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I familiari delle vittime mi 
chiedono: DOV’È DIO?
E io rispondo: sotto le macerie.
E sarà l’ultimo ad essere estratto.

don Fabio Gammarrota
parroco di Amatrice

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà
l’8 ottobre

Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 28 settembre 

(max 2.500 / 3.000 battute)

in questo numero

tweet d’Autore

scriveteci!

V eniamo da un’estate segnata da 
grandi eventi e forti emozioni. 
Ognuno si porta nel cuore quella 

che maggiormente l’ha segnato. È stata 
l’estate degli Europei e delle Olimpiadi che 
per un po’ hanno tenuto desto il nostro at-
taccamento alla patria Italia. È stata l’esta-
te della GMG a Cracovia. È stata l’estate 
della paura per gli attentati e della tentazio-
ne dei muri. È stata l’estate del terremoto 
ad Amatrice e degli altri paesi coinvolti.
Gli europei di calcio sono andati così così, 
poi qualche osannato eroe se ne è andato 
lontano per prendersi (e come si fa a rifiuta-
re?) i suoi quarantamila euro al giorno. Alle 
Olimpiadi abbiamo orgogliosamente conta-
to le medaglie ma, senza nulla togliere agli 
atleti che si sono fortemente impegnati e 
alla organizzazione che li ha sorretti, come 

ci sarebbe piaciuto che nel medagliere 
dell’Italia avessimo trovato: “medaglia d’o-
ro per la cura del territorio e la prevenzio-
ne”; “medaglia d’oro per la capacità di offri-
re lavoro ai giovani”; “medaglia d’oro per la 
sanità”; “medaglia d’oro per la capacità di 
accoglienza e la solidarietà”. 
A dire il vero qualche gara fatta non per 
risultare più bravo dell’altro, ma per  pro-
vare a giocarsi seriamente la propria vita 
l’abbiamo vista. Qualche gara di solidarietà 
disinteressata, in particolare per essere vi-
cini alle popolazioni colpite dal terremoto, 
l’abbiamo sotto gli occhi.
Le parole che ha detto Papa Francesco ai 
giovani a Cracovia sappiamo che hanno 
lasciato e lasceranno un segno: “Il tempo 
che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di 
giovani-divano ma di giovani con le scarpe, 

la parola del Parroco

VINCERE FACILE?
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Anteprima del vestito! (ma è un fotomontaggio!)  
Uscendo in stampa prima della vestizione dell’8 settembre, ci siamo divertiti ad immaginare 
come staranno i nostri due seminaristi in abito da prete... 

L’8 SETTEMBRE RONEL E ALESSANDRO IN DUOMO PER IL RITO DI AMMISSIONE FRA 
I CANDIDATI AL SACERDOZIO

Da giovedì 8 settem-
bre Ronel e Ales-
sandro saranno in 

mezzo a noi in una nuova 
veste. 
Ciò che li caratterizzerà sarà 
indubbiamente l’abito che 
li collocherà nella sfera dei 
“quasi preti”. E sicuramente 
in questo abito staranno be-
nissimo.
Ma questo, pur importante 
e significativo, rimane solo il 
segno esteriore.
La vera “veste nuova” è che 
da giovedì per la diocesi di 
Milano saranno tra i “candi-
dati al sacerdozio”. Dopo un 
cammino compiuto in questi 
anni, accompagnati in modo 
particolare da chi è stato incaricato dal Vescovo di se-
guire la loro formazione, il Vescovo li accoglierà e li 
presenterà ufficialmente alla diocesi come candidati al 
sacerdozio. E questo avverrà in un giorno importante. 
L’ 8 settembre infatti, festa della nascita di Maria, è la 
festa del Duomo, che è appunto dedicato alla natività 
di Maria, e tradizionalmente è il giorno in cui la diocesi 
inizia il nuovo anno pastorale.
Per Ronel e Alessandro questo è un passo importante. 
Significa sentire su di sè, in un modo più chiaro, attra-
verso la chimata del Vescovo, la chiamata del Signore.  

E questo non può portare che gioia e serenità.
Anche noi siamo contenti di questo dono e con tutta la 
diocesi ci sentiamo di sostenerli anzitutto con la stima 
nei confronti di questa vocazione e con la preghiera, 
ma anche con un segno tangibile. Sia a Ronel che ad 
Alessandro offriremo un contributo di mille euro, che 
utilizzeranno per l’acquisto della veste, della cotta, del 
breviario o in parte per la retta del seminario. Chi desi-
dera partecipare a questo dono può fare pervenire la 
propria offerta in parrocchia.

di don Romeo

meglio ancora, con gli scarponcini calzati”.
In questo contesto accompagniamo con gioia il pas-
so significativo che Alessandro e Ronel compiranno il 
prossimo 8 settembre nel loro cammino verso il sacer-
dozio, e con la stessa gioia abbiamo accolto l’annun-
cio che anche Riccardo a settembre intraprenderà il 
medesimo cammino. In questo contesto anche le no-
stre comunità vogliono camminare.
Il Vicario Generale Mons. Mario Delpini interpella-
to circa i passi che ogni comunità cristiana potrebbe 
compiere nel prossimo anno pastorale è partito da una 
considerazione: “Il messaggio cristiano è stato annun-
ciato come una promessa di liberazione, l’offerta di 
una comunione che offre sollievo e speranza e perciò 
una buona notizia, un Vangelo, si direbbe. Pertanto, 
se dipendesse da me, proporrei come tema e propo-
sta pastorale per le nostre comunità per l’anno 2016-
2017, l’anno delle cose facili”. 
E ne ha indicate quattro:
- RICEVERE. Una cosa facile è ricevere, accogliere 
la grazia di Dio, lasciarsi raggiungere dal suo amore. 
Il momento di grazia più facile e vicino è la Messa do-
menicale: lì siamo tutti attesi e convocati per ricevere 
grazia su grazia. Pertanto si potrebbe di darsi tutti ap-
puntamento alla Messa della domenica, che trasforma 
i molti in un cuor solo e un’anima sola e rivela la poten-
za di Dio che salva dalla morte.
-SORRIDERE. Una cosa facile è sorridere, essere lie-

ti. Non perché le cose vadano tutte bene, non perché 
tutti i desideri si realizzino. La letizia cristiana, che si 
esprime sorridendo e seminando sorrisi, è facile per-
ché è un dono dello Spirito: accompagna i discepoli 
nelle vicende quotidiane, i santi nelle coerenze difficili 
e persine i martiri incamminati verso il martirio. 
- CONDIVIDERE. Una cosa facile è imparare a vive-
re poveri, piuttosto che inseguire un avido e illusorio 
sogno di ricchezza. Alle orecchie mondane la parola 
evangelica che proclama «beati voi poveri» (Lc 6,20) 
suona come una ridicola sciocchezza. Ma i discepoli 
cercano la loro sicurezza non nel conto in banca e in 
investimenti che promettono miracoli e assicurano de-
lusioni, ma nella condivisione, nella scelta di una via 
sobria, nell’investire nella solidarietà. 
- MOSTRARE UNA VIA POSSIBILE. Una cosa facile 
è conversare con gli amici, i colleghi, i vicini di casa. 
La conversazione non è la chiacchiera per non dire 
niente, non è la “lezione di dottrina” di chi presume di 
insegnare come risolverebbe i problemi che lui non ha, 
non è il comizio per conquistare consenso.
La conversazione è il linguaggio per parlare di cose 
serie in modo semplice e testimoniare una via possibi-
le per una vita buona.
Se ci facciamo bloccare dalle nostre paure e pregiudizi 
saranno cose difficili, se ci lasciamo guidare dallo Spi-
rito saranno cose facili. Ce la faremo?

don Romeo

LA NUOVA VESTE DI RONEL E ALESSANDRO

MARTEDì 6 SETTEMBRE
h 21.00 Binzago S. MESSA  presieduta da don Enrico Castagna, Rettore del biennio teologico. 

A seguire Adorazione Eucaristica pregando per le vocazioni sacerdotali e in particolare 
per Ronel, Alessandro e Riccardo

GIOVEDì 8 SETTEMBRE
h 07.30  cortile chiesa Binzago e a seguire S. Eurosia
 Partenza pullman per Duomo
h 09.30 Duomo SOLENNE PONTIFICALE presieduto dall’Arcivescovo con rito di ammissione 

dei nuovi candidati al sacerdozio

SABATO 10 SETTEMBRE
h 18.00  S. Eurosia Accoglienza di Alessandro nella “nuova veste”

DOMENICA 11 SETTEMBRE
h 10.30  Binzago  Accoglienza di Ronel nella “nuova veste”

VITA SPIRITUALE
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GRAZIE P. GAETANO E BUONA STRADA!
Il 1° settembre ha terminato il servizio pastorale nelle nostre parrocchie. 
Lo ringrazieremo e saluteremo domenica 18 settembre nel contesto 
della Festa Patronale della Sacra Famiglia

D ue anni fa, quando si è manifestata la ma-
lattia di don Antonio, ci siamo trovati nella 
necessità di chiedere la presenza di un altro 

sacerdote che si rendesse disponibile per il ministero 
pastorale nelle nostre comunità nell’attesa della guari-
gione di don Antonio.
Un accordo fra la Diocesi di Milano e la Congregazio-
ne dei Padri Concezionisti, alla quale P. Gaetano ap-
partiene, ci ha regalato in questi due anni P. Gaetano.  
P. Gaetano si è fatto conoscere subito per la sua gio-
vialità e per la piacevolezza nel trattenere relazioni 
(volentieri anche davanti a “qualcosa di buono”).
Ma soprattutto si è fatto apprezzare per la disponibilità 
con cui si è messo al servizio delle diverse esigenze 
della vita pastorale: la cura degli ammalati, le confes-
sioni, le celebrazioni, la catechesi per gli adulti. Una 
disponibilità condivisa fraternamente all’interno della 
diaconia e portando la ricchezza del suo percorso di 
sacerdote all’interno di una congregazione religiosa.
Un servizio che gli è stato molto a cuore è quello della 
liturgia, grazie anche a una sua sensibilità per il canto 
liturgico e a una sua propensione nel pensare, propor-
re, animare momenti liturgici diversi.
Un altro ambito nel quale “aspettava solo l’occasio-
ne” per rendersi utile è stato quello dell’oratorio. La 
congregazione alla quale appartiene è nata in primo 
luogo per l’educazione della gioventù, e in P. Gaeta-
no questo “sentirsi a suo agio con i ragazzi”, fossero 
i chierichetti, fossero i bambini della scuola materna o 
del catechismo, fossero i ragazzi dell’oratorio feriale 
quando veniva chiesta una sua presenza, l’abbiamo 
notato molto bene.
Ora il superiore della sua Congregazione chiede a P. 
Gaetano un nuova disponibilità.
Accogliendo un invito del vescovo di Alghero la Con-
gregazione dei Concezionisti darà vita a una nuova 
comunità di religiosi in quella dìocesi, alla quale il ve-
scovo affiderà la cura di alcune parrocchie.
A P. Gaetano diciamo un grande grazie. Il bisogno di 
una sua presenza qui per sè non si è concluso, ma 
accettiamo comunque come un dono questi due anni 
che abbiamo condiviso con lui.
E facciamo a lui un grande augurio: buona strada P. 
Gaetano, con i tuoi confratelli e con le comunità che vi 
verranno affidate.

C redo di essere arrivato in mezzo a voi con mol-
ta semplicità, con estrema discrezione. 
Non era nelle mie intenzioni strafare, invadere 

un campo dove venivo fraternamente e cordialmente 
accolto. In punta di piedi. Sì, mi sono presentato in 
punta di piedi, evitare schiamazzi o suscitare aspetta-
tive oltre misura. Tamburi, trombe o fanfare non sono 
mai state il mio forte! E non è stato mai nel mio stile 
scavalcare le competenze altrui, come pure sostituirmi 
a responsabilità che appartenevano ad altri. In punta di 
piedi e solo in punta di piedi, senza fretta e nell’attesa 
maturassero e si creassero condizioni serene e paci-
fiche di inserimento. Sicuramente, cosciente e consa-
pevole più dei miei limiti, della mia incompiutezza, che 
delle mie possibilità e potenzialità. Nessuna pretesa! 
Solo quella di rendermi disponibile, di offrire e mette-
re a disposizione della Unità pastorale della Trinità le 
esperienze acquisite. 
Non sono una punta di diamante, che parte in quarta, 
istintivamente, nell’intraprendere la prima idea, propo-
sta o richiesta che si presenta...  per cui il mio agire ed 
operare si muove e procede abbastanza a rilento, an-
che perché amo ponderare e verificare, confrontarmi, 
prima di una qualsiasi inventiva o iniziativa. Attendere, 
oltretutto, sotto il segno della provvisorietà, di giorni e 
tempi non definiti. 
Avrei tanto desiderato una ben chiara stabilità, dove 
luogo e tempo potessero assumere, non tanto la ri-
chiesta di sicurezza e di rinuncia all’itineranza e alla 
mobilità, propria e specifica del discepolo, ma un fer-
marmi, delineare e fissare sempre meglio e di più un 
mio ruolo pastorale per dare continuità e costanza ad 
un eventuale percorso dove la comunità cristiana po-
tesse avvalersi per crescere nella maturità di Cristo.
Un comune crescere quindi: per me e per voi, cam-
minando insieme. Ho ritenuto la mia presenza una 
reciproca opportunità. Mi è sempre caro ricordare la 
figura del prete così come indicata e proposta (se non 
vado errando!) da Mazzolari: il prete è come la fontana 
del paese dove tutti possono attingere acqua, oppure 
come una “pagnotta”, alla quale tutti possono morsica-
re e sfamarsi. 
Qualcuno mi dirà che avrei potuto e dovuto osare qual-
cosa di più, usare una maggiore intraprendenza, sen-
za timore e senza guardare in faccia a niente e a nes-
suno. Certamente, non lo escludo ma, purtroppo, non 
rientra nelle mie prerogative: il rispetto delle persone e 

VITA DELLA COMUNITÀ

delle situazioni l’ho sempre considerato essenziale e 
prioritario nel pormi di fronte al prossimo.
Dall’altra parte anche a me viene   quasi da lamentare 
e reclamare: il poco utilizzo e la poca valorizzazione 
della mia persona e della mia presenza. L’opportunità, 
(quasi a dire: chi ne vuole approfittare ne approfitti, ec-
comi!) era a portata di mano! Ecco, le due condizioni 
non sempre si sono realizzate ma, forse, in così breve 
tempo era impossibile raggiungere livelli più desidera-
bili. Non si poteva pretendere di più! Tuttavia, nessuno 
può sapere né misurare quello che il Signore ha voluto 
e saputo seminare e far crescere. 
È certa una cosa: non ci siamo incontrati invano, i gior-
ni trascorsi insieme fanno parte di quel luogo e posto 
dove il Signore ti colloca, con il bagaglio delle nostre 
debolezze e fragilità ma, non per questo sottrae la sua 
mano di misericordia. S. Paolo dice che “nessuno vive 
e muore per se stesso ma, sia che viviamo sia che 
moriamo, viviamo per il Signore”. Noi vediamo solo le 
apparenze e gli esiti umani, le nostre macerie e i no-
stri insuccessi: Dio innalza gli umili ed esalta i deboli. 
Qualche umano rammarico ci può pure stare, anche 
qualche lamentela, come pure delusione di fronte alle 
nostre attese ed aspettative, non è escluso comunque 
che Dio costruisce con noi e nonostante noi. E poi con-
ta e vale di più quanto di bello e di buono si è potuto 
cogliere e sperimentare, le gioie, poche o tante che si 
è riusciti a vivere insieme.
Esprimiamo tutti i giudizi che vogliamo, circa la mia 
partenza, tutti i pro e i contro; schieriamoci pure tra i 
favorevoli e i contrari… È legittimo! Non facciamone 
però una tragedia, ma solo motivo per prendere sem-
pre più seriamente in mano la propria fede e offrire 
motivi di speranza. L’alternanza o il cambio dei preti 
non può trasformarsi in una arresa, un irreparabile ter-
remoto, che pure dopo i momenti di disperazione sa e 
deve sprigionare coraggio ed energie nuove.
Io parto sereno, pieno di gratitudine al Signore e a voi 
tutti. Qualcosa si scombussola anche in me (…dubbi, 
interrogativi, rimpianti, delusioni date e ricevute, …): 
confido nella vostra comprensione e nel vostro perdo-
no. Non ci provo neanche a fare una sintesi di questi 
due anni perché... si ricomincia, si riparte, si guarda 
avanti, ci si affida al Signore per una nuova avventura. 
Non è cosa che avviene a cuor leggero, scontata e fa-
cile: è duro lasciare persone alle quali si è voluto bene 
e dalle quali si è ricevuto più di quello che si è donato. 
Perdere tempo a piangere sul passato lo ritengo inuti-
le. Non dimenticare, ma proiettarsi sul futuro, sull’oggi 
immediato. Partire e andare a piantare la mia tenda al-
trove fa parte del mio “mestiere”. Non intendo mettere 
le mie radici in nessun angolo di questa terra (e come 
potrei, a che servirebbe?).                                                                       

Ho solo questo segno e sogno da regalarvi: ve lo con-
segno! 
Vi ringrazio tutti: chi mi ha voluto e mi vuole bene, 
ed anche  quanti, magari, hanno sperimentato la mia 
chiusura e durezza di cuore. Un posto particolare e 
speciale nel mio cuore l’hanno avuto e continueran-
no ad averlo i fratelli sacerdoti, preziosi compagni di 
viaggio, nella diaconia: don Romeo, don Antonio, don 
Sergio, don Franco, Katia. Non ci sono parole ma solo 
affidamento al Signore, per esternare loro la mia stima 
e il mio affetto, la mia gratitudine.  
Buon proseguimento del cammino.

VITA DELLA COMUNITÀ

di don Romeo di padre Gaetano

Il vicario episcopale, don Patrizio Garascia, ha celebrato nelle nostre parrocchie 
l’ultima domenica di agosto e ci ha promesso l’arrivo di un nuovo sacerdote.
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VITA DELLA COMUNITÀ

ore 10.30 -S. MESSA PRESIEDUTA DA
DON FRANCO OLIVERIO
nel 50° di sacerdozio.
Festeggiamento anniversari
vita religiosa.
Saluto a Ronel e Riccardo.
“Benedizione zainetti”.

ore 12.30 PRANZO con  don Franco (pren. entro mercoledì)
ore 15.00 TRUCCABIMBI E MANGIAFUOCO

GIOCHI A STAND per piccoli e grandi
“7 GIOCHI PER 7 OPERE”

ore 18.00 APERITIVO  con BARAONDACUSTICA
FINALI TORNEI CALCIO BAMBINI

ore 21.00 COVER 883. PIVE NEL SACCO

50°
don FRANCO OLIVERIO50°

L a prima reazione è quella di non ricordare epi-
sodi straordinari, ma il modo straordinario di 
vivere la realtà quotidiana: la vita e la morte, le 

gioie e i dolori....
Ancora mi torna in mente un ragazzo, convinto final-
mente a partecipare alla Pasqua degli studenti, che 
quando ritorna mi abbraccia dicendo: “Quest’anno Cri-
sto è risorto anche per me”.
O un anziano giunto al termine della sua vita, e co-
sciente di questo, che al termine dell’unzione degli in-
fermi mi fa ciao con la mano e mormora: arrivederci!
O quel padre che dieci anni dopo la morte del figlio mi 
confida: “Non mi sono mai lamentato con Dio per aver-
mi tolto mio figlio. L’ho sempre ringraziato per averme-
lo dato per alcuni anni”.
Oppure un giovane sinceramente innamorato di una 
ragazza ma che non poteva sposare con il Sacramen-
to. Io gli dicevo: “Se è questo che il tuo cuore vuole, 
fallo... però, almeno visibilmente, dovrai rinunciare ad 
alcuni segni della nostra Comunione con Cristo”.
E lui, con le lacrime agli occhi: “Piuttosto che rinuncia-
re a Cristo, rinuncio a lei. Dio ci aiuterà”.
O quel papà che in confessione mi dice: “I miei figli 
stanno entrando nell’adolescenza con tutti i suoi pro-
blemi: devo convertirmi di più per meritare per loro la 
grazia di Dio di cui hanno bisogno”.
Non sono fatti straordinari, ma è straordinario il modo 
di affrontare la vita quando la fede porta Gesù nel no-
stro cuore e nel nostro sguardo.

