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CONSIGLIO PASTORALE

Un rinvio che ci stimola e ci motiva
LE MOTIVAZIONI ABBASTANZA CHIARE, I CAMBIAMENTI IN VISTA, I SUGGERIMENTI 
PER RIPARTIRE GIA’ DAL PROSSIMO CP DI FINE GIUGNO CON UNA MARCIA IN PIU’

E fi nalmente arrivò il 22 maggio, serata in cui don 
Patrizio aveva promesso di incontrare il Consiglio Pa-
storale per spiegare i motivi del rinvio della Comunità 
Pastorale. 

L’invito iniziale di don Patrizio è stato molto chiaro, 
dobbiamo ricentrare la questione del nostro essere 
cristiani e, per aiutarci, ci ha letto uno stralcio del di-
scorso di Papa Francesco ai vescovi italiani lo scorso 
19 maggio (parlava ai vescovi, ma parlava alle parroc-
chie, a tutti noi):

«Crediamoci, dunque: Chi è per me Gesù Cristo? 
Come ha segnato la verità della mia storia? Che dice 
di Lui la mia vita? [...] Le tentazioni, che cercano di 
oscurare il primato di Dio e del suo Cristo, sono “legio-
ne” nella vita del Pastore: vanno dalla tiepidezza, che 
scade nella mediocrità, alla ricerca di un quieto vivere, 
che schiva rinuncia e sacrifi cio. E’ tentazione la fret-
ta pastorale, al pari della sua sorellastra, quell’accidia 
che porta all’insofferenza, quasi tutto fosse soltanto un 
peso. [...] Fratelli, se ci allontaniamo da Gesù Cristo, 
se l’incontro con Lui perde la sua freschezza, fi niamo 
per toccare con mano soltanto la sterilità delle nostre 
parole e delle nostre iniziative. Perché i piani pastora-
li servono, ma la nostra fi ducia è riposta altrove: nel-
lo Spirito del Signore, che - nella misura della nostra 
docilità - ci spalanca continuamente gli orizzonti della 
missione».

Che bell’assist di Papa Francesco a don Patrizio 
per cominciare questa riunione con noi! Effettivamen-
te, il nocciolo è semplicemente questo: cosa ci muove 
a fare quello che facciamo nella Chiesa e nelle nostre 
parrocchie? E’ davvero la memoria viva di un incon-
tro con il Signore che ancora ci plasma oppure siamo 
diventati tiepidi e ci bastiamo da soli? Chi è Gesù per 
noi? Quanto parla ancora al nostro cuore? Perché se 
il nostro sguardo fosse fi sso su di Lui, non saremmo 
così spesso in balìa delle “legioni”, incapaci di vede-
re e promuovere il bene che c’è tra noi e demotivati
dall’aiutarci l’un l’altro.

Don Patrizio ha spiegato che ha deciso di riman-
dare la Comunità Pastorale dopo la riunione avve-
nuta a marzo con la nostra diaconia (quindi con i 
nostri preti e Katia). Ha fatto con loro il punto della si-
tuazione, li ha sentiti singolarmente e, in base a quello 
che ha ascoltato, ha ritenuto che fosse meglio riman-
dare tutto. In linea anche con le direttive dell’arcivesco-
vo Scola che, a differenza del passato, non vanno nella 
direzione di forzare l’unione in comunità, ma chiedono 
di far fare prima un vero cammino di comunione che 

porti ad una pastorale d’insieme. Ci ha raccontato che 
delle 34 Comunità Pastorali della Zona di Monza, 
almeno la metà sta zoppicando per le fatiche che 
incontra a fare pastorale d’insieme (mal comune 
mezzo gaudio?)

Alla richiesta di essere più esplicito nel defi nire 
le fatiche che ci riguardano direttamente, don Patrizio 
ha detto: «C’è divisione, non unità. Non è vero che 
guardiamo a Gesù Cristo».  E ha proseguito dicen-
do che bisogna esercitarsi nel dialogo e nell’incontro, 
che può anche signifi care dirsi in faccia quello che si 
pensa, ma tendendo all’unità, ad un’unità più grande, 
«non dobbiamo mai perdere di vista il motivo per 
cui facciamo le cose». 

Don Sergio è intervenuto ricordando come i pro-
blemi tutti li abbiamo notati (come esempio ha citato 
l’incontro del 13 marzo 2013 con la parrocchia di S. 
Eurosia) e la percezione è che il cammino sia ancora 
molto faticoso e lamentoso. Non lo è per chi si è messo 
in gioco e ha trovato positività nel cammino dell’unità 
pastorale. Nonostante le diffi coltà, trova che sia molto 
bello lavorare in una diaconia di quattro persone, ma 
aggiungendo anche che qualcosa deve cambiare nel 
modo di lavorare. A don Patrizio la libertà, valutando 
il bene della diaconia e della comunità, di disporre un 
avvicendamento all’interno della diaconia stessa.

In realtà, qualcosa cambierà per forza a motivo 
della malattia di don Antonio (assente giustifi cato alla 
riunione). La prospettiva è che un altro sacerdote pos-
sa venire in aiuto per un certo periodo così da permet-
tere a don Antonio di curarsi con la dovuta tranquillità. 
Non si è ancora deciso dove risiederà. Don Romeo ha 
proposto che viva a casa sua, garantendogli uno studio 
alla Sacra dove poter essere punto di riferimento per 
la comunità durante il giorno (già il Card. Martini, quasi 
trent’anni fa, diceva quanto fosse importante che i preti 
facessero comunione tra loro, cominciando proprio dal 
vivere insieme). Lo stesso prete sarà ulteriormente uti-
le alla nostra comunità in quanto anche a don Sergio 
è stato chiesto un nuovo impegno in aggiunta a quelli 
che ha già. Gli è stata chiesta una collaborazione più 
stabile con l’uffi cio diocesano di formazione socio-po-
litica a cui fa capo il Servizio per la pastorale sociale 
e del lavoro guidato dal giovane don Walter Magnoni. 
In poche parole, dovrà muoversi maggiormente per 
seguire questi percorsi di formazione soprattutto nel-
la fascia giovanile. Sarà un impegno graduale, però 
l’esigenza è che possa muoversi con maggior libertà 
rispetto a una pastorale ordinaria parrocchiale, men-
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CONSIGLIO PASTORALE

Una precisazione. Questo articolo è stato scritto a botta calda, oltre due settimane prima della comunica-
zione delle motivazioni uffi ciali relative allo spostamento della data per l’entrata in vigore della nostra Co-
munità Pastorale, comunicazione che è avvenuta nella serata del 22 maggio. Chissà se proprio in questa 
serata non ci verranno date delle risposte più fondate?

FIASCO. E NON SI PARLA DI VINO
Fallimento. Questo è il risultato conseguito, per ora, nel percorso intrapreso per diventare Comunità Pa-
storale. Dico “per ora” perché abbiamo ancora una prova d’appello, anche se l’esito di quest’ultima non 
potrà cambiare il fatto che nel tanto atteso mese di maggio 2014 il passaggio uffi ciale a Comunità non 
avverrà.
Sicuramente saranno felici quelli che non hanno mai visto positivamente questa aggregazione; sicura-
mente sconsolati quelli che si sono prodigati per raggiungere il passaggio.
Ora partirà la caccia al colpevole: colpa dei preti, colpa dei Consigli Pastorali, colpa della Parrocchia A, 
piuttosto che la B ..o la C… (i nomi reali metteteli nell’ordine che preferite): l’unica certezza è che tutti 
abbiamo fallito!
Perché? 
Perché chi era a favore della Comunità non ha saputo dialogare effi cacemente con chi non lo era (o lo era 
meno).
Perché chi non era a favore non ha saputo ascoltare le motivazioni che hanno portato a scelte di questo 
tipo anche in altre realtà vicine.
Perché altri sono rimasti in attesa senza prendere posizioni specifi che (pro o contro), pensando che “tanto 
queste azioni si realizzano compiutamente comunque”.
Meditiamo tutti in questo ulteriore periodo di attesa e di cammino verso la Comunità Pastorale, poiché 
certe scelte non possono essere procrastinate all’infi nito e succede poi che ci si deve confrontare con 
qualcosa che risulta ancora meno gradevole di ciò che si è atteso o contrastato. Usiamo questo tempo per 
trovare un cammino comune!

Gianluca Regondi

tre continuerà ad occuparsi di Pastorale Giovanile e 
dell’insegnamento a scuola.
In tutto ciò il Consiglio Pastorale che compito ha? 
Ha il compito di darsi una mossa e di uscire dal torpore 
che lo ha sopraffatto in questi anni.
Don Patrizio ci ha indicato tre passi da seguire:

1. RIDEFINIRE L’IDEALE. Lavorando insieme, 
si veda qual è il progetto pastorale che abbia-
mo in mente. Serve dirci nuovamente cosa 
voglia dire essere comunità cristiana oggi e 
metterlo nero su bianco, affi nché l’organizza-
zione delle cose non prenda il sopravvento 
sui veri elementi essenziali di una comunità (i 
quattro pilastri di una comunità educante se-
condo Scola: l’ascolto della Parola, la vita di 
comunione, l’Eucaristia e l’azione missionaria)

2. GLI AMBITI. Sulla traccia dell’ideale da se-
guire, sviluppare degli ambiti ove operare at-

traverso delle commissioni trasversali compo-
ste da persone delle tre parrocchie e del CP
Per es. una commissione nell’ambito educa-
tivo (formazione catechisti, allenatori, scuole 
parrocchiali); una commissione per la carità e 
la missione; una commissione liturgica, ecc.

3. IL CALENDARIO. Defi nito già ad inizio anno, 
siano fi ssati gli incontri comuni alle tre parroc-
chie per sensibilizzarne la partecipazione ed 
evitare l’accavallarsi di impegni.

L’augurio che don Patrizio ha fatto al Consiglio 
Pastorale è di essere un gruppo che viva la gioia 
del Vangelo, stimoli la SS. Trinità a diventare una co-
munità che vibra di Gesù, che lo divora. Facciamoci 
trasmettere dalla nostra diaconia questa gioia del van-
gelo e aiutiamo noi stessi loro a viverla fi no in fondo.

Silvia Zardoni
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La vita di un prete è legata alla comu-
nità nella quale il Signore lo ha inviato. E la 
vita di un prete è uguale a ogni altra vita, in 
quanto chiamato a vivere la sua umanità nel-
la concretezza del presente che lo accoglie. 
Ecco perché quando la malattia ha bussato 
alla mia porta, ho ritenuto e ritengo importan-
te che la mia comunità, le Parrocchie Beata 
Vergine Immacolata, S. Eurosia e Sacra Fa-
miglia conoscano quanto mi sta succedendo. 
Ne parlo probabilmente ancora in modo inco-
sciente, non sapendo quanto mi potrà riser-
vare il futuro, anche se, dalle prime visite e 
analisi compiute si sta configurando una dia-
gnosi precisa con il conseguente cammino di 
cura. 

Un episodio itterico ha caratterizzato il 
mio ricovero in ospedale a Desio, all’inizio 
della Settimana Autentica, precisamente lu-
nedì 14 aprile scorso. In Pronto Soccorso, sottoposto 
ad ecografia addominale, da subito si evidenzia, oltre 
la colicisti satura di calcoli, una massa anomala alla 
testa del pancreas. Ricoverato in chirurgia, nel cor-
so della settimana, la TAC ha confermato il problema 
che ha comportato un approfondimento tramite pre-
lievo di tessuto, non andato però a buon fine diagno-
stico. Dopo le dimissioni dall’ospedale, mi ha visitato 
il Dott. Alessandro Zerbi dell’Humanitas di Rozzano, 
esperto nella chirurgia del pancreas, che ha diagno-
sticato una neoplasia localmente avanzata della testa 
pancreatica, con il consiglio di una visita oncologica e 
la ripetizione dell’endoscopia. Mi sono già sottoposto 
all’esame endoscopico e sono in attesa dei risultati.

Vivo questo momento della mia vita nella con-
sapevolezza che il tempo è dato per realizzare l’ap-
partenenza al Progetto che Dio Trinità mi ha donato, 
soprattutto dal momento dell’immersione nell’acqua 
battesimale che mi ha reso suo figlio nel Figlio Gesù 
Cristo. In questi anni della vita sacerdotale, per una 
vocazione particolare, pur nella mia storia di sacerdo-
te diocesano, il Signore mi ha permesso di incontrare 
tanti fratelli e sorelle malate, in ricerca di consolazio-
ne e di benedizione, di una parola che potesse lenire 
la sofferenza e situarla nel progetto della Pasqua del 
Signore Gesù Cristo. Ora tocca a me entrare, anche 
se in punta di piedi e con tanta apprensione, in que-
sto cammino, alla pari dei tanti che soffrono nel corpo 
e nello spirito. La sofferenza non è parola che serve 
a riempire la bocca, ma è la consapevolezza che la 

tua carne e il tuo sangue sono già minate dal limi-
te che li porterà alla fine della vita terrena. E’ indub-
bio che ogni sofferenza non è uguale all’altra e che 
ogni sofferente è unico e irripetibile nella sua storia 
di persona amata e salvata dal Signore. La malattia 
può anche essere curata, ma il traguardo umano è la 
morte. Con queste riflessioni che ho vive nella mente 
e nel cuore, sto affrontando il cammino iniziato e per 
questo volutamente condiviso con le tre Comunità 
parrocchiali. Chiedo al Signore Gesù di aumentare 
la mia fede e di credere, come Lui disse per Lazzaro 
che: “Questa malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio 
di Dio venga glorificato” (Gv 11,4). Cosa sarà per me 
la possibilità della glorificazione del Figlio di Dio nella 
mia malattia, mi sarà dato di comprenderlo nei passi 
ai quali sarò chiamato. Per questo, già da ora mi af-
fido alla preghiera dei fratelli e delle sorelle dell’Unità 
Pastorale, una preghiera di intercessione che chiedo 
sia per tutte le persone che soffrono di tumore, per-
ché la preghiera fatta per gli altri ritorna a noi come 
benedizione. Chiedo anche di non guardarmi come 
quello a cui sta capitando una cosa negativa, con lo 
sguardo di chi ti dice “...poverino”, ma di accompa-
gnarmi e accompagnarci nel concreto cammino che 
certamente, nella fede, è per la vita eterna. Grazie e 
sia lode al Signore.

Don Antonio Niada

Don Antonio e la malattia improvvisa
«QUESTA MALATTIA NON PORTERA’ ALLA MORTE, MA E’ PER LA GLORIA DI DIO,
AFFINCHE’ PER MEZZO DI ESSA IL FIGLIO DI DIO VENGA GLORIFICATO»  (Gv 11,4)

 13 aprile 2014, domenica delle Palme. Don Antonio celebra la S. Messa 
delle 10.30 a Binzago, il giorno successivo si reca al Pronto Soccorso di 
Desio per un episodio itterico e viene ricoverato.

Sarà beatificato il 19 ottobre
Montini, la Chiesa di Milano e il «suo» nuovo beato

«Annunciò il Vangelo a tutti»
Carissimi, con immensa gioia abbiamo ricevuto la notizia dell'approvazione da parte del Santo Pa-

dre del miracolo attribuito all'intercessione del nostro Venerabile Arcivescovo e Papa, Giovanni Battista 
Montini - Paolo VI, e della sua prossima beatificazione. Si compie, in questo modo, per noi Ambrosiani 
una lunga attesa e potremo venerare presto il nostro Arcivescovo, divenuto Papa per la Chiesa intera, 
come Beato, accanto agli altri due grandi arcivescovi beati, il beato cardinale Ferrari e il beato cardinale 
Schuster, Questo fatto riempie il nostro cuore di gratitudine e di responsabilità: la Chiesa ambrosiana ha 
ricevuto dal Risorto in un solo secolo, il Ventesimo, tre arcivescovi Beati.

Nell'Eucaristia in occasione del mio ingresso in Diocesi ho voluto ricordare come Montini «scriveva 
già nel 1934, ben prima di diventare vescovo: "Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente in gran 
parte della cultura contemporanea". Nel giovane Montini era ben chiara una convinzione: un cristianesi-
mo che non investa tutte le forme di vita quotidiana degli uomini, cioè che non diventi cultura, non è più 
in grado di comunicarsi». Sulla scia del magistero e della santità di Paolo VI, che visse martirialmente il 
suo ministero petrino custodendo il dono del Concilio Vaticano II e annunciando a tutti il Vangelo della 
vita, la nostra Chiesa vuole percorrere, insieme a tutti i fratelli uomini, le vie di questo campo che è il 
mondo per andare incontro a tutte le donne e a tutti gli uomini. Ci accompagni e interceda per noi colui 
che fu chiamato a guidare la nostra Chiesa sulla scia del Buon Pastore.

Cardinale Angelo Scola Arcivescovo di Milano

E dopo lo spettacolo della croce... 
... lo spettacolo della Trinità!

S. Messa solenne dell’Ascensione

Chiesa di Binzago
29 maggio
ore 21.00

UNITI NELLA 
PREGHIERA

sull’altare...
 il nostro vicario episcopale don PATRIZIO GARASCIA
 don Romeo, don Franco, don Antonio e don Sergio
 TUTTI i sacerdoti di Cesano Maderno
 TUTTI i chierichetti di Binzago, della Sacra e di S. Eurosia
 la corale S. Maria di Binzago

e giù dall’altare? 
 TUTTI NOI!  Binzaghesi, di S. Eurosia, della Sacra e i vicini della Pentecoste

perché?
 Perché vogliamo pregare insieme per noi e per i nostri preti.
 Perché vogliamo camminare tenendo lo sguardo fisso su Gesù.
 Perché la forza della nostra preghiera salga forte in Cielo e
 ridiscenda come Spirito a convertire i cuori di ciascuno di noi.

DON ANTONIO NIADA
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Quando Mattia era un ragazzo vi è mai 
capitato di pensare o sperare che un giorno  
diventasse prete?

Nonostante da piccolo avesse esternato tale de-
siderio, non abbiamo mai dato importanza a questa 
sua affermazione e, quando i ragazzini lo prendeva-
no in giro, noi lo rincuoravamo chiedendogli di cu-
stodire le sue intenzioni. E così è stato fino a quell’8 
dicembre del 2007.

