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Domenica 14 gennaio, al ter-
mine dello spettacolo teatrale 
che c’è stato nella chiesa di 

Binzago, tantissime persone hanno 
espresso anche a me il loro stupore e la 
loro soddisfazione sia per avere visto la 
chiesa “piena come nelle grandi occa-
sioni” (come vorremmo vederla sempre 
così in quella “grande occasione”, che 
più grande non ce n’è, che è l’Eucaristia 
domenicale), sia per avere assistito ad 
una narrazione di Gesù che le ha pro-
fondamente coinvolte.
Davvero dobbiamo ringraziare don 
Sergio che, avendo avuto modo di co-
noscere questo spettacolo, ha pensato 
di proporlo anche a noi. 
Secondo Matteo, secondo Marco, se-
condo Luca, secondo Giovanni: così 
siamo soliti ascoltare l’inizio della pro-
clamazione del Vangelo. 
Il Vangelo non è un libro. Il Vangelo 
è una persona, è Gesù. È lui la “buo-
na notizia” (questo letteralmente il si-
gnificato della parola “Vangelo”) che 
Matteo, Marco, Luca, Giovanni ci han-
no trasmesso. 
Possiamo dire che hanno fatto a gara 
a trasmettercelo perchè uno da solo 
non bastava. Gesù è troppo grande 
perchè una sola persona possa dire: 
“Io ho capito tutto di lui e vi spiego tut-
to di lui”. Una sola persona o una sola 
comunità, perchè sappiamo che dietro 
Matteo, Marco, Luca , Giovanni ci sono 
comunità che hanno incontrato Gesù, 
hanno camminato con lui, desiderano 
raccontarcelo.
Tanti racconti perchè sono diver-
se le persone cui annunciare Gesù, 

ciascuna con un suo percorso e un 
suo vissuto, sia umano che spirituale, 
e per ognuna c’è un modo diverso per  
incontrare Gesù.
In questo “secondo...” si è inserito an-
che “secondo Orfea”. Non bastavano 
gli evangelisti?
Non bastavano. Gli evangelisti sono 
un riferimento imprescindibile ma non 
bastano. “Secondo Orfea”, ma in real-
tà chi ha avuto modo di ascoltare dalla 
protagonista come  è nata questa ope-
ra, quel “secondo Orfea” (nell’opera una 
donna amica della famiglia di Nazaret 
che ha visto crescere e poi cammina-
re sulle strade della Palestina questo 

ragazzo che aveva qualcosa di strano, 
che è Gesù) in realtà era un “secon-
do Margherita”, il nome di lei (che per 
me rimane la “Rita di Ognissanti”, così 
come l’avevo conosciuta troppi anni 
fa) che ha scritto e sta portando in giro 
questa opera molto bella. È il raccon-
to di come lei ha incontrato Gesù e di 
come Gesù ha attraversato la sua vita.
Certo: la testimonianza degli evangelisti 
rimane un riferimento imprescindibile. 
La Chiesa crede che in quella testimo-
nianza c’è il volto vero di Dio. Crede che 
attraverso quella testimonianza è Gesù 
stesso che parla al nostro cuore.                             
                                                         >>> 

... secondo Orfea,
a cura di Don Romeo

la parola del parroco
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Nessuno può trasmettere un Gesù di-
verso rispetto a quello che ci trasmet-
tono i vangeli. Ma questo Gesù deve 
passare attraverso di noi. Quella do-
manda fondamentale che ha lasciato 
ai suoi discepoli: “Ma voi chi dite che 
io sia?” chiede sempre risposte vere. 
E quella domanda non ce la fa solo 
Gesù: ce la fanno i ragazzi, i colle-
ghi, chi è diffidente nei confronti della 
chiesa, chi è in ricerca. 
Non solo non si può barare nella ri-
sposta, ma dobbiamo sentire che è 
bello per noi raccontare che Gesù ha 
veramente attraversato la nostra vita. 
Abbiamo da poco iniziato un nuo-
vo anno. Sul segnalibro che è stato 

preparato e distribuito il giorno dell’E-
pifania (purtroppo per un contrattem-
po in numero ridotto), il “18” assume 
le sembianze di un volto sorridente, 
come vogliamo che sia questo 2018, 
ma soprattutto come deve essere il 
nostro volto in questo 2018.
Tante sfide e appuntamenti importan-
ti ci aspettano. Tante sfide aspettano 
i giovani in questo anno nel quale 
Papa Francesco li chiama a essere 
protagonisti. Il nostro Arcivescovo si è 
sentito di indire un sinodo per aiutarci 
a comprendere come essere “Chiesa 
dalle genti” e non “chiesa separata”.
“Secondo Orfea” deve continuare in “se-
condo la nostra comunità cristiana”.

23
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il punto della Rete

D opo un intero anno de “la 
rete” vestita di rosso, il 
2018 si tinge di blu.

Abbiamo scelto il blu perché è il 
colore che evoca affidabilità e sere-
nità. Trasmette calma. E non è un 
caso che sia il colore del program-
ma di scrittura Word e dei social 
come Facebook e Twitter: il blu dà 
un senso di assuefazione, inducen-
do gli utenti dei social a rimanere 
collegati più tempo. In un certo sen-
so, ci auguriamo che questa nuova 
veste grafica crei nel lettore l’as-
suefazione a non poter fare a meno 
de “la rete”: sfogliarla, leggerla e 
condividerla.