Ai due seminaristi di Cesano Maderno direi di testimo-
niare la gioia.
Mi sono sempre preoccupato quando qualcuno mi di-
ceva: “Don, che faccia triste!”. E con l’aiuto di Dio cam-
biavo registro.
E poi una cosa ho imparato dalla vita: è più importante 
la chiamata che la risposta. Non ho deciso di essere 
prete, qualcuno mi ha chiamato e mi sostiene.
Una posizione così aiuta a non diventare padroni del 
proprio sacerdozio, ma sempre e solo servitori gioiosi.
Invidio la comunità ecclesiale di Binzago per questa 
fioritura di vocazioni sacerdotali. Che Dio vi benedica!

A riguardo della misericordia niente fatti straordinari 
ma quanta straordinaria vita quotidiana!
Mi vengono in mente genitori con figli portatori di han-
dicap a Binzago e a Bareggia, che per tutta la vita si 
fanno carico dei figli e dei loro problemi senza sentirsi 
eroi, anzi sempre consapevoli del proprio limite.
Mi viene in mente la cura veramente generosa dei fa-
miliari dei malati o anziani che fa venire tenerezza.
I tanti volontari all’interno della comunità ecclesiale 
o della società civile che operano con discrezione e 
semplicità.
Papa Francesco ha detto una cosa bellissima: “Il pro-
blema non è diventare misericordiosi, ma convertire 
alla misericordia le nostre parole, le nostre mani, il no-
stro cuore...”.
Non ricordo gesti grandiosi di misericordia ma tante 
parole e cuori semplici, naturali, resi misericordiosi dal-
la grazia di Cristo.

Don Franco

Un episodio, un messaggio, la misericordia

di ordinazione sacerdotale  
nato a Pedace (CS) il 02.07.1943 
ordinato nel Duomo di Milano il 28.06.1966

ANNIVERSARI
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C arissimi amici, ritornando nel tempo ricordo 
che alcuni di voi erano presenti a Tortona per 
la mia ordinazione sacerdotale; sembra ieri e, 

invece, sono già trascorsi trent’anni da quel lontano 6 
dicembre 1986!

In questi anni di sacerdozio, pensando un poco al pas-
sato, sono davvero molti i motivi per ringraziare Dio 
per questo invito, per questa chiamata, soprattutto per 
quella missionaria. Non nascondo che ho passato mo-
menti e periodi difficili, ma grazie alla fede e alla fiducia 
nel Signore tutto è stato superato. Devo anche ammet-
tere che non sempre sono stato fedele ai miei doveri 
con l’impegno che richiedevano e mi sono lasciato tra-
scinare dalla sfiducia e dalla tristezza; ma tutto ciò è 
rimasto nel passato e oggi posso dire che tutti questi 
anni di Brasile e di sacerdozio sono stati molto belli 
e pieni di soddisfazioni, motivo per cui ringrazio Dio 
per avermi concesso un dono e una opportunità così 
grandi, pur sapendo che c’erano e ci sono persone più 
meritevoli e degne di me.

Durante questi anni molti sono stati anche i momenti 
belli, ma ciò che mi ha sempre impressionato è la fede, 
la pazienza delle persone povere e umili che vivono 
nei villaggi o alle periferie delle grandi metropoli. Spes-
so è successo, nel celebrare in queste comunità e per 
vari imprevisti (strade interrotte per la pioggia, ponti 
caduti e problemi vari), di arrivare con due o tre ore di 
ritardo rispetto all’ora stabilita, arrivi e con meraviglia 
incontri i fedeli riuniti in chiesa ad aspettarti, pregando 
e cantando, senza dimostrare impazienza, ma felici 
del tuo essere lì per celebrare con loro.

Fra i tanti ricordi, difficilmente dimenticherò la vigilia 
pasquale del 2005 in Mozambico. Ricordo che co-

minciammo puntualmente la vigilia alle 19; eravamo 
in due sacerdoti e c’erano 107 catecumeni adulti da 
battezzare, e tra danze e rituali della loro cultura la 
celebrazione é terminata alle due del mattino: eppure 
nessuno dimostrava stanchezza, ma solo felicità e gio-
ia. Anche tra noi sacerdoti è stato interessante notare 
che al mattino, alla Santa Messa delle 7, la chiesa era 
di nuovo strapiena per tre ore di celebrazione.

Mi fa piacere sapere che in parrocchia, oltre ai due 
giovani che conosco, Alessandro e Ronel, ci sia ora un 
altro giovane che desidera farsi sacerdote. A loro con 
gioia dico solo una cosa: quando Gesù, l’amore, chia-
ma, seguitelo, sapendo però che è un uomo crocifisso: 
lui è sempre fedele, cammina con voi e non vi delude.

Nell’ambiente in cui vivo, tra persone povere e umili, 
sono tanti i gesti di misericordia che si ha la possibilità 
di vedere e anche toccare; si può dire che tra i poveri 
la misericordia sia una cosa naturale, parte quotidiana 
della loro vita. Sono tanti i gesti di misericordia che si 
rincorrono tra le persone toccate dalla povertà e dalla 
sofferenza, allontanate, marginalizzate dalla società: 
una cosa naturale per chi li mette in pratica e chi li 
vede ogni giorno.

É difficile incontrare qualcuno che abbia bisogno e non 
sia aiutato e accolto dagli altri, nessuno è uno “scono-
sciuto” ma tutti si aiutano e si sentono fratelli; a tavola 
e nel cuore c’è sempre spazio e posto per un altro! 
Penso che noi tutti, io compreso, abbiamo molto da 
imparare dai poveri: sì, perché loro ti lasciano parlare, 
sanno ascoltare, e prima che tu chieda ti offrono tem-
po, aiuto, affetto e amore.

Pe. Enrico

don ENRICO ZARDONI

di ordinazione sacerdotale  
nato a Cesano Maderno il 03.08.1946
ordinato a Tortona il 06.12.1986 20° don SERGIO GRIMOLDI

di ordinazione sacerdotale  
nato il 17.10.1958
ordinato nel Duomo di Milano l’8.06.1996

È stato il primo di una lunga serie di diaconi che si sono succeduti annual-
mente a Binzago, dopo la partenza dell’ultimo coadiutore, don Giuseppe.  

Attualmente è vicario parrocchiale di una parrocchia della bassa milanese, San 
Gaetano di Melegnano. 

15° don IVAN LETO

di ordinazione sacerdotale  
nato a Cesano Maderno nel 09.03.1972
ordinato a Roma il 24.11.2001

A mici carissimi, 
accingendomi 
a festeggiare 

i miei primi 15 anni di 
vita sacerdotale, devo 
ancora una volta rin-
graziarvi! 
Proprio la nostra Binza-
go, con il suo parroco, 
la corale e tanti fedeli, 
raggiunsero Roma, per 
animare e partecipare 

alla mia Ordinazione presbiterale. Ancora emozionante 
è il ricordo della prima Santa Messa nella nostra par-
rocchia! Il vostro affetto mi ha sempre accompagnato e 
tuttora mi affianca, seppur da lontano. 

Dio mi ha dato tanto in questi anni. Attualmente par-
roco di una comunità di 15.000 fedeli. Giudice istrutto-
re presso il tribunale regionale del Vicariato di Roma. 
Uomo di curia. Segretario di un Vescovo salesiano: 
Carlo Chenis, che seppe essere adoratore di Dio ed 
esperto di umanità. Da qualche mese sono stato no-
minato Cappellano d'onore della Grotta di Lourdes. Il 
futuro so essere adombrato dalla volontà di Dio e dalla 
costante presenza di Maria. È bello essere prete! 

Ai giovani binzaghesi che si avviano alla prepara-
zione seminaristica do solo un consiglio: imparate a  
piacere a Dio. 
Vi saluto tutti e con affetto. 

Vostro Don Ivan

ANNIVERSARI ANNIVERSARI
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10°
don ISACCO PAGANI10°

Q uando ero 
piccolo, mi 
chiedevo per-

ché i grandi festeggias-
sero gli anniversari. 
“Se uno fa una scelta 
per sempre”, pensa-
vo, “perché festeggia-
re dopo 10, 25 o 50 
anni?”.
Crescendo mi sono 

reso conto che “anniversario” non significa: “Chi l’a-
vrebbe mai detto che ci saremmo arrivati!”, e nem-
meno: “Fin qui ci siamo!”. Si festeggia un anniversa-
rio perché ci sono i motivi per ringraziare, le gioie da 
condividere e la forza acquisita con la perseveranza, 
anche in mezzo alle fatiche. Per questo “i grandi” fe-
steggiano gli anniversari.

Allora l’anniversario non è un giorno di festa, ma è la 
festa per tanti giorni trascorsi. “Insegnaci a contare 
i nostri giorni, e acquisteremo un cuore saggio” 
(Sal 90,12). Il Salmista, rendendosi conto che gli anni 
passano, inizialmente indugia tra la rassegnazione e la 
voglia di fare un bilancio (vv.8-11). Ma poi si rende con-
to che così non c’è gioia (non c’è festa, appunto). Se 
vuoi contare i giorni e gioire, prosegue il Salmo, prendi 
Dio come “unità di misura”. Vale a dire: non guardare 
la tua storia a partire da te, ma a partire da Lui. Impara 
a guardare il tempo passato contemplandovi la pre-
senza e l’azione di Dio. Così il cuore diviene saggio e, 
aggiungerei, capace di fare festa.
Attenzione. Il Salmista parla al plurale, perché non si fa 
festa da soli. I giorni si contano insieme, condividendo. 
Anche questo è festa: non basta contemplare la pre-
senza di Dio nei giorni trascorsi, occorre condividerla! 
Che cosa dunque posso io condividere?

Condividerei anzitutto un episodio, avvenuto nei primi 
anni di ministero. Era un periodo piuttosto indaffara-

to ed ero così preso dalle cose da fare da aver per-
so l’abitudine di sedermi per qualche momento sulla 
panchina del cortile dell’oratorio, anche solo per una 
chiacchierata gratuita (ma mai banale… benedetta 
panchina dell’oratorio!). Uno di quei giorni ricevo un 
sms da uno dei ragazzi che frequentavano assidua-
mente quella panchina: “Don, ti vedo sempre di cor-
sa… Dio esiste ma non sei tu. Rilassati!”. Parole sante! 
Dopo dieci anni ho ancora il rischio di fare il padreter-
no. Eppure sono solo un prete, e la mia vocazione è 
prepararGli la strada!

C’è poi una parola che mi piacerebbe condividere, in 
particolare con i giovani che stanno vivendo un cam-
mino vocazionale: “Lasciatevi trasformare rinnovan-
do il vostro modo di pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio” (Rm 12,2). Spesso ho profondamente 
gustato il mio essere prete, quando il discernimento 
della volontà di Dio (su me e sugli altri) mi ha portato 
a compiere dei passi di trasfigurazione (“trasformare” 
si potrebbe tradurre anche con “trasfigurare”). Questo 
rinnova la mente e il cuore giorno dopo giorno. È libe-
rante anche se non sempre facile.

Da ultimo posso condividere un gesto, o meglio, il ge-
sto per eccellenza della misericordia di Dio: il ministero 
della Confessione. Nel tempo degli studi a Roma, è 
stata l’attività pastorale che ho maggiormente pratica-
to. Così ho avuto modo di sperimentare la bellezza di 
essere prete in confessionale: fratello con i fratelli e 
strumento dell’amore di Dio. Ricordo ancora il brivido 
provato alla mensa della Caritas di Roma quando, av-
vicinato da un senzatetto, inizio subito a provvedere 
al suo pasto. E lui, guardandomi negli occhi, dice: “No 
padre, io voglio confessarmi. Il resto so dove trovarlo, 
ma per questo non posso arrangiarmi da solo!”. A far 
misericordia si aiutano gli altri, ma ancor più ci si sco-
pre piccoli e si cresce sempre più.

don Isacco

Perchè i grandi festeggiano 
gli anniversari? 
Dieci anni in un episodio, una parola e un gesto 

di ordinazione sacerdotale  
nato a Milano il  13.09.1981
ordinato nel Duomo di Milano il 10.06.2006

 5°
don FEDERICO GALLIUSSI5°

M ercoledì 6 ottobre 2010 partii in treno dalla 
stazione di Cesano Maderno: destinazione 
Milano. Infatti in Curia Arcivescovile dovevo 

ricevere, con i miei 16 compagni diaconi, la prima de-
stinazione. Mi aspettavo una piccola parrocchia o co-
munque una piccola unità o comunità pastorale… ma 
quando arrivò il mio turno il cardinal Tettamanzi disse: 
“Don Federico Galliussi destinato nell’erigenda Comu-
nità Pastorale di Somma Lombardo e Vizzola Ticino 
comprendente le parrocchie di: S. Agnese in Somma 
Lombardo, S. Margherita Vergine e Martire in Case 
Nuove di Somma Lombardo, S. Sebastiano in Coarez-
za di Somma Lombardo, S. Maria Maddalena in Mad-
dalena di Somma Lombardo, S. Stefano in Mezzana 
di Somma Lombardo, S. Giulio in Vizzola Ticino e S. 
Sebastiano in Castelnovate di Vizzola Ticino”.
Ma successe una cosa buffa: la lettura del testo non fu 
continua, infatti nel silenzio della cappella arcivesco-
vile, mentre il Cardinale leggeva la destinazione, alla 
quarta parrocchia è partito l’applauso dei parroci e dei 
coadiutori presenti… ma il bello è che il Cardinale non 
aveva ancora concluso la lettura della nomina e così, 
terminato l’applauso, in un clima ormai allegro e diver-
tito è proseguita la lettura delle ultime tre parrocchie!
Che espressione avessi nel volto non so dirlo, ma la 
reazione dentro di me è stata: 1) Meno male che avevo 
chiesto una realtà piccola! 2) Adesso ci vorrà un anno, 
solo per imparare i nomi di tutte le parrocchie!

L’anno del diaconato è passato, sono diventato prete 
e son già passati i primi cinque anni e ad ottobre ini-
zio il settimo anno di presenza a Somma Lombardo 
e Vizzola Ticino nella Comunità Pastorale “Maria Ma-
dre presso la Croce”. Devo dire con gioia e gratitudi-
ne di aver trovato da subito una bella accoglienza da 
parte della gente e da parte dei preti e dei diaconi. In 
questi anni ci sono stati molti cambiamenti a livello di 
presbiterio (non da ultimo, in questi giorni cambierà il 
parroco don Franco Gallivanone, al quale sono molto 
legato) e sempre restando nell’ambito della Pastorale 
Giovanile anche il mio incarico ha avuto e avrà modifi-
che di impegni e responsabilità. Abbiamo compiuto dei 

I preti a volte vestono di nero... ma non 
sono Batman (né nessun altro supereroe)!

bei passi di comunione, a volte più sciolti, a volte più 
faticosi ed altri ancora andranno fatti. Questo è tutto 
“normale”... non esistono le comunità perfette e non 
esistono i preti perfetti! Potrà sembrare una frase fatta, 
ma finché non la si assume con serenità può esserci 
il rischio di rimpiangere o aspettare il prete giusto o la 
comunità migliore! Così il camminare sarà più faticoso, 
o peggio ancora se ne farà poco e male!
Questi primi anni sono stati pienissimi di incontri ed 
esperienze e non posso aver la pretesa di scrivere tut-
to. Ma una cosa penso di averla capita bene: il prete 
non è un supereroe e non ha forze ed energie infinite. 
Porto nel cuore con estrema gratitudine la testimonian-
za e la vicinanza silenziosa di chi, in modo spesso del 
tutto nascosto, ha saputo con discrezione farsi vicino 
per camminare insieme nei momenti allegri e belli e 
nei momenti più faticosi e difficili. Penso con affetto 
ad una cara signora (posso dire un’amica) che ho ac-
compagnato con la vicinanza e la preghiera negli ultimi 
mesi di una malattia terribile. Tra me, lei e il marito si 
è stretto un rapporto molto forte. In una delle ultime 
Comunioni che con fede ha ricevuto, subito dopo aver 
accolto il Corpo di Cristo, mi ha guardato e mi ha detto 
per tre volte: “Ti voglio bene”! Queste parole mi hanno 
spiazzato. Non me le aspettavo. Sono riuscito solo a 
balbettare: “Anch’io, tanto...”. Quella donna mi ha fatto 
percepire più vicina la presenza di Dio… lì, non altro-

Don Federico con il parroco don Franco Gallivanone

di ordinazione sacerdotale  
nato  Desio il 15.07.1984
ordinato nel Duomo di Milano il 11.06.2011

ANNIVERSARIANNIVERSARI
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ve, ma proprio lì! Mi fermo perché di più è bene non 
scrivere e perché certe cose divine percepite nel cuore 
non è facile metterle per iscritto ed è bene che riman-
gano nel segreto del cuore, ma pur nel silenzio e nel 
segreto lavorano dentro e plasmano!
Penso poi con affetto immenso ai tanti bambini, ra-
gazzi e ragazze con i quali cammino e mi viene in 
mente quella frase di don Bosco “basta che siate gio-
vani, perché io vi ami assai”, penso ai miei tanti ra-
gazzi e dico: non è sempre facile, ma è troppo bello!  
Grazie Signore!

Pensando invece alla nostra Comunità, alla Festa di 
Binzago che si avvicina, ai miei primi cinque anni da 
prete, ripenso ai miei anni di seminario, alle mie va-
canze in paese, ai miei amici, ecc... Il pensiero va in 
modo naturale a Ronel e ad Alessandro che vivranno 
l’8 di settembre il rito di Ammissione tra i Candidati al 
Diaconato e al Presbiterato e a Riccardo, che entra 
nella Comunità Propedeutica e nel Biennio Teologico. 
Penso a loro con particolare affetto e simpatia ricor-
dandoli quotidianamente nella preghiera. A loro dico di 
consegnarsi con libertà e verità nel cammino di discer-
nimento dei prossimi anni di seminario e di non aver 
paura dei propri limiti, dei difetti e delle fragilità che 
potranno emergere, ma consegnarsi e affidare tutto al 
Signore… che saprà trarne grandi cose!

Auguro di cuore ogni bene a loro e a tutti!
Vorrei semplicemente concludere riportando la pre-
ghiera di Giovanni Paolo I che ho voluto sull’immagi-
netta della mia prima Messa: “Stammi ancor vicino, 
Signore. Tieni la tua mano sul mio capo, ma fa’ che 
anch’io tenga il capo sotto la tua mano. Prendimi come 
sono, con i miei difetti, con i miei peccati, ma fammi 
diventare come tu desideri e come anch’io desidero”. 
Amen!

A presto e un abbracciozzo!
Cordialmente.
Don Federico      

Don Federico con un gruppetto di ragazzi durante l’espe-
rienza della settimana di vita comune nella casa dell’orato-
rio dove abita

Ricordiamo anche gli anniversari religiosi di: 
Suor Antonietta Ronchi, 60°
Suor Lucia Corbetta, 45°

Suor Rosangela Zardoni, 35°

don FABIO MOLON5°
Figlio di un Dio geloso

di ordinazione sacerdotale  
nato a Saronno (VA) il 14.08.1986
ordinato nel Duomo di Milano il 11.06.2011

C ara comunità di Binzago, con grande gioia 
ho accolto l’invito di scrivervi in occasione del 
quinto anniversario di ordinazione mio e di don 

Federico. Ringrazio il Signore per il dono del sacerdo-
zio, un dono tanto grande di cui forse non sono ancora 
pienamente consapevole. In questo tempo ho speri-
mentato quanto sia vera l’espressione biblica “il nostro 
è un Dio geloso”; mi sono sentito cercato e qualche 
volta ripescato dal Signore, soprattutto quando la fa-
tica o qualche delusione rischiano di portarti un po’ 
lontano: il Signore, che mi ha chiamato, non mi lascia 
andare via!

Di questi cinque anni desidero condividere con voi l’in-
timità e la profondità del sacramento della riconcilia-
zione: la prima cosa che ho imparato è che spesso in 
confessionale si raccolgono più lacrime che peccati! È 
affascinante vedere come il Signore sappia consolare 
e beneficare attraverso i sacramenti e il ministero del-
la Chiesa. Davvero misericordia è porre il cuore nelle 
miserie degli altri! Anche se giovane e inesperto il Si-
gnore mi rende strumento e tramite del suo consolante 
perdono, mette sulle mie labbra parole di speranza, 
apre il mio cuore alla condivisione della sofferenza; 
percepisco chiaramente l’azione dello Spirito Santo in 
questo sacramento.