Come è nata la vocazione al sacerdozio di 
Mattia? C’è qualche episodio particolare che ha 
contribuito a far maturare la sua scelta?

Pensiamo che tutto abbia avuto inizio con il viag-
gio e la  permanenza in Perù dove Mattia ha vissuto 
un’intensa esperienza di povertà, che ha deposto il 
seme del suo cammino vocazionale: dover aiutare la 
popolazione bisognosa creando mattoni con il fango 
per costruire delle case lo ha toccato così profonda-
mente da far sì che l’immaginetta che rappresenta il 
suo sacerdozio raffiguri proprio due mani che lavora-
no il fango. 

Ma la scintilla è scoccata durante un ritiro sul 
Lago d’Orta, nel 2006, con Don Paolo e i giovani del-
la parrocchia di Milano; in quell’occasione è cresciuta 
in lui la consapevolezza della sua vocazione.

Dal secondo anno universitario ci capitava, en-
trando nella sua camera, di trovarlo immerso in pre-
ghiera: abbiamo iniziato a capire che qualcosa stava 
accadendo in lui. Chieste spiegazioni a Don Paolo, 

siamo stati rassicurati ed invitati a pregare affidando-
ci alla volontà del Signore affinché Mattia trovasse la  
sua strada. 

Don Paolo quell’anno creò anche un gruppo 
di discernimento per aiutare i ragazzi a scoprire la  
propria vocazione.

Inoltre, a nostra insaputa Mattia partecipava a 
degli incontri in seminario, “Salti di qualità”, rivolti ai 
giovani con un forte interrogativo su una possibile vo-
cazione al sacerdozio o alla vita consacrata.

Cosa avete provato quando Mattia vi 
ha annunciato la sua decisione di entrare  
in seminario?

Avendo già da tempo intuito che nostro figlio fos-
se alla ricerca di qualcosa e che avesse bisogno di 
capire quale strada intraprendere, la notizia non ci 
ha colto di sorpresa e le lacrime versate quel giorno 
esprimevano tutta la nostra commozione e felicità. In 
realtà, Mattia aveva capito ormai da diversi anni che 
si doveva donare al Signore, ma non aveva ancora 
ben chiaro in che forma: abbracciare il sacerdozio o 
entrare in un altro ordine? Conosceva bene la vita 
monastica grazie ai numerosi viaggi effettuati ad As-
sisi, dove aveva avuto l’opportunità di confrontarsi 
con i frati francescani con i quali aveva seguito un 
cammino; ma cosa fare e quale strada scegliere? 
Quando l’8 dicembre ci ha comunicato  la sua deci-
sione di entrare in seminario, abbiamo stappato una 
bottiglia di spumante e festeggiato, pur sapendo che 
tale decisione avrebbe cambiato la sua e la nostra 
vita. Ma quale genitore non lascia che il proprio figlio 
non segua la sua strada, soprattutto se la chiamata 
arriva dal Signore? 

In questa chiamata di Mattia, vi siete sentiti 
anche voi “chiamati” a crescere con lui? 

Assolutamente sì, perché il nostro è un cammi-
no di condivisione e di accompagnamento. Lo stare 
accanto a lui e agli altri ragazzi in seminario durante 
le nostre visite domenicali ci ha fatto e ci fa un gran 
bene: torniamo a casa con una serenità e una pace 
maggiori date dal fatto che lì si incontrano persone 
che stanno bene, che si vogliono bene e che cam-
minano tutte insieme verso la stessa meta. Questo 
ci arricchisce!

Per quanto doloroso possa essere il distac-
co di Mattia dalla vostra famiglia è comunque un 
momento di grazia, un grande dono. Cosa vi dona 
Mattia con la sua vocazione?

Tanta gioia e serenità perché lo vediamo  
FELICE, non contento, ma FELICE. 

E quello che inizialmente vedevamo come un 
distacco fisico, adesso diventa un’unione in lui che 
ci fa sentire più vicini grazie anche al cammino fatto 
insieme che ci ha fatto crescere e capire che la sua 
vita stava cambiando.

Adesso finalmente è arrivato il passo più 
emozionante: il 7 giugno Mattia riceverà l’ordi-
nazione presbiterale. Come state vivendo questi 
ultimi giorni di attesa?

Con la preghiera intensa. Abbiamo imparato ad 
ottimizzare il nostro tempo pregando e recitando il 
santo rosario, anche durante il tragitto in auto a Mi-
lano: ogni momento è adatto alla preghiera. In più 
Mattia ci ha portato da Roma la coroncina del rosario 
donata da Papa Francesco; pertanto il primo rosario 
si recita per il Santo Padre, poi per Mattia e, infine, 
per i suoi amici con cui ha un bellissimo legame.

Dal 7 giugno 2014  Don Mattia tornerà nella parroc-
chia San Luigi Gonzaga di Milano dove svolgerà il 
suo ministero sacerdotale. Potrà celebrare, confes-
sare, amministrare i sacramenti, guidare una comu-
nità cristiana, essere un “pastore”.

Chiara Nicolodi
Misia Di Gregorio

Mattia Bernasconi nasce il 23 maggio 1986 nella parrocchia di Santa Maria del Rosario a Milano, dove frequenta i primi tre 
anni della scuola elementare statale. Dopo essere stato selezionato per la sua bella voce da Monsignor Luciano Migliavacca, com-
positore e maestro della Cappella Musicale del Duomo di Milano, Mattia si trasferisce, in quarta elementare, alla scuola dei cantori 
della Cappella dove rimane fino alla terza media.

Nel 2000 intraprende gli studi presso il Liceo Scientifico Elio Vittorini, che continuerà a frequentare anche dopo il suo trasferi-
mento a Cesano Maderno con la famiglia, avvenuto al secondo anno della scuola superiore.

A Binzago, grazie al diacono Don Alberto Rivolta, Mattia comincia a frequentare i giovani dell’oratorio ed entra a far parte 
della squadra di calcio della POB; in più porta avanti il suo aiuto umanitario, già iniziato a Milano con l’operazione Mato Grosso, 
organizzando con i suoi coetanei di Binzago una raccolta di viveri in favore dei bisognosi.

Al termine della maturità parte per il Perù per sei settimane con Don Paolo Alliata, responsabile dell’oratorio Santa Maria del 
Rosario a Milano, che diventerà suo padre spirituale. Qui vive un’intensa esperienza umanitaria che rappresenterà il “seme” del 
suo cammino. 

Rientrato in Italia riprende gli studi iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria aerospaziale ottenendo poi riconoscimenti nell’ambi-
to della ricerca in seguito ad un periodo di tirocinio in Germania.

Durante il terzo anno d’università, il giorno dell’Immacolata concezione, Mattia comunica ai genitori il desiderio di entrare in 
seminario al termine dell’anno accademico.

Il 28 settembre 2013 Mattia riceve l’ordinazione diaconale in Duomo e viene destinato alla Parrocchia S. Luigi Gonzaga di 
Milano insieme al Parroco don Massimiliano Sabbadini.

A DUE SETTIMANE DALL’ORDINAZIONE SACERDOTALE ABBIAMO RIVOLTO ALCUNE 
DOMANDE AI GENITORI DI MATTIA, GABRIELLA MARASI E PAOLO BERNASCONI.

E’ un giorno di festa per la nostra comu-
nità e per tutta la Chiesa. La chiamata al  
sacerdozio di Mattia è un dono prezioso che 
porterà numerosi frutti.

Auguri Don Mattia! 
Che tu possa sempre trasmettere con il tuo 
entusiasmo e la tua gioia l’immenso amore 
di Gesù per ognuno di noi.

7 GIUGNO 2014  ORDINAZIONE SACERDOTALE DON MATTIA BERNASCONI
I SUOI GENITORI I SUOI GENITORI

DON MATTIA:  -14 GIORNI E... SARA’ PRETE

Mattia con i suoi genitori, da fresco diacono.
In quest’intervista traspare la gioia di essere dei genitori di 
un futuro prete. 

Mattia in Perù.  Alcuni momenti dell’esperienza che ha 
deposto il seme del suo cammino vocazionale.
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7 GIUGNO 2014  ORDINAZIONE SACERDOTALE DON MATTIA BERNASCONI
LA SORELLA IL PADRE SPIRITUALE

Hai fatto da madrina alla Cresi-
ma di Mattia nel 1998, quando hai 
incominciato a sospettare che 
tuo fratello stava desiderando di 
diventare prete?

Sono stata anche madrina di bat-
tesimo di Mattia (in via del tutto ec-
cezionale, visto che avevo 13 anni) 
nel 1986 e madrina di Cresima nel 
1998. I primi segnali di una possibile 
vocazione sono stati a tutti lampan-
ti fin da quando Mattia aveva due 
anni visto che a tutti diceva che lui 
sarebbe diventato Papa (un piccolo 
bimbo prodigio potremmo dire…)!!

Poi i sogni da calciatore e la gran-
de passione per il canto e per la 
musica hanno preso il sopravvento 
e tutto si è messo a tacere. Certo 
la sua “avventura” alla Cappella 
musicale del Duomo e alla scuo-
la Gaffurio mi hanno fatto spesso 
pensare che la sua strada potesse 
essere il presbiterato, ma gli anni 
seguenti del liceo e dell’università 
me ne hanno fatto completamente 
escludere la possibilità. E proprio 
quando ero certa che presto sareb-
be andato a lavorare in Germania, 
come ingegnere aerospaziale, mi 
salta fuori con un sospetto «Fede, ti 
devo dire una cosa....» e mi ritrovo 
a bocca aperta ad ascoltare il rac-
conto davvero commovente della 
sua chiamata; vengo a sapere che 
già quando teneva in braccio mio 
figlio Giacomo, appena nato, me-
ditava questa scelta e che tanti di 
quei campi con l’Operazione Mato 
Grosso erano in realtà incontri vo-
cazionali.

Nel vostro rapporto tra fratelli 
è più contagiosa la tua felicità di 
mamma o la sua felicità di futuro 
prete?

Per nostra fortuna io e mio fra-
tello siamo due persone molto felici 
della vita e quindi tra noi la felicità è 
davvero contagiosa!! Lui ha saputo 
sempre gioire con me per l’arrivo di 
un nipote e sicuramente la sua vita 
è stata felicemente segnata dal suo 
ruolo di zio, visto che lo è dall’età di 
nove anni. In diverse occasioni mi 

ha detto che il mio essere mamma 
è stato per lui esempio di scelta co-
raggiosa, quindi so che la mia feli-
cità è sempre stata la sua felicità. 
Come potrebbe ora non essere lo 
stesso? E come potrebbero le no-
stre vite non essere contagiate dal-
la mia felicità di mamma e la sua di 
futuro prete?

Che augurio fai a Mattia dalle 
pagine della Rete?

Mio fratello è un uomo genero-
so, disponibile, allegro e solare ed 
il mio augurio è che possa rima-
nere così per tutta la vita. La gio-
ia che traspare dai suoi occhi è la 
più grande certezza che oggi lui 
sta facendo la scelta giusta e spero 
che possa essere il fratello e lo zio 
che io conosco anche per tanti altri 
bambini e ragazzi.

a cura di Betty Longoni

FELICITA’ CONTAGIOSA TRA FRATELLI

Don Mattia con i nipoti

Con la sorella Federica.  A sinistra, il 
giorno della S. Cresima; sopra, il giorno 
dopo l’ordinazione diaconale.

Ad un certo punto Mattia en-
tra nella stanzetta dove confes-
so, e dopo un po’ mi dice: “…e 
poi mi sembra che il Signore… 
forse… mi chiede di diventare 
prete…”. 18 aprile 2006: un 
giorno da ricordare.

E infatti lo ricordo bene, e 
ogni anno ne faccio memoria 
insieme a Mattia. E’ stato il gior-
no in cui ha fatto il primo pas-
so per rispondere a Colui che 
lo stava chiamando… Il primo 
dei tanti “sì, eccomi” che la re-
lazione personale di Mattia (or-
mai don Mattia) con il Signore 
Gesù, risorto e vivo per sem-
pre, ha richiesto.

Quel suo desiderio rima-
se nascosto nel cuore ancora 
qualche anno. Un desiderio 
profondo va messo alla prova 
del tempo: è il tempo che fa 
emergere la verità delle cose. Il 
giovane Mattia ebbe il tempo (e 
la determinazione) di terminare 
gli studi in Università, portan-
do la fatica dell’attesa e di uno 
studio che non pareva proprio 
in linea con il suo orientamen-
to vocazionale («Ma dai, non 
posso entrare già adesso in 
Seminario? a cosa mi serve or-
mai laurearmi in Ingegneria Ae-
rospaziale?!». E io a cercare di 
convincerlo che anche su Mar-
te un giorno bisognerà portare 
il Vangelo, ma lui niente, non 
pareva convinto). Ma, appunto, 
le cose van finite, perché l’im-
pegno che ci metti a studiare e 
star chino sui libri, anche quelli 
che non riaprirai più, ti rende 
solido e scava in te fondamenta 
profonde per la vita.

Quel 18 aprile 2006 il giova-
ne Mattia era sotto lo sguardo 
del grande Giovanni Paolo II: 
era di lui che parlavamo du-
rante quei giorni di Esercizi 

Spirituali. “Non abbiate paura! 
Aprite, anzi spalancate le por-
te a Cristo!”: e Mattia le porte 
decise di spalancarle sul serio. 
Perché, quando il Signore chia-
ma, ci vuole coraggio a dir di sì, 
ma ci vuole coraggio anche a 
dir di no… E però non c’è pa-
ragone tra la pace e il riposo di 
chi dice sì e la fatica triste di chi 
si chiude nel no.

Poté spalancare le porte del 
cuore, perché aveva già ac-
cettato di spalancare gli occhi 
in Perù. Pochi mesi prima era 
stato in villaggi sperduti delle 
regioni andine, a cercare Dio 
e a spalar fango per i poveri. 
Guardare la povertà negli occhi 
te li fa aprire per bene, gli occhi, 
e te lo forza per bene, il cuo-
re… magari non te lo spalanca 
ancora, ma certo ha la forza di 
una carezza amara che te lo 
socchiude. E l’invito di Giovan-
ni Paolo fu come un seme di 
fuoco accolto tra i solchi di un 
cuore già arato.

Caro don Mattia, ecco il mio 
augurio (è quello che chiedo 
per te nella preghiera): che le 
difficoltà o le comodità della 
vita non abbiano il potere di 
contristare e spegnere il fuo-
co seminato ed acceso quel 
giorno. Lo Spirito del Signore ti 
renda sempre più vivo, desto, 
pronto, forte della Sua forza. 
Agile e lieto nel dire ancora e 
ancora: “Eccomi, sono pronto, 
manda me”.

Tuo don Paolo«A due anni diceva
che lui sarebbe 
diventato Papa...»

(Federica, la sorella)

SPALANCO’ GLI OCCHI IN PERU’

«... e poi mi sembra che il 
Signore... forse... mi chiede 
di diventare prete...»

(Mattia, non ancora ventenne,
al suo confessore don Paolo)

Con don Paolo Alliata. A Levanto, sulla riva del 
mare, in una tre-giorni con le famiglie dell’ora-
torio di don Paolo, per raccontare le storie della 
Bibbia.

Estate 2005 in Perù con don Paolo. E Mattia 
cominciò a spalancare gli occhi e il cuore... 
meno di un anno dopo confidava in confes-
sionale a don Paolo che sentiva il desiderio di 
diventare prete.
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7 GIUGNO 2014  ORDINAZIONE SACERDOTALE DON MATTIA BERNASCONI
DON ROMEO E LA COMUNITA’ IL TUO NUOVO PARROCO

“Il Vangelo racconta che «Gesù percorreva tutte le città 
e i villaggi … Vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe 
è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il Signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe”» (Mt 9,35-38). Queste parole ci sorpren-
dono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, 
seminare e coltivare per poter poi, a tempo debito, mie-
tere una messe abbondante. Gesù afferma invece che 
«la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il 
risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Eviden-
temente il campo di cui parla Gesù è l’umanità, siamo 
noi. E l’azione efficace che è causa del «molto frutto» 
è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5).”

Con queste parole papa Francesco inizia il suo 
messaggio per la Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni che abbiamo celebrato lo scorso 11 maggio. 
Sono parole che ci aiutano a leggere e vivere questo 
momento veramente bello di accompagnare don Mattia 
verso l’ordinazione sacerdotale.
• Si parla di “campo”. Questa parola ci sta accom-

pagnando come filo conduttore lungo questo anno. 
L’abbiamo ascoltata associata a un’altra parola: 
“mondo”. “Il campo è il mondo” sono parole dette da 
Gesù e riportate nel vangelo, e quindi parole vere. 
Però non devono farci dimenticare che nel mondo ci 
siamo anche noi. Papa Francesco lo ricorda bene: 
«Il campo di cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi». 
Già S. Paolo scrivendo ai Cristiani di Corinto inter-
pretava le parole di Gesù così: «Voi siete il campo 
di Dio» (1 Cor 3,9).

• Si parla di “messe” abbondante che quel campo 
ha prodotto e che attende di essere raccolta.

• Si parla soprattutto di Dio.  E’ lui che ha fatto tutto il 
lavoro, che ha arato, seminato, coltivato.

Accompagnare don Mattia verso il sacerdozio si-
gnifica in primo luogo constatare come Dio è capace di 
agire nel cuore di una persona, e di un giovane in par-
ticolare. A volte anche noi abbiamo la sensazione che 
Dio sia lontano, e lo vorremmo più vicino. Questi fatti ci 
dicono che Dio “è vicino” e agisce. 

Per questo il primo atteggiamento deve essere 
quello di un grande grazie a Dio che ci rende parte-
cipi di una meraviglia così grande. E unito al grazie, il 
dono di riscoprire come anche per ciascuno di noi vale 
la promessa di Gesù: «Noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui» (Gv 14,23).

