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La vita dei genitori
è il libro in cui
i bambini leggono.
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filosofo, vescovo e teologo romano
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“TI SPOSERANNO I TUOI FIGLI”

All’inizio dell’estate Papa Francesco ci ha regalato la bellissima enciclica sulla 
cura della casa comune che prende il titolo dai primi versetti della preghiera di 
S. Francesco “Laudato sì”.
Una enciclica rivolta a tutti, credenti e non, responsabili delle nazioni e gente co-
mune. Una enciclica che vuole aiutarci a cambiare il cuore per cambiare sguardo 
e comportamenti nei confronti della “casa comune”.
Una enciclica che ci porta a considerare come la cura della casa comune non 
può essere disgiunta dalla cura dei suoi abitanti. Scrive Papa Francesco: “Non 
possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”.
Ai cristiani Papa Francesco parla addirittura di “vocazione” nell’essere custodi 
dell’opera di Dio. Una vocazione che è parte integrante di una esistenza virtuosa 
e che non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno secondario dell’espe-
rienza cristiana.
Indubbiamente una enciclica da conoscere perché sia riferimento alla nostra 
conversione del cuore e alle nostre abitudini. Cominciando, anche in questo 
periodo estivo, da sguardi di cuore e gesti che ci possono accompagnare nella 
vita quotidiana. A partire dal non sporcare e non gettare immondizia dappertutto 
(si fa più fatica a pulire che a non sporcare), a non sciupare cibo (è la prima re-
gola da seguire per vincere il problema della fame nel mondo), a non sciupare 
energia elettrica (oltre ai costi buttati, non dimentichiamo che per il controllo del 
petrolio con cui si produce la maggior parte dell’energia si fanno le guerre), a 
limitare l’uso della macchina in paese (le macchine in paese inquinano anche 
quando sono ferme, perché occupano spazi riservati ai pedoni), ad avere cura 
della raccolta differenziata (anche nei nostri oratori), a una modalità di spesa at-
tenta alla storia del prodotto che sia rispettosa dell’ambiente e di chi ha lavorato.
A un modo diverso di guardare il povero, disposti a farci suoi compagni di strada.
Ascoltando quanto scrive Papa Francesco mi è venuto spontaneo collegare 
queste parole a quanto, circa seicento anni prima di Gesù, scriveva il profeta 
Isaia guardando la terra di Israele che era stata devastata, i cui abitanti erano 
stati deportati, ma che ora stavano tornando col desiderio di prendersi cura e 
amare quella terra (nei suoi spazi, nella sua storia, nella sua cultura, nella sua 
fede, nella sua gente): 

“Come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli”   (Is 62,5)

Sia così anche per la nostra umanità. Buona estate.
don Romeo

Sono parole di qualche sognatore, o davvero l’umanità riuscirà 
ad amare così la “casa comune” che le è data in dono?

larete.redazione@gmail.com

Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 29 agosto. 
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

scriveteci!

Il prossimo numero uscirà il
5 settembre
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CONSIGLIO PASTORALE
DAL DIRE AL FARE… C’È DI MEZZO TANTO IMPEGNO E LA VOLONTÀ DI DIALOGARE

Nella caldissima serata del 1° luglio si è riunito 
il Consiglio Pastorale delle tre parrocchie per aggior-
narsi sulle riflessioni fatte in separate sedi e provare 
ad impostare i successivi passi da intraprendere in-
sieme. Sono stati comunicati i nominativi degli inca-
ricati, all’interno di ogni parrocchia, per i ruoli di Mo-
deratore e Referente presso la Commissione Affari 
economici, ed ogni gruppo ha sottolineato un aspetto 
emerso dal dialogo intrapreso: alla Sacra si è par-
lato soprattutto di ACCOGLIENZA e dell’importanza 
di entrare in relazione con le realtà del territorio, a 
Binzago si è partiti dall’analisi dello STATUTO DIO-
CESANO del CP per comprendere meglio il ruolo 
così come inteso dalla Chiesa e dalla Diocesi; a S. 
Eurosia è stata sottolineata l’importanza del vivere da 
cristiani a 360° per poter raggiungere e coinvolgere 
chi vive un po’ ai margini di parrocchia e oratorio. 

Don Romeo ha poi introdotto il tema delle Com-
missioni interparrocchiali, quale strumento propositi-
vo e operativo per i diversi aspetti della vita pastorale, 
sempre in relazione alle linee guida emerse dal CP e 
con una verifica all’interno dello stesso. Devono es-
sere presiedute da un membro del Consiglio stesso, 
ma è bene che partecipino anche persone esterne al 
CP purché interessate a fornire questo servizio alla 
comunità.

Al momento sono riconfermate con le modalità 
precedenti la Commissione Liturgica e la Commis-
sione Caritativa che tanto hanno fatto (e continueran-
no a fare!) con la loro attenzione alle celebrazioni e alle 
povertà economiche e umane delle nostre parrocchie.

Ha suscitato ampia discussione la Commissio-
ne Educativa, che sulla carta dovrebbe coinvolge-
re numerose e svariate realtà della parrocchia: dalla 
polisportiva alle catechiste, dalle scuole parrocchia-
li all’equipe educatori dei ragazzi, dal gruppo chie-
richetti agli addetti alle strutture parrocchiali: forse 
troppe realtà, e troppo diverse tra loro? È emersa 
la proposta di un frazionamento in sottogruppi che 
possano essere più concentrati su aspetti e cammi-
ni più puntuali della pastorale ragazzi e giovani. Don 
Romeo ha ribadito anche  l’importanza di conservare 
l’indicazione ricevuta e vissuta durante l’anno appe-
na trascorso: SOLO INSIEME si può compiere un 

vero cammino in quanto comunità parrocchiale. È 
quindi fondamentale che coloro che si occupano del-
la pastorale dei ragazzi e giovani abbiano un luogo di 
contatto fra di loro. Sono stati espressi diversi punti 
di vista, in particolare sulla discrepanza tra il VOLER 
lavorare insieme e la DIFFICOLTÀ di farlo emersa 
dall’esperienza degli ultimi anni… 

È stata ribadita l’importanza di giungere a un 
progetto pastorale, anche se sul significato di questo 
termine non c’è stata chiarezza di idee. Per quanto ri-
guarda invece le priorità pastorali per il nuovo anno da 
condividere e attuare in forme diverse, accanto ai forti 
stimoli che sono venuti da papa Francesco attraverso 
l’indizione dell’anno santo straordinario della mise-
ricordia e la lettera enciclica “Laudato sì”, occorrerà 
attendere la lettera pastorale dell’Arcivescovo annun-
ciata per il prossimo 8 settembre sul rapporto tra fede 
e vita che diventa cultura. Essenziale sarà anche un 
calendario dell’anno condiviso da tutti in cui vengano 
evidenziati i momenti forti dell’anno pastorale.

Entrare nell’operatività non sarà né facile né im-
mediato, ma con un buon lavoro di squadra  le Com-
missioni dovrebbero risultare - per usare un’immagi-
ne suggerita da don Sergio -  una sorta di CERNIERA 
che unisca i contenuti e i messaggi del Progetto Pa-
storale e la quotidianità della nostra vita parrocchiale. 

Inviato per la Rete,
Loretta Borgonovo

Commissioni 
interparrocchiali:   
possono e devono 
partecipare tutti i 
parrocchiani interessati a 
fornire quel servizio alla 
comunità

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza 
e della tua tenerezza.

Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.

Laudato si’!
Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.

Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino, 
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.

I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno 
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen.

LA PREGHIERA DEL PAPA

Preghiera cristiana con il creato

CAMMINO UNITÀ PASTORALE
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don marco prete da 40 anni
LO FESTEGGEREMO DOMENICA 2 AGOSTO

Classe 1949, è stato ordinato sacerdote dal Card. Giovanni Colombo il 06.06.1975.
La sua prima destinazione è stata la parrocchia di S. Giustina a Milano.
Dal 1984 al 1995 è stato vicario parrocchiale presso la parrocchia di S. Maria alla Fonta-
na sempre in Milano, avendo come parroco nientemeno che don Franco Brambilla.
Nel 1995 è venuto come parroco a S. Eurosia succedendo a don Gianni Viganò.
Dal 2003 è sacerdote Fidei donum a Santafé De Bogotà (Colombia)

Domenica 2 Agosto
h 11.00  S. Messa celebrata da don Marco
h 12.30 Pranzo in oratorio aperto a tutti condividendo ciò che ciascuno porta
Per informazioni e adesioni fare riferimento a Marco Arienti 347.9072169 - marco.arienti64@gmail.com

In occasione del suo 40° anniversario di ordinazione invitiamo i parrocchiani a regalare a don Marco 
un pezzetto di viaggio in Terra Santa.  

CASCINA GAETA È IN FESTA!
FESTA PATRONALE DI S. EUROSIA REGINA D’ARAGONA

Con l’arrivo della bella stagione si ripropongono 
le feste patronali della nostra Comunità e la prima 
ad iniziare, il 14 giugno, è stata S. Eurosia con la S. 
Messa per gli ammalati, occasione per mettere al 
centro della giornata coloro che soffrono e gli anziani. 

La settimana seguente ha visto protagonista 
lo sport, con vari tornei tra cui quello di pallavolo al 
quale hanno partecipato le squadre delle varie par-
rocchie della nostra unità pastorale. Naturalmente 
non sono mancati momenti giocosi come quelli di ve-
nerdì organizzati dai ragazzi dell’oratorio feriale e gli 
animatori che, insieme a Katia ed altri adulti, hanno 
fatto divertire tutti con giochi e scherzi. 

Il pomeriggio di sabato 20 giugno è stato invece 
dedicato al burraco e ai tornei di calcio e pallavolo, 
mentre la serata è stata allietata dal gruppo de “Le 
romantiche note” che, a suon di liscio, ha invitato 
sulla pista da ballo una considerevole presenza di 
persone ed ha creato un gradevole sottofondo mu-
sicale che ha fatto da cornice a chi, invece, preferiva 
non ballare e intavolava una conversazione con gli 
amici. Sì, perché la festa patronale è anche un mo-
mento di incontro, soprattutto per chi è andato ad 
abitare fuori parrocchia, teso a ravvivare i rapporti, a 
consolidarli e a crearne di nuovi. 

Domenica 21 la S. Messa solenne è stata pre-
sieduta da P. Gaetano, che a dicembre festeggerà il 
suo 35° di sacerdozio; a seguire è stato incendiato 
il pallone in segno del martirio di S. Eurosia. Dalle 
15.30 sono iniziati i giochi, con l’assegnazione del 
35° Palio di S. Eurosia che ha visto ancora vincitori 
gli UFO, poi la serata musicale di liscio e la parteci-
pazione di Roberto Carlisi. 

Lunedì sera la tombolata. 

La festa si è conclusa giovedì 25 giugno con la 
S. Messa concelebrata da don Romeo, don Sergio, 
don Franco, padre Gaetano, don Gianni Viganò (già 
nostro parroco), don Silvano Casiraghi (già nostro 
coadiutore) e don Antonio Niada che ha ricordato il 
suo 35° di sacerdozio e ci ha testimoniato il modo 
in cui ci si deve affidare al Padre, specialmente nei 
momenti più difficili e dolorosi.

Durante la festa sono state presenti le Associa-
zioni “Bambini vestiti di sole”, “Il sorriso dell’anima”, 
“Prodotti equo solidale” e “Croce bianca” che ci han-
no ricordato che non si vive di solo pane, né tanto-
meno da soli e che esistono anche gli altri con i quali 
occorre confrontarsi. A tutte loro è rivolto un ringra-
ziamento speciale. 

Si ringraziano, inoltre, tutti coloro che hanno 
lavorato per la buona riuscita della festa curandone 
ogni aspetto, perché solo grazie all’impegno e alla 
dedizione degli organizzatori si è potuto godere dei 
momenti di gioia, di convivialità e dello stare insieme 
con letizia.    

Maria Grazia Marella

La Santa Messa della domenica della festa, il 21 giugno L’aperitivo allestito in piazza dopo la S. Messa delle 11

Quartieri in gioco per il 35° Palio di Sant’Eurosia Anche quest’anno il Palio si è tinto del BLU degli UFO!

La partecipatissima doppia tombolata del lunedì sera e, a destra, la cartella della cinquina... del Parroco!

FESTA DI S. EUROSIA FESTA DI S. EUROSIA
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Chissà quante volte, Don Antonio, da quel 14 
giugno del 1980, hai meditato questa frase di San 
Paolo; chissà quante volte hai dovuto rifarla tua e ri-
confermarla ogni giorno, come quando, 35 anni fa, 
tu ed i tuoi compagni di Messa l’avete scelta come 
motto della vostra ordinazione sacerdotale.

 
“PERCHÉ NON SIA VANA LA CROCE DI CRISTO”

Molti potrebbero chiedersi meravigliati perché 
mai noi cristiani celebriamo uno strumento di tortura, 
un segno di sofferenza, di sconfitta e di fallimento. 

Ed è vero che la croce esprime tutti questi significati. 
Ma tu ci hai sempre detto che è proprio a causa 

di Colui che è stato innalzato sulla croce che arriva la 
nostra salvezza.

Anche nel mondo odierno, che appare così di-
stratto e confuso, la Croce possiede tutta la sua forza 
dolorosa ed eroica, terribile e gloriosa e risplende con 
la sua luce al di sopra del male e del peccato, come se-
gno dell’amore di Cristo, senza confini e senza misura. 

Quante volte ci hai detto che il mondo ha bisogno, 
oggi più che mai, dell’amore di Cristo, che grida dalla 
Croce, con tutta la sua forza, al cuore di ogni uomo.

Quante volte ci hai ripetuto che tutti coloro che 
soffrono, che sono smarriti e confusi, che tutti coloro 
che non hanno altro rifugio se non in Dio, trovano 
nella Croce la loro speranza e la loro consolazione
... perché sulla CROCE regna un Re la cui vittoria 
è fatta di perdono ed amore. 

Ecco perché la sentivi – la senti – così TUA questa frase!

“PERCHÉ NON SIA VANA LA CROCE DI CRISTO”

Grazie Don Antonio, per il tuo “Eccomi” di 35 anni fa.
Grazie per il tuo ”Sì” di ogni giorno, fatto di molte 
gioie, ma anche di difficili e pesanti fatiche umane.
Grazie perché sai ascoltare, guardare, abbracciare 
le nostre difficoltà.
Grazie per le tue tante preghiere, soprattutto per i 
nostri malati, e per i tuoi sguardi, silenziosi ma così 
intensi che …sarebbe un peccato interromperli con 
le parole…
e Grazie per essere con noi ogni volta che ti chiedia-
mo di condividere i nostri momenti di gioia.

e tutto perché… 

“PERCHÉ NON SIA VANA LA CROCE DI CRISTO”

È proprio vero che il Signore, quando fa le cose, 
le fa molto bene… 
…e quando ti ha chiamato, 35 anni fa, conosceva la 
tua forza e la tua determinazione, ma anche la tua 
sensibilità e la tua grande dolcezza.

È per questo che ti ha voluto sacerdote: perché 
sapeva che con te la Sua Croce non sarebbe stata 
vana e forse anche perché - ci piace pensarlo - aveva 
deciso di regalare alla Sacra e a tutti noi …un DON 
come te!

Tanti Auguri Don Antonio! 
Ti vogliamo un mondo di bene!
        

 …la TUA “Sacra”…

“PERCHÈ NON SIA VANA 
LA CROCE DI CRISTO”

14 giugno 1980 

14 giugno 2015

La Croce possiede tutta 
la sua forza dolorosa ed 
eroica, terribile e glorio-
sa e risplende con la sua 
luce al di sopra del male 
e del peccato, come se-
gno dell’amore di Cristo

14 GIUGNO, GLI AUGURI DELLA SACRA
A DON ANTONIO NIADA PER IL SUO 35°

DON ALDO SUTERA

Classe 1965, originario della Parrocchia Regina Pacis di 
Monza, diploma tecnico nautico, ha lavorato 18 anni come 
manutentore tecnico alla Pirelli.
La vocazione sacerdotale è arrivata a 42 anni.
In 1a e 2a teologia ha svolto come seminarista il servizio 
pastorale alla Sacra Famiglia, quando era parroco don An-
tonio Bertolaso.
Il Vescovo ora l’ha destinato come Vicario Parrocchiale del-
la Comunità Pastorale “S. Giacomo e Beata Madre Teresa 
di Calcutta” in Vergiate (Va)

da elettricista a prete
Domenica 12 luglio è tornato alla Sacra Famiglia “da prete” 

per celebrare con questa comunità una delle sue prime S. Messe

A don Aldo la parrocchia della Sacra Famiglia 
ha donato un drappo raffigurante la Natività. 
È simile al drappo che viene esposto sull’altare 
nel periodo natalizio. 
In questo modo il ricordo ed il legame con la 
Sacra Famiglia continuerà ad essere anche 
concretamente presente nella quotidianità del 
suo ministero.