Ho saputo che la vostra comunità a settembre avrà la 
gioia di accompagnare tre giovani nel discernimento 
vocazionale in seminario: il Signore continua a benedi-
re con abbondanza Binzago! Ai seminaristi suggerisco 
di vivere con grande passione la vita comunitaria del 
seminario, vi assicuro, nonostante alcune fatiche, poi 
vi mancherà! Dentro la vita comunitaria ci si educa e 
si impara l’arte della comunione e, a volte, della pa-
zienza. Inoltre, cercate di accogliere e imparare tutti 
i linguaggi della fede e della Chiesa. Non schieratevi 
subito da una parte o dall’altra assumendo solo uno 
stile e criticando le altre modalità; mi sembra che oggi 
la Chiesa abbia bisogno di uomini di comunione che 
sappiano mediare per unire, che condividano per testi-
moniare, che ascoltino per annunciare.

Infine vi racconto un gesto di misericordia. La mente 
e il cuore mi portano a Sabrina, mamma di Davide, un 
ragazzo affetto da grave disabilità. Sabrina ha scelto 
di essere per Davide madre e catechista, educandolo 
con una fede profondissima e facendosi così annun-
ciatrice del Vangelo anche per altri ragazzi disabili. 
Quando alla domenica, alla consacrazione, la vedo 
inginocchiarsi poggiandosi sulle ginocchia del figlio in 
carrozzina, penso sempre che quello sia il vero altare 
sul quale il Signore si dona.
Carissimi, vi porto nel cuore e spesso nell’Eucaristia 
che celebro vi ricordo al Signore. Vi chiedo di fare al-
trettanto con me, per la mia fede e per il ministero. 
A presto.

don Fabio Molon

ANNIVERSARIANNIVERSARI
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30°
suor CINZIA MILANI30°

Giovani liceali pronti a sfidare le acque incoraggiati dal sorriso di suor Cinzia

A nni trascorsi nella gioia di un SÌ donato e nel-
la certezza di essere accompagnata dal dise-
gno che Dio ha sempre pensato per me. 

Sono tanti gli avvenimenti che ho vissuto in questi anni 
e che mi hanno aiutato a rinsaldare sempre di più la 
mia vocazione, come tante sono le persone incontrate 
che mi hanno aiutato a rinnovare la mia risposta per 
una fedeltà sempre più nuova. 

Il lavoro tra i giovani svolto in questi anni mi ha sem-
pre dato tanta gioia, senza togliere la fatica di pensare 
strategie, vie nuove per entrare sempre di più nel loro 
mondo ed essere pronta a rispondere alle loro esigen-
ze educative secondo il carisma educativo di Don Bo-
sco e di Madre Mazzarello.
Compiere trent’anni di fedeltà religiosa nell’anno della 
misericordia non è indifferente. Cuore misericordioso 
per regalare pace, perdono e speranza. È ciò di cui la 
società che ci circonda ha bisogno. 

30 anni di fedeltà

Quindi, insieme al grazie per questi anni, ringrazio chi 
in questi anni mi ha sostenuto a cominciare dalla mia 
famiglia, l’Istituto che mi ha accolto, gli avvenimenti vis-
suti e le persone incontrate. Ringrazio anche chi, nel-
la terra binzaghese, ha ancora il coraggio di scegliere 
la strada radicale della sequela. Avanti con coraggio, 
senza stancarsi, senza guardare indietro e alzando lo 
sguardo ogni giorno per ricominciare con tanta speran-
za e fiducia.

Sr. Cinzia

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata il 04.11.1963 
Professione religisa: Contra di Missaglia il 06.08.1986 

65°suor AMBROGINA TERRAGNI65°
S empre così sorridente, Suor AMBROGINA TERRAGNI, Figlia di Maria Au-

siliatrice (Salesiana di don Bosco), quando aveva 20 anni così come ora 
che ne ha 91 compiuti! (il 5 maggio scorso…)

Nella sua lunga vita ha donato tutta la sua bontà e la sua competenza alle ragaz-
ze, alle quali ha insegnato sartoria e ricamo ovunque l’obbedienza l’abbia inviata.
Ora si trova a Clusone, in riposo, e anche qui continua a regalare a tutti bontà, 
sorriso e molta preghiera.
Il 5 agosto è stato l’anniversario del suo 65° anno di Professione religiosa.
Le facciamo tante congratulazioni e auguri, ma soprattutto preghiamo per lei che 
lo apprezzerà molto.
GRAZIE SR. AMBROGINA!

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata Cesano Maderno il 13.05.1925 
Professione religisa: Contra di Missaglia il 05.08.1951 

70°suor IRENE ROMANO’70°
S uor Irene è sempre stata elemento di unione e di pace nelle comu-

nità in cui ha vissuto: mite, paziente, affabile. Dice sempre che im-
parò dalla mamma a non criticare il prossimo; durante tutta la sua vita 

si è sempre distinta proprio con il suo comportamento: se sentiva giudi-
zi negativi sorvolava con un colpo d’ala e una preghiera per quella perso-
na e situazione. Da anziana ha dato ancora il suo contributo nelle case di ri-
poso di Clusone e Triuggio, attualmente vive a Contra di Missaglia.   
Le suore della comunità sono tutte felici di festeggiare con lei il suo settantesimo 
di vita religiosa e le augurano di vivere ancora molti anni nell’offerta, nella pre-
ghiera, nella carità, virtù da lei amata e praticata.

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata Cesano Maderno il 02.01.1924 
Professione religisa: Contra di Missaglia il 05.08.1946
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Ricordando gli anniversari di
professione religiosa

Sr. Irene Romanò (65°)
[FMA]

Nata a Binzago il 2 gennaio 1924, figlia di Ermenegildo e di Regina Mauri, è la nona di quattordici
figli.
La sua anima è plasmata nella coerenza dei principi, nella disciplina ferma e ragionevole vissuta
sia in famiglia che in oratorio con le suore Figlie di Maria Ausiliatrice (erano arrivate a Binzago
proprio alla festa del paese, nel settembre 1939).
Partita da Binzago all'età di 17 anni, il 24 ottobre 1941 (è una delle
prime ragazze che sceglie la vota religiosa da suora salesiana) per
Milano Bonvesin della Riva per l'aspirantato e, successivamente, a
S. Ambrogio Olona per il postulato. La prima solenne professione
religiosa avviene il 5 agosto 1946 e i voti perpetui il 5 agosto 1952.
Ha svolto il suo apostolato presso le case di Legnano, Tirano. Va ad
Arese con altre suore ad aprire la casa S. Domenico Savio. Presto
si trova al posto che compete alla sua intelligenza: Sesto San Gio-
vanni come direttrice e, successivamente a Vendrogno sempre
come direttrice.
Suor Irene, oggi, lascia intravedere in chi la incontra, l'esuberanza
della sua natura sempre gioviale, disponibile e dotata di profondo
senso pratico della vita affinato nell'intensa vita vissuta e attività
religiosa volta tra le suore salesiane, di cui parla sempre con entu-
siasmo e con il sorriso sulla labbra.
Davvero una bella testimonianza di dedizione, la sua.
Grazie, suor Irene.

Sr. Ambrogina Terragni (60°)
[FMA]

Nata a Cesano Maderno il 13 maggio 1925
Consacrata a Contra di Missaglia il 5 agosto 1951

(Somma Lodigiana - Triuggio - Cinisello Balsamo - Clusone)

Dopo 60 anni di vita consacrata, si ravviva in me il desiderio di ringra-
ziare Dio per il dono della chiamata alla sequela di Cristo, corrispon-
dendo sempre più al suo infinito amore.
Mi sia sempre di aiuto la Vergine Santa, Maria Ausiliatrice. Con lei lodo il
Signore con il Salmo 91:

E' bello dar lode al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,

la tua fedeltà lungo la notte,
sull'arpa a dieci corde e sulla lira,

con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore,

con le tue meraviglie,
esulto per l'opera delle tue mani.

ANNIVERSARIANNIVERSARI
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30°
suor VILMA COLOMBO30°

Sr. Vilma alla guida del suo 
“esercito salesiano”

S ono queste le parole che espri-
mono il cammino di questi 30 
anni di Vita Consacrata.

Ogni volta che mi fermo e mi volto in-
dietro non posso che vedere, nel filo 
rosso che lega situazioni, posti, per-
sone incontri della mia vita, la mano 
Provvidente di Dio, la pedagogia della 
Misericordia divina.
Dio è stato (è) il Grande Educatore Mi-
sericordioso della mia vita.
L’anno della Misericordia mi ha permesso di fermarmi 
più volte a riflettere e chiedermi: “Cosa significa educa-
re alla Misericordia? Che cosa devo fare per educare 
alla Misericordia?”.
Riflettendo su questi interrogativi mi sono accorta che 
la domanda corretta da farsi era: “In che modo Dio ci 
ha educati e ci educa alla Misericordia?” È Dio l’Edu-
catore. Dio educa il suo popolo e l’educatore si lascia 
condurre da questa pedagogia divina.

Il nostro carissimo Cardinal Martini, nella sua lettera 
pastorale Dio educa il suo popolo, così si esprimeva: 
“… è un messaggio di fiducia: Dio è in mezzo a noi, Dio 
ha educato ciascuno di noi e tutti noi. Dio continua a 
educare. Noi educatori siamo suoi alleati: l’opera edu-
cativa non è nostra, è sua. Noi impariamo da lui, lo se-
guiamo, gli diamo fiducia ed egli ci guida e ci conduce”. 

Misericordia, gratitudine, impegno
In questi anni di vita consacrata ho 
capito quanto sia importante lasciarsi 
educare da questo Amore Misericor-
dioso. L’opera educatrice di Dio tra-
sforma tutto, la differenza sta nell’ac-
cogliere questa pedagogia divina: 
è la Misericordia di Dio che opera  
per cambiarci.
I piccoli, i poveri, i semplici, sono sem-
pre stati coloro che mi hanno insegna-
to, trasmesso e testimoniato questo 

Amore. Da loro ho imparato e imparo ogni giorno a 
vivere la fiducia, la resa, l’abbandono… da loro imparo 
ad avere uno sguardo attento e contemplativo capace 
di riconoscere e rendere grazie per questa Misericor-
dia Infinita.
Concludo dicendo che mi abita un profondo senso di 
gratitudine per tutto, per tutti… in particolare per mam-
ma Rosa. GRAZIE.

Sr. Vilma

N.B.: Ai due giovani in seminario e ad ogni sacerdote, 
mi sento di dire: coltivate l’accompagnamento spiritua-
le dei giovani, anche delle ragazze, e continuate a cre-
dere nella Vita Consacrata!

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata il 05.11.1963
Professione religisa: Contra di Missaglia il 06.08.1986 V i siete mai chiesti perché in cima al nostro 

campanile c’è la statua dell’Angelo?
Beh, certamente quelli tra noi che hanno qual-

che anno in più questa storia l’hanno già ascoltata, ma 
è bello che anche le nuove generazioni la conoscano.

UN PO’ DI STORIA
da “Il Segno”, aprile 1989 (così si chiamava il bolletti-
no parrocchiale )
                                     
La chiesa  ha già il suo tetto, ma necessita ancora di 
molte finiture... Nel 1906, e precisamente nella festa 
di S. Giuseppe, don Antonio Borghi ha un sogno che 
racconta alla popolazione. «Ho sognato che una bel-
la Vergine desiderava un uomo presso di sé, giusto, 
intemerato, puro, affinché essa ne fosse custodita, 
consolata e difesa nel suo onore. Lì per lì non intesi 
il significato del sogno, ma, riflettendo, ho capito che 
quella Vergine o Signora è la nostra chiesa, dedicata 
all’Immacolata, la quale vuole qualcosa vicino a sé che 
ne sia il custode e la difesa. Penso che ciò debba es-
sere il campanile che noi dedicheremo a S. Giuseppe, 
prima perché sposo di Maria e poi affinché protegga 
le nostre famiglie che in maggioranza sono di falegna-
mi.» La proposta piace ai binzaghesi. Ci si mette subi-
to all’opera...

Nel 1907 il campanile è ultimato. In un documento da-
tato Milano 27 luglio 1907 viene commissionata da don 
Antonio Borghi al costruttore di arredi sacri G. Pelitti la 
statua dell’Angelo da porre in cima al Campanile.
Un Angelo quindi, e non la statua di S. Giuseppe (che 
sarà collocata invece all’interno della chiesa).
Ancora un po’ di storia  da “il Segno”, maggio 1989.

L’angelo di rame dorato aleggia sul campanile della 
nuova chiesa. I binzaghesi lo vedono. Il loro pensiero 
corre fulmineo a don Angelo Pogliani. A quell’Angiolino 
“colle corna” come suole farsi chiamare. È buono don 
Angelo, è generoso e coraggioso. Venuto a Binzago a 
trovare una sorella quivi sposata, conosce don Antonio 
Borghi ed è toccato dalla sua straordinaria intrapren-
denza per la costruzione della chiesa. Ritornato a To-
rino, dove ricopre l’incarico di segretario del vescovo, 
questua per le strade cittadine e... fa aprire i portafo-
gli e saltare i cordoni delle borse. Le offerte piovono a 
catinella. Il 14 settembre 1907 così scrive: «Rev. Sig. 
don Antonio, le mando Lire 1.150 frutto della questua 
che feci in circa tre mesi. Se sapesse quante volte al 
giorno penso a Binzago e alla sua chiesa, non può i 
mmaginarlo». [...] 
La consacrazione della Chiesa avverrà il 29 agosto 
1908. Le fatiche dei binzaghesi, però, non sono ter-
minate. Altre costruzioni attendono ad essere messe 
in cantiere. Ma ora i timori di non riuscire nell’impresa 
sono più attenuati.

La PROVVIDENZA DIVINA, particolarmente simbo-
leggiata nell’Angelo posto all’apice del Campanile 
- richiamo del grande benefattore don Angelo Poglia-
ni e di tutti coloro che hanno messo mente e cuore 
in quest’opera - testimonia che aleggerà sempre  
su Binzago.

Un ANGELO PROVVIDO,  dunque,  quello che veglia 
sopra noi binzaghesi.
Questa Provvidenza in cui i nostri papà e nonni ave-
vano una fiducia incondizionata opera ancora tra noi?
Sentiamo cosa l’ANGEROTT stesso ha da dirci  
a riguardo...

“Carissimi Binzaghesi, in occasione della festa 
patronale vi invito a visitare in oratorio la mostra

SOTA CHI SE VIV LA VITA
12 mesi visti e raccontati direttamente da me

….e vedrete che, tra noi, di Provvidenza ce n’è an-
cora tanta come è vero che gli stessi binzaghesi 

vengono chiamati gli “ANGEROTT”
Vi aspetto!!!

                      il sempre vostro Angerott del Campanile

«L’ANGEROTT» 
di BINZAGO
a cura di Cia Molteni

MOSTRA FESTA PATRONALEANNIVERSARI
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65°
don ROBERTO TREZZI65°

Ricordare 
Le date principali

Sono nato a Mariano Comense il giorno 8 giugno 1927. 
Il 19 maggio 1951 vengo ordinato sacerdote dal B. 
Cardinale Schùster nel Duomo di Milano e dal 1951 al 
1953 trascorro i miei primi anni come prete dell’orato-
rio nel comune di Truccazzano che comprende anche 
le parrocchie di Albignano, Cavaione e Corneliano.
Dal 1953 al 1963 sono a Introbio offrendo aiuto negli 
oratori di Primaluna e Cortenova.
Nel giugno del 1963 vengo nominato giovane parro-
co della nuova parrocchia di S. Giorgio in Desio dove 
devo “rimboccarmi le maniche” per completare la co-
struzione della nuova chiesa, della nuova casa del par-
roco, del nuovo oratorio e delle strutture necessarie 
alla vita della comunità.
Anno dopo anno, fino al 1988, la parrocchia cresce 
non solo nelle strutture ma anche nelle persone (da 
700 a 1500) e nella comunione fraterna.
Nel 1988, di fronte alla minaccia di un infarto-ischemia 
cardiaca, preparo la mia uscita dalla parrocchia di S. 
Giorgio, che avviene nell’agosto del 1989.
Per quasi due anni esercito il sacerdozio nella parroc-
chia di S. Giuseppe in Seregno.
Dal 1991 al 1993 sono vicario parrocchiale a Garba-
gnate Milanese.
Dal 1993 al 2003 sono residente con incarichi pastorali 
nella Parrocchia S. Famiglia di Cesano M.
Dal 1999 per alcuni anni sono assistente ecclesiastico 
dell’Unitalsi sottosezione di Seveso.
Dal 2004 sono residente presso la Parrocchia BV Im-
macolata di Baruccana dove ora vivo senza un incari-
co pastorale specifico.
La salute mi permette ancora di pregare e celebrare in 
casa alla domenica alla presenza di alcuni fedeli.
Manca poco al 90° compleanno: cosa fare se non 
aspettare che il Buon Gesù mi accolga?

Ringraziare

Sono davvero tante le persone che devo ringraziare e 
che ricordo tutte nella preghiera quotidiana. Qui voglio 
ringraziare:
- i miei genitori, specialmente la mamma che ha dona-
to la vita perché diventassi sacerdote;
- i sacerdoti con i quali ho vissuto negli anni del Semi-
nario e quelli che mi sono ancora amici;
- le tante persone che mi ricordano ancora e che in vari 
modi mi aiutano.

Migliorare

Anche alla mia età non si finisce mai di imparare e “cre-
scere”. Non dobbiamo fare di più ma … fare meglio. 
Dobbiamo perseverare con gli esercizi di vita cristiana 
che ci permettono di migliorare nell’accoglienza delle 
persone, nell’ascolto della Parola, nell’essere miseri-
cordiosi, nel saper consigliare e nel dare fiducia a tutti.

Ringrazio Dio, i miei superiori, i Sacerdoti, …gli amici.
Auguro a voi, alla vostra unità pastorale, tutto il bene 
che Dio vuole e sa donare.

Don Roberto                                                                        

Ricordare, ringraziare, migliorare
In occasione del 65° anniversario don Roberto 
Trezzi ci offre una sintesi delle grandi e 
belle avventure vissute all’interno di quel 
meraviglioso dono di Dio che è il sacerdozio

di ordinazione sacerdotale  
nato a Mariano Comense il 08.06.1927 
ordinato nel Duomo di Milano il 26.05.1945

ANNIVERSARI
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Ubi Fides 
Ibi Libertas
di Rina

D avanti all’ingresso della nostra Chiesa è sta-
ta esposta per un paio di domeniche, a ini-
zio giugno, una locandina che annunciava 

la presentazione a Bologna, nel prestigioso palazzo 
dell’Archiginnasio, di un libro che raccoglieva scritti in 
onore del cardinale Biffi.
Ubi Fides Ibi Libertas, espressione di Sant’Ambrogio, 
motto episcopale del cardinale e titolo del libro.
Continuando la lettura della locandina si poteva legge-
re il nome di uno dei due curatori: Davide Riserbato. 
Sì, proprio il figlio della nostra Felicita, il nostro Davide 
di cui solo superficialmente, o per nulla affatto, cono-
sciamo l’intensa opera di studi, ricerche e scritti ogget-
to di stima e gratitudine da parte di autorevoli figure di 
riferimento nell’ambito ecclesiale e culturale.
Una stima e ammirazione fortissime per il cardinale 
Biffi (che abbiamo conosciuto grazie alla catechesi di 
Don Eligio) e lo stesso sentimento nei confronti di Da-
vide, ci ha ribaltate (quattro amiche e la mamma Felici-
ta) nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, per 
assistere a questo evento.
La sede prestigiosa, la presenza fra i relatori di due 
cardinali, di un professore emerito dell’università di Bo-
logna, di un vaticanista, l’arrivo in sala di autorità civili 
e religiose, giornalisti, docenti dell’università di Bolo-
gna, erano certamente una premessa importante…. 
Ma è stata una gioia sincera poter essere testimoni, 
in un ambiente di raffinata bellezza e in mezzo ad un 

pubblico attento e numerosissimo (molti sono dovuti 
restare in piedi in fondo alla sala!) dell’accoglienza ri-
verente e cordiale riservata a Davide.
Prima di lasciare la parola ai relatori, i due curatori del 
libro sono stati invitati dal cardinale Caffarra a presen-
tare il lavoro di ricerca e studio svolto per la realizza-
zione di quest’opera. Davide è stato introdotto così al 
pubblico in sala: “Professor Davide Riserbato, filoso-
fo, teologo medievista, Membro Afferente del Centro 
Interdipartimentale Fitmu dell’Università degli Studi di 
Salerno, insegna presso la Pontificia Università Anto-
nianum”.

