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a cura di
Don Romeo

Nell’invito fatto alle comunità 
cristiane in occasione della 
festa del Corpus Domini che 

abbiamo di recente celebrato, il Vica-
rio Generale Mons. Delpini ha citato un 
episodio narrato negli Atti degli Apo-
stoli dove Pietro e Giovanni si trovano 
davanti un uomo storpio che chiede 
loro l’elemosina. Pietro e Giovanni in 
quel momento non hanno soldi con 
sè, tuttavia sentono di avere una ric-
chezza più grande da offrire: nel nome 
di Gesù, Pietro prende per mano 
quell’uomo, lo alza e lo fa camminare  
(At 3,1-10).
Un gesto che a Pietro e Giovan-
ni è costato il primo arresto, ma che 
è stato anche motivo perché mol-
ti, ascoltando le parole di Pietro (e 

non primariamente perché aveva-
no visto la guarigione) credessero  
(At 4,4).

La cosa più bella che una comuni-
tà cristiana ha da offrire è la fede in 
Gesù vivo, presente e operante in 
mezzo a lei. Un’offerta che indub-
biamente, come è stato per Pietro e 
Giovanni e come Papa Francesco 
ogni giorno ci ricorda, passa anche 
dalla capacità di ascoltare e pren-
dersi a cuore l’altro nei suoi bisogni, 
ma  che deve portare dentro di sè  
questo desiderio.
Ma è anche la cosa più bella che io 
devo sentire di chiedere alla mia co-
munità cristiana, per me, per i miei figli.

>>>

COSA ABBIAMO 
DA OFFRIRE
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C’è stato un bussare alla porta della chiesa e un dia-
logo attraverso il quale quasi ogni genitore è passato, 
e nel quale  sono stati espressi desideri grandi. Anche 
per me parroco è sempre un momento grande quan-
do mi trovo a domandare a due genitori che tengono 
fra le braccia il loro bambino: «Cosa chiedete per lui 
alla Chiesa di Dio?» e sentire come risposta: «Il bat-
tesimo», ossia l’immersione nella vita di Dio. La prima 
cosa che penso è: «Chiedete alla Chiesa la cosa più 
importante che vi può dare, ciò per cui il Signore l’ha 
voluta». E mentre penso così, e mi rallegro, mi chiedo 
anche: «Sarò capace io, saremo capaci noi come co-
munità cristiana di donare ciò che questi genitori stan-
no chiedendo?».

Qualche volta riconosco che no, che il volto di Dio che 
trovano in me, che trovano nelle nostre comunità è an-
cora troppo opaco, troppo litigioso, troppo timido e in-
dividualista.

Altre volte è quella domanda iniziale che si sfuoca e di-
venta evanescente per cui di fatto alla parrocchia (e ai 
preti) si sottopongono una serie di richieste e di bisogni 

(a volte contingenti e superficiali, altre volte comunque 
seri e da ascoltare) dove quella domanda iniziale sem-
bra passata in secondo, terzo, quarto piano, se non ad-
dirittura diventata motivo di scontro.

Credo che dobbiamo riscoprire tutti il dono che ci è sta-
to fatto e il dono che dobbiamo chiedere. 

Anche il tempo estivo, le vacanze che ci accingiamo a 
vivere, devono essere un tempo prezioso per questo. 
Mentre godiamo (ed è un dovere) all’interno della fami-
glia e della coppia di spazi che negli altri mesi si fatica 
maggiormente a trovare, mentre incontriamo nuove 
persone e nuove esperienze, mentre siamo capaci di 
meraviglia davanti alla bellezza del creato e di tante 
opere stupende di uomini, mentre non ci chiudiamo 
all’ascolto del povero, manteniamo il bisogno di dare 
spazio al Tesoro prezioso che arricchisce la nostra vita.

L’Eucaristia, l’incontro con la Parola, non manchino in 
questi giorni. 

don Romeo
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22•26 GIUGNO 2017

PROGRAMMA

Dal 24 al 26 sarà in funzione il servizio ristoro della “ROSTICCERIA 2.0”
MERCATINO DEI LIBRI E “SORPRESE” PER I BAMBINI
Sarà inoltre presente l’Associazione “BAMBINI VESTITI DI SOLE”

SI POTRÀ INOLTRE VISITARE LA MOSTRA
SULL’OPEROSITÀ NELLA PARROCCHIA

“A servizio
della Chiesa”

“A servizio
della Chiesa”

DOMENICA 18/6 ore 11.00 SANTA MESSA CON GLI AMMALATI
GIOVEDÌ 22/6 ore 21.00 SANTA MESSA concelebrata dai sacerdoti legati alla nostra parrocchia

Riflessione proposta da Susanna Poggioni, responsabile delle
Ausiliarie Diocesane

VENERDÌ 23/6 ore 20.30 CONFESSIONI
ore 21.00 TORNEO DI “SNOOKEBALL” per ragazzi dai 10 anni in sù

(iscrizioni al momento con premio finale)

SABATO 24/6 ore 21.00 BALLO LISCIO con “GINO & NANDO”
DOMENICA 25/6 ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE E INCENDIO DEL PALLONE

Celebrata da Don Sergio che festeggia 15 anni di sacerdozio
Con Katia che ricorda il suo 25° anno di consacrazione

ore 12.30 PRANZO INSIEME a Don Sergio e Katia
(iscrizioni entro giovedì 22 Giugno presso l’oratorio
adulti € 15,00  –  bambini fino 10 anni € 5,00)

ore 15.30 SI GIOCA INSIEME
ore 21.00 BALLI con il gruppo “FOREVER BOOGIE DI NADIA PELLEGATTA”

LUNEDÌ 26/6 ore 21.00 TOMBOLATA

DAL 22 AL 26 GIUGNO 
S. EUROSIA È IN FESTA!

Tutti i parrocchiani sono invitati a condividere un momento di festa insieme. 
In particolar modo, si invita alla partecipazione della messa solenne del 25 giugno in cui 

ricorderemo gli anniversari di consacrazione di Katia (25°) e don Sergio (15°). 
Il pranzo insieme ai festeggiati sarà anche un modo per dimostrare la riconoscenza della 

comunità per questi 7 anni di instancabile servizio nelle nostre parrocchie.
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“C ome la vita della comunità può essere 
stravolta da una suora” questo potrebbe 
essere il titolo per una buona ricerca pa-

storale! Infatti tanto più se cambia il prete la comunità 
entra in subbuglio, tanto più se al posto del prete arriva 
una suora allora “apriti cielo”! 

Questo è quello che si racconta sia successo in una 
frazione di un ridente paesello della Brianza, quando il 
buon vicario decise che era giunto il momento di fare la 
comunità pastorale. La gente del paesello si ritrovò da-
vanti a questa nuova parola un poco spaesata (si lo so 
è un controsenso ma andò così) … poi quando si ini-
ziò a capire che questa cosa nuova comportava anche 
l’andarsene del parroco “ri-apriti cielo”! E quando si è 
scoperto che comportava anche un parroco in comune 
(con Binzago?!) si racconta che il cielo si squarciò così 
tanto che si potevano vedere gli angeli che guardava-
no giù ridendosela alla grande perché sapevano che il 
meglio doveva ancora venire … e così avvenne all’an-
nuncio: “Dopo attente riflessioni” (e quando si parte 
così si parte già male) “abbiamo deciso di mandare a 
S. Eurosia un gruppetto di suore che abiteranno nella 
casa parrocchiale” … E siccome ormai non c’era più 

cielo da aprire allora i buoni paesani spaesati decisero 
di agire, al suon del buon vecchio detto: “Si è sem-
pre fatto così”… “Da sempre c’è stato un parroco in 
quella casa”. “C’è sempre stato un prete per Cascina, 
non ce lo toglieranno!” “Andremo a parlare col vicario 
e se questo non ci ascolterà andremo dal vescovo!” 
… Ormai nel paesello si stava rivivendo il ‘68, si stava 
preparando ogni tipo di rimostranza e persino la gen-
te più lontana dalla vita parrocchiale improvvisamente 
ora era riapparsa al suono del grido: “si è sempre fatto 
così”. Ma alla provvidenza non è mai piaciuto il “si è 
sempre fatto così” e diciamocelo: per fortuna! … altri-
menti saremmo ancora alla circoncisione e all’uccidere 
animali al tempio!

E così fu che giunsero le suore nel paesello, suore pic-
coline, senza velo (“non ci sono neanche più le suore 
di una volta”) che andavano e sparivano. In realtà non 
si è mai ben capito quante suore ci fossero in quella 
casa ma su di una abbiamo fonti storiche (e si dice an-
che testimoni oculari) che dal paesello sia passata. È 
conosciuta con molti nomi: Madre badessa, Katiuscià,  
suoraaa … ma i più la conoscono come LA KATIA (e 
mi raccomando non dimenticate l’articolo davanti, per-
ché ormai è una entità propria!). Questa piccola suori-
na sempre sorridente, proveniente dalle terre del sud 
sconosciute ai brianzoli D.O.C., si racconta che rima-
se molto a S. Eurosia. Rimase quando tutti i bambini 
dell’oratorio fecero un altro ‘68, togliendosi le magliette 
e rovesciando i cestini (rivolta che finì con l’arrivo delle 
tre e con la merenda). Rimase quando le fu dato come 
aiutante un sardo che la leggenda vuole fosse sem-
pre accompagnato da un “pusceddu” come S. Antonio. 
Rimase persino quando le fu affidato il compito di fare 
da tutor a due seminaristi (uno un po’ più esperto, l’al-
tro meno). Rimase anche quando: “Venne un uomo 
mandato da Dio” (o da don Sergio secondo alcune ver-
sione apocrife) “e il suo nome era Giovanni.” (Gv 1,6). 

Insomma il compito della Katia era rimanere. E cosa 
fa? Si domanderanno i lettori. Alcuni direbbero “non fa 
nulla!” “è lì a far niente” ma in realtà se si ha la capacità 
di abbassare lo stendardo del “si è sempre fatto così” 
per guardare avanti, ci si può accorgere che in realtà la 
Katia fa veramente tanto per il paesello. Pochi questo 
lo sanno notare, ma ancor più pochi sanno notare che 
la più grande virtù di quella piccola suorina è l’umil-
tà, l’umiltà di chi fa da dietro le quinte, l’umiltà di chi 
sa che un Altro è l’importante. L’umiltà che da sempre 

DA 25 ANNI KATIA... RIMANE
Ricordiamo i 25 anni di professione religiosa di Katia con questo bel testo scritto da Alessandro, 
che ha avuto modo di frequentarla da vicino durante i primi anni a S. Eurosia

di Alessandro Sacchi
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ha caratterizzato le grandi donne (chiedetelo a Maria), 
l’umiltà che permette di amare e accogliere tutti con 
un sorriso di gioia, anche quando molti ti dicono: “non 
fai nulla” … e sapete cosa fa la Katia quando questo 
accade? Sorride e rimane.               

Molti pensano che ci voglia coraggio per andare in un 
luogo che non si conosce; o che ci voglia coraggio per 
andarsene da un luogo che si ama. In realtà ci vuole 
molto più coraggio per rimanere e stare in un luogo, 
soprattutto se si fa fatica, ma sapete la Katia (così 

come molti altri cristiani) hanno un segreto che li aiuta 
a rimanere: sanno che non sono mai soli, c’è sempre 
Qualcuno che cammina con loro e che ha molta espe-
rienza nel sentirsi preso in giro e rifiutato da coloro che 
osteggiano lo stendardo del “si è sempre fatto così” … 
e questo Qualcuno ci ha insegnato che non importano 
i risultati e  il successo,  l’importante è amare tutti dan-
do tutto di se stessi. 
E così la Katia sorride e rimane …
Grazie Katia da tutti noi.

DA 15 ANNI DON SERGIO È...