IL LUNGO ABBRACCIO FRA BICCARI E CESANO
Negli anni ‘50 i biccaresi sono stati fra i primi e più numerosi italiani delle 
regioni del Sud (e precisamente dalla provincia di Foggia) a raggiunge-
re Cesano, integrandosi nel nostro paese e dando un contributo notevole 
al suo sviluppo. Ogni anno la prima domenica di luglio vuole valorizzare 
questo legame, coinvolgendo sia la comunità civile che la comunità par-
rocchiale.

Un grazie a chi 
si è fatto pro-
motore di que-
sta giornata e 
in particolare al 
numeroso grup-
po di persone 
giunto da Bicca-
ri con il parroco 
don Donato e il 
Sindaco.

SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA
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Siamo giunti ormai al termine di questo oratorio 
estivo 2015, per me non solo il primo da seminarista, 
ma - più in generale - il primo della mia vita! Confesso 
che quando, ad aprile, il nostro rettore ci ha comuni-
cato le destinazioni in cui avremmo prestato servizio, 
da una parte ho provato una grande gioia all’idea di 
ritornare a casa tra gli adolescenti che negli anni ho 
conosciuto e a molti dei quali ho fatto da educatore, 
ma dall’altra molte domande mi frullavano per la te-
sta: cosa mi sarà richiesto? Cosa devo aspettarmi? 
Sarò all’altezza? Ma la fiducia nel Signore che, at-
traverso il Seminario, a questo mi chiamava, mi ha 
permesso di iniziare con estrema tranquillità.

Se dovessi riassumere questa esperienza in una 
parola, direi semplicemente SORPRENDENTE. Nel 
vero senso della parola! Ogni giorno mi sono lasciato 
sorprendere da qualcosa. 

È stata sorprendente l’accoglienza dei ragazzi 
(dalla V elementare alla III media, per Binzago): ne 
conoscevo davvero pochi, ma grande è stata la loro 
apertura e disponibilità a conoscermi e a lasciarsi co-
noscere. Abbiamo tentato, per quanto nelle nostre ca-
pacità, di trasmettere loro 
alcuni valori del Vangelo, 
nei quali noi tutti (coordina-
tori e animatori) crediamo. 
Ma la cosa più bella è ciò 
che questi ragazzi hanno 
insegnato a me: il loro bi-
sogno di ricevere e donare 
affetto, ovvero il cuore stes-
so dell’intero messaggio 
cristiano “Amatevi gli uni gli 
altri, come io vi ho amati” 
(Gv 15, 12). Troppo spesso 
il mondo degli adulti per-
mette alle preoccupazioni 
e agli impegni lavorativi di 
offuscare questo desiderio 
che, sono convinto, rima-
ne comunque impresso nel 
nostro cuore. Impariamo 
da questi nostri ragazzi a 
lasciarlo trasparire, per po-
ter rendere più umane le 
nostre relazioni.

È stata sorprendente la dedizione degli ani-
matori: vedere ragazzi delle superiori dedicarsi a 
tempo pieno (le giornate iniziavano normalmente 
intorno alle 8.30 e finivano verso le 18.00) e gratui-
tamente ai più piccoli, è stato per me motivo di gran-
de gioia! Nessuno li ha costretti, eppure giorno dopo 
giorno, con costanza, hanno prestato il loro prezio-
sissimo servizio. La cosa su cui io e Davide (Ris) ab-
biamo molto insistito con loro è stata la dimensione 
comunitaria: coordinatori ed animatori insieme ab-
biamo formato un unico grande gruppo o, per dirlo 
con le parole del Cardinale, una sorta di “comunità 
educante”. Cari ragazzi, potrete anche dimenticarvi 
di molti momenti vissuti durante questo oratorio, ma 
custodite nel cuore il gusto per la comunità! È quello 
che dice San Paolo ai Corinzi: “Ci son dunque molte 

ORATORIO ESTIVO

L’ACCOGLIENZA,  
LA DEDIZIONE 
E LA COLLABORAZIONE
LA “SORPRENDENTE” ESPERIENZA DI RONEL

a BINZAGO

La comunità funziona 
proprio perché i limiti di 
ciascuno sono superati e 
supportati dalle capacità 
degli altri
   Ronel

Quest’estate ho ricevuto la proposta di co-
ordinare gli animatori di Sant’Eurosia per l’ora-
torio estivo, insieme a Katia. Dopo più di 15 anni 
di oratorio a Binzago, mi sono dunque spostato 
dall’altra parte del ponte per intraprendere una 
nuova esperienza, accompagnato da curiosità, 
voglia di fare, ma anche qualche incertezza. Se, 
infatti, a Binzago la mia figura di responsabile 
è maturata col tempo anche agli occhi di animato-
ri e bambini che mi hanno sempre visto presente, a 
Sant’Eurosia sono invece arrivato dal nulla con un 
incarico di responsabilità; non sempre le novità sono 
bene accette, ma i miei timori sono stati presto smen-
titi. Ho trovato, infatti, un gruppo di animatori eteroge-
neo e vivace, che nel corso delle cinque settimane 
ha saputo intraprendere un cammino di conoscenza 
e miglioramento; ho incontrato bambini e ragazzi di 
ogni età, con i loro bisogni e le loro aspettative, e ho 
imparato ancora di più l’importanza dell’ascolto, del 
rispetto e della collaborazione. Fondamentali sono 
state le riprese del percorso fatte insieme ai collabo-
ratori degli altri oratori: il lavoro insieme a loro e al pe-
dagogista Francesco Pastanella mi ha enormemente 
aiutato nel cammino di crescita personale ed educa-

tiva. Un’esperienza positiva quindi sotto più punti di 
vista, nonostante la grande fatica mia e di Katia ma 
d’altronde non c’è soddisfazione senza fatica! 

Un grande grazie quindi ai bambini, un numero 
sempre più in crescita con circa 200 iscritti quest’an-
no, ai 42 animatori, ad Antonia in cucina, a Katia, Don 
Sergio e tutti i collaboratori che ho avuto la fortuna di 
avere a fianco per questa parte di percorso.

Giovanni Riccardi
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membra, ma c’è un unico corpo; l’occhio non può dire 
alla mano: «Non ho bisogno di te»; né il capo può 
dire ai piedi: «Non ho bisogno di voi»”. La comunità 
funziona proprio perché i limiti di ciascuno sono su-
perati e supportati dalle capacità degli altri. 

È stata sorprendente la collaborazione tra i 
coordinatori: ho imparato molto dal confronto con 
Ris, in primo luogo, e poi con gli altri responsabili. 
Data la mia inesperienza nell’ambito, ho avvertito al-
cune fatiche durante il percorso, ma il loro supporto 
e la loro vicinanza mi hanno aiutato a capire come 
procedere, ponendo sempre al centro dell’attenzione 
il ragazzo e la sua educazione. Tutto ciò ha concorso 
a farmi comprendere l’importanza della condivisione; 
noi cristiani non siamo atolli isolati, siamo piuttosto 
chiamati a vivere insieme e a collaborare per il bene 
di tutti. Questo, il Signore, ci ha comandato di fare.

Mai avrei pensato di imparare così tante cose e 
di vivere emozioni così belle in un’esperienza di ora-
torio feriale! Ciò dimostra quanto io abbia da cammi-
nare e da imparare, ma d’altro canto è la bellezza del 
seguire Gesù!

Vorrei concludere, quindi, ringraziando le perso-
ne incontrate in queste splendide settimane e che, a 
vario titolo, hanno vissuto con me questa esperienza: 
tutti i 140 ragazzi, gli animatori, Ris, Ivana, Isa e non-
na Laura per l’aiuto durante i pasti, Vittorina e Ange-
la per il bar, Giovanni e Katia, don Sergio e Mauro, 
Francesco per la professionalità messa a disposizio-
ne. Il grazie più grande va al Signore che mi ha con-
cesso ulteriormente di assaporare la bellezza di una 
vita spesa così e al quale affido le nostre splendide 
comunità.

Ronel Scotton

a S. EUROSIAL’ESPERIENZA 
DI GIOVANNI 
“DALL’ALTRA  
PARTE DEL PONTE”

Binzago.  Ronel e Augustine con alcune ragazze dell’oratorio estivo

S. Eurosia.  Giovanni coi bambini dell’oratorio estivo
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Innanzitutto mi presento: mi chiamo Mauro Pez-
zola e dal settembre 2014 insegno Religione Catto-
lica presso l‘Istituto Iris Versari di Cesano Maderno. 
Oltre ad insegnare ho, per tanti anni, lavorato negli 
oratori della nostra diocesi attraverso la cooperativa 
Aquila e Priscilla, avendo la fortuna, o per meglio dire 
“il dono”, di collaborare con tanti bravi sacerdoti, di 
aiutare gli sforzi educativi di tanti genitori e incontrare 
la freschezza, la complessità, il servizio di adolescen-
ti e giovani. 

Don Sergio mi ha chiesto di partecipare, con 
Davide, Giovanni, Katia, Ronel e Francesco allo staff 
educativo che coordina gli Oratori estivi della comuni-
tà pastorale S.S. Trinità: un gruppo di educatori che, 
coordinati da don Sergio e da Francesco (il nostro 
supervisore), ha cercato innanzitutto di trovare stra-
tegie educative comuni e di riflettere sulle differenze 
positive che caratterizzano ciascun oratorio, differen-
ze che possono far crescere tutti. 

L’esperienza “alla Sacra” (così come gli anima-
tori chiamano il nostro oratorio) è stata davvero arric-
chente: a 52 anni mi accorgo che ho ancora tanto da 
imparare in termini di lavoro educativo. Su cosa ho 
puntato... Due aspetti in particolare: il rapporto con 
i genitori e la relazione con gli animatori. Innanzitut-
to mi è risultato molto naturale cercare in tutti i modi 
delle alleanze educative con i genitori che, al mattino 
o alla sera, portavano o ritiravano i loro figli. Il tutto 
era originato dal fatto che, normalmente, mi mettevo 
all’ingresso dell’oratorio per, semplicemente, saluta-
re chi entrava o usciva: era dovuto ai genitori, quasi 
nessuno mi conosceva e inoltre non passo del tutto 
inosservato vista la mole e la calvizie più che inci-
piente. Lo STARE è una delle primissime condizio-
ni per poter educare. La mia presenza sull’ingresso 
dell’oratorio è stata a poco a poco vista come una 
collaborazione, un aiuto sincero e onesto alla fatica 
educativa che i genitori, per primi, compiono a casa. 
Forte di questa presenza, ormai riconosciuta, mi sono 
permesso di dialogare con i genitori mostrando sia gli 
aspetti positivi sia le difficoltà che dovevamo affron-
tare nella relazione con i figli/e. Spero di non aver 
stancato nessun genitore e di non essermi mostrato 

un “super educatore”, visto che ho tre figli anch’io e 
so quanto sia complesso e arricchente educare. 

In secondo luogo gli animatori, a cui mi sono 
particolarmente affezionato. Mi sono affezionato ai 
loro slanci sinceri, alle cocciutaggini, alla fatica che 

alla SACRAUN ORATORIO 
E LA SUA COMUNITÀ 
CRISTIANA
L’ESPERIENZA DI MAURO,   
IL PROF CHE FA L’EDUCATORE

ORATORIO ESTIVO

Ho sempre ammirato chi fa volontariato in cu-
cina, in quanto lavoro pesante, caldo e forse anche 
poco appagante e comunque, visto che non mi era 
mai capitato, questa era la mia convinzione.

Con il mio primo anno di pensionamento ho 
avuto l’occasione di farlo proprio per l’oratorio fe-
riale, con la certezza di essere in un gruppo oramai 
affiatato ed in grado di darmi buoni insegnamenti.

In effetti le mie aspettative non sono andate 
deluse e i miei timori iniziali sono stati ben presto 
superati, grazie all’esperienza di Carla, Lino, Pa-
squalina e Flora ben coadiuvati da Nanda e Gian-
carlo e dall’instancabile Mario.

Pensare di fare frittate o polpette per circa 200 
bambini più 25/30 animatori per me non era nep-
pure immaginabile, eppure, come tante formichine, 
con inizio alle 9,00 del mattino, per le 12,15 tutto 
era pronto secondo il menu settimanale prestabilito: 
pasta al pomodoro o al pesto, a volte risotto, e per 
secondo polpette, pollo, frittatine o wurstel sempre 
con fresche verdure, dai pomodori alle carote o da 
zucchine grigliate alle ottime patatine fritte.

E per finire frutta o, secondo il menu prestabi-
lito, dolce o gelato.

Insomma come un hotel, anzi meglio, secondo 
il parere di tante mamme.

Ed allora…viva la cucina della “Sacra”!

Vanda
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hanno fatto, alla presenza che non demorde, alle fra-
gilità e alle ricchezze, alle ingenuità e alle disfatte. 
Ci sono stati momenti in cui li ho visti boccheggiare 
di fronte ad un gioco non ben riuscito e, altre volte, 
entusiasmarsi per l’unità fra di loro e dei risultati del-
la loro fatica. In certe occasioni riescono a giudicare 
l’universo intero ed in altre si accorgono di essere 
ancora in crescita. Cosa dire? Amabili! Li ringrazio 
tanto perché hanno saputo, dopo qualche resisten-
za, ascoltare e non barricarsi dietro il “si è fatto sem-
pre così!”: solo così siamo cresciuti insieme.

Grazie a tutti. 
              

Mauro Pezzola

LA CUCINA DELLA SACRA

E noi genitori, che ci siamo fidati della proposta educativa dell’oratorio estivo affidandovi i nostri bambini e 
ragazzi, esprimiamo il nostro “Grazie, Don Sergio, per questa importante esperienza di comunità, di gruppo, 
di amicizia, che rimane e che lascia il segno! Grazie educatori ed animatori per l’impegno, l’entusiasmo, la 
passione e  l’accoglienza che avete mostrato!” Un grazie anche a tutti i volontari che, a vario titolo, hanno 
reso possibile l’organizzazione dell’oratorio estivo: le mamme, per pulire e riordinare i locali oratori, le cuo-
che, la segreteria … Abbiamo tutti beneficiato del vostro prezioso servizio. Grazie al Signore che ci ha fatto 
condividere un pezzo del nostro cammino. Grazie per il tempo donato e condiviso!

Sacra Famiglia.  Partendo dall’alto, Mauro Pezzola con un 
bambino; il nutrito gruppo di animatori; i bambini durante le 
attività dei compiti. Nella pagina a fianco, don Sergio.
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ORATORIO FERIALE AD ALEPPO
OVVERO: QUANDO L’ORDINARIO PUÒ RIVELARSI… STRAORDINARIO

Pausa pranzo, mensa aziendale. Discorsi più o 
meno tipici tra colleghi (= vietato parlare di lavoro!): 
cosa hai fatto questo week-end? alla fine hai deci-
so dove andare in vacanza? ... e poi, ad un certo 
punto, salta fuori – tra il secondo e la frutta – una 
piccola bomba: “Una mia amica mi ha fatto leggere 
una lettera di Padre Ibrahim, dalla Siria, che raccon-
ta di come è riuscito a creare un centro estivo per i 
bambini di Aleppo”. Cosa cosa? Raccontaci un po’… 
e così, anche se non siamo colleghi e non stiamo 
pranzando insieme, vorrei condividere alcuni pas-
saggi di questa testimonianza con voi, come se fos-
simo… “TUTTI A TAVOLA”.                                                 

Loretta Borgonovo

In questi giorni abbiamo cominciato il “Campo 
estivo”, o “Oratorio feriale”, per i bambini e i ragazzi. 
Siamo partiti che erano in cinquanta e siamo già ar-
rivati a centoventi presenze! Il motivo che ci ha spinti 
a questo impegno è stato il desiderio di impedire ai 
bambini di starsene durante tutta l’estate “imprigiona-
ti” e soli nelle loro case. Noi vogliamo permettere loro 
di giocare, di incontrarsi trascorrendo dei momenti 
belli e sereni insieme. Ci interessa farli crescere dal 
punto di vista della socializzazione, facendo emerge-
re tutti i loro talenti. Questo è il motto del Campo esti-
vo: “Gioite nel Signore sempre, vi dico, rallegratevi, 
rallegratevi, rallegratevi”. Sono queste le parole di S. 
Paolo che ci invita a gioire poiché Gesù stesso è la 

All’inizio di giugno, poco prima dell’oratorio esti-
vo, don Sergio e Katia ci hanno proposto di trascor-
rere un week-end di tre giorni presso Villa Grugana, a 
Lecco, per partecipare ad un corso di animatori dell’o-
ratorio estivo. Inizialmente abbiamo accolto questa 
proposta con titubanza perché era un’esperienza 
nuova, mai provata prima; in seguito, riflettendo, ab-
biamo deciso di fidarci ed accettare. Eravamo proprio 
un bel gruppo: 30 ragazzi dai 15 ai 18 anni prove-
nienti da diverse parrocchie della diocesi, affiancati 
da dieci educatori del PIME e della FOM. Abbiamo 
lavorato, seguendo il tema dell’oratorio estivo “Tutti a 
tavola”, attraverso diverse attività che ci portavano ad 
una riflessione su noi stessi e sull’essere animatori in 
oratorio a servizio dei più piccoli. Gli educatori ci han-
no chiesto di fidarci di loro, abbandonando cellulari e 
tutto ciò che ci riportava alla dimensione temporale, 
vivendo così pienamente la giornata i cui momenti 
erano scanditi dal suono della campana.

