora trovate,  ma è stato bello vedere un bel gruppo di genitori che ha avuto la voglia di farsi 
delle domande e di confrontarsi. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

Betty

Internet e minori
GIOVEDI’ 22 MARZO SI E’ TENUTO IL PRIMO INCONTRO SUL TEMA “EDUCARE 2.0”
PRESSO L’ORATORIO DELLA SACRA FAMIGLIA

INSIEME... ALLA FOM INSIEME... PER INFORMARSI
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Passeggiando per la Bibbia...

E’ una delle tante domande che avremo da 
fare  a Dio il pomeriggio del giudizio universale 
(“Perché ha scelto me per fare il prete?”; “Per-
ché ha scelto me per essere genitore di que-
sti ragazzi?”; “Perché...”). Indubbiamente non 
avremo tempo per annoiarci. Anche se, andan-
do avanti a leggere, una risposta la troviamo: 
“Io sarò con la tua bocca” (Es 4,12).
Venendo a Mosè: chiaramente è una delle fi-
gure centrali della storia della salvezza, anche 
se per alcuni aspetti un po’ avvolta nel mistero 
(a partire dal nome egiziano fino al fatto che 
“nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la 
sua tomba” - Dt 34,6). E’ una figura importante 
anche per capire Gesù. Basta pensare all’epi-
sodio della trasfigurazione dove con Elia appa-
re accanto a Gesù. Basta ricordare che Matteo 
nel suo vangelo ci narra Gesù avendo costan-
temente sullo sfondo la figura di Mosè (dall’e-
sperienza che anche Gesù fa di uscire dall’E-
gitto, ai suoi insegnamenti raccolti in cinque 
grandi discorsi come cinque sono i libri della 
Torah attribuiti a Mosè, a tanti altri richiami che 
nel vangelo ci sono).
Ma soprattutto questo legame raggiunge il 
massimo quando, proprio nei giorni in cui il po-
polo ebreo celebrava la grande festa dell’uscita  
(esodo) dall’Egitto sotto la guida di Mosè, Gesù 
muore e risorge. Gesù aveva a disposizione 
365 giorni dell’anno per morire e risorgere (o, 
detto da un altro punto di vista, i suoi avversa-
ri avevano a disposizione 365 giorni dell’anno 

per mettere a morte Gesù): è morto proprio il 
giorno in cui gli ebrei celebravano la Pasqua. 
Questo qualcosa vorrà pur dire. Vuol dire che 
Gesù è venuto a portare a compimento quello 
che l’esperienza dell’esodo aveva iniziato.
E l’inizio sta proprio in quello che era accaduto 
al Monte Oreb quando Dio si è rivelato a Mosè 
(la frase riportata nella domanda va collocata 
in quel contesto). Lì, per la prima volta nella 
storia, incontriamo un Dio che ascolta il grido 
di un popolo schiavo, si mette dalla sua parte 
inimicandosi il faraone di turno (in tutte le cul-
ture la religione è sempre stato uno strumento 
in mano a chi comandava), decide di liberarlo 
e di fare alleanza con lui. E’ un fatto concreto, 
che dice come Dio vuole che nessuna persona 
sia  lasciata in qualsiasi forma di schiavitù, ma 
è anche segno di una libertà più grande che 
nella Pasqua Gesù ci viene a portare. 
Un giorno, e proprio all’interno del tempio di 
Gerusalemme, Gesù aveva detto: “Se rimane-
te nella mia parola, siete davvero miei discepo-
li. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.” 
(Gv 8,31-32)

Anche questa domanda la gireremo a Dio.
Indubbiamente la “punizione” sembra spropor-
zionata e non in sintonia con la misericordia di 
Dio che la Bibbia ci rivela (non dimentichiamo 
che il primo a entrare in paradiso è stato un 
delinquente per caso morto di fianco a Gesù).
Forse, più semplicemente, questo episodio 
vuole ricordarci che la vera terra promessa nel-
la quale Dio vuole introdurci non è quella “oltre 
il Giordano” (Israele più volte nella sua storia 
farà esperienza di perdere questa terra, rima-
nendo tuttavia popolo di Dio), ma un’altra per la 
quale Mosè, come Abramo, “vide e si rallegrò”.

E Mosè disse al Signore (Esodo 4,10 - 
quando Dio gli chiede di tornare in Egit-
to a liberare gli israeliti) “Quanto a me, 
Signore, io non sono un parlatore: non lo 
sono stato mai prima e neppure lo sono 
da quando hai cominciato a parlare al tuo 
servo, poiché io sono impacciato di bocca 
e di lingua”. 
È curioso leggere che Mosè non sapeva 
parlare in modo convincente, Aronne in-
vece sì, eppure il Signore ha scelto Mosè. 
Perché ha affidato proprio a lui la missio-
ne di liberare il popolo dalla schiavitù? 
Quali altre doti sono valse di più?

37enne della SS. Trinità

Perché a Mosè, che tanto ha fatto per il 
bene del suo popolo, arrivato quasi alla 
Terra Promessa, viene negato l’ingresso, 
finendo così la sua vita in terra altrui? Ma 
come è possibile, che proprio in questi 
momenti, gli viene a mancare il perdono 
per fatti che non sempre lui ha compiuto 
di sua volontà, ma travolto dal popolo che 
mai era contento di quel che riceveva? 

55enne fuori parrocchia
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DOMANDE DEI PARROCCHIANI PRENDENDO SPUNTO DAL TEMPO DI QUARESIMA
RISPONDE DON ROMEO IN COLLABORAZIONE CON LUCA MOSCATELLI.

Esodo, Mosè, Gesù, la Pasqua

Esercizi per coppie: 
esperienze e proposte

Anche quest’anno gli 
esercizi spirituali per le cop-
pie hanno lasciato il segno.

È toccato alla parroc-
chia Sacra Famiglia del Vil-
laggio Ambrosiano, frazio-
ne di Paderno Dugnano, 
ospitare le coppie di sposi 
del decanato di Paderno.

Come figura biblica da ap-
profondire è stato scelto Elia, 
un profeta, una figura di uomo 
ancora attuale per le scelte che 
ha fatto e per come ha vissuto.

Le tre giornate sono state 
ricche di momenti profondi, ac-
compagnati dalle riflessioni di 
Don Renato Rebuzzini, dalla 
voce calda e profonda e relati-
vamente “facile” da seguire, e 
scosse da momenti forti grazie 
alla testimonianza dei coniugi 
Ballarin, una coppia che ci ha 
colpito per la prontezza e la fi-
ducia con la quale ha racconta-
to la propria storia di vita nella 
malattia, vissuta nella consa-
pevolezza forte che Dio esi-
ste e si manifesta anche così.

Il tutto condito dall’acco-
glienza, sempre gioiosa, del 
gruppo che coordina l’attività; 
dai pasti in compagnia in ora-
torio; dagli spazi confortevoli e 
piacevoli del centro diurno per 
anziani Ein Karem messi a di-

sposizione dalla parrocchia 
in collaborazione con la 
coop. Cf2; dagli animatori 
che curavano i bambini più 
piccoli, tra compiti e giochi 
e che hanno così reso rea-
lizzabili i momenti di riflessio-
ne tra marito e moglie, accom-
pagnati dalla ridondanza della 
Parola nella mente e nel cuore.

È nato così tra le coppie 
del nostro gruppo di fami-
glie partecipanti, un desiderio 
che vogliamo già condivide-
re con voi lettori de La Rete.

Possiamo farci promotori 
degli esercizi spirituali per gli 
sposi nel ns. decanato? Perché 
non proporre per tutte le cop-
pie del nostro decanato un mo-
mento così bello e profondo?

Vorremmo avere il vostro 
parere, scrivendo a famiglie-
trinita@groups.facebook.com 
per iniziare in avvento o in 
quaresima ad organizzare un 
evento simile ed avere un’idea 
su quanti, solo nella nostra 
parrocchia, sono interessati.

Quindi non solo preghie-
ra, gli esercizi ci aiutano an-
che a... fare e a trovare nuo-
vi modi per aspirare a Dio!

Altri due appuntamen-
ti ci attendono come gruppo 
prima della chiusura estiva.