Sa stare con noi giovani, è capace di coinvolgerci 
bene e sa farsi capire. (Camilla)

È un bravo don; sa fare un vero gruppo di persone, 
non disperde in gruppetti divisi fra loro. (Tommaso)

È incisivo; arriva subito al sodo, velocemente, senza 
dilungarsi per niente. È simpatico, si fa capire bene. 
(Kristian)

Simpatico…. e ….. boh!….. (Matteo)

Bravo! Sa spiegare bene le cose. Educa bene! Sem-
pre puntuale e preciso. (Andrea)

Per me è una brava persona; sa parlare a noi ragazzi 
e sa coinvolgerci. (Sara)

Un grande! Simpatico, gentile. Serio quando si deve e 
divertente quando si deve. (Francesco)

Spiega le cose bene, in modo chiaro e veloce! Arri-
vando subito al sodo. Simpatico. (Matteo)

Mmmmmmm…… (Fabrizio)

Durante il primo caldissimo pomeriggio di oratorio 
estivo un sondaggista ha fatto incursione in oratorio alla 
Sacra famiglia a raccogliere alcuni flash, intervistando a 
bruciapelo alcuni degli animatori; si tratta dei più giovani, 
tutti alla loro prima esperienza, tutti di prima superiore. 
È pertanto comprensibile la capacità di elaborazione 
di un pensiero articolato in modo “sui generis” da par-
te di alcuni (e…. boh!; mmmmmmm….). Stupisce la 
concordanza di più voci su alcune caratteristiche e il 
riconoscimento di capacità sulle quali si intravvede un 
quadro più che condiviso.

Ricordiamo i 15 anni di consacrazione di don Sergio con questi pensieri degli animatori alla Sacra

Molto in gamba, con i ragazzi soprattutto ma anche 
con tutti i parrocchiani. (Riccardo)

È sempre stato un bravo don perché ci porta in giro, 
organizza bene gli oratori, dove mi sono sempre 
divertito. (Enrico)

Non lo conosco molto perché prima frequentavo un 
altro oratorio. Al primo impatto mi sembra molto sim-
patico. (Jennifer)

Ha buone idee… simpatico. (Chiara)

Simpatico; preciso e deciso; anche severo quando 
serve. (Matteo)
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Binzago, 14 maggio 2017 - Primo turno S. Comunione (MAXCIUBA© photographer)

Binzago, 21 maggio 2017 - Secondo turno S. Comunione (MAXCIUBA© photographer)
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S. Eurosia, 14 maggio 2017 - S. Comunione (FOTOIMMAGINE©)

Sacra Famiglia, 21 maggio 2017 - S. Comunione (MAXCIUBA© photographer)
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D omenica 28 maggio i ragazzi di terza elemen-
tare delle nostre parrocchie, con i loro cate-
chisti e le proprie famiglie, hanno vissuto una 

giornata particolare:

Ci siamo incontrati la mattina, poi siamo andati a messa 
a Cantù, abbiamo fatto un pic nic un po’ strano (non c’e-
ra erba), ma il più bello è venuto nel pomeriggio: siamo 
andati al Battistero di Galliano che è vicino ad una chiesa 
molto antica.

È stato bello osservare questi “monumenti” che sono im-
portanti perché ci fanno vedere come i cristiani di tanto 
tempo fa erano contenti di seguire Gesù.

Nel battistero c’era una vasca, che sembrava più una 
specie di pozzo, dove si immergevano quelli che veniva-
no battezzati.

Con papà e mamma abbiamo risposto a delle domande 
sul nostro Battesimo, ci hanno spiegato perché hanno 
scelto di battezzarci, come è avvenuta la cerimonia … 
e tutto il resto. È stato interessante perché noi eravamo 
piccoli e non ci ricordiamo nulla.

All’interno della chiesa abbiamo rinnovato le promesse 
che i nostri genitori avevano fatto il giorno del Battesimo. 
Anche noi, come Maria, siamo stati chiamati ed abbiamo 
risposto “Eccomi”. Ed è stato importante perché ci siamo 
impegnati a vivere con Gesù.

Finita la celebrazione abbiamo giocato nel prato lì vicino. 
Molto bello stare con i nostri compagni, mentre i genitori 
chiacchieravano….

La giornata è stata positiva perché, al di là della fatica, gli 
adulti hanno avuto la gioia di essere insieme, condividere 
e riflettere sul cammino di fede dei propri figli.  

TUTTI “RI-BATTEZZATI” A GALLIANO
La terza elementare delle tre parrocchie al Battistero di Galliano per una domenica insieme
a cura di Maria Grazia
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I vari momenti della giornata specia-
le che i bambini di terza elementare di 
tutte e tre le parrocchie hanno vissuto a 
Galliano, vicino a Cantù.
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Sopra, Il cartellino che aveva 
al collo ogni bambino quando 
abbiamo fatto la visita guidata 
nella nostra Chiesa

A destra, Etta, Felicita e Clara 
portano la loro testimonianza, 
raccontando situazioni particolari 
in cui hanno avuto fiducia in Gesù

“C osa ti è rimasto di questo primo anno di 
catechismo?” ho chiesto l’altro giorno a 
mia figlia. 

“Sono diventata amica di Gesù” mi ha ri-
sposto. “E gli amici si vanno a trovare. Lui 
è in Chiesa”.

Il candore spontaneo di questa replica mi 
ha quasi commossa e mi ha palesato la 
percezione semplice che hanno i bambini 
degli insegnamenti, dei concetti, ma an-
che di specifici intervalli temporali. Ma ha 
fatto affiorare anche mie antiche percezioni, di quando 
io stessa ero bambina e frequentavo il catechismo in 
una parrocchia poco distante da questa. 

Negli anni Settanta non ricordo catechiste laiche, ma 
solo suore e il don che ci insegnava personalmente la 
storia e i dogmi cristiani. Ma si trattava di una meto-
dologia differente, della quale, alla fine, ero quasi in-
timorita. Provavo una sorta di rispetto istituzionale nel 
sentir raccontare i Vangeli e l’epoca storica di Gesù. Il 
rapporto dei vari insegnanti verso di noi era più gerar-
chico e verticale, non orizzontale come ora, che è più 
alla mano, indubbiamente pervaso da un sentimento di 
partecipazione e coralità. 

Nella catechesi del 2017 si percepisce una mentalità 
nuova, derivante da un cambiamento avvenuto piano 
piano negli anni. Le catechiste affiancate dal don sono 
sempre apparse motivate dal nobile scopo del proprio 
servizio, ossia far imboccare ai bambini un cammi-
no. Dunque niente dogmi per ora, niente concetti a 

memoria, ma canti, racconti, schitarrate, chiacchiera-
te, condivisione di emozioni e impressioni con i fanciul-

li, visite alla chiesa per far comprendere 
ai ragazzi il suo vero significato. Non un 
semplice luogo di culto, ma la casa di 
Gesù. Perché il registro linguistico va 
adattato agli interlocutori, bambini di se-
conda elementare in questo caso. Anche 
questo mi ha molto colpito: la chiarezza. 

Far capire davvero il percorso da seguire, 
comunicando con i bimbi con un linguag-
gio franco e fresco. Un linguaggio capace 

di coinvolgerli e di farli tornare volentieri, all’oratorio, in 
chiesa. Perché è noto che vi è una certa disaffezione 
nei confronti della Chiesa. Ma personalmente mi è pia-
ciuta una frase che le catechiste ci dissero durante uno 
dei primi incontri: “Provate a venire in Chiesa. Magari 
una domenica, poi due….”. Anche in questo caso, una 
comunicazione che non induce all’obbligo, ma che cer-
ca di invogliare, incuriosire.

Introdurre i bambini, le future generazioni, alla dimen-
sione spirituale è essenziale, cosicché non siano spinti 
a desiderare solo playstation, smartphone, soldi o PC, 
ma aspirino a valori intangibili, ma nobili, come l’ami-
cizia, l’amore, la lealtà, l’onestà. La fede. Anche per 
combattere quelle mentalità negative e nefaste che 
portano i giovani su sentieri pericolosi, di cui oggi sen-
tiamo spesso parlare. Inserire i bambini in una dimen-
sione spirituale sin dalla tenera età significa tentare di 
porre le basi per una generazione forte e guidata da 
sani valori.

Una mamma binzaghese fa un bilancio del primo anno di catechismo della figlia (2a elem.)

IMpRESSIONI DI UNA MAMMA

di Elena Marzorati
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I bambini di seconda elementare di Binzago raccontano il loro primo anno di catechismo 
attraverso alcuni pensieri e fotografie

Marco: «Don Claudio ci faceva cantare, ci ha insegna-
to tanti canti, soprattutto “Gesù grazie”».

Andrea: «A me è piaciuto costruire le barchette di car-
ta. Mi ricordano che devo fidarmi di Gesù!»
(abbiamo costruito le barchette dopo aver racconta-

to l’episodio della tempesta sedata e dopo aver 
parlato delle nostre paure)

Marco: «Abbiamo imparato a conoscere Gesù 
e abbiamo fatto un cammino con lui».

 Martina: «Mi è piaciuto visitare la nostra 
Chiesa».

Carlo: «La cosa che ho preferito è quando ab-
biamo fatto la merenda insieme».
(abbiamo festeggiato la guarigione del-
la suocera di Pietro assaggiando un 
dolce ebraico: il CHAROSET, una 
pasta di frutta secca simile ad una 
densa marmellata, spalmata su pane 
azzimo)

Giovanni Paolo: «Mi ricordo quando ab-
biamo fatto l’ingresso di Gesù a Gerusa-

lemme con i costumi e gli ulivi».Efrem: «Mi è piaciuto vedere dove vi-
veva Gesù, la sua terra. Gesù è andato 
incontro alla morte e poi è risorto».

«VADO A CATECHISMO E MI pIACE!»

A destra, l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme

Sotto, la conclusione del 
percorso domenica 28 
maggio con la Consegna 
del Vangelo ad ogni 
bambino
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iniziazione cristiana

di Riccardo

Ci sono diversi modi per servire Gesù, ma la cosa 
più importante è essere sempre gentili e servizievoli 
verso il prossimo. Fra questi, fare il chierichetto è 
un impegno serio e come tale deve essere preso 
perché si serve Gesù che si fa pane per noi. Anche 
riuscire ad invogliare i più piccoli a partecipare alla 
Santa Messa è un modo per offrirsi e mettersi al ser-
vizio di Gesù e della comunità.

UNA FOTO pER DIRTI CHE...
...come ultimo appuntamento dell’anno di catechismo, il 28 maggio alla Sacra i bambini di terza elementare hanno ricevuto 
il Vangelo (da leggere in estate con mamma e papà? Potrebbe essere un’idea!)

UNA FOTO pER DIRTI CHE...
... a Binzago c’è un nuovo chierichetto che ha ricevuto la veste domenica 4 giugno
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il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini, l’estate è la stagione migliore per stare all’aria aperta e contem-
plare le BELLEZZE DEL CREATO. A qualcuno piacerà di più il mare, a qualcuno 
la montagna; qualcuno preferirà ammirare il tramonto e qualcuno rotolarsi in un 
prato fiorito… In ogni elemento della natura c’è tanta bellezza ed è bello an-
che pensare al MISTERO DELLA CREAZIONE. Siete pronti per “ripassare” tutte 
le tappe? 
VIA CON IL CREAZIO-QUIZ! 
Solo se scegliete la risposta giusta la storia avrà un senso!

All’inizio non c’era nulla, poi intervenne… 

□ Gesù   □ Mosè  □ Dio   □ Noè

Egli creò il mondo, il sole, la luna e le stelle. Creò la terra il cielo e il mare e tutti gli animali. Quando fu soddisfatto, 
Dio creò anche ...

□ Noè e Mosè  □ Adamo ed Eva □ Caino ed Abele □ Benji e Fede

ed affidò a loro il mondo che aveva creato. Disse loro che avrebbero potuto mangiare tutti i frutti che la terra do-
nava, tutti tranne i frutti di un albero:

□ L’albero di Natale  □ L’albero genealogico  □ L’albero azzurro □ L’albero della conoscenza  
                          del bene e del male
Ma un giorno, Eva venne tentata da 

□ Un nuovo negozio di scarpe  □ Un serpente   □ Un bel gattino  □ Un buon gelato

che le disse di mangiare un frutto dell’albero proibito, e convinse anche Adamo a mangiarne.
Dio vide ciò che avevano fatto e si arrabbiò con loro perché avevano disubbidito. Per questo li cacciò dal paradiso 
terrestre. Dopo molti anni, Dio pensò che al mondo c’erano troppe persone cattive e chiamò Noè, dicendogli di 
costruire …

□ Un mega zoo  □ Un’arca   □ Una montagna  □ Un’astronave

e di farci salire la sua famiglia e una coppia di ogni specie di animale. Poi venne il diluvio, e quando smise di 
piovere Noè mandò fuori…

□ Una colomba  □ I due liocorni  □ Uno dei suoi figli  □ Uno you-tuber

per vedere se potevano tornare sulla terra. La colomba tornò con un ramo di ulivo nel becco e… da allora gli uo-
mini hanno ereditato un pianeta di cui prendersi cura!
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in oratorio

«Ho frequentato l’oratorio 
di Verano fino ai 20 anni, poi 
“da grande” sono diVentato 
astronauta e Ho guardato 
l’oratorio dallo spazio». 

