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Ma se............
“Ma se..”
Con queste parole don Paolo Alliata ter-
minava l’omelia in occasione della prima 
S. Messa di don Mattia (probabilmente 
sarebbe andato avanti ancora qualche 
minuto, lo ascoltavamo volentieri, ma il 
piccolo Diego con una mossa fuori pro-
gramma aveva deciso che “basta”).
“Ma se lo dici tu...” sono le parole di Pietro a Gesù (allora poco più che scono-
sciuto per lui) che lo invitava ad un’azione che proprio non aveva senso: uscire 
a pescare quando ormai era giorno e il sole era alto nel cielo. Ma Pietro (che 
poco prima si era sentito inorgoglito che quel giovane Rabbi avesse chiesto 
ospitalità sulla sua barca), nel dilemma tra il compiere davanti a tutti un’azione 
senza senso o il contraddire quel Rabbi che aveva ascoltato volentieri e dalle 
cui labbra quella folla pendeva, sceglie di dare fiducia a Gesù. Va a pescare. Ma 
solo perché glielo ha detto Lui.
Anche don Mattia, ma solo perché glielo ha chiesto Gesù (e qualcuno lo ha 
aiutato a verificare l’autenticità di quella chiamata) si è fidato e ha intrapreso la 
strada del sacerdozio.
E come conclusione più bella della festa per l’ordinazione sacerdotale di don 
Mattia è stata comunicata la notizia che un altro giovane della nostra comunità, 
davanti all’invito del Signore a verificare seriamente una sua probabile chiamata 
al sacerdozio, ha risposto: “Ma se lo dici tu..”. E così anche Ronel (e siamo ve-
ramente contenti con lui e con lui ringraziamo il Signore) il prossimo settembre 
intraprenderà il cammino orientato al sacerdozio nel seminario di Venegono. 
“Ma se lo dici tu...”. Quante volte anche noi dovremmo imparare queste parole. 
Quando abbiamo l’impressione di avere “già dato”. Quando abbiamo già tentato 
una, due, tre volte di riappacificarci con una persona. Quando abbiamo già pro-
vato a modificare abitudini e comportamenti sociali egoisti e individualisti. Quan-
do ci siamo già spesi per coinvolgere figli o ragazzi in un cammino più serio di 
vita. Quando abbiamo già provato a fare comunità. Quando....
“Ma se lo dici tu”, che significa continuare a credere che prima di tutto è il Signo-
re che agisce. Che significa credere che dobbiamo agire di più con il Signore.
E’ che questo “ma se...” siamo più veloci a usarlo a nostro uso e consumo. “Ma 
se era la prima domenica dopo un anno intenso di scuola dove potevamo dor-
mire tranquilli...”; “Ma se fanno tutti così...”; “Ma se non ho voglia...”; “Ma se di 
notte gioca la nazionale...”; “ma se anche gli altri nei miei confronti...”.
Il “ma se...” che Pietro ci insegna è diverso. Il piccolo Diego, a suo modo, ci 
insegna a lasciare braccia rassicuranti e a metterci in cammino. Fidandoci del 
Signore.

don Romeo
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Don Mattia nel vivo della cerimonia.
E nel Duomo non c’erano solo la sua famiglia e i 
suoi parenti, ma anche tanti della nostra comunità, della comunità di S. Luigi dove vive stabilmente ora e 
anche (ed è un bellissimo segno) delle comunità in cui è andato a fare il seminarista.

7 GIUGNO 2014   UNA COMUNITA’ IN FESTA DON MATTIA BERNASCONI E’ PRETE!
FOTOCRONACA FOTOCRONACA

Appiedati perché l’autista non si è svegliato, ma la Linea Rossa 
del metro li ha condotti in Duomo
7 giugno, ore 8. Palazzo Arcivescovile. Vediamo un gruppo di ra-
gazzotti con le valigie che camminano sul marciapiede; è un attimo 
e subito riconosciamo alcuni volti noti della settimana vocazionale 
2012 a Cesano. Sono i giovani che fra un paio d’ore diventeranno 
i novelli sacerdoti della diocesi! Ecco anche don Mattia! Che bello 
poterlo salutare!
Ma che ci fanno in giro a piedi?? Erano in ritiro a Rho e l’autista 
del pullman si è dimenticato di andarli a prendere… con qualche 
passaggio d’auto li hanno portati alla fermata del metro della Linea 
Rossa e da lì sono arrivati sino in Duomo.
L’autista dormiglione ha permesso loro di emulare Papa Francesco 
che si spostava a Buenos Aires coi mezzi pubblici… 

IL GIORNO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE IN DUOMO

Ore 9. In processione dal Palazzo Arcivescovile al Duomo. 
In seconda fila, don Mattia.

E un Ingegnere in pensione ha 
fotografato il giovane Ingegnere 
Aerospaziale don Mattia.
Le foto dell’ordinazione in Duomo sono 
state scattate dal binzaghese
Ing. Barna, che si è goduto 
l’ordinazione di Mattia da un invidiabile 
posto in pole position. Grazie per le 
immagini che ci ha dato, e grazie a 
Stefano che con lui ha documentato il 
giorno della Prima Messa.

L’imposizione delle
mani e la vestizione.
Dopo l’imposizione del 
vescovo, anche a don Ro-
meo il compito di imporre 
le sue mani sulla testa di 
don Mattia e di aiutarlo ad 
indossare la casula del sa-
cerdote. Un po’ di gossip: 
il prete della foto a fianco, 
alla sinistra di don Romeo, 
è don Ivano Spazzini!

L’Arcivescovo unge le mani di don Mattia 
con il Sacro Crisma

Anche al TG3 Regionale si parla di don Mattia.
In un servizio andato in onda sulla Rai, è stato evidenziato con 
immagini e parole che tra tutti i novelli sacerdoti, don Mattia 
era quello che sprigionava più felicità, a partire proprio dalla 
promessa “Sì, lo prometto” che ha pronunciato dinanzi all’arci-
vescovo prima dell’ordinazione, con voce serena.

A S. Eurosia il primo saluto 
al novello prete.
Ryan accompagna don Mat-
tia a prendere il primo ab-
braccio della comunità, pri-
ma di entrare tutti insieme 
in Chiesa per la benedizione 
del calice e della patena.
A seguire, il mega rinfresco 
sul sagrato organizzato dai 
parrocchiani di S. Eurosia.

Foto Barna  

Foto Barna  Foto Barna  

Foto Barna  Foto Barna  

Foto Barna  

Foto Barna  

Foto Barna  

Foto Barna  Foto Barna  
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7 GIUGNO 2014  UNA COMUNITA’ IN FESTA DON MATTIA BERNASCONI E’ PRETE!
FOTOCRONACA FOTOCRONACALA PRIMA MESSA A BINZAGO
Mattia "come papa Francesco"
Nel breve tragitto da casa sua alla chie-
sa, prima della Santa Messa, non solo 
un corteo festoso e vivacizzato da stri-
scioni, ma famiglie alle finestre e sui 
portoni ad applaudirne il passaggio: con 
scene "da piazza san Pietro": mamme 
che gli porgono i bimbi tra le braccia, 
badanti che portano sulla soglia di casa 
anziani in carrozzina, vecchi amici che 
lo abbracciano più che calorosamente, 
donne che intonano inni e canti...

Un canto speciale
Durante tutta l'omelia di don Paolo, oltre 
alla sua voce forte e chiara si è sentito 
chiaramente il canto di un uccellino che 
sembrava sottolineasse i vari passaggi.

Mattia e il bambino
Sempre durante l'o-
melia, un bambino si 
è avvicinato all'altare 
gattonando, prima in-
dugiando, poi, una volta 
salito sui gradini, di gran 
carriera… don Mattia si 
è alzato e gli è andato 
incontro, interrompendo 
la predica di don Pao-
lo, ma dando un chiaro 
messaggio della sua 
attenzione verso i più 
piccoli.

Alcune frasi tratte dall’omelia di don Paolo Alliata

E questa domanda rimase nei cuori di generazione in generazione: di Dio mi posso fidare? [...]
Non solo mi posso fidare di Dio, ma posso respirarlo, il suo respiro diventa il mio respiro. Non solo lo 
posso respirare, ma mi posso nutrire. Lui può diventare con me una cosa sola, il suo fuoco scende nel mio 
fango e lo fa diventare un fango ardente. [...]
Gesù si siede come fanno i rabbini e incomincia a insegnare, a parlare; racconta chi è Dio, come si sta da-
vanti a Lui, racconta che DIO E’ QUI e la gente dalla riva lo ascolta. E’ uno spettacolo, perché Lui ci crede, 
a quello che dice. [...]
Tutte le circostanze gli fanno dire “Non devo andare a buttare le reti, non si pesca di giorno… al mattino i 
pesci non vengono su… non ha senso. Tutto quello che mi è intorno mi dice “Ma cosa vai a buttare le reti 
ancora?”… MA… se tu me lo dici, io lo faccio. Il MA della fede. Quel giorno Pietro comincia a entrare nel 
grande MA della fede. [...]
Ieri su don Mattia è sceso il cielo, e il cielo si è fatto pesante e ha preso la forma delle mani del Cardinale 
e quando il Cardinale ha messo le mani su Mattia era come se il cielo si fosse riempito di pioggia pronta a 
scendere sulla terra assetata, che diventerà fango nuovo. [...]
Se un giovane bravo oggi decide di rischiare così su Dio, possiamo tutti dire MA.

«Se un giovane bravo oggi decide 
di rischiare così su Dio, 

possiamo tutti dire MA...».
don Paolo Alliata

LA PRIMA MESSA A BINZAGO

Messa a S. Maria
9 giugno. 
Dopo una breve 
processione con il 
quadro della Ma-
donna di S. Ma-
ria, don Mattia ha 
celebrato la Mes-
sa con diversi sa-
cerdoti. Al termine 
della S. Messa è 
stato dato un bel-
lissimo annuncio 
alla comunità (vai 
alle pagg. 8 e 9).

Foto De Iaco  

Foto De Iaco  

Foto De Iaco  

Foto Barna  

Foto Barna  Foto Barna  

Foto Barna  
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Voleva fare il... prete!
Mi è sembrato che durante la 
festa degli adolescenti di sabato 
sera Mattia, anche se sembra-
va a suo agio sul palcoscenico 
come una star della TV, solo nel 
momento della benedizione ha 
fissato davvero il suo sguardo 
su di noi, il suo pubblico: vuole 
fare il prete! 
(Stefano De Iaco)

VOLEVA FARE IL... 

1       IL PAPA! Questo il desiderio di Mattia 
a due anni. Di certo quella veste lunga 

da prete lo attirava già un po’ da piccolo. 
MA per diventare Papa, bisognava prima 
diventare preti...  chissà!

2L’INGEGNERE! Con la sorella 
Federica, primo giorno di scuola 

elementare per il futuro ingegnere 
aerospaziale. MA l’infinito dello spa-
zio non lo riempiva abbastanza...

3IL CALCIATORE.  In questa foto (al cen-
tro) Mattia con la squadra dove ha dato 

i primi calci al pallone.  
Avesse investito più energie in questo 
sport, magari sarebbe diventato un gio-
catore della Nazionale... magari avrebbe 
segnato lui il gol che ci avrebbe permesso 
di battere l’Uruguay!  
MA il calcio alla fine è passione,  
non è la Vita...

4LO ZIO.  Ecco una foto con 
la piccola nipotina Beatrice. 

Fare lo zio gli riesce proprio 
bene, MA anche i nipoti cresco-
no e non possono riempire da 
soli una Vita...

6E ARRIVO’ IL PERU’.  Nel 2005 sei settimane in Perù 
a “spalar fango” con don Paolo Alliata ed altri amici. 

E nel cuore di Mattia sorgevano tanti MA....  
finché il 18 aprile 2006, durante una confessione, 
espresse quel primo incerto “... e poi mi sembra che il 
Signore... forse... mi chiede di diventare prete...”

7 IL PRETE!  ... e alla fine, entrò in Semi-
nario.  

Nella foto a fianco l’ingresso a Venegono.  
E MENO MALE che i tanti “MA” lo hanno 
portato a questa scelta, perché tutti noi 
siamo felici e orgogliosi del nostro DON 
MATTIA !!!

La città dei folli.
Splendido lo spettacolo messo in 
scena da adolescenti e giovani 
(diretti da Valeria Guanziroli).
Ispirato al Gobbo di Notre Dame,  
gli attori sono stati davvero stra-
ordinari, a tratti sembrava di assi-
stere ad un teatro di veri profes-
sionisti. Bravi!
E molto simpatico il nostro don 
Mattia che, ad un certo punto, è 
stato scaraventato sul palco in 
una scena in cui si è messo in 
gioco in modo scherzoso. 
Sì.... avrebbe potuto fare anche 
l’attore! Probabilmente, ripen-
sando a tutte le doti di don Mat-
tia, il Signore ha scelto proprio 
uno in gamba!