Il primo sabato 10 mag-
gio, sempre presso l’oratorio 
della Sacra Famiglia, si terrà 
l’incontro che completa il com-
mento della lettera del card. 
Scola “il Campo è il Mondo” con 
anche il momento convivia-
le di condivisione della cena.

Inoltre stiamo verifican-
do la possibilità per fare una 
vacanzina a fine luglio tra 
famiglie, un momento parti-
colare ed insieme un ritiro: 
se sei interessato contattaci!

Stefano De Iaco

Sopra:	momenti	di	riflessione	all’esterno	in	un	
pomeriggio di primavera.

A lato: foto di gruppo, grandi e piccini insieme 
per la preghiera.

INSIEME... NELLA FEDE
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A due anni dal crollo del 
regime di Nicolae Ceauşescu 
del dicembre 1989, con uno 
zaino in spalla e pochi soldi in 
tasca, il giovane rumeno Pie-
tro Vataman, giunge a Torino 
in tre giorni facendo l’autostop 
e trovando giaciglio sotto i 
ponti. Nel capoluogo piemon-
tese, dal 1993 al 1996, vive i 
primi anni da clandestino lavo-
rando in diversi settori, ma la 
fortuna è dietro l’angolo. Con 
l’aiuto di un vicino di casa,  
Paolo Omizzolo, titolare di 
un’azienda di informatica di To-
rino, Pietro riesce finalmente a 
regolarizzare la sua posizione 
di immigrato e viene assunto 
in qualità di tecnico informa-
tico, grazie anche al titolo di 
studio di perito elettrotecnico 
conseguito in madrepatria. 

L’incontro con la Brianza 
avviene nel 1997 quando, per 
motivi di lavoro, Pietro viene 
trasferito a Lissone e la vista 
della Grigna in lontananza fa 
riaffiorare in lui la passione 
per l’arrampicata cominciata in 
Romania. 

Nel 1998 diventa istrutto-
re Federazione di Arrampicata 
Sportiva Italiana a Monza, in-
segna agli adulti e, dallo scor-
so anno, si dedica esclusiva-
mente ai ragazzini. Nel 2000 
stringe una bellissima amicizia 
con Marco Zappa, un suo al-
lievo di corso, primario chirur-
go al Fatebenefratelli, che lo 
avvicina all’alpinismo e allo sci 
alpinismo, accendendo in lui la 
passione per la disciplina che 
lo porterà a scalare alcune tra 
le montagne più alte del mon-
do.

Attualmente Vataman, 43 

anni, vive a Binzago con 
la moglie Barbara e la 
figlia Michelle di 5 anni. 
Dal 2004 è un libero pro-
fessionista consulente 
informatico appassiona-
to di fotografia, in modo 
particolare monocroma-
tica. In un mondo pieno 
di colori, nell’era del digi-
tale e della tecnologia a 
portata di click, Vataman 
realizza suggestive foto 
in bianco e nero con una mac-
china fotografica analogica, la 
stessa che ha utilizzato duran-
te la spedizione in Alaska del 
2013 dove ha colto stupendi 
scatti con una Leica M6 + Lei-
ca 35mm f/2 Summicron-M 
ASPH offerta e modificata, 
per resistere alla temperature 
estreme, da New Old Camera 
di Milano.

Con le foto e i video del-
le sue spedizioni il nostro al-
pinista organizza numerose 
serate di beneficenza a favo-
re di A.L.I.B.S. (Associazione 
Lombarda Idrocefalo e Spina 
Bifida), di cui è testimonial in-
sieme al suo amico Marco, il 
cui scopo è quello di stimola-
re le attività in sede medica e 
scientifica per la prevenzione, 
la cura e la riabilitazione della 
spina bifida e dell’idrocefalo. 
Uno di questi momenti lo ha vi-
sto protagonista nel novembre 
2013 all’Excelsior di Cesano 
Maderno, dove ha presentato 
l’anteprima del film della spe-
dizione in Alaska del giugno 
2013 ed esposto le bellissime 
fotografie analogiche in bianco 
e nero scattate durante la spe-
dizione. Il ricavato della serata 
è stato interamente devoluto 

all’associazione a cui è legato 
da più di 10 anni. 

Il nostro professionista 
della montagna, uomo dalle 
mille risorse e dal cuore ge-
neroso, ci ha accolto nella sua 
casa a Binzago con grande 
entusiasmo e disponibilità, 
ben lieto di raccontarci qual-
cosa di sé. Gli abbiamo posto 
alcune domande.

Quando è nata la tua 
passione per l’alpinismo? 

Da ragazzino, già all’età 
di 15-16 anni, mi arrampicavo 
con gli amici in Romania. Il no-
stro modo di ribellarci alla dit-
tatura era indossare la banda-
na, ascoltare i Guns N’ Roses 
ed andare ad arrampicarci.

Quali sono le spedizioni 
più importanti che hai com-
piuto? 

Al 2005 risale la prima 
spedizione extraeuropea con 
Marco, in Africa dove scalam-
mo il Kilimangiaro (5895 me-
tri) ed il Monte Kenya. E’ stata 
una spedizione fantastica! Nel 
2006 è la volta dell’Elbrus in 
Caucaso, 5642 metri, scen-
dendo con gli sci da una delle 
Seven Summits (le sette cime 
più alte dei continenti). Nel 
2009 in Perù scalammo quella 
che è stata definita nel 1966 

dall’Unesco come la monta-
gna più bella del mondo: l’Al-
pamayo, 5947 metri, con una 
imponente piramide di ghiac-
cio, situata nella parte setten-
trionale della Cordillera Blanca 
(Perù). L’ultima spedizione ri-
sale all’estate 2013 in Alaska 
sul Monte Mckinley/Denali, 
6194 metri, la vetta più elevata 
dell’America settentrionale. 

Perchè sei legato ad 
A.L.I.B.S.?

Per me è importante le-
gare le mie imprese a questa 
associazione lombarda che si 
batte per prevenire una ma-
lattia genetica che colpisce 
diversi bambini. In ogni spe-
dizione ho sempre con me la 
bandiera A.L.I.B.S. che pian-
to sulla cima della montagna; 
questo dà valore e senso alle 
mie imprese e a quelle dei miei 
compagni di cordata. Per me è 
anche un modo per ringraziare 
lassù qualcuno che mi ha aiu-
tato in circostanze difficili della 
mia vita e che spesso mi dà 
una mano.

Perchè senti il bisogno 
di scalare montagne sempre 
più alte? Cosa vai a cercare 
lassù?

E’ un po’ una ricerca in-
teriore perchè andare in quei 
posti e mettersi alla prova 
affrontando le sfide è come 
guardarsi dentro e scoprire il 
vero se stesso. La cosa molto 
bella quando si va in alta quo-
ta è che hai tanto tempo per 
pensare, per stare con te stes-
so e porti delle domande.

Come ti senti quando 
sei sulla cima? 

Sicuramente è una bella 
sensazione, unica. Ma il vero 
punto culminante della spedi-
zione non è la cima, è il viag-
gio, che compi per arrivare in 
vetta condividendo con qual-
cuno la passione e le difficoltà. 
E poi, in alto, ti senti più vicino 
a Dio; speri che le tue preghie-
re giungano prima a Lui.

Come è nato il tuo desi-
derio di fare volontariato in 
occasione del terremoto del 
2012 in Emilia Romagna?

Spontaneamente, su 
Facebook, grazie agli Amici 
di Binzago. Stavano organiz-
zando gli aiuti ai terremotati; in 
quel momento ho sentito forte 
il bisogno di dare una mano. 
Ho dato la mia disponibilità 
procurando, tramite amici, vi-
veri, vestiario e giocattoli che 
abbiamo trasportato con dei 
furgoni nei paesi colpiti dal si-
sma.

Nelle tue esperienze ci 
sono stati momenti dram-
matici, pericolosi?