Paolo Nespoli
cresciuto nello stesso oratorio di don romeo

Uno dei 7 italiani ad essere volato nello spazio...

Nato a Verano Brianza nel 1957. Paolo Nespoli ha fatto un po’ il chie-
richetto, giocato a calcio, è stato responsabile del cinema dell’oratorio 
(è andato con don Romeo a San Siro... vedi foto sotto). Poi, passati i 20 
anni, ha spiccato il volo e molti anni dopo è diventato astronauta, com-
piendo ben due lunghe missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale.
A luglio tornerà nello spazio per la terza missione sull’ISS.

Paolo Nespoli
astronauta

Romeo Cazzaniga
parroco
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 Benvenuto don Gabriel

Dopo due estati i ragazzi e gli animatori dell’oratorio non avranno più 
modo di godere della presenza di Augustine. Terminati gli studi la sua pro-
spettiva era di rientrare in Uganda per l’ordinazione diaconale e sacerdotale 
e per esercitare là il suo ministero. In effetti a luglio Augustine rientrerà in 
Uganda, ma solo per pochi mesi perché il suo Vescovo gli ha chiesto di 
tornare in Italia a settembre per ulteriori studi. Prima di partire ha promesso 
che passerà qualche giorno con noi per salutarci dal 22 al 25 giugno.

Al suo posto verrà don Gabriel, della diocesi di Rutana in Burundi, 
anch’egli studente a Roma. Don Gabriel è stato ordinato diacono il mese 
scorso. Arriverà sabato 24 giugno e si fermerà tra noi fino a domenica 
30 luglio, con la possibilità di condividere tanti bei momenti con i ragazzi 
dei nostri oratori.

Anche a lui diciamo: “ti aspettiamo!”

È la prima volta che accogliamo una ragazza straniera 
in famiglia e non nego che ero molto preoccupata per 
alcuni aspetti della convivenza, soprattutto quello lin-
guistico. Quando don Sergio ha assegnato Anne alla 
nostra famiglia, ci siamo messi subito in contatto con 
lei tramite Facebook. Qui, attraverso le foto e le con-
versazioni, abbiamo visto una ragazza sorridente e 
molto praticante. Ci ha sorpreso molto sapere che a 
settembre entrerà in convento. Per questo non poteva-
mo che affidare a Maria questo pezzetto di strada che 
Anne farà con noi. 

Famiglia Rondinella

Siamo molto felici: Elaine è sempre sorridente e ama 
parlare italiano!

Famiglia Valaderio

Sono arrivate una ventina di americane che 
alloggiano nelle case di alcune famiglie delle 
nostre parrocchie e che, come l’anno scorso, 
vivranno con i nostri ragazzi l’esperienza tutta 
italiana dell’oratorio estivo.

Un’americana tra noi...

“INVASIONE” STRANIERA NEGLI ORATORI

... E A CASA DI DON ROMEO
Un diacono del Burundi alloggerà da don Romeo dal 24 giugno al 30 luglio per vivere un’espe-
rienza di oratorio estivo e di vita parrocchiale nella nostra comunità
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pastorale giovanile

N ella serata di domenica 28 maggio quasi 200 
giovani si sono riuniti nell’ex oratorio femmi-
nile di Via delle Rose per ascoltare e, soprat-

tutto, farsi ascoltare dai 5 candidati sindaco di Cesano 
Maderno. I ragazzi stessi hanno optato per un incontro 
a porte chiuse riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni, or-
ganizzato e gestito interamente dal gruppo. Nelle due 
domeniche precedenti, infatti, hanno pensato insieme 
a quali domande porre ai futuri sindaci e quali temati-
che affrontare.

La serata ha visto un primo momento di presentazione 
individuale dei candidati: a tutti sono stati concessi cin-
que minuti di tempo per toccare i tre punti fondamentali 
e prioritari del proprio programma. Chi più spavalda-
mente, chi con più timidezza, tutti hanno utilizzato al 
meglio questa prima possibilità. 

La parte più attesa in assoluto della serata è stata però 
la seconda, ovvero quando è stata data l’occasione ai 
candidati di rispondere a tre domande (non preventi-
vamente concordate) pensate dai giovani. Di seguito i 
temi delle domande:

In attesa di scoprire chi vincerà il ballottaggio tra i candidati di Cesano, Bosio e Longhin, ecco 
come i giovani si sono preparati a dare il proprio voto consapevole
a cura di un giovane della nostra comunità

- rapporto Chiesa-Comune: come far dialogare al 
meglio le due realtà (oratorio e comune);

- sicurezza e prevenzione: prendendo spunto dal caso 
pratico del ponte a Sant’Eurosia sulla Milano-Meda 
che è stato chiuso per parecchio tempo, poi riaperto, 
per cui ci si domanda se sia veramente sicuro;

- giovani e lavoro: si può garantire ai giovani un im-
pegno costante nella ricerca di nuovi posti di lavoro 
o, per convenienza, non si toccherà nulla dello sta-
tus presente?

In questa fase, mentre alcuni si sono distinti per spi-
gliatezza e naturalezza oratoria, altri sembravano in-
vece “riciclare” frasi di Papa Francesco, senza peraltro 
troppa convinzione.

Alla fine ovviamente è stato lasciato del tempo per 
rispondere alle domande del pubblico. L’occasione 
fornitaci dal gruppo giovani è stata molto interessante 
e arricchente: è servita a farsi un’idea per chi bran-
colava nel buio, ad abbattere pregiudizi per chi par-
tiva prevenuto, a confermare certezze, per chi già si  
era informato. 

UN SINDACO pER I GIOVANI

Il salone in via delle Rose dove i giovani di Cesano hanno ascoltato i candidati sindaci in un incontro a porte chiuse
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vita della comunità

I l mese di maggio è stato 
scandito dai pellegrinaggi 
mariani in Lombardia. 

Dopo la visita alle Basiliche di 
S. Abbondio e San Giorgio a 
Como, è stata la volta di Ca-
stiglione Olona, in provincia di 
Varese. Qui il Cardinale Bran-
da Castiglioni fece erigere un 
Palazzo per sé, un altro per 
ospitare familiari e illustri ami-
ci, un Pio Albergo per i Pove-
ri, la Scolastica: una scuola di 
retorica e canto per educare 
allo studio della grammatica e 
della musica, una Biblioteca, la 
Chiesa del SS. Corpo di Cristo 
meglio nota come Chiesa di Vil-
la, la Cappella di San Giovanni 
Battista ed infine la Collegiata, 
dedicata alla Beata Vergine e 
ai Santi Stefano e Lorenzo.

Si tratta di un complesso gran-
dioso e articolato, portato a 
termine nel giro di un venten-
nio, che fece di Castiglione 
Olona un centro di primissimo 
rango, un’eredità straordinaria 
tanto da essere denominata 
“Museo della Collegiata”, un 
bene culturale raro e partico-
lare. La Collegiata conserva 
cicli di affreschi di Masolino da 
Panicale, del Vecchietta e di  
Paolo Schiavo.

Molte case presentano all’esterno segni di antichità; le 
porte d’ingresso al paese e delle abitazioni principali, 
gli stemmi sulle pareti, le lapidi, le iscrizioni antiche, le 
immagini dipinte, le finestre a sesto acuto con fregi in 
terracotta, che riportano allo stile del Bramante, ci dan-
no un’idea chiara di cosa fosse questo borgo nel XV 
secolo. Interessante notare come edifici monumentali 
e costruzioni più modeste convivano a stretto contatto, 
formando un unicum.

Lasciata Castiglione Olona abbiamo fatto tappa a Ve-
negono Superiore, dove siamo stati accolti dai nostri 

seminaristi, che stanno completando gli studi di Teolo-
gia. Gli stessi ci hanno fatto da guida durante la visita 
al Seminario diocesano, illustrando le bellezze archi-
tettoniche del Seminario e della Basilica, che è intitola-
ta al Signore Gesù, Sapienza del Padre. 

Meta di un altro pellegrinaggio è stata la città di  
Crema, in provincia di Cremona: qui abbiamo visita-
to il Santuario di Santa Maria della Croce (vedi foto) 
dove nelle pietre e nelle opere artistiche di Giovanni 
Battaggio, dei  Campi, di  Giacomo Parravicino ed altri 
si legge un forte messaggio spirituale.  La costruzio-
ne e la decorazione della Basilica, che sono durate 

SEMpREVERDI IN pELLEGRINAGGIO
La cronaca: per chi ci è andato è un modo per riviverli, per gli altri, un modo per essere invogliati 
ad iscriversi al pellegrinaggio del 21 giugno al Santuario di Oropa
di Pinuccia Longoni
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vita della comunità

secoli e continuano ancora 
oggi, sono state anzitutto  un 
avvenimento di fede prima 
che artistico. L’intento di tutti, 
vescovi, frati, fedeli, scultori e 
pittori non era solo quello di 
fare un’opera d’arte, ma favo-
rire nel popolo cristiano il sen-
so del divino, la preghiera. La 
Basilica è un luogo sacro d’in-
contro dei credenti in comuni-
tà e della comunità con Dio e, 
come tale, veniva concepito.

Entrati dalla Porta d’ingres-
so del centro storico  lungo 
il quale si snodano eleganti 
edifici, negozi (parecchi con 
insegne antiche), bar, pastic-
cerie e gelaterie, abbiamo 
raggiunto il Duomo, (vedi 
foto) il luogo di culto cattolico 
più antico della città. Nel 1160 Federico Barbarossa 
distrusse il Duomo allora esistente e proprio sullo stes-
so luogo sorge l’attuale Cattedrale dedicata a Santa 
Maria Assunta. La facciata ha una struttura a capanna 
“ a vento” tipica del gotico lombardo. Al centro della 
lunetta del portale sono collocate le statue della Vergi-
ne col Bambino tra S. Pantaleone e il Battista. Sopra 
il portale c’è il rosone marmoreo che spicca nel caldo 
cotto della muratura, creando un contrasto cromatico 
tipico dell’architettura lombarda medievale. L’interno è 
a tre navate in stile gotico, con volte a vela sorrette da 
pilastri e diverse cappelle con opere artistiche. In cor-
rispondenza della Cappella di S. Pantaleone, Patro-
no di Crema, si innesta la Torre campanaria. Al centro 
dell’abside c’è una grande tela dell’Assunta, opera  di 
Vincenzo Civerchio. Il cuore della Cattedrale è il Croci-
fisso miracoloso, molto venerato dai Cremaschi. Dopo 
i recenti restauri, il Duomo è tornato al suo splendore.

I pellegrinaggi mariani si sono conclusi il 30 maggio 
nel Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio 
(vedi foto pagina a fianco) in provincia di Bergamo. 
Qui la Madonna apparve il 26 maggio 1432 ad una 
giovane contadina: Giannetta de’ Vacchi. La costruzio-
ne del Santuario fu voluta fortemente dall’Arcivescovo 
di Milano, Cardinale  Carlo Borromeo, e durò circa tre 
secoli. È un importante luogo di preghiera, che ospi-
ta un Centro di accoglienza per pellegrini e ammalati, 
un Centro di Consulenza matrimoniale e familiare, un 
Centro di Spiritualità e un Auditorium abbellito da pre-
gevoli vetrate del pittore caravaggino Giorgio Versetti. 
Durante la visita di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta 
nel 1992, venne inaugurata la Cappella del Centro di 
spiritualità, che ospita sculture di Mario Toffetti.