Abbiamo vissuto esperienze molto intense dal 
punto di vista emotivo: "la cena dei popoli”, che ci ha 
fatto comprendere in modo forte la dura differenza tra 
paesi ricchi (abbondanza, spreco) e paesi poveri (po-
vertà, morte); "la sera del deserto”, dove nel silenzio 
abbiamo trascorso ore intense di riflessione persona-
le sui temi proposti. Naturalmente non sono mancati 
diversi momenti di preghiera, gioco, ballo e attività di 
laboratorio svolti nella sala “Grugone”, dove abbia-
mo trascorso la maggior parte del nostro tempo, e al 

cui soffitto era appesa una mela verde. Solo l’ultimo 
giorno ne abbiamo compreso il significato, quando 
è stata tagliata e ognuno ha potuto mangiarne un 
pezzetto: quella mela aveva assorbito tutte le nostre 
emozioni, le nostre fatiche, le nostre gioie, i momenti 
più significativi. È stata un’esperienza molto intensa, 
stupenda, che ci ha anche permesso di conoscere 
nuovi amici. In ricordo ci è stato donato un braccia-
letto che riportava una frase: ”PER TUTTO IL TUO 
VIAGGIO SARÒ CON TE” …….”IO SARÒ CON TE 
DOVUNQUE ANDRAI”.

Alessandra, Ivan, Riccardo e Rossella                           

CORSO ANIMATORI A VILLA GRUGANA
LA PRIMA ESPERIENZA DI UN GRUPPO DI RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

nostra gioia! I genitori all’inizio erano molto impauriti 
alla sola idea di lasciar uscire i figli da casa e non 
avevano quindi il coraggio di venire da noi: abbiamo 
così telefonato a tutte le famiglie per convincerli. Il 
giorno dell’inaugurazione è stato un grande giorno di 
festa, con canti e balli,  dolci e… un clown per l’ani-
mazione e il gioco. I genitori erano ricolmi di stupore 
e commossi, ancor più dei loro bambini.

Abbiamo cominciato le attività con bambini di 
età fra i 6 e i 10 anni ma da subito siamo stati co-
stretti ad ascoltare il lamento dei più piccoli, che ci 
hanno fatto capire tutto il loro desiderio di parteci-
pare. Abbiamo così accolto anche i più piccoli, tanto 
che ora ne abbiamo circa venticinque fra i tre e i sei 
anni. Grazie alla Provvidenza e allo Spirito che soffia 
impetuosamente, sono in aumento i volontari che ci 
stanno dando una mano e, inaspettatamente, molti di 
loro sono le mamme che si sono lasciate coinvolgere 
senza riserve. Ogni giorno è proposto un programma 
nuovo: attività ludiche e di sfogo, attività per la perce-
zione della realtà e per la crescita intellettuale. Sono 
previsti anche corsi di cucina così a turno preparano 
il pranzo e poi si mangia tutti insieme. 

A noi sta a cuore in special modo la loro cresci-
ta spirituale ed è per questo che ogni giorno viene 
proposto un momento di preghiera, un canto oppure 
un racconto, sempre nuovo, sulla vita di Gesù e la 
domenica la S. Messa è animata dai bambini! Fra i 
bambini più piccoli ce ne sono anche tanti malnutriti 
ed è per questo che cerchiamo di dare loro del lat-
te, ma anche cioccolatini e dolci, per farli felici. Ma 
la ragione vera, la più profonda,  per cui facciamo il 
Campo estivo è perché desideriamo che le persone 
possano percepire i segni, anche minimi, della deli-
catezza della Carità cristiana, la quale passa anche 
attraverso un po’ di latte oppure dei cioccolatini, a 
volte nel prendersi cura di un bisogno particolare o 
nell’offerta di un piccolo giocattolo. È in tal modo che 
la sofferenza viene purificata e gli occhi delle perso-
ne cominciano a vedere e il cuore a sperimentare 
nella quotidianità la presenza del Divino. Noi deside-
riamo che si rafforzi, nell’esperienza, la percezione 
del volto di Cristo presente, il volto tenero di Dio rivol-
to al popolo sofferente.

     Padre Ibrahim

E tutt’intorno, cosa succede ad Aleppo?
Padre Ibrahim Sabbagh non ha paura di mo-

rire. Il frate francescano vive ad Aleppo, dove ha 
accettato di recarsi nel 2014 in piena guerra per 
guidare una parrocchia. La situazione della se-
conda città più importante della Siria è così grave 
che il cardinale Angelo Scola l’ha definita la «Sa-
rajevo del XXI secolo». Ogni giorno nella parte 
della città dove vivono i cristiani, sotto il control-
lo del governo, divisa da quella in mano ai ribelli, 
cadono bombe e razzi. Aleppo, 4 anni fa, con 4 
milioni di abitanti era la seconda città della Siria: 
ora la città – come l’intero Paese – è carente di 
acqua ed elettricità, ci sono persone senza una 
casa che bivaccano ovunque, molte sono sparite 
(rapite? uccise?)

la ragione per cui 
facciamo il Campo estivo 
è perché le persone 
possano percepire i segni 
della delicatezza della 
Carità cristiana

A destra, in alto.  Lancio di palloncini con il clown, 
all’inaugurazione.

A fianco. Lo striscione con le attività quotidiane.

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO
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«FARE MISSIONE QUI È DIFFICILISSIMO!»
UNA CHIACCHIERATA CON IL SEMINARISTA UGANDESE AUGUSTINE, AMICO DI RONEL, 
CHE HA TRASCORSO A BINZAGO VENTI GIORNI PER FARE ESPERIENZA DI ORATORIO

Ho conosciuto Augustine una sera di luglio e 
sono rimasta subito colpita dalla sua purezza e 
dalla sua gioia interiore. È stato quindi naturale 
intervistarlo per saperne un po’ di più e farlo co-
noscere anche a chi legge La Rete.

Da dove vieni?
Sono nato il 31/7/1986 a Kissoro, una città ugan-

dese di 50.000 abitanti al confine tra Congo e Ruan-
da. E Dio è arrivato a chiamarmi proprio lì, in quel 
posto così lontano (e il volto si illumina come quello 
di un innamorato, ndr).

Quando è arrivato il Vangelo in Uganda?
I primi missionari arrivarono nel 1879 nella ca-

pitale, Kampala. Erano due “Padri Bianchi” e furono 
accolti bene, ma poco dopo i sacerdoti pagani - che 
erano i consiglieri del re - cominciarono ad addossare 
loro la colpa per ogni catastrofe naturale. Il re diede 
ascolto ai sacerdoti pagani, vietò il cristianesimo e li 
cacciò. Tra il 1885 e il 1887 ventidue ugandesi, con-
vertiti al cattolicesimo, furono uccisi, alcuni bruciati 
vivi. E sono morti perdonando i loro assassini. Sono 
i nostri primi martiri e li ricordiamo con una grande 
festa Nazionale il 3 giugno.

Ne parli con orgoglio.
Sì, perché quei primi missionari arrivati nel 1879 

riuscirono in poco più di cinque anni a convertire tan-
te persone, nonostante il problema della lingua! Lo 
Spirito Santo deve averli aiutati a parlare per inse-
gnare il catechismo! Grazie a loro e a tutti quelli che 
arrivarono nei decenni successivi, oggi in Uganda il 
90% della popolazione è cristiana, il 3% musulmana 
e il resto di altre religioni minori. 

La tua vocazione?
La mia è una vocazione cominciata da bambino, 

al catechismo, ma soprattutto alla Messa domenica-
le con i padri missionari che poi noi imitavamo nei 
gesti e nelle parole (ndr, tutto il mondo è paese… da 
bambini anche noi celebravamo “messe artigianali” 
in casa per imitare il nostro coadiutore don Franco 
Oliverio).

Pensa che per andare a Messa, io dovevo 
percorrere quasi due ore a piedi. Da noi la Messa 
dura 2-3 ore, perché la domenica è tutta dedicata 
al Signore. Voi qui siete fortunati, perché avete la 
Chiesa vicino. 

Quando sei entrato in seminario?
Alle superiori, nel Seminario minorile. Poi sono 

andato all’Università a studiare Economia, perché i 
miei genitori volevano che mi laureassi e non era-

no d’accordo che entrassi nel Seminario maggiore. Il 
mio padre spirituale mi disse di non mettermi contro 
di loro e di andare all’Università, perché mi diceva “se 
tu hai la vocazione, ritornerai”. 

E com’è stato per te andare all’università, 
quando avevi un altro sogno nel cuore?

Molto difficile! Per me entrare in seminario e se-
guire la mia vocazione significava trovare la pace nel 
cuore. Inoltre, avevo studiato al seminario minorile 
solo con maschi e il fatto di dover sedere ai banchi 
dell’università con le ragazze mi faceva temere di per-
dere la strada… E, invece, ho studiato tre anni e su-
bito dopo la laurea sono tornato a farmi riammettere 
al Seminario, nell’agosto 2009. Ho sempre confidato 
che se i miei genitori non mi avessero aiutato eco-
nomicamente per mantenermi gli studi del Seminario, 
Dio mi avrebbe ugualmente aiutato. E così è stato. 

Da quanto tempo sei in Italia?
Dall’anno scorso. Studio a Roma, così come mi 

ha chiesto il mio Vescovo in Uganda. Fra due anni, a 
Dio piacendo, sarò ordinato diacono e l’anno succes-
sivo diventerò prete.

Da Roma a Binzago, venti giorni per vivere 
con noi un’esperienza di oratorio estivo. Esiste 
anche in Uganda?

No, non c’è l’oratorio. E non c’è neanche un pe-
riodo di vacanza così lungo, perché noi siamo vicini 
all’Equatore e le stagioni non sono diverse tra loro 
come in Italia. E non fa neanche così caldo!!

Cosa ti ha colpito?
L’innocenza dei bambini. Hanno il coraggio di 

dialogare con persone diverse, sono aperti. Quando 
entravo in oratorio, gli anziani mi guardavano sorpre-
si “chi è quello lì?”, i bambini no, non sono razzisti, 
sono innocenti.

E gli animatori?
Gli adolescenti animatori sono proprio bravi: la-

sciano le case al mattino, con questo caldo, per aiu-
tare gli altri come volontari, senza essere pagati. Ho 
imparato tanto in questi giorni, osservando.

E cosa ci manca?
Non voglio giudicare… ma rispetto all’Uganda 

ho notato qui a Binzago in queste due settimane (e 
anche nell’anno trascorso a Roma) che la gente che 
va in Chiesa sono i nostri… “nonni”. La mia domanda 
è? Dove sono i giovani? Ho visto tantissimi ragazzi in 
oratorio, in piscina, alle feste… ma la domenica dove 
sono? Da noi, in Uganda, i giovani partecipano di più 
alla Messa domenicale.

E cosa si può fare?
Dobbiamo pregare. Magari con questa intervi-

sta qualche giovane può capire l’importanza della 
S. Messa. Qui in Italia dura solo un’ora… Andare a 
Messa ci dà la Vita, ci dà l’Essenza. La Messa è la 
preghiera più grande! E “Osservare la domenica” è 
un comandamento. 

Augustine, se diciamo ad un ragazzo che 
deve andare a Messa perché è un comandamento 
… mica lo convinciamo (almeno qui in Italia).

Hai ragione, perché mi son reso conto che “fare 
missione” qui è difficilissimo, ma sono contento per-
ché nonostante il secolarismo, vedo che c’è ancora 
fede. Da noi, in Uganda, le persone rispettano le re-
gole, i comandamenti. Qui, forse bisogna cambiare 
il metodo e condividere piano piano con la propria 
testimonianza la gioia di sentire la mano di Dio sulla 
nostra vita. Sicuramente, bisogna dialogare coi ra-
gazzi per capire cosa provano e perché non hanno il 
desiderio della Messa domenicale. 

Cosa pensi dei cristiani italiani?
Qui siete tutti “pensatori”. In Uganda quando 

parla il prete, nessuno contesta. Dobbiamo tornare 
come i bambini che chiedono ragione delle cose per 
capire e non per contestare. 

Grazie Augustine.
(e mentre sale sulla bici per andare a cena da 

Ronel, prima di partire per la vacanza dell’oratorio a 
Cervinia, ndr) Aspetta! Sarebbe ingiusto non ringra-
ziare Ronel che mi ha fatto venire a Binzago e don 
Romeo che mi ha accolto.

Passi per Ronel, ma ringraziare anche don 
Romeo… (e rido, ndr)

Don Romeo mi ha dato da mangiare, mi ha 
aperto la sua casa, mi ha dato anche una bici!  
È bravissimo. 

Buona fortuna Augustine e buon cammino. Non perde-
re mai la voglia di osservare, imparare, ascoltare, per-
ché è solo così che si cresce insieme, anche nella fede. 

Silvia Zardoni

La Chiesa è un continuo cammino 
missionario. Noi ugandesi l’abbiamo 
ricevuta dagli europei, che a vostra 
volta l’avete ricevuta da San Pietro 
e San Paolo, ebrei venuti a Roma 
come missionari; e loro l’hanno rice-
vuta da Gesù; e Gesù dal Padre.

    Augustine

Augustine nell’orto del parroco.  
Per imparare a raccogliere dove altri hanno seminato?

Augustine con l’oratorio a Cervinia.  
Per imparare che anche la nostra terra è baciata da Dio?

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO
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I dati che le ricerche sociologi-
che ci offrono segnano scarti enor-
mi tra i  Millennials (chi è diventa-
to maggiorenne dopo il Duemila, 
ndr) e le generazioni precedenti, in 
relazione alla pratica della fede. 

In un Paese dalle forti radici 
cattoliche e dalla forte presenza del-
la Chiesa come l’Italia, per esempio, 
al momento solo un giovane su due 
si identifica come cattolico: «La ten-
denza comune a ogni aspetto dell’i-
dentità religiosa è che i giovani, in 
particolare quelli nati dopo il 1981, 
sono tra gli italiani i più estranei a 
un’esperienza religiosa. Vanno de-
cisamente meno in Chiesa, credo-
no meno in Dio, pregano di meno, 
hanno meno fiducia nella Chiesa, 
si definiscono meno come cattolici 
e ritengono che essere italiani non 
equivalga a essere cattolici [...]. Lo 
scarto tra la generazione del 1981 

[...] e la precedente nella propria 
adesione alla religione, segnata-
mente alla confessione cattolica e al 
modello che essa ha realizzato nel 
nostro Paese, è così forte da non 
consentire di rubricarlo in una sorta 
di dimensione piana, in un processo 
dolce e lineare di secolarizzazione».

Questa – secondo uno studio 
del 2010 – è l’incredulità: i giovani 
adulti faticano a comprendere o 
più semplicemente non compren-
dono affatto il legame tra crescita 
nell’umano e fede; faticano a co-
gliere o non colgono affatto il pos-
sibile fecondo aiuto che il Vangelo 
offre alla ricerca umana di un orien-
tamento decisivo in mezzo al mon-
do delle cose e alle cose del mondo. 
Incredulità è tutto questo e proprio 
per tale ragione è paradossalmen-
te compatibile con quella ricerca di 
spiritualità di cui la sociologia della 

religione non manca di evidenziare 
la presenza nel nostro tempo. 