UN INCONTRO SPECIALE

Domenica … di don Mattia!
Per i parrocchiani è stata una “full immersion” con lui; l’evento è uni-
co, ci si deve essere alla prima messa –solenne e semplice, come le 
parole dette da ciascun concelebrante. E si fa di tutto per partecipare 
alla processione cittadina della sera, sfidando le temperature di un’e-
state esplosa improvvisa. Per i bambini della Prima Comunione è una 
domenica intensa: hanno ancora i vestiti bianchi ed una grandissima 
emozione. Il giovane sacerdote dal mattino è tra loro:  con un piglio 
particolare guida a riflettere e attrae tutti con un magnetismo speciale. 
Nell’immensa folla che lo guarda e lo ascolta nella chiesa di Binza-
go, sull’asfalto notturno e rovente della processione, nella chiesa di 
Cesano, molti percepiscono qualcosa di nuovo, grande e semplice al 
tempo stesso, come il sapore delle parole del Vangelo.
La sera dopo, ancora un impegno attende don Mattia: processione e 
messa per la festa del santuario di Santa Maria. Sarebbe bello anda-
re, ma un anniversario importante in famiglia ci distoglie dalla proces-
sione e ci … allontana dal campanile. 
Al ritorno a Cesano, è come se mancasse qualcosa; la mia bambina 
insiste per fare un rapido giro in auto per le vie vicine alla parrocchia, 
chissà perché! Percepisce qualcosa di speciale a conclusione della 
giornata… Ed ecco, davanti a noi, attraversa la strada don Mattia, 
che sta per raggiungere un gruppo di ragazzi. D’istinto lo chiamiamo 
gioiosi dai finestrini già abbassati per il caldo e quasi in coro gli gridia-
mo; “Grazie, don Mattia!”. Lui ci risponde con un caloroso “Ciaooooo” 
e subito scatta un abbraccio forte tra lui e la mia bambina, proiettata 
fuori dal finestrino posteriore a stringere il don. Un paio di macchine 
si accodano dietro la nostra: nessuno suona, nessuno abbaglia coi 
fari… La gioia di quel momento è lasciata libera di manifestarsi in tutta 
la sua semplice grandezza, ancora una volta.
Un incontro inaspettato eppure desiderato. Un incontro di pochissimi 
gesti e pochissime parole, tutto di infinite emozioni. Un incontro con 
chi ha scelto Gesù non può lasciare indifferenti.   
Grazie, don Mattia.

Silvia Rossetti

Foto Barna  

Foto Barna  

5IL CANTAUTORE.  Chitarra in 
mano, una bella intonazione (che 

lo ha fatto entrare nella scuola dei 
cantori della Cappella del Duomo), 
poi passione per il rock. MA la mu-
sica da sola riempie le orecchie; al 
cuore non basta...

... PRETE?
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Il tempo si è concluso.... tu sei dentro nei desideri di Gesù!!
Hai fatto un coraggioso salto di qualità, siamo orgogliosissi-
mi di te!!!
Sei un figlio meraviglioso che pregherà per tutti noi e che 
in un mondo corrotto e privo di valori ha avuto il coraggio di 
fare una scelta così difficile pur avendo davanti a sé tante 
alternative più facili dopo tutti gli sforzi fin qui fatti.
Io credo che il tuo “discernimento personale” lo hai già con-
cluso, anche se quello “burocratico” lo devi iniziare.
E’ il momento di raccogliere tutta la tua vita e affrontare il 
passo successivo “ X SEMPRE”, come d’altronde abbiamo 
fatto io e tuo padre, X SEMPRE davanti a Dio.
Non farci caso se quel giorno avremo gli occhi rossi, il 
distacco è duro, ma so che spesso sarai con noi, nelle tue, 
nelle nostre preghiere e non solo!
Buon cammino, Ronel caro.

mamma, papà, Ruben e nonni

Sono ormai giunto al termine 
di questo primo periodo di discer-
nimento vocazionale e di motivi 
per cui rendere grazie al Signore 
ne ho davvero tanti!

E’ ancora vivo dentro di me 
il ricordo del periodo 2010-2011, 
periodo sicuramente intenso ed 
interessante da un punto di vista 
scolastico (il prendere dimesti-
chezza con l’università, viverla 
pienamente in tutte le sue forme), 
ma altrettanto arido e doloroso in-
teriormente.

Proprio in questo contesto 
si collocano i primi dubbi, le pri-
me domande: per cosa vivo?,  
per Chi vivo?

A poco a poco si son fatti sen-
tire sempre più forti in me il deside-
rio di uscire dal quell’ “io” nel quale 
il mio carattere piuttosto introver-
so mi aveva rinchiuso e la voglia 
di evadere dalla mia individualità, 
per mettermi al servizio degli altri. 
La ripresa dei contatti con l’orato-
rio (da diversi anni abbandonato) 
è stata la grande possibilità che 
Dio mi ha dato per giocarmi fino in 
fondo. Quanti piccoli miracoli sono 

avvenuti in questi anni! Ho scoper-
to un coraggio che non pensavo di 
avere, ho recuperato amicizie lon-
tane e ne ho create di nuove, ho 
imparato a gestire con più facilità i 
molteplici impegni. Ma l’esperien-
za più bella che ho vissuto è stata 
certamente l’EDUCAZIONE dei 
ragazzi più piccoli! Sono arrivato 
a comprendere che il nocciolo di 
quel sogno che mi accompagna 
fin da piccolo (fare l’insegnante) 
altro non è che il desiderio di pren-
dermi a cuore ciascun ragazzo, 
aiutandolo a scorgere la bellezza 
della vita e della vita donata.

Se fosse tutto qui, però, le 
cose fino ad ora dette non giusti-
ficherebbero un passo come l’in-
gresso in seminario. A questi av-
venimenti per me già meravigliosi, 
si aggiunge infatti un’esperienza 
spirituale molto forte, vissuta du-
rante un ritiro.

Eravamo in adorazione da-
vanti al Santissimo, quando im-
provvisamente ho sentito risuona-
re dentro di me questa domanda: 
“Ronel, perché non mi hai dato 
tutto?”. Ho tentato di trovare sva-
riati motivi che mi permettessero 
di rispondere, ma ciascuno di essi 
si è sciolto come neve al sole. Tut-
to quello che mi veniva in mente 
era dettato dalla paura di andare, 
dalla paura di sbagliare, di lascia-
re le cose che da poco avevo con-
quistato. Ora, invece, credo che il 
verbo corretto non sia più “teme-
re”, ma “fidarsi”.

E a proposito di ciò, ho deciso 
anche di fidarmi delle mie due gui-
de spirituali (don Marco in semi-
nario e don Sergio a casa) che mi 
hanno molto sostenuto, incorag-
giato (ma mai forzato!) e aiutato a 
rileggere la mia vita alla luce del 
Vangelo.

Non nascondo che i momenti 
di dubbio e incertezza sono stati 
tanti (e ancora, talvolta, capitano), 
ma ho sempre avuto la ben radica-
ta impressione che il Signore, in un 

modo o nell’altro, volesse rispon-
dere alle mie domande. Quante 
volte, attraverso un incontro, una 
lettura o anche mediante le pa-
role di un Salmo, Dio ha risposto 
esattamente ad una domanda che 
in quel momento abitava il mio 
cuore! Davanti a situazioni così,  
nessun dubbio ha più la forza di 
sussistere.

Alla vigilia di questo nuovo 
cammino che mi attende, pos-
so dire di non aver tutto chiaro, 
ma mi sento come Simon Pietro, 
Giacomo e Giovanni poco prima 
della pesca miracolosa: quante 
motivazioni logiche e convincenti 
avrebbe avuto Pietro per non an-
dare a pescare quel giorno (prima 
fra tutte il fatto che fosse giorno e 
che di giorno i pesci non vengono 
a galla!) ma c’era qualcosa negli 
occhi di quel Gesù, che lo ha spin-
to ad andare. Così succede anche 
a me… i segni del Suo amore che 
in questi anni ho potuto percepire, 
mi permettono -con una certa tran-
quillità- di fidarmi ed affidarmi nelle 
Sue mani, certo dell’abbondanza 
di quello che pescherò.

Concludo invocando sempre 
la protezione di Maria su di me, su 
quanti hanno scelto in modo de-
finitivo la via del sacerdozio e su 
tutti coloro che Gesù chiamerà a 
seguirlo.

Ronel Scotton

In
ge

gnere, per il progetto di D
io

Ho sentito risuonare 
dentro di me questa 
domanda: «Ronel, perché 
non mi hai dato tutto?»
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 ! Cesano riempie le classi di seminario con 4 giovani!

Alessandro Sacchi
S. Eurosia

Samuele Zanin
Molinello

Matteo Frigerio
III teologia, seminarista 

a Cesano centro

Giorgio Minotti
Cesano centro

Ronel Scotton
Binzago

LA FAMIGLIA DI RONEL

La famiglia.  Sopra, Ronel con mamma Cinzia, papà 
Ermanno e il fratello Ruben.
A destra, Ronel con nonna Tere e nonno Tito.

9 giugno 2014. Festa di Santa Maria. 
Al termine della suggestiva Messa sul sagrato del Santuario, don Romeo ha annunciato che

il binzaghese Ronel Scotton entrerà a settembre in seminario. 
Comincerà il primo anno di studi e discernimento 

in compagnia di Alessandro Sacchi e di altri due giovani cesanesi.

RONEL, IL RACCONTO DI UNA SCELTA
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La nostra festa patronale, come sempre, conclu-
de l’anno pastorale e ne diventa un po’ la verifica.

Quest’anno poi la festa si è arricchita di una spe-
ciale “premessa”, infatti nel fine settimana preceden-
te i genitori dei bambini della Scuola Materna hanno 
organizzato una “tre giorni” di giochi e cene, creando 
un’ulteriore occasione per stare insieme, divertirsi e 
far divertire i più piccoli. Nonostante il maltempo, tutto 
si è svolto come previsto: genitori seduti a tavola e 
bambini che giocano!

Giovedì 19 giugno, Festa liturgica del Corpus Do-
mini, si è celebrato l’Ufficio dei Defunti, perché in que-
ste occasioni non si può dimenticare chi non c’è più.

Venerdì tornei di carte (scala 40 e scopa), un bel-
lissimo spettacolo fatto di canti, balli e giochi offerto 
dai ragazzi dell’oratorio feriale, ed un “giocone” finale.

La serata del sabato è ormai una tradizione: si 
balla il liscio! E la pista si è riempita di numerose cop-
pie, alcune di livello notevole! 

Domenica abbiamo celebrato il centro della festa 
con l’incendio del pallone e la S. Messa solenne cele-
brata da don Gianni Viganò, nostro secondo parroco, 
che quest’anno ricorda il 50° della sua ordinazione sa-
cerdotale. E’ stato bello ritrovarlo, solo a sentirlo siamo 
tornati giovani (solo per qualche minuto, purtroppo!!). 
Nell’omelia don Gianni ha ricordato i primi tempi tra-
scorsi nella nostra parrocchia, di quando il Card. Gio-
vanni Colombo lo ha chiamato, lui giovane prete tren-
tasettenne, a fare il parroco, promettendogli un aiuto 
per la costruzione del Centro Parrocchiale (poi intitola-
to appunto a Giovanni Colombo che tra l’altro è anche 
il nome del nostro primo parroco!) e di come, comin-
ciando dalla comunità giovanile, sia riuscito a scalfi-
re la mentalità allora presente. Don Gianni ha anche 
parlato della sua vita attuale, di come ormai settanta-
cinquenne quest’anno abbia organizzato l’oratorio fe-
riale in tre delle quattro parrocchie a lui affidate, della 
fatica, ma soprattutto della gioia e della passione che 
comporta il lavorare per il Signore. Ha ricordato le va-
canze che si facevano tutti insieme, famiglie e giovani, 
che portavano ad essere più amici tra noi malgrado 
la differenza d’età e i diversi punti di vista. Durante la 
celebrazione si è ricordato anche il 35° di sacerdozio 
di don Romeo e durante il pranzo comunitario in ora-
torio abbiamo scoperto che anche don Franco ricorda 
una tappa importante della sua vita sacerdotale, il 65°. 
Un sacco di motivi per fare festa! E che consolazione 
vedere don Franco e Alessandro Sacchi (primo anno 
di seminario) chiacchierare e scambiarsi opinioni sulla 

Sant’Eurosia batte pioggia 4 a 2 vita quotidiana…
Nel pomeriggio poi i giochi del 34° Palio di S. Eurosia, vinto per la quarta volta consecutiva (per solo due 

punti!) dal quartiere UFO contro i quartieri GIC e TIGRE: il quartiere VALLI è arrivato ultimo, ma dobbiamo 
riconoscere che ha combattuto!

Era poi in programma una serata di divertimento e ballo con Roberto Carlisi, ma la pioggia ci ha messo 
lo zampino… ci siamo divertiti lo stesso, ma non abbiamo ballato. Sarà per la prossima volta!

Lunedì la tombolata ha visto una buona partecipazione, ma anche qui ha piovuto … e via tutti di corsa 
sotto il tendone, dove abbiamo continuato imperterriti.

Mercoledì 25 giugno, festa liturgica di S. Eurosia, S. Messa presieduta dal novello sacerdote don Mattia 
Bernasconi, che è entrato nei nostri cuori l’anno scorso conoscendolo durante l’oratorio feriale.

Insomma, come ogni anno la Festa Patronale di S. Eurosia è stata molto partecipata ed è bello ringrazia-
re tutte le persone che hanno lavorato molto per la buona riuscita e attraverso la loro fatica ci hanno mostrato 
ancora una volta un modo concreto di testimoniare la fede e la sequela a Gesù Cristo.