Il Santuario sorge al centro di una grande spianata cir-
condata da portici e nel piazzale si trova un obelisco 
che ricorda i miracoli attribuiti alla Madonna di Cara-
vaggio. L’esterno è grandioso con una  cupola alta 
64 m. L’interno è a una sola navata, a croce latina, 
con cappelle riccamente decorate. L’altare maggiore 
sorge in tutta la sua maestosità al di sopra del Sacro 
speco, dove si trova il gruppo statuario ligneo che ri-
costruisce la scena dell’Apparizione. L’opera fu inau-
gurata nel 1932, in occasione del quinto centenario 
dell’Apparizione e la cerimonia dell’incoronazione del-
la Madonna venne celebrata dal Cardinale di Milano  
Ildefonso Schuster. 

Sotto il Sacro speco si trova il Sacro Fonte sotterraneo, 
da cui si può attingere l’acqua. Quando la Madonna 
apparve a Giannetta de’ Vacchi, come prova della sua 
origine divina, fece sgorgare una sorgente d’acqua dal 
terreno. Il sotterraneo è rivestito da mosaici e alla base 
della Madonna c’è un’epigrafe gotica risalente all’epo-
ca dell’Apparizione che recita: “La terra di Caravaggio 
è stata recentemente resa davvero felice, perché le 
apparve la Santissima Vergine nell’anno 1432 al tra-
monto del sesto giorno avanti le calende di giugno; ma 
Giovannetta è assai più felice di ogni altra persona, 
perché meritò di vedere la gran Madre del Signore.“

La Sagrestia ospita ricche opere d’arte e sulla volta 
si possono ammirare gli stupendi affreschi di Camillo 
Procaccini, che illustrano episodi della vita di Maria. 

Lasciata Caravaggio abbiamo fatto una breve tappa 
al Santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio. 
Qui il 28 febbraio 1522 la Madonna salvò con le sue 
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lacrime la città che le truppe francesi, guidate dal Ge-
nerale Odet de Foix, volevano distruggere. Il Santuario 
ricorda gli eventi prodigiosi che avvennero nella chie-
setta del Convento delle Agostiniane, con la deposi-
zione dell’elmo e della spada da parte del Generale, 
molto devoto alla Madonna, subito imitato dai suoi sol-
dati. La spada e l’elmo sono custoditi nel Santuario e 
vengono esposti durante la settimana del Miracolo, a 
fine febbraio e inizio marzo. La Chiesa è riccamente 
decorata con affreschi e tele. 

Ogni pellegrinaggio ha avuto come momento forte e 
filo conduttore la recita del S. Rosario.
Non è mancato il consueto momento di conviviali-
tà,  “la proverbiale merenda”, con torte fatte in casa, 
pane con nutella, pizzette varie, bibite, il tutto condito 
da amicizia, simpatia, cordialità e risate.

Ci ritroveremo ancora per il pellegrinaggio giornaliero 
del 21 giugno al Santuario di Oropa. A presto!

Sopra, don Claudio scherza con le sempreverdi
Sotto, il santuario di Caravaggio
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D avanti all’oratorio di S. Eurosia vive e lavora 
Ivan Romanò, autore di questa bellissima 
vetrata che raffigura Santa Gianna Beretta 

Molla e installata presso la chiesa di Cabiate con al-
tre tre sue vetrate altrettanto belle: Madre Teresa di 
Calcutta, Giovanni Paolo II e Paolo VI (queste ultime 
due, realizzate un paio di anni fa).
L’incontro con Ivan mi sorprende già nel momento in 
cui scopro che non ha mai fatto studi artistici, ben-
sì liceo scientifico e, successivamente, Ingegneria 
Nucleare indirizzo matematico-fisico. 
«L’arte è sempre stata una passione di famiglia, tra-
smessa da mio papà - dice Ivan - quindi a me risulta 
naturale e non ho mai trovato difficoltà nello scolpire, 
dipingere, con qualsiasi tipo di materiale. È un dono di 
Dio.»
Cosa c’entra la matematica con l’arte?
«La matematica e l’arte si intrecciano. L’errore più co-
mune è identificare la matematica come una cosa per-
fetta: due più due fa quattro. Ma quando si studia la 
matematica più avanzata per spiegare certi fenomeni 
fisici (come la teoria del caos) diventa tutto abbastanza 
discutibile e vai veramente a rasentare l’arte. Per me la 
matematica è il linguaggio della natura, è il linguaggio 
che Dio ha usato per costruire tutto.»

Oltre a creare opere, insegni a scuola?
«Ogni anno tengo solo un corso di 24 ore sulla vetro-
fusione artistica presso il liceo artistico delle Orsoline a 
Milano.  Finché si tratta di spiegare la vetrofusione da 
un punto di vista tecnico-pratico (temperature e cicli di 
fusione, particolarità dei vetri e coefficienti di dilatazio-
ne) mi trovo a mio agio grazie agli studi che ho fatto, 
ma quando mi hanno chiesto di insegnare anche la 
grisaglia, ho rifiutato, perché a me viene istintivo e non 
so spiegare come si fa.»
Appunto, la grisaglia è la tecnica usata per queste 
vetrate, di cosa si tratta?»
In pratica metti una polvere di metallo su tutto il vetro 
e poi, piano piano, la togli con i pennelli e cominci a 
ricavare l’immagine. Cuoci il vetro in forno a 620 °C 
per fissare l’ossido di metallo (altrimenti, soffiandolo 
volerebbe via tutto) e poi, una volta raffreddato, rimetti 
ancora un altro strato di polvere per continuare a dise-
gnare l’immagine. Sono sette passaggi che ti permet-
tono via via di andare a ottenere l’incarnato che vuoi.»
La polvere usata per il viso è dello stesso colore?
«Sì, semplicemente più ne metti nei vari passaggi e più 
l’immagine si scurisce, come disegnare in negativo.»
La vigilia della festa della mamma, il 13 maggio, 
nella chiesa di Cabiate è stata invitata la figlia di 

IVAN, L’ARTISTA
Intervista alla scoperta di un genio artistico 
di Cesano e di alcune sue recenti opere

a cura di Silvia Zardoni
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l’intervista della rete

Gianna Beretta Molla. Cosa ti ha detto della vetrata?
«È venuta a farmi i complimenti. Era molto conten-
ta, perché le sembrava che lo sguardo della mamma 
guardasse il divino. Un gran complimento, perché era 
proprio quello che si voleva rendere.» 
Come si inizia a fare una vetrata?
«Guardando tutte le foto della persona da ritrarre per 
capire come gira il viso. Ci perdo delle ore a guardarle, 
ascoltando musica con le cuffiette.»
E che musica ascolti?
«In quest’ultimo periodo soprattutto musica progressi-
va anni 70 e metal.»
Quindi Gianna Beretta Molla...
«È stata dipinta coi Metallica! Ma in genere ascolto 
di tutto, anche i classici De André, Conte, Battiato. 
Attualmente, se dovessi andare ad un concerto, andrei 
a quello di Capossela.»
Quanto tempo hai impiegato per fare gli occhi?
«Circa una decina di ore che, dal punto di vista econo-
mico, non avrebbe neanche senso: le vetrate son su a 
otto metri di altezza, gli occhi non si vedono neanche! 
Eppure, faccio la cornea, la pupilla...» 
E quanto tempo per fare entrambe le vetrate?
«Circa due mesi.»
Cosa ti affascina delle vetrate?
«Assomigliano a delle icone. Così come la foglia oro 
per le icone, illuminata da una candela, rimanda con 
il suo riverbero al divino, così mi piace pensare alla 
vetrata che, attraversata dalla luce, è come se traspor-
tasse dentro alla chiesa il messaggio in essa contenu-
to; il divino che si palesa. Inoltre, per le nostre vetrate 
usiamo vetri con trame tutte diverse (ondulati, diritti, a 
buccia d’arancia) e quando arriva il sole, cambiano i 
riflessi, cambia l’intensità del colore e, secondo me, dà 
proprio l’idea dell’icona.»
Quanto è importante il colore?
«Io ci tengo tanto ad usare colori sgargianti come il 
rosso, il giallo e l’arancio. Le nostre vetrate, pur se 
fatte con la tecnica a piombo, hanno ritratti iperreali-
sti e tagli e colori assolutamente moderni. La chiesa 
di Cabiate è grigia e buia, già con le nostre quattro 
vetrate colorate entri e hai un altro respiro... Possono 
essere un investimento sulla preghiera: immagino una 
persona devota a Beretta Molla che possa entrare in 
chiesa per pregare davanti alla vetrata.»
Beretta Molla, Madre Teresa... santi recenti, perché?
«I proficui scambi di idee con don Carlo (ex parroco 
di Cabiate e promotore del progetto, ndr) per la de-
terminazione dei soggetti hanno portato alla scelta di 
santi che fossero a noi vicini, legati al nostro territorio 
e alla nostra preghiera. La decisione di rappresentare 
con molto realismo i volti e le vesti  vuole essere un 
messaggio preciso: che la santità è nel quotidiano, che 
i santi rappresentati non sono chissà dove, ma tra di 
noi. Sono stati santi in vita. Per noi deve significare 
che la ricerca della santità va riscontrata nelle piccole 

cose, nei rapporti individuali, nella vita di comunità, 
nelle continue difficoltà ecc... Sono esempi che oc-
corre calare nel concreto e non lasciarli come soggetti 
iconografici rappresentati su alcune vetrate. Il progetto 
della chiesa di Cabiate prevede un totale di 14 vetra-
te, quindi ce ne mancano ancora 10: le realizzeremo 
mano a mano che raccoglieranno le donazioni per pro-
cedere coi lavori. Faremo Padre Pio, Papa Giovanni 
XXIII, don Guanella, don Orione e molti altri.»

Termino l’intervista incontrando la moglie Silvia, che 
lavora con Ivan (lei sì che ha studiato all’Accademia 
delle Belle Arti!), e i piccoli figli Federico e Sofia e do-
mando cosa mai potranno fare dei figli nati da artisti! 
«Ovviamente, vivendo in questo contesto familiare 
sono più bravi a disegnare rispetto ai loro compagni 
- dice Ivan - non è DNA, è solo che in casa usano 
e provano tutto, lasciamo che utilizzino, sporchino e 
sperimentino. Federico ha fatto quadri a olio, entrambi 
usano gli acquarelli. Sono precoci, ma se hanno dav-
vero qualcosina in più lo vedremo più avanti...»
Ho cercato di immaginare cosa possa voler dire cresce-
re in una famiglia così, circondati da opere d’arte fatte 
da mamma e papà (e nonno!) con i materiali più dispa-
rati, liberi di esprimere il proprio estro: straordinario. 

Ivan Romanò
Sopra Ivan durante il lavoro; 
nella pagina a fianco una delle 
ultime vetrate da lui fatte per la 
chiesa di Cabiate
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il punto della Rete

[…] Dopo l’istituzione della scuola media a 
Vicchio arrivarono a Barbiana anche i ra-
gazzi di paese. Tutti bocciati naturalmente. 
Apparentemente il problema della timidezza per loro 
non esisteva. Ma erano contorti in altre cose.
Per esempio consideravano il gioco e le vacanze un 
diritto, la scuola un sacrificio. Non avevano mai sentito 
dire che a scuola si va per imparare e che andarci è 
un privilegio.
Il maestro per loro era dall’altra parte della barricata 
e conveniva ingannarlo. Cercavano perfino di copiare. 
Gli ci volle del tempo per capire che non c’era registro.
Anche sul sesso gli stessi sotterfugi. Credevano che 
bisognasse parlarne di nascosto. Se vedevano un 
galletto su una gallina si davano le gomitate come se 
avessero visto un adulterio. Comunque sul principio era 
l’unica materia scolastica che li svegliasse. Avevamo 
un libro di anatomia. Si chiudevano a guardarlo in un 
cantuccio. Due pagine erano tutte consumate. Più tar-
di scoprirono che son belline anche le altre. Poi si ac-
corsero che è bella anche la storia. Qualcuno non s’è 
più fermato. Ora gli interessa tutto. Fa scuola ai più 
piccini, è diventato come noi. Qualcuno invece siete 
riusciti a ghiacciarlo un’altra volta.

Delle bambine di paese non ne venne neanche una. 
Forse era la difficoltà della strada. Forse la mentalità 
dei genitori. Credono che una donna possa vivere an-
che con un cervello di gallina. I maschi non le chiedono 
di essere intelligente. È razzismo anche questo. Ma su 
questo punto non abbiamo nulla da rimproverarvi. Le 
bambine le stimate più voi che i loro genitori.