In queste spedizioni suc-
cede sempre qualcosa. In 
Alaska, scendendo dalla cima 
a circa 5800 metri, siamo sta-
ti colti da una tempesta che 
ci ha costretti a trascorrere la 
notte in un riparo di fortuna 
sotto una roccia, con vento a 
140 km orari e temperatura a 
-35°C. Per proteggerci abbia-

mo usato pellicole argentate 
in alluminio, che non lasciano 
passare il vento e che aumen-
tano la temperatura di qual-
che grado. Togliendo il guanto 
per estrarre la pellicola la mia 
mano è diventata blu e per 
riattivare la circolazione ho 
avuto bisogno di una bustina 
scaldamano. Per non rischiare 
di addormentarci e di congela-
re, al fine di mantenere il san-
gue in circolazione io e il mio 
compagno, per tutta la notte, 
ci davamo gomitate a vicenda. 
In quell’occasione ho chiesto 
aiuto al Signore ed il pensiero 
della mia famiglia mi ha tenuto 
sveglio fino al mattino, quando 
un ranger è venuto in nostro 
soccorso perché allertato dai 
nostri compagni. Abbiamo ve-
ramente rischiato grosso!

A BINZAGO VIVE E LAVORA UN INFORMATICO RUMENO, BEN INTEGRATO NELLA 
BRIANZA E CON LA GRANDE PASSIONE DELL’ALPINISMO, PRATICATO ED INSEGNATO, 
NONCHÉ DELLA FOTOGRAFIA ANALOGICA. LO ABBIAMO VOLUTO INCONTRARE.

Vataman, il professionista della montagna

“L’alpinista? Un inquieto 
inguaribile. Si continua a 
salire e non si raggiunge 
mai la meta. Forse è anche 
questo che affascina, si 
è alla ricerca di qualcosa 
che non si trova mai”   
(Hermann Buhl, alpinista austriaco)

A.L.I.B.S. (Associazione   
Lombarda Idrocefalo e Spi-
na Bifida) ONLUS nasce 
nel 1983 per iniziativa di un 
gruppo di genitori di bam-
bini affetti da Spina Bifida e 
Idrocefalo. Scopo prioritario 
dell’Associazione è quello di 
stimolare le attività in sede 
medica e scientifica per la 
prevenzione, la cura e la ria-
bilitazione della Spina Bifida 
e dell’Idrocefalo ed inoltre di 
curare l’inserimento sociale e 
lavorativo dei pazienti”.

Sede legale e operativa: 
c/o Croce Verde APM, Via S. 
Vincenzo 25, 20123 Milano, 
Telefono: 3385840417 
e-mail: info@alisb.it 
www.alisb.it - Leonardo 
Magistro (Presidente)
cell. 338.5840417

Chiara Nicolodi

Salita al Windy Corner sulla via per il Denali - Alaska

Al campo alto (circa 5.200 metri) del Denali – 
Alaska, Vataman Pietro scatta alcune foto con la 
Leica M6 nell’ambito del progetto NOC – Alaska 
l’ultima frontiera

Pietro Vataman e Marco Zappa in cima al Denali 
(6194 metri), tetto dell’America del Nord con la 
bandiera ALIBS (Associazione Lombarda Idroce-
falo e Spina Bifida) di cui sono testimonial da più 
di 10 anni.

INSIEME... A CHI ABITA TRA NOI
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Loro sono la squadra dell’OSE CESANO 
VOLLEY che, domenica 23 marzo 2014, è ri-
uscita a spuntarla per ben 3-2 contro la M.T.V. 
Luciano Soprani (non proprio una squadra di 
quelle facili…), un risultato che ha portato alla 
vittoria della Coppa FIPAV!

Questo è solo l’ultimo dei tanti traguardi 
raggiunti dalle ragazze, che appartengono pre-
valentemente alla nostra comunità e che par-
tendo proprio da una piccola realtà oratoriana 
hanno iniziato una grande scalata: il 16 marzo 
prime classificate nel campionato Allieve fem-
minile 2013 – 2014 CSI (prime su nove squa-
dre con ben 45 punti!); prime classificate al Tor-
neo S. Bernardo 2013 con Alessandra Destro 
(il capitano forever) premiata come miglior gio-
catrice; prime classificate al Torneo S. Giorgio 
Limbiate 2013; prime classificate ai Tornei esti-
vi città di Seregno, e poi via via a ritroso tanti 
sono stati i traguardi raggiunti, ma ancor di più 
gli obiettivi prossimi!

Le ragazze, partite quasi tutte dal Mini Vol-
ley con allenatrice Barbara Cirino, hanno ini-
ziato un cammino che le ha portate al secondo 
posto UNDER 12, COPPA PLUS CSI; poi, con 
il cambio di categoria in un momento in cui il 
fisico fa la differenza, hanno anche avuto il loro 
momento difficile, ma per fortuna l’aiuto di An-
drea Benedetti le ha risanate e ora nuove gio-

catrici e nuovi alle-
natori (Elena Motta 
della POB Binzago, 
Marco Barzaghi, 
Daniele Spataro e 
Luigi Patera) con 
due soli allenamen-
ti alla settimana 
fanno sì che il so-
gno diventi realtà.

Il loro è proprio 
un BEL gruppo di meravigliOSE, grandiOSE, 
scandalOSE, nel quale lo stare insieme non è 
solo nei momenti di gioco, allenamento e par-
tita, ma anche il vivere insieme molti altri mo-
menti del quotidiano; dicono infatti che la loro 
arma vincente sia proprio l’amicizia che le lega, 
la solidarietà, l’unione sempre e comunque, la 
pazienza, la dipendenza una dall’altra (al punto 
che se ne manca una la squadra decide addi-
rittura di spostare gli impegni!), ma non scorda-
no le loro famiglie, per prime, e ogni persona 
che ha contribuito alla crescita e ai risultati dell’ 
OSE: Alessandra Destro, Rossella Destro, Be-
nedetta Lanzani, Elena Azzini, Marta Piganzoli, 
Arianna Vilbi, Silvia Rondinella, Laura Caletti, 
Giulia Siciliano.

Grazie OSE da tutta la Comunità!
Donatella De Bonis

Vittoria!  
Le allieve dell’OSE 
volley	hanno	battuto	in	
finale	la	forte	squadra	
milanese M.T.V.
La	sera	della	vittoria	
anche le ragazze under 
16 della POB volley 
sono andate a festeg-
giare le campionesse.

«Cos’è?? OSE!!!»
QUESTO IL GRIDO DI BATTAGLIA DELLE RAGAZZE DELL’OSE 
CESANO VOLLEY, VINCITRICI DELLA COPPA FIPAV 2014

Fantastica vittoria 73 a 71 contro Paullo. Dopo una partita 
dai ritmi frenetici, pubblico in tensione sugli spalti e massima 
precisione nei tiri da parte dei ragazzi della POB, sono riusciti 
a guadagnarsi il titolo di “CAMPIONI PROVINCIALI”.
E’ arrivato tutto così, dopo un bel campionato invernale e il 
passaggio alla categoria eccellenza che non era stato pro-
grammato (e forse le cose che capitano senza pianificarle 
sono sempre le più belle).

Il giorno dopo la vittoria - sul nostro sito www.pobinzago.it - è 
comparso  un commento firmato da un dirigente della Paul-
lese:
Un grande applauso per la vittoria di ieri sera contro di 
noi nell’Open CSI. E’ stata una partita dura, emozionan-
te come non mai, tirata fino all’ultimo, decisa da un ca-
nestro pazzesco a 2 secondi dalla fine. E’ questo il bello 
del basket, che in un attimo ti dà tutto, e l’attimo dopo 
ti toglie tutto. Il rammarico nei nostri occhi era cocente, 
sarà un semplice CSI ma noi lo viviamo come se fosse 
un’Eurolega, e l’amore per questo sport ci unisce, ol-
tre la rivalità e gli screzi che abbiamo in campo e sugli 
spalti. E’ stato un piacere affrontarvi, e spero che a bre-
ve potremo prenderci le nostre rivincite :-)
Un saluto.
Luca, dirigente Paullese Basket

                Lara Borgonovo

Vittoria a 2 secondi dalla fine
POB BINZAGO/A - CAMPIONE PROVINCIALE CAT. OPEN A MASCHILE

I campioni provinciali della POB.
In alto da destra: Andrea Felice, 
Andrea Colombo, Fabio Busnelli, 
Alessandro Sanzone, Emanuele Porro, 
Coach Antonio Catalano.
In ginocchio da destra: Luca La Barca,
Davide	Diotti,	Ruggero	Borgonovo,
Emanuele Terragni, Mauro Porcarelli.