Ma Gesù (e papa Fran-
cesco ce lo ricorda) parla 
anche di una missione: «Pre-
gate il padrone della messe 
perché mandi operai nella 
sua messe» (letteralmente: 
«perché butti gli operai in 
mezzo alla messe»). Sono 
parole che valgono per ogni 
battezzato: il Signore ci vuole tutti in mezzo alla mes-
se a raccogliere ciò che lui ha fatto crescere, anziché 
starcene con le mani in mano e peggio ancora in at-
teggiamento lamentoso. Don Mattia sarà “buttato nel-
la messe” come sacerdote. Gli vogliamo dire che è un 
modo bello di essere nella messe, perché più di altri 
modi permette di vedere ed essere edificati da quello 
che Dio compie nel cuore delle persone. Come insegna 
sempre papa Francesco deve essere come il pastore 
che qualche volta sta davanti alle pecore, qualche volta 
sta in mezzo a loro e qualche volta sta dietro perché il 
popolo di Dio a volte ha più fiuto nell’individuare la stra-
da che Dio chiede di percorrere. E’ bello per un prete 
riconoscere che non soltanto contribuisce ad educare, 
ma anche è educato dalla sua gente. A questo riguardo 
la complementarietà delle vocazioni è per tutti di una 
ricchezza infinita (anche per il prete che per primo deve 
imparare).

E’ bello essere buttati nella messe come preti per-
ché questo servizio di sua natura porta a familiarizzare 
con i grandi doni attraverso i quali Dio entra in comunio-
ne con noi: la sua Parola, l’Eucaristia, i sacramenti. Al 
sacerdote è offerta un’opportunità per il suo cammino di 
figlio di Dio che non è offerta in egual misura agli altri.

E don Mattia non è buttato da prete nella messe 
come eroe solitario che viene a salvare il mondo. Dob-
biamo ricordare qualche volta di più che Gesù Cristo ha 
già salvato il mondo una volta per tutte con la sua mor-
te e risurrezione. Don Mattia sarà buttato nella messe 
come facente parte di un presbiterio unito al suo vesco-
vo e attraverso il suo vescovo alla chiesa universale. 
E questo don Mattia lo sa benissimo; questo momento 
della vita della chiesa ce lo sta fortemente ricordando.

Buon cammino don Mattia, buon cammino alla no-
stra comunità arricchita con te da questo dono che il 
Signore ci fa.

don Romeo, don Franco, don Antonio, don Sergio,
Katia, suor Donia, suor Elena, suor Irene

DIO HA PRESO DIMORA PRESSO DI TE

Conoscete bene 
don Mattia e dunque 
potete ben immaginare 
che la sua presenza a 
San Luigi, la sua par-
rocchia di destinazio-
ne, ha portato in questi 
mesi di diaconato una 

ventata di solare entusiasmo e di felice coinvolgi-
mento nelle varie attività pastorali da lui proposte in 
oratorio, soprattutto con i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani. 

Le premesse sono buone per un promettente 
avvio del suo ministero sacerdotale e per il cammino 
dei prossimi cinque anni, previsti dal progetto dioce-
sano che lo riguarda. 

Lui si mostra sempre sereno e contento del 
“campo” che il Signore gli ha affidato e dove a sua 
volta si affida ai “compagni di viaggio” che non ha 
scelto ma che accoglie con stima, rispetto e affetto. 

È così anche per me. Non è la prima volta che 
da parroco introduco un giovane prete nella vita pa-
storale, ma l’esperienza appare comunque sostan-
zialmente nuova. Forse è come accade in una fami-
glia quando nascono più figli: ogni volta non si tratta 
semplicemente di ripetere ciò che si è provato con il 
primogenito, ma piuttosto ci si mette nuovamente in 
gioco e in ascolto della nuova e originale presenza 
per crescerla e accompagnarla come si deve. 

Così i miei sentimenti sono ora di trepidazione, 
di responsabilità, di affidamento e di sincera gratitu-
dine.

Tutti sappiamo che il rapporto tra i preti è di fon-
damentale importanza per la vita della Comunità e 
dei preti stessi e che la buona armonia non è data 
“per decreto” insieme al foglio di nomina. Con don 
Mattia è già iniziato un buon cammino in questo sen-
so, sostenuto anche dalla saltuaria presenza, signifi-
cativa, discreta e operosa, dei suoi carissimi genitori. 
Ci guidano poi alcune buone “stelle” che indicano la 
via. Senza citare la “fede calcistica”, che pure ci ac-
comuna, mi riferisco piuttosto ai “motti” scelti dalle 
nostre rispettive classi di Ordinazione, il cui intreccio 
rappresenta un bellissimo programma spirituale e di 
vita sacerdotale che solo insieme potremo provare 
a compiere: Come io ho amato voi (preti 2014) e In 
mezzo a voi come colui che serve (preti 1987). 

Infine, una bella suggestione ce l’ha offerta re-
centemente una bambina di 10 anni che ci ha con-
segnato il suo ricordo della Prima Comunione con un 
biglietto indirizzato insieme a don Mattia e a don Mas-
similiano. Non si trattava di una solita “bomboniera”, 
ma di un singolare e voluminoso pupazzetto (forse un 
puntaspilli) che rappresenta una bellissima civetta. 
Mi ha fatto pensare ai molti significati simbolici e spi-
rituali che si attribuiscono a questo simpatico volatile 
notturno: la sapienza, la saggezza, il discernimento 
(vede anche quando tutto diventa oscuro). E mi ha 
suggerito un bell’augurio da rivolgere a don Mattia e 
a me stesso all’inizio dell’«avventura» spirituale che 
ci attende per il bene della nostra parrocchia: come la 
civetta per vedere bene usa i suoi due grandi occhi, 
così il Signore realizzi attraverso di noi il Suo unico 
sguardo, visione di bene, di gioia, di misericordia e di 
pace per coloro che ci sono affidati.

don Massimiliano Sabbadini  

DUE OCCHI PER UN SOLO SGUARDO

Il “vecchio” parroco, 
don Romeo.

Il “nuovo” parroco,
don Massimiliano Sabbadini.

Venegono, festa dei fiori 2014.  Sopra, con don Ampellio: 
uniti nella Fede in Dio, ma divisi nella fede calcistica.
Sotto, con don Franco: saggezza spirituale di nonno.
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7 GIUGNO 2014  ORDINAZIONE SACERDOTALE DON MATTIA BERNASCONI
CHI LO HA PRECEDUTO CHI LO SEGUE

Ho conosciuto Mattia proprio 
all’inizio della nostra Unità Pastora-
le, durante la prima Messa del nuo-
vo parroco, don Romeo, celebrata 
proprio a S. Eurosia. Il mio primo 
pensiero, dopo aver capito chi fos-
se, è stato: “Non assomiglia proprio 
a un seminarista!”. In realtà (che io 
mi ricordi) è stato il primo semina-
rista che io abbia mai conosciuto… 
solo più tardi ho compreso che pra-
ticamente nessun seminarista as-
somiglia (neanche minimamente) 
all’idea/stereotipo che le persone 
hanno di seminarista!

Ho avuto poi modo di rivederlo 
molte altre volte (ad esempio lun-
go il pellegrinaggio verso Madrid), 
ma sicuramente il luogo privilegiato 
dove io e lui abbiamo condiviso di 
più è stato l’oratorio feriale dell’an-
no scorso a S. Eurosia.

Mi ricordo che, in uno degli in-
contri preparatori, sono stato il pri-
mo a presentarlo in maniera infor-
male ad un gruppetto di animatori 
di S. Eurosia… in realtà (a causa 
dell’esame di maturità) è stata l’u-
nica cosa che ho potuto fare per 
lui all’inizio dell’oratorio feriale! 
Che grande sorpresa vedere (fi-
nita la maturità) la bella relazione 
che Mattia aveva instaurato con gli 

animatori e con la comunità intera, 
una relazione (tuttora molto forte!!!) 
sicuramente frutto di un’esperienza 
acquisita da Mattia in tanti anni di 
oratorio (e di oratori!), ma anche 
derivante dal suo carattere solare 
e pieno di gioia!!!

Non ci vuole molto per capire 
come successivamente, con la mia 
entrata in seminario (di cui lui già 
sapeva) la mia relazione e la mia 
stima per Mattia siano cresciute:  
immensa è la fortuna di avere in 
seminario un seminarista più gran-
de proveniente dalla propria comu-
nità di origine; è un po’ come avere 
un fratello maggiore!

E seppur appartenenti a co-
munità diverse (io biennio e lui 
quadriennio), che da programma 
hanno pochi momenti insieme, 
sono molto grato a Mattia: ricordo 
ancora il messaggio che mi ha in-
viato, dopo la prima notte in semi-
nario (la più difficile), nel quale mi 
augurava un buon cammino e mi 
diceva di non spaventarmi; sono 
tanti i momenti di questo anno che 
mi vengono alla mente e che mi ri-
marranno nel cuore, l’ultimo risale 
a pochi giorni fa, quando è venuto 
a consegnarmi personalmente l’in-
vito per la sua prima Messa, duran-
te il quale abbiamo fatto una piace-
vole, seppur breve, chiacchierata 
(... erano le 22.30).

Ora sta per diventare sacer-
dote (e tutti noi, e penso anche lui, 
non ne vediamo l’ora!!!) e sta per 
andare definitivamente ad abitare 
presso la sua nuova comunità a 
Milano (comunità in cui tra l’altro 
mi sembra si sia subito ambientato 
benissimo); ma vi voglio rivelare un 
segreto: nella preghiera e nel cuore 
di ogni prete, così come in quello 
di ogni seminarista, la propria casa, 
la propria famiglia e la propria co-
munità di origine hanno un posto, 
oserei dire, privilegiato!

Ora il nostro compito è quello 
di tenere anche per Mattia un posto 
privilegiato nel nostro cuore e nelle 
nostre preghiere, perché inizia per 
lui un cammino fantastico e bellissi-
mo, ma anche con tante salite! 

Non smettiamo mai di stargli 
vicino, sia spiritualmente e sia fi-
sicamente (qualora sia possibile), 
e preghiamo Dio perché Mattia 
possa sempre testimoniare (come 
d’altronde ha sempre fatto e sono 
sicuro sempre farà!) la bellezza 
di seguire Gesù! E possa essere 
sempre questa bellezza, visibile 
dalla sua vita, riflesso dell’Amore di 
Cristo e porta di accesso alla Verità 
di Dio!!

Il motto dei preti 2014 è “Come 
io ho amato voi” … che don Mattia 
possa sempre Amare con quell’im-
menso Amore e possa sempre do-
nare la propria vita per i suoi ami-
ci!!!

Vai don Mattia!  Ama il mon-
do con l’Amore di Cristo, noi sa-
remo sempre con te!!!!!

Alessandro Sacchi

Caro don Mattia,
dalla redazione de “La Rete” mi hanno chiesto di 

scrivere un articoletto, sentendomi libero sul conte-
nuto… e così, senza esagerare, inizio a scrivere più 
che volentieri! 

Innanzitutto, mi son reso conto che oggi è il 17 
maggio… in questo giorno, nel 1890, al Teatro Co-
stanzi di Roma avveniva la prima rappresentazione 
della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e così 
penso a te come musicista e amante della musica e 
dell’arte. Poi sempre in questo giorno, nel 1953, inau-
guravano lo Stadio Olimpico con la partita Italia-Un-
gheria e così penso a te come amante dello sport… 

Tra le tante cose belle e brutte avvenute nei 17 
maggio del passato, oggi è il 17 maggio 2014 e pen-
so a te, ma anche a me, perché è il termine ultimo per 
presentare questo articolo alla redazione!!! Cavolo, 
mi stavo proprio dimenticando!!!

E allora di getto scrivo ringraziandoti per la 
schiettezza e l’allegria del tuo tratto. Se ti devo de-
finire con poche parole penso di poter dire così: una 
persona allegra ed entusiasta; una persona gioiosa 
ed in grado di trasmettere questa gioia.

Un cristiano ed un prete (e un prete non deve 
mai dimenticarsi di essere un cristiano e non un su-
pereroe) non può che trasmettere questa gioia!

Una gioia che non è frutto di sforzi o esercizi 
personali per imparare ad essere dei bravi uomini da 
palcoscenico… ma la nostra gioia è ben più profon-
da! 

Mattia, è quella gioia che viene dal Vangelo e noi 
non siamo chiamati “servi” per eseguire dei compiti, 
ma siamo chiamati “amici” per condividere i senti-
menti del Signore, per condividere la passione di Dio 
per l’uomo!

In breve pensavo ai motti delle nostre classi: 
“Come io ho amato voi” (Gv 13,34) e “Rimanete nel 
mio amore” (Gv 15,9), in fondo ci devono rilanciare 
sempre alla cosa importante, fondamentale e deci-
siva… dobbiamo restare attaccati a Gesù, qui sta la 
nostra gioia e la nostra solidità!

Questa è la preghiera e l’augurio!
E per l’intercessione di Santa Maria, il Signore ti 

benedica e custodisca! 
       

Con affetto!
       

don Federico Galliussi

«NON SERVI... MA AMICI!»

Alla festa di diaconato di don Federico nel 2010. A sinistra 
Mattia, a destra don Federico con don Romeo.   

RICORDI DAL SEMINARIO... ALE SACCHI & DON MATTIA!

28/09/2013, ordinazione diaconale. 
Don Mattia e l’abbraccio con Alessandro

Oratorio estivo 2013.

Abbattuta la barriera dello stereotipo del seminarista!
Queste sono facce da... seminaristi!    

Ecco cosa succede ad un seminarista che diventa diacono... 
Dalle mani di Dio alle mani degli amici, 
sperando non manchino la presa!!
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il Retino a cura di Loretta

Giovani parrocchiani!!! Dobbiamo far festa! Festa con la Chiesa, 
festa con i nostri don, festa con le nostre catechiste, con le 
nostre famiglie, con i nostri amici: stiamo per ricevere un gran-
de dono, che si chiama Don Mattia! Vogliamo essere vicini a lui 
nella festa e nella preghiera, dedicandogli queste parole di buon 
augurio…

Vorrei essere un prete. 
 
Un prete con un cuore di padre, 
un prete che non si vergogna di 
essere prete, un prete che sa 
abbracciare la gente senza pen-
sare cosa gli altri penseranno. 
Un prete che sa piangere e sa 
ridere.
Vorrei essere un prete con il 
cuore di Dio. 
Un prete che sa mettere il regno 
di Dio al primo posto nella sua 
vita.
Un prete che porta tutta la sua 
vita nella Messa, e tutta la Messa nella vita.
Un prete che sa ascoltare la gente, e che umilmen-
te accetta anche le correzioni che gli fanno.
Vorrei essere un prete con il cuore di Cri-
sto, che sceglieva di preferenza gli ultimi.  
Un prete che non si schiera con i potenti di questo 
mondo.
Vorrei essere un prete povero che non si arricchi-
sce e non arricchisce se non di Dio. 
Un prete che non si serve dell’abito per avere pote-
re sugli altri, un prete che sa cingersi il grembiule e 
servire quelli a lui affidati.
Un prete che non condanna ma che assolve. 
Un prete che sa stare con i giovani e i bambini, per 
nutrirsi del loro entusiasmo e della loro energia.
Un prete che sa stare con gli anziani per attingere 
dalla loro esperienza.
Vorrei essere un prete che non guarda l’altro con 
sufficienza dall’alto in basso, un prete col quale ci si 
trova a proprio agio e che non mette in soggezione.

Un prete che non sparla degli altri e che 
tiene nel segreto del suo cuore i segreti 
dei cuori della gente. 
Un prete che non si lamenta, ma che 
dona speranza. 
Vorrei essere un prete che sa soffrire sen-
za troppo cercare il compianto degli altri.  
Un prete che sa morire per vivere in Dio. 
Signore, vorrei essere un prete così.

Ma a noi va bene
anche così!!!

Un dono per don Mattia
La bellezza rimane sempre un dono anche se esige tanto lavoro e molta fatica 

Hildegard Michaelis - 28.6.1981

Solo da un paio di secoli le macchine, l’industria, accompagnano l’antichissima arte della tessitura: nel 
corso della storia essa si è evoluta soltanto attraverso l’abilità degli artigiani e la ricerca di materiali e stili 
sempre più raffinati.

Interamente tessute e realizzate a mano, in seta naturale e oro, casula 
e stola sono opera delle suore benedettine del monastero S. Hildegardis di 
Orselina, presso Locarno, in Canton Ticino.

LA CASULA
E’ una sopravveste ampia, lunga, a campana.
Secondo il vescovo Isidoro di Siviglia (VI-VII sec.) il suo nome derivereb-

be dal diminutivo di “casa”, “casupola”, perchè copriva interamente colui che 
la indossava.

Dal IV secolo, quella che era una veste comune nel mondo greco-romano 
diventa sempre più abito da cerimonia: da “abito che serve a qualcosa” ad “abi-
to che significa qualcosa”. Nasce la casula liturgica: segno di identificazione e 
di riconoscimento del ministro che presiede l’Eucaristia “in persona Christi” e 
“in persona Ecclesiae”.

Con il Concilio Vaticano II, il ritorno al taglio originale: ampio, nobile nella 
sua semplicità. L’attenzione torna più alla qualità del tessuto e alla carica sim-
bolica del colore che non alla ricchezza dell’ornato.

LA STOLA
Indumento di origine romana, è il paramento più importante di tutta la liturgia cattolica, in uso anche 

presso altre chiese cristiane.
E’ il segno per eccellenza del sacramento dell’Ordine: portata attorno al collo è simbolo del giogo legge-

ro che Gesù invita i discepoli a prendere su di sè, perchè possano procedere, fianco a fianco, con lui.
Portata sulle spalle, la stola da giogo diventa croce e impegna il sacerdote a conformarsi alla carità di 

Gesù, a trasformare se stesso nel Mistero che celebra.
Il ritorno all’uso antico di indossare la stola sopra la casula vuole restituire la giusta importanza a un 

simbolo tanto forte dell’amore che il presbitero ha la vocazione di incarnare.

I CASSONETTI NON SONO TUTTI UGUALI

SOLO I CASSONETTI DONA VALORE SONO I 
“CASSONETTI CARITAS”

E’ SOLIDALE   sostiene servizi e progetti sociali
E’ LAVORO   crea posti lavoro per persone in difficoltà
E’ ECOLOGICO  educa al riutilizzo e riduce i rifiuti
E’ VANTAGGIOSO  riduce i costi di smaltimento

IL CASSONETTO DONA VALORE LO TROVI A
BINZAGO - CORTILE DELLA CHIESA

sabato pomeriggio - domenica
giorni feriali orario delle Messe
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ORATORIO SACRA FAMIGLIA: 6-10 anni
Rispetto ad una generica proposta, L’ORATORIO DELLA SACRA FAMIGLIA offrirà ai BAMBINI un am-
biente più protetto, adatto al bisogno di fiducia insito nel muovere i primi passi in una grande, e 
spesso sconosciuta, comunità. Si potranno iscrivere alla Sacra Famiglia solo i nati tra il 2004 e il 
2007, per un’attività della durata di SEI SETTIMANE. Per chi abita altrove è certo un impegno, ma 
l’invito è a cogliere il “di più” che il bambino troverà. 