Maria Grazia Marella

Momenti di festa per il 50° di don Gianni 
e il 35° di don Romeo.  
A sinistra la consegna a don Gianni del crocifisso 
di legno con raffigurata S. Eurosia e la consegna 
a don Romeo di una stola e di un disegno di un 
bambino della scuola d’infanzia.
Sotto, don Gianni incontra sul sagrato i suoi ex 
parrocchiani... ormai cresciuti!

A destra, il taglio della torta per i festeggiati insie-
me all’équipe della cucina.

Sotto, a destra, bici-ball pronte al via. Anche 
quest’anno il Palio viene vinto dai Blu.

(le foto della celebrazione sono “Foto Volpi”)

FESTA PATRONALE FESTEGGIANDO IL 50° DI SACERDOZIO DI DON GIANNI VIGANO’ 
E IL 35° DI DON ROMEO

FESTA PATRONALE FESTA PATRONALE
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Mentre si svolge la Festa Patronale di S. Eurosia è possibile visitare, nei locali del Centro Parrocchiale 
Giovanni Colombo, una mostra dedicata al modellismo di pregio. Da un lato vediamo quattro modelli di auto 
e moto con motore a scoppio: la Yamaha MotoGP, la 600 Abarth con freni idraulici e una fuoristrada Xtreme 
Monster; il creatore di questi esemplari è un ex dirigente ENI in pensione, Maurizio Marinoni, che si è dilettato 
anche nella realizzazione della Ferrari con un motore di un decespugliatore da 23,5 cc ed 1,1 di potenza. 
Marinoni si sta dedicando anche all'assemblaggio del veliero "VICTORY HMS" della Royal Navy, varata 
nell'anno 1778 e nell'anno 1805 ha intrapreso la battaglia di Trafalgar, comandata dall'Ammiraglio Nelson 
nella quale vi perse la vita. Lo stesso modello di nave è esposto insieme, ma finito, da Angelo Biassoni, abile 
mobiliere e residente a Cascina Gaeta. Altre due bellissime riproduzioni di navi, il "MISTICQUE" sciabecco 
(imbarcazione di origine francese), e "LA SALAMANDRE" in scala 1:48 creati da Aldo Cappelletti, hanno 
consentito all'artista di essere premiato; egli prosegue l'attività di pregio dell'esecuzione dei liuti intrapresa da 

Udino Lazzarin (già intervistato da questa testata).
Girando lo sguardo, non resta che ammirare le 

realizzazioni di due fratelli di Binzago, ex falegnami in 
pensione, che costruiscono strumenti a corda quali la 
Ghironda (suonato nel 1300 dai menestrelli nelle piazze 
e poi voluto dai nobili a corte), il liuto ed il mandolino na-
poletano, opera di Marco Maggioni. Ambrogio Maggioni 
dal canto suo espone un particolare orologio a pendolo 
ricco di ingranaggi, rigorosamente di legno e di dimen-
sioni notevoli.

Complimenti al talento, alla fantasia ed alla dedi-
zione... tutto questo rappresenta degnamente l'orgoglio 
del “made in Italy"!

Liliana Moro

Brasile amaro per l’Italia... ma da 4 anni c’è
un azzurro che vince sempre ed è a S. Eurosia!!!

I modellini vanno... alla grande!!!
A S. EUROSIA LA FESTA PATRONALE SVELA UN SUBSTRATO ARTISTICO 
NELL’ARTIGIANATO LOCALE

Si è conclusa, insieme all’anno scolastico, an-
che l’esperienza del doposcuola proposta nella no-
stra comunità (esattamente nell’oratorio di S. Eu-
rosia) per i nostri ragazzi delle scuole medie. Solo 
per le vacanze estive, non vi preoccupate! Perché a 
settembre riprenderà sicuramente (maggiori dettagli 
saranno dati più avanti).

Quasi un anno fa, quando don Sergio mi ave-
va chiesto di partecipare a questa nuova esperienza, 
ero certo entusiasta, ma avevo anche qualche dub-
bio: come potrà concretizzarsi questa proposta un po’ 
diversa dal solito? Aderiranno tanti ragazzi? Sarò in 
grado di dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno?

Dopo tanti mesi trascorsi insieme, posso dire che 
è stata una bellissima esperienza e che i miei dubbi 
sono svaniti. In concreto, questo doposcuola non vo-
leva proporsi come i doposcuola offerti nelle diverse 
strutture scolastiche, ovvero come luogo centrato sui 
compiti e sulla custodia dei ragazzi. Abbiamo cercato 
di dare vita a uno spazio in cui fossero messi al cen-
tro i ragazzi come singoli e come gruppo. Sì, perché 
eravamo un gruppo molto variegato, che accoglieva 
al suo interno una quindicina di ragazzi delle scuole 
medie, studenti universitari, un buon numero di ado-
lescenti e anche alcuni adulti, tra cui Francesco, l’e-
ducatore professionista che ci ha guidati. I nostri due 
pomeriggi, ogni settimana, iniziavano sempre con un 
momento dedicato al gruppo e al dialogo al suo in-
terno, che prendeva la maggior parte del tempo del 
pomeriggio, proprio perché la sua importanza era per 
noi primaria: tutti noi ci siamo confrontati, abbiamo ri-
portato esperienze vissute, abbiamo condiviso dubbi 
e difficoltà, ma anche gioie e successi. A prescindere 
dall’età! Dal mio punto di vista è stato emozionante e 
arricchente poter partecipare a questi scambi e poter 
vedere come i più piccoli siano stati capaci di dimo-

strarsi “grandi” nei loro pensieri e nei loro consigli. 
Prima di passare alla seconda parte del pomeriggio, 
ci siamo sempre ritagliati un momento di merenda, 
al quale ognuno di noi (o quasi) portava qualcosa 
da bere o da mangiare da condividere con gli altri. 
(Deliziosi erano i dolci di Ivonne, sempre attenta alle 
varie esigenze alimentari di tutti i ragazzi.) Quindi, ai 
ragazzi veniva chiesto in quali materie avessero bi-
sogno di aiuto in quel pomeriggio e, in base alle loro 
risposte, si dividevano intorno a diversi tavoli, ai quali 
erano attesi dai ragazzi più esperti.

Per quanto riguarda il mio secondo dubbio, il 
numero dei ragazzi ha avuto una storia altalenante: 
alcuni hanno lasciato il gruppo a metà del cammino, 
altri si sono aggiunti in corsa, alcuni persino l’ultimo 
mese. Ma per noi non è mai stato un problema: li ab-
biamo sempre accolti tra noi senza troppi problemi. 
Ci rimane comunque la speranza che anche l’anno 
prossimo tanti ragazzi ancora abbiano la voglia e il 
desiderio di vivere e condividere una simile esperien-
za, in cui poter trovare accoglienza e amicizia, prima 
ancora dell’aiuto nei compiti.

Infine, l’ultima mia domanda, al cui centro era 
proprio il mio ruolo come educatrice, è ancora un po’ 
aperta, perché ovviamente in questo campo non si è 
mai pronti e finiti, ma c’è sempre qualcosa da impa-
rare, da migliorare nel metodo e negli strumenti. Pos-
so dire, però, che questi pomeriggi vissuti in questo 
gruppo speciale mi hanno dato moltissimo, non solo 
per la mia attuale professione (sono un’insegnante) 
ma soprattutto per la mia persona: ho imparato che 
la fiducia è fondamentale in ogni relazione, in partico-
lare in quella educativa, ma che va conquistata con 
la presenza, la condivisione e l’amicizia vicendevole. 

Laura Gariboldi

Un doposcuola non doposcuola
DIVERSI RAGAZZI DELLE NOSTRE PARROCCHIE HANNO USUFRUITE DELLO STUDIO 
ASSISTITO PRESSO L’ORATORIO DI S. EUROSIA. UNA PROPOSTA CHE VERRA’ RIPETUTA E, 
POSSIBILMENTE, AMPLIATA ANCHE L’ANNO PROSSIMO

A S. EUROSIA PER I RAGAZZI
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Domenica 6 luglio
PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL

SANTUARIO DI SARONNO
accompagnati da don Sergio

h 4.00  partenza dalla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia
h 8.30  arrivo e celebrazione della S. Messa
 ritorno in pullman

Iscrizioni c/o la Sacra Famiglia entro il 29 giugno
Quota per il ritorno in pullman € 10
 (0362.549441 - parrsacrafamiglia@alice.it)

SCATTI di 

POESIA

 di Rossella

Famiglia

Famiglia di tante discussioni oggetto.
Indici inquisitori puntati a incriminare questa realtà
appena qualche famiglia nel mondo vacilla.

La negazione della libertà, la colpa più grande.
Eppure basta una fotografia perché la verità non vacilli.
Famiglie in festa.
Si respira vita.
Amore palpabile danza tra la gente.

È un concerto di gioie che saltano da uno sguardo all'altro.
E famiglia diventa mani intrecciate.
Diventa forza e desiderio di abbracciare l'altro. Sempre.
Diventa rispetto dell'altro perché possa percepire nel profondo il suo essere.
Diventa culla silenziosa
dove cogliere doni tanto grandi 
come la chiamata di Dio.

Diventa la rete di salvezza dove i cuori in discesa si salvano.
Dove gli spiriti in tempesta trovano rifugio.
Dove le lacrime possono scendere senza giudizi.
Famiglia diventa il colore del mondo
senza il quale i nostri occhi non si nutrirebbero di speranze e desideri.

Rossela 21/6/14

©2014 S. TheI_Aco photos – Marcia di don Mattia - Some right reserved

Domenica 1 giugno abbiamo ricevuto il 
dono della S.Cresima.  Monsignor  Carlo 
Ghidelli  ci ha unto con il Sacro Crisma.
Con la riconferma del  Battesimo ci siamo 
sentiti più vicini a Dio. La sera del 31 mag-
gio dopo una preghiera, emozionati, ci sia-
mo addormentati con il pensiero del giorno 
dopo. Molti di noi non hanno dormito, quel-
la notte, altri si sono svegliati presto , emo-
zionati di ricevere ancora una volta l’amore 
di Dio nel cuore.
Grazie a questa esperienza ora siamo per-
sone migliori, consapevoli di ciò che ha 
fatto Dio per noi. Ora in noi arde l’amore 
infinito del nostro Padre.

Alessia Busi, Sofia Borgonovo, 
Arianna Oltolini

Foto De Iaco

Foto Volpi

Foto Photo Click

Ritiro pre-Cresima ad Agliate

2 giugno a S. Siro col Cardinale

CRESIMATI
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A Binzago, nelle celebrazioni 
di Prima Comunione i bam-
bini hanno cantato:”...c’è la 
gioia, tanta gioia quando vie-
ni in mezzo a noi, ogni uomo 
che ti accoglie a tutto campo 
la ritroverà”. Questo è il bel-
lo di essere cristiani!... ogni 
volta che riceviamo l’Eu-
carestia, la gioia riempie il 
nostro cuore e ci rende ca-
paci di cose straordinarie. 
La gioia del nostro parroco nel 
seguire passo passo la prepa-
razione di bambini e dei loro 
genitori, la gioia del pasticce-
re che con tanto entusiasmo 
ci ha preparato la farina e ha 
cotto quei pani impastati dai 
bambini, la gioia di noi cate-
chiste nel cogliere tante belle 
emozioni sui volti dei bambini 
che ci sono  stati affidati, la 
gioia dei genitori che hanno 
accompagnato i loro figli con 
tutto il loro vissuto....a tutto 
campo e nel campo del mon-
do con le nostre mani ma con 
la forza di Gesù.