INSIEME... NELLO SPORT INSIEME... NELLO SPORT

IL CAPITANO DELL’HAITI CALCIO
OSPITE DELLA POB BINZAGO

- progetto CSI HAITI - 

Dall’8 al 23 aprile, la POB ospita PIERRE 
BRUNY, storico capitano della nazionale di cal-
cio di Haiti (82 presenze e 2 gol).

Neanche il tempo di mettere piede da noi che 
già sfoggiava la felpa POB BINZAGO presso il 
centro sportivo Vismara, sede del settore giova-
nile del Milan; e il giorno dopo già veniva tesse-
rato dalla POB per permettergli di assistere alle 
partite dalla panchina, seguire le nostre squadre 
e fare esperienza di sport con la nostra polispor-
tiva.

Benvenuto tra noi, Pierre!
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Tutto è iniziato una domenica di dicembre, 
quando siamo state invitate dal CSI a parteci-
pare ad un gemellaggio con il Vero Volley di 
Monza, invito che era stato rivolte alle squadre 
under 14 del nostro campionato: che emozio-
ne quando l’organizzatore dell’incontro ha ab-
binato il nome della nostra squadra a quello di 
Fabiola Facchinetti, giovane centrale della Sau-
gella di Monza. 

L’incontro con la campionessa è stato fis-
sato per lunedì 10 marzo: e così, molto emo-
zionate e soprattutto curiose, ci siamo prepa-
rate ad accoglierla nel modo migliore possibile. 
Quel giorno, mentre finivamo di addobbare la 
palestra e di preparare il rinfresco, una mam-
ma ci avvisa che Fabiola è arrivata, ha appena 
parcheggiato la macchina fuori dalla palestra! 
Tutte le ragazze allora si fiondano nello spoglia-
toio, dove ci sarebbe stato il primo saluto con la 
nostra campionessa. Emozionatissime la acco-
gliamo: nello spogliatoio ci dà qualche consiglio 
pre-partita, ma soprattutto ci racconta alcune 
chicche e scaramanzie che vedono coinvolte lei 
e la sua squadra prima di una gara importante. 
Un urlo di incoraggiamento e via, tutte in cam-
po per l’allenamento. Fabiola osserva attenta il 
riscaldamento delle ragazze, anche se nel frat-
tempo la palestra si è riempita degli altri allena-

tori della società che reclamano la sua atten-
zione. Dopo aver visionato altri esercizi, incitata 
dalle ragazze, Fabiola mostra loro quello che è 
il suo esercizio preferito e, con grande sorpre-
sa, fa l’esercizio insieme a loro.  Dopo una par-
tita alla quale anche la campionessa partecipa, 
l’allenamento prosegue con un momento dedi-
cato alle domande e curiosità che le ragazze 
rivolgono a Fabiola: e cosi, sedute in cerchio, 
Fabiola si racconta, dando prova di grande di-
sponibilità e gentilezza. Esaurite le domande, 
le ragazze consegnano all’atleta un regalo che 
avevamo pensato per lei: un quaderno di dedi-
che, pensieri e foto, una maglia d’allenamento 
con il suo nome, una nostra maglietta di allena-
mento con le firme delle ragazze e un paio di 
calzettoni personalizzati. Ma anche Fabiola non 
è da meno e ci consegna una maglia del Vero 
Volley da lei autografata. 

Davanti al rinfresco si conclude l’incontro, 
tra fotografie, autografi e ancora domande che, 
instancabili, le ragazze le rivolgono. 

È stata un’esperienza davvero entusia-
smante e stimolante per le ragazze, che hanno 
potuto entrare in contatto con un’atleta di serie 
A, chiacchierare con lei e sentirla vicina.

Eleonora e Gaia

Giorgia: «Mi è 
piaciuto incontrare 
Fabiola Facchinet-
ti, è una giocatrice 
simpatica e positi-
va. La cosa che mi 
è piaciuta di più di 
quello che ha det-
to è: tutti sbaglia-
no ma è dai nostri 
errori che dobbia-
mo imparare!»

Fabiola Facchinetti, giocatrice di pallavolo della Saugella Monza 
(Serie A).  Le under 14 pensano: «Che bello se Fabiola scendesse in 
campo	con	noi!»

Un allenamento... da campioni!
NELLA PALESTRA DI VIA COL DI LANA A BINZAGO, UNA PALLAVOLISTA DI SERIE A 
ALLENA, GIOCA E SCHERZA CON LE NOSTRE UNDER 14. 

Francesca: «Mi ha trasmesso una carica fortissima..sentire parlare della sua emotività in campo, leggere 
nei suoi occhi l’entusiasmo costante per questo gioco e la semplicità nei suoi gesti..mi hanno molto toccato 
e regalato emozioni profonde. A me che come lei sono molto timida e a volte insicura la storia delle barzel-
lette a inizio partita è piaciuta molto: una buonissima idea, direi!»

Viviana: «La serata di ieri è stata semplicemente stupenda perché avere la possibilità di incontrare una 
giocatrice di serie A non è da poco. Del tempo trascorso insieme a Fabiola mi è piaciuto molto quando 
abbiamo fatto la partitella. Non ho critiche da fare perché mi è piaciuto tutto. Mi piacerebbe avere un’al-
tra opportunità come questa.»

Chiara: «E’ stato bellissimo perché noi nelle nostre squadre siamo abituate che le più brave “se la tirano” 
e ti urlano dietro se sbagli mentre Fabiola, pur essendo una campionessa, ci diceva “fa niente”. È stata 
molto brava, ci ha fatto fare il suo esercizio preferito che ci è piaciuto molto e chiederemo alle nostre alle-
natrici di rifare, le abbiamo fatto delle domande e lei ci ha dato delle risposte molto esaurienti, ci ha fatto gli 
autografi, ci ha regalato una maglietta autografata. Credo che questa esperienza sia piaciuta anche a lei. 
Sono rimasta colpita perché anche se è una campionessa è una ragazza normale, gentile e simpatica.»

Gloria: «A me è piaciuto molto l’incontro, soprattutto il momento di sport con Fabiola e anche il mo-
mento panchina, perché abbiamo avuto modo di conoscere meglio Fabiola ed è un’esperienza che mi 
fa riflettere sia come giocatrice che come capitano. Sono felice di essere capitano e di aiutare la mia 
squadra in ogni momento.»

Arianna: «E stata un’esperienza molto bella, mi ha incoraggiato a non mollare mai e ad essere sempre 
forte, a volere la vittoria con tutta me stessa, a dare tutto nella partita, a incoraggiarmi di più e a incorag-
giare la mia squadra. È stata un’esperienza molto positiva, la ragazza era molto brava e simpatica, è stata 
d’aiuto a tutte quante, almeno per me. Vorrei tanto anche io poter diventare brava come lei. La pallavolo 
rimarrà sempre al primo posto per me, e spero anche per tutte le altre. Darò me stessa nelle prossime par-
tite, come ci ha insegnato Fabiola!»

Gemellaggio
alla Sacra

30 marzo alla Sacra.  Tra la POB e l’Aurora Milano 
(parrocchia	S.	Ildefonso)	non	solo	partite	di	Gazzetta	
Cup, ma anche giornate di condivisione tra le due 
squadre	di	V	elementare.	
La	messa	al	mattino	con	don	Romeo,	il	pranzo	insie-
me e, al pomeriggio, gioco libero.

U14 PALLAVOLO, META’ GIOCATRICI POB BINZAGO E META’ OSE CASCINA: 

LA SQUADRA NATA QUEST’ANNO, SIMBOLO DELL’UNITA’ PASTORALE! 

INSIEME... NELLO SPORT INSIEME... NELLO SPORT
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«Uffa... anche quest’anno mi 
tocca portare papà alla sfilata!»

«Mamma... ma cos’hai da essere entusiasta? 
Proprio non capisco!»

«Benvenuti sul canale TRINITA’ SPORT FOM HD! Sono Sabrina e vi presenterò i 
carri delle tre parrocchie. Mettetevi pure comodi sui vostri passeggini e godetevi 
lo spettacolo!»