ORATORIO BINZAGO: 11-14 anni
Investiamo in modo particolare anche su quei ragazzi… che non si sentono più bambini. Siamo certi 
che un gruppo di animatori entusiasta e il giusto mix di proposte convincerebbe chiunque a non 
passare l’estate in strada o al computer! All’ORATORIO DI BINZAGO un’esperienza di comunità della 
durata di QUATTRO SETTIMANE per chi si sente ormai cresciuto. Saranno accolte a Binzago solo le 
iscrizioni dei nati tra il 2000 e il 2003. 

Dopo quattro settimane, a partire dall’8 luglio, la proposta si trasferisce in Alto Adige, a Pietralba, 
nella forma di VACANZA COMUNITARIA. Se qualcuno non potesse partecipare, in oratorio si avvierà 
un CAMPUS di TRE SETTIMANE, SOLTANTO POMERIDIANO e aperto agli 11-14enni, fatto di gioco, 
studio assistito, tempo libero, una gita settimanale.

ORATORIO S. EUROSIA
Anche chi risiede nella parrocchia di S. Eurosia può aderire al progetto educativo, più mirato sull’età 
del bambino / ragazzo, che verrà sviluppato negli oratori di Binzago e Sacra Famiglia, indirizzandovi i 
propri figli nel tempo estivo.
Presso il centro parrocchiale di Cascina Gaeta si svilupperà invece una tradizionale proposta di ora-
torio feriale, di CINQUE SETTIMANE, aperta ai nati tra il 2007 e il 2000. L’investimento sarà sulla 
natura cristiana dei rapporti di comunità, a beneficio di bambini e ragazzi, con un’esplicita richiesta 
a famiglie e volontari di ADERIRE AD UN PATTO EDUCATIVO che veda tutti coinvolti con la Chiesa in 
modo più costruttivo. 

ORATORIO ESTIVO
               9 GIUGNO – 25 LUGLIO 2014

7 settimane di collaborazione tra famiglie e comunità

MOLTE FAMIGLIE, DIVERSE ESIGENZE
1. QUOZIENTE FAMILIARE 

Il contributo settimanale calibrato sul nucleo familiare: 
1 figlio iscritto: Euro 15; 2 figli iscritti: Euro 20; 3 figli iscritti e oltre: Euro 25

2. CAMPUS 11-14ENNI (5-6-7 settimana, dalle 14.00 alle 17.30): Euro 10
3. PASTI IN ORATORIO

Euro 5 a pasto, da prenotare all’atto dell’iscrizione settimanale. Rimborsabile solo se l’eventuale as-
senza è comunicata al responsabile entro le 9.00 del mattino stesso.

4. PRE-ORARIO
In ciascun oratorio, dalle 8.00 alle 9.30, la possibilità di venire accolti, gratuitamente, per un tempo 
di gioco libero fino ad inizio attività.

ISCRIZIONI E COMUNICAZIONE
CASCINA GAETA 
Responsabile: Katia Berghella cell:347 4955184 katia.berghella@ausiliariediocesane.it
Segreteria: Roberta Brun - roberta.brun@email.it
Coordinamento: Alessandro Sacchi

SACRA FAMIGLIA 
Responsabile: don Sergio Massironi, cell: 338 1634780 - donsergio2002@gmail.com
Iscrizioni e segreteria: Paola Colico - parrsacrafamiglia@alice.it
Coordinamento: Davide Riserbato, cell: 349 1086790 - dariserbato@libero.it
                              Valeria Guanziroli - zia.veil@gmail.com

BINZAGO: 
Responsabile 1^-4^ + 7^ settimana: don Sergio Massironi (vedi sopra)
Responsabile 5^-6^ settimana: don Romeo Cazzaniga - romeodon@virgilio.it
Coordinamento: Giovanni Riccardi - Luca Lavezzari
Iscrizioni e segreteria: Laura Gariboldi - lau.gibo@hotmail.it

LE ATTIVITÀ
Ogni settimana sarà strutturata, nei tre oratori, in questo modo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
attività in oratorio dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Dall’8 al 25 luglio a Binzago le attività si svolgeranno invece solo nel pomeriggio. 

Mercoledì: gita settimanale, pranzo al sacco 
•	 Mercoledì 11 giugno: giornata in piscina a Limbiate (Euro 10)
•	 Mercoledì 18 giugno: Valle Imagna e santuario alla Cornabusa (Euro 10)
•	 Mercoledì 25 giugno: giornata in piscina a Limbiate (Euro 10)
•	 Mercoledì 2 luglio: giornata di mare e santuario Arenzano (Euro 20)
•	 Mercoledì 9 luglio: Pian Sciresa – Malgrate (Euro 10)
•	 Mercoledì 16 luglio: Valli bergamasche (Euro 10)
•	 Mercoledì 23 luglio: Gita scelta insieme ai ragazzi iscritti
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Gli oratori restano chiusi il mercoledì: la gita è parte della proposta. In caso di difficoltà economica 
e di bisogno di… “collocare” figli, ci si rivolga espressamente a un responsabile, superando il naturale 
imbarazzo e stando certi della sua discrezione.

VOLONTARIATO ADULTI
Il servizio di volontario in oratorio è straordinariamente prezioso: se hai una briciola di tempo per 
i lavori più umili o degli hobby da condividere con i più piccoli, fatti avanti! Ti è chiesto solo di pre-
sentarti al responsabile dell’oratorio e di attenerti a tutte le sue indicazioni, di tempo e di metodo. 
Riceverai moltissimo! 

ISCRIZIONI - GIORNI, ORARI E LUOGHI
In generale in ogni sede si possono iscrivere i propri figli a tutti e tre gli oratori. Si scelga 
dunque l’orario e il luogo semplicemente in base alla propria comodità.

S. EUROSIA: la prima ADESIONE avviene esclusivamente CON UN COLLOQUIO TRA FAMIGLIA 
E KATIA, RESPONSABILE dell’oratorio feriale, secondo gli orari indicati qui sotto, o concordan-
do appuntamento. I rinnovi settimanali si potranno fare invece in qualunque oratorio.

ADESIONE, SOTTOSCRIZIONE AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONE 1^ SETTIMANA
È indispensabile la presenza di un genitore: 

non è sufficiente un parente - anche nonni - o un amico

PER CHI FREQUENTERÀ SIA SACRA FAMIGLIA, SIA BINZAGO
Sabato 17 maggio, ore 16-18.30, presso segreteria parr. Sacra Famiglia
Venerdì 23 maggio, ore 21-22.30, presso oratorio Binzago
Sabato 24 maggio, ore 16-18.30, presso oratorio Binzago
Domenica 1 giugno, ore 16-19, presso oratorio Binzago
Lunedì 2 giugno, ore 20-22, presso segreteria parr. Sacra Famiglia

PER CHI FREQUENTERÀ S. EUROSIA, COLLOQUI DI ADESIONE
Sabato 17 maggio, ore 16-18, Centro parrocchiale
Venerdì 23 maggio, ore 16-18, Segreteria - casa parrocchiale
Giovedì 29 maggio, ore 16-18, Segreteria - casa parrocchiale
Venerdì 30 maggio, ore 16-18, Segreteria - casa parrocchiale

RINNOVO PER LE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
In ciascun oratorio, dal 12 giugno, ogni giovedì e venerdì, ore 16.30-18.30. 

Non il lunedì (!!!!!!) stesso, per evidenti motivi organizzativi!

I miei primi cinque mesi di catechismo
I BAMBINI DELLA CLASSE TERZA DELLA SACRA, CHE HANNO INIZIATO IL CAMMINO  
L’11 GENNAIO DI QUEST’ANNO CON LE CATECHISTE ANNARITA E CATERINA.

A me piace perché...

Per me andare al catechismo è come andare in giro 
con un sacco di felicità e regalarla a tutte le persone 
che non la possiedono. (Giulia D’Amato)

Mi è piaciuto quando le catechiste hanno spiegato 
che Gesù è risorto, perché mi piace che Gesù sia 
tornato in vita. (Benedetta Bellino)

Al sabato sono contenta di andare a catechismo perché incontro i 
miei amici e le catechiste. (Sara Cretarola)

Il catechismo è un 
avvicinarsi a Gesù. 
(Serena Mazzini)

A me piace il catechismo perché si 
parla della storia di Gesù e perché 
si può stare in compagnia!!  
(Sara Seregni)

Per me il catechismo è un’esperienza nuova che mi fa rivivere la vita 
di Gesù. Io voglio ringraziare le mie catechiste, perché hanno fatto 
uno splendido lavoro. (Margherita Brivio)

Mi piace andare 
al catechismo per-
ché posso impara-
re e scoprire tante 
novità sulla vita di 
Gesù.  
(Giuseppina Berni)

Io, durante l’ora di 
catechismo, ho ca-
pito che l’ostia con-
sacrata è davvero 
Gesù. 
(Marika Mognoni)

E’ stato bello il ca-
techismo perché ho 
capito molte cose 
sulla vita di Gesù e 
sui miracoli da Lui 
fatti.  
(Michael Portulano)

In questo periodo 
di catechismo 
mi sono divertito 
molto e ho impa-
rato tante cose su 
Gesù. 
(Matteo Pozza)

Mi è piaciuto incon-
trare nuovi amici 
durante l’ora di cate-
chismo. 
(Simone Zamboni)

A me piace andare a catechismo perché incon-
tro le mie amiche, incontro le catechiste ma so-
prattutto perché imparo la vita di Gesù.  
(Veronica Lastella)

In queste ore di 
catechismo mi è pia-
ciuto molto ascoltare 
la storia di Gesù. 
Soprattutto quella 
del periodo di Pa-
squa. Per me Gesù 
è colui che aiuta le 
persone.  
(Stefano Peraro)

A catechismo mi diverto tantissimo, imparo con le 
catechiste e in compagnia che Gesù ci accompagna 
ogni giorno. (Matilda La Rocca)

E’ da gennaio che 
sto imparando 
molte cose im-
portanti sulla reli-
gione e su Gesù, 
grazie alle mie ca-
techiste Annarita 
e Caterina. 
(Luca Bassetto)

A me piace andare a 
catechismo perché 
imparo tante cose su 
Gesù e so che posso 
fidarmi di Lui e cono-
sco la Sua vita.  
(Gabriele Micheletti)

Per me il catechismo è bellissi-
mo perché conosco nuovi amici 
e imparo tante cose su Gesù 
che è l’amico più grande. 
(Simone Compo)

A me piace venire a catechismo così imparo tante 
cose nuove per la mia vita. 
(Edoardo Longoni)

INIZIAZIONE CRISTIANA



20  -    la Rete 04/2014 la Rete 04/2014    -  21 

La nonnina ci ha raccontato la sua vita, come si preparava alla Pasqua con la 
sua famiglia e cosa mangiava: torta con le uova, in base agli anni e pane con 
lo zucchero, per dolce. (MELISSA, CAROLA, LORENZO, SOFIA, RICCARDO)

Per me è stato bello!  (ASIA, 
MARIANNA B., MIRKO)

Mi è piaciuto quando ha detto che a Pasqua passava un prete che bene-
diva il cibo e soprattutto quando ci ha dato il regalino. E’ stata gentile a 
regalarci gli ovetti. (ANDREA, MATTEO, ARIANNA T., JACOPO C.)

Le vecchine erano molto gentili e simpatiche perché ci hanno 
ospitato con amore. (RICCARDO R.)

Quando sono andato dalle vecchine, 
ho capito subito che ci volevano bene. 
(FILIPPO)

Ho provato tanta felicità e gioia, mi è piaciuto veramente tanto. 
(JACOPO)

Quando sono andato a trovare le nonne, ho provato molto amore per loro. (ANDREA D.)

I PENSIERI DEI 
BAMBINI

Sabato 5 aprile i bambini di III elementare, divisi nei loro tre gruppi, si sono recati con le loro catechiste 
ed alcuni genitori a far visita a delle persone anziane di Binzago. E’ stata un’esperienza di scambio tra ge-
nerazioni, molto significativa. Le nonne hanno passato dei momenti piacevoli e si sono sentite “ringiovanite”. 
Vengono alla mente le parole pronunciate da San Giovanni Paolo II «C’è un proverbio polacco che dice “Se 
vivi con i giovani, dovrai diventare anche tu giovane”» (Veglia della GMG di Roma Agosto 2000). Questo vale 
ancora di più se i “giovani” sono molto giovani e hanno 8-9 anni...!                                                                                                                               

I bambini hanno donato, insieme ad un piccolo pensiero e agli auguri, la loro spensieratezza e vitalità e 
hanno ricevuto in cambio una gioiosa accoglienza ed una vera e propria “lezione di fede”. Le nonne, con le 
loro parole semplici e convinte hanno parlato ai bambini di come vivevano il tempo di Quaresima e la festa di 
Pasqua quando avevano la loro età e di quello che facevano quando andavano a “dottrinetta” (parola scono-
sciuta alle nuove generazioni!).

A pochi giorni dalla canonizzazione dei nuovi Santi Papi, vorremmo ricordare anche le parole di San 
Giovanni XXIII che riassumono perfettamente l’esperienza vissuta «Io ho dimenticato molto di ciò che ho 
appreso sui libri, ma ricordo benissimo tutto quello che ho appreso dai genitori e dai vecchi».

Felicita, Patrizia, Laura

Siamo andati da due nonnine a 
dargli il regalino di Pasqua. Ci 
siamo divertiti tantissimo!!! Ci è 
piaciuto tutto. Abbiamo bevuto 
il succo all’arancia e alla mela 
e abbiamo mangiato i biscotti. 
Abbiamo ascoltato i loro ricordi 
e le loro preghiere. 
(GABRIELLA e LUCREZIA)

Ci è piaciuto quando siamo ar-
rivati e abbiamo dato il regalino 
di Pasqua alle nonne e quando 
abbiamo fatto merenda con le 
cose che avevano preparato. 
(ALBERTO, SAMUELE MA-
RIO, ELEONORA, ALESSIA)

Mi è piaciuto molto quando ci 
hanno raccontato cosa fa-
cevano il giorno di Pasqua e 
quando ci hanno spiegato cosa 
facevano a catechismo. 
(CECILIA M., VITTORIA V.)

Mi è piaciuta l’accoglienza delle vecchiette e la loro casa. Ci hanno 
offerto anche buoni biscottini e deliziose caramelle. (MARCO T.)

Ci è piaciuto regalare i dolcetti alle anziane. Ci hanno spiegato la loro 
vita passata, ci hanno detto quanti anni avevano e ci hanno fatto fare 
merenda: è stata un’esperienza bellissima! ( LORENZO C, SARA L., 
BEATRICE)

Mi è piaciuto quando ci ha raccontato come viveva la Pasqua dalle sue 
parti. Ci ha dato il suo “testamento”: non perdete mai la fede! (ANNA R.)

Di quello che ha detto la non-
nina mi ha colpito che è so-
pravvissuta quando non aveva 
niente da mangiare.
(GRETA P.)

La tenerezza, una lezione di catechismo
UNA LEZIONE DI CATECHISMO SPECIALE PER LA TERZA ELEMENTARE DI BINZAGO

Ringraziamo le signore Caterina, Edvige, Regina, Giu-
seppina e Irene che ci hanno accolto nelle loro case.
Ecco i pensieri dei bambini:

 Tutto è comincia-
to domenica 9 marzo e 
ci siamo ritrovati per al-
tre cinque domeniche in 
chiesa al mattino per la 
celebrazione della Santa 
Messa e  nel pomeriggio 
per imparare a conoscerci 
e soprattutto per conosce-
re Gesù. Abbiamo anche 

giocato con Chiara, Erica 
e Giorgia che hanno pre-
parato tantissimi giochi.
Spero che la “Buona No-
vella” che abbiamo cerca-
to di mostrare loro, possa 
germogliare e crescere 
sempre più nei loro cuori.

Mimma

In queste cinque domeniche ci siamo diverti-
ti tanto e questo grazie a Chiara e Giorgia. Gra-
zie a Mimma per averci insegnato già tante cose.
                                                                                                                     

  Nicole, Mattia e Vittoria 

Tutti in posa per un click: i bambini precisano 
con le dita che sono in seconda elementare!

La parola ai più piccoli
ECCO QUALCHE NEWS DAI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE DELLA SACRA FAMIGLIA.