L’assenza di un riferimento in-
teriore forte, quale proprio la fede 
cristiana assicura, e le condizioni 
contestuali concrete, non sempre 
favorevoli, in cui i giovani adulti si 
trovano spesso a vivere (si pensi 
alla sempre più complicata e fru-
stante ricerca di un’occupazione 
stabile), di fatto aumentano e giusti-
ficano le tensioni interiori a cui sono 
sottoposti e il desiderio di trovarvi 
un rimedio efficace. Dal punto di vi-
sta ecclesiale, tuttavia, al proposito 
la domanda vera sarebbe quella cir-
ca il perché i giovani non riescano 
a intuire il potenziale di spiritualità 
presente all’interno della proposta 
di vita derivante dal Vangelo e che 
per lungo tempo hanno avuto modo 
di conoscere, grazie alla partecipa-
zione alla vita della Chiesa, durante 

STRALCI DA UN SAGGIO DI DON ARMANDO MATTEO INTITOLATO “LA GIOVENTÙ 
CATTOLICA RICONFIGURA LA CHIESA DI OGGI”

I GIOVANI NON CREDONO? ECCO UN PERCHÈ

la loro età infantile e adolescenziale. 
Perché insomma la fede cristiana è 
divenuta estranea ai giovani adulti? 

La risposta più diretta ed esau-
riente ci viene da papa Francesco, 
il quale ha invitato la comunità cre-
dente a riconoscere la presenza di 
una rottura, negli ultimi decenni, nel-
la trasmissione generazionale della 
fede cristiana all’interno del popolo 
cattolico (Evangelii Gaudium, 70). 
A partire dal passaggio di millennio, 
non ha avuto luogo quella testimo-
nianza cruciale che ogni generazio-
ne adulta deve assicurare a favore 
dei nuovi nati al mondo e cioè che 
la scelta della fede cristiana abbia 
a che fare con il compimento della 
propria umanità. Che la fede ser-
va la vita. Le istruzioni per vivere 
– quelle che la famiglia e gli ambiti 
della socialità diffusa trasmettono a 
presa diretta – si sono infatti assai 
precipitosamente e radicalmente 
distanziate da quelle che sono le 
istruzioni per credere: quelle che 
ogni piccolo riceve frequentando i 
riti religiosi ed in particolare la for-
mazione catechistica (...). 

La crisi di fede cattolica non 
è da addebitare alla generazione 
dei Millennials, ma alla generazio-
ne degli adulti che li hanno gene-
rati. Si tratta in verità di riconoscere 
che i dinamismi fondamentali della 
cinghia di trasmissione della fede, 
tra le generazioni, si sono inceppati. 
Ed è questa una verità che la comu-
nità dei credenti fa fatica a cogliere, 
a causa dell’eccessiva enfasi data 
all’organizzazione parrocchiale dei 
percorsi di iniziazione cristiana, che 
alla fine hanno messo in secondo 
piano la verità (e la sua concreta at-
tualizzazione e il suo costante moni-
toraggio) dell’essenziale contributo 
dei genitori all’opera della trasmis-
sione della fede. Cosa che non è 
affatto accaduta. 

Non è dunque più possibile ri-
flettere sul rapporto tra giovani adul-
ti e fede, senza uno sguardo che 
non tenga in debita considerazione 
quell’essenziale rapporto che lega 

le generazioni tra loro. Si impone 
pertanto una più ampia riflessione 
sull’effettiva consistenza dell’espe-
rienza religiosa della generazione 
dei Baby boomers, genitori appunto 
dei nostri giovani adulti. La scarsa 
testimonianza che sono stati capa-
ci di offrire ai loro figli, in merito alla 
qualità veramente umanizzante del-
la fede cristiana, ci invita a cogliere, 
dietro un’appartenenza ecclesiale 
mai negata e anzi pure sostenuta 
e supportata, un profondo cambia-
mento del loro sentimento di vita, 
che ha di fatto marginalizzato nel-
la loro stessa esistenza il riferi-
mento alla parola del Vangelo. 

Non è, infatti, questa la gene-
razione che ha inventato e che con-
tinua abbondantemente a coltivare 
il mito della giovinezza, del rinnova-
mento continuo, del cambiamento, 
dell’efficienza a tutti i costi, della 
grande salute, della prestanza ses-
suale a ogni stadio della vita, del go-
dimento, della libertà come disponi-
bilità a una continua rinegoziazione 
di ogni scelta esistenziale? E non è 
questa la generazione che, grazie 
al dono di un allungamento senza 
pari nella storia dell’umanità della 
propria speranza di vita, ha effica-
cemente esorcizzato e censurato 
dal discorso domestico e pubblico 
ogni riferimento alla durezza della 
vita, impastata di mancanza, di li-
miti, di malattia, di fragilità ed infine 
di morte? E non sono proprio que-
sti ultimi quegli snodi vitali, su cui si 
costruisce il possibile incontro tra le 
generazioni e la trasmissione di un 
sapere dell’umano, toccato e fecon-
dato dalla parola del Vangelo? 

Ci sembra di poter dunque dire 
che gli adulti di riferimento dei Mil-
lennials hanno certamente chiesto 
per loro i sacramenti della fede, ma 
senza alcuna fede nei sacramenti; 
li hanno portati in chiesa, ma non 
hanno loro portato la Chiesa, han-
no insistito che essi dicessero le 
preghiere e leggessero il Vangelo, 
ma non hanno mai pregato insieme 
e letto insieme il Vangelo; hanno 

pure favorito l’insegnamento della 
religione nelle scuole pubbliche e 
private, ma hanno alla fine ridotto 
la religione a una questione della 
scuola, oltre che della parrocchia. 
È mancata una testimonianza 
sul vivo di cosa significa «esse-
re adulto che crede» ed è proprio 
questa mancanza che rende ra-
gione dell’incredulità dei giovani 
adulti: della loro fatica a compren-
dere come e dove collocare l’espe-
rienza della fede nel loro sempre 
più imminente ingresso nell’età 
adulta. E tutto questo non è stato 
ancora sufficientemente meditato 
dalla comunità credente. (...) Non 
è certo semplice delineare il vol-
to della nuova pastorale giovanile  
che ci serve. Ma è facile indicare 
quale sia il prerequisito necessario 
per una sua efficacia: la necessità 
di ascoltare i giovani con pazien-
za, di partire dalle loro inquietudini 
e richieste, e di imparare a parlare 
il loro linguaggio. Il punto d’arrivo ci 
sembra essere il seguente: come 
Chiesa abbiamo il compito di mo-
strare maggiormente come nelle 
condizioni culturali odierne possa 
articolarsi il discorso sulla fede e 
quello della vita adulta e matura. 

È a tutti noto, infatti, che 
nell’Occidente «essere adulto o ma-
turo» non è più di moda: «A questo 
proposito – ha scritto Marcel Gau-
chet – non è eccessivo parlare di 
una liquidazione dell’età adulta. Sia-
mo al cospetto di una disgregazione 
di ciò che significava maturità». 

Proprio tale «liquidazione 
dell’età adulta» ha di fatto reso di 
recente inefficace la trasmissione 
della fede tra le generazioni. Se è 
da qui che ha preso origine la pri-
ma generazione incredula, è da qui 
che dovrà prendere avvio il cammi-
no del suo ascolto paziente, della 
comprensione delle sue inquietudini 
e richieste e dell’incontro nel suo lin-
guaggio, da parte della Chiesa. 

don Armando Matteo 
dall’Avvenire del 1° luglio 2015

Su fin verso la Madonna d’Europa di 
Motta, poi a bagnarsi nel lago Azzurro. 

A destra, un’animatrice carica all’invero-
simile degli zaini dei più piccoli. 

15 luglio
Gita a Madesimo
con Mauro e 
don Romeo

ORATORIO ESTIVO RIFLESSIONE SUI GIOVANI
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il punto nodale      di Ottavio Pirovano

PERCHÉ OGNI CRISTIANO DOVREBBE RIFLETTERE SULL’IMMAGINE CHE HA DI DIO?
Perché la nostra storia, la nostra cultura, la stessa Chiesa, hanno spesso portato l’uomo a co-
struirsi un’immagine di Dio che è ben lontana da quanto Gesù ci ha raccontato nei Vangeli. Ma 
siamo sempre in tempo a cambiare! In che Dio crediamo? In quale giustizia di Dio crediamo?
Le pagine che seguono sono il frutto del lavoro di Decapoli (www.decapoli.net), il laboratorio 
diocesano di Formazione al Primo Annuncio, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria. 
Su questo numero riportiamo l’intervento di OTTAVIO PIROVANO, sposato e padre di quattro figli, coordinatore 
della coop. Aquila e Priscilla - che si occupa di inserire figure di responsabilità e dedite alla formazione negli oratori 
- e membro dell’équipe di Decapoli (incontro del 05.05.2015 a Vedano al Lambro).          sintesi a cura di Silvia Zardoni

Il tema è “I VOLTI DI DIO” e vuole aiutarci 
a capire quali sono i volti di Dio che noi abbia-
mo dentro e, soprattutto, quali sono le espe-
rienze che fanno crescere dentro di noi un’im-
magine di Dio piuttosto che un’altra. 

Uno dei punti nodali da cui partire è que-
sta domanda: l’amore di Dio va meritato oppu-
re no? Potremmo dire che da qui partono due 
vie completamente divergenti. 

Se l’amore di Dio va meritato, allora ci co-
struiamo un volto di Dio di un certo tipo; se l’a-
more di Dio non va meritato ma è gratuito, ne 
costruiamo un altro.

Qui sotto è fratel Enzo Bianchi, priore del-
la comunità monastica di Bose, che risponde a 
questa nostra domanda.

l’Amore di Dio va meritato?                 di fratel Enzo Bianchi

CHE IMMAGINE ABBIAMO DI DIO?
FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO

Sono domande non periferiche, perché dalla risposta a queste domande dipende l’immagine del vol-
to del nostro Dio. Che volto noi diamo a Dio? Non è tanto un volto iconico, ma un volto che sta nel nostro 
pensiero, un volto immaginato, un volto che più che avere le tracce di un volto ha le tracce dettate e ispirate 
da un comportamento che noi imputiamo a questo Dio. Gesù ci ha dato un racconto, una narrazione, una 
spiegazione del vero Dio, perché? Perché Gesù è la Parola di Dio fatta carne, è suo Figlio, si è fatto uomo 
come noi, ha vissuto come noi, nascendo come un bambino, diventando adulto come ogni uomo e morendo 
vittima della violenza come le vittime della storia. Ebbene, ha vissuto una vita in cui sempre la misericordia, 
l’amore, il perdono di Dio raggiungevano l’uomo-peccatore prima che l’uomo cominciasse un cam-
mino di conversione. Gesù ha capito questo e ha cercato di dirlo a nome di Dio. Questo è lo scandalo del 
cristianesimo, perché noi vorremmo che l’amore di Dio fosse meritato. Ed è così che ci è stato tramandato: 
dalla mamma che ci diceva: «Se fai il male, Gesù non ti vuole più bene!» fino alle parole di tanti cristiani e preti 
(che risuonano ancora oggi, purtroppo): «Solo quando sei pentito, meriti il perdono; ma se non sei pentito, tu 
non meriti il perdono di Dio».  Per Gesù non è così. L’amore di Dio è grazia, è gratuito, non va meritato. 

NO
N 

DE
VI

NO
, N

O

NON MANGIAR
E

TU DEVI...

NON PENSARE

LA VIA perDIO
Vieni...

Il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il nostro Dio è un Dio solo dei giusti o è anche un Dio dei pecca-
tori? Dio attende che i peccatori si convertano, cambino vita e ritornino a Lui oppure Lui va a cercarli nella si-
tuazione di peccato in cui si trovano? Il perdono che Dio concede al peccatore richiede la volontà, il cammino 
di conversione, oppure è il perdono che precede la conversione? E la domanda più diretta, che contraddice 
secoli e secoli di cristianesimo avvelenato che abbiamo nelle orecchie: l’amore di Dio va meritato? O è un 
amore gratuito che vuole raggiungere tutti? 

Lasciarsi trasportare dai vostri sorrisi, 
profondi come abissi del mare, 
abbaglianti come il sole a mezzogiorno.
Indugiare nella loro bellezza
abbandonarsi alla loro gioiosa purezza.
Accorgersi di un bene sincero
misurato in fiori recisi, cestini di ciliegie ed insalata croccante.
Cullarsi nelle mani della persona che ami, 
gustando un dolce attimo inatteso, 
inconsapevolmente desiderato.
Guardare lontano,
fissare l’infinita vastità di questo mondo, 
sorvolare mille persone pensanti 
per capire che le proprie pretese sono un nulla di fronte all’immensità.
Sono vortici di gioia
vortici di bene
vortici di dolcezza
vortici di infinito.
Mulinelli di vento, a noi si attorcigliano d’improvviso portando segreti di pace:
come incantesimi soffocano tormenti
e leniscono ferite.
Ispirati e rinfrancati siamo uomini nuovi protesi a correre ancora verso il sole.

Rossella

ANGOLI DI POESIA

i sorrisi dei ragazzi a Cervinia, in vacanza con Don Sergio

Grazie

Un  piccolo pensier
per dirti grazie Maria.
son ferma ormai
da più d’un mese,
ma la speme, come sai,
è ultima a morir.
Basta una preghiera,
una carezza,
il sorriso d’un nipote,
il bacio d’un figlio,
per tornar a correre.
come prima.

Rosalba
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    le immagini di Dio che ci “bloccano”    di Ottavio Pirovano

    di Ottavio Pirovano                                    i sensi di colpa

FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO

Ecco alcune frasi che abbiamo sentito nella quotidianità, che forse abbiamo detto, che forse ci hanno 
fatto crescere nel cammino di fede e magari ci hanno anche fortemente bloccato nel cammino di fede.

«CON TUTTO QUELLO CHE DIO HA FATTO PER TE» «È IL CASTIGO DI DIO»

«PERCHÈ PROPRIO A ME?» «SE SOFFRI È PERCHÈ HAI PECCATO»

«È DIO CHE ME LO CHIEDE» «DAVANTI A DIO BISOGNA UMILIARSI» «DIO TI VEDE»
«MA CHE MALE HO FATTO?» «SE NON LO FAI, DIO È TRISTE»

Le frasi qui sopra sono tutte concatenate fra loro. Se elimini una frase, elimini anche tutte le altre. Ma 
se dai credito anche ad una sola di queste frasi, allora alla fine le lasci tutte e rischi di restare bloccato in 
una fede che non è quella liberante del Vangelo e della Bibbia. Noi siamo immersi in una cultura, in alcune 
immagini, che si riferiscono (o dovrebbero riferirsi) a qualcosa che ci rimanda al volto di Dio e che però forse 
ci hanno condizionato più della Bibbia. L’immagine del Giudizio Universale di Michelangelo, per esempio, 
c’entra molto di più con la Divina Commedia (inferno, purgatorio, paradiso) che con la Bibbia. Eppure, questa 
è un’immagine molto forte, si trova in Vaticano, fa parte della nostra cultura. 

Per fare un primo annuncio del Vangelo, bisogna in qualche modo spazzar via certe immagini che arri-
vano da secoli di storia e che noi in qualche modo abbiamo promosso e sostenuto.

Quante volte ci hanno bloccato i sensi di colpa? (sia a livello relazionale con le persone che co-
nosciamo, sia con Dio). «Non sono capace... non sono stato in grado...  sono una schifezza... dovevo fare 
quella cosa e non l’ho fatta...» e noi immaginiamo che Dio sia lì a segnare tutto sulla Sua agenda, sentiamo 
questa voce di Dio che ci costruiamo dentro e che ci dice: «Questo giorno, a tal ora, non hai fatto questa 
cosa...» I sensi di colpa a volte ci fanno comodo, perché ci aiutano a non prendere decisioni, a stare 
fermi, a volte ci piace crogiolarci nelle nostre mancanze. 

I sensi di colpa in Adamo ed Eva. Se noi leggessimo con calma quel racconto, davvero ne uscirebbe 
fuori un’immagine di Dio completamente diversa da quella che ci siamo fatti: è un Dio che va a cercare Ada-
mo ed Eva senza sapere che cos’hanno fatto. Il racconto dice che Dio arriva, cammina, li cerca e dice : «Ma 
come, non ci sono?» e li chiama. Dio non è quello che sa già tutto e ha già previsto anche il castigo che 
deve dar loro. In quel racconto non c’è nessun castigo per l’uomo e la donna, anzi, alla fine Dio fa una cosa 
tenerissima che è quella di “costruirgli” i vestiti al posto delle foglie di fico con cui si stavano camuffando. E 
la veste sarà uno dei temi trasversali di tutta la Bibbia. Sarebbe bello, da questo punto di vista, che la veste 
bianca che consegniamo al battesimo, non fosse la veste che consegniamo dicendo: «Mi raccomando, non 
sporcarla con la tua vita, coi tuoi peccati», ma la veste con cui diciamo: «Questo è il modo in cui Dio ti vede 
sempre, per Lui sei sempre così». Questo non vuol dire che allora deresponsabilizziamo l’uomo, che non 
dobbiamo fare scelte, però dobbiamo stare attenti a non confondere la scelta personale di sequela con l’im-
magine di Dio.