Lucia, Rita e Sabrina

Il giorno della mia 
Prima Comunione 
ero molto felice 
perché Gesù era 
nel mio cuore! Ora 
so che sarà l’amico 
che non mi abban-
donerà mai.  
Luca Martin

...ho sentito farsi avanti dentro me una forza, un dono 
che subito ha sollevato ogni dubbio, ogni pensiero; ho 
sentito la presenza di una persona speciale, pronta, 
disponibile, sempre con me ad indicarmi , senza cartelli 
stradali, qual è la strada giusta! Greta Casà

Il giorno della mia Prima 
comunione ero entusia-
sta di prendere Gesù e 
sapere che mi sarebbe 
stato vicino sempre. 
Luca Pellegrino

Il giorno della mia Prima Comunione non mi sentivo pron-
ta, perché pensavo che fosse qualcosa di troppo grande 
che io non sarei riuscita a capire fino in fondo. Poi, quan-
do ho ricevuto l’Eucarestia, tutta la paura è passata e 
ho provato una grande gioia. E ho capito che ogni volta 
la gioia sarebbe stata sempre più grande e avrei capito 
sempre di più l’amore di Gesù. Sofia Viscardi

La mia Prima Co-
munione è stata 
emozionante .... il 
pane era buonis-
simo!!!! =D    
Elisa Boga

Il giorno della Prima Comunione provavo 
allegria ed ero molto emozionata e quando 
ho ricevuto Gesù ho provato un’emozione 
indescrivibile. Lui è entrato dritto nel cuore 
ed è sempre con me. Sara De Vincenzo

E’ stata un’emozione grande, perché è 
grande ricevere Gesù nel mio cuore e 
poter parlare con Lui. Ed è bellissimo 
sapere che da oggi, tutte le volte alla 
S.Messa io potrò essergli così vicino. 
Riccardo Romagnolo

Mi è piaciuto molto 
fare la Prima Comu-
nione, perché Gesù 
è entrato nel cuore di 
ognuno di noi. 
Letizia Tagliabue

Nel mio cuore c’è 
tanta ma tantissi-
ma gioia. Grazie 
Gesù!  
Andrea Chilà

E’ stato bellissimo! Un’emozione 
unica. Grazie Gesù per tutte le 
cose che mi hai fatto e che mi farai. 
Letizia Osti

Grazie Gesù che 
sei venuto da me. 
Marco Prosa

E’ stato bello ed 
ero felice, perché 
avevo Gesù nel 
cuore. Non vedo 
l’ora di ricevere 
Gesù ogni dome-
nica.  
Martina Osti

Quando ho fatto la Prima Comu-
nione e ho mangiato il tuo corpo, 
ho espresso un desiderio: quello 
che Dio sia sempre con me, per 
sempre, anche nelle difficoltà. 
Matteo Benedos

Nel giorno della mia Prima 
Comunione ho provato molte 
emozioni: felicità, emozione, 
gioia... spero di essere sem-
pre con te anche quando mi 
arrabbio.  Davide Celino

Il giorno della mia Prima Comunione 
all’inizio ero un po’ preoccupata, ma poi 
è stato veramente molto bello!  
Camilla Santambrogio

Domenica 18 maggio ho ricevuto Gesù nel 
mio cuore e per la prima volta ho avuto 
l’occasione di nutrirmi del suo corpo! E’ stata 
una bellissima sensazione! Grazie Gesù. 
Giacomo Santambrogio

Ecco la “Gioia” in alcuni  
pensieri scritti dai bambini:

Prima comunione

Don Franco Donzelli.
Nel 1959 succede a 
don Antonio Borghi 
come parroco a 
Binzago dove rimane 
fino al 1975.
Alla sempre verde 
età di 93 anni non 
ha perso il cuore 
e lo spirito della 
giovinezza e il piglio 
di direttore quando 
cantiamo con lui la 
sua “Ave Maria di 
Binzago”.  Grazie.

L’Elisir dell’eterna  
giovinezza. 
Il gruppo sempreverdi 
è un fenomeno da 
studiare... 70enni e 
80enni che salgono a 
piedi al Sacro Monte 
di Varese (qualcuno 
addirittura in ciabatte!).
Da far invidia ai 60enni!

28 maggio al Sacro Monte di Varese...

... e a Varese 
da don Franco Donzelli

I PELLEGRINAGGI MARIANI

Il mio cuore batteva forte, le mie 
gambe fermavano, i miei occhi 
erano lucidi... ma la mia anima 
era pronta a ricevere Gesù! Che 
grande dono ho ricevuto....grazie 
Gesù amico mio. Chiara
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ORATORIO

a Binzago  
piccoli  
“Gilardini”  
crescono...

ESTIVO

alla Sacra Famiglia si mangia benissimo!

a S. Eurosia si godono Ale Sacchi!
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Siamo giunti alla fine del campionato, una pausa esti-
va dopo le “fatiche” sostenute durante l’anno!
Partiamo dai più piccoli, i nostri UNDER10.
Hanno portato a casa gran belle soddisfazioni lottano 
sul campo e non mollando mai di fronte ad avversari 
più grandi, più grossi. Al termine della stagione sportiva, 
l'impegno, la voglia di giocare a basket e stare insieme 
hanno avuto la meglio sui risultati. Di fronte alle scon-
fitte soprattutto quelle che hanno tenuto in bilico fino 
all'ultimo gli spettatori, i bambini stessi, che ci hanno 
fatto rimanere in apnea fino al fischio finale dell'arbitro, 
il gruppo, l'amicizia, la voglia di stare insieme e divertirsi 
hanno fatto da collante e ci hanno dato la forza e la 
grinta per affrontare nuove avventure.
 
UNDER 12
E' stato un anno di transizione. All'inizio nessuno si era 
prefissato il primo posto nel campionato, l'obiettivo era 
creare una squadra in campo ma soprattutto fuori. I no-
stri ragazzi arrivano da realtà diverse, c'è chi è già da 
qualche anno che gioca, che è avvezzo alle partite e 
i nuovi arrivati che per la prima volta si sono rappor-
tati con la pallacanestro. Anche la varietà delle annate 
2002-2003-2004 ci ha dato problemi con gli avversari 
che spesso erano tutti più grandi, tutti con esperienza 
alle spalle. Non nego che è stato faticoso tenere alto il 
morale di fronte a ripetute sconfitte. La gioia più grande 
l'abbiamo avuta a fine campionato quando, nelle ultime 
partite i ragazzi si sono trasformati, sono cresciuti di te-
sta ma anche tecnicamente. A fine campionato hanno 
partecipato ad un torneo a Cormano classificandosi al 
4° posto. E' stata una bella esperienza, faticosa per le 
trasferte settimanali e in più giocando all'aperto, il mal-
tempo non ci ha aiutato, ma offrire un'altra possibilità di 
gioco è stata fondamentale per l'unione, per il gruppo.
 
UNDER 15 MASCHILE
Siamo arrivati alla fine di una stagione molto difficile per 
Under 15, dovuto forse al cambio di allenatore, non di-
gerito da tutti. Il gruppo, ragazzi con annate troppo di-
verse 1999/2000/2001 e con una realtà cestistica molto 
differente. Ci sono state delle nuove reclute, alcune che 
non avevano mai calpestato un campo da basket e altri 
invece con qualche anno di esperienza in più .
All'inizio sembrava andare tutto per il verso giusto poi, i 
nodi sono arrivati al pettine e le sconfitte pure.
Ho avuto risposte positive con ottimi risultati dai ragazzi 
più giovani 2000/2001 che hanno saputo, con umiltà e 
determinazione, ascoltare e avere la capacità di metter-
si in gioco allenamento dopo allenamento conquistan-
dosi un posto nei primi 12.
Un po' meno dai ragazzi 1999 dovuto forse all'età e non 
capendo che con un po' più di umiltà, si poteva anda-
re avanti tutti insieme nel bene della squadra come dei 

veri Leader. Alla fine nel Torneo Estivo ci siamo riscatta-
ti arrivando al 3 posto.
C'è ancora tanto da fare per l'anno prossimo e io met-
terò il massimo impegno perché un’annata così non si 
ripeta più.  (Coach Fabio Bombana)
 
ALLIEVE (UNDER 15 FEMMINILE)
Anno interessante quello che si è chiuso ufficialmente 
domenica 8 giugno. Interessante su diversi fronti. La 
squadra, i campionati a cui si è partecipato, ma soprat-
tutto le ragazze.
La squadra – è cresciuta in numero rispetto all’anno 
precedente, 16 atlete iscritte, con la conferma delle “ve-
terane” e l’inserimento di nuovi arrivi. Difficile la gestio-
ne di tutto il team per la differente preparazione e quindi 
i necessari allenamenti per le diverse età (nate dal 1998 
al 2001). Con le ovvie differenze però tutte sono cre-
sciute tecnicamente e tatticamente anche se la strada 
da percorrere è ancora lunga. Un sentito ringraziamen-
to per il lavoro svolto da un punto di vista di coordina-
mento dei movimenti va alla fisioterapista Gaia.
Campionati – quest’anno le Red Girls hanno parteci-
pato ad un campionato organizzato da CSI dopo tanti 
anni di assenza di campionati in rosa. Il bilancio è da 
ritenersi positivo, quarte classificate nell’invernale e ter-
ze nel primaverile. Da sottolineare che le squadre che 
le hanno precedute sono sempre state squadre che 
giocano anche in Federazione a livello medio alto. Tra 
i due campionati hanno anche partecipato ad un qua-
drangolare a cui hanno partecipato altre due squadre di 
pari età ed una squadra composta da atlete adulte. Le 
nostre ragazze si sono giocate la finale con la squadra 
di adulte, combattendo fino all’ultimo minuto sia da un 
punto di vista fisico ovviamente inferiore, sia da un pun-
to di vista di astuzie, sia con un arbitraggio scandaloso. 
Sulla targa ricevuta c’è scritto seconde classificate, ma 
leggeteci prime!
Atlete – età particolare quella delle più grandi, siamo 
nel pieno dell’adolescenza con tutto ciò che questa età 
bellissima e difficile al tempo stesso comporta. Per le 
altre si è nella tappa di avvicinamento all’adolescenza 
piena ma sono ancora ragazzine anche se si sentono 
“donne”. In generale, da un punto di vista umano, si è 
notata una crescita, in alcuni casi più evidente in altri 
meno, ma che in generale lascia ben sperare per il fu-
turo.
Prossima stagione – si uniranno al già folto gruppo altre 
sei ragazze che provengono dall’under 12, lasceranno 
quindi i loro compagni maschi di quest’anno. Si proce-
derà con la formazione di due diverse squadre, suddi-
vise in base all’età. Una parteciperà al campionato CSI 
Allieve mentre per l’altra è da definirsi il campionato a 
cui partecipare. Buona vacanza Red Girls e pronte per 
una nuova stagione a settembre!

UNDER 17 
L’under 17 maschile ha vissuto un’annata positiva in 
senso generale, anche se molti sono stati i momenti cri-
tici dovuti principalmente al difficile periodo adolescen-
ziale dei ragazzi.
In generale, per una formazione oratoriana come la 
nostra, partecipare da un campionato di federazione,  
tenendo testa a squadre più blasonate e competitive 
implica scelte e atteggiamenti impegnativi per tutti i 
componenti dell’equipe che invece sono venuti meno in 
alcune occasioni. Si partiva dalla utilissima esperienza 
della scorsa annata e l’ambizione di passare la fase eli-
minatoria, che animava tutti noi all’inizio della stagione, 
era più di una speranza.
Non aver centrato questo obbiettivo non è di per sé una 
sconfitta, ma staremmo a raccontare un’altra storia se 
ci fosse stata più compattezza e determinazione.
Il merito di aver comunque raggiunto il terzo posto del 
girone sia nella fase invernale che primaverile è di quei 
6/7 giocatori che nell’arco di tutta la stagione sono sta-
ti fedeli all’impegno preso mentre troppi ragazzi hanno 
abbandonato con  futili motivazioni,  incompatibili con 
una squadra che vuol raggiungere un minimo di risulta-
ti. Il giovane allenatore Piva Gilles ha dato tutto quel che 
poteva per seguire la squadra nella prima parte della 
stagione ed era una scommessa rischiosa ma ineludi-
bile se si vuole dar spazio a nuove leve di  allenatori. 
L’affiancamento prima e la sostituzione poi con il più 
esperto Lombardi Mario, nonostante alcune buone pre-
stazioni, non ha coinciso con il cambio di passo che 
molti speravano, lasciando irrisolti alcuni dubbi sui pro-
grammi futuri. Da elogiare l’impegno dei dirigenti Edoar-
do Gariboldi e Giorgio Camolese che tra mille difficoltà 
sono comunque  riusciti con successo a traghettare la 
squadra fino a fine stagione, sicuri di aver rappresen-
tato sempre un sicuro punto di riferimento per i ragazzi 
nella loro fase di crescita più critica. (Camolese Giorgio 
- Dirigente)

OPEN FEMMINILE
La stagione è stata parecchio travagliata, siamo parti-
te da un cambio gestionale, lo storico allenatore Arnol-
di Andrea ha lasciato la guida della panchina a luglio 
2013. La gestione sportiva e umana del gruppo è stata 
affidata alla più esperta e carismatica di noi, Silvia Be-
sana, che per tutto l'anno ha gestito la squadra in ma-
niera esemplare, dimostrando serietà e competenza e 
sacrificando il suo impiego e minutaggio sul campo.
Silvia si è dimostrata una vera leader e con professio-
nalità ha diretto sia la preparazione atletica in stile mari-
nes, sia la parte tecnica, apportando due nuovi schemi 
e innumerevoli soluzioni tecnico-tattiche.
La stagione agonistica è partita malissimo, con una se-
rie di sconfitte che hanno pesato sul morale delle ragaz-
ze, ma non sul gruppo.
A fine dicembre, però, la Pob si è svegliata e con uno 

slancio di orgoglio e amor proprio ha inanellato una se-
rie di vittorie, alcune esaltanti e clamorose, che hanno 
aumentato la vivacità di un gruppo che sembrava spe-
gnersi. la Pob ha concluso la stagione con i playoff, una 
vera novità per la UISP ma, come tutte le novità neces-
sita di rodaggio, con un settimo posto finale su dodici 
squadre iscritte.
L'anno ha riservato amare sconfitte e clamorose vitto-
rie, come quelle con Giussano, ma è anche vero, che 
siamo una squadra di folli, capaci di rimontare anche 20 
punti, come contro Seregno, e di perdere contro squa-
dre il cui tasso tecnico è nettamente inferiore al nostro.
Le “POBBE” però sono un gruppo stupendo, unito in 
campo, ma soprattutto fuori; nessuno di noi è protago-
nista e non esiste una prima donna; potremmo essere 
una base sicura per far crescere la squadra giovani-
le, un movimento femminile, che purtroppo, negli ultimi 
anni sembra perdersi.
 Ognuna di noi ha voglia di restare e continuare a gioca-
re per la POB perché oramai ci sentiamo a casa.
dove c'è POB c'è casa....come recita uno slogan famo-
so. (Capitano Agnese Pasin)
 
OPEN A
Un gruppo di giovani, che grazie alla gestione di Anto-
nio Catalano, hanno raggiunto la promozione categoria 
OPEN ECCELLENZA nel campionato csi. Sono partiti 
grintosi, hanno inanellato una serie di importanti vittorie, 
ma la più bella, la più emozionante è stata quella contro 
Paullo. I ragazzi hanno giocato su un campo ostico, ani-
mi caldi visto che ci si giocava il primo posto del cam-
pionato invernale. Sugli spalti pubblico incandescente 
e la palestra è esplosa sul canestro allo scadere della 
Pob. La pausa estiva servirà per ricaricare le energie, 
perché l'anno prossimo si farà sul serio OPEN ECCEL-
LENZA!!!
 