INIZIAZIONE CRISTIANA INIZIAZIONE CRISTIANA
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ARCHESSO FRANCESCO
ATTANASIO MARTINA
BANDERA ANDREA
BASSETTO RICCARDO
BENINI RICCARDO
BISSO DANIELE
BONFANTI VIOLA
BORGONOVO SOFIA
BUONONATO SIMONE
BUSI ALESSIA
BUSNELLI FABRIZIO
CERLIANI ELENA
CERMENATI ALICE
DEL FORNO DENNIS
FABRIS MATTEO
FUENTES MEJIA KERLLY 
FUMAGALLI TEA
FUSINI LORENZO
GALLETTI CAMILLA
GARBIN STEFANO
GIANDINOTO PAOLO VALTER
IMPAGNATIELLO ANGELICA

BERNARDINELLO MATTEO
BORGHESAN LUCA
BRIOSCHI LARA
CALLEGARO MATTEO
CATTANEO FILIPPO
CHINELLO LORIS
COLINATI CAROLINA
CONTINI MARTINA 
DELL’ORTO REBECCA
ERBA SANTO
FUMAGALLI SIMONE
GIUSSANI GLORIA
GUIDI ANNA
MAIORANO MARIACHIARA
MUSSI MATHIAS
PATRUNO MARTINA
PETRONI MATHIAS
PEZZETTI JANIA
PIGANZOLI PAOLO
PIZZO SVEVA
SACCHI DAVIDE
SCUDERI FABIO
SEGATO DANIELE
SINIGALLIA SAMUELE
TOFFOLETTO CHIARA
VILLA GIULIA

BIASSONI SIMONE
CARLETTI AURORA
CESARONI FRANCESCO
CHIODO BEATRICE
CIRILLO MANUEL
CORBISIERO LETIZIA
CUPPONE MARCO
DANIOTTI SARA
DE DOMENICO ERICA
GAGLIANO MARTINA
GIUSSANI SILVIA
GROTTO ARIANNA
LAVEZZARI ALESSANDRO
LUZZINI ANITA
MANGILI ALICE NICOLE
ORSENIGO ALESSANDRA
PARIS GIACOMO 
PELOSO SIMONE
POZZOLI ALICE
ROSSANI DANIELE
TERRAGNI SARA
VIOLATO MATTEO

IORIO SALVATORE
LETO VERONICA
LIOTTA MATTEO
MARABOTTI CHIARA
MARSIGLIA ALBERTO
MENARBIN LORENZO
MOLTENI TOMMASO
MORNATA LARA
MORNATA LUCA
NOVATI CAROLINA
OLTOLINI ALESSIA
OLTOLINI ANDREA
OLTOLINI ARIANNA
OLTOLINI ENRICO
PACO KRISTIAN
PALUMBO SARA
PESSINA ALESSIO
PROVASI STEFANO
PROSA FABRIZIO
RADICE LUCA
ROMANO’ ALESSANDRA
RONCHI  GAIA
TESTON ALESSIA
TONETTI CAROLINA
VANZIN MARTINA
VERNOCCHI GIULIA
ZUIN ALESSANDRO
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TIMOR DI DIO

S. CRESIMA, 1° giugno 2014

«MI VUOI BENE?» 
(Gv 21, 17)

Questa è la domanda 
che Gesù rivolge a te, 
ogni giorno.
E tu, cosa rispondi?

Oggi la nostra Chiesa è in festa !!!!!
Hai ricevuto il dono dello Spirito Santo che 
ti aiuterà ad essere vero testimone di gioia
e a portare molto frutto “nel campo che è il mondo”. 
    Auguri!!!!

le tue catechiste e don Romeo

Parrocchia B.V. Immacolata -  Binzago

1 giugn0
NELLA celebrazione DELLA Cresima

Sacra Famiglia - h 11.00 Binzago - h 16.00

S. Eurosia - h 11.00

ALLE FONDAMENTA...... DELLA FEDE!

Anche quest’anno è stata proposta ai cresimandi di tutta 
la comunità pastorale un’uscita alla Basilica di Sant’Eu-
storgio a Milano, per visitare i suoi tesori artistici e culturali 
fortemente legati alla storia delle origini della nostra fede.
Riscoprire le radici della cristianità, comprendere il valore 
di un martire: ecco ciò a cui la basilica di Sant’Eustorgio ci 
ha portato. Sotto l’esperta guida di Fratel Claudio abbia-
mo potuto conoscerne a fondo la storia ascoltandola me-
ditandola ed immaginandola attraverso gli affreschi che la 
decoravano. Insieme abbiamo visto una meraviglia del pa-
trimonio artistico milanese, con secoli di storia come sue 
salde basi...letteralmente! poiché abbiamo visitato anche 
le catacombe al di sotto di essa. Insomma un’esperien-
za che vive ancora dentro noi, un’esperienza che potrà 
efficacemente farci prendere coscienza di come si possa 
essere veri cristiani prima e dopo la Cresima.

I cresimandi

soffia il vento dello Spirito
2 giugn0

nel campo dello stadio meazza

Il campo di San Siro sarà l’immagine del campo che è il mondo, abitato dai testimoni della fede che, con un 
grande entusiasmo, sono chiamati a proclamare la gioia del Vangelo.
Fra questi testimoni ci sono anche i Cresimandi 2014 che, grazie al dono dello Spirito Santo, rispondono 
al dono dell’amicizia offerto dal Signore e dico-
no «sì» all’invito ad andare «fino ai confini della 
terra»!
La cornice dello Stadio Meazza, nell’incontro dio-
cesano del 2 giugno, mostrerà ai ragazzi e alle 
ragazze presenti un bellissimo volto di Chiesa 
che, in cammino con il suo Vescovo, non rimane 
chiusa in «recinti separati» ma percorre strade 
che incrociano le vie di tante persone, soprattutto 
quelle che più o meno consapevolmente sono in 
ricerca di Dio.
Ai ragazzi verrà chiesto di fare della propria vita 
una testimonianza dell’amore. È l’Arcivescovo 
Angelo Scola che nella sua lettera ai ragazzi del-
la Cresima 2014 «Vi darò il Consolatore» chiede 
di rispondere «sì» alla domanda che un giorno 
Gesù risorto fece a Pietro e la cui eco risuona an-
cora oggi, fino a toccare anche il cuore dei Cresi-
mandi: «Mi vuoi bene?». Invitati speciali a questo 
appuntamento non sono solo i ragazzi della Cre-
sima, ma anche i loro genitori, i padrini/madrine, i 
catechisti, gli educatori dell’oratorio.

LA MICROREALIZZAZIONE 2014:
IL CAMPO DI KATAKO

All’Incontro diocesano dei ragazzi della Cresima e al 
cammino dei 100 giorni Cresimandi è legato un gesto 
di carità che prevede una raccolta fondi a sostegno di 
un microprogetto segnalato dalla Caritas ambrosia-
na e dall’Ufficio di Pastorale missionaria. L’obiettivo 
di quest’anno consiste nel sostenere il rilancio del 
centro di produzione agricola di Katako affidato alla 
Diocesi locale di Kindu nella repubblica democratica 
del Congo. Grazie al sostegno dei Cresimandi ambro-
siani, potrà essere assicurata l’acqua necessaria per 
le coltivazioni e per l’allevamento, si potrà acquistare 
nuovo bestiame e le medicine e il mangime neces-
sari per alimentarlo, oltre ad alcuni materiali per la 
produzione agricola. I Cresimandi, con le loro offer-
te, potranno anche contribuire alla formazione delle 
famiglie al lavoro agricolo perché possano ovviare al 
rischio di malnutrizione soprattutto dei bambini
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Stare insieme è sempre un 
momento di festa, di condivisio-
ne fraterna, soprattutto se poi ci si 
unisce a tavola, dove appunto ci 
siamo ritrovati con alcune famiglie 
per un pranzetto con i fiocchi sotto 
il tendone alla Sacra Famiglia. Gli 
adulti con don Romeo e i piccoli 
con le loro catechiste hanno cer-
cato di prepararsi al meglio prima 
della grande festa del 18 maggio. 

Le riflessioni fatte sono state 
supportate anche dal conoscere il 
grande maestro francese Arcabas 
e il ciclo pittorico "I discepoli di Em-
maus" che si trova nella cappella 
della Risurrezione presso la comu-
nità Nazareth a Torre de Roveri. Ma 
prima di spezzare il pane anche noi, 
come i discepoli di Emmaus abbia-
mo fatto fatica a riconoscerlo: come 
sempre d'altronde, perchè noi sia-

mo uomini fatti a sua immagine e 
somiglianza, ma con le nostre insod-
disfazioni. Meno male che ci sono 
questi momenti insieme, tra noi e 
con Gesù che ci richiamano alla ve-
rità, all'essenziale, alla vera gioia. 

Quando i nostri piccoli hanno 
dato vita al mercatino nel pome-
riggio si è visto proprio che basta 
poco per essere felici e un vec-
chio giocattolo o un libricino letto 
e riletto mille volte, può diventare 
il più grande oggetto del mondo 
se valorizzato su una bancarella 
o impreziosito da una strana con-
fezione. Essere attenti agli altri e 
valorizzare di più il nostro essere 
cristiani nel mondo è il grande inse-
gnamento di quella bella domenica!

Mariella

4 MAGGIO 2014: UNA GRANDE PREGHIERA COLLETTIVA, DI GENITORI E PICCINI, DI BAMBINI 
ORMAI PRONTI PER RICEVERE GESÙ NELL’EUCARISTIA PER LA PRIMA VOLTA.

Mamme e bambini, insieme per il mercatino di Primavera.

Festa di Primavera alla Sacra FamigliaMAGGIO,
TEMPO DI 

COMUNIONI

Binzago, primo turno, 11 maggio. 
Con don Romeo. 

Binzago, secondo turno, 18 maggio. 
Con don Romeo.

S. Eurosia, 18 maggio. Tra di loro, Camilla, che ha 
suscitato commozione ricevendo anche il Battesimo. 
Con don Sergio.

Sacra Famiglia, 
18 maggio.
Con don Antonio.

Il 4 maggio si è svolto alla Sacra Famiglia, in occasione della Festa di 
Primavera, l’ultimo appuntamento con l’Oratorio 0-6.
Questo è stato un anno ricco di novità per i piccoli protagonisti ed anche 
per le Mamme che organizzano gli incontri.
Il tema seguito è quello de “Il campo è il Mondo”, guida per tutto l’anno 
oratoriano e catechistico.
I più piccoli hanno saputo ben destreggiarsi nelle diverse attività proposte, 
dalla realizzazione dei lavoretti alla partecipazione ad un vero e proprio 
percorso sensoriale alla scoperta degli elementi della parabola del “Buon 
seminatore”: terra, rovi, sassi e semi.
La novità che ha entusiasmato tutti quanti, bimbi compresi, è stata la no-
stra Katia. Il suo compito era di leggere la parabola del Seminatore ai 
bambini. Ma credete che si sia limitata solo a quello?!?
Katia ha realizzato una lettura animata interpretando il brano biblico con 
tanto di tocchi scenografici rendendo così piacevole per i più piccoli il rac-
conto da catturare la loro attenzione in modo sorprendente.
Tra una sorpresa ed un lavoretto, anche quest’anno di Oratorio 0-6 è 
giunto al termine: ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato di volta 
in volta di apprezzare il nostro impegno.
E cogliamo l’occasione per fare un appello: cerchiamo nuovi genitori che 
si occupino di questo importante momento per i più piccini.
Fatevi sotto: la gioia dei bambini è la nostra gioia!!!!

                                                       Le organizzatrici

La gioia dei bambini è la nostra gioia!
GLI ORGANIZZATORI DELLO SPAZIO 0-6 LANCIANO UN MESSAGGIO A GRANDI E PICCOLI

SACRA FAMIGLIA
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Verrebbe da dire “eravamo solo 
11” ma noi siamo fieri di essere an-
dati e di aver fatto davanti a Mons. 
Delpini la nostra professione di fede 
insieme a circa 3000 coetanei della 
diocesi di Milano: non eravamo mica 
pochi !!!

Siamo partiti in treno il saba-
to mattina, siamo arrivati a Varese 
accolti in un oratorio, dopo pranzo 
abbiamo cominciato la salita al Sa-
cro Monte per la Veglia di preghie-
ra. Poi la discesa, sempre a piedi, e 
una buona pizza in oratorio dove poi 
abbiamo dormito nei sacchi a pelo e 
la domenica mattina don Sergio ha 
celebrato per noi una Messa molto 
suggestiva. Subito dopo ci siamo re-
cati a Laveno per passare una gior-
nata al lago. Sono stata contenta di 
aver partecipato a questo momento 
di comunità con tutta la diocesi, è 
bello vedere che si è in tanti.

Chiara Valaderio

Professione di fede al Sacro Monte

Undici, come gli apostoli dopo la Pasqua!  Con l’augurio che come gli apostoli 
sappiano lasciarsi guidare dallo Spirito a portare la buona notizia in ogni ambito  
della loro vita, contagiando gli amici a professare la propria fede senza vergogna.

Ho sempre ritenuto la catechesi un grande dono, per me innanzitutto, 
ma credo anche per la comunità tutta.
La catechesi da un lato ci fa conoscere meglio la parola di Dio attra-
verso una lettura guidata e puntuale dei testi, dall’altro lato ci permette 
di comprendere come applicare quanto trasmessoci dai vangeli nella 
realtà del nostro tempo. 
Così facendo riusciamo ad interpretare meglio quanto accade dentro 
e attorno a noi per riuscire a diventare veri testimoni di Gesù là dove 
viviamo.

Luigella Matterazzo - Sacra Famiglia

La catechesi con don Antonio
CATECHESI, UN DONO ED UNA OPPORTUNITA’

A mio avviso la catechesi degli 
adulti deve essere il momento 
centrale della vita di ogni cristiano.
Senza la catechesi le persone ina-
ridiscono, perdono il contatto con 
il magistero della Chiesa e vivono 
senza quella linfa vitale che Gesù 
auspica per ognuno al fine di por-
tare il suo messaggio sino ai confi-
ni della terra.
A noi questa opportunità è stata 
donata da don Antonio, con le sue splendide spiegazioni su diversi capitoli del catechismo degli adulti.
Il testo utilizzato (il catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi”) è un approfondimento sulle domande fon-
damentali che riguardano il senso della vita e l’apertura piena e fiduciosa dell’uomo al mistero divino.
Infatti la fede è un dono di Dio, ma al tempo stesso un atto umano ragionevole, libero e cosciente mediante 
il quale aderiamo con tutta la nostra persona a Dio che si rivela.
Certo il testo in sé è complesso, ma don Antonio lo ha sviscerato con la competenza e bravura a Lui concessa 
dallo Spirito Santo.
Mi ha particolarmente colpita la spiegazione del cap. 9 da lui spiegato partendo da un affresco della chiesa di 
S. Giuseppe ad Urbino.La Trinità è un mistero oscuro, ma che illumina tutto e dà significato a tutto.
Alla fine degli incontri è stato richiesto che, date le capacità del sacerdote e la necessità del popolo, questi 
incontri avvengano mensilmente per tutto l’anno.
Auspichiamo che ciò sia possibile e ringraziamo per quanto già ottenuto.

Marisa Elli

Piedi in movimento...

...verso la Pasqua

Nuova copertura alla Sacra
Rispettando i tempi previsti, è quasi ultimata la nuova copertura della sala Paolo VI alla 
Sacra Famiglia. La vecchia copertura in eternit è stata asportata e ne è stata messa 

una nuova in pannelli di allu-
minio coibentati. I lavori sono 
stati affidati alla ditta Geminian, 
mentre per la rimozione eternit 
e la lattoneria (in lamiera pre-
verniciata) ci si è affidati alla 
ditta Bella. 
La direzione tecnica è stata  
seguita dall’Arch. Franco De 
Ponti.
Il costo per i lavori della nuova co-
pertura si aggira sui 20.000 euro.  
Come sempre confidiamo nella 
generosità dei parrocchiani.

PASTORALE GIOVANILE CAMMINI PER ADULTI
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Sabato 10 Maggio, 
in Piazza San Pietro, 
c’ero anch’io!!! E’ ciò 
che ho sentito dire al 
mio ritorno, quando 
entusiasta raccontavo 
questa meravigliosa 
esperienza e mi sen-
tivo una privilegiata 
.... «ma c’ero anch’io» 
«anche noi eravamo 
lì» «anch’io ero lì!»… 
C’era tanta gente, cir-
ca 300 mila persone e, 
un “pezzettino” di tut-
to questo, era forma-
to anche dalla nostra 
comunità, dalle nostre 
scuole!

Al centro di questa 
grande FESTA il tema della scuola 
a 360 gradi: Il Papa ha incontrato 
la scuola e la scuola si è affidata 
al Papa, rimettendosi a Lui e alla 
Chiesa. Lo slogan dei bellissimi 
foulard blu che ci sono stati dati 
diceva appunto “La Chiesa per la 
scuola” e questo si respirava in 
ogni angolo, in ogni momento.

Tantissime le cose raccontate, 
le esperienze e i vissuti di persone 
comuni, (studenti, insegnanti, pre-
sidi) e di personaggi conosciuti (at-
tori, ministri, cantanti). Tutti erava-
mo in attesa delle sue parole, una 
giornata intera attendendo la sua 
voce e finalmente, dopo ore e ore, 
Papa Francesco ha accolto tutti 
parlando di sè, della sua esperien-
za scolastica, della sua maestra e 
del senso della scuola secondo il 
suo vissuto e la sua esperienza: 
«La vera educazione ci fa amare 
la vita» dice «ci apre alla pienezza 
della Vita! (...) A scuola si dovreb-
be IMPARARE AD IMPARARE, 
per sempre, e aprire la mente e 
il cuore alla realtà (...) La scuola 
è un luogo d’incontro e abbiamo 

bisogno di questa cultura dell’in-
contro per conoscerci, per amar-
ci, per camminare insieme! (...) Il 
senso della scuola è sviluppare il 
senso del vero, il senso del bene 
e il senso del bello».  Potrei an-
dare avanti ancora e ancora... per 
ogni parola ascoltata, ci vorrebbe-
ro tempi lunghissimi di riflessione, 
di meditazione e di condivisione. 
Non sono solo frasi significative, 
sono il senso profondo delle cose, 
della realtà, della stessa Vita, che 
non riguarda solo la scuola come 
esperienza personale, ma dà si-
gnificato ad ogni aspetto della 
persona e del suo incontro con il 
mondo.

Un ultimo pensiero vorrei condi-
videre, il bellissimo proverbio afri-
cano che Papa Francesco ha cita-
to: «Per educare un figlio, ci vuole 
un villaggio» e invita tutti a ripeter-
lo insieme. Ecco, Papa Francesco 
ha toccato il mio cuore mettendo 
in discussione il mio ruolo di ge-
nitore. I miei figli li educo come 
meglio credo, ho sempre pensa-
to, secondo i miei valori e le mie 
certezze e Lui viene a ricordarmi 

che ci vuole un villag-
gio, non solo i nonni, 
gli amici, chi mi sta vi-
cino... ma addirittura 
un villaggio! Ecco la 
nostra sfida come edu-
catori: possiamo aprire 
la mente al confronto e 
lasciarci educare a no-
stra volta, con umiltà e 
mitezza di cuore, cer-
cando di coltivare il de-
siderio di condivisione, 
lasciandoci guidare dal 
“villaggio” a cui appar-
teniamo!

«Auguro a tutti voi, 
genitori, insegnanti, 
persone che lavorano 
nella scuola e studen-

ti... una bella strada nella scuola, 
una strada che faccia conoscere 
le tre lingue che una persona ma-
tura deve sapere parlare: LA LIN-
GUA DELLA MENTE, LA LINGUA 
DEL CUORE E LA LINGUA DEL-
LE MANI, armoniosamente».