«In alto a sinistra il bellissimo carro di S. Eurosia! Il pros-
simo anno li iscriviamo al Carnevale di Viareggio!

Al suo fianco, il carro VIVENTE della Sacra, con uno stile 
sobrio che piacerebbe tanto a Papa Francesco, decisa-
mente fantasioso.

A destra, i piccoli sul carro di Binzago, con la fiamma 
olimpica.

Da Sabrina, inviata di Trinità Sport è tutto, un cordiale 
saluto e un arrivederci al prossimo anno!»

FACCE DA 
CARNEVALE

and the winner  is... 
BRUNO !

Ma chi si è vestito da Michele Molle?!

Bellissime queste bimbe della Sacra in posa!

Don Sergio sul carro di Binzago

Gioia incontenibile!

Il tema era lo sport, ma come sempre spazio alla fantasia!

Quelle che... senza schiuma da barba non è carnevale!
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Nella vecchia fattoria... di Cascina 
SESTA EDIZIONE DELLA FIERA ZOOTECNICA PER LE STRADE DI 
CASCINA GAETA: IL PAESE SI POPOLA DI VISITATORI... E DI ANIMALI!

Si è svolta domenica 6 
aprile la 6^ edizione della Ma-
nifestazione Zootecnica nelle 
vie della parrocchia S. Euro-
sia e che quest’anno è entrata 
a far parte degli eventi della 
“SUPERMILANO”. Molto po-
sitivo il bilancio finale, merito 
anche del tempo favorevole 
e dell’Associazione Amici di 
Cascina Gaeta. Ecco il rac-
conto e i ringraziamenti del 
Presidente Moris Bellesso:

“Gli innumerevoli stand 
di fiori hanno fatto da corni-
ce alle due Aziende Agricole 
che esponevano animali: l’A-
zienda Cogliati di Casateno-
vo con i suoi bei esemplari di 
vitelloni e l’Azienda Agricola 
San Francesco di Cesano 
Maderno che ha esposto oltre 
alle pecore brianzole, razza 
autoctona in via d’estinzio-
ne, diverse razze di avicoli.

Famiglie e bambini hanno 
potuto apprezzare le anatre 
mute di Barberia, le gallinelle 
ornamentali (tra cui le merica-
nel della Brianza), le cignoidi 

e le due grandi novità: l’oca di 
Embden e il pollo brianzolo. 
Grande attenzione per il po-
ligono di tiro del Sig. Ghezzi, 
attività inserita in un progetto 
rieducativo per giovani. O an-
cora, le bancarelle con pro-
dotti tipici di aziende agricole. 
E che dire dell’esposizione 
del Sig. Ratti con i suoi pezzi 
che ricordano arti e mestieri 
di una volta! E poi ancora le 
auto d’epoca dell’ “Auto Moto 
Club Cesano Maderno Brian-
za storica” ed ancora i vecchi 
trattori che hanno sfilato per 
le strade del nostro paese. 
Le Robinie  (centro cinofilo) di 
Cesano Maderno hanno dato 
un grande aiuto allo svolgi-
mento della giornata effettuan-
do una serie di eventi per gli 
amici a quattro zampe, fra cui 
e’ spiccato molto la dog dance.

Non per ultimo protagoni-
sta del divertimento anche l’o-
ratorio S. Eurosia: gli animato-
ri hanno coinvolto con giochi, 
musica e balli piccoli e ragazzi.

Desidero esternare tut-

ta la mia soddisfazione per la 
meravigliosa riuscita della ma-
nifestazione che quest’anno, 
in particolare, è stata ancora 
più affiatata e costruttiva. Ri-
cetta base che ci permetterà di 
mettere in campo anche pro-
getti futuri più ambiziosi. Rin-
grazio ovviamente tutti quanti 
e invito al prossimo anno.”

                 Donatella de Bonis 
  

INSIEME... NEL MONDO INSIEME... NEL QUARTIERE

Lilia ha 35 anni, vive alla Sa-
cra ed è ortodossa. E’ arrivata 
in Italia 11 anni fa e lavora 
come domestica.
Pur essendo molto preoc-
cupata per la situazione in 
Ucraina, non avrebbe paura 
se la Russia la riconquistasse 
tutta «non potrei definirlo un 
male, se così fosse; una volta 
eravamo insieme alla Russia 
e vivevamo da dio!»
Dice che bisogna sperare in 
un vero e proprio miracolo ed 
è importante pregare, ma ag-
giunge una cosa interessante 
«La verità è che il mondo inte-
ro è preoccupato, perchè tutti 
temono l’inizio di una guerra 
mondiale.»

Natalia ha 50 anni, vive a Binzago ed è ortodossa
E’ arrivata in Italia 11 anni fa e lavora come badante.
«Certo che sono preoccupata e tutti temiamo questa 
situazione. Avere fede mi aiuta.
Spero che la situazione migliori presto e che si risolva 
senza una guerra, che non fa mai bene a nessuno.»

Liliia ha 33 anni, vive a Bin-
zago ed è ortodossa
E’ arrivata in Italia 11 anni fa e 
lavora come domestica.
E’ molto preoccupata per la 
situazione in Ucraina, ma non 
ha paura della Russia, perchè 
già una volta vivevano insie-
me e stavano da dio.
«Bisogna pregare e sperare in 
un grande miracolo. Mi augu-
ro il bene e la pace per tutto il 
mondo.»

La situazione in Ucraina, con l’annessione della Crimea da parte della Russia e il rischio 
concreto che possa annettersi altre regioni, non ci lascia indifferenti perché, complice la forte im-
migrazione, negli ultimi 10-15 anni abbiamo imparato a conoscere il popolo ucraino più da vicino.

 Binzago, la Sacra e S. Eurosia non sono da meno: perlopiù donne ucraine, che qui si danno 
molto da fare come domestiche o badanti. Se riescono a mantenersi, fanno in modo di farsi rag-
giungere dalla propria famiglia, altrimenti spediscono il proprio guadagno in Ucraina ai familiari 
rimasti. Negli ultimi anni, il costo della vita in Ucraina è salito moltissimo e questo non ha fatto 
altro che incrementare la forbice tra poveri e ricchi, aumentando la povertà.

Ci piaceva l’idea di raccogliere alcuni pareri direttamente dagli ucraini che vivono nelle nostre 
parrocchie, ma non è stato facile per due motivi: il rischio di esporsi di chi sta ancora inseguendo 
un permesso di soggiorno, ma anche la paura di ritorsioni parlando contro l’ex madrepatria Rus-
sia. 

Chi oggi ricorda con nostalgia i tempi in cui erano sotto il governo russo, lo fa per gli aspetti 
più pratici dell’assistenzialismo che garantiva a tutti un minimo per vivere decentemente, men-
tre ora (così lamenta una badante, che però non ha voluto lasciare il nome) «se ci si ammala, 
bisogna pagare tutto». E’ in quest’ottica che quindi bisogna leggere, interpretare e rispettare le 
testimonianze che seguono.

Chernovtsi.  La regione dalla 
quale	arrivano	le	tre	ucraine	
intervistate. Gran parte della 
popolazione ucraina sul nostro 
territorio arriva dalle regioni 
ucraine	confinanti	con	la	Ro-
mania e la Moldavia.

Uno sguardo al destino ucraino
TRE BREVI TESTIMONIANZE DI UCRAINE CHE ABITANO QUI A CESANO

un appunto
agli organizzatori:

Chiediamo che al mattino, 
così come da accordi ver-
balmente presi, vengano 
lasciate libere le vie at-
torno alla chiesa così da 
non ostacolare l’accesso 
alla stessa a chi necessa-
riamente deve utilizzare 
la macchina per venire a 
Messa

In	occasione	della	fiera	riproposti	in	oratorio	dagli
animatori	i	giochi	“di	un	tempo”:	un	successone!
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, 
la Pasqua è alle porte! sono tanti i momenti che vivremo insieme 
nel ricordo degli ultimi giorni della vita (terrena) di Gesù,
a partire dal ricordo di quell’ultima famosa cena…

Portiamo anche sulle nostre 
tavole il ricordo di quel giorno, 
preparando dei segnaposto 
con cui potremo dimostrare 
la nostra ospitalità a parenti e 
amici: se avrete ospiti a pran-
zo, o se sarete invitati a casa di 
qualcuno, stupite i commensali 
con la vostra creatività! 