Sandro aveva 15 anni. Alto un metro e settanta, umilia-
to, adulto. I professori l’avevano giudicato un cretino. 
Volevano che ripetesse la prima media per la 
terza volta.
Gianni aveva 14 anni. Svagato, allergico di natura. I 
professori l’avevano sentenziato un delinquente. E 
non avevano tutti i torti, ma non è un motivo per levar-
selo di torno. 
Né l’uno né l’altro avevano intenzione di ripetere. 
Erano ridotti a desiderare l’officina. Sono venuti da noi 
solo perché noi ignoriamo le vostre bocciature e met-
tiamo ogni ragazzo nella classe giusta per la sua età.
Si mise Sandro in terza media e Gianni in seconda. È 
stata la prima soddisfazione scolastica della loro pove-
ra vita. Sandro se ne ricorderà per sempre. Gianni se 
ne ricorda un giorno sì e uno no.

La seconda soddisfazione fu di cambiare finalmente 
programma. Voi li volevate tenere fermi alla ricerca 
della perfezione. Una perfezione che è assurda perché 
il ragazzo sente le stesse cose fino alla noia e intanto 

estratto da 
“Lorenzo Milani, Lettera ad una professoressa”, 
LIBRERIA ed. fiorentine,  Firenze,  pp 16-19

Il progetto di scrivere “Lettera a una professoressa” nasce quando due ragazzi che avevano studiato alla 
scuola di Barbiana vengono bocciati agli esami per il diploma per diventare maestri.  I ragazzi della scuola di 
Barbiana e don Milani prendono spunto da questa delusione per rimettere in discussione tutta la scuola e so-
prattutto la scuola dell’obbligo. 
È un libro pubblicato nel 1967 e conteneva principalmente queste critiche: la scuola è di classe, espelle i poveri; 
i programmi sono sterili, vecchi e nozionistici; la scuola coi suoi programmi è slegata dalla vita reale; ciò che si 
insegna a scuola non è utile ad essere cittadini consapevoli; l’uso del voto nel giudizio dell’alunno.
A Barbiana si leggeva insieme il giornale tutti i giorni per aprire la scuola all’attualità; ricerche e approfondimenti 
come metodo di studio per studiare davvero ciò che serviva; i più grandi ed esperti insegnavano agli altri; un 
laboratorio di scrittura collettiva (da cui nacque anche “Lettera a una professoressa”).
Di seguito un estratto del libro. Il 20 giugno Papa Francesco sarà a Barbiana a pregare sulla tomba di 
don Milani a 50 anni dalla sua morte. E incontrerà anche una sessantina di ex alunni, tra cui gli autori di 
questo libro.

LA SCUOLA 
DI IERI È 
LA SCUOLA 
DI OGGI?
Don Milani e Barbiana
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cresce. Le cose restano le stesse, ma cambia lui. Gli 
diventano puerili tra le mani. Per esempio in prima gli 
avreste riletto per la seconda o terza volta la Piccola 
Fiammiferaia e la neve che fiocca fiocca fiocca. Invece 
in seconda ed in terza leggete roba scriba per adulti.
Gianni non sapeva mettere l’acca al verbo avere. Ma 
del mondo dei grandi sapeva tante cose. Del lavoro, 
delle famiglie, della vita del paese. Qualche sera an-
dava col babbo alla sezione comunista o alle sedute 
del Consiglio Comunale. Voi coi greci e coi romani gli 
avete fatto odiare tutta la storia. Noi sull’ultima guerra 
lo si teneva quattro ore senza respirare.
A geografia gli avreste fatto l’Italia per la seconda vol-
ta. Avrebbe lasciato la scuola senza aver sentito ram-
mentare tutto il resto del mondo. Gli avreste fatto un 
danno grave. Anche solo per leggere il giornale.
Sandro in poco tempo s’appassionò a tutto. La mattina 
seguiva il programma di terza. Intanto prendeva nota 
delle cose che non sapeva e la sera frugava nei libri di 
seconda e di prima. A giugno il “cretino”; si presentò 
alla licenza e vi toccò passarlo.
Gianni fu più difficile. Dalla vostra scuola era uscito 
analfabeta e con l’odio per i libri. Noi per lui si fece-
ro acrobazie. Si riuscì a fargli amare non dico tutto, 

Grazie a un generoso donatore che li ha offerti, 
nei prossimi giorni verranno sostituiti i vecchi fari 
del campo di calcio dell’oratorio di Binzago (la 
maggior parte dei quali ormai fuori uso) con fari di 
nuova generazione a LED.

Oltre a una illuminazione più vivace, questi fari con-
sentiranno un sensibile risparmio energetico con 
benefici non solo economici, ma anche di rispetto 
dell’ambiente per non sperperare le risorse che la 
natura mette a disposizione. 

Sempre, e in ogni modalità, il “non sciupare” è una 
delle prime forme di rispetto nei confronti di chi non 
può avvalersi delle stesse risorse di cui possiamo 
disporre noi.

ma almeno qualche materia. Ci occorreva solo che lo 
riempiste di lodi e lo passaste in terza. Ci avremmo 
pensato noi a fargli amare anche il resto.
Ma agli esami una professoressa gli disse: «Perché 
vai a scuola privata? Lo vedi che non ti sai esprime-
re?» Lo so anch’io che il Gianni non si sa esprimere.
Battiamoci il petto tutti quanti. Ma prima voi che l’avete 
buttato fuori di scuola l’anno prima.
Bella cura la vostra.

Del resto bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua 
corretta. Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a 
rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter 
sfottere chi non parla come loro. O per bocciarlo.
Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per for-
za, parla come voi. Appartiene alla ditta. Invece la lin-
gua che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. 
Quando Gianni era piccino chiamava la radio lalla. E 
il babbo serio: «Non si dice lalla, si dice aradio.» Ora, 
se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche 
radio. La vostra lingua potrebbe fargli comodo. Ma in-
tanto non potete cacciarlo dalla scuola. “Tutti i cittadini 
sono uguali senza distinzione di lingua” L’ha detto la 
Costituzione, pensando a lui. […]

La redazione della Rete si congratula con la redattrice
CHIARA SCOTTON
che il giorno 19 aprile 

ha conseguito la laurea magistrale in Cattolica
ottenendo uno splendido

110 e lode in FILOLOGIA MODERNA 
(Lettere moderne)

UNA FOTO pER DIRTI CHE...
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scuole parrocchiali

C osa succede se una strega, per diventare la re-
gina di tutte le streghe e di tutti i maghi, deve 
cercare un tesoro così prezioso da superare 

quelli trovati dagli altri aspiranti al trono? Succede che 
questa strega si mette in viaggio e cerca! 
Nella loro recita di fine anno i bambini della Scuola 
dell’infanzia Sant’Eurosia hanno messo in scena, con 
le loro danze e la loro allegria, il viaggio della strega 
Tiberia e del suo corvo Emilio, perché certe avventu-
re non si possono affrontare da soli! Dopo che tanti 
bimbi-maghi e bimbe-streghe hanno preparato pozioni 
fumanti e preso il volo su scope incantate per cercare 
ognuno un tesoro superiore a quello degli altri, ecco 
comparire la strega Tiberia, anche lei impegnata in 
questa impresa. Dove è andata a cercare il tesoro que-
sta strega? Ovunque! Quando un desiderio è grande 
non ha confini! 
 
Per fortuna Tiberia ed Emilio incontrano una gran-
de balena che li accompagna al polo sud, dove tanti 
bimbi-fiocchi di neve ballano e fanno il girotondo tra i 

“AVANTI, FORZA, DAMMI LA MANO E CORRI! 
ORA TU NON pUOI MANCAR!”
La recita di fine anno dei bambini della scuola dell’infanzia Sant’Eurosia
di Elena Garzillo, una mamma

ghiacci. Poi la balena li conduce alle latitudini equa-
toriali dove, nell’intrigo della giungla, si possono ve-
dere la danza sfrenata di simpatiche bimbe-scimmia 
dalle facce sbarazzine, il volo di bimbi-pappagalli 
dalle piume coloratissime e il procedere sinuoso e 
solenne di bimbi-pitoni! Che spettacolo il mondo, 
quante cose meravigliose e sfavillanti! Che spettaco-
lo la recita: che costumi curati, che colori sgargian-
ti, che movimenti semplici ma evocativi, che effetti 
stupefacenti! Come la balena ha portato Tiberia alla 
scoperta del mondo, così i nostri bimbi, sapiente-
mente e amorevolmente guidati, ci hanno fatto pro-
prio lo stesso favore! Sì, quante bellezze nel mondo! 
Ma niente soddisfa del tutto Tiberia… cosa porterà 
indietro, nel regno della magia? La BALENA! La 
BALENA!?! Eh sì, perché è diventata così tanto sua 
amica che non vuole lasciarla più! Le fa un incante-
simo e l’enorme animale si solleva, come nuotasse 
nell’aria, e così la strega la porta con sé!
Cosa dicono i bimbi che popolano il mondo ma-
gico quando vedono Tiberia tornare con una 
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balena volante? Le fanno una gran festa e la incoro-
nano regina! Perché oro e pietre preziose possono 
essere comprati con altri beni… ma l’amicizia è così 
preziosa che non si può comprare, non ha prezzo! 
Ecco la semplice e profonda verità che i nostri bimbi 

ci hanno ricordato: chi trova un amico trova un tesoro!  
Una balena è proprio un’amica “grandissima”! Ho pen-
sato che noi abbiamo davvero un amico grande grande 
che ci permette di essere felici come re: è Gesù. Con 
un amico così è possibile proprio tutto nella vita, anche 

che una balena voli, come 
è successo all’oratorio 
di Sant’Eurosia! I nostri 
bimbi, radiosi, sereni, 
fiduciosi, amici tra loro 
e degli adulti che nella 
scuola li guidano, ci han-
no invitato a cercare an-
che noi il tesoro cantan-
doci così: “Avanti forza, 
dammi la mano e corri 
verso l’eternità, è un giro-
tondo che abbraccia tutto 
il mondo, ora tu non puoi 
mancar!

UNA FOTO pER DIRTI CHE...

... stiamo raccogliendo le filastrocche e le poesie sul tema
LE CAMPANE

per un concorso a premi per la prossima festa di Binzago.
I testi potranno essere spiritosi o strappalacrime, brevi o lunghi, in rima o 
non in rima. 

A CHI È RIVOLTO?
Concorso aperto a tutte le età, dai bambini ai nonni (anche fuori Cesano).
ENTRO QUANDO?
I testi dovranno essere consegnati entro il 31 agosto.
DOVE?
Nella cassetta della posta di don Romeo oppure via mail a
larete.redazione@gmail.com scrivendo dietro il NOME, COGNOME, 
INDIRIZZO, ETA’ E TELEFONO.
E LA PREMIAZIONE?
I testi verranno fatti valutare da una commissione che li valuterà in modo 
imparziale senza conoscere gli autori, E i vincitori saranno premiati la sera 
di domenica 10 settembre durante la festa. 

PARTECIPATE NUMEROSI E IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!
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scuole parrocchiali

I bambini della scuola Sant’Anna si sono divertiti molto 
durante l’uscita didattica all’Asinoteca di Ornago; han-
no potuto dare da mangiare ai vitellini, hanno visto i co-
nigli e hanno potuto preparare con le loro mani i biscotti 
da dare agli asinelli.

Piccoli, grandi e mezzani si sono divertiti in questa gior-
nata all’aperto a stretto contatto con la natura e gli ani-
mali.
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I piccoli della sezione 
primavera della scuo-
la sant’Anna hanno 
visitato la fattoria La 
Botanica, hanno ac-
carezzato i vitellini, vi-
sto pecore, maialini e 
galline, concludendo 
la loro giornata con 
uno splendido pic-nic 
all’aperto.

SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANNA
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scuole parrocchiali

Il 20 maggio abbiamo fe-
steggiato tutti insieme la fe-
sta delle scuole.

I bimbi dell’infanzia hanno 
aperto la festa con una 
biciclettata per le vie del 
paese, poi a scuola hanno 
inaugurato la mostra che 
racchiudeva parte del per-
corso affrontato durante 
l’anno.

Tantissimi volontari hanno 
permesso il funzionamento 
degli stand e della cucina. 

Il Mago ha animato parte 
del pomeriggio che si è poi 
concluso con la messa in 
parrocchia.