I sensi di colpa nella parabola dei talenti. Al servo che restituisce un solo talento, che ha sotterrato 
per la paura di perderlo, il padrone risponde dicendo: «Proprio perché sai che io sono uno che miete dove 
non ha seminato, dovevi almeno metterlo in banca, così almeno io venivo e lo recuperavo con gli interessi!»  
Noi usiamo questa parabola sempre sul versante umano, cioè Dio ti ha consegnato dei doni e tu devi resti-
tuirli. Ma se questa fosse l’immagine di Dio... forse sarebbe meglio cambiare religione! Il centro di questa 
parabola è la paura di Dio, la paura nei confronti di Dio. Si può aver paura nei confronti di Dio? Certo, di-
pende da che Dio hai in testa. E forse Gesù diceva esattamente questo: «Non si può aver paura di Dio! Chi di 
voi ha paura di Dio, guardate dove si infila! Si infila in una questione di questo tipo, si blocca completamente, 
non vive più la sua vita e non è capace di godere dei doni che ha ricevuto».

il navigatore satellitare e Dio                 di Ottavio Pirovano

conclusioni                                           di Ottavio Pirovano

... continua a settembre, sul prossimo numero della Rete, con LA MISERICORDIA DI DIO (a cura di Luca Moscatelli)

Che cosa fa il navigatore satellitare quando sba-
gli strada? C’è il navigatore che ti dice “ricalcola” ed il 
navigatore che, senza dire nulla, ti reimposta immedia-
tamente la strada successiva. In entrambi i casi, il navi-
gatore va avanti a parlare con lo stesso tono di voce 
di prima, senza tono polemico e senza giudizio.  Se 
fosse così la nostra percezione di Dio, sarebbe bellis-
simo, perché tu sbagli, riconosci che quella è una cosa 
che forse non andava fatta, però dall’altra parte percepi-
sci una Voce che dice: «Sì, sì, ma guarda che stiamo già 
camminando, stiamo già proseguendo la nostra strada. 
Non preoccuparti, se hai bisogno di sentire il mio Per-
dono, c’è. Proseguiamo la strada».

Altra cosa interessante del navigatore è che quan-
do tu sbagli strada, perché non l’hai interpellato, non ti dice: «Va bene, torniamo a casa e ripartiamo da 
casa», no, ti riprende da dove sei, perché il Signore sa che se uno ha 60 anni, non può tornare a 20 anni, e 
rimangiarsi quello che ha fatto negli ultimi 40 anni... Lui ti prende e ti fa gustare la buona notizia lì, dove sei 
in quel momento. Zaccheo, per esempio, riparte nel giorno in cui Gesù lo incontra, e Gesù non gli rinfaccia 
gli anni da pubblicano, ma gli dice: «Oggi la salvezza è entrata in casa tua». Oggi. Che non vuol dire che te 
la devi meritare domani… No. Oggi. 

Inoltre, il navigatore - come Dio - non è permaloso e non ti dice: «Non mi hai ascoltato? Bene allora tu 
volevi andare da qui a Cantù? Ti faccio passare da Torino… La facciamo un po’ più lunga e magari mi ascolti 
un po’ di più la prossima volta...»  No, chi usa quotidianamente il navigatore sa che immediatamente imposta 
la strada più veloce per arrivare alla meta. E pensate questo cosa voglia dire per il buon ladrone: «Oggi en-
trerai con me in Paradiso!» Gesù non gli ha detto: «Oggi farai un po’ di Purgatorio e poi, se dopo il Purgatorio 
ti sei purgato del tutto, ti tiriamo su»  No. Oggi.

E secondo me l’ultima, che forse è una delle più belle, il navigatore - come Dio -  lascia che sia tu a 
scrivere la meta… Perché la cosa bella che troviamo nei tantissimi incontri che Gesù ha fatto nel Vangelo 
è che non si concludono con Gesù che dice: «Ok, adesso hai capito! Adesso fai… la suora. Adesso fai… il 
padre di famiglia. Adesso fai… il missionario»  No. Ciascuno è libero di assumersi le sue responsabilità 
con fantasia, perché la fantasia è il luogo dello Spirito. Quindi noi non sappiamo dopo l’incontro con Gesù 
che fine farà la samaritana, ma perché questo non è l’obiettivo del Vangelo. Dio ha incontrato la samaritana, 
le ha regalato la Sua Acqua Viva e sarà la samaritana a scegliere la sua strada.  

Nel primo annuncio è fondamentale cercare di togliere tutta questa ruggine dei vari volti di Dio che noi ci 
costruiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, per errore nostro o per errore di altri… La Buona Notizia 
è davvero dirompente, non è semplicemente il buonsenso, non è semplicemente dire: «Dobbiamo fare un 
pochino i bravi». La Buona Notizia è tutt’altra cosa ed è molto più bella, perché penso che tutti desideriamo 
avere qualcuno che ci voglia bene nonostante tutto. E noi facciamo fatica ad attribuire questa cosa a Dio. 
Facciamo una fatica enorme a dire che Dio è così. Meno male che anche questo Papa ce lo continua a dire 
anche col prossimo Anno sulla Misericordia di Dio, perché evidentemente noi abbiamo dentro tutt’altro. 

Forse è anche lo spirito del Male che ci ha consegnato questa immagine di Dio. Quindi la buona 
notizia è buona notizia anche perché va a sconfiggere uno spirito maligno che c’è e non dobbiamo aver paura 
di dire che c’è. E che molto spesso amplifica enormemente alcune piccole cose che noi facciamo, mettendoci 
di fronte un’immagine di Dio completamente sbagliata. 

FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO
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Il Palmares 2015 dell’ Under 12  
un’ IMPRESA senza precedenti 

Sfido chiunque a fare 22 partite in 2 mesi e vincere 
4 TORNEI e 2 secondi posto 

 

 

THE 
Pippo’s News 

Tutto quello che la nostra squadra fa nei tornei 

 IL Q U A D R I P L E T E !!!! 

Archiviato il torneo del 1° Maggio la 
squadra ha espresso il miglior calcio 
possibile, portandosi a casa tutto 
quello che trovava sulla sua strada. 
Cominciate le fasi Finali del 
Primaverile, hanno sbaragliato 
qualunque avversario perché 
volevano una cosa 
sola………..raggiungere il primo 
obiettivo stagionale  
Ed allora si sono impegnati partita 
dopo partita per arrivarci 
Arrivata la sognata finale si sono 
accavallati in soli 8 giorni le finali di 
altri 4 tornei; nel frattempo è anche 
cominciato l’oratorio feriale, bello 
perché si divertono ma distruttivo per 
la concentrazione e le energie dei 
ragazzi 
Le prime partite della settimana le 
hanno giocate molto bene, ma verso 
la fine le forze cominciavano ad 
abbandonarci e le partite 
assumevano un carattere “animale” 
basate sulle forze nervose e sulla 
velocità, poca qualità ma  
TANTA FORZA !!!! 
 

Dopo il Torneo del 1° 
Maggio, non abbiamo 
dato tregua a nessuno 

Edizione del 27 giugno 2015 
 

Seconda Edizione...14 copie ed a COLORI 

   7 Giugno 2015 Finale Primaverile Provinciale .........VINTA 
 13 Giugno 2015 Torneo Equipe 2000.........................VINTO 
 14 Giugno 2015 Torneo S. Rocco................................VINTO 
 14 Giugno 2015 Torneo S. PioX..................................SECONDI 
 
8 partite in 8 giorni di cui 3 finali tiratissine ed un torneo di Seregno 
che ci ha tolto tutte le forze. .......è normale che dopo 7 vittorie 
consecutive in 8 giorni alla fine arriva una sconfitta (S.Pio X) 
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da Jesus...

Claudio Colombo - per gli amici JESUS - saluta  
Binzago dal Brasile, in posa con tutta la sua famiglia

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete Racconta un gesto o un fatto
larete.redazione@gmail.com

Leonardo

Per gli amici della “schedina” della Sacra Famiglia, che concludevano un’annata di campionato intensa, 
la meta era allettante: visita al borgo di Grazzano Visconti, poi di Castell’Arquato ed infine mangiatona al 
ristorante “Primavera”. Cosa ci poteva essere di meglio per i venti “giovanotti”, tra cui Lino, Achille, Peppino, 
Mario ecc… uno anche di un’ottantina d’anni, che la mattina di sabato 4 luglio sono partiti per una giornata 
di amicizia insieme? Il ristorante, tra l’altro, si trovava su una  collina, con stupenda vista panoramica su vi-
gneti che disegnano lunghe onde verdi e delicati contrasti con la terra chiara e ricca di sostanze che danno 
corpo al buon vino locale. Però, a discapito del nome, di primavera c’è stato ben poco, perché il gran caldo 
l’ha fatta da padrone e la collina non si era rivelata “fresca”, ma “calda” e antica, come solo le terre del Pia-
cenziano sulla via Francigena sanno essere. Ebbene, era necessario contrastare queste temperature con 
abbondanti libagioni e perciò di bottiglie di Gutturnio, Bonarda, Ortrugo e Malvasia ne sono state “svuotate” 
molte; si è vista anche qualche bottiglia di acqua, ma rara! Il menù era stato proposto da Lucio, il contabile 
della compagnia, a cui è toccato l’onere di tenere i conti e di organizzare il tutto e a cui va il nostro grazie!
Alcuni di noi sono saliti sulla piazzetta di Castell’Arquato, avendo il piacere di sostare sotto il Palazzo del 
Podestà e accanto alla Collegiata, chiesa dell’XI secolo.
Insomma una bella giornata insieme che si è tuttavia velata di tristezza con la notizia, pervenutaci in giorna-
ta, della dipartita di Alberto Allievi, un caro amico parrocchiano, una persona di rara squisitezza e gentilezza 
a cui è andato il nostro pensiero accompagnato da una preghiera.
Speriamo che il prossimo anno ci si possa ripetere.

da Binzago...

Ciao Jesus! Noi ti ricordiamo ancora così, 
come in questa foto scattata in vacanza con 
l’oratorio nel 1976 a Madesimo. Qui eri al lago 
Emet. Con don Franco e altri amici eravate sa-
liti fino al rifugio sugli Andossi.

CERCASI LOGO PER UNITÀ PASTORALE

Sei un grafico e hai tanta fantasia? Oppure ne conosci 
uno e vuoi proporgli questa sfida? 
Abbiamo bisogno di un logo unico che identifichi la no-
stra Unità Pastorale SS. Trinità (nelle comunicazioni 
cartacee, via e-mail, sul web). Vuoi proporre la tua idea?  
Il logo dovrà far trasparire il motivo per cui è stato 
scelto questo nome per la nostra Unità Pastorale: 
impegno a prendere come riferimento per il nostro 
cammino quella COMUNIONE di amore e di intenti 
che c’è in Dio Padre-Figlio-Spirito Santo che diventa 
forza per la MISSIONE (come Gesù è stato mandato 
dal Padre con la forza dello Spirito).

 Scegli tu come farlo e fai avere a don Romeo la tua pro-
posta entro il 31 agosto 2015 (romeodon@virgilio.it). 

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete Racconta un gesto o un fatto
larete.redazione@gmail.com

da Pippo,  
allenatore calcio under 12 

22 partite in 2 mesi. 
4 tornei vinti e  
2 secondi posti! 
La squadra under 12 
ha fatto  
il QUADRIPLETE!

(ndr, questa super vincen-
te squadra ha anche un 
suo personalissimo gior-
nale, “The Pippo News”, 
che fa invidia alla Rete so-
prattutto perché stampato 
A COLORI!!!)
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POPOLO IN CAMMINO NELLA NOTTE
LA STRADA VERSO LA LUCE PARTE SEMPRE DAL BUIO 

Il risveglio del mattino e la 
ripresa della vita dell’uomo che 
piano piano interrompeva il si-
lenzio contemplativo riportava 
il pensiero al nostro mondo. 

Viene da dire: “Distrutto ma…. soddisfatto!”
I segni della fatica sono evidenti: stringo i denti e 

mi mordo le labbra, le gambe reggono a malapena e 
la voce si fa più tenue e fioca... Eppure, credo sia più 
giusto dire: “Soddisfatto anche se distrutto!”. 

Sì, in primo luogo, nonostante le apparenze 
esteriori, la stanchezza nasconde tanta soddisfazio-
ne e gioia interiore. Ho scommesso su me stesso, mi 
sono giocato e ho combattuto fino in fondo e sono 
arrivato alla meta. Niente male: non sono ancora da 
rottamare! I passi leggeri e decisi degli amici di viag-
gio e quei rosari stretti tra le mani erano incoraggianti. 
Il buio della notte che lasciava lentamente lo spazio 
alla luce del giorno apriva alla fiducia e alla speranza 
della Domenica, della Pasqua. Il risveglio del matti-
no e la ripresa della vita dell’uomo che piano piano 
interrompeva il silenzio contemplativo, ricco di sere-
na pace, riportava e riconduceva il pensiero al nostro 
mondo, troppo frenetico ma bisognoso di pace.

Non rientrava molto nei miei programmi parteci-
pare ed unirmi al pellegrinaggio a piedi al Santuario 
della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Ma, si 
sa: non tutti gli imprevisti risultano spiacevoli o indi-
sponenti. Proprio quando le attese appaiono inesi-
stenti ci vengono riservate possibilità e risvolti nuovi e 
positivi. Indipendentemente dalle nostre aspettative, 
alla fine, nascono ed emergono esperienze soddisfa-
centi. È straordinario come la vita a volte ci spinga 
fuori da prigioni dove essa ristagna e dalle quali non 
sapremmo uscire spontaneamente ... e magari ciò 
accade con modi bruschi, duri, difficili, pesanti, sof-
ferti; ma la vera sorpresa è quando ciò ci permette di 
trovare sbocchi inauditi. 

 Quanta fatica facciamo a rinunciare alle no-
stre sicurezze e ad allontanarci dalle nostre abitudini! 
Poco più in là delle nostre storie, spesso aride, esi-
stono orizzonti molto più fertili. Poco più in là di un 
albero caduto, di una sconfitta, di una croce, spesso 
si nascondono oasi di pace, gioie autentiche, grandi 
sorprese. Vengono in aiuto mille cose che altrimen-
ti non sarebbero successe: viene un’abbondanza di 
grazie e di doni che portano a proprio vantaggio ogni 
genere di incidenti, imprevisti, incontri, assistenza 
materiale, che non ti saresti neppure sognato.

 Non ritengo di essere stato io la guida di un 
gruppo di pellegrini in cammino verso il Santuario 
della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Più che 
una guida mi sono sentito “guidato”, condotto da una 
serie di meravigliosi accadimenti e da persone non 
certo animate dalla passione del podismo ma dalla 
fede. Per me, tale evento, costituiva un fatto ecclesia-
le, di una comunità cristiana. L’ho vissuto, nel segno 
e nel significato della fede, come realtà e valore del 
camminare e camminare insieme. Ciò che è chiamata 
ad essere una Comunità Cristiana. L’esito dell’inizia-
tiva, ai miei occhi e al mio cuore, (non ho intervista-
to nessuno!) è parsa, nei momenti condivisi, più che 
soddisfacente e coinvolgente: un cammino che non 
ha messo in moto solo i muscoli e le gambe ma an-
che la mente e il cuore, le fibre intime dell’anima. La 
preghiera ha accompagnato il nostro percorso, e in 
essa ho potuto riscontrare una notevole unità di cuo-
ri. L’itinerario previsto è stato scandito (con la guida 
di un libretto) da alcune tappe meditative, a segnare 
alcuni punti nodali che stanno tanto a cuore oggi alla 
Chiesa e su cui occorre porre l’attenzione nell’essere 
Comunità, Chiesa in crescita dentro la nostra società 
attuale, con tutte le sue sfide legate al nostro tempo. 

Rifacendoci alla Traccia proposta in preparazio-
ne del 5° Convegno Ecclesiale di Firenze, abbiamo 
voluto richiamare l’icona di Gesù nella giornata tipo a 

Momento di 
preghiera e 
meditazione in 
una delle tappe 
del percorso

I pellegrini in cammino alle prime luci dell’alba

Cafàrnao, che rappresenta un modello per la Chiesa.   
“In questa giornata cresce la domanda su di lui: chi 
è quest’uomo così diverso dagli altri? Dove conduce 
il suo insegnamento? In questa pagina sono narrate 
quelle azioni di Gesù che rappresentano una trac-
cia per la Chiesa italiana, la quale grazie a quei ver-
bi riscopre in Gesù il nuovo umanesimo: “educare” 
(l’insegnamento di Gesù in sinagoga), “uscire”, per 
“annunciare” (come Gesù ha fatto, uscendo dall’edi-
ficio sacro ed entrando in una casa e poi, ancora, 
attraversando la città e la regione), ma per “abitare” 
un luogo – divenendo partecipe della sua vita – sen-
za mancare di “trasfigurare“ ogni umanità con la pre-
ghiera (comunitaria, come quella sinagogale di Gesù, 
e personale, il mattino seguente)”.