Orgoglio commozione e gratitudine è quanto abbiamo 
vissuto nel sentire Davide tracciare brevemente, in un 
linguaggio dotto e brillante, la ricerca da lui svolta per 
questo libro. L’immagine di Davide nella sala affollata 
dello Stabat Mater dell’Archiginnasio (così chiamata in 
memoria della prima esecuzione dello Stabat Mater di 
Gaetano Donizetti nel marzo del 1842) si sovrappone 
a quella di un ragazzo che dopo pochi giorni, in ma-
glietta e calzoncini, si sarebbe affiancato agli animatori 
dell’Oratorio Feriale in un servizio spontaneo e appas-
sionato alla sua comunità. Un ragazzo che certamente 
non ci avrebbe mai detto che il cardinale di Bologna, 
Matteo Maria Zuppi, gli ha espresso pubblicamente 
più volte, unitamente all’altro curatore del libro don Sa-
muele Pinna, il ringraziamento di tutta la diocesi bo-
lognese e la sua personale stima e gratitudine per il 
lavoro svolto. Fortunatamente noi c’eravamo e ve lo 
possiamo raccontare!
Nella nostra comunità ci sono certamente, a tutti i livel-
li, tante espressioni degne della nostra ammirazione, 
ed è dovere di ciascuno di noi esserne consapevoli.
Sarebbe veramente triste convenire rassegnati che 
“Nemo propheta in patria”; non sarebbe una chiusura 
del cuore all’evidenza, ma alla bontà di Dio.

con il patrocinio del 
Comune di Cesano Maderno

15 settembre 2016
ore 21.00 
in Sala Aurora 
(Palazzo Borromeo)

Davide Riserbato e 
don Samuele Pinna
presenteranno il libro da 
loro curato
“Ubi fides Ibi libertas” 
sulla figura del Card. Biffi

Sabato 17 settembre ore 18.00
In  occasione della festa Patronale della Parrocchia  Sacra Famiglia, la Nazionale Magistrati allenata dal nostro compaesano 
Sig. Umberto Provasi terrà la sua prima partita di allenamento per la nuova stagione calcistica proprio nel nostro oratorio.
Non mancate! 

SACRA FAMIGLIASACRA FAMIGLIA

IN CAMMINO 
VERSO IL MATRIMONIO

percorso fidanzati 2016

 Quando?  a partire da martedì 27 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
tel.: 0362.541594 - 339.4806169 - e-mail: romeodon@virgilio.it
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QUATTROGIORNI 2016
COMUNITÀ EDUCANTI

CESANO MADERNO - Cineteatro Excelsior – ore 15

L’invito è rivolto a:
presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, catechisti,

operatori di pastorale battesimale, educatori ed insegnanti

mercoledì 7 sett.   In principio la comunione
        Educare i ragazzi alla celebrazione  
                              dell’Eucaristia.
 
venerdì 9 sett.       Ristabilire la comunione
                   Educare i ragazzi alla celebrazione  
                              della Riconciliazione.
 
mercoledì 14 sett.  Accrescere il dono della comunione
                    Introdurre e accompagnare all’incontro     
                               personale con Gesù.
 
venerdì 16 sett.      Crescere insieme nella comunione
                    Includere e valorizzare i ragazzi con  
                               disabilità e le loro famiglie nel percorso di IC.

DALLA SACRA A SARONNO: IL PELLEGRINAGGIO 
ALL’INSEGNA DELLA MISERICORDIA
di Danila Favot

D omenica 3 luglio si è svolto, 
come di consueto, il pelle-
grinaggio al Santuario Bea-

ta Vergine dei Miracoli di Saronno. Il 
cammino è iniziato verso le ore quat-
tro del mattino partendo dalla chiesa 
della Sacra Famiglia. Abbiamo ac-
compagnato l’alba recitando il San-
to Rosario e intervallando il nostro 
peregrinare con delle brevi soste di 
preghiera, guidati da Padre Gaeta-
no e volgendo la nostra attenzione 
al tema della Misericordia. Le lettu-
re dei Salmi, dei brani del Vecchio 
e del Nuovo Testamento e le rifles-
sioni proposte ci hanno trasmesso la 
stupenda realtà della bontà di Dio 
che sempre si china sulle fragilità 
dell’uomo.

Come dice il profeta Isaia: “Ecco, 
sulle palme delle mie mani ti ho dise-
gnato, le tue mura sono sempre da-
vanti a me”. E ancora, Osea: “Mise-
ricordia voglio e non sacrificio”. Nel 
brano dell’Esodo, addirittura, i primi 
due appellativi di Dio sono la com-
passione e la misericordia, gli ultimi 
l’amore divino e la sua fedeltà; solo 
al centro è posta la “lentezza” nel pu-
nire. È impagabile la gioia di essere 
raggiunti da una Presenza che ci fa 
sentire accolti.
Verso le ore otto siamo giunti al Santuario di Saron-
no dove abbiamo partecipato alla celebrazione della  
Santa Messa.

Qualcuno si chiederà: “Perché pregare proprio di not-
te? Non è sufficiente farlo di giorno?” Certo, l’esperien-
za della preghiera notturna, però, offre delle possibilità 
di riflessione uniche. Il cammino orante lungo strade 
poco illuminate mentre il mondo attorno ancora dorme, 
il silenzio della notte, il risveglio della natura accompa-
gnato dal delizioso cinguettio degli uccelli e poi, final-
mente, lo stupore dell’alba e l’arrivo al Santuario per de-

porre ai piedi di Maria le nostre attese, per affidarle le 
necessità delle nostre comunità e dell’umanità intera. 
Tutto ciò è paragonabile al mistero della nostra vita, in 
cammino assieme ad altri fratelli, ognuno con le proprie 
fatiche, verso quell’unico Sole che tutti ci farà ri-sorge-
re mentre il nostro sguardo è rivolto al volto ansioso di 
quella Madre che comprende i suoi figli e ne condivide 
le pene.
Penso che entrare in tale prospettiva sia il vero dono 
di questa esperienza che, mi auguro, il prossimo anno 
possano condividere in tanti.

In cammino verso il Santuario

Breve sosta di preghiera alla Parrocchia SS Ambrogio e Carlo, Villaggio Snia

AVVISIVITA SPIRITUALE

Sempreverdi al Santuario di Re.
Splendida giornata di sole il 6 luglio, in Val Vigezzo (VB). 
La terza età è arrivata in pullman, il parroco della terza età in bicicletta. 
Per ottobre è prevista l’ultima uscita sempreverdi 2016. La destinazione è ancora top-secret.
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TEMPO DI LAVORI A S. EUROSIA  
di don Romeo

FESTA PATRONALE S. EUROSIA 2016 
di Maria Grazia Marella

F esta Patronale con una connotazione particolare 
quella di S. Eurosia di quest’anno, perché pro-
tagonista è stata la Scuola dell’Infanzia di cui si 

ricorda il 50° di fondazione e, naturalmente, al centro 
dell’attenzione non potevano che esserci i bambini e le 
loro famiglie, a sottolineare la ricchezza che la Scuola 
dell’Infanzia rappresenta per la nostra parrocchia. Tutto 
è stato a misura di bambino, anche il programma della 
festa che ci ha visti cantare e ballare insieme a loro, 
mentre i genitori erano impegnati in cucina o si occupa-
vano della mostra.

Durante la S. Messa di mercoledì 22 giugno presiedu-
ta da don Samuele Pizzolato (sacerdote nella Diocesi 
di Novara, originario della nostra parrocchia), è stato 

ricordato il 5° anniversario della sua ordinazione, alla 
presenza di don Gianni Viganò, di don Flavio Riva e dei  
nostri sacerdoti.
La Messa di domenica 26 giugno, invece, è stata presie-
duta da mons. Patrizio Garascia che, alla presenza del 
bimbi della Scuola dell’Infanzia e delle loro maestre, ha 
incendiato il pallone che rappresenta il fuoco dell’amore 
con cui il cuore del martire ama il Signore Gesù, tanto da 
dare la sua vita. 

Sono state giornate in cui abbiamo visto coinvolte le gio-
vani famiglie, ci siamo conosciuti, in qualche momento 
ci siamo confrontati e abbiamo aperto il cuore gli uni 
agli altri: insomma, abbiamo iniziato un cammino che 
speriamo possa continuare a lungo...

NUOVO INGRESSO
SCUOLA 
DELL’INFANZIA
Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’atrio 
della Scuola dell’infanzia per adeguarla 
alle nuove normative, così come era sta-
to annunciato al termine delle celebrazioni 
per i 50 anni della stessa.
Si tratta di sostituire le vecchie vetrate 
con nuove a vetri doppi e telai con bordi  
smussati. 
Verrà anche predisposta una bussola con 
doppia porta di ingresso, come previsto 
dalle ultime normative e che comporterà 
anche un sensibile risparmio energetico. Siamo sicuri che sarà un lavoro apprezzato da tutti e che darà ulteriore 
valore all’edificio della scuola.
Per le opere murarie è stata incaricata la ditta Edilbeta e per gli infissi la ditta LP serramenti.
Il costo complessivo (opere murarie e nuovi infissi) sarà di circa  € 13.000 + IVA.
Parte di questa somma era stata raccolta da iniziative promosse dal comitato genitori e parte dall’introito della 
festa patronale. Ma non è sufficiente, per cui facciamo appello alla condivisione generosa dei parrocchiani.

AMPLIAMENTO 
CUCINA
E ADEGUAMENTO
TETTOIA
La rosticceria di S. Eurosia è notoriamen-
te un punto di orgoglio della parrocchia, al 
servizio di svariati momenti di convialità 
che contribuiscono a creare comunità e 
sono di supporto a tante proposte educa-
tive dell’oratorio.
La cucina originaria però da tempo non bastava più e si era creato un ulteriore spazio in supporto. Ora questo 
spazio, nato e autorizzato per attività estemporanee, ha bisogno di diventare definitivo. Anche questo ce lo impo-
ne la legge.
Allo stesso modo l’utilissima tettoia ha bisogno di alcuni accorgimenti.
Le previsioni di spesa per questi lavori non sono poche. Non abbiamo ancora un preventivo definitivo ma sarà 
difficile pensare di rimanere al di sotto dei  20.000 euro. Una somma di cui la parrocchia attualmente non dispone, 
che speriamo di recuperare in parte con i finanziamenti che i comuni devono alle parrocchie per la LR 12/5, ma 
per la quale per ora la parrocchia tende un’altra volta la mano ai parrocchiani.

SANT’EUROSIASANT’EUROSIA



26 -  La Rete 06/2016 La Rete 06/2016    - 27 

R ichi, cosa hai detto? Ripeti. Non ho capito 
bene… Chi?
Queste sono state le domande che sono giun-

te dopo che è stata data la comunicazione “ufficiale”.
La chiamata è arrivata ed è stata accolta con un primo 
stordimento iniziale; poi, una volta realizzato il tutto, è 
esplosa la felicità. LUI lo ha chiamato, ha mandato un 
messaggio su WhatsApp e questo è stato visualizzato, 
lo ha contattato su facebook, lo ha chiamato in “terra 
straniera” (a Scampia) e Riccardo ha risposto. Tante 
sono state le occasioni e le esperienze che con i suoi 
amici, con i ragazzi dell’oratorio, con il don, ha condi-
viso e non hanno fatto altro che confermare questo 
silenzio assordante della Parola di Dio.
I pensieri che ci hanno attraversato sono stati molte-
plici e contrastanti ma poi, pensandoci bene, si sono 
rilevati egoistici perché un fratello, un figlio che decide 
di percorrere una strada diversa fa paura, viene per-
cepito come un allontanamento forzato per la famiglia, 
ma non per te, che hai deciso di metterti in gioco. Per-
ché privare gli altri del tuo carisma, della tua voglia di 
splendere? 
Mai come ora la poesia di Kahlil Gibran “I TUOI FIGLI 
NON SONO FIGLI TUOI” racchiude il turbinio dei no-
stri sentimenti.
I tuoi figli non sono figli tuoi,
sono i figli e le figlie della vita stessa.
Tu li metti al mondo,
ma non li crei.
Sono vicino a te, ma non sono cosa tua.
Puoi dar loro tutto il tuo amore,
ma non le tue idee.
Tu puoi dare dimora al loro corpo,
ma non alla loro anima,
perché la loro anima abita
nella casa dell’avvenire
dove a te non è dato entrare
neppure con il sogno.
Puoi cercare di somigliare a loro,
ma non volere che essi assomiglino a te,
perché la loro vita non ritorna
indietro e non si ferma a ieri.
Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani.

Si dice che il Signore abbia bisogno dei migliori e in 
questo caso ha scelto uno particolare, una persona 
poliedrica, il Richi che ti anima il mercoledì sera al bar, 
la pizzata in compagnia, la tombola della festa del pa-
ese.. ma è anche quello che ti fa riflettere, che fa di-
scorsi seri e “da grande”. Perito turistico: quale miglior 
bagaglio di conoscenze in campo di gestione di grandi 
gruppi? Di animazione? Oggi come oggi abbiamo bi-
sogno di persone che sappiano trascinare, soprattutto 
i giovani, che parlino il loro linguaggio, ma nello stesso 
tempo devono essere comprensibili anche agli anziani 
che hanno bisogno di trovare il prete in canonica. Un 
bisogno non esplicitato ma che si percepisce tra le per-
sone, lo si legge tra le righe di commenti detti a mezzo 
fiato, spesso manca una figura carismatica di riferi-
mento, una stella polare per i naviganti. L’augurio più 
bello che ti si possa fare è racchiuso in queste quattro 
parole di uno che con la Chiesa non c’entra nulla, ma 
ha fatto la storia, Steve Jobs: “STAY HUNGRY, STAY 
FOOLISH”. Sii affamato della Parola di Dio, della vo-
glia di conoscerla, di trasmetterla e di affamare chi ti 
sta vicino … e per fare tutto ciò è necessario essere 
folli fare scelte azzardate, non convenzionali. Per fare 
questo “mestiere” devi essere fuori dalle righe! E il tuo 
curriculum è perfetto.
Buon cammino, Pellegrino del Mondo! 

COSA HAI DETTO?
di Borgo’s Family

Riccardo sul Cervino, vacanza oratorio 2016

INGRESSO IN SEMINARIO

BINZAGO NEL CUORE e 
NEL CUORE DI BINZAGO
di zia Lori

Q uando una persona decide di consacrare la 
propria vita al Signore FA UNA SCELTA op-
pure VIENE SCELTO? 

Credo che la risposta sia un insieme delle due cose. 
Credo che la vocazione sia il sentire dentro di sé una 
forza attrattiva verso “un qualcosa”: un’idea, un sogno, 
una persona, tante persone, una missione, un Dio...

Il coraggio della scelta sta nel decidere di non oppor-
si a quella calamita, lasciandosi coinvolgere e travol-
gere senza pensare troppo a cosa si lascia indietro. 
Riccardo ha avuto lo stesso coraggio di chi sceglie di 

sposare la ragazza che ama, di chi si arrende a fuggire 
dal proprio Paese in cerca di fortuna, di chi lascia l’i-
dea di un lavoro remunerativo per un altro in cui poter 
aiutare il prossimo, di chi ogni mattina si impegna ad 
essere onesto nonostante i furbi stiano meglio di lui… 
Riccardo ha semplicemente fatto il primo passo; sap-
piamo che ogni scelta fatta OGGI ci mette sulla strada 
DOMANI nuovi incontri, nuovi ostacoli, nuove opportu-
nità... Se la vocazione è salda, darà i suoi frutti! Io me 
lo vedo, il Ricky, che introduce in oratorio il corso di 
ballo liscio e organizza l’acquagym per le semprever-
di… sempre con il suo inconfondibile sorriso!

UN GRANDE GRAZIE
di Riccardo Borgonovo

N on sono molto abituato a scrivere di fatti 
che mi riguardano personalmente, ma sen-
to di doverlo fare soprattutto per ringraziare  

l’intera comunità.
Sono proprio le nostre comunità che mi hanno fatto co-
noscere Gesù e la bellezza della fede, nella semplicità 
delle persone e delle proposte che ho vissuto in orato-
rio, invitandomi a meditare seriamente la possibilità di 
dedicare la mia vita a Gesù.

Già da molto tempo riflettevo sulla possibilità di iniziare 
questo “cammino”, ma decidevo sempre di accantona-
re questa sensazione interiore cercando di non pen-
sarci neppure. Oggi però sono contento di condividere 
con voi la gioia di aver preso una decisione importan-
te e fondamentale per la mia vita, dopo aver riflettuto 
a lungo e aver vissuto in seminario diversi incontri di 
discernimento vocazionale. L’aver trascorso buona 
parte della mia vita in oratorio mi ha permesso di in-
contrare molte persone ed interrogarmi parecchio in 
merito a quali fossero le ragioni per cui queste persone 
facessero volontariato trovando la vera felicità, ovvero 
la felicità di vivere la propria vita spendendosi per gli 
altri, come Gesù. Successivamente, il bisogno reale 
di DARE UN SENSO ALLA MIA VITA ha fatto irruzio-
ne pesantemente nel mio animo, perciò per evitare di 

“vivacchiare” ho dovuto prendere una decisione che 
mai mi sarei aspettato.. e così farò il mio ingresso in 
Seminario il 15 settembre, supportato da molti di voi 
che mi augurano ogni bene.

Un grande ringraziamento va sicuramente a voi, miei 
amici, che mi avete permesso di crescere come per-
sona, come credente e come amico: ancora vedo le 
vostre facce stupite e contente quando vi ho confidato 
la decisione di intraprendere il cammino sacerdotale! 
Per me siete un punto di riferimento necessario, frutto 
di una vera e profonda amicizia che mai finirà!!
Il mio bisogno di ringraziare tutti voi non segna una 
fine, ma - al contrario - segna un inizio di cammino, 
con la consapevolezza che vivere il cristianesimo nelle 
nostre comunità ci pone dinanzi all’obbligo di essere 
riconoscenti tra noi, affinché cresciamo nella fede in-
sieme ed uniti. Consapevole di non aver citato tutti di-
rettamente, ringrazio ancora una volta per il supporto 
che mi state dando, contraccambiando sinceramente 
le tante dimostrazioni di affetto nei miei confronti.

INGRESSO IN SEMINARIO

come augurio per questo cammino la parrocchia donerà a Riccardo i 4 volumi 
del messalino ambrosiano
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D opo l’anno del Giubileo, l’anno della Mise-
ricordia, il nostro cammino prosegue in un 
anno pastorale in cui siamo ancora chiamati 

a «lasciarci educare al pensiero di Cristo». Dopo aver 
imparato a vivere «Come Gesù», siamo chiamati a 
scegliere bene e a scegliere il bene, di fronte al suo 
invito: «Seguimi!»
Non può bastarci essere Come Gesù se questo non ci 
cambia la vita; noi puntiamo a colmare il desiderio di 
felicità che si trova nel cuore di ogni persona, anche 
dentro il cuore dei più piccoli, dei ragazzi, degli adole-
scenti e dei giovani, ma questo percorso prevede un 
incontro che non può lasciarci come prima e che impli-
ca una conversione, che è scelta di vita. 
Ogni ragazzo è chiamato a realizzare la sua personale 
vocazione proprio imparando a discernere ciò che è 
buono e a capire che «Buono è uno solo».

Per l’anno oratoriano 2016-17 ci viene proposto il bra-
no dell’incontro del Signore Gesù con il giovane ricco, 
nella versione del Vangelo secondo Matteo (Mt 19, 16-
21)  L’anno scorso il nostro Arcivescovo ci ha chiesto 
di lasciarci educare al pensiero di Cristo. Ci chiede 
quest’anno di approfondire questo suo invito, andando 
al cuore del diventare discepoli del Signore. Se sia-
mo stati bravi, anche noi ci siamo sforzati di mettere in 
pratica e di osservare i “comandamenti” fino all’«ame-
rai il prossimo tuo come te stesso», che è quello che 
Gesù è venuto ad insegnarci, mostrandoci i suoi veri 
sentimenti. Ma per la nostra felicità, ci manca ancora 
qualcosa. Lo comprende bene il Signore che propone 
a quel giovane e a ciascuno di noi di fare un passo 
in avanti, quello decisivo, che implica una scelta e 
porta a cambiare vita, donando quel che si possiede 
per il bene dei poveri e dicendo “sì” a quella parola 
chiave che è «Seguimi!».

È questa la vocazione, a cui ciascuno è chiamato, sa-
pendo di dover rispondere ad un disegno che è scritto 
perché ognuno di noi abbia «un tesoro nel cielo».
I ragazzi possono imparare che ci sono scelte che 

occorre fare per non perdere questa occasione, che 
ci sono persone che vale la pena seguire ed imita-
re perché hanno scelto a loro volta di seguire ed imi-
tare il Signore Gesù e che ci sono inviti che bisogna 
accogliere sapendo che vengono da persone che vo-
gliono il loro bene e che hanno il coraggio di proporre 
scelte coraggiose e anche controcorrente.