LA FESTE DELLE SCUOLE A BINZAGO
Alcune foto per descrivere la giornata del 20 maggio
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articoli dai parrocchiani

D ove sono? Dove mi trovo? Cosa 
faccio? Temo il futuro? Attendo 
la morte? Che scelte faccio? Che 

senso do alla vita? Dove metto Dio?
Non devo aver paura di niente, la Parola 
di Dio è promessa “io sarò sempre con te”. 
Con queste parole come non posso affron-
tare i cammini impervi e dolorosi che si pre-
sentano ogni giorno con la gioia nel cuore?
Il mio cammino verso Gesù come lo faccio? 
Quante volte mi lamento della mia comu-
nità, della vita di comunione, della vita di 
gruppo, del fare comunità della mia chiesa.
Mi piacerebbe fare come i primi cristiani, 
ma non ci riesco.
Sono bravo a dire le cose che non vanno. In questo 
sono molto bravo, a lamentarmi delle cose “sbagliate”.
Anche gli apostoli, e dico gli apostoli, non erano con-
tenti di quella vita comunitaria. Pietro … Tommaso 
… Giuda … Natanaele (cosa può venir di buono 
da uno come Gesù?) però dopo tutti hanno dato la  
vita per Gesù!
E io sono convinto che se Giuda invece di uccidersi 
avesse chiesto perdono, Gesù lo avrebbe perdonato 
e amato.
E io, Pasquale, cosa faccio per Gesù? E noi cosa fac-
ciamo per Gesù? Ognuno risponda alla sua coscienza!
Infatti l’uomo è chiamato a qualcosa di più. L’uomo è 
mosso da tanti desideri e non è mai stanco di volere. 
Non è mai soddisfatto ma chiede, vuole sempre di più.
Con l’aiuto di Gesù invece saprei cosa desiderare, 

quali sentimenti, quali emozioni mi servo-
no per essere un vero cristiano?
Non devo cercare il Dio che si nasconde, 
perché io non voglio trovarlo, mi sento 
in peccato verso di lui, ma il Dio che mi 
è sempre accanto, che è sempre nel mio 
cuore, anche quando le cose vanno male, 
malissimo e mi allontano da Lui.
Vorrei essere sempre così “Ti ho cercato 
e, dal momento che non ti ho trovato, ti 
cerco ancora di più. Ti cerco con maggiore 
amore e finalmente Ti ho trovato davanti  
al Crocifisso”.
GuardandoTi con occhi pieni di fede riesco 
finalmente a vederti ed in quel momento 

trovo un pezzo della tua tunica che basta per farmi ri-
cordare la tua storia e mi serve per guarirmi, per nu-
trirmi, per darmi entusiasmo, per darmi coraggio, per 
farmi vincere le mie paure ed angosce.
Per riconoscere Gesù devo imparare dai discepoli di 
Emmaus i cui cuori, vicino a Gesù e dialogando con 
Lui, ardevano e battevano forte nei loro petti.
Bisogna chiedere con insistenza e tenacia. Ti ho chie-
sto e “tu” ti sei girato, non hai sentito! Tu non sei più un 
Dio buono e misericordioso e questo mi porta a vedere 
la croce senza Gesù, perché il mio cuore non batte più 
per Gesù ed io con lui. È come dire “Dio non esiste ed 
io non sento più l’agonia di Gesù sulla croce”. Signore 
fa in modo che si compia sempre nel mio cuore il tuo 
progetto e fammi ritrovare sempre Dio per essere un 
cristiano felice. 

pERCHé NON TROVO pIù “DIO”
di Pasquale Bolognese

Non devo cer-
care il Dio che 
si nasconde, ma 
il Dio che mi è 
sempre accanto, 
anche quando le 
cose vanno male

Serate insieme in allegria... ANCHE CON IL TAB
Patrocinata dall’Amministrazione Comunale, ha già preso il via l’edizione 2017 di “E...state a teatro”, la rasse-
gna estiva proposta dalle compagnie teatrali amatoriali cesanesi in ricordo di Gianni Borsa, giunta quest’anno 
alla quarta edizione. Tutti gli spettacoli si svolgono presso il teatro Don Virginio Pedretti di via Molino Arese 
15 e prevedono un’offerta libera all’ingresso.

Novità dell’edizione 2017 è la partecipazione della compagnia teatrale dell’UNITRE, che si unisce al nove-
ro delle circa 150 persone - tutte appassionate di teatro (non solo artisti, ma anche costumisti, scenografi, 
tecnici, registi ecc.) che con questi spettacoli mettono in scena un lavoro frutto di mesi di preparazione e di 
tanta passione.

Il prossimo appuntamento in programma è la proposta del T.A.B., una commedia ambientata negli anni ’40 in 
una vecchia osteria del centro di Cesano Maderno, la “Locanda del Transito”.
Verranno portate in scena alcune credenze popolari che per magia si trasformeranno in commedia, con la 
comparsa anche di due inquieti fantasmi – il Carlo e la Rosetta.

Se vi siete incuriositi, vi aspettiamo il 23 giugno alle ore 21!
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articoli dai parrocchiani

È questione non di “punti di vista”, bensì di uno 
“sguardo” positivo, che genera accoglienza 
verso l’altro da noi, sapendo che l’altro che ab-

biamo di fronte, anche se straniero o “diverso”, prima 
di tutto è una persona come noi, un fratello, una sorella 
con il bisogno irrinunciabile di felicità che ogni cuore 
ricerca. È proprio questo sguardo che dovrebbe mo-
bilitarci non in modo ingenuo e neanche, d’altro can-
to, facendoci trincerare nella diffidenza e 
nell’indifferenza, ma nella consapevolezza 
profonda che ci viene dalla fede che nell’al-
tro è Gesù stesso che ci viene incontro. 

La Mostra “Migranti, la sfida dell’incontro” 
(Mostra itinerante esposta in occasione del 
Meeting di Rimini del 2016 dal titolo “Tu 
sei un bene per me”) che si è tenuta nel 
Centro pastorale ambrosiano di Seveso 
dal 6 al 21 maggio, è stata un’altra bella 
occasione che ho colto anche questa vol-
ta, che mi ha fatto crescere prima di tutto 
come persona e, in seguito, come “guida”, 
permettendomi di incontrare le persone a 
tu per tu e di annunciare. Questa è vera-
mente un’occasione che “riesce” bene, è 
un mezzo che viene promosso da anni e 
che è provvidenziale per generare la cul-
tura dell’incontro. L’incontro con i visitatori 
è sempre significativo perché ti lascia un “segno”, un 
“messaggio” sempre nuovo e permette di instaurare 
un dialogo, talvolta anche nel confronto ma sempre 
nell’ascolto dell’altro e del suo punto di vista, generan-
do uno stupore ed una positività che possono portare 
anche a rivedere la propria visione delle cose. La no-
stra identità è relazionale, dinamica e non statica e se 
ci si pone in atteggiamento di chiusura o sulla difensiva 
l’identità non cresce: solo nella relazione e nell’apertu-
ra avviene una crescita reciproca.

Molti migranti, come sappiamo, fuggono da guerre, da 
situazioni di carestia e povertà, da disastri ambientali, 
ma in Europa ne giunge solo il 10%: il resto rimane 
nei Paesi confinanti al proprio, a dire l’amore forte per 
le proprie radici ed il voler tornare nella propria terra 

d’origine dalla quale si è costretti a fuggi-
re. La Mostra ha fornito una lettura di dati, 
ma soprattutto ha voluto essere spunto di 
riflessione e di dibattito; non ha voluto cer-
tamente dare soluzioni semplicistiche o ri-
sposte o ricette per far fronte ad un evento 
così complesso ed epocale, ma lo scopo è 
stato quello di suscitare uno “sguardo” ca-
pace di bene e di accoglienza, un’attenzio-
ne da avere nel quotidiano.
In Italia vivono cinque milioni di stranieri, 
stiamo diventando sempre più un Paese 
multietnico, è come una foresta che cre-
sce silenziosa rispetto al rumore che fan-
no le notizie di cronaca circa i migranti 
che giungono con fatiscenti barconi sulle 
nostre coste... La consapevolezza di que-
sta presenza va letta in un’ottica positiva e 
di inclusione e non di minaccia: è neces-
sario vedere nello straniero una risorsa, 

un Bene per ciascuno e per la società, riconoscen-
do l’altro come necessario e cercando di far tesoro  
della sua diversità.

Voglio citare due testimonianze raccontate nella mo-
stra, tramite i suoi pannelli. 

Don Vittorio Marelli, sacerdote di Milano, è attivo con 
alcuni laici nell’accoglienza di tanti profughi. Un gior-
no si presenta un uomo di nazionalità siriana, che ha 
ottenuto asilo in Svezia. Torna nei luoghi del suo per-
corso migratorio e, in particolare, torna a ringraziare il 
parroco che 10 anni prima lo aveva aiutato ed accolto 
nella sua chiesa, e lascia a don Vittorio 200 euro per 
le necessità di altri poveri che si trovano nelle stesse 
difficoltà che lui aveva dovuto affrontare.

MIGRANTI, LA SFIDA DELL’INCONTRO
Impressioni dalla mostra sui migranti che si  è tenuta a Seveso dal 6 al 21 maggio
di Mimmo Esposito

“Non bisogna mai dimenticare che i migranti, pri-
ma di essere numeri, sono persone, sono volti, 
nomi, storie.”
“Non si amano i concetti, non si ama un’idea, si 
amano le persone.”
(Papa Francesco)

La nostra 
identità è 

relazionale, 
dinamica e 

non statica, e 
se ci si pone in 
atteggiamento 
di chiusura o 

sulla difensiva 
l’identità  

non cresce.
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Carissimo don Romeo, 

qui il lavoro prosegue a alti ritmi. Confesso che qualche volta mi dico 
che dovrei qualche volta dire di “no”!  Domenica 21 abbiamo pre-
sentato alla cittadinanza di Pozzallo il progetto del Centro di aggre-
gazione giovanile, che abbiamo voluto per offrire ai ragazzi non ac-
compagnati un luogo sicuro dove incontrare anche la gioventù locale 
(sperando che venga???) attraverso attività ludiche, musicali, for-
mazione ecc.  C’erano parecchi immigrati e qualche simpatizzante di 
Pozzallo e nostri amici di Modica...

La serata è ben riuscita. Due ragazze minorenni ospitate nella strut-
tura dalle suore salesiane hanno danzato con alcune ragazze di Poz-
zallo e dopo un mio intervento si è provveduto a piantare un ulivo, 

segno della volontà di tutti noi di fare di quel Centro un luogo di incontro, di apprezzamento di diverse culture, di 
relazioni personali per una pacifica e arricchente convivenza...

Per me è stata anche l’occasione di visitare due Centri di accoglienza in Pozzallo, Centri dove ho incontrato una 
decina di ragazzi maliani o che parlavano il bambara, il che mi ha permesso di rivivere vecchi tempi e vecchi 
ricordi, oltre ad avere interessanti informazioni sul viaggio di questi ragazzi dalla partenza dal loro villaggio, 
attraverso il deserto (dove alcuni di loro hanno perso amici, fratelli...) fino alla Libia, dove sono stati vittime di 
violenze, torture, prigione... e poi la traversata del Mediterraneo e il salvataggio in alto mare...  Uno di loro infine 
mi ha dato un filmato fatto col telefono sul gommone su cui si trovava...   

Come puoi vedere la nostra presenza, anche se non molto appariscente, comincia ad avere i suoi risultati...
Ora stiamo cercando di provvedere al materiale necessario per il Centro: strumenti musicali “africani”, comput-
ers per allestire una specie di Call Center per gli immigrati, calcetti, palloni, materiale didattico per corsi di lingua 
italiana, corsi di geografia, educazione civica ecc.
Un caro saluto alla comunità che ricordo e per cui prego con affetto e piacere.   
Che Dio vi benedica.  Padre Vittorio

L’altra testimonianza giunge da Salerno: don Rosario 
Petrone è direttore della Fondazione Migrantes e  fon-
datore della Domus Misericordiae, una struttura che 
offre un percorso alternativo al carcere rivolto soprat-
tutto agli immigrati. Uno di loro è Azzedine, algerino 
immigrato da più di 15 anni in Italia. Dal giorno del suo 
arrivo in Italia non ha più incontrato o sentito i suoi ge-
nitori. Venendo a contatto con alcune persone della 
Comunità di don Petrone, rimane colpito per come vie-
ne accolto, lui che dice di non meritare un trattamento 
così accogliente e disponibile. Avviene il cambiamento 
e Azzedine decide di richiamare sua madre la quale, 
sentendolo al telefono, sviene poiché lo credeva mor-
to: per la grande gioia la madre organizza una festa 
in paese per quel figlio che aveva perduto e che ora 
era tornato.