OPEN ECCELLENZA
La squadra allenata da Mario Lombardi ha disputato il 
campionato di Promozione FIP riuscendo a raggiunge-
re l'obiettivo della salvezza diretta evitando i play-out 
con 13 vittorie su 30 incontri disputati.
Nel campionato provinciale CSI categoria Open Ec-
cellenza si è classificata al 2° posto dietro al S.Andrea 
Basket di Sesto San Giovanni ottenendo 20 vittorie nel-
le 22 gare disputate. In questo campionato ha conqui-
stato anche il premio "Fair Play". 
Come vice-campione provinciale sta partecipando alle 
finali regionali di categoria e dopo la vittoria di domenica 
22 giugno 2014 nel quarto di finale contro la Polispor-
tiva Caluschese (BG) disputerà sabato 28 e domenica 
29 giugno a Boario Terme la final-four che assegnerà il 
titolo lombardo. Speriamo di poter raggiungere il gradi-
no più alto tornando a casa come campioni regionali!!! 
(Gianluca Rebosio)

Basket: una stagione esplosiva

POB BASKET POB BASKET
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Sabato 7 giugno ci siamo trovati a Roma in piaz-
za San Pietro insieme a 80.000 giovani atleti con i 
loro allenatori, dirigenti e grandi personaggi del mon-
do dello sport, venuti da ogni parte d’Italia, per fe-
steggiare insieme a Papa Francesco i 70 anni di fon-
dazione del Centro Sportivo Italiano. 

La concomitanza con l’ordinazione sacerdotale 
di don Mattia non ha consentito alla nostra polisporti-
va di predisporre un viaggio organizzato per i tesse-
rati, per cui ci siamo organizzati in totale autonomia 
e orgogliosamente abbiamo rappresentato la POB 
BINZAGO a questo irripetibile evento. 

Sotto un sole cocente Massimo Achini, il presi-
dente nazionale del CSI che tutta la nostra comunità 
conosce bene per il nostro grande impegno per il pro-
getto “CSI per Haiti”, ha presentato al Papa il mondo 
sportivo dei nostri ragazzi e delle loro famiglie che, 
senza troppe ansie, con fondi esigui e scarsi impianti, 
vivono con grande passione lo sport negli oratori e 
nei campetti parrocchiali dove ci si diverte con poco. 
In questa giornata, però, la festa era per un vero “ca-
pitano di squadra”: Papa Francesco. ‹Se rimane un 
gioco fa bene al corpo e allo spirito, non acconten-
tatevi di un pareggio mediocre, date il meglio di voi 
stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e 
dura per sempre; vi sprono a non chiudervi in difesa, 
ma a venire in attacco a giocare insieme la nostra 
partita che è quella del Vangelo. Lo sport è una gran-
de opportunità per i nostri giovani, ed io per loro indi-
co tre strade: la strada dell’educazione, quella dello 
sport e quella del lavoro. Se ci sono queste tre cose 
io vi assicuro che non ci saranno dipendenze, niente 
droga, niente alcol perché la scuola, lo sport e il lavo-
ro aiutano a crescere›. 

Queste le parole del Pontefice che, fra commo-
zione, applausi entusiasti, sventolio di bandiere, canti 
e balli, ha chiesto di pregare per lui affinché possa 
portare avanti il suo compito di “vero capitano”. 

E’ stata un’esperienza unica che noi ed i nostri 
ragazzi porteremo nel cuore per tutta la vita. 

FORZA POB e W PAPA FRANCESCO! 

Pob Binzago calcio 2001
Pob Binzago calcio 2005-2006

«C’è solo un capitano» ... e noi c’eravamo
7 GIUGNO, LE SOCIETA’ SPORTIVE DEL CSI INCONTRANO PAPA FRANCESCO

POB a Roma.  Nelle foto qui sopra, tra il Papa e il presidente 
del CSI e il Papa che prende al volo una bandiera,
c’è posto anche per questa splendida foto con la sciarpa del 
“Binzago” (ma sono in vendita?) in Piazza San Pietro. 

Lo scorso luglio, prima delle semifinali del torneo di 
basket all’oratorio di via Manzoni, c’era un cielo in-
credibile: per metà azzurro, limpido e luminoso; per 
metà grigio cupo, pieno di nuvole temporalesche. 
Qualcuno degli organizzatori commentò: “È Cesare 
che non ha ancora deciso se vuole guardarsi le parti-
te all’aperto o in palestra”. Alla fine vinse la pioggia e 
ci si spostò al chiuso.
Ovviamente non sappiamo se Cesare Mauri abbia 
davvero il permesso di decidere il tempo su Binzago, 
durante il torneo a lui dedicato. Ma è un segnale che, 
a più di 17 anni dalla scomparsa, la sua presenza si 
sente ancora.
È giusto quindi iniziare da lui, presentando questo 
tradizionale evento estivo. La ventunesima edizione 
si disputa a 20 anni esatti dalla prima, datata 1994. 
Il mondo è cambiato da allora, l’oratorio non fa ec-
cezione: c’era un campo da calcio dove ora sorge la 
palestra intitolata a don Luigi Ghezzi, luogo di sport 
e di crescita per tanti giovani; c’era un prato incolto 
dove ora è collocato il nuovo terreno da calcio. E al-
tri mutamenti più o meno notevoli. Però il campo da 
basket all’aperto, dove si gioca il “Memorial Mauri”, 
è sempre lo stesso, anche se gli organizzatori ogni 
anno lo sistemano e lo abbelliscono per l’occasione. 
E sempre lo stesso è lo spirito del torneo, nonostante 
da tempo non sia più una semplice sfida tra amici 
dell’oratorio ma una competizione importante che ri-
chiama partecipanti da tutta la Lombardia. Lo dicia-

mo ogni anno: qui si apprezza soprattutto chi, oltre a 
giocare bene, lo fa con il comportamento più corretto, 
rispettando il luogo, il valore dell’ospitalità ricevuta e 
il ricordo di Cesare. 
E ora riepiloghiamo gli elementi essenziali dell’edi-
zione 2014: si è cominciato sabato 21 giugno (con 
il consueto minuto di silenzio in memoria di Cesare 
Mauri) e si finirà dopo tre settimane esatte, il 12 lu-
glio; ogni sera – tranne le tre previste di sosta – si 
giocano due partite, con inizio alle 20.45 (la domeni-
ca alle 20.15); sono iscritte quindici squadre per un 
totale di quasi 200 giocatori e giocatrici, perché il tor-
neo è misto, cioè ogni formazione schiera 3 uomini e 
2 donne per volta. I più seguiti dal pubblico di casa 
saranno i “Quelli lì”, con i giovani binzaghesi. Gli or-
ganizzatori della Pob, con il consueto supporto degli 
sponsor e di tutte le persone che in vari modi collabo-
rano (a partire dall’apprezzatissimo staff del servizio 
cucina), sono all’opera per garantire la buona riuscita 
anche di questa edizione. Il sito internet con ogni in-
formazione utile è http://torneodibinzago.blogspot.it. 
Nelle foto: alcuni momenti della scorsa edizione.

Manuel Beck

Un’altra estate di basket e amicizia
DAL 21 GIUGNO AL 12 LUGLIO IL “TORNEO DI BASKET” PER ECCELLENZA

MEMORIAL CESARE MAURI POB CALCIO
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il Retino a cura di Loretta

Da pochi giorni anche i giovani sportivi delle nostre parrocchie 
hanno terminato i loro campionati, i tornei estivi, i quadrangola-
ri, le amichevoli… qualcuno ha portato a casa un trofeo e una 
medaglia, qualcuno l’amarezza di una sconfitta all’ultimo minuto: 
di sicuro, le mamme hanno portato a casa le maglie e le divise 
da lavare!!! E subito dopo VIA ai mondiali di calcio! Una grande 
festa dello sport, perchè oltre al tifo per la propria nazionale 
rimane il messaggio che il calcio (come qualsiasi altro sport!!) può 
insegnare tanto e dare gioia!

E allora ecco una preghiera per tutti gli sportivi, sia per chi 
vincerà il mondiale sia per chi “ha fatto panchina” quasi 
tutto l’anno. RAGAZZI... NON MOLLATE MAI !!!

Signore !
E’ bello per me correre con i miei amici, 
nella gioia e nella fatica, nella vittoria e nella sconfitta.
Là, sul campo, ci metto tutto me stesso,
perché per me giocare è un po’ come vivere
e vivere è un po’ come giocare.
E se penso alla mia vita come a quel campo di gara
allora, Signore, aiutami a viverla
con lo stesso entusiasmo  con lo stesso impegno
con la stessa voglia di vincere e di diventare grande.
Sii tu la mia guida e il mio maestro.
Insegnami a giocare la mia partita, indicami il mio ruolo in campo,
incoraggiamo a lottare e dare sempre il meglio di me stesso.
E quando sarò tentato di arrendermi e di non combattere più,
ti prego abbandona la panchina ed entra in campo con me!
Con te vicino ricomincio a giocare.

1 Al momento di andare in stam-
pa non sappiamo come stia an-
dando il campionato del mondo, 

ma vi suggeriamo un lavoretto da 
“perfetto tifoso”. Potrete usarlo per 
tifare gli azzurri o tenerlo pronto per 
il prossimo campionato: vi servono 
due bicchieri di plastica (o due va-
setti dello yogurt ben lavati); bucate 
il fondo di un  vasetto con la forbice, 
facendo attenzione a non rompere 
la plastica intorno, inseriteci un pen-
narello togliendogli il tappo e reinse-
rite il tappo dall’interno del vasetto.

2 Arrotolate un elastico alla 
base del bicchiere per rende-
re saldo il manico e riempite il 

vasetto con della pasta piccola o 
del riso. 

3 Attaccate l’altro bicchiere con due o tre giri di scotch e decorate l’e-
sterno con pennarelli indelebili o applicando un foglio di carta su cui 
disegnare/scrivere a piacere

Con il vostro tifo rumoroso, 
sembrerà di essere… 

al Maracanà!! 

Con il poco di  tutti...
Sono state 695  le adesioni, pervenute dal lancio 
dell’iniziativa 1000x5 fino al 15 maggio scorso (desti-
nate sicuramente ad aumentare) che hanno permes-
so di raccogliere  in Cesano la somma di € 34.626,00.
Il sostegno della comunità a questa iniziativa è sta-
to ed è significativo. Una collaborazione solida tra le 
parrocchie della città ha favorito un ampio coinvolgi-
mento..  ed una risposta generosa, oltre ogni aspet-
tativa, e di ciò ringraziamo di cuore tutti. E ora?

Possiamo  sognare  di raggiungere  l’obiettivo 
delle 1000 adesioni entro l’anno?
La risposta, finora avuta, ci fa ben sperare e, soprat-
tutto, ci fanno sperare quei motivi e quegli aspetti a  
noi sconosciuti, personali e privati, non misurabili, 
impercettibili,  che attingono alla fede o diversamente 
anche ad una idea di città solidale, che hanno mosso 
le persone ad accogliere questa proposta Caritas e 
che ora ci spingono ad immaginare che questo flus-
so di generosità non si fermi, continui, e soprattutto  
attraverso il nostro impegno, coinvolga altre persone.