Papa Francesco, nella Messa conclusiva della XXXI 
GMG a Cracovia, diceva così ai giovani del mondo: 
«...mettersi in gioco, perché la vita non va chiusa 
in un cassetto. Davanti a Gesù non si può rimanere 

seduti in attesa con le braccia conserte; a Lui, che ci 
dona la vita, non si può rispondere con un pensiero o 
con un semplice “messaggino”! …. Non abbiate paura 
di dirgli “sì” con tutto lo slancio del cuore, di risponder-
gli generosamente, di seguirlo!.....». 

La proposta Scegli (il) bene si colloca al termine del 
Giubileo straordinario della Misericordia. 
Dobbiamo offrire ai nostri ragazzi un ambiente in cui 
davvero, con grande serenità e gioia, si possa sceglie-
re il bene. 
La proposta Scegli (il) bene, a partire dalla Festa di 
apertura dell’oratorio, può dare nuovo slancio al Giubi-
leo e alle sue dinamiche fino all’inizio del tempo di Av-
vento. Verso il Natale ci metteremo a celebrare la gioia 
piena che viene da questi giorni speciali. Nel tempo di 
Quaresima gusteremo la libertà che si trova nel cuore 
di chi vive riconciliato con il Padre e si incammina sul-
la strada dietro a Gesù da suo discepolo, scegliendo 
bene il bene. Il tempo pasquale sarà dedicato alla ce-
lebrazione della bellezza del “Seguimi” di Gesù, che si 
concretizza in una vita buona e in una vita comunitaria.

dal sito chiesadimilano.it

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

«IO A SETTEMBRE VADO A VENEGONO...»
E TUTTI NOI SCOPPIAMO A RIDERE
di Andrea Scarano, Andrea Ranzoni, Luca Spinelli, Riccardo Galliussi, Lorenzo Galliussi e Stefano Cerliani

N on ci crediamo, non ce lo aspettavamo affat-
to! Ci sono voluti giorni per metabolizzare la 
notizia, dopo che “il fatto” è stato rivelato a 

tutto il popolo: anche noi, seppur amici da quindici anni, 
eravamo presenti all’annuncio al termine della Messa 
senza aver avuto anticipazioni, come tutti gli altri. Del 
resto, fa parte di lui essere una persona riservata e 
quindi non ci stupisce che abbia deciso di tenere an-
che questa cosa grande solo per sé. Inoltre, le certez-
ze che abbiamo su di lui hanno impedito che l’ipotesi 
ci sfiorasse: il suo ruolo di chierichetto alla messa delle 
otto, il suo attaccamento alla parrocchia e alla comuni-
tà e a Binzago, nelle sue tradizioni e nella sua identità, 
è sempre rimasto solido e invariato. Nell’ultimo anno 
a volte risultava “assente ingiustificato”, ma tutto nella 
norma: vista la sua diffidenza e poca considerazione 
verso i nuovi mezzi di comunicazione (detti “telefoni”) 
raramente avvisava! 

Il pensiero dei “Balurt” è uno solo: siamo fieri di lui e 
orgogliosi del percorso che intraprenderà. Traspare dai 
suoi occhi e dal suo sorriso, prima ancora che dalle sue 
parole, la sua serenità, così come la sua convinzione 
verso la decisione maturata in lui nel corso dell’ulti-
mo anno. È inevitabile, tuttavia, pensare anche un po’ 
egoisticamente…. Riccardo è stato il “fondatore primo” 
del nostro gruppo di amici e, sebbene siamo davvero 
contenti per lui, in fondo in fondo ci dispiace perché 
inevitabilmente lo vedremo sempre meno. Sicuramen-
te il nostro sostegno per il suo percorso sarà continuo 
e sincero, così come lo è stata la nostra amicizia fino 
ad oggi. Attendiamo la formazione di un prete giova-
ne fuori seppur vecchio dentro! IL DON CAMILLO DI 
BINZAGO, che forse, un giorno, celebrerà i nostri ma-
trimoni...

Amici inseparabili, ieri .... e 
oggi

INGRESSO IN SEMINARIO ORATORIO

sabato 24 settembre
h 15.00 - oratorio Binzago

incontro coi genitori e bambini 
di 2a elementare

delle tre parrocchie
per iniziare il cammino

domenica 2 ottobre
messa e festa di inizio 

anno oratoriano
in tutte e tre le parrocchie
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PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

ANIMATORI, 
UNA CITTÀ VI RINGRAZIA!
Lunedì 4 luglio festa per gli animatori dei sette oratori estivi, ore 21 a Parco Borromeo di Cesano 
Maderno. Invitati bambini, famiglie, nonni, gente comune.
300 adolescenti a servizio di quasi 2000 ragazzi, decine di adulti volontari, risparmio di una mon-
tagna di denaro pubblico, crescita della comunità: MUSICA, GENTE, AUTORITÀ e le POTENTI 
IMMAGINI DI “ELSEWHERE” PER DIRE GRAZIE. IL BENE VA VISTO. 

A sinistra. Il gruppo accoglienza all’Oratorio Estivo alla 
Sacra Famiglia: da sinistra, Alessandra, Melania, Davide, 
Mauro e Sofia.
Qui sopra. Il gruppo degli animatori della Sacra Famiglia du-
rante la festa conclusiva, mentre suona e canta la canzone 
da loro composta “Come fa un animatore??”

Ciò che nessuno vede è chi si occupa dei 
lavori più umili durante l’oratorio estivo. 
Questo è Giuseppe che si occupa della 
pulizia e dei rifiuti all’oratorio della Sacra 
Famiglia. 
Grazie a tutti coloro che hanno dato que-
sto prezioso aiuto!!

Un gruppetto di animatori a rappresentare i circa 300 
adolescenti che si sono impegnati nel prezioso servizio 
dell’Oratorio Estivo

I preti delle comunità pastorali di Cesano Maderno che 
hanno partecipato alla serata di ringraziamento

GENITORI, COSA VI 
ASPETTAVATE?
di Nicole, una bambina dell’oratorio Sacra Famiglia

C ari genitori, buona serata e benvenuti alla fe-
sta di fine Oratorio estivo 2016. 

Noi ragazzi dell’oratorio vorremmo rivolgervi una do-
manda: “Cosa vi aspettavate iscrivendoci all’ora-
torio estivo 2016?”. Ci sono tanti altri luoghi dove 
passare l’estate: piscine, centri ricreativi, centri spor-
tivi, campeggi… Qui abbiamo ballato, ma non siamo 
diventati ballerini; abbiamo giocato, ma non per parte-
cipare a Giochi Senza frontiere; abbiamo lavorato nei 
laboratori, ma non abbiamo realizzato opere d’arte; 
anche pregato, ma abbiamo fatto fatica.

Sì, forse questa è la frase più importante di quest’an-
no: “abbiamo fatto fatica” a ricordare che:
•    si impara a perdonare;
•    i giochi servono per mettersi in gioco;
•    all’oratorio, quando gli educatori insistono, lo   
     fanno per me;
•    gli animatori non sono ragazzi/e infallibili e   
     stanno facendo un loro percorso educativo;
•    non ci sono solo io con le mie esigenze, ma   
     siamo in tanti;
•    la vita va spesa sull’esempio di Gesù e non   
     trattenuta.

Dunque, cari mamma e papà, non pensate MAI all’o-
ratorio come un luogo qualsiasi, ma sentitevi parte di 
questa storia ... 

COME FA UN ANIMATORE??
Testo canto animatori 2016

Sulle note di “Una vita da mediano” 
di Luciano Ligabue

Come fai animatore?
Ma chi te lo fa fare?

Tutti i giorni sveglia presto 
per andare dai bambini.

Come fai animatore
a voler sempre giocare?
Tutto il giorno sotto il sole 

senza mai riposare.

Qui sempre qui
coi bambini finché

ce n’è siam qui.

Come fa un animatore.
Non è semplice da dire.

È un gran sacrificio
che vien fatto col sorriso.

La fatica sembra troppa.
Tutto il giorno ci si stanca.

Ma si trova poi la forza
nella gioia che qui regna

Qui sempre qui
coi bambini finché

ce n’è siam qui.
Qui sempre qui

coi bambini finché
ce n’è siam qui.

Come fa un animatore.
Non è proprio un segreto.

È una specie di magia
o forse anche follia.

Ora che vi abbiamo dato
tutto quello che avevamo

c’è una cosa che speriamo,
che il nostro bene vi sia arrivato.

Qui sempre qui
coi bambini finché

ce n’è siam qui.
Qui sempre qui

coi bambini finché
ce n’è siam qui.

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016
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Katia e Ivano Destro, che hanno ospitato Livia, sono 
molto contenti dell’esperienza: “… spesso abbiamo 
paura di accettare di vivere esperienze diverse dalla 
quotidianità, frenati dal fatto di dover cambiare abitudi-
ni o di dover stravolgere i nostri spazi... poi ti affidi ad 
una proposta.... ed ecco che tre settimane scorrono 
velocemente, piene, ricche, naturali. Livia ci ha rac-
contato molto del suo paese, delle loro abitudini: è una 
ragazza semplice e simpatica. Un’esperienza fantasti-
ca... Un grazie a chi l’ha proposta!” 
Anche Alessandra e Rossella Destro hanno legato 
molto con Livia (che ha solo un anno più di loro) “...
ora la consideriamo la nostra amica americana. Abbia-
mo condiviso tanti momenti insieme: l’oratorio, le usci-
te con le amiche, la visita a Milano... Le tre settimane 
sono volate velocemente e ci è dispiaciuto non averla 
più a casa...”

 Maleny, californiana di origine messicana, ha 
trovato una realtà molto diversa da quello che si aspet-
tava: “All’inizio pensavo di dover insegnare inglese 
all’oratorio; quando ho saputo che era un’esperienza 
in un oratorio, che fa parte della chiesa, mi aspettavo 
che si pregasse di più, perché negli USA faccio parte 
di un gruppo cattolico all’interno dell’università che è 
focalizzato su Dio, la preghiera e la Bibbia. Invece, ho 
scoperto che qui c’erano più giochi ed era molto diver-
so da come me lo aspettavo, perché i bambini sono 
molto aperti, vogliono abbracciarti, stare con te, vicino 
a te. È bello perché i bambini ti amano anche se non 
ti conoscono tanto e ti vedono come se fossi un eroe 
o una persona importante… Bello. Bello parlare con i 
bambini italiani, ho imparato molto da loro, ho impara-
to di più la lingua. Se sbagliavo, mi correggevano. Se 
avevo domande, mi spiegavano. Anche oggi, non mi 
aspettavo che i bambini fossero così tristi per la mia 
partenza, penso sia stata un’esperienza bella anche 
per loro conoscere ragazze di un Paese molto lonta-
no. Anch’io sono un po’ triste ora, ma spero di poter 
ritornare un giorno per vedere come sono cresciuti e 
cambiati”. 
Tiziana Zardoni ci racconta che Maleny parla bene l’i-

taliano, è già stata in Italia, ma spesso si rivolgeva alla 
figlia Chiara in inglese o in spagnolo, a volte intercam-
biando le tre lingue nello stesso discorso… piacevole 
da ascoltare!
La paura che abbiamo avuto all’inizio riguardava il 
cibo, perché Maleny segue una dieta vegana e noi non 
avevamo proprio alcuna esperienza in proposito, poi 
abbiamo scoperto che i nostri supermercati sono ben 
riforniti e ci siamo arrangiati abbastanza facilmente.
Ci sembra che l’esperienza in oratorio le sia piaciuta, 
non si immaginava un impegno così totale e questo 
rende onore ai nostri animatori che ogni anno si spen-
dono per questa bella esperienza!
Un altro aspetto positivo è stato il rapporto che si è 
creato tra le ragazze ospitanti e tutte le ragazze ame-
ricane, così come la cena di saluti dell’ultimo giorno: è 
stata un’avventura davvero condivisa a 360°”.

 Anche Madai, di Los Angeles, pensava di dover 
di insegnare l’inglese. “È stata una sorpresa vedere 
che i bambini sanno qualcosa d’inglese, perché negli 
USA sanno solo l’inglese! Io sono abituata a lavorare 
con i bambini, perché lavoro in una scuola in cui tutte 
le estati abbiamo un campo estivo. Mi è piaciuto gio-
care con i bambini, conoscerli, e anche stare con gli 
animatori. Sono felice di aver deciso di venire qua: ho 
conosciuto le altre ragazze americane una volta arriva-
ta qui, perché tra noi cinque non ci conoscevamo pri-
ma. Anche la famiglia che mi ha accolta è stata molto 
gentile. Leda, sua mamma, suo papà, le sue sorelle… 
tutte donne. Bella famiglia! Ho imparato come vive una 
famiglia italiana”.
Già, povero Arnaldo! Egle Borgonovo conferma che è 
stata un’esperienza positiva, a parte il fatto che il ma-
rito si è dovuto sorbire cinque donne in casa… anche 
se in realtà tutto il giorno erano fuori e nel weekend 
si organizzavano in modo autonomo. “La “mia” Ma-
dai è molto discreta… a volte dovevo insistere io per 
chiederle se voleva qualcosa, se aveva sete, se aveva 
dei vestiti da lavare, perché mi rendevo conto che non 
osava chiedere.”  

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

Cena di saluti del 1° luglio, prima delle partenze: cibo mes-
sicano preparato da Maleny e Maday, con contorni e dolci 
italiani a cura delle mamme!

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

SIAMO PRONTI AD ESPORTARE 
L’ORATORIO OLTREOCEANO?
a cura di Loretta Borgonovo e Silvia Zardoni

N ello scorso numero abbiamo parlato dell’ar-
rivo di alcune ragazze americane che avreb-
bero vissuto un’esperienza formativa nei 

nostri oratori estivi. C’erano attesa, curiosità, qualche 
preoccupazione: volete sapere come è andata? Ce lo 
raccontano loro e le famiglie che le hanno ospitate!

 Laken, dal Michigan: “La cosa che mi è piaciuta 
di più è stato vivere con i bambini e con gli animatori 
ogni giorno, mi è piaciuto andare in piscina e in ogni 
altra gita... Da noi non c’è l’oratorio, qui ho trovato un 
ambiente molto rumoroso, pieno di energia e di amici-
zie, tutti si vogliono bene e si divertono in compagnia”
E cosa ne pensa Roberta Oltolini, che l’ha ospitata? 
“… per me è la figlia che non ho mai avuto, mi ha aiu-
tato tantissimo, è stata un’esperienza fantastica e la 
rifarei ad occhi chiusi!”
Il legame che si è creato è stato così forte e così bello 
che Laken ha rinunciato a trascorrere la sua ultima set-
timana visitando Firenze, come era nei suoi program-
mi, per rimanere una settimana in più in famiglia… e 
in oratorio!

 Matilde, dalla Georgia (che parla con accento 
veneto, perché ha i nonni che vivono in Italia e ci vie-
ne tutti gli anni!) è rimasta particolarmente colpita dal 
legame che ha potuto creare con un sacco di bam-
bini, che al mattino la accoglievano con sorrisi e ab-

bracci! “In Georgia non c’è l’oratorio, ci sono i campi 
estivi delle varie chiese, ma non è la stessa cosa: se 
potessi esporterei l’oratorio negli Stati Uniti!” e subito 
l’idea è stata colta al balzo da Beatrice Viscardi, che 
l’ha ospitata: “Veniamo noi animatori il prossimo anno 
negli Stati Uniti così facciamo l’oratorio là!! Dai, apria-
mo veramente un oratorio ad Atlanta? Ti immagini?”
E cosa dice mamma Viscardi? “… Matilde parla benis-
simo l’italiano, sembrava di avere a casa più un’amica 
di Beatrice che non un’americana, quindi non aveva-
mo difficoltà nel comunicare. E poi si è ambientata be-
nissimo, una ragazza educata. È stata un’esperienza 
positiva, infatti le abbiamo proposto di fermarsi al di là 
del programma e degli accordi che c’erano, però lei 
aveva voglia di andare a trovare i nonni a Venezia...”

 Anche Livia, dal Maryland, ha trovato l’orato-
rio molto differente dai campeggi estivi organizzati in 
America da cattolici o presbiteriani e, dopo la sua per-
manenza, ha approfittato del fatto di essere in Italia per 
visitare Roma e Firenze.

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016
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Momenti di gioco

Messa davanti alla croce innalzata in ricordo della celebra-
zione della S. Messa celebrata dal Pontefice Giovanni Paolo 
II il 19 luglio 1991.

Foto di gruppo.

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

VACANZA A CERVINIA

PER DI QUA - ORATORIO ESTIVO 2016

Svago in montagna dopo le settimane di Oratorio Estivo 

Messa nei pressi cappella votiva di “Sant’Anna Notre Dame 
De La Garde”, più conosciuta come “Chapelle du Pape” 
per la sosta in preghiera di papa Giovanni Paolo II durante 
le sue vacanze estive.

Si mangia!!! Momento di preghiera e condivisione

D al 16 al 23 luglio un gruppo di ragazzi dalla 4^ 
elementare alla 3^ media, insieme ad alcuni 
animatori e famiglie e guidati da don Sergio, 

ha trascorso a Cervinia un periodo di svago, condivi-
sione e riflessione.
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XXIII torneo di basket “Città di Binzago”  
XX memorial “Cesare Mauri”
Nuova edizione: sorprese nel corso del torneo, solita festa e tanta umanità tra le 
squadre … e non solo! 

A nche quest’anno si è svolto il Torneo di Basket 
organizzato dalla POB. È stata la XXIII edi-
zione, la XX in memoria di Cesare Mauri.

La formula del torneo “a girone” ha riservato già qual-
che sorpresa nella fase eliminatoria e ancora maggiori 
sono state le sorprese della classifica finale: la squa-
dra qualificatasi al primo posto non vinceva alcun tro-
feo dal 2006 e MAI aveva vinto il torneo!
La seconda classificata invece, da molti anni ai vertici 
del torneo, non è riuscita a salire sul gradino più alto 
del podio nell’anno in cui teneva molto al trofeo per 
ricordare il proprio compagno, scomparso 10 anni fa. 
Commozione e dedica si vedono anche dalla foto in 
cui i ragazzi indicano il cielo durante la premiazione e 
la consegna della targa al padre del ragazzo, anima 
della squadra.

di Gianluca Regondi

Sorprese assolute le finaliste per il terzo e quarto po-
sto, squadre che mai avevano passato la fase elimina-
toria e quest’anno sono giunte alle semifinali e ai posti 
d’onore della finalina.

In mezzo a tutto questo c’è stata:
• la fatica dell’organizzazione prima dell’inizio del 

torneo e durante le tre settimane, con due partite 
giocate quasi tutte le sere; 

• la presenza fortissima del torneo sui social, con 
l’aggiornamento costante delle notizie e di tutte le 
statistiche;

• la dedizione dei volontari della cucina che accom-
pagnavano le serate del torneo;

• l’esibizione dei ragazzi del “Centro Diurno Disabili” 
contro i ragazzi di una squadra di calcio POB, in 
una partita di basket

1°posto Fuskugnaskamukula 2°posto Amici del Piazz

3°posto Monstars 4°posto Grimy

POB

15 squadre, 114 uomini, 
80 donne, 3 settimane 
di sfide e come sempre  
una vincitrice.
Tutto condito da diver-
timento, spettacolo ed 
umanità!

• la partita di Baskin, sport che 
prevede squadre miste tra gio-
catori disabili, normodotati, ine-
sperti di basket ed esperti di 
basket; un mix di ruoli e giochi 
che coinvolge tutti;

• la partita delle ragazze delle rap-
presentative femminili della POB 
settore Basket;

• un gran pubblico, che non ha 
mai fatto mancare la sua assi-
dua presenza anche nelle poche 
sere di brutto tempo;

• gli atleti di tutte le squadre, che talvolta hanno avu-
to momenti di tensione dovuti alla “trance agoni-
stica” ma che – anche se eliminati – hanno voluto 
assistere alle partite della fase finale e applaudire 
vincitori e vinti;

• le partite dell’Europeo, che hanno causato qual-
che spostamento, comunque previsto e quindi  
ben gestito;

• purtroppo, i tragici fatti di Puglia e di Nizza, con il 
pesante carico di vittime;

• la gestione di 15 squadre per un totale di 114 uo-
mini e 80 donne, in collaborazione con il settore 
arbitrale UISP.