Nella fase di preparazione della mostra abbiamo fatto 
diversi incontri, ma quello sicuramente più significati-
vo è stato l’incontro-cena con il curatore della mostra 
e giornalista di Avvenire, Giorgio Paolucci, con don 
Alberto Lolli, direttore del Centro pastorale ambrosia-
no di Seveso e con tutti coloro che a vario titolo hanno 
prestato servizio durante la mostra, ma soprattutto con 
la comunità islamica e pakistana del Villaggio Snia di 

Cesano Maderno, oltre che con le associazioni o realtà 
varie che sul territorio operano a stretto contatto con i 
migranti, come ad esempio gli/le insegnanti di italiano 
agli stranieri. È stato veramente bello cenare alla stes-
sa mensa e riflettere insieme, è stato un piccolo passo 
per incontrarsi. Molto bella la testimonianza di uno dei 
presenti, di origine pakistana, ma che si sente italiano 
a tutti gli effetti, essendo in Italia da tanti anni: grato 
verso chi gli ha insegnato la nostra lingua, problema 
di non poco conto per chi giunge da altri Paesi, consi-
derando il fatto che senza sapere l’italiano ci si trova 
ai margini, ci si trova esclusi. Dopo che ha appreso la 
lingua ed un mestiere, ora lo insegna a molti altri.

L’integrazione è un processo lungo e non facile, ma 
è l’unica via per far crescere una società fraterna e 
solidale, capace di convivere pacificamente, e che in 
futuro potrebbe aprire prospettive nuove, impensate; 
ovviamente il modo è ancora tutto da capire, non ci 
sono ricette semplicistiche per far fronte ad una realtà 
così complessa ma, prima di tutto, alla base ci deve 
essere uno “sguardo” buono sull’altro, riconoscendo 
nella persona che si ha di fronte un fratello, una perso-
na, un volto, una storia, un nome, una vita.

e-mail da padre Vittorio
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“V ado a prepararvi un posto perché dove 
sono io, lì siate anche voi”. Sono le pa-
role di Gesù che abbiamo ascoltato nel 

vangelo di Giovanni. “Dove sono io siate anche voi”: lì 
é il Paradiso, lì è il cielo, dove è Lui, il Signore. Dove 
vivremo quella comunione piena e definitiva che già 
siamo chiamati a vivere parzialmente su questa terra. 
Si tratta di quella sequela di Cristo, via-verità e vita, 
senso e scopo della nostra vita, in particolare di chi 
è stato scelto/a per seguirlo e testimoniarlo nella vita 
consacrata a Lui e ai fratelli.

Abbiamo appena celebrato la solennità dell’Ascen-
sione, Cristo che sale al Padre nella gloria, e abbia-
mo pregato nella colletta di questa festa dicendo che:  
“... noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza 
di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria”.  Noi 
siamo sue membra e siamo in cammino, pellegrini su 
questa terra per raggiungere la nostra patria nei cieli.

Suor Ines è stata tanti anni nella Parrocchia di San 
Gaetano a Torino a servizio della comunità parrocchiale 

SUOR INES DE pONTI

e dei poveri, educando in particolare i giovani all’amo-
re e al servizio. Ha avuto come cappella la Chiesa par-
rocchiale come diceva San Vincenzo de’ Paoli. Negli 
ultimi anni, quando le forze sono venute meno, è arri-
vata nell’Infermeria di San Salvario e la sua presenza 
era costante alla celebrazione dell’Eucarestia fino a 
quando, aggravandosi le sue condizioni, la sua pre-
senza si è diradata sempre di più.

Noi stiamo per concludere il mese di maggio, mese de-
dicato alla Vergine santa. Nella preghiera della “Salve 
Regina”, noi preghiamo dicendo:  “A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; a te sospiriamo , gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime”. Sì, la nostra vita è anche 
una valle di lacrime: lacrime fisiche, ma anche lacrime 
morali che Suor Ines ha sperimentato nella sua vita. 
Un salmo ci ricorda: “ i passi del mio vagare tu li hai 
contati. Le mie lacrime nell’otre tuo raccogli. Non sono 
forse scritte nel tuo libro?” Ps 56(55) v. 9. Presentiamo 
dunque al Signore “ i passi”..., “ le lacrime...” di suor 
Ines e il Signore sia la sua ricompensa e la sua pace.

L’omelia al funerale
di Padre Mario Grossi

Ines De Ponti nasce a Cesano Maderno il 27 
giugno 1928, da papà Amadio De Ponti e mam-
ma Rachele Veronesi.
Vive in una modestissima famiglia con le sue 
sorelle Chiara, Maria e Lucia e i suoi fratelli  
Antonio e Carlo.
Alla tenera età di sedici anni decide di abbando-
nare la sua casa e seguire il volere del Signore.
E da qui inizia la sua vita dedicata alle per-
sone bisognose ed emette i voti perpetui il  
1° maggio 1953.
Nei primi anni si occupa di Scuole Materne, 
Ospedali e Ricoveri in diverse località: Suna, 
Rivoli, S. Benigno Canavese, Cantù, Pallanza, 
Revello, Grugliasco, Casale Monferrato, Somma 
Lombardo, Tavernola, per essere poi, nel 1976, 
definitivamente trasferita a Torino nel Centro S. 
Gaetano dove con amore e dedizione si occupa 
del servizio dei poveri fino al 2015 quando la sa-
lute le impedirà di continuare.       

27 giugno 1928 - 27 maggio 2017
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in memoria di...

C onosco bene l’amicizia che una coppia di sposi 
di questa parrocchia di S. Gaetano – Andrea 
e Lucrezia – ha avuto per Sr Ines; amicizia 

maturata in lunghi anni di collaborazione in molteplici 
attività che Sr Ines ha svolto in questa Comunità, con 
ammirevole dedizione e generosità, e anche con la se-
rietà e il rigore di chi vuole non solo fare, ma fare bene. 
Esigente con gli altri, ma anzitutto con se stessa.

Il sottoscritto è arrivato a S. Gaetano quando già l’età 
della suora iniziava a dare qualche segnale di stan-
chezza. Tuttavia ho potuto notare la sua assiduità non 
solo alla S. Messa quotidiana, ma anche agli incon-
tri dei due Gruppi caritativi parrocchiali – Conferenza 
di S. Vincenzo e Volontariato vincenziano – quasi ad 
esprimere fino alla fine la fedeltà al carisma della cari-
tà, proprio della sua Congregazione.

Ma la testimonianza più bella, Sr Ines ce l’ha lasciata 
negli ultimi lunghi mesi della sua infermità, sia quando 
ancora poteva scendere in parlatorio, sia quando ormai 
si trovò costretta a letto, nella stanzetta dell’infermeria.
Non venne mai meno la sua forza d’animo, nonostante 
la fatica e il dolore che la malattia le procurava.
Il suo atteggiamento era quello dell’attesa: il volto se-
gnato dalla sofferenza manifestava la speranza di un 
incontro sicuro che si avvicinava.

L’esempio che ci lascia Sr Ines è particolarmente signi-
ficativo per questo nostro tempo, nel quale tendiamo 
sempre a ragionare in termini di efficienza e di risultati.
Il suo servizio più prezioso, dunque, è stato quello 
dell’OFFERTA: a ricordarci che, quando le energie fi-
siche declinano, resta la forza della Fede, che si fa 
preghiera di accettazione e di intercessione.
Sr Ines la ricordiamo così: come la vergine pru-
dente, che è andata incontro allo Sposo con la sua  
lampada accesa.

Torino, 6 giugno 2017

S uor Ines ha prestato la sua preziosa missione a 
San Gaetano per oltre quarant’anni. 
A parlarne dettagliatamente ne uscirebbe un li-

bro, certamente non monotono. 
Arrivata da noi giovane (cinquantenne), aveva già alle 
spalle un’esperienza di trent’anni con bambini, ragazzi 
e famiglie. 

I l ricordo della ”Zia Suora”, perché così la chia-
mavamo tutti, rimarrà sempre nei nostri cuori, lei 
che ci veniva a trovare pochissimi giorni all’anno 

perché aveva sempre molto da fare, i suoi cari parroc-
chiani la reclamavano sempre, aveva sempre tantissi-
me cose da organizzare e aveva sempre tante riunioni. 
Quando arrivava a casa nostra era sempre una gran-
de gioia, portava una ventata di armonia, di amore, 
di serenità. Aveva una parola buona sempre per tutti, 
amava i suoi familiari, le sue sorelle Chiara, Maria e 
Lucia e i suoi fratelli Antonio e Carlo e la cognata Irma, 
senza parlare poi di tutti i suoi nipoti e pronipoti ai quali 
dispensava consigli. Una “donna” di un tempo, ricca 
di grandi valori, piena di tanta voglia di dare agli altri, 
dedita alla sua missione sino all’ultimo respiro.

I nostri ringraziamenti vanno alla Casa di San Salvario 
ed in particolar modo a Suor Emanuela e a tutta la 
Comunità che l’hanno accudita proprio come una “so-
rella”. Ringraziamo don Secondo Tenderini e tutti i 
parrocchiani di S. Gaetano perché la Zia ha dato loro 
veramente tanto, ma anche loro le sono stati vicini e le 
hanno voluto molto bene. Ringraziamo anche la gene-
rosa disponibilità di don Romeo, che si è prodigato per 
seguire le spoglie della Zia appena giunte a Cesano 
Maderno, e anche don Claudio che ha benedetto la 
salma prima della tumulazione. Ringraziamo anche 
l’impresa Molteni che con cordialità e precisione ci ha 
aiutati tanto in questo momento così delicato. 

E alla fine i ringraziamenti più grandi vanno proprio a 
lei, alla Zia Suora, per esserci stata vicina sempre con 
il cuore e con la preghiera e sappiamo che anche là in 
Paradiso ci guarderà e veglierà su di noi per l’eternità.

Un pensiero dal parroco di S. Gaetano
a cura di don Secondo Tenderini

Coppia di sposi di S. Gaetano
a cura di Lucrezia e Andrea

Certamente alla nostra comunità ha dato il meglio di 
sé, mai risparmiandosi nella cura dei poveri assistiti 
dell’Associazione San Vincenzo, e contemporanea-
mente tenendo contatti personali con le famiglie; tan-
to che non trovò difficoltà ad ottenere collaborazione 
quando la parrocchia le affidò anche la gestione della 
casa per vacanze di Traves, dove in estate molti an-
ziani trascorrevano e trascorrono ancora oggi giornate 
serene in un ambiente familiare al riparo dal caldo sof-
focante della città. 
Non ricordo di aver mai sentito una predica da parte 
sua, non era nel suo stile, preferiva incoraggiare ad 
essere positivi. Carattere duro e deciso ma anche sen-
sibile ed estremamente umano. La ricorderemo con 
grande affetto. 