Si può fare molto... 
Le richieste di aiuto che approdano al Centro di 
Ascolto  sono in continuo aumento,  un po’ pressanti, 
provocatorie e talvolta travolgenti e quasi impositive: 
“pagatemi - datemi - aiutate…”, ma  rivelano ciò che 
persone e famiglie stanno vivendo in questi anni di 
crisi.  La precarietà di quei pilastri che assicurano una 
vita dignitosa: un’occupazione retribuita; una solida-
rietà nella rete famigliare e primaria;  un sostegno so-
ciale adeguato. L’aiuto offerto, grazie ai fondi raccolti, 
ridona fiducia, motiva gli sforzi di chi vive situazioni  
di disagio che per complessità non sono di facile e 
di breve soluzione. Ci sembra importante precisare 
che i nuclei o le persone che hanno finora beneficia-
to di aiuto economico, avevano principalmente come 
pre-requisito un problema lavorativo (dovuto a perdi-
ta o riduzione di occupazione) e presenza di minori 
o anziani; solo in casi numericamente molto esigui 
le difficoltà lavorative erano  derivanti da disagi psi-
co-sociali.
I contributi erogati  sono stati finalizzati a utenze o 
a spese scolastiche; solo in casi particolari a copri-
re  canoni di locazione e spese di trasporto legate a 
tirocini lavorativi. Nel rispondere alle richieste, ci affi-
diamo ad un discernimento il più possibile prudente e  

rispettoso della dignità 
della persona, ricono-
scendo che le risorse 
raccolte sono segno della fiducia che la comunità ci 
ha accordato, ma sono anche una responsabilità.  
Per questo, nonostante il notevole afflusso al Cda 
(sono 246 le persone che hanno avuto colloqui da 
gennaio a maggio 2014), sono solo 58 i nuclei che 
hanno ricevuto un aiuto economico (90 nel 2013), e 
si è intervenuti per un importo totale di € 15.755,00  
(nel 2013, gli interventi economici sono arrivati a cir-
ca € 31.000,00); nel frattempo, sono state presentate 
anche richieste di aiuto alla Diocesi (tramite il Fondo 
Famiglia Lavoro, sono giunte 12 risposte positive per 
un totale di € 24.500,00 (da erogare per sussistenza 
o a fronte di tirocini lavorativi, corsi).
Vorremmo sfatare un luogo comune... quello che 
si aiutino solo gli stranieri. Il Centro di Ascolto, così 
come i Centri di prossimità, accolgono un numero 
elevato di persone straniere, ma le richieste di aiuto 
economico che giungono al Centro di Ascolto sono  
equamente distribuite tra italiani e stranieri. Abbia-
mo infatti raccolto circa 184 richieste di aiuto eco-
nomico, il 50% da parte di nuclei o persone italiane, 
e il restante 50% da persone straniere. Le richieste 
che  abbiamo esaminato ed accolto nel 2014 hanno 
riguardato 31 famiglie italiane e 28  famiglie stranie-
re.  A questa azione, va aggiunto e ricordato il forte 
impegno comunitario rispetto al sostegno alimentare, 
che coinvolge gruppi Caritas parrocchiali nella distri-
buzione di generi alimentari ed associazioni del terri-
torio (distribuzione del fresco; Mensa solidale; Buon 
Samaritano).  
Raccontare la povertà  incontrata solo a partire dai 
numeri è senza dubbio riduttivo...  ogni incontro con 
chi è in difficoltà,  ci coinvolge e lascia una traccia,  dei 
segni che non si cancellano con un colpo di spugna, i 
volti, i nomi e la loro storia sono l’esperienza forse più 
toccante di questi anni come operatori Caritas e non 
si dimenticano. Ciò che conta in questo incontro, al di 
là di quello che si può fare, che è veramente poco  a 
fronte di problemi che ci superano per complessità e 
per risorse necessarie, è quanto questo incontro ge-
nera in noi: riconoscere e  accantonare pregiudizi e 
paure nei confronti dell’altro, comprendere maggior-
mente le ragioni di vita dell’altro, affiancare e soste-
nere vissuti, se possibile sereni.

Liliana Zanaga

1000x5
A META’ DEL CAMMINO, UN PRIMO BILANCIO.
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Celebrating World 
Refugee Day all 
around the Globe
LA DESCRIZIONE DI UN’ESPERIENZA LAVORATIVA IN UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 
“DUBLINATI” IN PROVINCIA DI VARESE, REALIZZATO DA UNA COOPERATIVA DI ROMA, VINCITRICE 
DI UN BANDO EUROPEO

Non avevo mai sentito parlare della “Festa del Rifugiato” e ho sempre vissuto il dramma degli immigrati 
come qualcosa di estremamente lontano, vista la lontananza dal confine costiero, il mio lavoro e una buona 
dose di egoismo quotidiano.

All’improvviso sono stato catapultato in una realtà con persone che non parlano la nostra lingua (molte 
neanche l’inglese), non hanno la nostra religione (tuttavia molti sono cristiani) o il colore della nostra pelle, 
ma sono tutte persone che chiedono “accoglienza”.
Ecco che riscoprire il concetto personale di accoglienza è già un passo avanti per capire il nostro approc-
cio verso queste persone.

Per dublinato, infatti, si intende persona non europea, immigrata o richiedente asilo, che viene fatta 
rientrare nel primo paese in cui ha messo piede (nel nostro caso l’Italia), in quanto altri Stati europei non ne 
hanno autorizzato la permanenza: è il rifugiato a livello comunitario.

Capire quanto sia importante per noi accogliere le persone, nelle nostre parrocchie e in oratorio, nel-
le nostre case, a scuola e nei luoghi di lavoro, per strada, in metro o semplicemente mentre si fa la spe-
sa, è stato un punto di partenza per me per essere in grado di far sentire queste persone semplicemente  
esseri umani. 

Ma, accogliere per quanto tempo? Per il nostro progetto è previsto un tempo massimo di 5 mesi. E’ 
richiesto, infatti, che chi fa istanza per il riconoscimento del diritto di asilo, sia valutato da una commissione 
che verifichi la veridicità del suo racconto e lo destini ad una struttura in grado di avviarlo ad una vita lavora-
tiva, con un’autonomia ed una sostenibilità più stabili.

Il dramma del dublinato (e del rifugiato) è che fugge da un paese (Siria, Palestina, Libano, Somalia, Su-
dan, Iran, Iraq, Afghanistan, Eritrea, Algeria, Cina, Yemen, Sri Lanka, Uganda, India, Albania, paesi dai quali 
provengono gli utenti presenti in questo momento) che improvvisamente non può sentire più suo e dove vi 
lascia tutto: i suoi affetti, le sue cose ma anche i punti di riferimento, le abitudini, la propria vita: è colui che 
sicuramente ha vissuto soprusi, violenze, torture per rifarsi una vita altrove (preferibilmente non in Italia per 
il dublinato).

E proprio su questa analogia forte tra rifugiato e malato terminale che è iniziato il lavoro con queste 
persone e l’équipe che è stata chiamata a far fronte alle esigenze previste; dapprima con un flusso minimo, 
ma dopo qualche settimana, e ora a regime, con 72 presenze circa. Con la guida della psicologa e degli 
operatori sociali del centro, un’equipe psico-educativa che considera la rielaborazione narrativa individuale 
strumento importante di ricucitura delle proprie ferite, si è costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato del 
materiale di denuncia che è stato esposto durante la festa a Varese chiamata “Le Piazze del Mondo”.

Per tornare a me, nel mio piccolo, quello che mi motiva 
a tornare lì in modo particolare, è poter vedere negli occhi dei 
bambini del Centro, un ritorno alla normalità che solo loro av-
vertono con estrema semplicità: nel gioco, nell’essere tenuti 
per mano e nell’accettare di essere osservati. Voglio ricorda-
re, quindi, la mia vicinanza alla famiglia di Nwara (nella foto), 
una bambina sudanese e i preziosi momenti che ho condiviso 
con loro.

Parliamo di soldi. Una precisazione sui discorsi che 
sento tra le persone o su quanto leggo sui social network: nei 
5 mesi le persone accolte hanno diritto al vitto e all’alloggio, 
all’esenzione dei farmaci, a 2 biglietti del treno alla settimana 
e ad un gettone per aver partecipato al corso base di italiano. 
Nessun altro denaro viene consegnato; né da questo progetto 
né da altri  se non quello derivante da un pacchetto comunita-

rio a cui partecipano tutti i paesi dell’Ue. Non si tratta quindi di fondi di Stato italiani, si tratta di fondi che solo 
in parte versa l’Italia e che dovrebbero essere restituiti all’Europa nel caso non venissero interamente spesi.  

Ora, per me, le nazioni nominate hanno il volto delle persone, un nome, una storia; nello stesso tempo 
da queste persone ricevo anche testimonianze su quanto accade in Italia.

Stefano De Iaco

STEFANO DE IACO - Consulente dal 2010 ha lavorato come referente di start-up per 
studi professionali e PMI: si occupa di amministrazione e di progetti sul cloud, oltre che di 
attività commerciali e di social media marketing. E' fotografo professionista ed esegue la 
cronaca di corsi ed eventi rielaborando le immagini in video emotion. 
Per i progetti comunitari sopra descritti si occupa della rendicontazione.
CENTRI ALI e STELLA: hanno sede a Cuveglio e a Ternate (VA). Sono gestiti dalla Coop. 
Un Sorriso onlus e realizzati con fondi FER 2013. Offrono assistenza ai soggetti vulnera-
bili e non, che hanno richiesto asilo in altri paesi europei, o che sono già titolari di prote-
zione internazionale, ma che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento  
di Dublino. 

“Nwara plays with water” 
©2014 S. De Iaco photos. All rights reserved. 

L'Ordinazione di don Mattia è stato un evento anche dal punto di vista di internet: articoli sul sito della 
diocesi e su Incrocinews, sui siti dei giornali locali (da Il Cittadino al Giornale di Seregno fino alla Provincia 
di Varese), ma soprattutto sui social network e, in particolare, sulla pagina de La Rete di Facebook, che oltre 
ad essere seguita da quasi 300 persone delle nostre parrocchie (attenzione: 300 è il prossimo obiettivo da 
raggiungere!), ha dato l'opportunità anche a tanti amici di Mattia lontani da Binzago di vedere in anteprima 
fotografie e news, commenti e approfondimenti sul nostro novello prete.

Insomma, nonostante la 
fama del social “perditempo” per 
antonomasia, abbiamo la conferma 
di quanto già anticipato lo scorso 
anno nel corso promosso dalla 
Curia, cioè che FB serve anche 
per essere informati, esprimere 
le proprie preferenze e avere la 
possibilità di condividere persino 
“il tifo” per don Mattia o la propria 
fede… non solo calcisticamente 
parlando!

Segno dei tempi, la pagina di 
Faccialibro de La Rete ha avuto 
una popolarità mai raggiunta fino 
ad ora: per alcuni post di don 
Mattia si sono superate le 1.000 
visualizzazioni (che FB segnala 

con un 1K di “portata”), numeri che per la pagina del nostro informatore parrocchiale erano inimmaginabili, 
raggiunti peraltro senza ulteriore esborso di denaro. Bello è stato il coinvolgimento di voi tutti, perciò vi 
ringraziamo per i commenti e i vostri “Mi piace”.

Vi ricordiamo le Pagine o i gruppi della TRINITA’ per ora presenti on-line: 
• La Rete: https://www.facebook.com/larete.trinita
• Il gruppo per gli Oratori: https://www.facebook.com/groups/38504056572
• il gruppo delle Famiglie: https://www.facebook.com/groups/famiglietrinita/

Stefano De Iaco

Don Mattia

ESPERIENZE ESPERIENZE
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Vorrei portare alla vostra atten-
zione due immagini passate sugli 
schermi televisivi, diverse eppur 
simili.
La prima è riferita all’immagine 
dell’incontro a Roma da Papa 
Francesco di Abu Mazen Presi-
dente dell’Autonomia Palestine-
se, Shimon Peres Presidente di 
Israele e Bartolomeo I Patriarca 
Ortodosso di Costantinopoli. Pen-
sate due riferimenti di due Chiese 
divise da secoli e due politici di 

due paesi in lotta da decenni, tre 
religioni diverse che si accomuna-
no nella preghiera, una preghiera 
particolare per la pace. Una pre-
ghiera per ciascuna religione ma 
tutte con un tema comune. La 
preghiera riesce dove politiche e 
movimenti di tutto il mondo non 
sono riusciti, i due ecclesiastici si 
abbracciano ed i due politici parla-
no per risolvere l’annoso conflitto. 
Una preghiera, che potenza!
La seconda è riferita all’immagine 
della finale di un concorso canoro 
svoltosi in televisione. La vincitrice, 
suor Cristina, una venticinquenne 
di origini siciliane che vive la pro-
pria vita vocazionale a Milano e 
che doveva confermare i propri 
voti prima di renderli definitivi l’an-
no prossimo. A vittoria conseguita 
con al fianco i conduttori ed i quat-
tro personaggi che hanno dato 
vita al concorso chiede di recitare 

un Padre Nostro tutti insieme. Qua 
molti diranno che tutto è fatto per 
far spettacolo, attirare l’attenzione 
e quindi gli sponsor e quindi i pro-
venti. È sicuramente anche così, 
lo scopo degli spettacoli televisivi 
è questo. Ma la sorpresa assolu-
tamente non preparata vista sul 
volto dei personaggi presenti sul 
palco di cui molti dichiaratamente 
atei, così come la regia che per 
qualche decina di secondi non sa-
peva come gestire al meglio la si-
tuazione ha dato l’immagine della 
potenza di una preghiera.
Due immagini, come dicevo, di-
verse eppur simili. Entrambe ci 
ricordano che il semplice gesto di 
una preghiera fatta anche con per-
sone di religioni diverse o che non 
sono credenti possa essere così 
potente.
Una preghiera, che potenza!

Gianluca Regondi

Che potenza!
LA PREGHIERA PUO’ TUTTO. UTILIZZIAMOLA PER PORTARE PACE AL MEDIO ORIENTE E AL 
MONDO INTERO (PAPA FRANCESCO)

Martedì 10 giugno il Dott. Luigi Ballerini, ha incontrato genitori ed 
educatori della scuola materna Santa Eurosia di Cascina Gaeta. 

Chi si aspettava un tranquillo incontro di mezza estate, forse è ri-
masto deluso, perché il Dott. Ballerini ha smontato pezzettino per pez-
zettino viti, bulloni e quant’altro dell’ingranaggio nel quale molti di noi, 
forse inconsapevolmente, sono stati presi. L’ingranaggio è rappresentato 
dall’immagine del bambino come un frugoletto mangia-e-dormi e, tutto 
sommato, malleabile.

Lo psicanalista ha invece affermato che i bambini svolgono un com-
pito simile a quello del dirigente di azienda. Segnalano se la loro azienda 
(la famiglia) procede bene o deve cambiare in qualcosa (“Guarda che se 
andiamo così, non si cresce”, “Stiamo andando verso il fallimento”).