Da un rotolo avanzato di carta igienica (o 
di carta da cucina) ritagliate delle “fette” di 
cartoncino alte circa 3 cm, e coloratele; su un 
foglio disegnate, ritagliate e colorate dei 
simboli pasquali (qui ve ne proponiamo alcuni 
che già potete ritagliare, ma sarà bello giocare 
con la vostra fantasia, sia nei disegni che nei 
colori!). 

Attaccate su ogni segnaposto 
di cartoncino un’immagine, e 
aggiungete il nome di ogni 
invitato al pranzo. Aiutate la 
mamma ad apparecchiare la 
tavola, e disponeteli con i tova-
glioli infilati ben in ordine. Se 
non li usate a tavola, potrete 
portarli con voi anche per il pic-
nic di pasquetta!!

scatti di poesia
Due cuori, una preghiera
Nel silenzio di un sussurro
oggi incontro Te.
I tuoi occhi sono come i miei,
quelli di una madre.
Nei tuoi occhi ci si può perdere.
È un tuffo in un lungo viaggio.
Un viaggio di fatica, di sofferenza.
Un viaggio di pianto.
Un viaggio scandito dal dolore.
Quasi non posso sostenere il tuo sguardo.
Uno scintillio mi cattura.
Brevissimo.
Eppure ne sono già avvolta.
Trasmette una forza che eleva.
Racconto del grande Mistero che si rende vita.
In Te scorre la forza del nostro Dio.
Solo ora mi accorgo che tuoi occhi sono i miei.
La Tua mano contro la Mia,
mani giunte in una preghiera,
leggera e pura di due cuori:
cuori di madri che battono d'intese!
                                                             Rossella

Il tempo vola
21 marzo 1992 – 21 marzo 2014

Quanti anni son passati?
Ventidue se i miei conti
non son sbagliati.
Cara mamma ti ricordo sempre 
e tu lo sai.
A volte, di mattina,
ti vedo in cucina a me vicina.
Voglio ricordarti con la poesia
che t’ho dedicato
quando ho rotto
IL VASO AZZURRO:
“Lo amavo tanto
azzurro come i tuoi occhi
e foglie d’oro come il tuo cuore.
Dentro, ricordi lontani,
fiori, pesci,
natura e tanto amore.
Amore incompreso, mancato,
ma che alla fine mi hai donato.
Come farfalle 
abbiamo volato
gli ultimi mesi in simbiosi.
Ho aspettato, senza uscire,
che te ne andassi.
Ti ho aperto, vicino alla finestra,
guardando il tuo amato giardino,
la grande porta di luce.”

                     Rosalba Parravicini

Il sogno 

Se di notte mi sveglio
e sento la pioggia cadere,
nel buio riesco a vedere
milioni di gocce lucenti.
Una sensazione calda m’invade,
mi levo dal basso divano,
e ti chiamo piano, piano,
per non metterti paura.
Scendiamo le magiche scale
e teneramente, mano nella mano,
ce ne andiamo nel silente silvano,
mentre cade l’acqua del Signore. 
Senza parlare, scalzi,
percorriamo campi e giardini,
e prati odoranti vicini,
ma ad un tratto fermi siamo,
infiniti rigagnoli nelle erbe
si rincorrono canterini,
come garruli, innocenti bambini
e le tenebre ci sommergono, felici.
Non importa se i capelli sono fradici, 
se la sola veste che ci copre è leggera,
nel cuore, ormai, vi è, per sempre, primavera.

                               Rosalba Parravicini

"Carissimi,  voglio dire  "grazie" alle cortesi persone che fanno le offerte nel locale della Buona 
Stampa per Suor Rina in Venezuela. Il Signore ve ne renderà merito. Buona Resurrezione.”

Rosalba Parravicini

E ricordatevi di augurare 
a tutti una BUONA PASQUA!!!
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É da Natale che non vi 
scrivo ed è quasi Pasqua... In 
realtà sono venuto in Italia a fine 
gennaio e per tutto il mese di 
febbraio, ma dopo poche ore dal 
rientro mi sembrava di essere in 
Perù già da tempo: significa che 
già mi sono abituato a questa 
terra e non è una fatica il rientro 
dopo la vacanza in Italia. Il mese 
di marzo è il mese dove tutto 
deve ripartire con decisione e 
le mosse in questo mese sono 
molto importanti, sia nelle scuo-
le che per il catechismo. Stiamo 
inserendo gli ultimi ragazzi disa-
bili nei collegi, siamo finalmente 
riusciti a fare un incontro con i 
proprietari dei Fundos (grandi 
aziende agricole) per far vedere 
il lavoro fatto come parrocchia e 
per chiedere dei contributi per 
l’attività sociale. Non mi annoio. 

Ci sono alcuni incontri, al-
cune persone che desideri pro-
prio vedere, dopo un mese e 
ti accorgi che ne hai sentito la 
mancanza. Quando vedo Ca-
milla sorridente che arriva, op-
pure Vincenzo che ti saluta da 
lontano sbracciandosi, o altri 
che sorridono con tutto il vol-
to ti si apre il cuore… come un 
poco diverso è invece quando 
celebri la messa e con forza e 
convinzione predichi mentre sai 
che uno è sordo, un gruppetto è 
distratto, cinque o sei vedi che 
dormono per la stanchezza, al-
tri fissano nel vuoto il nulla che 
è loro davanti e mentre ti rendi 
conti che forse è per te stesso 
che stai predicando, e che quel-
le cose che vorresti dire a loro 
come Vangelo sono il Vangelo 
che tu devi accogliere e vivere. 

È bello sentire una ragaz-
zina che confessandosi dice: 
«Sono felice per tutto quello che 
Dio mi ha dato, una famiglia, tut-
te le comodità, non mi manca 
nulla.» E io penso che non ha 
l’acqua in casa e che deve an-
dare a lavarsi nel canale a 100 

metri da casa, che non ha l’e-
lettricità e che la sua casa è di 
paglia intrecciata e che ha come 
pavimento solo sabbia e non c’è 
la luce nel pueblo… anche se 
poi ha cellulare, laptop e tablet, 
però non ha internet… Il fatto 
che sia felice con il poco che ha 
e dice di essere contenta per la 
salute sua e dei suoi genitori e 
del papà anziano significa che 
ha una bella sensibilità. 

Ho deciso di favorire una 
parrocchia vicina finanziando 
una piccola difensoria parroc-
chiale, una specie di centro di 
ascolto e di centro di azione so-
ciale della comunità. La mia as-
sistente Ana è disponibile a fare 
il lavoro e io a pagare il suo la-
voro a nome della parrocchia vi-
cina, mi sembra un gesto buono 
di perequazione tra una parroc-
chia che ha qualche soldo in più 
- per la generosità vostra che mi 
leggete - e una parrocchia che 
non ha risorse. Questo proget-
to, per tutto l’anno credo che 
rimarrà dentro il costo di circa 
1000 euro. Mentre andiamo ad 
incontrare il parroco per iniziare 
il lavoro Ana mi parla della so-
rella, che lavora nella cattedra-
le. Guadagna 350 soles e lavora 
tutta la settimana, è diplomata 
come assistente sociale….ma 
è una miseria, meno della metà 
dello stipendio base, circa 100 
euro! E allora si mette a raccon-
tarmi tra le lacrime che tutto suc-
cesse perché la sorella nel ‘90 
lavorava come assistente in una 
impresa grande ma fu accusata 
di essere una “senderista” (un 
movimento rivoluzionario arma-
to), di aver fatto da palo mentre 
scrivevano sui muri.. di fatto in 
quegli anni, il governo aveva 
cavalcato l’onda, come si dice, 
e aveva favorito tutte le accuse 
ingiuste per mantenere un pae-
se nella paura, la sorella aveva 
un’amica che aveva aderito a 
questo movimento, ma lei non lo 