In poche righe si è voluto riassume-
re qualcosa che è partito agli inizi di 
maggio e che si è concluso nella se-
conda metà di luglio.
Grazie a tutti coloro che hanno par-
tecipato, attivamente o come pub-
blico, ma un particolare ringrazia-
mento, concedetemelo, va allo staff 
dell’organizzazione che, nel gestire 
il piccolo problema contingente, o 
i problemi logistici, o le assenze 
dell’ultimo secondo, dedica questo 

tempo estivo agli altri, cercando di farli entrare ed usci-
re dal campo con il sorriso, cercando di proporre sport 
e spettacolo, ma anche contatto umano in un periodo 
in cui imperano l’individualismo e la separazione an-
ziché l’aggregazione. Fornendo anche un esempio ai 
giovani: merce rara, oggi.
Quindi, grazie Luca, Giorgio, Sergio, Lara, Daniela, 
Manuel, Anna, Ruggero, Antonio, Edoardo, Gianluca 
C. e Francesco.

Buone meritate vacanze a tutti, pronti a settembre  
per una nuova stagione sportiva in attesa della  
XXIV edizione. 

In alto da sinistra
Miglior giocatore, Massimo Barbisan
Miglior giocatrice, Marcella Filippi
Miglior marcatrice, Masha Maiorano

In basso da sinistra
Miglior giovane, Sebastiano Motta
Miglior marcatore, Alessandro Corno

POB
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S ono partita come volontaria in Polonia per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù di Cracovia il 16 lu-
glio, una settimana prima dell’inizio ufficiale, per 

seguire i corsi di formazione di general training (informa-
zioni generali) e lo specific training (riguardante il preci-
so compito di ogni volontario) necessari per svolgere al 
meglio i lavori assegnati. Ho intrapreso 
questa esperienza perché ero impazien-
te di rendermi utile e, come ha detto il 
Santo Padre, ‘’di togliermi le pantofole 
e alzarmi dal divano’’, andare in mezzo 
alla gente a confrontarmi e a dare una 
mano. Quello che non mi aspettavo di 
trovare, però, è stato il legame indisso-
lubile con gli altri ragazzi che da tutto il 
mondo hanno presentato le loro candi-
dature per vivere questa esperienza. Fin 
da subito abbiamo condiviso i nostri pen-
sieri, le nostre emozioni, le nostre paure 
per questo importante incarico. Soprattutto, sono riuscita 
a trovare delle persone con le mie stesse ideologie, che 
mi hanno accettata nonostante le mie imperfezioni, il mio 
inglese stentato, la mia timidezza. Abbiamo condiviso in-
sieme pasti, risate, compiti e avventure. Ciò che colpisce 

LA MIA GMG
La Giornata Mondiale della Gioventù vista dagli occhi  di una volontaria
di Cristiana Bellizzi

nell’essere un volontario alla GMG è l’entrare a far parte 
di una cerchia di amici a livello mondiale: è davvero bello 
riconoscersi tramite il cartellino azzurro e salutarsi come 
vecchi conoscenti, pur non avendo idea di chi sia il tuo 
interlocutore o da dove venga.

I l volontariato durante la GMG arricchisce 
non solo da un punto di vista religioso, 
ma soprattutto a livello umano, perché 
non importa da dove vieni, cosa fai nella 
vita, quale sia il tuo aspetto... I nostri cuori 
battono insieme per Gesù, impazienti di 
amare e di riscoprirci fratelli. E soprattutto 
in questo periodo, in cui si ha paura di chi 
ha costumi e usanze diverse dalle nostre, 
riuscire a creare una bolla in cui regnano 
la speranza, l’unione e la condivisione è 
qualcosa di speciale e straordinario. No-
nostante i timori dovuti agli attacchi terro-

ristici verificatisi pochi giorni prima della nostra partenza, 
noi volontari non avevamo paura di farci avanti perché 
al mondo non c’è niente di più forte della dedizione di 
un volontario. Il Santo Padre l’ha ricordato anche durante 
l’incontro privato con i volontari alla Tauron Arena, dicen-

Sopra: Parco di Blonia, all’arrivo del Papa

doci ‘’dovete avere memoria per il passato e coraggio 
per il presente perché voi ragazzi siete la speranza 
per il futuro’’. Nel volontariato ogni servizio è impor-
tante, anche il più semplice. Il mio specifico compito era 
distribuire l’acqua ai pellegrini e ai volontari. Un lavoro 
modesto, ma d’altra parte dare da bere agli assetati non 
è anch’essa un’opera di misericordia? Devo ammettere 
che non è stato facile essere rinchiusi in un container per 
aprire quantità industriali di balle d’acqua, con i pellegrini 
che incalzano e interrompono il tuo lavoro. Nonostante 
tutto, anche durante il servizio l’atmosfera era carica di 
allegria e gioia: davanti alla nostra postazione passava-
no sempre dei gruppi che cantavano in qualsiasi lingua 
ed era bellissimo incontrare giovani italiani provenienti da 
tutto il Paese e raccontare loro perché avessi deciso di 
intraprendere questa esperienza. Dopo aver ascoltato le 
motivazioni mie e di altri volontari molti di quei ragazzi 
hanno deciso di seguire il nostro esempio per la GMG 
di Panama 2019. È emozionante sapere di fare la diffe-
renza, di lasciare un’impronta, di rendersi conto che Dio 
vuole le tue mani per cambiare qualcosa: Dio ti mostra 
come il mondo, con te, può essere diverso.

Ciò che più mi ha emozionato in questa GMG è la di-
mostrazione concreta che è possibile creare ponti fra le 
culture e le persone. Basta prendersi per mano, come 
abbiamo fatto durante la Festa degli Italiani e la Veglia al 
Campus Misericordiae, in un abbraccio di comunione e 
fratellanza. Grazie all’amore di Gesù possiamo spingerci 
laddove abbiamo solo sognato, perché l’amore può tut-
to, l’amore è più forte di ogni cosa, anche della paura. 

Solo affrontando nuovi orizzonti e andando per le strade 
ad aiutare possiamo rivederci nell’amore che ci propone 
Cristo e aiutare ad abbattere i muri creati dall’ignoranza e 
dall’incomprensione, per tendere la mano ai nostri fratelli 
e creare un ponte solido dove poter camminare tutti in-
sieme. Divisi siamo perduti, insieme siamo invincibili.

È emozionante ren-
dersi conto che Dio 
vuole le tue mani per 
cambiare qualcosa: 
Dio ti mostra come 
il mondo, con te, può 
essere diverso

Il container in cui lavoravo alla distribuzione dell’acqua
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H o vissuto e sperimentato emozioni mai pro-
vate prima sulla mia pelle, che mi hanno 
cambiata nel profondo, poiché anche il più 

povero dei cuori di fronte a quello spettacolo non pote-
va rimanere immutato! Eravamo due milioni di perso-
ne ma siamo riusciti a trovare un’intimità profonda con 
noi stessi, la nostra anima, e Dio. Calore, accoglienza, 
gioia, serenità, fratellanza e condivisione sono state le 
parole chiave in questa parte di vita che non potrò mai 
scordare insieme al silenzio di 1 milione e 600 mila 
persone in ginocchio, con in mano 
solo una candela accesa che, seppur 
ammassate in uno spazio ristretto, 
pregavano con il cuore e speravano. 
Persone così diverse, riunite per lo 
stesso scopo, per qualcosa di forte 
e profondo, persone che, sfidando il 
freddo della notte polacca, emanava-
no un calore che si percepiva nell’aria 
insieme all’amore e alla sensazione di 
far parte di qualcosa di più grande e magnificente. 

Ballare, cantare, sorridersi, scambiarsi idee ed opinio-
ni, regalare ciò che si possedeva. Condividere, spe-
rimentare, divertirsi, essere liberi, gioire insieme, tut-
ti noi, tutti i cristiani del mondo. Abbiamo scambiato 
bandiere, spille, magliette, occhiali da sole, bracciali, 
collane, calendari, preghiere, cappellini e chi più ne ha 
più ne metta. Tutto ciò che era nostro (doti artistiche, 
sorrisi e abbracci compresi) ed aveva un significato, 
era un probabile oggetto di scambio; tutto ciò che rice-
vevi in dono era la possibilità di conservare il ricordo 
dell’altra persona che come te stava vivendo un qual-
cosa di enorme. Era la possibilità di stringere legami 
con chi non avresti mai immaginato di incontrare. Era 

ESTATE 2016, GMG CRACOVIA
di Lucrezia Sacchi

l’opportunità di vivere in una fratellanza mondiale. Era 
qualcosa di indescrivibile. Abbiamo partecipato a balli 
di altre nazioni, abbiamo abbracciato estranei, abbia-
mo condiviso lo spazio per dormire, per mangiare e 
pregare, abbiamo trascorso serate e momenti all’inse-
gna della condivisione e siamo andati in giro a cercare 
nuovi amici e fratelli con cui abbiamo parlato e speri-
mentato. Abbiamo fatto ritratti di persone conosciute 
al momento, abbiamo cantato e incontrato le stesse 
persone più di una volta tra due milioni di persone. 

Abbiamo fatto scelte, compreso cose 
nuove, passato momenti di vita quoti-
diana con persone mai viste. Abbiamo 
condiviso gioie, dolori e fatiche, oltre a 
file interminabili per giungere al cam-
pus, per prendere il cibo o per fare pipì 
nei bagni chimici. Abbiamo cercato, 
nel Campus Misericordiae, un posto 
comune per lavarci i denti. Ci siamo 
cambiati e lavati all’aperto, abbiamo 

dormito l’uno accanto all’altro sull’erba condividendo 
il sole e il freddo, la pioggia e la brina. Abbiamo aiuta-
to chi è svenuto o si è sentito male. Abbiamo pregato 
per i nostri cari e per chi non conoscevamo. Abbiamo 
vissuto come non era mai capitato prima. È una sen-
sazione indimenticabile e penso che anche tentare di 
spiegarla non renda l’idea di ciò che davvero abbiamo 
provato.

POLONIA 2016: CASE OSPITI

Che bello vedere persone estranee che ti aprono la 
porta della loro casa e condividono con te il proprio 
cibo, il letto, il bagno, le proprie tradizioni, la famiglia, 
la vita, solo perché concepiscono uno sguardo comu-

SPAZIO GIOVANI

ne verso qualcosa di più grande, a cui tutti siamo tenuti 
a partecipare. Eravamo sporchi, affamati, infangati e 
trasandati, carichi di borsoni e zaini, puzzolenti e di-
sorientati; non sapevamo minimamente la loro lingua, 
eppure avevamo un sorriso stampato sul volto, il sor-
riso di chi ha vissuto un’esperienza profonda e pre-
gna di valore, il sorriso di chi crede, di chi ha ideali 
e di chi percepisce l’enormità che ci è stata donata e 
vuole condividerla con altri. Era un sorriso da pellegri-
no. Eravamo noi, pellegrini in Polonia dopo venti ore 
di pullman. Eravamo noi, gente comune riunita in un 
gruppo nel nome di un’entità superiore, riunita per l’a-
more, riunita per Dio. Queste famiglie ci hanno dato 
tutto ciò che potevano donarci e ci hanno trattato come 
figli. Avevano una gioia nel cuore e sul volto mentre 
facevano tutto ciò, mentre ci aiutavano, mentre condi-
videvano con noi. Abbiamo fatto foto con la nostra pic-
cola nuova famiglia e abbiamo preso i loro contatti per 
non dimenticare la bontà che ancora esiste nel mondo. 
Erano diversi da noi, avevano cultura e lingua differen-
ti, eppure è stato come se fossimo stati sempre a casa.

HORGEN, SVIZZERA 2016

Al termine di tutto ciò siamo stati catapultati, dopo 12 
ore di pullman, in un bunker antiatomico di un piccolo 
paesino svizzero. Era umido, piccolo, con letti a castel-
lo a tre piani tutti uniti. Non si riusciva a dormire. Non 
si riusciva quasi a respirare. Eppure noi tutti eravamo 
felici e abbiamo condiviso molto. Ci cambiavamo nello 

stesso bagno, ci lavavamo insieme, mangiavamo in-
sieme, cantavamo, parlavamo, scherzavamo, giocava-
mo, camminavamo. Tutto questo lo facevamo sempre 
con il sorriso, anche se eravamo stanchi e stremati. 
Abbiamo trovato una grande accoglienza anche qui, 
dove molte persone si sono date da fare per rendere 
perfetto il nostro soggiorno. Avevamo anziani che ci 
facevano da genitori, anche se a volte con un po’ trop-
pe regole! Ho imparato ad apprezzare il bello di ogni 
persona piuttosto che vedere il brutto e, nel parlare e 
condividere pensieri, emozioni e ricordi, ho creato le-
gami profondi anche con chi non mi sarei mai aspetta-
ta... Ho trovato delle amicizie, ho trovato delle persone 
da amare e da cui essere amata, persone con ideali e 
valori come i miei ma allo stesso tempo persone molto 
diverse da me, riunite per lo stesso motivo. Ho trova-
to un gruppo solido e gioioso. Un gruppo che porterò 
avanti, amicizie che si consolideranno nel tempo. In 
questi giorni ho visto cambiare me stessa ed ho capito 
ciò che per me è davvero importante, cosa che prima 
ignoravo del tutto. 

Ho trovato me stessa, soprattutto grazie all’armonia e 
all’amore che ho percepito, a quel clima caldo e affol-
lato in cui sono riuscita a riscoprirmi, a trovare ciò che 
avevo perso, a trovare un’intimità che non avevo mai 
provato. Sono cambiata ed è grazie al mio gruppo, alla 
mia famiglia e a tutte quelle persone che ho trovato 
sulla mia strada che hanno vissuto il mio stesso per-
corso partendo da vite e storie molto differenti.

SPAZIO GIOVANI

Un invito 
 
“Sia dunque lo studio delle sacre pagine 
come l’anima della sacra teologia”  
(Dei Verbum, 24) 
 
Forti di questa autorevole indicazione la 
Scuola di Formazione Teologica per laici 
della Zona pastorale V di Monza inizia 
con la tematica biblica: la Parola di Dio è 
anima della teologia e premessa per una 
più efficace testimonianza cristiana. 
 
Come infatti scrive Papa Francesco: 
 
“La Sacra Scrittura  
è fonte dell’evangelizzazione.  
Pertanto bisogna formarsi continuamente 
all’ascolto della Parola. 
 

La Chiesa non evangelizza se non si lascia 
continuamente evangelizzare. 
 

E’ indispensabile che la Parola di Dio 
diventi sempre più  
il cuore di ogni attività ecclesiale. 
 

La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 
soprattutto nella Eucaristia,  
alimenta e rafforza interiormente  
i cristiani  
e li rende capaci di una autentica  
testimonianza evangelica  
nella vita quotidiana”. 
 
(Evangelii Gaudium, 174) 

NOTE TECNICHE 
 

Gli incontri si svolgeranno presso il 
Centro Pastorale Ambrosiano 

Via S. Carlo, 2 – Seveso, 
dalle ore 20,45 alle ore 22,30. 

 
Non si richiede alcun titolo di studio. 
 

La quota di partecipazione annuale, 
come contributo per le spese di gestione, 

è di € 50,00 
 
Iscrizioni presso le segreterie decanali: 
 
DECANATO SEREGNO-SEVESO 
Via Dante, 1 – Cesano Maderno 
telefono: 0362-501437 
dal lunedì al sabato - dalle 9,30 alle 11,30 
 
DECANATO CANTU’ 
Via S. Materno, 1 – Figino Serenza 
telefono: 031-780135 
dal lunedì al venerdì - dalle 9,30 alle 12,00 
 
DECANATO CARATE 
Via Caprotti, 1 – Carate Brianza 
telefono: 0362-900164 
dal lunedì al sabato - dalle 9,00 alle 12,00 
 
Le iscrizioni si chiuderanno  
il 15 settembre 2016 
 

Per informazioni: 
segreteria.stl.5@gmail.com 

 

Diocesi di Milano 
Zona pastorale V 

 
 

2016-2017 
 
 
 

SCUOLA di  
FORMAZIONE 
TEOLOGICA  

PER LAICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1° anno 
LA BIBBIA 

Anima della Teologia  

“ La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto 
nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente 
i cristiani e li rende capaci di una autentica testi-
monianza evangelica nella vita quotidiana.

 (Evangelii Gaudium 174)

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale 
Ambrosiano (Via S.Carlo 2, Seveso) dalle 20.45 alle 
22.30

Non è richiesto alcun titolo di studio.
Quota di partecipazione 50 euro.
Iscrizioni presso le segreterie decanali entro il 15 set-
tembre 2016

Info: segreteria.stl.5@gmail.com

Eravamo noi, pellegri-
ni in Polonia, gente 
comune riunita per l’a-
more, riunita per Dio.
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LA “NUOVA MISSIONE” DI DON INZOLI
DON GIANBATTISTA CI RACCONTA COM’È CAMBIATA LA SUA VITA MISSIONARIA, 
SEMPRE ALL’INSEGNA DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOGLIENZA
di don Gianbattista

sintesi a cura di Marta Fantoni

D opo una breve “pausa epistolare” durata al-
cuni mesi, il nostro missionario don Inzoli è 
tornato a scriverci per raccontarci di alcuni 

cambiamenti importanti che sono avvenuti nella sua 
vita missionaria e che sono stati anche la causa del 
suo silenzio (oltre ad un piccolo guasto del computer). 
Nei mesi di aprile e maggio don Gianbattista è stato 
molto impegnato con alcuni lavori di ristrutturazione 
nella sua parrocchia e nei preparativi per un incontro 
della pastorale carceraria della regione del Sud che si 
è tenuto a Lima dal 13 al 15 giugno. Anche attualmente 
è occupato con l’organizzazione dell’incontro della pa-
storale carceraria che però sarà a livello nazionale e si 
terrà nel mese di ottobre.

Ma la vera novità è un’altra: “Il 2 maggio ho comincia-
to il passaggio di consegne della parrocchia al nuovo 
parroco nominato dal Vescovo, così il 26 maggio ero 
già in viaggio per una nuova realtà in un’altra regio-
ne del Perù. É stato un saluto forse troppo veloce che 
i miei parrocchiani probabilmente non hanno ancora 
metabolizzato, ma spero che questi avvenimenti li pos-
sano aiutare a crescere nella fede e nella comunione 
con la Chiesa. Ora sono a Camanà, una piccola citta-
dina del sud del Perù, nella provincia di Arequipa, sulla 
costa. Sono venuto soprattutto per aiutare il Vescovo 
di Camaná, Mons. Jorge che è il coordinatore della 
pastorale carceraria del Perù. Inoltre collaboro con la 
parrocchia della Cattedrale soprattutto per le messe 
e per le confessioni, ma porto il mio aiuto anche in un 
istituto superiore statale gestito da alcune suore fran-
cescane per la catechesi di un gruppo di circa qua-
ranta giovani che si preparano alla cresima. Il carcere 
di Camanà è piccolo, ci sono circa duecentosessanta 
detenuti: sembra di stare in una grande famiglia dove 
tutti si conoscono; giro per i quattro padiglioni con 
tranquillità e mi fermo a dialogare con i detenuti due 
volte alla settimana. L’importanza delle mie visite nel 
carcere sta soprattutto nell’incontro e nell’ascolto dei 
prigionieri perché è un’occasione reciproca per essere 
evangelizzati, per contemplare il Dio fatto carne, che 
è venuto per visitarmi. Mentre visiti allora sei visitato, 
mentre ascolti riconosci una rivelazione, mentre ti apri 
all’altro sei abitato dal mistero di Dio fatto uomo.”

Nonostante questa nuova esperienza sia impegnativa 
e faticosa don Inzoli è davvero molto contento della 
sfida che il Signore gli ha posto davanti perché “per-

A sinistra.
Locandina dell’in-
contro della pastora-
le carceraria del Sud 
Perù: 
“Ero in carcere e sie-
te venuti a trovarmi.”

Sotto.
Il vescovo Jorge con 
alcuni dei volontari 
e dei sacerdoti della 
pastorale carceraria 
del sud del Perù

mette di conoscere una realtà diversa e di fare un lavo-
ro diverso: ogni giorno mi si aprono prospettive nuove 
e interessanti come l’accompagnamento personale e 
spirituale di diverse persone (laici, seminaristi, suore); 
sono piccole cose ma che richiedono molto tempo di 
preparazione per non improvvisare.”