Tante volte, nell’ultimo periodo 
del mio cammino, mi sono chie-
sta dove fosse Gesù, faticando 
a trovarlo nelle cose di ogni gior-
no. Sabato 10 Maggio, in Piazza 
San Pietro, io, un puntino invisibile 
in una immensità di persone, mi 
sono ritovata figlia, mamma, mo-
glie e cristiana e ho sentito Gesù, 
lì accanto a me, nello sguardo dei 
miei figli, nell’abbraccio dei miei 
genitori, nel tocco della persona 
accanto a me che non conoscevo, 
guardandomi attorno e sentendo 
un desiderio di bene e di amore. 
Ti ringrazio, Gesù, per avermi dato 
ancora una volta, senza stancarti 
mai di me, l’opportunità di trovarti 
sulla mia strada.

Teresa Maffei
una maestra

«La Vera educazione ci fa amare la vita»
UNA MAESTRA E LA SUA FAMIGLIA DA PAPA FRANCESCO ALLA GIORNATA DEDICATA 
AL TEMA DELLA SCUOLA, UNA GRANDE FESTA.

Piazza S. Pietro.  In mezzo al grande entusiasmo che ruota attorno 
alla figura di Papa Francesco, il testimone che arriva al cuore.

Io sono Matteo, ho 10 anni e sabato 10 maggio ho avuto la fortuna di 
essere lì a Roma, con tantissime altre persone, ad incontrare il Papa 
Francesco.
La giornata è stata intensa, dalla mattina presto, quando ci siamo 
messi in fila per trovare posto. Faceva molto caldo e ci siamo anche 
“ustionati”... ma quell’attesa è stata allietata da slogan, canti, racconti 
di tanti ospiti, cantanti e sportivi che, nell’attesa del Papa, hanno reso 
più piacevole quel momento.
Finalmente è arrivato Papa Francesco sulla sua “papa mobile” e nella 
piazza vi è stato un gran boato, applausi e lacrime … fortunati noi 
che eravamo seduti vicino alle transenne e, sia io che mio fratello, lo 
abbiamo quasi toccato. E’ stata una gioia immensa... io di solito non 
ho tanta pazienza, ma in quell’occasione non so perché ma avevo solo 
voglia di vedere Papa Francesco e di sentirlo vicino.
Una frase mi gira nella testa: «Una sconfitta pulita è meglio di una 
vittoria sporca». Non è così scontato per me, ma proverò a metterlo in 
pratica.
Mi sono chiesto per tutto il giorno, come faceva ed esserci tanta gente 
così appassionata per un “uomo”; in fondo il Papa è solo una persona 
.... probabilmente è una persona così speciale, che rappresenta qualcuno di ancora più speciale, il nostro 
amico Gesù, e tante persone, da tutte le parti del mondo, erano lì come noi, ad incontrarlo.

Ciao sono Federico, ho 7 anni e c’ero anch’io! Sì, c’ero anche io quel pomeriggio 
a Roma in attesa del Papa Francesco. e l’ho visto, da molto vicino, quasi lo 
toccavo ed è stato emozionante tanto che stavo per piangere. Ero così  contento 
che non ho smesso di cantare, di ballare di aspettare... e poi, finalmente dopo 
tantissime ore è arrivato ed ero felice. E’ stata una bellissima esperienza.

IL PAPA E 
L’INCONTRO CON 
LE SCUOLE, VISTO 
DAI BAMBINI.

Siamo partite con entusiasmo e con il desiderio di 
“esserci” a vivere insieme quest’occasionale avveni-
mento e rendere lode e grazie a Dio per questi due 
grandi giganti della fede che sono stati guida al no-
stro cammino.
Nella giornata di sabato abbiamo gustato le meravi-
glie di Roma accompagnate da una guida speciale: 
il nostro amico Valentino, seminarista a Venegono e 
collaboratore di Sr. Morena in oratorio a Busto (gra-
zie Vale!).
La preghiera e l’offerta hanno ritmato le nostre lunghe 
ore di attesa. Un po’ deluse per non aver raggiunto, 
anche se per pochi metri, via della Conciliazione che 
porta in San Pietro, non potevamo nemmeno imma-
ginare che l’esperienza più bella stava iniziando. In 
mezzo a milioni di persone abbiamo percepito chia-
ramente che la sequela a CRISTO ci rende uguali al 
di là di ogni differenza. La grandezza di questi due 
uomini ha reso grande la Chiesa ed è stata ricono-
sciuta da tutti, cristiani e non. 
La Santa Messa così vissuta ci ha confermato cosa 

vuol dire che la Chiesa è Grande, Santa e Misericor-
diosa, abbiamo portato con noi le persone che amia-
mo, che portiamo nel cuore e le nostre comunità. 
Ringraziamo il Signore per averci consentito di «es-
serci» e di vivere questa esperienza di comunione 
reale tra noi e con tutti.

Donatella, Sr. Morena, Mariuccia e Patrizia

Roma, 27 aprile 2014. 
Un’esperienza di Chiesa Universale.
LA CANONIZZAZIONE DI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II: LA STORIA DELLA CHIESA

A ROMA PER LA SCUOLA A ROMA PER LA SCUOLA
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IL TALISMANO DI LIESEL CONTRO IL NULLA E L’OSCURITÀ CHE LA CIRCONDANO SONO I “SUOI” LIBRI
Il cineteatro “Excelsior” ha ade-

rito alla Festa del Cinema duran-
te il fine settimana del 10, 11 e 12 
maggio scorsi, proponendo due 
pellicole che trattavano argomen-
ti molto diversi ma accomunate 
da un profondo “sentimento” che 
si genera spontaneamente nel-
la platea spettatrice: due serate 
sono state dedicate a “STORIA DI 
UNA LADRA DI LIBRI”, ambienta-
to nella Germania nazista, la ter-
za invece a PAPA FRANCESCO.

Il primo film è una trasposizione 
cinematografica del libro di Zusak 
Markus intitolato “La bambina che 
salvava i libri”, che narra la sto-
ria di Liesel Meminger, scampa-
ta all’orrore della seconda guerra 
mondiale e figura dalla personalità 
intensa, vibrante, positiva ed eroi-
camente forte. Il talismano di Lie-

sel contro il nulla e l’oscurità che la 
circondano sono i “suoi” libri, che 
ruba (o salva, in alcuni casi, come 
farebbe con qualsiasi creatura) 
per alimentare la propria storia 
d’amore nei confronti di parole e 
narrativa e per nutrire il suo spirito. 
Ella è la giovanissima interprete di 
un dramma famigliare che inizia 
proprio con la morte dell’adorato 
fratellino, vissuta in prima persona 
come la perdita di tutti gli altri affetti 
importanti quando, più grandicella 
ma ancora adolescente, i bombar-
damenti le uccideranno nello spa-
zio di una notte i genitori adottivi ed 
il migliore amico. La morte è rap-
presentata dalla voce fuori campo, 
grande interprete di un romanzo 
che testimonia un realismo stori-
co ricco di poesia ed al contempo 
scevro da inutili sentimentalismi; 

paradossalmente però la protago-
nista vivrà fino a 90 anni, circon-
data dalla tanto agognata famiglia 
che si sarà costruita, dopo molte 
sofferenze, accanto a marito e figli.

La terza serata è stata dedicata 
alla proiezione di un documentario 
sulla vita di Papa Francesco, sul-
la cui persona si sta concentran-
do l’attenzione del mondo intero. 
Egli è un grande della storia del 
nostro tempo, ugualmente forte, 
positivo ed intensamente prota-
gonista. Esiste un parallelismo 
tra queste due persone: sebbene 
la prima sia generata dalla let-
teratura ed il secondo sia vivo e 
contemporaneo, entrambi sono 
l’emblema di un grandissimo desi-
derio di rinascita e di cambiamento.

Liliana Moro

scatti di poesia
Alba di preghiera

La notte se ne è andata.
Le stelle si addormentano nella Luce.
Il mio nome scandito nel silenzio dell’alba.
Trascorrono attimi e comprendo che non è un sogno.
Un solo desiderio. Non so resistere.
Desiderio di preghiera.
Preghiera per chi ha chiesto.
Preghiera per chi è stato tradito dal suo corpo.
Preghiera per chi è un esempio anche nella malattia.
Come brezza mattutina che corre tra i fili d’erba,
intorno a me un coro di suppliche si eleva.
Se guardo il cielo, immagino Dio sorridere.
Raccoglie tra le Sue mani ogni preghiera
con la forza di ognuna annaffia le miserie del mondo.
Il suo sguardo è immenso.
Ed il suo cuore il motore del mondo.

Rossella

Nuvole 

Le vedo
e non le tocco.
Il cielo, dopo tanti anni,
è rimasto lo stesso, sgombro,
di un purissimo color azzurro pastello.
Paesi lontani,
oasi di pace,
montagne, foreste e praterie
che non potrò più visitare.

Rosalba Parravicini

Da sinistra: Riccardo Caslini, Marco Pagani, Jacopo del  
Forno e Simone Motta

La Parrocchia Beata Vergine Immacolata si 
arricchisce di un nuovo cerimoniere, Riccardo 
Caslini, e si avvale della presenza di Jacopo 
Del Forno e Simone Motta, già cerimonieri ma 
che in questa occasione hanno ottenuto il di-
ploma di secondo grado. 
A tutti l’augurio di servire all’altare con conti-
nua dedizione per rendere le celebrazioni li-
turgiche sempre più coordinate. 
Un saluto cordiale ai chierichetti e ai cerimo-
nieri di Sacra Famiglia e S. Eurosia.
Ciao ragazzi! 

Marco Pagani 
(Cerimoniere)

Weekend al cinema per riflettere

Il consultorio interdecanale “La Famiglia” di Seregno e la Fondazione per la famiglia Edith Stein - Onlus or-
ganizzano ZEROANSIA, un percorso di gruppo per il benessere psico-corporeo.

Il percorso è strutturato su cinque incontri:
30 giugno: L’ansia: significati possibili
7 luglio: I segnali corporei
14 luglio: Tecniche di gestione dell’ansia
21 luglio: Strategie preventive
28 luglio: Impariamo a rilassarci

Gli incontri propongono l’acquisizione di strategie volte a gestire i vissuti ansiosi. 
Si terranno il lunedì dalle 19.30 alle 21.00 circa, presso la sede del Consultorio Interdecanale “La famiglia” 

in via Cavour 25 a Seregno.
Il gruppo accoglierà un massimo di 10 partecipanti.

Zeroansia
UN PERCORSO DEDICATO 
A CHI CONVIVE CON VISSUTI ANSIOSI

Cinque incontri dedicati a chi convive con vissuti ansiosi: 
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suti ansiosi. Si terranno il lunedi’ dalle  19.30 alle 21.00 circa, presso la 
sede del Consultorio Interdecanale “La famiglia” , in via Cavour 25, a 
Seregno. 
Il gruppo accogliera’ massimo 10 partecipanti. 

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al numero:  

0362 234798  

oppure tramite e-mail: consultoriofamiliareinte@tin.it 
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Ecco il racconto di Paolo Vilbi sulla bellissima 
esperienza vissuta ad aprile dalla nostra comunità 
ospitando il campione di calcio haitiano Pierre Bruny.

 «Ciao Paolo, vi piacerebbe ospitare un allenato-
re haitiano per un paio di settimane?» «Sarebbe fan-
tastico!!!» L’euforia del momento ha avuto il soprav-
vento e, a dire il vero, non mi sono reso conto subito 
di quanto di grande ci stesse capitando. L’esperienza 
di solidarietà per il progetto CSIperHAITI della nostra 
Polisportiva e della nostra comunità si arricchisce di 
questo scambio “culturale” con un vero calciatore di 
Haiti. 

Incontro Pierre l’8 aprile alla presentazione della 
Junior Tim Cup e gli faccio subito indossare la felpa 
della POB BINZAGO: dopo un minuto è già in posa 
per le foto con Galliani e Inzaghi.

A tarda sera a cena gli dico: «Mi hanno detto 
che giocavi a calcio», e lui: «Sì ho fatto qualche parti-
ta…», modesto il ragazzo. L’alloggio di Pierre presso 
l’ex oratorio femminile è una piccola cameretta con 
vista parco sul retro della chiesa parrocchiale.

Le prime mattinate servono a smaltire il fuso 
orario, ma i pomeriggi sono pieni di impegni: al cen-
tro Vismara di Milano a visitare la casa dei giovani 
del Milan e il derby della squadra di Inzaghi;  il giorno 
dopo la visita guidata con Benoit Cauet a Interello. 
Nonostante tutti gli impegni, la sera è sempre in cam-
po a dare una mano ad allenare i giovani della POB 
e poi ci mettiamo insieme a guardare partite di calcio 
senza sosta. E Pierre segna tutto su un blocco per 
appunti, schemi di gioco, moduli, tattiche...

Intanto scopro su internet chi è realmente questo 
giovanotto di un metro e novanta venuto da lontano:

Pierre Richard Bruny, nato ad Haiti il 6 aprile 
1972, lavora per il Ministero dello Sport, allena la na-
zionale under 17 ed è il testimonial della nazionale 
amputati. Ha giocato per 12 anni nella nazionale di 
calcio (8 dei quali come capitano), un novantina di 
presenze e l’orgoglio di avere marcato grandi cam-
pioni del calcio, e lui racconta tutto con un’umiltà ed 
una semplicità disarmanti.

Sabato mattina Pierre fa una capatina all’assem-
blea delle società CSI a Milano e ritorno a Binzago in 
treno dopo una rapida visita alla città. Sabato sera lo 
passa in panchina insieme a me e Italo a dirigere una 
partita di Coppa Plus, poi la consegna di un assegno 
di fondi raccolti per Haiti e la cena con la squadra.

Domenica, dopo avere pranzato con il presiden-
te Enrico, appuntamento in oratorio dove una troupe 

della Tim viene a fare delle riprese per la realizza-
zione di un video-racconto della nostra esperienza di 
solidarietà per HAITI in occasione della nostra partita 
a San Siro. Infatti, i nostri ragazzi hanno giocato il 
pre-gara di Milan-Catania per la Junior Tim Cup. 

Lunedì Pierre si gode finalmente un pò di merita-
to riposo, ma al martedì di buon ora è già pronto per 
partire con il presidente nazionale del CSI, Massimo 
Achini, alla volta di Roma per una visita alla sede del 
Coni, allo stadio Olimpico e allo stadio dei Marmi.

Mercoledì mattina l’incontro con l’idolo degli ap-
passionati di calcio di Haiti: Dino Zoff! La giornata 
prosegue nella sede CSI di Roma, e poi si prende il 
treno per tornare a Binzago.

Sono le otto di sera, Pierre è stanchissimo, ma 
mi ha promesso di scendere in campo (è regolarmen-

Una scossa lunga 8.000 chilometri
UN EX NAZIONALE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELL’HAITI, OSPITE PER DUE SETTIMANE
DELLA POB BINZAGO IN COLLABORAZIONE CON IL CSI.

Sopra, stretta di mano con Inzaghi, indossando la felpa della 
POB Binzago .  
Sotto, partita di calcio all’oratorio di Binzago.

te tesserato) con la nostra squadra OPEN che dispu-
ta un recupero di campionato. Gioca tutta la partita 
contro la capolista con una prestazione maiuscola. 

Arriva il triduo Pasquale, le attività sportive in 
Parrocchia si interrompono, l’esperienza di conviven-
za degli adolescenti termina e Pierre fa le valigie e si 
trasferisce a casa mia.

Qualche apparizione alle varie funzioni eucari-
stiche ed è già Pasqua, che trascorriamo tranquilli 
sulle rive del Naviglio: «Oggi abbiamo respirato aria 
pulita Paolo, ma a  Binzago io respiro aria buona per 
la mia anima» mi dice e questo mi riempie di gioia.

Pasquetta la trascorriamo con la squadra a 
pranzare in compagnia del presidente e la sera deci-
diamo di organizzare una partitella di calcio in orato-
rio. Prima di cena Pierre, insieme al presidente nazio-
nale del CSI, incontra due delegati della Nazionale 
Italiana Amputati, con i quali scambia riflessioni ed 
esperienze:«…dopo il terremoto del 2010 ad Haiti 
abbiamo fondato la nazionale di calcio amputati, poi 
abbiamo iniziato a fare il giro degli ospedali con un 
pc portatile con dei filmati che mostravano come una 
persona che avesse perso un arto a causa del sisma 
potesse continuare a praticare sport; è stato un suc-
cessone, il ministero dello sport ha aderito all’inizia-
tiva ed oggi ci ritroviamo con ben sette nazionali di 
tutte le età. Da un punto di vista sociale un metodo 
molto efficace per dare speranza e dignità alla vita di 
questi sfortunati». 

In questi giorni abbiamo spesso cenato in com-
pagnia della squadra che alleno con Italo e Pierre è 
rimasto molto colpito da quello che noi viviamo fuori 
dal campo. «…state sempre insieme, in oratorio, a 
cena, al campo, siete una grande famiglia, anzi qui 
siete la mia famiglia, porterò ad Haiti la vostra calo-
rosa accoglienza ed il vostro esempio di comunità e 
di società sportiva… e vi prometto che tornerò qui a 
Binzago con tutta la mia famiglia».

Pierre, invece, ci lascia tante cose: la semplicità, 
l’umiltà, il suo modo di spendersi per gli altri senza 
limiti e il messaggio di non avere paura a lasciare il 
proprio paese, la propria famiglia (ha quattro figli) e 
andare da solo a 8000 km da casa in un posto dove 
non conosce nessuno, con lo scopo di poter riportare 
a casa qualcosa di grande da donare agli altri.

L’ultimo giorno italiano Pierre lo passa incon-
trando alcuni volontari del CSIperHAITI a Monza e 
nel pomeriggio alla sede CSI a Milano dove incontra 
l’allenatore dell’Inter Walter Mazzarri. La sera si torna 
a Binzago  dove in oratorio è stata preparata una se-
rata di festa per il compleanno del nostro don Romeo 
e per salutare Pierre.

Pierre sale sulla macchina di Luca alle 6.05 di 
mercoledì 23 aprile per ritornare nella sua terra, ma 

questo non è certo un addio, è solo un arrivederci!
«…Parti Luca… au revoir Pierre, buon viaggio e 

grazie di tutto».
Un ringraziamento particolare va al presidente 

Massimo Achini ed al CSI per averci offerto questa 
straordinaria opportunità e auguro a tutte le società 
del CSI di poter vivere un’esperienza come questa.