Viene da dire, innanzitutto a me stesso: qualsiasi 
cosa tu possa fare, o sognare di fare, COMINCIALA! 

Santa Teresina diceva che Dio non mette mai 
nel cuore dell’uomo un desiderio irrealizzabile! Co-
mincia adesso! Dio provvede!

padre Gaetano

E IL CARDINALE SCRIVE A DON FRANCO...

VI RICORDATE NELLO SCORSO NUMERO LE FOTO DI DON FRANCO
CHE CONSEGNAVA I “MENTINI” ALL’ARCIVESCOVO SCOLA? 

PELLEGRINAGGI PELLEGRINAGGI
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ANCHE ROMA È “SEMPREVERDE”
VISITA DELLA CAPITALE E INCONTRO RAVVICINATO CON PAPA FRANCESCO PER 
I NOSTRI PARROCCHIANI IN DUE GIORNATE INTENSE FISICAMENTE E SPIRITUALMENTE

Abbiamo avuto la fortuna 
di vedere Papa Francesco 
da vicino e captare la sua 
umanità e semplicità, tutti 
con un groppo in gola

Anche se organizzato all’ultimo momento, il 
viaggio a Roma di due giorni è riuscito benissimo, 
grazie all’organizzazione di Flora e alla nostra guida, 
Don Romeo. “È troppo tardi”, “è previsto brutto tem-
po”, era questo che ci veniva detto, ma si sa che le 
Sempreverdi sono testarde ed allora…pronti via ed 
eccoci a Roma Termini con il sole. Senza perdere 
tempo ci siamo recati al seminario, dove abbiamo la-
sciato i nostri bagagli, per entrare poi in Santa Maria 
Maggiore, una delle quattro basiliche papali di Roma, 
dedicata al culto della Madonna. La tradizione vuole 
che sia stata la Madonna stessa ad ispirare il luogo 
adatto alla costruzione, apparendo miracolosamen-
te una mattina del 5 agosto con un’insolita nevicata. 
Ogni 5 agosto, in ricordo della Madonna della Neve, 
avviene la rievocazione del cosiddetto “miracolo della 
nevicata” sostituendo la neve con una cascata di pe-
tali bianchi. Ciò che più colpisce della Basilica, oltre 
al soffitto d’oro della navata, riccamente intagliato, 
sono le due cappelle laterali, la Cappella Sistina e la 
Cappella Paolina, ed è proprio in quest’ultima che ci 
siamo fermati per la S. Messa, davanti all’icona con 
l’immagine del XII secolo della Vergine con in braccio 
Gesù (Salus populi romani), posta sull’altare.

Seconda tappa in San Giovanni in Laterano, la 
più antica e importante basilica d’Occidente, che, se-
condo un’antica tradizione, è chiamata “la Madre di 
tutte le Chiese di Roma e del mondo”.  

Nell’imponente piazza San Giovanni abbiamo 
avuto una guida d’eccezione, Mattia, nipote tredicen-
ne di due nonni binzaghesi, che ci ha fatto notare ed 
illustrato l’obelisco di granito rosso alto più di 30 me-
tri, forse il più grande esistente, che risale addirittura 
all’epoca dei faraoni. 

Dirigendoci verso il Colosseo abbiamo raggiunto 
la Basilica di San Clemente. È considerata Basilica 
minore ma riveste una grande importanza perché si 
trova al di sopra di antichi edifici interrati per due livel-
li di profondità, il più antico dei quali risale al I° secolo 
d.C. Gli scavi sono visitabili fino al livello più basso 
ed è possibile vedere affreschi di notevole interesse 
storico ed artistico.

Passeggiando di fianco al Colosseo ci siamo re-
cati alla Basilica di San Pietro in Vincoli, dove abbia-
mo potuto ammirare il Mosè, una delle opere sculto-
ree più famose di Michelangelo Buonarroti.

Stanchi e soddisfatti siamo ritornati a ritirare i no-
stri bagagli presso il seminario, dove abbiamo incon-
trato Don Isacco e Don Stefano, già Diaconi a Binzago. 

Dopo la cena, seppure stanche della lunga cam-
minata, abbiamo voluto “andare in vita” in Piazza di 
Spagna, con visita a Trinità dei Monti, alla fontana 
della Barcaccia, ora restaurata, e finalmente, pas-
sando da via delle Quattro Fontane, oramai strema-
te, siamo ritornate in albergo, sempre accompagnate 
dall’instancabile Don Romeo.

Sveglia all’alba il giorno seguente con arrivo in 
Piazza San Pietro alle ore 8,00, pronti per trovare il 
posto migliore per l’udienza con Papa Francesco.

L’attesa è stata lunga ma ne è valsa la pena: ve-
dere Papa Francesco da vicino è emozionante ed è 
un’occasione per ascoltare le sue parole e ricevere la 
sua benedizione. Un festoso boato ha accolto il suo 
arrivo con la “Papa mobile”, che ha attraversato tutti 
i settori della piazza, fermandosi spesso soprattutto 

In alto. I pellegrini in ascolto del messaggio del Santo Padre, in 
primo piano si vedono le nostre parrocchiane.
Sopra. Il Papa mentre gira per Piazza San Pietro. Questo scatto 
ravvicinato ha il copyright del nostro parroco don Romeo!

accanto ai disabili e ai bambini. Noi abbiamo avuto la 
fortuna di vederlo da vicino e captare la sua umanità 
e semplicità, provando ognuno sensazioni diverse, 
ma tutti con un groppo in gola o una lacrimuccia di 
gioia che ci rigava il viso. 

Papa Francesco nel suo discorso è tornato a 
parlare della famiglia ed in particolare delle ferite che 
si aprono proprio all’interno della convivenza familia-
re, quando cioè nella famiglia stessa ci si fa del male, 
intaccando, con il proprio comportamento quotidiano, 
il cuore e la vita dei figli.

“Quando gli adulti perdono la testa, quando 
ognuno pensa a se stesso, quando papà e mamma 
si fanno del male, l’anima dei bambini soffre molto, 
prova un senso di disperazione. E sono ferite che la-
sciano il segno per tutta la vita”.

Prosegue con la frase “ci sono casi in cui la se-
parazione è inevitabile: quando si tratta di sottrarre il 
coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi 
causate della prepotenza e dalla violenza”.

Come sempre Papa Francesco ci lancia un 
messaggio forte e ci induce a riflettere sulla “grave 
responsabilità di custodire il legame coniugale che 
dà inizio alla famiglia umana”, e anche a non giudica-
re situazioni cosiddette irregolari, ma a “guardare la 
realtà con lo sguardo di Dio”.

Dopo la benedizione ci siamo allontanati per 
fare ritorno a Cesano Maderno, dalle nostre famiglie, 
con la certezza di avere vissuto un’esperienza unica 
che sicuramente lascerà il segno.

Vanda

Sopra.  Il gruppo in piazza San Pietro.

A destra. L’incontro con don Isacco e don Stefano che furono diaconi 
a Binzago un bel po’ di anni fa.

PELLEGRINAGGI PELLEGRINAGGI
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Ogni anno il Gruppo Missionario della Sacra 
Famiglia, in occasione della festa patronale di set-
tembre, sostiene una realtà di missione diversa per 
sottolineare l’importanza di essere “missionari”, ca-
ratteristica “indelebile” di ogni cristiano, e per ave-
re uno sguardo aperto alle necessità della chiesa 
universale. 

Questa volta la nostra attenzione sarà diretta ad 
una Missione vicina a noi: l’Opera Fratel Ettore (As-
sociazione Missionari del Cuore Immacolato di Ma-
ria, www.fratelettore.it). 

L’Opera del gigante della Carità, il Servo di Dio 
Fratel Ettore Boschini, conta ben cinque case di cui 
quattro in Italia. La Casa Madre dell’Opera si trova 
a Seveso (Casa Betania delle Beatitudini) e la Mis-
sione estera è a Bogotà, in Colombia (Comunidad 
Nazareth). 

L’Opera Fratel Ettore, ora guidata da Suor Te-
resa Martino, è un’Associazione che ha lo scopo 
di “dare gloria a Dio togliendo il povero dalle im-
mondizie (1 Sam 2,8) e coltivando 
un’intensa vita di preghiera.”

Fratel Ettore ha vissuto in sem-
plicità di fede e con carità concreta 
quanto è detto nel capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo: “avevo fame e 
mi avete dato da mangiare (…), ero 
nudo e mi avete vestito”. Con la gio-
ia e l’amore che gli venivano dalla 
preghiera raccoglieva i più poveri 
dei poveri, gli homeless (i senza fis-
sa dimora), dando loro da mangiare 
e da bere, un tetto e rivestendoli di 
dignità, soprattutto insegnando loro 
a pregare e testimoniando l’Amore 
provvidente di Dio Padre e della Ma-
donna di cui era devotissimo figlio. 

Ora l’Opera continua con Suor Teresa e le consorelle 
e i collaboratori, ed è guidata dalla Provvidenza. 

Molto significativa è la testimonianza di conver-
sione di “Sorella Teresa” a cui Fratel Ettore affidò 
la guida dell’Opera; di sé lei dice: “Ero un tizzone d’in-
ferno. Fino a 28 anni ho vissuto nel caos dei miei sen-
timenti allo sbando, cercando inutilmente di placare 
la sete di verità che mi divorava presso cisterne piene 
di crepe che non trattengono l’acqua. Brancolavo nel 
buio cercando aiuto e il mio dolore sembrava non po-
tesse aver fine. Ma il Signore ha avuto misericordia 
di me ed ha risposto al mio grido. Ho lasciato tutto e 
ciò che è avvenuto poi è al di fuori di ogni immagina-
zione. Ero un’attrice di teatro, oggi vivo con i poveri e 
non cambierei la mia sorte con nulla al mondo. L’in-
contro con il Signore è avvenuto nella mia casa di 
Roma nel 1985, l’incontro con fratel Ettore nove anni 
dopo a Ripa Teatina (in provincia di Chieti, a pochi 
chilometri da Bucchianico, patria di San Camillo de 
Lellis). Ho ereditato la guida di quest’Opera di Dio, 
fratel Ettore mi ha nominata responsabile a vita.” 

Perciò chiediamo al vostro cuore generoso di 
sostenere questo Progetto. Aiutiamo l’Opera Fratel 
Ettore, anche un piccolo contributo è tanto, sapendo 
che “chi dà al povero, dà a Dio”. 

Saremo lieti di incontrarvi il prossimo settembre 
nei giorni della festa al nostro stand. 

Buona estate … la Missione continua, non va 
in vacanza…

Il Gruppo Missionario 

AIUTIAMO L’OPERA FRATEL ETTORE
IL GRUPPO MISSIONARIO DELLA SACRA FAMIGLIA CI PROPONE DI AIUTARE UNA 
MISSIONE VICINA A NOI

Fratel Ettore ha vissuto in sem-
plicità di fede e con carità con-
creta quanto è detto nel Vangelo 
di Matteo: 
“Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare (…), ero nudo e mi ave-
te vestito”

Il tempo passa, l’Opera cresce.
A sinistra.  Fratel Ettore a Casa Betania delle 
Beatitudini, all’inizio dell’Opera
In basso. Sorella Teresa, attuale guida dell’O-
pera, con ospiti e collaboratori (dietro di lei 
sorella Laura, una delle consorelle)

Ma le “sempreverdi” non si fermano, nonostante 
il caldo! E neanche il nostro Don, il Maurizio e le loro 
adorate biciclette! Partenza alle 8.00 per le “sempre-
verdi” (e alle 6.30 per i ciclisti). Destinazione Lago 
d’Orta e isola S. Giulio. Siamo arrivate a Pella, un 
pezzettino dell’entroterra di Orta dove troviamo una 
chiesa antica dedicata a S. Albino ed edificata nel 
1591: alcuni passi e c’è il ponte Durio, interamente 
costruito in blocchi di granito. All’interno della chiesa 
troviamo una bella statua dorata raffigurante S. Maria 
del Carmelo.

Il Don celebra la S. Messa e poi giù verso il lago: 
il battello ci aspetta per portarci sull’isola. Giusto in 
tempo per mettere le gambe sotto il tavolo e fare ono-
re alla tavola e poi… una visita alla Basilica di S. Giu-
lio vale una scalinata ed entriamo.

La leggenda devozionale al Santo vuole che 
Giulio abbia lasciato al fratello Giuliano il compito di 
edificare la 99° chiesa, cercando da solo il luogo dove 
sarebbe sorta la 100°. Individuata l’isola, ma non tro-
vando nessuno che lo traghettasse, il santo avreb-
be steso il suo mantello sulle acque navigando su 
di esso. Sull’isola sconfisse draghi 
e serpenti e gettò le fondamenta 
della chiesa nello stesso luogo in 
cui oggi si trova la basilica, nella 
cui cripta si trova l’urna con il cor-
po di S. Giulio. L’intera isola è per-
corribile da una strada pedonale 
che segue il perimetro della stes-
sa costeggiando le antiche case 
dei canonici e l’Abbazia Mater 
Ecclesiae, monastero benedetti-
no di clausura, nel quale vengono 
svolte importanti ricerche, studi e 
traduzioni di testi antichi, oltre (so-
prattutto!) alla preghiera!!

Lasciamo l’isola non prima di 
esserci rinfrescati i piedi nel lago 
(l’acqua è deliziosa e viene coin-
volta anche Suor Donia). Ma non 
c’è tempo … il battello ci porta 
ad Orta… altra salita e arriviamo 
ai piedi del Sacro Monte, tutela-
to dall’Unesco ed è Patrimonio 
dell’Umanità. Il caldo e la stan-
chezza cominciano a farsi sentire 
e alcune si fermano sotto le piante 

a riposare, mentre altre salgono ad ammirare le cap-
pelle dall’austero, elegante architettura rinascimen-
tale nel parco panoramico. Sono in tutto 20 e rap-
presentano la vita di San Francesco; le statue sono 
di terracotta e a grandezza naturale. Le volte delle 
cappelle sono affrescate e molto interessanti. 

Sono le 17 e le “sempreverdi” cominciano ad 
appassire per il gran caldo … torniamo al pullman 
e ci godiamo il fresco dell’aria condizionata mentre 
viaggiamo verso casa e ci scambiamo i commenti su 
questa bella giornata.

Comunque tenetevi sempre pronte: prima della 
fine dell’anno qualcosa succederà ancora … e que-
sto è un invito a tutta la comunità della SS. Trinità e 
noi siamo contente se ci sono delle “new entry”!

Piera

LE SEMPREVERDI IN MOTO PERPETUO
LÙI LA TERA LA BÙI!!! (VECCHIO DETTO MILANESE) 

Dall’alto a sinistra.  
L’isola di San Giulio meravigliosamente incorniciata dalle bellezze della natura.
Le fresche acque del lago che hanno dato conforto proprio a tutti!
Ed infine i mezzi di trasporto che hanno portato tutti alla meta! 

PELLEGRINAGGI GRUPPO MISSIONARIO
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JUNIOR TIM CUP 2014-2015
LA POB IN VOLO... ALL’OLIMPICO.
 La squadra under 14 di calcio della PO-
LISPORTIVA ORATORIO BINZAGO (per l’oc-
casione con il nome del proprio ORATORIO 
SAN LUIGI - MILANO B) ha disputato sabato 
7 e domenica 8 giugno, allo stadio Olimpico di 
Roma, le finali nazionali della "Junior TIM Cup. 

 Il Calcio negli oratori" promossa dal Centro 
Sportivo Italiano, TIM e Lega Serie A. Si tratta di un 
torneo di calcio a 7 riservato a giovani under 14, che 
vede protagonisti gli oratori delle 15 città le cui squa-
dre militano nella Serie A TIM 2014-2015. Il torneo so-
stiene l’attività sportiva oratoriale grazie ad un fondo 
in cui confluiranno sia parte delle ammende commi-
nate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giu-
dice Sportivo durante il corso della stagione, sia un 
contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo. 