sapeva. Fu così che la sorella, 
fu fatta prigioniera, per quasi tre 
anni in carcere, per poi, dopo fa-
tiche e tanti soldi per i processi 
fu dichiarata innocente e scar-
cerata con una semplice parola 
di scuse!! Intanto la famiglia, per 
liberare la figlia, vendette tutto e 
ricevette aiuto e solidarietà dal 
vescovo di allora e dalla confe-
renza episcopale che aiutava 
tanti ingiustamente incarcerati 
e accusati. Era sufficiente fare 
un lavoro sociale per essere 
accusato di essere senderi-
sta e gettato in carcere senza 
possibilità di difesa e di uscita. 
Una volta uscita la sorella ave-
va paura ad andare per strada, 
passarono alcuni mesi prima 
che gli sistemassero i preceden-
ti penali, venne intanto ospitata 
in casa del parroco perché al-
meno lì non venivano quelli del-
la polizia con pretesti falsi per 
esigere denaro o per riportarla 
in carcere e quando finalmente 
anche i precedenti penali furono 
sistemati aveva ancora paura a 
girare per la città e così iniziò 
a lavorare per la parrocchia… 
ora sono passati più di 20 anni 
e molte paure sono stata vin-
te, non tutte, perché tre anni di 
carcere duro sono pesanti da 
dimenticare. E in più rimane la 
paura del giudizio della gente o 
la paura di un’altra ingiustizia. E 
così la sorella non reclama per 
una mancia che è da fame e che 
non è degna tantomeno per una 
persona che ha un titolo di stu-
dio come il suo. 

La missione è anche promo-
zione del pensiero sociale della 
Chiesa che è parte della nostra 
grande tradizione… Sarà uno 
spunto per lavorare ancora di 
più nella commissione decanale 
e magari anche più in là, se si 
può. 

don Gianbattista Inzoli

Quando il Perù diventa il tuo mondo
DON GIANBATTISTA E LE STORIE PERUVIANE DI VITA VISSUTA

1° giorno MILANO – ISTANBUL: mercoledì
 Visita della citta antica di Istanbul. Nel pomeriggio l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio 
Severo ancora oggi centro della vita sociale cittadina; l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente 
da Karnak; la Colonna Serpentina, tolta al tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di Costantino VII; 
la Moschea Blu; İl Museo di Santa Sofia, anticamente la basilica Cristiana più grande della 
cristianità sino alla costruzione di San Pietro a Roma. Celebrazione Eucaristica. 
2° giorno ISTANBUL – YALOVA – MANISA: giovedì
 In mattinata visita al Palazzo dei Sultani, il Topkapi e partenza per Manisa. Lungo il percorso 
passaggio per Yalova attraverso il Mar di Marmara in traghetto (durata della traversata circa 
45 min). Proseguimento per Manisa. 
3° giorno MANISA – EFESO – PAMUKKALE: venerdì
 Partenza per Efeso: visita degli scavi dell’antica città ellenistica e romana: la biblioteca 
di Celso, il teatro, il tempio di Adriano, le antiche basiliche conciliari, la Tomba di San 
Giovanni. Proseguimento per la casa della Madonna, celebrazione Eucaristica. Nel 
pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Arrivo e visita delle “cascate pietrificate”, bianche 
rupi frastagliate, create da depositi calcarei sui fianchi della collina ed alle imponenti rovine di 
Hierapolis. 
4° giorno PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA: sabato
 Lunga tappa di trasferimento verso la Cappadocia. Arrivo a Konya – l’Iconio dei Vangeli, 
celebrazione Eucaristica nella piccola chiesa dedicata a San Paolo. Visita del Mausoleo di 
Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana. Nel primo pomeriggio proseguimento del 
viaggio verso la Cappadocia.
5° giorno CAPPADOCIA: domenica
 Giornata interamente dedicata alla visita di questa regione, unica al mondo, uno dei luoghi più 
affascinanti di tutta la Turchia con il suo caratteristico paesaggio lunare, le abitazioni troglodite, le 
antiche chiese rupestri ricche di affreschi bizantini e i famosi “camini delle fate”. Visita della Valle 
di Goreme con il suo museo all’aperto. Celebrazione Eucaristica festiva in un chiesa rupestre. 
Sosta a Zelve.
6° giorno CAPPADOCIA – ISTANBUL: lunedì
 Mattina dedicata alla visita ad una delle città sotterranee della Cappadocia. Partenza in pullman 
per Ankara. Nel pomeriggio sosta per la visita del museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara; al 
termine proseguimento per ISTANBUL, parte asiatica.
7° giorno  ISTANBUL – MILANO: martedì
 Partenza per la città e  visita della Chiesa Bizantina San Salvatore in Chora. Pomeriggio 
visita del Grand Bazaar. Rientro a Malpensa per le 22.45

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAGANTI EURO 1.090,00
Sistemazione camera singola, supplemento di  Euro 180,00  
La  quota comprende: Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea, franchigia bagaglio Kg. 23 a 
persona - tasse aeroportuali in vigore - alloggio in hotel 4 o 5 stelle in camera doppia con servizi privati - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del settimo giorno - ingressi musei e 
visite come da programma - guida parlante italiano per tutto l’itinerario - pullman Gran Turismo - mance nei 
ristoranti e alberghi - abbonamento sanitario e annullamento viaggio - trasferimento da Binzago a Malpensa.    
La quota non comprende: Facchinaggio, bevande, ingressi non indicati, extra di carattere personale, mance alla 
guida e all’autista (25 euro a persona) e tutto ciò non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di euro 250,00  
e fotocopia della carta di identità entro il 30 aprile 2014

Parrocchia Beata Vergine Immacolata in BINZAGO 
in collaborazione con la DUOMO VIAGGI

Viaggio in Turchia 
500 anni di storia della chiesa

6 / 12 agosto 2014

INSIEME... IN MISSIONE INSIEME... DA PELLEGRINI
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Il nostro don Romeo è 
sempre a caccia di spunti e 
curiosità da condividere con la 
Redazione e ci ha fatto notare 
che La Rete ha un’abbonata 
d’eccellenza, forse non unica 
ma rara: una binzaghese d’a-
dozione classe 1918!

Sono andata a trovarla 
e ho scoperto che la signora 
Maria Elbotti Cermenati è una 
di quelle nonne che tante volte 
nel corso degli anni ho visto in 
giro per il paese con un bimbo 
per mano: era sempre uno dei 
suoi 6 nipotini, che insieme ai 
tre figli e a i 2 pronipoti rappre-
senta ora l’eredità di un’esi-
stenza fatta di tanto lavoro ma 
anche di tanta gioia di vivere!

Al mio arrivo Maria ha in-
terrotto il lavoro di sartoria che 
stava rifinendo per la figlia e 
mi ha trascinata in un racconto 
evocativo di un’epoca lontana: 
originaria di Bobbio Ponte, in 
provincia di Piacenza, a soli 
15 anni si è trasferita a Bres-
sana Bottarone, in provincia di 
Pavia, per lavorare in un nego-
zio di casalinghi: e sapete qual 
è stata per lei la cosa più dura 
del vivere 9 mesi lontano da 

casa? L’essersi abituata a par-
lare in italiano, a tal punto da 
tornare e sentirsi un’estranea 
tra i compaesani che parlava-
no solo in dialetto! Le peripe-
zie della vita l’hanno poi por-
tata a Binzago, dove già si era 
trasferito il fratello, a lavorare 
in un’osteria in Piazza della 
Vittoria. Due anni e mezzo 
qui, e un solo giorno di svago: 
un’uscita al cinema che per 
lei è ancora indimenticabile! 
Una nota sicuramente positiva 
della permanenza a Binzago 
è l’aver conosciuto Gaetano 
(Nino) Cermenati, perso pre-
sto di vista per un nuovo ca-
pitolo: il lavoro come mondina 
in quel di Vercelli e poi come 
domestica presso una famiglia 
benestante del centro di Mi-
lano, per tutta la durata della 
guerra. Durante un’uscita in 
bicicletta da Milano a Binzago 
(per venire a trovar un’amica 
sarta) rivede Nino, e dopo un 
corteggiamento fatto di peda-
late sull’asse Binzago-Mila-
no-Binzago, nel 1946 diventa-
no finalmente marito e moglie. 
Nata alla fine di una guerra, al 
termine di un’altra inizia una 

nuova vita!
In tutti questi anni (e nei 

successivi), non ha mai perso 
la passione per la cucina (una 
testimone attendibile mi ha 
confidato che pisarei e faseu 
come li fa lei… non li fa nessu-
no!) e per il ballo (dopo anni di 
feste nei cortili e premi vinti a 
svariate gare di ballo, ancora 
oggi il sabato sera l’appunta-
mento è fisso al Centro anzia-
ni per qualche giro di liscio: ed 
è una delle ballerine più conte-
se perché balla “leggera come 
una piuma”!). 