Paolo Vilbi (POB Binzago)

Desidero ringraziarTi di vero cuore per l’ospitalità che avete ri-
servato al nostro amico haitiano Pierre Richard.
Un ringraziamento che Ti chiedo di estendere a tutta la comuni-
tà, a tutta la Parrocchia, a tutte le persone che hanno “dato una 
mano” nell’accogliere Pierre, a partire da quel Paolo Vilbi che è 
davvero una persona unica ed eccezionale.
Portare in Italia un haitiano era un “piccolo grande sogno”. Lo 
abbiamo realizzato grazie a Voi. La cosa più bella ed importan-
te è che Pierre Richard è stato benissimo. Da voi si è sentito 
accolto, si è sentito a casa ed ora.... gli 8 mila chilometri che 
separano l’Italia da Haiti non potranno certo essere ostacolo 
di un amicizia bella, vera e profonda che lega Lui alla vostra 
splendida realtà.
La presenza di Pierre è un sogno che si àncora su un sogno più 
grande. Il progetto CSI per Haiti continua a crescere. Quest’e-
state saranno più di 35 i volontari italiani che andranno ad Haiti. 
Un numero impressionate. Bene, gran parte del merito è della 
vostra Società sportiva e della vostra comunità che ha creduto 
in questa follia, in modo impressionante.
Un ringraziamento anche ad Elena, che per il secondo anno 
consecutivo verrà ad Haiti. Semplicemente grazie perché avete 
fatto, con semplicità, una cosa immensa. Avete regalato a Pier-
re Richard una seconda casa... sono davvero orgoglioso di Voi.
Con infinita stima,

Roma, 24 aprile 2014
                                            Massimo Achini, Presidente CSI
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La festa prima della partenza.

POB PER HAITI POB PER HAITI
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I circoli ACLI di Limbiate, Desio e Cesano Ma-
derno hanno realizzato un progetto culturale sulla te-
matica del lavoro. L’obiettivo del progetto è quello di 
favorire un approccio culturale al tema del lavoro che 
ne recuperi il senso di possibile risorsa nell’attuale 
momento di crisi. In particolare, l’intento è di incre-
mentare le competenze e le occasioni di lavoro in 
rete da parte delle iniziative del territorio a sostegno 
delle situazioni di fragilità lavorativa. A tal fine il pro-
getto ha previsto la mappatura delle iniziative locali e 
fondi di sostegno al disagio economico presenti sul 
territorio, che comprende Desio, Cesano Maderno, 
Limbiate, Varedo, Paderno Dugnano e Solaro. Sono 
stati contattati  i rappresentanti delle iniziative (come 
Caritas, parrocchie, Comuni, ecc...) per raccogliere 
informazioni circa le sperimentazioni attuate e i loro 
punti di forza e criticità. 

Il materiale così raccolto ha fornito la base per 
un momento di confronto tra tutti gli enti coinvolti che 
si è realizzato il 10 aprile a Binzago. Durante la se-
rata, attraverso l’aiuto del professor Franco Vernò 
esperto di politiche sociali, sono stati analizzati i dati 
e verificato se quello messo in atto fino ad ora è stato 
utile. Inoltre, si è cercato di interpretare il momento 
attuale nel quale si inserisce la crisi economica e di 
dare degli spunti per individuare dei percorsi futuri. 

La serata si è conclusa positivamente, in quanto 
ha permesso di costruire nuove relazioni e mettere in 
rete le varie esperienze.

Ecco degli esempi riassuntivi di alcune  iniziati-
ve presenti sul nostro territorio:

Limbiate, “La comunità al lavoro”
Lo scopo è quello di avviare percorsi di reinseri-

mento lavorativo attraverso un fondo economico (ali-
mentato da donazioni) che contribuisca al 50% dei 
costi del personale. Sono stati raccolti 55.000 euro, 
di cui una parte è servita per reinserire nel mondo 
del lavoro 8 persone, uscendo, così, dalla logica 
dell’assistenzialismo e restituendo dignità alle perso-
ne. L’altra parte, invece,  è stata utilizzata per aiutare 
nelle spese quotidiane famiglie in difficoltà.

Desio, “Mind – il progetto”
L’intento è quello di stimolare le persone disoc-

cupate e in cerca di lavoro a creare e proporre idee 
progettuali che possano trasformarsi in opportunità 
di lavoro, grazie al supporto di un team competente 
che seguirà i vari progetti nel difficile mondo del bu-
siness. Ad oggi sono risultate 21 le idee abbastanza 
mature da poter crescere, di cui 5 sono quasi pronte 
e sono 15 i cittadini che lavorano come progettisti.

Paderno Dugnano, “Lo avete fatto a me”
Il progetto è riuscito a raccogliere 166.000 euro 
grazie alle donazioni offerte dai cittadini. Questo 
fondo ha permesso di aiutare 109 casi gestiti.

Varedo, “Progetto Caritas”
Qui sono stati raccolti 42.000 euro e  le fa-

miglie aiutate sono ben 45, inoltre il banco ali-
mentare fornisce beni a 90 famiglie.

Dai dati raccolti risulta che il territorio av-
verte la necessità di cooperare per trovare delle 
soluzioni adeguate e, infatti, risponde in modo 
positivo e attivo alle varie iniziative.

Il lavoro: affare di pochi o interesse di ciascuno?
PRESENTATO IN SALA PAOLO VI IL PROGETTO CULTURALE DELLE ACLI SUL TEMA DEL LAVORO

Ezio Figini

...dal Gruppo Missionario
Il Gruppo Missionario ringrazia i parrocchiani per aver contribuito al buon successo dell’iniziativa del 
“Gesto del Riso 2014”. Attraverso il gesto di solidarietà, promosso dai Missionari Saveriani e che ha 
coinvolto gli 8 decanati della Zona di Monza, verranno sostenuti progetti in favore della nuova evangeliz-
zazione in particolare in Brasile (sostegno di circoli biblici; formazione di insegnanti di religione e acquisto 
di materiale biblico per la catechesi) e nelle Filippine (formazione dei catechisti). 
Grazie di cuore per la grande generosità dimostrata anche questa volta e vogliamo ricordare quanto di-
ceva il papa santo Giovanni XXIII: “ Tutto ciò che si dà alle missioni si dà a Cristo e costituisce un 
prezioso sicuro tesoro per il Cielo”.

Non è facile di-
fendere i diritti dei 
disabili, anche in un 
paese come il Perù 
che per fortuna ha 
promulgato alcune 
leggi molto buone 
sulla disabilità: sul-

la carta tutto è giusto e perfetto, 
però nella vita reale è tutta un’al-
tra storia. È così che due giovani 
disabili Denis e Lorena, di 14 e 15 
anni, che dovrebbero essere inse-
riti nella scuola ordinaria, dopo un 
percorso di preparazione fatto lo 
scorso anno, non vengono accet-
tati. Decidiamo, quindi, con l’as-
sistente sociale di andare alla Di-
fensoria del Pueblo a Lima che, ad 
una prima telefonata, sembra de-
cisa ad appoggiarci, ma dopo due 
appuntamenti anche loro sembra-
no non voler fare nulla. Dicono che 
«Le istituzioni scolastiche sono 
d’accordo nel non accogliere nel-
la scuola ordinaria i due ragazzi, 
ma vogliono inserirli in programmi 
diversi di introduzione al lavoro e 
di scolarizzazione per gli adulti». 
Ma la legge parla chiaro: i ragazzi 
hanno diritto alla scuola diurna e 
non a corsi serali con gli adulti per 
introdurli nel mondo del lavoro, an-
che perché i minori di 18 anni non 
possono lavorare.

Così decidiamo di andare alla 
Ugel, che corrisponde al nostro 
provveditorato agli studi, per di-
scuterne con una specialista. È 
stato un colloquio serrato in cui 
abbiamo ribadito che se l’appli-
cazione della legge era questa, 
allora era discriminatoria, nono-
stante le norme fossero molto 
chiare in merito. Inoltre, abbiamo 
affermato che avremmo continua-
to a lottare per la qualità dell’ac-
compagnamento dei disabili nei 
collegi, denunciando sempre gli 
inganni, le mancanze o i compor-

tamenti discriminanti dei professo-
ri e delle istituzioni. Dopo questo 
attacco sembrava che la respon-
sabile della Ugel avesse cambia-
to opinione e ci aveva promesso 
che avrebbe parlato con i direttori 
dei collegi implicati. Invece, come 
spesso accade purtroppo, questa 
si è rivelata essere solo una tat-
tica per liquidarci velocemente e 
dopo due settimane la situazione 
non è cambiata. La verità è che 
i professori delle scuole serali o 
per l’introduzione al lavoro, vanno 
cercando alunni disperatamente 
e accolgono chiunque pur di fare 
un gruppo classe che permetta a 
loro di giustificare il posto: se non 
ci sono iscrizioni, non c’è il corso 
e quindi non hanno lavoro. Quello 
che sembra muovere questi pro-
fessori, dunque, non è il deside-
rio di offrire la giusta opportunità 
di formazione alle persone, ma di 
procurarsi un lavoro a qualunque 
costo e questo non fa che penaliz-
zare ulteriormente il Perù.

Per quanto riguarda la Pasqua, 
abbiamo cercato di preparare al 
meglio la settimana santa anche 
se qui a Irrigación Santa Rosa non 
abbiamo “hermandades”, ovve-
ro gruppi di laici che si associano 
per promuovere una processione 
o una rappresentazione sacra, 
come possono essere le proces-
sioni con le statue di Gesù, Maria 
o dei santi. Ma abbiamo cercato 
di fare tutto il possibile affinchè  la 
settimana santa non passasse so-
lamente con alcune tradizioni sul 
cibo o sul non utilizzare il coltel-
lo, o cose affilate come segno di 
rispetto. Sul sito della parrocchia 
(www.parroquiadelamerced.org) 
potete vedere alcune foto sulla no-
stra Pasqua. C’è stata una mag-
gior partecipazione nella celebra-
zione della Domenica delle Palme 
e nella messa serale del Giovedì 

Santo. Credo che abbia aiutato il 
fatto che erano molti i bambini del-
la Prima Comunione che faceva-
no la lavanda dei piedi. Il Venerdì 
Santo, invece, non c’è stata una 
grande presenza, ma al Sabato 
Santo la chiesa era quasi piena. 
I giovani, per fortuna, sono molto 
coinvolti, e vorrebbero coinvolgere 
anche gli amici e gli adulti, ma non 
sempre riescono.

E ho notato che molte volte 
sono proprio i figli che avvicinano 
i genitori alla fede perché spesso 
gli adulti hanno idee confuse sulla 
religione, come ho capito parlan-
do con i genitori dei ragazzi della 
Prima Comunione. Per esempio, 
una mamma, originaria dell’inter-
no, non è battezzata e non ha mai 
sentito parlare di Dio finché non è 
venuta qui sulla costa e una se-
conda, pur essendo battezzata, è 
cresciuta con la zia in una chiesa 
mormone. Un’altra mamma che 
è cattolica, invece, mi ha chiesto: 
«Ma che cosa fa la gente quando 
verso la fine della Messa si met-
te in fila e prende in bocca quella 
cosa bianca e rotonda?». E io le 
ho subito risposto: «Quella cosa 
bianca e rotonda è l’Eucarestia, 
Gesù che è pane. È quello che 
vuole fare sua figlia, la Comunio-
ne». In missione, anche se in una 
regione prevalentemente cattolica, 
anche se in un continente che ha 
già 5 secoli di storia e di evange-
lizzazione cristiana, non sempre 
è un riscoprire la fede, a volte è 
proprio… scoprirla. Il mio compito 
qui è quello di portare la “buona 
novella”: Dio Padre inviò suo figlio 
per iniziare un mondo nuovo, dove 
la legge dell’amore possa essere 
possibile ed è per questo che vo-
gliamo essere cristiani.

Don Gianbattista Inzoli

L’anima combattiva e agguerrita del Missionario 
DON GIANBATTISTA DIFENDE I DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI E DIFFONDE LA “BUONA NOVELLA”

ACLI E LAVORO DON INZOLI DAL PERU’



36  -    la Rete 04/2014 la Rete 04/2014    -  37 

Si parla tanto di Vangelo, ma che cos’è? Un libro da 
spolverare in mezzo agli altri libri nella libreria di famiglia?

Il Vangelo è Buona Notizia. Un giornale diverso, un 
“quotidiano” da sfogliare su cui non ci sono riportati fatti di 
cronaca nera: rapine, omicidi, stragi …

Il Vangelo è Buona Notizia. Un “quotidiano” da sfo-
gliare su cui sono riportati fatti di amicizia, solidarietà, con-
divisione; un “quotidiano” su cui è scritto a chiare lettere 
il legame che Dio ha voluto stabilire con l’umanità. E la 
Pasqua di Gesù ci dice che questo legame è duraturo, per 
sempre. Chi legge il Vangelo è invitato a rintracciare nelle 
pieghe di ogni giorno i segni ed i semi di eternità lanciati da 
Dio e colti dall’uomo.

Ti è mai capitato di essere protagonista o spettatore 
di una buona notizia nel tuo quartiere, in casa o al lavoro? 
A me è successo molte volte … ma vi racconto l’ultima che 
ho vissuto, proprio il Lunedì dell’Angelo, nella Pizzeria “Ai 
Portici” di Binzago.

Un giorno il proprietario della Pizzeria incontra per 
strada don Romeo e, durante la conversazione, gli esprime 
il desiderio di invitare nella sua Pizzeria alcuni poveri per 
offrire loro un pranzo e poter far festa con loro. Incredibi-
le! Un pranzo gratis ai poveri? Possibile? Il parroco non si 
lascia sfuggire la cosa e trova il modo di realizzare questo 
desiderio. Coinvolge anzitutto il Centro di Ascolto cittadino 
e poi i responsabili della Caritas di Binzago e Cascina per 
individuare persone e famiglie bisognose.

Tutto è predisposto per vivere insieme il pranzo di Pa-
squetta. Ci si dà appuntamento in Pizzeria per le ore 12,30. 
Il tempo inclemente però, blocca qualche partecipazione. Il 
proprietario ed il personale della Pizzeria servono ai tavoli 
(Chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come 
colui che serve. Cfr.Lc 22, 27): antipasto, bibite, primo, se-
condo, dolce e caffè. Che pranzo, ragazzi! Abbondante e 
ben curato, facendo attenzione alla dieta e al “credo” per-
sonale. A tavola si chiacchiera e si mangia. Ci sono grandi 
e piccini, italiani e stranieri, tutti insieme in un clima di sem-
plicità (Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa 
di nozze per suo figlio. …Ecco, ho preparato il mio pranzo. 
Cfr. Mt 22, 2-10). Al termine del pranzo, per esprimere la 
gioia, ci lasciamo guidare dalla più piccola del gruppo ed 
insieme cantiamo, torniamo bambini (Se non vi converti-
rete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come que-
sto bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Cfr. 
Mt 18, 3-4) per ringraziare chi ci ha ospitato e servito con 
tanta cura.

Così, stanco ma felice, il personale finalmente si siede 
a tavola e gusta il cibo che ha condiviso.

Katia ausiliaria diocesana

Lettura del Vangelo secondo ... un pizzaiolo

Katia e i volontari della Caritas di S. Eurosia e di Binzago. 

UNA PIZZERIA DI BINZAGO INVITA I POVERI A PRANZO CON LA COLLABORAZIONE DELLA 
CARITAS BINZAGHESE E DI S. EUROSIA.

IL 22 APRILE DON ROMEO HA COMPIUTO 
60 ANNI E LE TRE PARROCCHIE 

LO HANNO FESTEGGIATO CON TANTI CANTI 
E UN MARE DI TORTE !

Brugora.
In attento ascolto 
della guida Nadia 
che narra la ricca 
storia del monastero 
dei SS. Pietro e Paolo 
in Brugora di Besana 
Brianza

Renate.
Alle spalle della 
signora che fissa 
il fotografo don 
Romeo, i coniugi 
Gianni e Aurora.

E la Sacra è felice. La Sacra contenta di incontra-
re il loro “vecchio” parroco.

La guida d’eccezione. Don Antonio Bertolaso ci 
accoglie e ci guida per le vie di Renate.

Madonna della 
Castagna. 
Prove del 
“coretto” 
(dirige Etta).

Madonna della castagna. Non può 
mancare il momento della merenda 
(quando mai avanza qualcosa?)

Sotto il Monte vestita a festa
per il nuovo santo Giovanni XXIII...

... ma anche a Sotto il Monte il vero campo 
è il mondo!

a Valbrembo (BG) - Madonna della Castagna

... e Sotto il 
Monte (BG) 

da S. Giovanni 
XXIII

14 maggio a Brugora di Besana Brianza
... e a Renate con 
don Antonio Bertolaso

I PELLEGRINAGGI MARIANI

21 maggio

CARITAS IN PIZZERIA
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Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

ABRAMO NOSTRO PADRE

25 aprile: PEDALARE INSIEME E’ BELLO

... più di 40 in bici al parco di Monza

Siamo proprio una comunità accoglien-
te, anche per le caprette!!

A destra l’unico che è andato sulle 
cime dei Corni (che stambecco!); a si-
nistra Papa Giovanni Paolo II (secondo 
una signora incontrata sul sentiero...)

Sosta doverosa alla Chiesetta di San 
Miro dove sgorga l’acqua più buona del-
la valle. E per ricompattare il gruppo che 
si è già allungato alla prima salita.

I bambini hanno contato 
i ponticelli che abbiamo 
attraversato durante il 
percorso; i grandi conta-
vano le gocce di sudore 
per la fatica di arrivare al 
Terz’Alpe.
I temerari hanno poi fatto 
il giro ad anello intorno ai 
Corni di Canzo, passando 
da Pianezzo.

Arrivare a 60 anni per scoprire che lo 
stretching fa bene (se fatto bene, però!)

Scrutando nuove vette... 
e il 2 giugno dove ci portate?

Il treno è più veloce della bici...
In attesa dei ciclisti, il gruppo fa cola-
zione a Canzo. Siamo più di 20 e altri ci 
raggiungeranno dopo mezzogiorno.