 La compagine binzaghese, guidata da Italo 
Plafoni e Paolo Vilbi, dopo aver conquistato la cop-
pa CSI a 11 ed essersi laureata campione regio-
nale per la stessa categoria, ha staccato il biglietto 
per le finali di Roma dopo aver vinto tutte le gare, 
dalle qualificazioni iniziate a novembre sino alla fi-
nale cittadina di Milano, vinta con la CEA Milano. 
Quindi nella sala executive dello stadio Olimpico è ini-
ziato il sorteggio e, dopo un buon girone di qualificazio-
ne, la trasferta romana è terminata ad un passo dalle 
semifinali, con la sconfitta inflitta dalla rappresentati-
va di Genova che si è dimostrata superiore al termine 
di una gara combattuta. La stessa compagine ligure 

ha poi perso di misura la finalissima contro Firenze.

Una grande esperienza che i ragazzi del nostro 
oratorio non dimenticheranno facilmente: la corni-
ce dello stadio Olimpico è un palcoscenico unico 
che difficilmente potranno tornare a calcare. Re-
sta il rammarico di avere incontrato delle squa-
dre che con l’oratorio c’entrano poco, essen-
do formate da selezioni di giovani delle scuole 
calcio delle maggiori squadre della lega di serie A.

 Questi ragazzi, pur avendo guadagnato 
l’accesso alle finali nazionali CSI di calcio a 11 a 
Montecatini Terme dal 1° al 5 luglio, hanno rinun-
ciato alla trasferta toscana, a causa del grave lutto 
che ha colpito la squadra: la prematura scompar-
sa del supertifoso accompagnatore Agostino De 
Carli, più di un nonno per tutti i nostri giovani atleti. 
A settembre comincerà la nuova stagione a 
caccia di ulteriori traguardi da conquistare.
     Paolo Vilbi

I numeri della Junior TIM Cup 2014/2015:
- 820 oratori coinvolti
- 11 mila ragazzi coinvolti
- 4.500 partite
- 20 allenamenti con le squadre di Serie A
- 15 pre-gara prima delle partite della Serie A TIM
- 1 pre -gara prima della Finale di TIM Cup
- 15 laboratori sul cyberbullismo negli Oratori delle 
città della Serie A TIM
-  2 master Class sul Cyberbullismo tenuti dal Prof. 
Picozzi
- 14 incontri con i vescovi
- 3 inaugurazione dei Campi dell’Amicizia: Oratorio 
Don Guanella di Scampia, Parrocchia San Reden-
tore di Monserrato; Parrocchia di San Giuseppe al 
Lagaccio

La formazione POB-Oratorio San Luigi Milano B.

Un ricordo al super tifoso Nonno Ago.

“L’ORATORIO È CASA CHE ACCOGLIE” 
ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA 

È stato questo lo slogan che ha accompagnato 
una giornata veramente indimenticabile!  

Il giorno 31 maggio 2015 le quattro associazioni 
CGS - PGS - TGS - VIDES, si sono ritrovate all’orato-
rio di Binzago per festeggiare sia i 10 anni di collabo-
razione e di condivisione del loro lavoro e cammino, 
sia i 200 anni della nascita di don Bosco. 

La giornata si è aperta con l’arrivo delle squadre 
mini e micro PGS, che hanno tra le loro fila bambini e 
bambine dai 5 agli 11 anni.

Sono state distribuite a tutti 
delle bellissime magliette: gli ani-
matori si riconoscevano per il co-
lore arancione, i bambini invece le 
avevano rosse, verdi, gialle e az-
zurre, i colori delle squadre in cui 
sono stati divisi per i giochi. Sulla 
maglietta spiccava la stampa del 
volto di don Bosco con la scritta 
“State allegri!” che ha dato subi-
to l’indirizzo della giornata: “una 
grande festa in allegria”.

Dopo il saluto iniziale rivolto ai partecipanti da 
parte di sr Rina, che ha spiegato il perché dell’essere 
insieme, alle ore 10.00 sono iniziati i giochi organiz-
zati dal gruppo di animato-
ri, che nei mesi precedenti 
l’evento hanno lavorato 
per fare in modo che tut-
to fosse pronto e andasse 
per il meglio.

La giornata si è pre-
sentata un po’ grigia, ma il 
cielo cupo non ci ha spa-
ventati e siamo riusciti a 
respingere la pioggia che 
è rimasta nelle nuvole.

Alle 12.30 don Sandro Ticozzi ha celebrato la 
santa Messa, all’inizio della quale ci ha raggiunti Suor 
Maria Teresa Cocco, Ispettrice della Lombardia per le 
Figlie di Maria Ausiliatrice che, con le sue parole, ha 
sottolineato la grande importanza della collaborazio-
ne tra le nostre associazioni e l’impegno di tutti per 
continuare questo cammino insieme.

Durante la celebrazione eucaristica, il VIDES ha 
consegnato il mandato a tre ragazze “partenti” per 
la missione: un gran bell’esempio per tutti i presenti, 
grandi e piccoli e che  è sicuramente arrivato al cuore 

di ciascuno, suscitando il desiderio del “dono gratui-
to” e dell’importanza della disponibilità.

Finalmente è arrivata l’ora di pranzo e tutti insie-
me ci siamo ritrovati a consumare la nostra colazione 
al sacco, arricchita dagli ottimi panini con la salamella 
preparati dai cuochi di Binzago.

Nel pomeriggio i bambini hanno vissuto anco-
ra un’oretta di giochi, al termine dei quali ci siamo 
riuniti in palestra dove si sono svolte le premiazioni 
delle squadre che hanno partecipato alla giornata e 
di quelle società che, durante l’anno sportivo, hanno 
partecipato ai campionati organizzati dalla PGS di 
Varese e di Milano.

Alle 16.15 circa la festa si è conclusa con il salu-
to a tutti i presenti, adulti e piccini, che avevano stam-
pato sul proprio viso un bel sorriso e tanta allegria: il 
nostro slogan ha funzionato!!!

Grazie allo staff di Binzago che ci ha accolto e se-
guito tutto il giorno per far funzionare ogni cosa alla per-
fezione. Ci siamo sentiti a casa. È proprio vero quello 
che diceva Don Bosco: “L’oratorio è casa che accoglie”. 

Prima di concludere vorrei sottolineare un bellis-
simo momento che ripaga tutte le persone che han-
no lavorato per la buona riuscita dell’evento: uno dei 
bambini più piccoli di nome Diego mi si è avvicinato, 
mi ha tirato la maglietta per richiamare la mia atten-
zione e mi ha detto “GRAZIE”. 

Questo è stato il premio più bello che ho ricevuto 
e che voglio condividere con tutti voi.

Ci vediamo il prossimo anno!!
Lucio 

10 ANNI INSIEME CON LO STILE DI DON BOSCO

Associazioni in cammino insieme.  
Sr Elena Cavaliere (incaricata formazione Campi Scuola PGS)
Sr Simona Bisin (Consigliera regionale pastorale giovanile)
Sr Cinzia Milani (Referente Comitato Provinciale PGS Varese)
Sr Silvia Testa (Referente regionale VIDES)
Sr Rina De Bortoli (Referente Regionale TGS-PGS-TGS)

(Vice Presidente Prov. PGS Varese)

SPORT IN ORATORIO SPORT IN ORATORIO



32  -    la Rete 06/2015 la Rete 06/2015    -  33 

Ancora una volta insieme nel ricordo di Cesa-
re Mauri: l’edizione numero 22 del torneo di basket 
“Città di Binzago” (dal 27 giugno al 19 luglio 2015) è 
la diciannovesima intitolata a lui, uno dei giovani che 
amavano tirare a canestro con gli amici all’oratorio di 
via Manzoni.

Nonostante molti dei 190 partecipanti fossero 
bambini, o addirittura nemmeno nati, ai tempi delle 
prime edizioni, e nonostante l’importanza del torneo 
sia cresciuta fino a renderlo uno dei più famosi della 
Lombardia, lo spirito delle sue origini è rimasto in-
tatto. Il Memorial Mauri rimane un torneo orgogliosa-
mente d’oratorio, con la caratteristica particolare di 
unire tutti, uomini e donne, perché le quindici squa-
dre da sempre sono miste; giovanissimi e veterani 
(quest’anno c’è un iscritto del 1961 e uno del 2001); 
binzaghesi e ospiti dal resto della Brianza, da Milano, 
Como, Bergamo; giocatori di categorie importanti (si 
arriva fino alla Serie B maschile e Serie A femminile) 
e dilettanti puri. A tutti viene fatta una richiesta sem-
plice quanto indispensabile: comportarsi con rispetto 
per l’oratorio e per la memoria di Cesare.

Il torneo che unisce, dicevamo: è stato questo 
lo spirito anche nei due “eventi speciali” dell’edizione 
2015. Il 4 luglio, la serata è stata aperta dai ragazzini 
e dalle ragazzine più giovani (dagli 8 ai 13 anni) del-
la Polisportiva Oratorio Binzago, insieme ai coetanei 
del S. Rocco Seregno, per tre partite amichevoli a 
conclusione dell’annata sportiva. L’indomani è sta-
ta la volta del “Baskin”, una variante del basket che 
consente a persone con disabilità fisiche e mentali di 
giocare insieme ai “normodotati”: uno spettacolo che 
ha molto da insegnare.

Mentre scriviamo questo articolo, manca poco 
alla conclusione del torneo e al momento in cui la 
formazione vincitrice alzerà il trofeo consegnato 
dalla famiglia Mauri. Il nostro auspicio finale è che 
abbia soddisfazione anche una squadra speciale, 
quella formata dagli organizzatori, che ogni anno si 
uniscono per la buona riuscita dell’evento, ciascuno 
mettendo a disposizione le proprie competenze: chi 
allestisce il campo, chi procura gli sponsor, chi ristora 
giocatori e pubblico con la gastronomia (il proverbiale 
“Luglio Binzaghese”), chi scrive le cronache, chi cura 
i mille dettagli indispensabili per far funzionare tutto. 
Lo fanno volentieri perché Cesare Mauri e l’oratorio 
S. Luigi valgono sempre l’impegno.

Manuel Beck

 

MEMORIAL CESARE MAURI
IL TORNEO DI BASKET CHE UNISCE TUTTI

Gli atleti del Baskin

Atleti minibasket e under 11 POB 

Un minuto di silenzio prima dell’apertura del torneo

 Con la partecipazione ai vari tornei estivi ini-
ziati con quello che è diventato una tradizione degli 
AMICI DELLO SPORT, organizzato dall’oratorio di S. 
Bernardo, al neonato GREEN VOLLEY organizzato 
in occasione della festa patronale di S. Eurosia, si 
è conclusa anche quest’anno la stagione agonistica 
delle squadre di pallavolo della Polisportiva Oratorio 
Binzago. Un anno che nel complesso si è chiuso con 
un bilancio positivo, non solo per i risultati agonisti-
ci ma soprattutto per il fatto di rappresentare l’unica 
realtà Cesanese oratoriana di pallavolo in cui sono 
presenti tutte le categorie, che vanno dal MICRO-
VOLLEY, con l’atleta più piccolo classe 2008, - a 
quella degli UNDER VEC, atleta più vecchio classe 
1965 (io) categoria genitori … con in mezzo le varie 
U 12/13/14/16/18, 2°Di-
visione e libera mista, 
per un totale di circa 160 
atleti che si sono cimen-
tati nei vari campionati 
CSI, PGS e persino (per 
le due squadre maggiori 
U18 e 2° Divisione) nel 
campionato ufficiale di 
federazione FIPAV.

 Il merito è di tut-
ti quelli che con la loro 
generosa disponibilità 
quotidiana dedicano il 
proprio tempo a far sì 
che, anche se non tutto 
alla perfezione, in questa 
grande Famiglia tutto possa funzionare. Dall’in-
stancabile Adry che tiene sotto controllo tesse-
ramenti, visite mediche e iscrizione ai cam-
pionati, ai vari allenatori ufficiali e loro giovani 
aiutanti (e FUTURI allenatori), ai genitori degli 
atleti sempre presenti come dirigenti, refertisti 
e accompagnatori, e a tutti i ragazzi che han-
no giocato e si sono allenati con entusiasmo 
e serietà.

 Ormai da alcuni anni anche la pallavolo 
nella POB rappresenta, accanto ai tradizionali 
Basket e Calcio, un gruppo sempre più nume-
roso che speriamo possa continuare a crescere 
e possa essere punto di riferimento per ragaz-
ze, ragazzi e adulti che amano questo sport. 

BATTI LE MANI CHI TIFA POB.....!!

Barbara Cirino, allenatrice mini volley 

LA POB SOTTO RETE!

A fianco:
Ragazze mivolley

Sotto:
squada genitori allenata 
da Barbara Cirino

E ora… la parola alle atlete!
Per noi quest’anno è stato un anno molto impegna-
tivo e divertente. Arrivati primi nel campionato pri-
maverile, siamo passati alle fasi regionali.
Alla nostra squadra si sono aggiunti anche nuovi 
componenti e insieme, partita dopo partita, abbia-
mo creato un bellissimo gruppo grazie al sostegno 
reciproco e all’amicizia. Un grazie particolare ai no-
stri allenatori e ai nostri genitori, che con il loro tifo 
hanno accompagnato per tutto l’anno la squadra.
Ora meritate vacanza… ci rivedremo a settembre!

Chiara, Sara, Sofia e Giulia

QUALCHE NOTIZIA DALLA PALLAVOLO

SPORT IN ORATORIO SPORT IN ORATORIO
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Il Cristianesimo è la religione della carne. Nel 
corso della storia e dell’evoluzione della civiltà non 
si è mai vista alcuna forma sapienziale o di culto nel-
la quale il terreno, il concreto, il quotidiano nella sua 
manifestazione più fortemente umana siano non solo 
l’oggetto, ma anche la manifestazione, l’epifania, del 
Trascendente che è Amore; questa prospettiva nel-
la storia ha scardinato completamente le categorie 
fondamentali del pensiero, da quello greco a quello 
orientale, introducendo novità rivoluzionarie. Verbum 
caro factum est, «e il verbo si fece carne»; così risuo-
na il celebre incipit del Vangelo 
di Giovanni, dalla portata teo-
logica ed umana senza prece-
denti. Dio ama a tal punto le 
sue creature da non esitare 
ad accettare su di sé quella 
carne marchiata dalla debo-
lezza, rivitalizzando e nobili-
tando ogni gesto della quoti-
dianità dell’uomo. Non di solo 
pane vivrà l’uomo, così recita 
il seguito del tema dell’orato-
rio estivo di quest’anno,

 Tutti a tavola. Tutti sanno 
che questa frase, nel Vangelo, 
così prosegue: «non di solo pane vivrà l’uomo ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Ebbene, 
quella che potrebbe apparire come un’implacabile 
separazione fra ciò che è materiale e ciò che è spiri-
tuale, l’unica dimensione umana che realmente con-
terebbe, è in realtà la massima espressione di questo 
messaggio di concretezza, di carne: qual è la prima 
parola che Dio dice a ciascuno di noi? È l’«io» che 
ciascuno di noi è. Noi stessi siamo la prima parola 
che Dio rivolge a ciascuno di noi, ed è, è bene farlo 
presente, una parola di carne e sangue, come quel 
Verbo che si è fatto carne e sangue. E quella parola 
è una parola d’Amore. Amore è relazione. Relazione 
vuol dire stare insieme. E lo stare insieme si mani-
festa anche e soprattutto nel cucinare, nel cibo. Un 
aspetto più che mai umano anch’esso rivitalizzato da 
Gesù.

Pochi conoscono o tengono presente infatti que-
sta caratteristica del Cristo: Gesù sapeva cucinare. 
Aldilà dei moltissimi riferimenti al cibo presenti nel-
le parabole (Mt 22, 1-4; Lc 12, 35-40; Lc 12, 41-18; 
Lc 14, 7-11), Gesù si mostra sempre molto attento 
e presente a questo aspetto, d’altronde fondamenta-

le, dell’essere umano, tanto da essere definito dalla 
gente «un mangione e un beone» (Mt 11, 19). Que-
sta attenzione per il mondo della tavola si spiega alla 
luce di una profonda comprensione e insegnamen-
to da parte del buon pastore sul significato più vero 
del cibo. Il cibo ci ricorda innanzitutto che non siamo 
onnipotenti, ma abbiamo bisogno di qualcosa che 
sia altro da noi, che sia esterno, che non possiamo 
avere da noi stessi. Nell’uomo è dunque costitutivo il 
bisogno, già nella carne, della trascendenza. Il cibo ci 
ricorda che non possiamo pretendere la solitudine: il 

cibo infatti in quanto tale non 
lo si trova “già pronto”, ma 
deve passare attraverso un 
processo di trasformazione 
che impegna tutto l’ambiente 
culturale in cui si vive. Ancora 
una volta, l’uomo non basta 
da sé.