Entro i 5 anni, i giochi sono fatti. I giochi importanti, naturalmente; 
quelli molto più importanti dei mondiali di calcio. Entro i 5 anni infatti i 
bambini e le bambine distinguono un maschio da una femmina (che di-
venteranno un uomo e una donna), differenziano un essere vivo da uno 
morto, non hanno obiezioni all’esistenza di Dio (se qualcuno gliela rive-
la). Avvertono e segnalano piacere e dispiacere, distinguono il principio 
di piacere da quello di realtà. Fanno i conti con il mondo esterno.

La nascita è come un big bang che contiene in sé tutto il potenziale 
dello sviluppo futuro. La persona non parte, quindi, da una mancanza: 
mancanza di pensiero, mancanza di relazione, mancanza di discerni-
mento (che è la competenza fondamentale per elaborare un giudizio). Il 
neonato distingue e preferisce: preferisce una persona, il gusto di una 
pappa. Una certa situazione lo placa, un’altra lo disturba. Sa perfetta-
mente che il bene viene da fuori, da un “tu” provvidente. Quindi sa che il 
bene è ricevibile. Si fida.

Occorre non tradire questa fiducia e stare bene attenti a come si 
parla ai bambini, consapevoli anche che, dal nostro sguardo, capiscono 
se ci piacciono o ci deludono. I bambini vogliono piacerci, ma non al 
prezzo di annullare la loro identità.

Il bambino ideale è sempre in agguato, mentre i nostri figli e i nostri 
bambini desiderano essere visti quali essi sono, con le loro inclinazioni, 
con il loro pensiero, con il loro desiderio di conoscere quel pezzo di re-
altà che li colpisce. Non vogliono crescere da soli, perché sanno di aver 
bisogno di un altro, ma questo altro deve  tenere ben presente quattro 
verbi: sostenere i passi, incoraggiare l’iniziativa, confortare, sostenere il 
pensiero orientato alla riuscita.

Due NO sono imperativi: no alla correzione intesa come sostituzione del nostro pensiero a quello del 
figlio (un esempio semplice: “Vai a letto, perché hai sonno”), no all’educazione intesa come sovrapposizione 
delle nostre aspettative alle sue  personali inclinazioni.

In questo senso il compito dei genitori e degli educatori non è un compito ‘tranquillo’ perché implica l’u-
miltà di rivolgere a se stessi lo sguardo, prima ancora che ai bambini, ricordando che non esistono bambini 
cattivi, ma bambini ‘incattiviti’ da un’azienda (sia essa la famiglia o la scuola) che deve impegnarsi a funzio-
nare meglio.

“I figli sono l’ultima occasione che abbiamo per correggerci”: lo sguardo è innanzitutto su di noi adulti che 
si trasformerà in uno sguardo verso i figli connotato da un amore consapevole.

Rosi Rioli

Chi è Luigi Ballerini? 
Medico, ha studiato e vive a Mi-

lano dove opera come psicanalista. 
Si è formato alla scuola di Giacomo 
Contri, fondatore e presidente della 
Società Amici del Pensiero Sigmund 
Freud. Giornalista pubblicista, è edito-
rialista per Avvenire e prepara articoli 
per Il Sussidiario.net sulle tematiche 
scuola/educazione/giovani. Collabo-
ra con Il Sole 24Ore per la tematica 
lavoro. Ospite opinionista ed esperto 
in numerose trasmissioni televisive 
(TGcom4, RAIGulp, Canale5). Si oc-
cupa da molti anni di tematiche relati-
ve all’infanzia e ai giovani, incontran-
do genitori, ragazzi e insegnanti nel 
suo studio professionale così come 
presso scuole e centri culturali. Svol-
ge attività di supervisione in molte 
scuole lombarde. Scrittore. Pubblica 
libri di narrativa per l’infanzia e per 
adulti. Tiene seminari di scrittura per 
bambini, bambine e ragazzi nelle 
scuole, dalle elementari ai licei. E’ 
membro della Commissione Scuola 
Expo 2015. Vincitore del Premio An-
dersen 2014 come miglior libro 9/12 
anni “La signorina Euforbia” edizioni 
S. Paolo: per aver saputo raccontare 
uno spaccato di adolescenza ritra-
endone sapientemente dinamiche e 
sentimenti. Per l’abilità narrativa con 
cui l’autore riesce a intessere una tra-
ma scorrevole e divertente, capace di 
affiancare ai tempi comici l’occasione 
per riflessioni più profonde.

Chi è il bambino?
INTERESSANTE INCONTRO ALLA SCUOLA MATERNA
DI SANT’EUROSIA CON UN FAMOSO PSICANALISTA

Due visite dall’India

Il vescovo indiano, Giuseppe Porunnedum.  
Nel giardino della casa delle nostre suore,
per una visita di cortesia.

La madre provinciale con gli anziani.  Nel giardino 
del parroco con alcuni anziani, tra cui Luigia Corti, la 
Giuanina, Angelo Pagani e Carla Radice (“sempreverde” 
82enne e nonna del ciclista Angelo Pagani)

La madre provinciale suor Benigna 
Kalathoor e don Franco.  
Dato che la madre parlava solo inglese 
e indiano, come si saranno parlati?  La 
benedizione e la preghiera sono uni-
versali e non hanno ostacoli di lingua.

RIFLESSIONE RIFLESSIONE
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Progetto “LIBERI TUTTI”

Sabato 7 giugno, pres-
so la Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Salvo 
D’Acquisto” di Cesano 
Maderno, gli Alunni di 2^ 
F e le Prof.sse Caronni e 
Pessina hanno presenta-
to il progetto LIBERI TUT-
TI, relativo alle barriere 
architettoniche.
Tale progetto, che ha per-

messo ai ragazzi di conoscere, approfondire e diven-
tare più sensibili riguardo la disabilità, è stato presen-
tato al Sindaco Gigi Ponti con l’Arch. Davide Cereda 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cesano Maderno 
ed al Presidente de Il Sorriso dell’Anima Onlus, Avv. 
Damiano Monti; oltre al dirigente Scolastico Prof. 
Pietro Nicolaci erano presenti anche numerosi geni-
tori ed alcuni ragazzi disabili.
Un’allieva ha spiegato come si sono svolti i lavori dei 
vari gruppi e come, utilizzando una carrozzina per 
muoversi nei pressi della scuola, si incontrano molti 
ostacoli.

Il Sindaco, ringraziando e salutando, ha promesso 
che si farà qualcosa per migliorare!
Il Presidente de Il Sorriso dell’Anima Onlus, molto 
compiaciuto del lavoro svolto dai ragazzi e dalle do-
centi, ha auspicato che tale progetto in un prossimo 
futuro venga ampliato, creando così una maggiore 
sensibilità verso i disabili.
Al termine è stata tagliata una magnifica torta a due 
piani, confezionata da un’alunna, con la scritta Il Sor-
riso dell’Anima decorata con due farfalle in procinto 
di spiccare il volo…. 
Perché la farfalla è il logo dell’Associazione!

Corso per volontari
SI E’ DA POCO CONCLUSO IL CORSO PER VOLONTARI NELL’AMBITO DISABILITA’

Martedì 3 giugno si è tenuta la serata conclusiva del 
corso di II livello per volontari  nell’ambito della di-
sabilità relativo al progetto “Aiutiamoci” che ha visto 
come capofila l’Associazione cesanese Il Sorriso 
dell’Anima Onlus e le Associazioni Raggio di Sole di 
Desio, Voglio la Luna di Limbiate e Genitori Ragazzi 
Disabili di Bovisio Masciago, in collaborazione con 
il Consorzio Desio Brianza e con il contributo della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

I relatori della serata sono stati i quattro Presidenti 
delle Associazioni coinvolte nel progetto: Avv. Da-
miano Monti, Claudio Santato, Claudio Capochino e 
Giuseppe Fasoli.
Dopo vari scambi di battute e riflessioni con i corsisti, 
si è provveduto ad assegnare gli attestati di parteci-
pazione al corso e si è auspicato che nel prossimo 
futuro si possano ancora tenere dei corsi di formazio-
ne, vista anche l’alta partecipazione!

Rosanna

A fianco.  I relatori della serata, presidenti delle associazioni 
che hanno organizzato il corso formativo per volontari nel 
campo della disabilità.

UN PROGETTO CHE HA AVVICINATO ALCUNI GIOVANI STUDENTI AL TEMA DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHECiao a tutti da Gaia Salis,

oggi vi racconto dell’evento di domenica 
8 giugno 2014 che si è tenuto a Binzago pres-
so il Santuario di Santa Maria delle Grazie alla 
Frasca  intitolato:  “Visita guidata in musica al 
Santuario di Santa Maria”.

Si è esibito un quintetto formato da ele-
menti che fanno parte del Corpo Musicale G. 
Verdi Binzago: il Maestro Marco Villani alla ta-
stiera, il Presidente del Corpo Musicale Fran-
co De Ponti in qualità di relatore, Carolina Por-
ro al flauto traverso, Federica Monti 
al clarinetto e Ines Milani De Ponti al 
flauto traverso e all’oboe.

Era una domenica talmente calda 
da essere quasi paragonabile ad una 
giornata di agosto, ma l’ottima musi-
ca e l’atmosfera coinvolgente della 
piccola chiesetta hanno alleggerito la 
caloria dell’esterno. Queste musiche 
intervallavano la spiegazione del Sig. 
Franco, che ha parlato  a tutti i presen-
ti riguardo alcune tombe sottostanti la 
chiesa (ad una quota di 95 cm dal filo 
sotto dello zoccolo dell’altare settecen-
tesco a destra dell’ingresso), risalenti 
all’epoca gallo-romana e carolingia; 
per illustrare le diverse collocazioni di questi reperti, quel giorno sono stati posizionati sul pavimento dei tap-
peti delle dimensioni esatte di queste tombe.

Ha riscosso grande successo l’esecuzione dell’ “Ave Maria di Binzago”  di Don Franco Donzelli, eccel-
lente parroco-musicista e compositore nato nel 1921: tutto il pubblico presente ha cantato il brano accompa-
gnando i musicanti e al termine un grande applauso ha riempito tutta la chiesetta !!

Un altro evento importante si è tenuto domenica 15 giugno 2014 presso la Parrocchia di Binzago dove 
l’intero Corpo Musicale G. Verdi Binzago si è esibito in un maestoso Concerto. Sono stati eseguiti brani inso-
liti e vivaci, magistralmente diretti dal Maestro Marco Villani, che hanno permesso a tutti i presenti di aprire le 
porte della propria immaginazione. 

E’ intervenuto all’evento anche Don Romeo che ha ringraziato il Corpo Musicale G. Verdi  Binzago per 
la bella serata regalataci.

Alla prossima.
             Gaia Salis

Il Corpo Musicale fa il pieno di applausi!

Venerdì 4 luglio
h 21.00

Auditorium
Paolo e Davide Disarò

Cesano Maderno

REALTA’ SUL TERRITORIO REALTA’ SUL TERRITORIO
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Il mese di maggio nella nostra comunità è stato 
caratterizzato da diversi eventi: il tempo pasquale, il 
mese mariano e il lavoro sociale perché abbiamo ri-
preso la campagna contro l’abuso sessuale. Infatti, 
siamo venuti a conoscenza di altre storie di abusi che 
non sapevamo e abbiamo scoperto il dolore e l’im-
potenza dei genitori dovuti soprattutto all’indifferen-
za più totale di alcune istituzioni che si preoccupano 
solo di conservare il loro buon nome. 

Papa Francesco ci chiede di raggiungere le peri-
ferie esistenziali di questo mondo, i luoghi che aspet-
tano una parola evangelica e qui mi sono accorto 
sempre di più che queste periferie esistenziali non 
sono poi tanto lontane da noi, da nessuno di noi, e 
che semplicemente dobbiamo tenere la porta aperta, 
perché chiunque bussi possa incontrare accoglien-
za. E ancora il Papa ci dice di non aver paura di una 
Chiesa travagliata e ferita per il fatto di uscire per le 
strade, ma al contrario di temere una Chiesa chiusa 
nella propria comodità e nella propria sicurezza. La 
Chiesa non deve serrarsi in una ragnatela di prescri-
zioni e oppressioni, ma deve preoccuparsi del fatto 
che tanti fratelli vivono senza la consolazione e la for-
za di una amicizia vera con Gesù. 

A tal proposito vi porto l’esempio di due giovani 
che ho incontrato una domenica dopo la messa, abi-
tano a Lima e non sempre possono partecipare alla 
vita della comunità. La ragazza è lontana da casa da 
gennaio perché sta studiando per entrare all’univer-
sità e vorrebbe prender parte al gruppo dei giovani 
quando riesce a tornare a Sayan. Purtroppo, però, il 
padre non glielo permette a causa di un infelice epi-
sodio capitato a una sua amica che è rimasta incinta 
tradendo la fiducia dei genitori che la lasciavano ve-
nire al gruppo dei giovani. Questo fatto ha influenzato 
pesantemente la partecipazione alla vita comunitaria 
delle ragazze del “piccolo pueblo”. Non posso che 
condividere la fermezza del padre, ma devo anche 
affermare che non si può fare di tutta l’erba un fascio! 
L’altro ragazzo, invece, sta riflettendo sulla possibili-
tà di iscriversi ad una scuola serale per migliorare la 
sua istruzione e quindi anche il suo livello lavorativo. 
Questo giovane è consapevole che seguire la scuola 
e lavorare contemporaneamente sarà un bell’impe-
gno però io sostengo la sua scelta nonostante sia 
molto impegnativa perché so che, con i suoi sacrifici 
e con il mio appoggio, potrà crescere e raggiungere i 
suoi obiettivi. È questo quello di cui molti fedeli hanno 
bisogno dal loro prete: semplicemente una conferma, 
un appoggio, una parola di comprensione e di affetto. 
Non chiedono altro.