Pioggia il giorno prima, sole il 1° maggio
Corni di Canzo, profumo di oratorio

Perchè Abramo è considerato il padre delle tre 
religioni più importanti? (o forse è meglio mo-
noteiste?)

ragazzo di Cesano

Indubbiamente Abramo è una delle figure più im-
portanti all’interno di quella storia stupenda di Dio 
che viene incontro agli uomini perché gli stanno a 
cuore e gli vuole bene come figli.
Venendo alla tua domanda, molto interessante: 
la prima cosa da fare è chiederci cosa intendia-
mo per “padre”. Se per “padre” intendiamo “fon-
datore” di tre religioni, dobbiamo dire che Abramo 
non ha fondato nessuna religione. Anzi, dobbiamo 
dire che cristianesimo ed ebraismo propriamente 
non sono “religioni” (anche se questa parola nel 
linguaggio comune è tranquillamente utilizzata). 
Per “religione” intendiamo qualcosa che parte da 
un’iniziativa dell’uomo. L’uomo intuisce e sente il 
bisogno di Dio ma alla fine si costruisce un Dio 
come lo pensa lui: gli dà un nome, un volto, pote-
ri, emozioni, cuore come lui si immagina che Dio 
lo deve avere o come vorrebbe che Dio abbia. Il 
rischio è di far fare a Dio quello che vogliamo noi 
e di usarlo per quello che fa comodo a noi. Peggio 
ancora (e la storia lo insegna) il rischio è che la 
religione divenga uno strumento nelle mani di chi 
ha potere per far fare agli altri quello che vuole in 
nome di Dio (da questa tentazione non sono esen-
ti nemmeno i cristiani). 
Non dobbiamo però dimenticare una cosa impor-
tante che il Concilio Vaticano II ha insegnato ma 
che prima ancora troviamo nella Bibbia: lo Spirito 
di Dio soffia anche al di fuori della Chiesa, soffia 
anche nel cuore di chi non ha conosciuto Gesù ma 
cerca Dio, così come è capace.
Ma torniamo ad Abramo. Dire che è “padre delle 
tre religioni” non è corretto, però S. Paolo chiama 
Abramo “nostro padre nella fede” (Rm 4,12). An-
che Gesù nel vangelo fa riferimento ad Abramo 
padre nella fede. A differenza della religione, la 
fede è l’atteggiamento con il quale impariamo ad 
accogliere Dio così come viene incontro a noi, e a 
fidarci di lui. Abramo è “padre nella fede” perché ci 
insegna a credere. Ci insegna che ascoltare Dio e 
fidarci di lui (anche quando non capiamo tutto) è la 
cosa più bella che possiamo fare

Ed è padre nella fede per tutti coloro che vogliono 
credere in Dio. Siano essi cristiani, ebrei, musul-
mani o di altra religione. Non per nulla ad Abramo 
Dio aveva detto: “In te saranno benedette tutte le 
famiglie della terra” (Gen 12,3).

Perché Dio permise ad Abramo un rapporto 
sessuale con la schiava da cui nacque Isma-
ele, padre degli arabi, oltre che con la moglie 
(da cui Israele)?

74enne lettore della Rete

Intanto questa domanda permette di completare 
la risposta a quella precedente. Secondo la tra-
dizione, Ismaele è capostipite delle popolazioni 
arabe, quelle che saranno la culla della religione 
islamica. In effetti la figura di Abramo è importante 
anche per questa religione. Il Corano ne parla, an-
che se con connotazioni diverse rispetto alla Bib-
bia. Ad esempio nella Bibbia Abramo è presentato 
come una persona che ha un rapporto stretto e di 
confidenza con Dio, quasi come un amico. Questo 
non è possibile nel Corano, perché secondo l’I-
slam Dio non può avere bisogno che gli uomini si-
ano suoi amici, e non è pensabile che gli uomini si 
mettano a discutere con lui: non sarebbe più Dio.
Tornando alla domanda: quante volte noi faccia-
mo cose che Dio non ci ha chiesto (o anzi che 
ci ha mostrato chiaramente che sono sbagliate) 
eppure ci lascia fare! Dio è un Padre che ci vuole 
bene anche se non lo ascoltiamo e anzi sa tirar 
fuori cose belle anche da nostri errori.
Nel caso concreto: l’errore di Abramo non è da  
considerarsi da un punto di vista morale, secondo 
quei valori che lungo i secoli Dio ci ha fatto com-
prendere. Al tempo di Abramo era cosa normale 
che un capotribù avesse più mogli o si prendesse 
come moglie qualche serva. Nessuno si scanda-
lizzava e nessuno lo riteneva “peccato”.
L’errore (il “peccato”) di Abramo sta nel fatto che 
in quella circostanza (come in qualche altra di cui 
la Bibbia parla) non si è fidato di Dio. Dio gli aveva 
promesso una discendenza da Sara ma siccome 
questo figlio non arrivava Abramo (d’accordo con 
Sara) ha pensato di arrangiarsi diversamente. 
Anche i “padri nella fede” qualche volta hanno fat-
to fatica a credere.Il
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Come non ricordare un evento COSÌ importante, 
legato ad un parroco COSÌ importante? Il 50° Sacer-
dotale di Don Gianni Viganò: 27 giugno 1964 - 2014.

Don Gianni Viganò, all’anagrafe Giuseppe Ca-
millo, nel 1954 entrò nel seminario di Seveso, pas-
sando poi al seminario di Vengono dove terminò gli 
studi di teologia.

Il 27 giugno 1964, nel Duomo di Milano, venne 
ordinato sacerdote; la sua prima celebrazione uffi-
ciale nella parrocchia di Sant’Eurosia fu il 26 giugno 
1977, periodo di insediamento non proprio facile da 
gestire anche a causa dell’emergenza diossina… 
emergenza che però permise agli oratori interessati 
di organizzare il periodo estivo per i ragazzi presso 
centri diurni in località dell’alta Brianza!

Fu proprio lui, in seguito, a mettere a frutto ciò 
che il Cardinale Arcivescovo Giovanni Colombo ave-
va suggerito, cioè la realizzazione della nuova sede 
dell’Oratorio, iniziando i lavori per il nuovo Centro 
Giovanni Colombo (primo parroco di S. Eurosia) nel 
1978 e arrivando all’inaugurazione il 30 settembre 
1979, in presenza dal Cardinale stesso.

Nel 1980, grazie a Don Gianni, fu istituito il Palio 
dei quattro quartieri in occasione della Festa Patro-
nale di S. Eurosia. Nei periodi estivi di quegli anni 
le vacanze comunitarie estive coinvolgevano tutte le 
fasce di età, determinando momenti forti di unione 
comunitaria. 

Sempre grazie a lui iniziò nel 1984 l’opera di 
ristrutturazione e abbellimento della Chiesa Parroc-
chiale, seguita nel 1990 dai lavori per l’antistante 
piazzale.

Dopo 18 anni don Gianni fu chiamato ad altro 
mandato, diventando il nuovo parroco di S. Maria As-
sunta a Lesmo (zona nella quale tutt’ora abita): il 30 
aprile 1995 celebrò nella nostra comunità la S. Mes-
sa di commiato.

Ciliegina sulla torta: è ora felicissimo per l’entra-
ta in seminario del pro-nipote Alessandro Sacchi. 

 
Caro Don Gianni, tutta la nostra comunità ti por-

ge tantissimi auguri per il tuo 50° Sacerdotale. 

Donatella De Bonis
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PARROCCHIA SANTA EUROSIA – CASCINA GAETA 
CESANO MADERNO

34° PALIO DI SANTA EUROSIA  
13 – 25 giugno 2014

FESTA PATRONALE DI SANTA EUROSIA REGINA D’ARAGONA

VENERDÌ 13/6 ORE 20.30 CANTI E BALLI PER L’INFANZIA in oratorio
 ORE 21.00 CONCERTO CORO CITTA’ DI DESIO in chiesa 

SABATO 14/6 ORE 18.00 Spettacolo di MAGIA
DOMENICA 15/6 ORE 11.00 SANTA MESSA CON GLI AMMALATI E GLI ANZIANI
 ORE 12.00 BICIBALL
 ORE 12.30 PRANZO A BASE DI PESCE (iscrizioni in oratorio entro il 12/6)
 ORE 16.00 GIOCHIAMO INSIEME
 ORE 20.30 CANZONI PER L’INFANZIA CON ALBERTO VILLA E MARIELLA CHIECO 

GIOVEDÌ 19/6 ORE 21.00 SANTA MESSA CORPUS DOMINI – UFFICIO DEFUNTI

VENERDÌ 20/6 ORE 21.00 MEGA GIOCONE
  TORNEI DI SCALA 40 E SCOPA D’ASSI
  PANINO CON SALAMELLA E PATATINE

SABATO 21/6 ORE 21.00 BALLO LISCIO CON PAOLA E GIGI

DOMENICA 22/6 ORE 11.00  SANTA MESSA solenne e incendio del pallone concelebrata  
da Don GIANNI VIGANO’ e Don ROMEO CAZZANIGA che festeggiano 
rispettivamente il 50° e 35° anno di sacerdozio 

 ORE 12.30 PRANZO iscrizioni in oratorio entro il 19/6
 ORE 15.30 INIZIO GIOCHI 34° PALIO
 ORE 20.15 BABY DANCE, a seguire SERATA MUSICALE CON ROBERTO CARLISI 

LUNEDÌ 23/6 ORE 21.00 TOMBOLATA

MERCOLEDÌ 25/6 ORE 21.00  Santa Messa solenne di Santa Eurosia concelebrata dai sacerdoti  
legati alla nostra parrocchia e presieduta dal sacerdote novello  
Don MATTIA BERNASCONI

Durante la festa si potranno gustare le prelibatezze della nostra mitica “ROSTICCERIA”
Sarà possibile inoltre visitare la mostra “LE PORTE DELLA FEDE” E MODELLISMO 
Saranno presenti i seguenti banchetti:  “BAMBINI VESTITI DI SOLE” - CROCE BIANCA - VENDITA LIBRI  

E CD - BIGIOTTERIA E CARTELLE TOMBOLA

Un dono lungo 50 anni
(di cui 18 tutti per noi!)

Festa dei fiori a Venegono, inizio maggio.  Don Gianni e il pronipote Alessandro, 50 anni di sacerdozio per l’uno e 
un anno di seminario per l’altro. Il 22 giugno don Gianni sarà a S. Eurosia e verrà festeggiato dai suoi 
ex parrocchiani: S. Messa alle ore 11 e pranzo comunitario alle 12.30.

DON GIANNI
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Matrimoni
B.V. Immacolata
26 aprile Figini Massimiliano e Zappa Cecilia

Sacra Famiglia
           Leoni Emanuele Francesco e Canali Eloisa
  Cellamare Francesco e Napolitano Daniela

B.V. Immacolata
20 aprile Migliore Greta  di Massimiliano e Palma Valeria 
  Modafferi Neveah  di Giuseppe e Carta Mariangela
  Musto Domenico  di Salvatore e Biccari Marianna
  Pedroni Lorenzo Ernesto di Francesco e Ferrandi Valentina
18 maggio Bezzan Iacopo  di Davide e Cravero Silvia
  Locatelli Nicolò  di Omar Lino e Amato Cristina
  Panarotto Marco  di Simone e Bondì Roberta

S. Eurosia
27 aprile Tummolo Ginevra         di Luigi e Lucchino Elisa
18 maggio Zadija Camilla
  Mosca Irene       di Renato e Andolina Sonia
   Trovò Manuel    di Fabrizio e Cosca Cinzia
   Scaglia Matilda     di Simone e Farris Antonella
  
  
Sacra Famiglia
11 maggio Papini Federico   di Marcello e Serpato Elisa
  Pagano Kyle    di Sebastiano e La Terra Poidomeni Sabrina
  Minissale Viola   di Giuseppe e Rota Federica
  Frigatti Aurora   di Daniele e Mancosu Elena
  Arcagni Noemi   di Daniele e Zapparoli Valentina
  Franzolin Edoardo   di Alessandro e De Leo Maria Sandra

D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

S. Eurosia

Vago Giuseppina
ved. Basilico

di anni 91

Monti Bruna
ved. Manara

di anni 93

Silvaroli Cosimo
di anni 60

Diotti Pierina
ved. Galletti
di anni 80

Valsecchi Silvia
ved Rigamonti

di anni 82

LETTERA A FRANCESCO

Cara sorella Dora, 
cercherò di rispondere a quella domanda che hai continuato a farmi in questi giorni mentre eravamo accanto 
a Francesco, continuavi a chiedere il perché di tanta sofferenza, soprattutto per Francesco che sicuramente 
non meritava di patire così! Francesco e’ stato e sarà per me è spero per tutti coloro che lo hanno amato e 
che lo porteranno sempre in cuore un dono ineguagliabile e insostituibile, ma Francesco è stato il più bel dono 
per te Dora!
In questi ultimi tempi nelle mie preghiere quotidiane ho sempre ringraziato nostro Signore Gesù, sai perché? 
Perché ognuno di noi ha avuto il dono della vita, questo dono ci è stato dato dal Signore attraverso delle 
mamme, che lui ha scelto per noi. Cara Dora il Signore mai avrebbe potuto donare mamma più giusta a Fran-
cesco. Quante volte vediamo mamme distrutte dalle fatiche per avere un figlio disabile, scoraggiate, deluse, 
voglio dire a tutti qua oggi, mai, mai un giorno in 26 anni di vita di Francesco ho sentito Dora delusa, affranta, 
Francesco era suo figlio, era il suo ragazzo, nella crescita non ha mai mancato di vantare quanto era bello e 
bravo il suo Francesco. Grazie Signore per questo dono, oggi non dobbiamo piangere, ma dobbiamo gioire, 
Francesco e’ già in Paradiso, se lo è meritato tutto sulla terra con la sua vita, difficile per la sua mamma ma 
sempre appagata di avere un figlio. E adesso signore ascolta queste mie ultime parole, fa che Francesco dica 
a te tutto quello che non è riuscito a dire a noi, i suoi gesti le sue meravigliose mani parlavano, ma sono sicu-
ro che avrà tanto da raccontarti, lascia che corra, corra nei meravigliosi prati che regnano in paradiso, corri 
Francesco corri oggi sei finalmente libero, canta, balla, non fermarti mai, per te inizia la vita eterna, rimarrai 
per sempre nei nostri cuori, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, ci hai insegnato una cosa importante, 
la sofferenza insegna ad amare.
Questa e’ la settimana santa, nostro signore Gesù ha patito le sofferenze della croce per noi, tutto ciò non è 
successo per caso, Francesco e’ stato un grande segno e un altro grande insegnamento di Dio che ogni giorno 
non manca di stupirmi, signore ti ringrazio a nome di tutti coloro che come me vivono la presenza di Cristo 
ogni giorno. Un grazie anche a te Madre delle Madri, Madonnina mia, adesso Francesco e’ fra le tue braccia, 
prega lassù per noi ma soprattutto sii vicina alla sua mamma, o clemente o pia o dolce vergine Maria.

Marino Lelii

Nucibella Roberto
di anni 63

Radaelli Giovanni
di anni 89

Sapienza Francesco
di anni 26

Sacra Famiglia

Colombo Teodoro
di anni 79

Zaniboni Gino
di anni 80



LUNEDÌ 26 MAGGIO 
h 21.00 chiesa Binzago: Celebrazione penitenziale

MARTEDÌ 27 MAGGIO
h16.30 Centro Pastorale Seveso: Incontro cresimandi con don Mattia

GIOVEDÌ 29 MAGGIO
h 21.00  chiesa Binzago: S. Messa solenne dell’Ascensione presieduta dal Vicario Episcopale 

don Patrizio Garascia, concelebrata dai sacerdoti di Cesano, con la presenza di don 
Mattia

VENERDÌ 30 MAGGIO
h 20.30 chiesa parrocchiale Binzago Celebrazione penitenziale

SABATO 31 MAGGIO
h 10.30 chiesa Binzago: don Mattia incontra i ragazzi delle elementari delle 3 parrocchie

DOMENICA 1 GIUGNO
don Mattia inizia gli Esercizi Spirituali con i suoi compagni in preparazione all’ordinazione
h 20.30 S. Maria: S. Rosario

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO
h 20.30 chiesa Binzago: S. Messa concelebrata da don Ampellio e don Federico

SABATO 7 GIUGNO
h 7.30 partenza in pullman per il duomo di Milano (iscrizioni nelle rispettive parrocchie)
h 9.00 ORDINAZIONI SACERDOTALI
h 13.00 circa  chiesa S. Eurosia: Accoglienza di don Mattia  - benedizione del calice  

e della patena - recita dell’Angelus
h 16.00 - 17.30 don Mattia confessa nella chiesa di Binzago
h 21.00 in oratorio «Voleva fare il...»  serata per don Mattia preparata dagli adolescenti

DOMENICA 8 GIUGNO - SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
h 10.00 accompagnamento a piedi di don Mattia dalla sua casa (via Milano 49) fino a S. Maria 
h 10.15 processione verso la chiesa 
h 10.30 PRIMA S. MESSA CELEBRATA DA DON MATTIA 
h 13.00  Sacra Famiglia: Pranzo con don Mattia 

Iscrizioni nelle rispettive parrocchie entro domenica 1 giugno. Quota € 20 (ragazzi € 10)
h 16.00 S. Maria: visita guidata in musica, a cura del quintetto del Corpo Musicale G. Verdi
h 20.45  Processione Eucaristica cittadina dalla chiesa di Binzago a quella di Cesano -  

S. Stefano presieduta da don Mattia percorrendo le vie Santa Maria, Cavour, Corso 
Roma, Corso Libertà.

LUNEDÌ 9 GIUGNO - FESTA DI S. MARIA
h 20.30 Processione dalla chiesa parrocchiale al Santuario percorrendo via S. Maria.
  S. Messa celebrata da don Mattia sul sagrato del santuario

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO
h 20.30 S. Messa per tutti i defunti 
h 21.00  oratorio Binzago Spettacolo teatrale “La città dei folli” preparato dagli adolescenti in 

onore di don Mattia

SABATO 14 GIUGNO
h 21.00 Concerto del Corpo Musicale G. Verdi presso Santa Maria (cortile via Ferraris 1)