 Il cibo poi ricorda che 
non possiamo fare a meno 
della relazione: quando, da 
neonati, veniamo allattati, 
noi siamo nell’abbraccio di 
nostra mamma;  in quell’ab-
braccio noi siamo nutriti di 

quanto, in una fase così delicata del nostro sviluppo, 
abbiamo realmente bisogno: cibo e affetto, cura, pro-
tezione. Inoltre il cibo implica, in chi lo prepara, una 
forte attenzione nei riguardi di colui per il quale cuci-
na: una mamma non prepara di certo una bistecca al 
sangue, per quanto gustosa, alla figlia vegetariana, 
così come una nonna non prepara una pur buonissi-
ma meringata al marito diabetico. 

Benché il cibo possa dunque sembrare una di-
mensione così scontata e anzi poco nobile dell’esse-
re umano (nobili sarebbero solo l’acume intellettuale, 
le capacità speculative, la scienza, non di certo ciò 
che è limitato a bisogni “di pancia”), in realtà esso 
contiene gli ingredienti fondamentali della vita, (e 
innanzitutto la nutrizione): umiltà, relazione, affetto, 
attenzione. E non sono questi gli ingredienti del mes-
saggio cristiano, fondato sulla caritas?

In questo ognuno di noi, come cristiano, deve 
riscoprire in se stesso e nella comunità gli ingredienti 
fondamentali della propria vita in relazione: a partire 
dal nucleo familiare, unità fondamentale della comu-
nità cristiana, riscoprire questa dimensione del cibo 
non significa solo guadagnare una nuova riflessione 

CRISTIANESIMO:RELIGIONE DI CARNE E PANE

Il cibo ci ricorda che non possia-
mo pretendere la solitudine: il cibo in-
fatti in quanto tale non lo si trova “già 
pronto”, ma deve passare attraverso 
un processo di trasformazione che im-
pegna tutto l’ambiente culturale in cui 
si vive. Ancora una volta, l’uomo non 
basta da sé.

di carattere etico-sociale da ascrivere nel novero di 
quelle già abbondantemente presenti, ma accogliere 
un monito più che mai concreto che Cristo per primo 
ha rivitalizzato, andando contro schemi rigidi e pre-
scrizioni (Egli è stato d’altronde il primo a “rendere 
puri tutti gli alimenti” – Mc 7, 19 –, e noi cristiani sia-
mo gli unici a non avere restrizioni alimentari di al-
cun tipo), per concretizzarlo e farlo pane noi per primi 
nelle nostre case, alle nostre tavole, alle mense della 
nostra comunità. 

Solo accogliendo la sfida di rifiutare le altezze 
dell’astratto per ricondurci a questo messaggio di 
concretezza (come l’essere animatori ben insegna a 
noi giovani) è veramente possibile far crescere una 
comunità che più che mai ha bisogno non di parole, 
ma di gesti umani di carne e di pane, come il Cristo, 
Dio del Pane fattosi Pane per noi, ci ha insegnato.

                                                   Giacomo Dettoni
 

RIFLESSIONE DI UN NOSTRO ANIMATORE DELL’ORATORIO DOPO UN INCONTRO AL 
CENTRO PASTORALE DI SEVESO, LEGATO AL TEMA DI EXPO

PER EXPO, OSPITA UN CONTADINO 
DAL SUD DEL MONDO
Dal 2 al 6 ottobre si terrà a Milano il convegno “Terra Madre Giovani – We Feed the Planet”. In città con-
vergeranno migliaia di giovani contadini, pescatori, allevatori, casari e artigiani del cibo provenienti da ogni 
parte del mondo per quattro giorni di dibattito e di laboratorio.
Slow Food ha chiesto alle famiglie milanesi di ospitare i delegati di Terra Madre, trasformando il loro viag-
gio in un’opportunità per i cittadini di reale riflessione e incontro culturale sui temi di Expo 2015. La nostra 
diocesi e le nostre parrocchie non possono tirarsi indietro di fronte all’importanza dei temi in gioco. Tanto 
più che negli stessi giorni dell’evento, e precisamente il 4 ottobre, la Chiesa cattolica e Caritas terranno 
dentro Expo un convegno conclusivo di tutto il percorso di questi mesi sui temi della conversione degli stili 
di vita verso forme più solidali ed ecologiche.
“Un divano letto in cambio di un vasetto di miele, di prodotti tipici di terre lontane, di esperienze da 
condividere” è il motto dell’invito all’accoglienza dei giovani contadini e artigiani del cibo. 
Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale spiega  
così perché accogliere i delegati della manifestazione:  «La disponibilità all’accoglienza e all’ospitalità 
vuole essere il segno della nostra grande voglia di ascolto, di confronto reciproco, per imparare a costruire 
quel futuro del pianeta che Expo 2015 ci pone di fronte agli occhi come oggetto della nostra responsabilità 
e delle nostre decisioni».
Per dare la propria disponibilità ad accogliere: 02.760371 oppure terramadre@caritasambrosiana.it

don Davide Milani
Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Milano

EXPO E IL CIBO EXPO E IL CIBO
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CAMBIAMENTI 
ALLE SCUOLE PARROCCHIALI DI BINZAGO
PER ORA LA SCELTA DI UN DIRETTORE UNICO COADIUVATO DA UN “CONSIGLIO DELL’OPERA”

La conclusione del servizio di Direttri-
ce responsabile della “Scuola dell’infanzia 
S. Anna” da parte di Gabriella (cui rinnovia-
mo il nostro grandissimo grazie) ci ha portato 
a porci qualche domanda importante sul pre-
sente e sul futuro di questa scuola.

Nell’attesa che sia il Consiglio Pastorale 
ad esprimersi sulle prospettive della scuola 
parrocchiale, un passo è parso comunque 
prioritario: superare l’immagine di due scuo-
le parrocchiali a Binzago, infanzia e primaria, 
con due nomi diversi (S. Anna e Maria Au-
siliatrice), accomunate solo da una vicinanza fisica.

Dato che c’è già un unico Ente Gestore (la par-
rocchia), un unico Consiglio d’Istituto, un’unica cuci-
na è parsa la cosa più logica del mondo che ci fosse 
un unico progetto educativo con un’unica Direzione 
didattica, un’unica segreteria e, in futuro, anche un 
unico bilancio, magari un unico ingresso e, a questo 
punto, un unico nome. La domanda era: a chi affidare 
questa unica direzione?

Dal 2000, dopo la partenza delle suore della fa-
miglia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la direzione 
della scuola primaria parrocchiale è affidata alla Con-
gregazione dei Fratelli Maristi, attraverso la figura dei 
diversi direttori che si sono succeduti. Una direzione 
che ha contribuito ad offrire, insieme ad insegnanti e 
a tutto il personale coinvolto, una proposta educati-
va molto valida, apprezzata dalle famiglie che hanno 
scelto questa scuola e che con essa collaborano.

Tenendo conto di questo positivo servizio, della 
competenza mostrata, del fatto che le famiglie che lo 
desidereranno potranno continuare questo rapporto 
educativo anche nella scuola secondaria gestita dai 
Fratelli Maristi a Cesano, la scelta è stata quella di 
chiedere anzitutto ai Fratelli Maristi la direzione didat-
tica di entrambe le scuole parrocchiali.

I Fratelli Maristi hanno accettato e dal 1° settem-
bre fratel Marco Cianca diventerà direttore anche del-
la scuola dell’infanzia.

Siccome non era pensabile che il nuovo diret-
tore si accollasse anche tutto il lavoro svolto finora 
dalla direttrice dell’infanzia, ma soprattutto anche per 
passare ad una conduzione della scuola più colle-
giale (pure i vecchi proverbi dicono che quattro occhi 
vedono meglio di due) da settembre partirà un orga-
nismo (già presente in tutte le scuole a conduzione 
marista) chiamato “Consiglio dell’opera”.

Sarà composto, oltre che dal direttore, 
da tre vicedirettrici nominate dal parroco, 
da un responsabile della pastorale e da un 
membro della parrocchia.

Le vice direttrici nominate sono: Riva 
Giovanna per la primaria, Tamburello Mary 
per l’infanzia di Binzago, Glerean Stefania 
per l’infanzia della Sacra Famiglia.

Questo organismo non sostituisce ov-
viamente il Consiglio di Istituto che rimane 
l’organismo ufficiale preposto per la condu-
zione collegiale della scuola, ma con una 

maggior scioltezza e frequenza di ritrovo ne prepara 
le tematiche, vigila sull’attuazione delle scelte fatte, si 
confronta su tutte quelle problematiche che possono 
presentarsi legate alla conduzione della scuola o a 
situazioni di alunni.

Se il “buon giorno” si vede dal mattino, c’è solo 
da pensare che sia stata fatta la scelta giusta.

A questo punto rimane aperta la discussione 
più ampia, di cui deve farsi carico il Consiglio Pa-
storale, circa la specificità e il futuro di una scuola 
parrocchiale. 

Quale il suo specifico? (in rapporto anche a 
scuole paritarie di ispirazione cattolica gestite da altri 
enti) A quale utenza deve sapersi rivolgere primaria-
mente? Con quali limiti di accoglienza? Fino a quale 
grado di scuola? Con quale rapporto con la pastorale 
giovanile e oratoriana? Con quale limite di sostegno 
economico da parte della parrocchia?

Quale rapporto fra la scuola parrocchiale di 
Binzago e la scuola dell’infanzia parrocchiale di 
Sant’Eurosia? 

Sono domande importanti. Sappiamo che sul 
territorio sono presenti diverse tipologie di scuole pa-
ritarie di ispirazione cattolica: scuole gestite in tutto 
dalla parrocchia, scuole parrocchiali gestite didatti-
camente da altri (maristi a Binzago), scuole di enti 
cattolici in locali della parrocchia alla quale pagano 
canone di affitto (le “medie” dei Maristi a Cesano o la 
scuola S. Carlo a Inverigo), scuole paritarie autono-
me dalla parrocchia in strutture proprie (un esempio: 
la Frassati a Seveso e Meda).

Una cosa è certa: se è scuola “parrocchiale”, il 
beneficio della sua presenza deve essere avvertito 
anche dai ragazzi e dalle famiglie della parrocchia 
(meglio: dell’unità pastorale) che scelgono altre scuo-
le. Non può essere un mondo a sè.

don Romeo

Agenda

consulta l’Agenda anche su www.trinitacesano.it cliccando su Calendario
 *** gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi ***

INFORMAZIONE E RIFLESSIONE

   
domenica  19 lug 16.00 Battesimi Binzago 
domenica 2 ago 11.00 S. Messa con don Marco Valera che ricorda il suo 

40° anniversario di ordinazione sacerdotale 
S. Eurosia 

12.30 Pranzo con don Marco Valera – pag. 5 S. Eurosia 
lunedì 31 ago  Ultimo giorno per consegnare proposte grafiche 

LOGO per la SS. Trinità – pag. 23 
romeodon@virgilio.it 

domenica 6 sett sera Cena multietnica in oratorio – pag. 38 Binzago 
domenica 13 sett  Festa patronale di Binzago 

il programma su La Rete del 5 settembre 
Binzago 

mercoledì 16 sett 21.00 Genitori bambini nati nel 2008, presentazione 
inizio catechismo per tutte e tre le parrocchie 

Oratorio Binzago 

domenica 20 sett  Festa patronale della Sacra Famiglia 
il programma su La Rete del 5 settembre 

Sacra Famiglia 

venerdì 2 ott  Inizio convegno su “Terra Madre Giovani” 
Accoglienza nelle case di giovani contadini dal 
Sud del Mondo – pag. 35 

Milano 

 

NUMERI UTILI UNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
Binzago - S. Eurosia - Sacra Famiglia

B.V. IMMACOLATA - Binzago
tel. 0362.541594
binzago@chiesadimilano.it

SACRA FAMIGLIA
tel. 0362.549441
parrsacrafamiglia@alice.it

S. EUROSIA
tel. 0362.503431
cascinagaeta@chiesadimilano.it

don Romeo Cazzaniga - parroco
P.zza don Borghi 5
cell. 339.4806169 
romeodon@virgilio.it

don Sergio Massironi
Via Valmalenco 1
cell. 338.1634780
donsergio2002@gmail.com

don Antonio Niada
P.zza don Masetti
cell. 339.2403022
antonioniada@virgilio.it

padre Gaetano Graziani
cell. 339.1287080
ga.ge@libero.it

don Franco Brambilla
via Galilei 5

Katia Berghella Ausiliaria diocesana
via S. Eurosia 1
cell. 347.4955184
katia.berghella@ausiliariediocesane.it

Suore Missionarie
di Maria Immacolata
via Manzoni 23
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anticipazioni patronale binzago
raccogliendo le stimolazioni positive che ci vengono da
vogliamo vivere anche nelle nostre comunità una esperienza di

INCONTRO A CENA
in oratorio a Binzago

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Condivideremo cibi di tradizioni diverse preparati da persone che 
abitano nel territorio delle nostre parrocchie provenienti da nazioni 
diverse

Siamo tutti caldamente invitati a condividere l’esperienza della cena  
(portando anche cibi italiani)

 
Per motivi organizzativi è chiesta l’adesione entro domenica 30 agosto

presso la sacrestia della chiesa o presso
 don Romeo - romeodon@virgilio.it

Matrimoni
B.V. Immacolata
13 giugno Scotti Andrea e Morgese Francesca
20 giugno Salvadori Stefano e Simonati Valentina
4 luglio  Bergamini Giorgio e De Ponti Aurora
  Seveso Andrea e Colombo Sara
11 luglio Marra Ermenegildo e Busnelli Sara
  Candiani Paolo e Bacino Pinuccia

B.V. Immacolata

28 giugno Riva Bianca Maria  di Riccardo e Bernacchi Monica
  Gavazzeni Luca Giovanni di Giovanni e Scalisi Roberta
  Longoni Sara   di Massimo e Vakarchuk Al’ona

S. Eurosia
28 giugno Visentin Giorgia  di Stefano e Molteni Emanuela
  Ponti Cecilia   di Alberto e Ilardi Sara
  Vivolo Nicole   di Marco e Cirillo Debora
  Albertini Mattia  di Dario e Campagnoli Elena
  Conforti Michael  di Tommaso e Carrozzelli Cristina 
  Biundo Amanda  di Andrea e Cannella Debora

Sacra Famiglia
14 giugno Previato Tiago   di Andrea e Sousa Santana Vitalina
12 Luglio Triscari Binoni Francesco Giorgio di Paolo Francesco e Kantzavelou Andriani Eleni
 

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

Scotti Aldo
di anni 88

Lorusso Michele
di anni 72

Sacra FamigliaS. Eurosia

Allievi Alberto
di anni 73

Guffanti Chiara
ved. Pagani
di anni 92

Cattaldo Elide
ved. Benvegnù

di anni 86

IN CAMMINO 
VERSO IL MATRIMONIO

percorso fidanzati 2015

Quando? a partire da mercoledì 23 settembre

A che ora? dalle h 20.45 alle h 22.30

Dove? Presso la parrocchia Sacra Famiglia

Per chi? per le coppie che hanno nella loro prospettiva il 
matrimonio cristiano

Le coppie interessate devono rivolgersi a don Romeo
0362.541594 - 339.4806169 - romeodon@virgilio.it

A SETTEMBRE...



il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! Tutti voi sentite parlare ogni giorno di EXPO, magari 
avete anche visitato con la scuola o con le vostre famiglie questa 
grande esposizione mondiale dedicata al tema NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA VITA. 
Mi sono chiesta: qual è la più grande energia per la vita dei cristiani, 
che unisce i fratelli di tutti i Paesi del mondo? E ho pensato alla pre-
ghiera. E qual è la preghiera che ogni cristiano nel mondo conosce? 

Il Padre Nostro! E sapete cosa ho scoperto? A Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, c’è la CHIESA DEL 
PATER NOSTER dove si possono ammirare ottanta traduzioni (80!!) di questa preghiera, trascritte su 
piastrelle colorate. Perciò vi faccio una proposta: quando sentirete i grandi parlare di EXPO, dite loro 
che esiste anche un… PADIGLIONE INTERNAZIONALE DEL PADRE NOSTRO!

    Recitiamolo insieme e coloriamo le bandierine! 

Padre Nostro, che sei nei cieli
Italia 

que ton nom soit sanctifié 
Francia

venha o teu reino
Portogallo

dein wille geschehe, wie in Himmel so auf Erd
Germania

da nos hoy nuestro pan de cada día 
Spagna

and forgive us our debts, as we forgive our debtors
Regno Unito

i nie wódź nas na pokuszenie 

Polonia

vaan päästä meidät pahasta. 
Aamen 
 
Finlandia 