Nel suo racconto c’è spazio anche per gesti semplici 
e incontri genuini: “Alcuni si avvicinano per chiedere di 
benedire una bottiglia d’acqua o per un’informazione. 
Puoi fare questo come un gesto ripetitivo, benedire e 
salutare, oppure puoi chiedere il motivo per cui hanno 
bisogno dell’acqua e allora ti raccontano i loro gran-
di problemi familiari, di salute dei figli o di problemi di 
relazioni o i grandi drammi di coscienza; a quel punto 
non si tratta più solamente di una semplice richiesta di 
benedizione, ma di una richiesta di aiuto e di conforto.”
La “nuova” vita di Don Inzoli, ormai libero dalle incom-
benze e dalle responsabilità di parroco, trascorre tra le 
visite in carcere e in ospedale: “In carcere ho il tempo 
di fermarmi a parlare con i detenuti senza fretta; ho ini-
ziato anche a fare il cappellano in ospedale dove posso 
girare per i due piccoli reparti e per il pronto soccorso 
e fermarmi a parlare con i pazienti. Cerco di consolare, 
per quanto mi è possibile, chi è triste e dubbioso nella 
fede perché pensa che ci sia una colpa in quello che 
gli è successo, o che non ci sia il Dio che tante volte 
ha pregato. Purtroppo, ti rendi conto che non ci sono 
parole che possano lenire o consolare tali dolori.”

Don Gianbattista ha anche la possibilità di dedicare più 
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tempo alle confessioni che gli permet-
tono di incontrare e ascoltare le confi-
denze di persone di tutte le età: bam-
bini, adolescenti, adulti e anziani. “Con 
questi racconti potrei riempire un libro; 
li raccolgo nel mio quaderno persona-
le, ma poi non ho il coraggio di renderli 
pubblici. Quello che posso raccontare, 
però, è che l’incontro con questi scorci 
di umanità mi dà pace e gioia. La gioia 
semplice che incontro negli altri e che 
mi contagia: come quella di una giovane 
che terminando la confessione si alza in 
piedi e mi chiede con un sorriso grande 
se può abbracciarmi.”

Tuttavia, nelle confessioni si incontrano anche situa-
zioni difficili e che fanno riflettere: ”Un uomo viene a 
confessarsi e mi dice che la moglie ha un amante e 
che gli ha detto che poteva scegliere se restare con 
lei accettando l’infedeltà o andarsene di casa. Anche 
il figlio era insieme al padre in chiesa per confessarsi, 
pregare per la mamma e per far benedire l’acqua da 
farle bere. È il dramma della famiglia distrutta che toc-
ca molte persone e che i sacerdoti incontrano spesso 
nei dialoghi della vita.”
In tutto questo “lavoro” il nostro missionario trova an-
che il tempo di concedersi una bella passeggiata a 
Arequipa visitando la città e soprattutto il monastero 
di santa Caterina dove hanno vissuto molte monache 
e che continua ad essere luogo di preghiera e di vita 
contemplativa, anche se la maggior parte del monaste-
ro è ormai adibita a museo: “Quello che maggiormente 
mi ha colpito è la storia di Santa Ana de los Angeles e 
quella di Juana de San Josè, entrambe entrate in mo-
nastero molto giovani e rimaste qui per tutta la vita con 

grande gioia in mezzo a dolorose prove. 
È bello vedere come il Signore sia ca-
pace di scrivere pagine meravigliose di 
santità e di libertà in un contesto storico 
e culturale che ad una prima lettura ci 
lascia stupefatti e ammutoliti per la bar-
barità dei tratti.”

Una piccola curiosità: don Gianbattista 
è il più anziano fra i sacerdoti presenti a 
Camanà e, mentre gli altri preti escono 
dopo pranzo per andare a giocare una 
partita di calcetto con i seminaristi, lui 
resta in casa “ridendo sotto i baffi nel 
vederli uscire in calzoncini corti per an-
dare a giocare a calcio. Penso che sia 

un’immagine di Chiesa giovane e simpatica di cui ab-
biamo bisogno.”

Prima di salutarci don Inzoli promette di scriverci il pri-
ma possibile e ci chiede una preghiera speciale per 
chi, come lui, è impegnato in una missione: “Vi chiedo 
di continuare a pregare per noi missionari e per le no-
stre comunità perché possano, come ci spiega papa 
Francesco, essere case aperte, ospedali di campo, 
piccoli segni di amore e di accoglienza.”

Il monastero di Santa Cateri-
na ad Arequipa

MISSIONI
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Foto di gruppo con le suore camilliane

Q uesta estate io, mio 
marito Alessandro, 
mio figlio Riccardo, 

insieme ad Ernesto, Elisa-
beth e don Luca Corbetta 
abbiamo accompagnato 
Anna e Patrizio del gruppo 
missionario A.M.A. (Amici 
Missionari Africani) in Burki-
na Faso, dove da 40 anni of-
frono il loro aiuto alle opere 
dei religiosi Camilliani, impe-
gnandosi in prima persona 
a raccogliere fondi e ad aiu-
tare anche direttamente sul 
posto la popolazione stre-
mata da una povertà estre-
ma. Lì abbiamo potuto constatare le reali necessità, e 
questo ci è di ulteriore stimolo ad impegnarci ancora di 
più con la nostra testimonianza nel sensibilizzare altre 
persone al problema della povertà. 

La situazione in Burkina Faso ha visto pochissimi mi-
glioramenti negli ultimi anni, in quanto il paese è pove-
ro di risorse e gli aiuti internazionali sono diminuiti.
Siamo stati ospiti delle suore Camilliane che gestisco-
no una scuola per novizie, oltre a un dispensario in cui 
si distribuiscono medicinali ai bisognosi i quali percor-
rono anche molti chilometri per accedervi, dato che il 
costo dei farmaci è proibitivo, e dove giungono anche 
molti bambini denutriti, spesso in condizioni disperate, 
per essere curati e nutriti sino al raggiungimento del 
peso adeguato.
Adiacente alla parrocchia vi è un ospedale gestito dai 
Padri Camilliani, dove vengono curate le persone più 
povere, visto che la sanità è a pagamento.
Abbiamo potuto visitare anche l’ospedale civile, nel 
quale abbiamo riscontrato condizioni igieniche disu-
mane ed un sovraffollamento indescrivibile; in questa 
struttura è presente anche un padre Camilliano che, 
oltre all’assistenza spirituale, fornisce ai poveri i medi-

UNA FAMIGLIA, UN VIAGGIO, 
UN’ESPERIENZA DA CRISTIANI
di Luisa Radaelli

cinali che vengono loro prescritti.
Poiché l’istruzione pubblica è a pagamen-

to la maggior parte delle persone non può permetter-
sela, quindi i Camilliani gestiscono varie scuole: da 
loro si può frequentare con una spesa minima, a volte  
anche gratuitamente. È fondamentale che venga ga-
rantita alla gente del posto la possibilità di studiare, 
dando loro l’opportunità di imparare un lavoro, rendersi 
indipendenti e mantenere la famiglia.

Abbiamo visitato il lebbrosario, dove l’anziano padre 
Vincenzo, con l’aiuto di giovani volontari del posto, si 
dedica alla cura dei lebbrosi, anche se in condizioni 
igieniche precarie.
Le persone colpite dalla lebbra si fanno curare senza 
alcun lamento e sopportano il male con un’accettazio-
ne esemplare, che solo la gente semplice possiede.
Ci ha molto colpito l’affermazione di Padre Vincenzo 
quando lo abbiamo ringraziato per il lavoro che fa. Ci 
ha ripreso con grinta dicendoci che lui non “LAVORA”, 
ma “AMA”, ed è il malato che gli dona Cristo, mentre lui 
offre solo qualcosa di materiale…
In Burkina Faso abbiamo trovato la miseria che non 
porta tristezza. La gente è serena e cordiale e vive la 
propria vita assecondando i colpi di un destino molto 
più forte, ma sa sempre porgere il sorriso e la mano.
Abbiamo potuto sperimentare la fede delle persone 
che partecipano numerose alla S. Messa: la chiesa 
non riesce a contenere tutta la gente che partecipa 
alla funzione e molte persone arrivano portandosi la 
sedia da casa! I loro volti sono allegri, ridenti e cercano 
sempre di indossare il loro abito migliore.
I canti sono accompagnati da strumenti a percussione, 
maneggiati con una cura perfetta. 
Quanto abbiamo visto e sperimentato ci spinge, in 
quanto cristiani, ad una seria e profonda riflessione.

IL GRUPPO MISSIONARIO 
“SANTA TERESA DI LISIEUX”
PICCOLO SEME E SEGNO DI PREGHIERA PER LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE - 
CHIESA PARTICOLARE- , PER LE MISSIONI E PER IL MONDO INTERO
a cura del Gruppo Missionario

Q uella che segue è la preghiera, da poco com-
posta, che recitiamo all’inizio degli incontri 
del martedì sera in oratorio alla Sacra, 

intorno alle ore 21.10 (se volete unirvi a noi sarebbe 
fantastico: negli incontri preghiamo il Santo Rosario 
e la Coroncina della Divina Misericordia) e ci fa pia-
cere condividerla con Voi perché sia di tutta la nostra 
Comunità. Il gruppo missionario non è solo di chi vi 
partecipa, è un Dono per e di tutta l’Unità pastorale, e 
l’intera Comunità dovrebbe sentirlo come suo.

Abbiamo una Santa davvero grande a cui ci ispiriamo, 
è Patrona delle Missioni e Dottore della Chiesa e la 
Sua spiritualità è veramente affascinante e concreta, 
manifesta la bellezza dei piccoli che si affidano com-
pletamente al Padre e nello stesso tempo è una spiri-
tualità forte e coraggiosa di chi ha incontrato l’Amore 
di Dio e Lo vuole custodire e annunciare con ardore 
apostolico fino agli estremi confini della Terra. Santa 
Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo (la cui spiri-
tualità andrebbe maggiormente conosciuta) continua 
dal Cielo a mandare una pioggia di rose (di grazie) per 
noi e per l’intera umanità, e i frutti della Sua Santità 
sono solo all’inizio della loro manifestazione. 

Non possiamo conoscere i risvolti futuri del gruppo, 
ma noi lo consideriamo un piccolo seme gettato nel 

Preghiera a Santa Teresa 
di Lisieux per ottenere una 
pioggia di “rose” 

Santa Teresa di Gesù 
Bambino del Volto Santo, 
tu che hai voluto seguire 
la piccola via dell’Infan-
zia evangelica facendo 
di tutta la Tua vita un atto 
d’Amore al Padre, svelaci i Segreti del cuore di Dio che 
solo i piccoli e gli umili conoscono ed ottienici un cuore 
semplice come quello di un bambino che si fida com-
pletamente del Padre Suo. Ottienici un cuore così bello 
ed umile che faccia innamorare e gioire Gesù. Ci affi-
diamo alla tua intercessione affinché tu ci ottenga una 
pioggia di grazie dal Re Divino per tutti coloro che alla 
nostra preghiera si affidano. 
Amen

15 agosto

Ciao Maria,
piena di grazie.
Sei stata scelta
Madre di Gesù
e di tutti noi.
Tante stelle 
vanno a illuminare 
la via lattea
che hai percorso
salendo al cielo
in questa notte.
Agosto è al culmine d’estate
e già s’avvia alla fine.

Rosalba

terreno della Storia che porta e a suo tempo porterà 
frutto secondo la Volontà del Signore. Ormai sono 13 
anni che ogni settimana (a parte alcuni momenti che 
non ci siamo trovati poiché c’erano tempi forti in par-
rocchia) ci incontriamo per pregare. Vi aspettiamo e… 
buon inizio di anno pastorale, che sia fecondo e porti 
copiosi frutti di Bene.

MISSIONIMISSIONI
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A LUGLIO SI GIOCA ALLA SACRA FAMIGLIA
di Laura Tagliabue

L a scuola dell’infanzia Sant’Anna ha offerto, 
nella struttura della Sacra Famiglia e per tutto 
il mese di luglio, il proprio servizio di cura per 

una sessantina di bambini i quali hanno trascorso il 
tempo giocando, divertendosi e facendo tante espe-
rienze con le loro insegnanti. Il tema di questi giochi è 
stato l’ACQUA che, visto il caldo del mese, si è rivelato 
veramente adatto! I bambini hanno usato l’acqua sot-
to varie forme, facendo per esempio travasi e speri-
mentando con il ghiaccio. Immancabili, ovviamente, le 
amatissime piscine in cui i piccoli hanno potuto sguaz-
zare nelle ore più calde.

E dopo la pausa di agosto, ci si rivede a settembre con 
l’inizio delle attività del nuovo anno scolastico.
Buone vacanze a tutti i bambini e alle loro famiglie da 
parte delle maestre e del personale della scuola, e a 
presto!

Vari momenti 
della giornata 
dei bambini 

SCUOLE PARROCCHIALI

E ntro in casa della centenaria, è agosto e trovo 
questa donnina minuta, seduta sul divano, in 
una compostezza e grazia quasi regale. E la 

lascio parlare.
«Cento anni. Mamma mia…  Avevo 25 anni ed ero an-
data in punto di morte per tifo e appendicite. Poi è ve-
nuta la suora e ha detto: “Sei guarita!” Mi sono alzata e 
da allora sono qui ancora… Mi ha salvata la Madonna 
di S. Maria, la gente ha fatto il “triduo” per pregarla di 
guarirmi, perché ero gravissima».
Come sta?
«Dolori alle gambe, ma riesco a muovermi in casa».
Ha sempre abitato a Binzago?
«Quasi sempre. Sono nata nelle case davanti alla 
piazza della chiesa, due passi ed ero già dentro. Nel 
1938 mi sono sposata e sono andata ad abitare in Cor-
so Roma, poi in via Dante e, alla fine, mi sono trasferita 
qui, in queste case, in via Mercantini». 
Quanti figli ha avuto?
«Quattro. Due figlie con il primo marito, Arturo: Mariuc-
cia ed Enrica; due figli con il secondo marito, Aurelio: 
Arturo e Mauro». 
Ronel è suo nipote! Contenta che diventerà prete?
«Eh sì, son proprio contenta! L’ho visto crescere!»
Nata nel 1916, nel 1946 aveva 30 anni quando per 

la prima volta è andata a votare. Se lo ricorda?
«Certo che me lo ricordo. Era la prima volta che noi 
donne potevamo votare. È stata una bella emozione!»
Monarchia o Repubblica?
«Repubblica!»
E durante la guerra?
«La prima guerra mondiale non me la ricordo, ero trop-
po piccola. Ma della seconda ricordo che ho fatto un 
anno in mezzo a casa da sola, dai combattenti. Mio 
marito infatti era morto per problemi di cuore lascian-
domi sola con le mie due bambine. È stata dura... an-
che perché, a causa del mio lavoro, ho dovuto lasciare 
le figlie, ancora piccole, a casa di mia suocera».
E poi cosa è successo?
«Mio cognato, tornato dal militare, mi ha sposata. Era 
una brava persona, è morto a 87 anni. Con lui ho po-
tuto riavere a casa le mie due bambine. Hanno iniziato 
ad andare a scuola. Ho fatto una vita dura, ma adesso 
sto bene, ho sempre un po’ di disturbi, ma sto bene»
Mia nonna paterna diceva sempre “propri adess 
che a sto’ ben, manca negot, ma dispiass muri…”
«L’è vera… aveva ragione!»
Il suo Papa preferito?
«Papa Giovanni XXIII. Era ceroso, parlava con tutti e 
spiegava bene le cose. E mi piace anche Papa Fran-
cesco, quattro parole chiare e si capisce subito.»
Segue la messa in TV?
«Sì, perché non riesco a stare seduta in chiesa. Alla 
TV la seguo bene e rispondo a tutte le preghiere.»
Cosa si mangia a cento anni?
«Tutto! …. però robe grasse, no… Mi piace il risottino, 
ben condito e ben cotto. L’altro giorno ho mangiato dei 
bei ravioli grossi, un bel piatto, l’ho finito tutto.»
Cosa ricorda della sua infanzia in parrocchia?
«Andavo sempre all’oratorio e alle processioni»
Se potesse dire qualcosa a tutti i binzaghesi?
«Direi loro che qui a Binzago si sta benone, non pos-
sono dire che non è bello! Adesso ci sono anche tanti 
forestieri (stranieri, ndr).»
Ed è una cosa bella o brutta?
«Bella! Non bisogna avere paura. Sono bravi lavoratori». 
La facciamo una bella foto da mettere sulla Rete?
Click. Rosetta guarda la sua foto sullo schermo e dice 
«Va’ ma l’è bela… sono sorridente! Va’ gli occh, va’ ma 
sa veden ben… Bella, mettila su!»
Poi rivolta alla badante, le dice con una punta di or-
goglio: «Mi mettono sulla Rete, il bollettino della par-
rocchia! A Binzago abbiamo sempre avuto il bollettino. 
Adesso mettono su anche la mia foto!»
Foto di una centenaria ancora ben arzilla. 

«CENTO ANNI! MAMMA MIA...»
LA BINZAGHESE ROSETTA COLZANI HA COMPIUTO 100 ANNI IL 20 AGOSTO
a cura di Silvia Zardoni

"Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della 
vita, quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro 
sogni" M. L.
Auguri da chi ti vuole bene!

DAI PARROCCHIANI
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RIVIVE LA CASA DI VIA REDIPUGLIA
DONATA ALL’ASSOCIAZIONE “CON VOI ONLUS”, ACCOGLIERÀ MAMME CON BAMBINI, 
GIOVANI DONNE, RAGAZZI PREADOLESCENTI DEL TERRITORIO
a cura di Silvia Zardoni

T ra le centinaia di case sfitte, presenti sul ter-
ritorio della nostra Unità Pastorale, c’è un’a-
bitazione che sta per rinascere ad una nuova 

vita. A Binzago, in via Redipuglia 8, la grande casa 
a due piani, con ascensore e giardino privato, è sta-
ta donata dai proprietari nel 2012 all’associazione  
“con Voi”. La famiglia aveva visto il buon operare 
dell’associazione in un progetto educativo territoriale 
in una zona di Milano e ha quindi deciso di donare l’im-
mobile di Binzago, affinché si sviluppassero progetti  
socio-educativi.  
 
L’Associazione conVoi esiste dal 2003, ha sede a Mi-
lano e si occupa di aiutare le persone a sviluppare la 
propria capacità  di autonomia consapevole attraver-
so l’ascolto, l’accoglienza, la relazione interpersona-
le, per favorire il benessere relazionale e sociale. Dal 
2012 collabora già a Cesano con le parrocchie, gli ora-
tori, il Centro d’Ascolto, il Comune, avendo sviluppato 
progetti di supporto scolastico, educativo, supervisio-
ne pedagogica. Molti parrocchiani, soprattutto gli ado-
lescenti, i giovani e i relativi genitori, conoscono bene 
uno dei collaboratori di conVoi, Francesco Pastanel-
la, che in questi anni ha coordinato il doposcuola a S. 
Eurosia per i ragazzi delle medie e che durante l’anno, 
ma soprattutto durante l’oratorio estivo, collabora con 
don Sergio nelle attività di pastorale giovanile e nel 
dialogo con le famiglie.
Abbiamo chiesto qualche informazione in più a Ivan 
Vitali, direttore di con Voi Onlus. 

Come organizzerete la struttura di via Redipuglia?
Avremo la comunità mamma-bambino (al pianterre-
no e al primo piano), 3 alloggi per l’autonomia (uno al 
pianterreno e due al secondo piano), inoltre un servi-
zio educativo diurno per preadolescenti (negli ex box)
Chi sono i destinatari degli alloggi per l’autonomia? 
Giovani donne al termine di percorsi comunitari e in 
prosieguo amministrativo (dai 18 ai 21 anni); mamme 
con bambino che provengono da un percorso comu-
nitario o che devono completare il loro percorso verso 
l’autonomia, con un sostegno che le supporti nella de-
licata fase del reinserimento sociale. 
La comunità mamma-bambino invece, come si dif-
ferenzia dall’alloggio per l’autonomia?
La comunità mamma – bambino è un servizio residen-
ziale per mamme con bambino, il cui inserimento co-
munitario è realizzato su invio e in accordo con i Servi-
zi Sociali territoriali preposti agli interventi di tutela per 

i minori. Per i nuclei che saranno ospitati, la comunità 
rappresenta la prima esperienza pertanto le mamme 
non sono ancora considerate pronte per un passaggio 
in autonomia nel quale non è prevista la presenza quo-
tidiana dell’educatore. 
Quante mamme troveranno posto nella struttura?
La comunità mamma – bambino ospiterà al massimo 
4 mamme e 6 bambini (0-10 anni), ma pure donne in 
gravidanza, anche minorenni o in regime di prosieguo 
amministrativo della misura educativa. 
Gli Alloggi per l’Autonomia ospiteranno nuclei mamma 
– bambino e/o giovani donne (dai 18 ai 21 anni) usci-
te da un percorso comunitario ma non ritenute ancora 
completamente autonome per inserirsi nella società.
Da ultimo, il servizio educativo diurno. Per chi?
Il Centro Diurno è destinato ad accogliere ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie) in 
continuità  e collaborazione con i servizi educativi, di 
supporto scolastico e aggregazione offerti dagli oratori. 
Il servizio prevede inoltre il confronto costante con i ge-
nitori dei ragazzi/e accolti. Ci stiamo coordinando con 
i Fratelli Maristi per raccordarci con il servizio che loro 
offrono ai bambini della scuola primaria.