In meno di un’ora ho 
scoperto una signora che si 
è sempre spesa per la fami-
glia, senza trascurare di aiu-
tare i vicini di casa della corte 
in cui vive (erano altri tempi... 
le porte erano sempre aperte 
per tutti!) e senza smettere di 
nascondere con un sorriso i 
problemi di salute, i proble-
mi economici, i rapporti non 
sempre facili con la famiglia 
lontana. Una signora che mi 
ha confessato che non legge 
molti giornali e riviste, ma che 
ha sempre avuto piacere nel 
tenersi aggiornata sulla vita 
del paese mantenendo negli 
anni l’abbonamento al Binza-
gOggi prima e a La Rete poi: 
una di noi, insomma!  

 
Loretta Borgonovo

Quanta vita c’è in un secolo?
A BINZAGO VIVE LA PIU’ ANZIANA ABBONATA DELLA RETE!

Maria Elbotti Cermenati,
una storia lunga 96 anni!  
Da	una	soffiata	di	don	Romeo,	na-
sce	questo	mini-reportage	sull’ab-
bonata	della	Rete	più	anziana.	

venerdì 25 aprile
biciclettata al parco di Monza!!!!

partenza h 9.45 dall’oratorio di Binzago

Mese di Maggio
pellegrinaggi mariani

martedì 29 aprile - h 20.00
Madonna B.V. Rosario

Parrocchia S. Luigi
MILANO

incontro con don Mattia

quota € 10 (ragazzi € 5)

mercoledì 14 maggio - h 14.00
BRUGORA
di Besana Brianza

RENATE
incontro con 
don Antonio Bertolaso

quota € 15

mercoledì 21 maggio - h 13.15
VALBREMBO (Bg)

Madonna della castagna

quota € 15

mercoledì 28 maggio 
SACRO MONTE DI VARESE
h 9.15  partenza
h 12.00 S. Messa nel santuario
h 13.00 pranzo
pom.  visita a don Franco Donzelli

quota € 30

iscrizioni:
Binzago:  
Piera 
(338.8634998) 
 
Sacra Famiglia:  
Flora 
(346.7511963)

S. Eurosia: 
bar oratorio 
 
L’utile verrà
destinato per il 
tetto di S. Maria

INSIEME... PER CONOSCERSIINSIEME... PER PREGARE
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Binzago: un po’ di numeri dopo i lavori
Fra l’estate 2013 e i primi mesi del 2014 sono stati fatti in parrocchia diversi lavori di cui c’era 
necessità. Questi lavori sono stati conclusi e possiamo ben dirci soddisfatti. 
Quanto sono costati? La parrocchia come ha fatto fronte?
Diamo allora un po’ di numeri (le cifre sono comprensive di IVA)

- rifacimento tappetino campo basket €        3.509,00
- rimozione cedro che minacciava la casa delle suore €           726,00
- sostituzione caldaia suore e sistemazione bagno don Franco €        6.050,00
- sistemazione cortile chiesa e nuovo cancello carrabile €      16.844,00
- spogliatoi oratorio (impresa edile - elettricista - idraulico) €      39.172,42
- tetto S. Maria €      66.504,33
- campane S. Maria €      23.951,00
- manutenzione straordinaria organo €      14.823,00
- TOTALE LAVORI STRAORDINARI €    171.579,75

A questa somma vanno aggiunte le uscite ordinarie. Per le sole utenze (escluse le scuole) nel 
2013 sono state spese € 71.752,45 (di cui € 36.014,64 per l’oratorio).

Di offerte straordinarie per S. Maria sono state raccolte ad oggi € 31.650.

Come sono stati pagati e si stanno pagando questi lavori? Come si dice in gergo: raschiando il 
fondo del barile (che però è arrivato al fondo) e in parte aspettando il contributo comunale previ-
sto dalla LR 12/2005 per il tetto di S. Maria (che però non ci è ancora stato quantificato).

Visto che stiamo “dando i numeri” è utile anche un confronto fra alcune voci del 2012 e del 2013

Sono cifre che parlano da sé. 
“Ciascuno dia con gioia ciò che ha deciso nel suo cuore”, e un grazie grande a chi l’ha fatto. 
Una comunità parrocchiale vive anche di questo.
Nota positiva: sono aumentate le offerte a favore di situazioni di povertà. 

2012 2013
colletta s. messe € 55.779,09 € 51.278,79 
intenzioni S. Messe €  11.662,00 € 12.316,97 
candele €  8.185,26 €  7.801,29 
battesimi - matrimoni - funerali €  14.265,00 €  8.975,00 
festa patronale €  12.123,24 €  10.078,18 
benedizione delle case €  19.632,00 €  17.642,71

 

a S. Eurosia bella mobilitazione per la sacrestia

La sacrestia di S. Eurosia era molto sporca e in disordine e richiedeva una bella pulizia.
In poco tempo sono stati raccolti € 674,00 che sono serviti per sistemare le crepe e dare una 
imbiancata “come ci voleva”. Un grazie a quanti, sentendo l’attaccamento alla loro chiesa, hanno 
contribuito a quest’opera meritevole.
Prossimo lavoro: la tinteggiatura del pronao.
Sulla situazione economica di S. Eurosia verrà riferito prossimamente.

INSIEME... PER SOSTENERCI
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Sacra FamigliaS. Eurosia

Friggi Rosa 
Mansueta in Lai

di anni 68

Moltani Agostina
di anni 88

Pogliani Carlo
di anni 86

Toffanin Luigi
di anni 96

Giussani Renato
di anni 67

Roverso Rachele
di mesi 7

Villa Ernesto
di anni 85

Fumagalli Enrica
in Marcolegio

di anni 78

Scianni Gerardo
di anni 98

Cavenago Ambrogio
di anni 86

Pienone!

I giorni scorsi la bacheca delle affi ssioni 
per i matrimoni nella chiesa di Binzago era 
straordinariamente piena come non si ve-
deva da tempo. Bel segno!
Ai futuri sposi che celebreranno le nozze 
nei prossimi mesi (a Binzago come nelle al-
tre chiese) tutta la nostra simpatia e i nostri 
più fervidi auguri
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Binzago
h 8.00 Ufficio letture - Lodi

h 16.00
 Lavanda dei piedi
 Accoglienza oli benedetti

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 don Antonio

Binzago
h 8.00 Ufficio letture
 Lodi
h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Romeo 

Binzago

h 8.00 Ufficio letture -  Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Sergio 

h 10.30 durante la S. Messa
 battesimo di
 Modaferi Neveah
 Migliore Massimiliano 
 Musto Domenico
 Pedroni Lorenzo
 

Sacra Famiglia

h 16.00    
 Cresimandi:
 Accoglienza oli benedetti 

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Romeo

Sacra Famiglia
h  9.00 Lodi

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Sergio

Sacra Famiglia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Antonio

S. Eurosia

h 18.30
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Sergio

S. Eurosia
h  9.00  Liturgia della Parola

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Antonio

S. Eurosia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Romeo

CELEBRIAMO LA PASQUA
Giovedì santo 17 aprile

I sacerdoti e la comunità delle Ausiliarie al mattino parteciperanno
alla Messa Crismale in duomo con l’Arcivescovo

Venerdì santo 18 aprile

Sabato santo 19 aprile

Domenica di PASQUA 20 aprile

h 21.00 Via Crucis interparrocchiale 
 con partenza dalla chiesa di S. Eurosia e conclusione in cimitero

h 9.00 con partenza dalla chiesa di Binzago, in bicicletta: giro delle 7 chiese

don Romeo. don Sergio, don Antonio, Katia, suor Donia, suor Elena, suor Irene
con tutto il popolo di Dio e i sacerdoti e religiose legati alle nostre comunità augurano: BUONA PASQUA!