La nostra “Zia Suora”
a cura dei nipoti
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gli avvisi

BUONA STRADA A DON STEFANO, DON FLAVIO 
E ALLA COMUNITà pENTECOSTE

Martedì 6 giugno il Vicario Episcopale don Patrizio ha 
comunicato alla Comunità Pastorale Pentecoste di 
Cesano il prossimo avvicendamento della figura del 
parroco.
Il 1° settembre don Flavio lascia per un nuovo in-
carico che presto gli verrà comunicato e al suo posto 
verrà don Stefano Gaslini, classe 1965, ordinato nel 
1990, da nove anni parroco a Limito di Pioltello.
Mentre anche noi diamo un grande benvenuto a don 
Stefano, ci uniamo alla Comunità Pentecoste per 
dire il nostro grazie a don Flavio, per il suo servizio di 
Decano oltre che di parroco nella nostra stessa città.
Come confratello sacerdote, e a nome anche degli altri 
sacerdoti e della diaconia tutta, un grazie per essere 
stato punto di riferimento positivo e propositivo sia nel-
la pastorale cittadina che decanale. A nome mio per-
sonale un grazie per la fraternità condivisa. Prima di 
incrociarci a Cesano le nostre strade si erano incrocia-
te nel seminario di Seveso, lui adolescente ginnasiale 
(ma già bravo) e io ormai vicino all’ordinazione sacer-
dotale. Anche come sacerdoti abbiamo avuto modo di 

UN RICORDO DI DON ANTONIO 
pER LA CHIESA DELLA SACRA
Sappiamo quanto don Antonio amasse il bello e come 
sapesse gustare (e fare gustare) l’arte nelle sue varie 
esperessioni. Un “pezzo” che gli stava particolarmente 
a cuore e che teneva nella sua casa era una colomba 
lignea immagine dello Spirito santo. Più volte aveva 
manifestato l’intenzione che quella raffigurazione po-
tesse essere collocata in chiesa alla Sacra Famiglia. 
Per questo, sapendo di esaudire un suo desiderio, 
ma soprattutto con la gioia di sentire anche attraverso 
questo segno la vicinanza e l’affetto di don Antonio per 
la sua comunità, in occasione della festa di Pentecoste 
è stata collocata sulla parete dell’altare dove ognuno la 
può ammirare.

di don Romeo

incrociarci, particolarmente quando lui era educatore 
in seminario. Qualche volta c’erano stati incontri ca-
suali e simpatici lungo lo sterrato che costeggia l’Adda 
quando entrambi ci trovavamo a passeggiare, magari 
recitando il breviario, nella brezza del mattino. 
Buon cammino anche alla Comunità Pentecoste perchè 
questo avvicendamento, pur con le fatiche che inevita-
bilmente porta, si trasformi in una ulteriore opportunità 
di crescita.
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Bozzolo (MN) - Chiesa parrocchiale

Passeggiando per la Bibbia...

La settimana scorsa nella lettu-
ra degli Atti si diceva: “Lo Spirito 
Santo e noi abbiamo deciso” (At 
15,28). Che bello! Così dovrebbe 
essere per ogni cristiano! E per 
me? Raramente mi succede di 
pregare lo Spirito Santo se non 
nelle decisioni importanti. Se non 
altro nel momento del segno del-
la croce lo Spirito Santo è sempre 
chiamato in causa. E poi mi torna 
alla mente quel passo di Paolo 
dove dice: “Lo Spirito stesso intercede per noi con 
gomiti inesprimibili perché neppure noi sappiamo 
cosa chiedere” (At 8,26-27). Questo è proprio con-
solante perché la grazia di Dio ci aiuta nelle nostre 
distrazioni.

una parrocchiana 

Si chiama “Atti degli Apostoli” ma leggendo questo libro 
si capisce da subito che il vero protagonista è lo Spirito 
Santo, che tante volte precede gli apostoli (altrimenti 
sarebbe rimasta ancora una comunità “ferma”), altre 
volte li accompagna e li sostiene, altre volte li segue 
cercando di ricavare del bene anche da qualche passo 
che non è stato proprio in sintonia con quanto il Signore 
aveva mostrato.
L’episodio che tu citi si riferisce alla domanda che la 
prima comunità cristiana si è posta in merito a quanti 
chiedevano di avvicinarsi alla fede in Gesù senza però 
essere passati dal percorso della fede ebraica. Che at-
teggiamento avere nei loro confronti? Cosa chiedere 
a loro? C’è stata una discussione molto vivace fra gli 
apostoli, ma alla fine è risultato uno dei momenti più 
riusciti di sintonia con lo Spirito Santo.
La domanda che tu fai è importante: “Io mi ricordo di 
chiedere aiuto allo Spirito Santo?”. Ma dietro ce ne sta 
un’altra: “Come faccio a capire cosa lo Spirito Santo mi 
sta e ci sta veramente dicendo?”. 
La storia della Chiesa e la nostra storia personale ci di-
cono che non è sempre facile. Proprio i prossimi giorni 
Papa Francesco si recherà nei luoghi dove sono vissuti 
don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari. Pregherà 
sulla loro tomba. Sappiamo quanti giudizi negativi han-
no subìto al loro tempo anche all’interno della Chiesa. 
Chi li aveva giudicati negativamente aveva con ogni 
probabilità pregato anche lui lo Spirito Santo e pensava 

di agire in nome dello Spirito San-
to. Io stesso ricordo che un giorno 
quando ero in liceo era venuto il 
vicerettore in classe preoccupato 
delle letture dei seminaristi e ave-
va detto: “Sono convinto che don 
Milani è un profeta. Però lasciamo 
stare i profeti. Rimaniamo attaccati 
all’ortodossia”. 
E di vicende analoghe nella Chie-
sa ce ne sono state e ce ne saran-
no un’infinità.

Anche nella nostra storia personale quante volte ci 
siamo chiesti: “Che cosa è giusto? Cosa il Signore mi 
sta chiedendo?”. Pensiamo alle decisioni grandi che ri-
guardano una scelta di vita, ma pensiamo anche a una 
decisione da prendere in famiglia, al modo di risponde-
re a una richiesta di aiuto che ci troviamo davanti, a una 
scelta politica in vista del bene comune.
Anche all’interno di una comunità cristiana avvertiamo 
che non è sempre facile capire quelle prospettive e quei 
passi concreti che lo Spirito Santo ci chiede. Questo 
servizio di discernimento e di consiglio è il compito tipi-
co di un Consiglio Pastorale, ma chi partecipa sa benis-
simo che a volte trova gioia per un’intuizione, un passo 
condiviso che sente in sintonia con quanto lo Spirito 
Santo vuol suggerire; altre volte avverte una grande fa-
tica nel consigliare o nel trovare questa sintonia.
Senza dubbio pregare lo Spirito Santo che ci aiuti ad 
avere lo sguardo di Gesù è la prima cosa da fare. Che 
ci aiuti a ricordare come Gesù ha guardato tanti uomini, 
donne, situazioni concrete. Che ci aiuti a vedere semi e 
desideri di cose nuove e buone. Che aiuti a smasche-
rare abitudini o scelte che facciamo passare per buone, 
ma che magari nascondono pigrizie, diffidenze, timore 
dei comprometterci, pregiudizi.
Poi per fortuna, ci sono momenti, come è successo agli 
apostoli, nei quali percepiamo con gioia che è davvero 
lo Spirito Santo che agisce.
Poi per fortuna, come gli Atti degli Apostoli ci narrano, 
lo Spirito santo è capace di trarre del buono anche da 
scelte che non sono state necessariamente le più az-
zeccate (anche sulla nostra vita). 
Poi per fortuna, lo Spirito santo non abbandona la Chie-
sa del Signore e non abbandona ogni uomo e donna a 
se stessi.
E poi, come hai ricordato, lo Spirito Santo è lui stesso 
che prega dentro di noi.

RISPONDE DON ROMEO
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Matrimoni
Binzago

2 giugno  Taffurelli Fulvio e Trizio Laura
3 giugno  Sergi Manuel Giuseppe e Di Bari Annalisa
   Barzaghi Luca e Gariboldi Laura

Sacra Famiglia

10 giugno  Lambrughi Stefano e Cerliani Rossella

B.V. Immacolata

21 maggio Cortese Ginevra  di Alessandro e Cortese Maria Cristina
  De Benedittis Amanda di Marco e Sinisi Eleonora
  Longo Nicole   di Serafino e D’Orazio Roberta
  Tiralongo Corrado  di Dario e Missaglia Elisa
  Tiralongo Federico  di Dario e Missaglia Elisa
  
Sacra Famiglia

28 maggio Ierimonte Milena   di Davide e Zuccon Ivana
  Santambrogio Ethan Angelo di Andrea e Vinci Jessica Jasmine

4 giugno Aresu Ginevra   di Marco De Toffoli Marta
  Corno Giorgio   di Marco e Tosches Sabrina

S. Eurosia

21 maggio Lanzani Alessandro  di Giancarlo e Donghi Laura
  Tanzillo Nicolò  di Vincenzo e Santagada Stefania
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B.V. Immacolata

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Martinazzi Mario
di anni 79

Vincenzi Ruggero
di anni 79

Chiggio Pietro
di anni 80

Vaghi Giampietro
di anni 47

Petillo Genova
in Borgonovo

di anni 71

Milani Antonio
di anni 79

De Ponti
suor Ines
di anni 88

Zardoni Lorenzo
di anni 74

Lodato Gesualdo
di anni 75

Elli Fermo
di anni 90

Girotto Gianni
di anni 81
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

martedì 20 giu in giornata Visita di Papa Francesco alla tomba don Milani 22 Barbiana 

mercoledì 21 giu 07.30 Pellegrinaggio parrocchiale 17 Oropa 

  21.00 Riunione Festa Patronale 3 Sacra Famiglia 

giovedì 22 giu 21.00 S. Messa coi sacerdoti legati alla ns. parrocchia 3 S. Eurosia 

   Arrivo di Augustine da Roma (parte il 25 giugno) 15  

venerdì 23 giu 20.30 Confessioni per tutti 3 S. Eurosia 

  21.00 Spettacolo TAB al teatro don Pedretti 29 Molinello 

sabato 24 giu  Arrivo seminarista don Gabriel Ciza 15  

domenica 25 giu  Festa Patronale S. Eurosia 3 S. Eurosia 

  11.00 S. Messa solenne e incendio del pallone 3 S. Eurosia 

  12.30 Pranzo con Katia e don Sergio per anniversari 4 Oratorio S. Eurosia 

  16.00 Battesimi  Binzago 

lunedì 26 giu 21.00 Tombolata 3 S. Eurosia 

domenica 2 lug 04.00 Pellegrinaggio notturno a Saronno  Sacra 

   Incontro con comunità di Biccari  Binzago 

  16.00 Battesimi  Sacra 

martedì 4 lug  Celebrazione centrale 200° Maristi  Lione 

sabato 15 lug  Due giorni Comunità Educante  Dumenza 

domenica 16 lug  Partenza vacanza oratorio ragazzi  Le Combe 

domenica 23 lug 16.00 Battesimi  Binzago 

   Rientro vacanza oratorio ragazzi   

lunedì 24 lug  Partenza vacanza adolescenti  Balcani 

sabato 29 lug  Rientro vacanza adolescenti   

giovedì 31 ago  Termine per consegna poesie e filastrocche 25  

venerdì 1 sett  Don Flavio lascia incarico di parroco a Cesano 34 Comunità Pentecoste 

sabato 2 sett  Uscita prossimo numero La Rete di settembre   

domenica 3 sett 19.30 Cena dei popoli  Binzago 

domenica 10 sett  Festa Patronale Binzago  Binzago 

  16.00 Battesimi  Sacra 

domenica 17 sett  Festa Patronale Sacra  Sacra 

  14.30 Incontro Cresimandi e gen. con Mons. Di Tolve  Sacra 

  16.00 Battesimi  Binzago 
 

Già più di 680 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settima-
nali tramite whatsapp. Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 
334 7326894 scrivendo AVVISI SI.
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Oratorio
estivo:

1° giorno



la rete social
il meglio de “la rete” ai tempi dei social network

La tua foto sul territorio delle nostre tre parrocchie:
una via, uno scorcio, un personaggio, un evento.
Inviala a @laretetrinita o a larete.redazione@gmail.com

Incontro casuale in piazza S. Pietro con Augustine 
il 14 maggio: «Salutatemi tutte le mamme di Binzago 
che oggi è la loro festa e anche tutti i ragazzi!»

Vendita riso per progetto missionario saveriani
#raccolto710euro #utile390euro #grazieatutti!!!

1.207 persone raggiunte (113 visualizzazioni)
        51 mi piace   4 condivisioni

Raoul Follereau
@angelodellalebbra

Senza amore non ci sono genuflessioni,
campane o quaresime che tengano;
se non ami non sei cristiano.
#indifferenza #egoismo #ingiustizia

6 dicembre 1977

ABBONATI O SOSTIENI “la rete”

Abbonamento annuale: 
offerta minima consigliata € 20

Il pagamento può essere fatto in contanti 
presso la sacrestia della tua parrocchia, 
comunicando nome, cognome, 
indirizzo di casa e telefono.

Oppure è possibile abbonarsi o 
fare un’offerta libera 
anche a mezzo bonifico bancario presso
BANCA DI CREDITO VALTELLINESE
IBAN  IT20 C 05216 32911 000000001975
intestato a Parrocchia B.V. Immacolata