In questo mese di maggio abbiamo anche de-
ciso, con le due suore della comunità Mater Dei, di 
iniziare un’attività con giovani adulti disabili che tra-
scorrono tutta la loro giornata in casa senza avere 
possibilità di mettersi in gioco. Il primo incontro è sta-
to il 15 maggio e siamo riusciti a raccogliere 9 ragaz-
zi. Ve li presento: c’è Sonia che, nonostante prima di 
uscire la madre le avesse detto di lavarsi e sistemarsi, 
arriva vestita con una maglietta sporca e con una cin-
tura sgangherata; poi c’è Elsa che ha fretta di venire 
con noi e non ci aspetta a casa, ma ci viene incontro 
raggiungendo la strada asfaltata. Ci sono Brigite e 
Ceila, le amiche del cuore, che mi aspettano insieme, 
e Olinda, che quando la chiamo, avvisa la mamma e 
poi corre verso di noi. Poi c’è José, che ha 18 anni 
ma è ancora fermo alla sesta classe dell’educacion 
primaria, Milly, che non parla bene, ma che è molto 
socievole e burlona, Jessica, che è molto tranquilla e 
poi c´è il più pigro di tutti, Royer, che vorrebbe solo 
guardare la televisione. Per prima cosa abbiamo fatto 
un puzzle divisi in gruppi, poi una partita a pallavolo 
e dopo altri giochi manuali una bella merenda a base 
di pop-corn. La seconda volta che ci siamo trovati, 
invece, abbiamo visto un film. 

Intanto continua anche la catechesi e gli incon-
tri con i genitori dei ragazzi della prima comunione, 
così come la catechesi per i ragazzi della cresima 
con la giornata di preparazione e di ritiro. Sono un bel 
gruppo e sembrano abbastanza motivati, speriamo di 
dare una buona testimonianza.

Don Gianbattista Inzoli 
(sintesi a cura di Marta Fantoni)

Don Inzoli.  Lavanda dei piedi il Giovedì Santo di quest’anno.

Don Inzoli tra giovani e disabili
IL NOSTRO CONCITTADINO IN PERU’ CI AIUTA, ATTRAVERSO I SUOI RACCONTI, A CONOSCERE 
LA CHIESA DELLE PERIFERIE A CUI CI RICHIAMA SPESSO IL PAPA

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Esistono documenti storici su Giuseppe l’e-
breo, un personaggio così importante, che 
divenne Amministratore e Viceré del Faraone 
d’Egitto e che si occupò della distribuzione 
delle scorte di grano durante la carestia dei 7 
anni delle vacche magre?

74enne lettore della Rete

Oltre alla Bibbia non esistono documenti storici 
che ci parlano di Giuseppe l’ebreo, anche se la 
storia insegna che più volte uomini ebrei in terra 
straniera hanno saputo inserirsi in punti chiave del 
commercio.
Sappiamo comunque che la Bibbia è vera non 
perché è esatta nella narrazione storica, come la 
intendiamo noi, ma perché dice in modo vero il 
pensiero di Dio, a volte anche attraverso racconti 
o rielaborando fatti storici. 

Al  versetto 39,2 si legge: “Allora il Signore fu 
con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene (..)”
L’autore del testo biblico scrive queste parole 
perché Giuseppe era cosciente di questa no-
tizia o per dirlo a noi che stiamo leggendo la 
storia di Giuseppe? Perché scrive questa no-
tizia e non si limita a raccontare i fatti? Perché 
la ripete più volte (vedi  versetti 39,21 e 39,23)?

lettrice della Rete

L’incredibile storia di Giuseppe, che deve attra-
versare prove molto dure ma che continua ad 
avere fede invece di mettere in dubbio la bon-
tà di Dio, sembra insegnarci che, nonostante 
le apparenze, è Dio che conduce la storia, che 
agisce e sa trarre il bene persino dal male e 
benedire chi resta fedele a lui anche nelle pro-
ve. In che modo noi possiamo seguire l’esem-
pio di Giuseppe nell’affrontare le difficoltà e le 
prove della nostra vita?

46enne della SS. Trinità

Sono due domande che si rimandano e completa-
no a vicenda per cui tento di rispondere assieme.
Leggendo di seguito la Bibbia troviamo indubbia-
mente un grande stacco fra la storia di Abramo, 
Isacco, Giacobbe (e prima ancora Adamo e Noè) 
e la vicenda di Giuseppe, che per tanti aspetti l’av-
vicina maggiormente a noi.

Mentre con i “patriarchi” Dio trovava il modo di in-
teragire (o direttamente con la sua voce, o attra-
verso angeli, oppure attraverso sogni), nella storia 
di Giuseppe Dio sembra tacere. Non c’è una sola 
volta in cui si dice che Dio abbia parlato a Giu-
seppe, non c’è una sola volta in cui si dice che 
Giuseppe si sia rivolto a Dio (magari lo ha fatto, 
ma non lo sappiamo). Pochissime volte troviamo il 
nome di Dio sulla bocca di Giuseppe. 
Da questo punto di vista sembra una storia più vi-
cina alla nostra.  Quante volte anche a noi sembra 
che  la vita, che il mondo, vadano per la loro stra-
da come se Dio non ci fosse?
Eppure... Eppure ogni tanto troviamo questo ri-
tornello: “Il Signore era con lui”. Anche se non 
sappiamo quanto Giuseppe se ne rendesse ve-
ramente conto. Sembra che fossero più gli altri ad 
accorgersi di questo. 
Proviamo a domandarci: qui la Bibbia è più preoc-
cupata di raccontarci la storia di Giuseppe, o è più 
preoccupata di aiutare ciascuno di noi a leggere 
quello che avviene nella nostra storia? Quando 
dice: “Il Signore era con lui” sta pensando alla sto-
ria di Giuseppe, o attraverso la storia di Giuseppe 
vuole parlare a noi?
Eppure... Eppure alla fine della sua vicenda, 
quando si farà riconoscere dai fratelli, Giuseppe 
dirà: “Dio mi ha mandato qui prima di voi... Non 
siete stati voi a mandarmi qui ma Dio..” (Gn 45,7-
8). Alla fine della sua storia, una storia fatta anche 
da sue ingenuità e da momenti molto brutti, rileg-
gendola Giuseppe scopre che in essa c’è stata 
veramente la mano di Dio, finalizzata al bene suo 
e dei suoi fratelli.
E non è questo un grande insegnamento che la 
Bibbia vuol dare a noi?

In che modo possiamo seguire l’esempio di 
Giuseppe?
Intanto tenendo nel cuore quel desiderio che è 
stato il filo conduttore di tutta la sua storia. 
Un giorno Giuseppe era stato mandato nei campi 
a cercare i suoi fratelli. Ma quelli che aveva trovato 
non erano “fratelli”. Li ha trovati come “fratelli” tanti 
anni dopo, al termine di un lungo cammino. Che 
anche ciascuno di noi lungo il cammino possa tro-
vare cento, mille, “fratelli”. Quanti sono gli uomini 
e le donne che sono nel mondo.  H
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giuseppe figlio di giacobbe

MISSIONE
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B.V. Immacolata
24 maggio Cozzi Alessandro e Epaminonda Sara Palma
30 maggio Manfredi Marco e Mantovani Laura
6 giugno Biassoni Fabrizio e Santambrogio Elisa
14 giugno Maselli Giovanni Emanuele e Ambrosi Arianna
21 giugno Brambilla Roberto e De Ponti Erica Maria
  Trungadi Salvatore Davide e Lorusso Pasqualina Tiziana
  Terragni Italo e  Sormani Laura

Sacra Famiglia
15 giugno Lapicirella Massimiliano e Volponi Silvia 
  

S. Eurosia
31 maggio: Marino Davide e Le Noci Maria Elisa
14 giugno Cristello Pasquale Mirco e Arnaboldi Elena
21 giugno        Celi Arcangelo e Romanò Irene

B.V. Immacolata

15 giugno Boffi Giacomo  di Gualtiero e Bruno Natalia Federica
  Fratantuono Angelica di Davide e Marzorati Bianca Maria
  Gennari Nicolò  di Aimone e Diotti Rossella
  Santambrogio Ilaria  di Davide e Prisco Romina
  Stopponi Julia  di Davide e Riefoli Carla 

S. Eurosia
25 maggio Baldo Iago          di Diego e La Manna Carmen
   Chiaramonte Gaia      di Giuseppe e La Rosa Letizia
   Dornini Rebecca     di Christian e Elli Barbara
   Lomonte Daniel      di Francesco e Dipasquale Giada
   Mastroeni Leonard     di Patrizio e Spagnoli Federica
   Sette Ludovica      di Emanuele e Veronese Stefania
31 maggio Borgonovo Valentina di Luca e Banar Natalia
15 giugno Colombo Arianna  di Corrado e Bertolotti Giorgia
   Lo Franco Sofia  di Pasquale e Todyryan Nataliya

Sacra Famiglia
22 giugno Pardo Andrea   di Roberto e Cacioppo Annalisa 
  Croci Samuele   di Andrea e Colletta Patrizia 

Matrimoni

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

Marzorati Gaetano
di anno 82

Mauri Cesare
di anni 89 

Frigerio Lucia
ved. Maggioni

di anni 76

S. Eurosia

Romanò Paola
in Agostinetto

di anni 64

Albertin Pierina
ved. Gallo
di anni 94

Sacra Famiglia

Crudo 
Cristiano Lilli

di anni 42

Il 21 giugno, oltre che il solstizio d’estate, a Binzago è stata una giornata speciale perché ben tre coppie 
hanno scelto quel giorno per manifestare davanti al Signo-
re e alla comunità cristiana il loro desiderio di accogliersi 
e volersi bene come sposi. Per la prima volta, due coppie 
amiche hanno chiesto di celebrare il loro matrimonio assie-
me, e per di più all’interno della messa vigiliare partecipata 
dalla comunità. Bravi Tiziana e Davide, bravi Laura e Italo. 
L’aver condiviso questo momento non ha tolto nulla alla 
vostra gioia e alla vostra festa; anzi, più persone vi sono 
state vicine e vi ringraziano di essere state da voi coinvolte 
in questo momento così importante.
A questo proposito: i sacramenti non sono mai un gesto 
privato ma sono sempre “comunitari”, perchè  momento 
vivo della vita di una comunità. E’ triste quando si sente: 
“Siccome c’è la Prima Comunione cambio Messa”; “Sicco-
me c’è un matrimonio cambio Messa”. 
Ci dà così fastidio condividere quelli che sono tra i momenti 
più belli della vita di una comunità?



IL CROCIFISSO DI S. MARIA
La sua collocazione non permette di ammirarlo in tutta la sua espressività. 

Fratel Claudio, che ne ha curato la pulizia, ce ne fa penetrare i segreti.

Si tratta di una scultura li-
gnea policroma (legno di frassi-
no laccato) la cui realizzazione 
è calcolabile tra il 1600 e 1700. 

E’ di fattura non certo artigia-
nale, ma da parte di una mano 
d’artista, quindi una vera opera 
d’arte. Infatti l’anatomia è perfet-
ta in tutte le sue parti, compre-
sa la lunghezza proporzionale 
degli arti.; elemento quest’ulti-
mo molto importante, perchè ci 
permette di identificare il nostro 
simulacro come statua barocca 
austriaca, in quanto nel barocco 
italo-spagnolo e francese domi-
na culturalmente il gusto delle 
gambe corte; mentre il barocco 
italo-spagnolo è ligio e fedele al 
realismo. Questo perchè l’arte 
barocca austriaca e tedesca è 
stata meno influenzata dal di-
namismo, dal popolarismo e 
dal folclorismo mediterraneo, e 
quindi manifesta uno stile ba-
rocco più sobrio e più fedele 
agli schemi tardorinascimentali.

Tale concetto è suffragato dal 
fatto che questo Cristo non ha 

ferita al costato, quindi è un cristo 
vivo, un Cristo che soffre e che 
offre: ideale più michelangiolesco 
che barocco.

Ammirevoli sono anche il cara-
vaggismo formale-tumefatto delle 
mani e dei piedi e il caravaggismo 
psico-sentimentale dell’espressio-
ne di una viva sofferenza, visibile 
soprattutto nello sguardo: un vero 
phatos cristiano.

Altri caratteri particolarmente 
belli sono: il torace rigonfio di aria 
inespirabile (tipica dei crocifissi) e 
con le costole intersecate coi mu-
scoletti, l’espressione dolorosa del 
volto (come già detto), le gocce 
fluenti di sangue, i lividi e le vene 
esangui.

I tre raggi dorati a forma di foglia 
e disposti a croce attorno alla testa 
più la corona di spine sono certa-
mente delle aggiunte posteriori, in 
epoca abbastanza recente.

fratel Claudio Santambrogio
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