SORRISO A MISINTO
a cura dell’Associazione Il Sorriso dell’Anima Onlus

È stata ancora una volta una giornata fantasti-
ca che ha visto, come sempre, una cospicua 
partecipazione all’evento organizzato dall’As-

sociazione Il sorriso dell’Anima Onlus di Cesano 
Maderno, in collaborazione con GAM E20 di Misinto, 
il Comune di Misinto ed il Parco delle Groane. Accom-
pagnati dalle Guardie Volontarie del Parco ci siamo 
immersi nella natura e, camminando, abbiamo potuto 
ammirare la florida e rigogliosa vegetazione che con-
traddistingue l’habitat naturale di molte specie animali 
e vegetali, incrociando anche parecchi cavalli. 

Naturalmente non poteva certo mancare una capatina 
alla Festa della birra di Misinto, che si svolge da ben 
21 anni, dove è stato lautamente offerto il pranzo da 
GAM E20. 

Dopo le foto di rito e la consegna di un piccolo regalo 
ai ragazzi con disabilità, ci si è dati appuntamento al 
prossimo anno per condividere ancora un’altra giorna-
ta naturalistica. Si ringraziano Fabio Mondini, tutto lo 
staff di GAM E20, il Comune di Misinto ed il parco del-
le Groane per la calorosa accoglienza ed il generoso 
supporto all’evento.

In alto. Incontro con i cavalli 
In basso. Un po’ di relax all’ombra della folta vegetazione

Il ricavato servirà a sostenere le attività dell’Associazione

Chi seguirà tutti questi progetti?
Pedagogisti ed educatori di conVoi onlus, integrato dal 
personale volontario del territorio.
A quali costi?
I servizi residenziali sono garantiti dalle rette pagate dai 
servizi invianti. Il servizio diurno si sosterrà, per il pros-
simo anno, grazie al contributo di Fondazione Mon-
za-Brianza, finanziatrice del progetto C.R.E.S.COn te.
Interessante. Quanti ragazzi coinvolti nel progetto?
Il “Centro Ricreativo Educativo Sto COn te” prevede 
azioni di supporto educativo scolastico, educativo e re-
lazionale per 70 studenti delle scuole medie attraver-
so: 1) affiancamento educativo individuale e di gruppo 

con pomeriggi di studio assistito, laboratori espressi-
vi, attività ricreative e di socializzazione promosse dal 
centro diurno conVoi e dagli oratori dell’unità pastora-
le; 2) gruppi di ascolto tra pari; 3) sportello di ascolto 
per genitori; 4) percorsi educativi nel territorio con gli 
Oratori; 5) seminari, workshop e laboratori di orienta-
mento formativo e professionale; 6) formazione per 
giovani volontari.
A quando l’inaugurazione del centro?
Non manca molto, vi terremo aggiornati!

Benvenuti tra noi!

VOLONTARIATOVOLONTARIATO
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, a novembre si concluderà l’Anno San-
to della Misericordia… 
Questa parola l’avete sentita tante volte negli ulti-
mi mesi, ma per aiutarvi a memorizzare bene in che 
modo possiamo e dobbiamo vivere la misericordia 
ho trovato un riassunto che potrebbe piacervi!

Speriamo che sia utile per CAPIRE e per METTERE IN 
PRATICA ciò che Gesù ci chiede di fare… a volte 
una “faccina” dice più di tante parole!

Tratto da www.vinonuovo.it

MA NON È TUTTO!
Tra pochi giorni, durante la festa di Binzago, vi aspet-
tiamo domenica pomeriggio in oratorio per GIOCA-
RE CON LE OPERE DI MISERICORDIA! Sembra un invito 
un po’ strano, ma è proprio così: potremo sperimen-
tare anche con il gioco quante opere buone si pos-
sono compiere ogni giorno… Sarà un primo piccolo 
passo per crescere insieme come bravi cristiani!

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO

Buona sera don Romeo, può spiegarmi questi versetti? 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi ver-
so i suoi discepoli, diceva: «Guai a voi, ricchi, per-
ché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai 
a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a 
voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e pian-
gerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di 
voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i falsi profeti».
(Lc 6,20a.24-26)

una mamma, lettrice della Rete

Più che “spiegare” dobbiamo chiederci seriamente da 
che parte vogliamo stare e se vogliamo fare dei passi 
verso la beatitudine che Gesù ha annunciato e testimo-
niato con la sua vita.
Questi “guai” sulla bocca di Gesù fanno seguito ad al-
trettanti “beati” che pronuncia nei confronti dei poveri, di 
coloro che hanno fame, di coloro che piangono, di coloro 
che sono insultati a causa di Lui (Lc 6,20b-23). Entrambe 
le espressioni Gesù le usa in modo diretto, senza mezzi 
termini, fino quasi a sembrare irriverente.
Mentre ti rispondo ho anch’io davanti agli occhi, come 
tutti, le immagini drammatiche che ci vengono da Amatri-
ce, da  Accumoli, dalla valle del Tronto. E nelle orecchie i 
racconti di persone tornate da regioni del mondo dove la 
povertà la si tocca veramente per mano in modo urtante. 
Ad immaginare Gesù che passa tra queste persone, tra 
queste devastazioni, a proclamare “beati voi perchè un 
giorno riderete”, proprio non ce la facciamo. 
E sicuramente Gesù non l’avrebbe fatto.
Eppure il vangelo riporta sulla bocca di Gesù queste pa-
role: “Beati voi  poveri, perchè vostro è il Regno di Dio. 
Beati voi che avete fame perchè sarete saziati, Beati voi 
che ora piangete perchè riderete”. È difficile pensare che 
le abbia dette davanti a chi in quel momento aveva perso 
la casa per il terremoto o stava perdendo un figlio perchè 
non aveva le medicine per curarlo. A loro probabilmen-
te avrebbe detto altre cose. Avrebbe fatto sentire la sua 
vicinanza confortante e avrebbe in loro acceso o tenuta 
viva una speranza usando altre parole. Oppure avrebbe 
usato la stessa parola “beati”, ma sussurrata in un modo 
diverso. Non “beati” perchè questa sera avete perso tut-
to, ma “beati” se anche in questa situazione drammatica, 
riuscite a non perdere la fiducia che comunque Dio Padre 

non può essersi dimenticato di voi.
Quelle parole molto forti: “Beati voi, poveri”, probabilmen-
te Gesù non le ha dette davanti a chi si sentiva umiliato 
per una indigenza materiale, ma davanti a chi della pro-
pria vita non aveva motivo di lamentarsi. O perlomeno 
Luca, che anni dopo le riporta nel suo vangelo, proba-
bilmente aveva davanti a sè persone che nella vita tutto 
sommato stavano bene. Che sentendo “beati voi, poveri” 
si guardavano in faccia e dicevano: “Ma a chi sta parlan-
do questo? Noi non siamo poveri e non abbiamo nessu-
na intenzione di diventarlo. Non c’è una beatitudine più 
adatta a noi?”. 
La risposta non lascia scampo: “Se state bene nel vostro 
benessere, e siete preoccupati di difendere quello, del 
Regno di Dio non avete bisogno. E siete fortemente a 
rischio di perdere qualcosa di grande (non necessaria-
mente in termini di benessere materiale, anche se non è 
escluso che questo possa succedere)”. 
Proprio l’evangelista Luca (che ci trasmette questa “ver-
sione” delle parole di Gesù, diversa dalla “versione” che 
ce ne dà l’evangelista Matteo che probabilmente aveva 
davanti una realtà diversa) vede nell’attaccamento ai sol-
di e nell’avarizia il vero tarlo che mina e svuota interior-
mente non solo la vita di una persona ma anche della 
comunità nell’insieme e nella potenzialità delle sue rela-
zioni. Che la blocca. Che diventa fonte di ingiustizia.
Però a questo punto probabilmente ti stai ancora chie-
dendo: “Ma io che nella vita sono mamma, che con mio 
marito ci sentiamo responsabili dei nostri bambini: sba-
gliamo se cerchiamo di garantire loro una vita decente, 
con un tenore di vita che dia oggi una certa sicurezza”?
Ovviamente no. Il contesto sociale in cui siamo ci chiede 
(a volte ci viene da aggiungere “purtroppo”) di stare al 
passo.
Però alcune regole e alcune attenzioni in casa potete dar-
vele e trasmetterle ai vostri bambini, a partire dal “non 
sciupare”, per rispetto nei confronti di chi non ha e magari 
è stato privato di quella risorsa per farla giungere a noi. 
Fino a imparare a condividere (mettendo anche questa 
voce nel proprio bilancio familiare), a non pretendere “tut-
to e subito”, a sentire che se i genitori non ti danno tutte 
le cose, ma ti danno magari un’ora del loro tempo, vale 
molto di più. E ricordando che anche la storia insegna 
che o si cerca veramente assieme il “bene comune”, op-
pure anche il benessere che ci sembra di avere acquisito, 
prima o poi si ritorcerà contro di noi.
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What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete

Tiziana Zardoni

Sul bellissimo lungomare della Barceloneta ci sono scul-
ture o opere anche un po’ bizzarre, l’azzurro fresco e in-
vitante del mare è lì a due passi, dopo una bella spiaggia 
chiara.
Questa stele con un contatore attira la nostra attenzione 
e ci porta a riflettere, a vedere il mare da un altro punto 
di vista, per alcuni versi a ripensare alle nostre certezze, 
richieste e priorità. 
Non abbiamo soluzioni a questi problemi ma possiamo 
offrire gratuitamente almeno due preghiere: per i morti e 
per la Pace. 

“Non è solo un numero. Sono persone. Il Mediterraneo, 
punto di incontro di culture e civiltà, si è convertito, oggi, 
in una enorme fossa comune per migliaia di persone 
senza rifugio che cercavano protezione. Non conoscia-
mo i loro nomi né la loro storia personale, però sappiamo 
quanti sono. Vogliamo contarle per render loro omaggio 
e perché non li possiamo dimenticare. Barcellona non si 
stancherà di chiedere un passaggio legale e sicuro per il 
viaggio verso l’Europa e un cambiamento delle politiche 
d’asilo. 
SIAMO E SAREMO CITTÀ RIFUGIO”

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

Don Romeo Cazzaniga

Dolomitando  

I parrocchiani hanno un grande de-
siderio: “mandare via il parroco” (per 
qualche giorno, s’intende) e così per 
il secondo anno consecutivo gli han-
no regalato una “due giorni” per sali-
re in bici (o almeno provarci) qualche  
passo alpino.
La scelta è caduta sul Passo Pordoi (mt 
2.239) scalato in bellezza (o quasi) in una 
bellissima giornata di agosto con il nipote 
Raffaele (41 anni di differenza...).
Un grazie ai parrocchiani, al Signore che 
ha fatto le Dolomiti così belle, a chi le ha 
attrezzate con strade “che portano su”. 
E... “alla prossima” (sperando che la pros-
sima volta il bonus valga ancora per la sa-
lita e non soltanto per la discesa).

TERREMOTO: RACCOLTA FONDI DIOCESI DI MILANO 
La Diocesi di Milano con Caritas Ambrosiana ha indetto una raccolta fondi straordinaria domenica 11 settembre; 
ma nelle NOSTRE TRE PARROCCHIE la raccolta viene ANTICIPATA a domenica 4 settembre.
Chi non riuscisse a donare in chiesa, può fare un bonifico (Causale: “Terremoto centro Italia 2016”) - C.C.P. 
n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano  oppure  C/C presso 
Banca Pop. Etica, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT86E0501801600000000101545

Foto ricordo. Sullo sfondo il Sass Pordoi

Agenda

 *** gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi ***

Data Orario Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 4 sett ogni Messa Raccolta straordinaria offerte terremoto  nelle tre parrocchie 
  19.30 Cena dei popoli: Italia-Resto del Mondo  oratorio Binzago 

martedì 6 sett 21.00 Messa con don Enrico Castagna, rettore biennio 
teologico, segue adorazione eucaristica 

03 chiesa di Binzago 

mercoledì 7 sett 15.00 Inizio quattro giorni comunità educante 23 c/o Excelsior 
  15.30 S. Messa con gli ammalati  chiesa di Binzago 
  21.00 Confessioni per tutti  chiesa di Binzago 

giovedì 8 sett 09.30 Rito ammissione candidati sacerdozio:  
Ronel e Alessandro 

03 Duomo di Milano 

venerdì 9 sett Serata Inizio festa patronale Binzago 
Apertura mostra fotografica Binzago 

06 
17 

vedi programma 
oratorio Binzago 

sabato 10 sett 18.00 S. Messa e accoglienza Alessandro con veste 03 chiesa S. Eurosia 
domenica 11 sett 10.30 S. Messa solenne celebrata da don Franco 

Oliverio (50°) e accoglienza Ronel con veste 
07 chiesa di Binzago 

  16.00 Battesimi alla Sacra  Sacra Famiglia 
lunedì 12 sett 21.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti legati alla 

parrocchia di Binzago 
 chiesa di Binzago 

martedì 13 sett 21.00 S. Messa celebrata da don Massimiliano 
Sabbadini, vice direttore Caritas Ambrosiana 

 chiesa Sacra Famiglia 

giovedì 15 sett  Ingresso di Riccardo Borgonovo in seminario 26-28 Venegono 
  21.00 Presentazione libro di Davide Riserbato 20 sala Aurora, Borromeo 

venerdì 16 sett  Inizio festa patronale Sacra Famiglia 18 vedi programma 
sabato 17 sett 15.00-18.00 Confessioni per tutti  chiesa Sacra Famiglia 

  15.30 Festa delle capanne per i bambini delle tre 
parrocchie battezzati nel 2014 

 chiesa Sacra Famiglia 

  pom-sera Festeggiamo in seminario l’ingresso di Riccardo 26-28 Venegono 
  17.00 Apertura mostra fotografica su misericordia  oratorio Sacra 
  18.00 Partita di calcio Nazionale Italiana Magistrati 21 oratorio Sacra 

domenica 18 sett 11.00 S. Messa solenne celebrata da padre Gaetano 
in partenza per nuovo incarico 

04-05  

  16.00 Battesimi a Binzago  chiesa di Binzago 
  16.00 Battesimi a S. Eurosia  chiesa di S. Eurosia 

lunedì 19 sett 19.00 S. Messa di inizio anno scuole superiori Cesano  chiesa Sacra Famiglia 
martedì 20 sett 20.30 S. Messa in ricordo dei defunti  Sacra Famiglia 
sabato 24 sett 15.00 Incontro genitori iniziazione cristiana 2 element.  Binzago 

martedì 27 sett 20.45 Primo incontro corso fidanzati 21 Sacra Famiglia 
mercoledì 28 sett 21.00 Incontro col vicario episcopale di tutti i Consigli 

Pastorali del Decanato di Seregno-Seveso 
 Centro Pastorale di 

Seveso 
domenica 2 ott  S. Messa e festa di inizio anno oratoriano 29 nelle tre parrocchie 

lunedì 10 ott 21.00 Scuola della Parola con don Ivano Tagliabue  Seregno 
mercoledì 26 ott 21.00 Scuola della Parola con don R. Gnani  Seveso 
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UN POMERIGGIO SPLENDIDO

Ho conosciuto la signora Giuseppina nell’ultimo periodo della sua vita, abbiamo parlato molto un pomerig-
gio, nonostante la sua grande sofferenza; ha amato i suoi cari fino all’ultimo, e tutte le persone vicino a lei.
Questo mi ha fatto riflettere: 
il male urla, fa rumore,
l’amore no, ma colpisce i cuori.

Grazie Giuseppina!

Lorena Verdecchia

Matrimoni
B.V. Immacolata

15 luglio  Colangelo Lorenzo e Terragni Federica
23 luglio  Gavioli Alberto e D’Asaro Ilaria
23 luglio  Mauri Francesco e Donghi Chiara

S. Eurosia

25 giugno  Bavera Attilio con Parisi Monica

Sacra Famiglia

9 luglio   Fella Luca e Pozzato Alessandra
28 luglio  Antonelli Mirko e Arnaboldi Valentina

B.V. Immacolata

26 giugno Ferrante Gabriele  di Roberto e Faè Debora
  Giacomini Davide  di Sandro e Semann Patricia
  Ottolini Federico  di Paolo e Franzini Arianna
  Zipete Sofia Laura  di Giuseppe e Piras Simona

17 luglio Balbiani Tommaso  di Matteo e Radice Elisa
  Boffi Ginevra   di Gualtiero e Bruno Natalia Federica
  Trolese Riccardo  di Alan Giuseppe e Parolini Alessandra

S. Eurosia

19 giugno Scaglia Samuele       di Simone e Farris Antonella
  Timis Elisabeth          di Grigore e Corallo Francesca
  Zardoni Martina       di Massimiliano e Colombo Silvia

Sacra Famiglia

3 luglio  Faro Riccardo  di Alfio e Piscopello Maria Teresa
  Meroni Gabriele  di Stefano e Vaghi Lorena Paola

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

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Spinelli Giuseppina
ved. Mauri
di anni 83

Floro Pietro
di anni 43

Colombo Davide
di anni 80

Cattaneo Luciano
di anni 82

Orsenigo Vittorio
di anni 88

Di Salvo Giuseppe
di anni 89

Mornata Luigia
di anni 92 Spinelli Carlo

di anni 80

Feroldi Angelo
di anni 72

Lopane Raffaele
di anni 68

Cicerale Giuseppe
di anni 82

Elli Natale
di anni 74

Bianco Michele
di anni 87

Molteni Andrea
di anni 51
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P oteva avere conseguenze ben più gravi la 
tromba d’aria che a mezzogiorno di venerdì 
5 agosto ha completamente scoperchiato il  

tetto dell’oratorio.
Un vero miracolo che con un intero tetto volato, e le cui 
lamiere sono finite anche in cortili di caseggiati distanti 
più di 150 metri, nessuno si sia fatto un solo graffio.
Un vero miracolo che pochissimi giorni dopo il tet-
to dell’oratorio venisse completamente rifatto senza 
che si accumulassero ulteriori danni alla struttura. E 
di questo dobbiamo ringraziare, oltre al bel tempo che 
ha permesso di lavorare, anche l’impresa F.lli Montefu-
sco di Cabiate (fino a quel momento a noi sconosciuta) 
che, accettando di posticipare la chiusura per ferie, ha 
lavorato egregiamente.
Un grazie anche ai VVF prontamente intervenuti per 
rimuovere dalle strade e dai cortili le lamiere ingom-
branti e pericolose e un grazie alla Gelsia che ha prov-
veduto allo smaltimento delle stesse.
Se non è successo nulla alle persone, purtroppo qual-
che abitazione vicina e due automobili sono state toc-
cate dalle lamiere volate a seguito della tromba d’aria, 
anche se, per fortuna, anche quei danni hanno potuto 
essere subito in qualche modo tamponati, nell’attesa di 
un ripristino più completo. 

venerdì 5 agosto:   QUALCUNO HA   
        GUARDATO GIù

(perché altrove non è andata così?)

E ORA COME SI PAGA?
Se la cosa più importante è che nessuno si sia 
fatto male e che la copertura del tetto sia stata 
velocemente rifatta, tuttavia i lavori vanno pagati.
La maggior parte delle spese sostenute dalla par-
rocchia verranno rimborsate, ci auguriamo velo-
cemente, dall’Assicurazione grazie alla polizza 
con essa stipulata. Rimane sicuramente a carico 
della parrocchia una franchigia di 3.500 euro, au-
gurandoci di non trovarci di fronte ad altre spese 
impreviste legate a questo evento.

Ogni contributo da parte dei parrocchiani è sem-
pre prezioso e gradito.

di don Romeo

Tromba d’aria a Binzago
Sopra, il tetto dell’oratorio completamente scoperchiato.
A destra, una parte del tetto ha occupato tutta la carreg-
giata di via Manzoni; altre parti sono volate nei cortili di via 
don Bosco, sino in via Trieste. Nessun ferito. 