Condividerla come fa una binza-
ghese che ogni mese ne prende 4/5 
copie da distribuire gratuitamente 
ai suoi vicini di casa (pensa lei a 
pagarle, perché la voglia di condi-
videre ciò che piace rende estre-
mamente generosi). Condividerla 
come tutte quelle persone che nelle 
parrocchie si impegnano a diffon-
dere questo bollettino parrocchiale, 
portandolo nelle case o spronando 
la vendita dopo le S. Messe (a tal 
proposito, per Binzago, cerchiamo 
urgentemente volontari che distri-
buiscano in alcune vie che risulta-
no scoperte, perché la cara Regina 
è andata in pensione all’età di 90 

anni!). A tutte queste persone va il 
nostro immenso grazie!

Da parte di tutta la redazione c’è 
sempre il massimo impegno per of-
frire un bollettino che abbracci i vari 
ambiti delle nostre tre parrocchie, 
con uno sguardo a ciò che accade 
fuori. Non sempre riusciamo ad es-
sere “sul pezzo”, quindi chi avesse 
velleità di scrittura o di idee, creati-
vità grafica o fotografica, o sempli-
cemente “voglia” di collaborare, è il 
benvenuto a far parte della nostra 
redazione. 

Per ognuna delle nove pubblicazio-
ni annuali stampiamo 1.050 copie. 
Nel 2017 i costi di stampa sono stati  
€ 10.780, di cui € 100 di tassa an-
nuale di registrazione. 
Le offerte raccolte per La Rete 
sono state € 11.310, suddivise in:
Binzago € 9.060 (nel 2016 erano € 
8.815); Sacra Famiglia € 1.400 (nel 
2016 erano € 1.100); S. Eurosia 
€ 850 (nel 2016 erano € 978).

Per incanalare meglio le offerte di 
chi prende “la rete” direttamente in 
chiesa, allestiremo prossimamente, 
vicino all’ingresso, dei piccoli totem 
su cui metteremo le copie de “la 
rete” e una cassettina per le offerte.

TAGLIANDO DI ABBONAMENTO  la rete
da restituire a chi ti ha portato questa pubblicazione oppure in parrocchia

COGNOME E NOME _______________________________

VIA ___________________________________     N.______

come contributo per l’anno 2018 offro € .....................
L’abbonamento è a offerta libera. Per chi può, suggeriamo € 20 annuali.

Suggerimenti per migliorare “la rete”. 
Scrivi a larete.redazione@gmail.com oppure qui sotto:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

"
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in cammino

MERCOLEDì 7 FEBBRAIO
MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

S. Eurosia h 21.00 S. Messa di apertura, 
    meditazione introduttiva di don Pierpaolo Zannini

GIOVEDì 8 FEBBRAIO

11 feBBraIO
gIOrNaTe 

eUcarISTIche
guidate da

don Pierpaolo Zannini

e dalla Equipe Vocazionale
del Seminario di Venegono

SACRA FAMIGLIA
h 8.30 S. Messa
 adorazione
h 10.00 riposizione
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione

BINZAGO
h 8.30 S. Messa
 adorazione
h 10.00 riposizione 
h 16.00 esposizione
h 17.00 preghiera ragazzi elem.
h 19.00 riposizione

S. EUROSIA
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione

non c’è la Messa delle 20.30

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

S. Eurosia h 21.00 Vesperi - Ascolto parola di Dio (don Pierpaolo Zannini) 
    adorazione

“La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto 
con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità che 
nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fe-
dele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore 
non possiamo fare nulla.”

(dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Mons. Delpini:  
“Vieni: ti mostrerò la sposa dell’Agnello”)

Le Giornate Eucaristiche rappresentano un momento forte nel cammino di una comunità 
che desidera mettere il Signore al centro.
Nell’anno in cui si celebrerà il sinodo dei vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale» abbiamo chiesto alla Equipe Vocazionale del seminario di accompa-
gnarci in queste giornate. Ogni vocazione nasce e trova forza nell’Eucaristia, ogni vocazione 
deve aiutare la chiesa ad essere comunità plasmata dall’Eucaristia.
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VENERDì  9 FEBBRAIO
BINZAGO

h 8.30 S. Messa
 adorazione
h 10.00 riposizione 
h 16.00 ora media
 esposizione
h 17.00 preghiera ragazzi elem.
h 19.00 riposizione

SACRA FAMIGLIA
h 16.00 esposizione
h 16.30 adorazione 
 gruppo medie
h 18.00 riposizione 

S. EUROSIA
h 9.00 S. Messa
 adorazione
h 10.00 riposizione
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

S. EUROSIA h 21.00 Esposizione - Ascolto Parola di Dio (don Pierpaolo Zannini)
    Adorazione - possibilità di confessioni

SABATO 10 FEBBRAIO
BINZAGO

h 8.30 S. Messa in parrocchia
 preghiera ragazzi elem.
 e genitori
h 11.45 riposizione
h 16.00 esposizione
 preghiera giudata dai
 seminaristi
h 17.30 vesperi - riposizione
h 18.00 S. Messa vigiliare

SACRA FAMIGLIA
h 16.00 esposizione
 preghiera giudata dai
 seminaristi
h 17.30 Vesperi - riposizione
h 20.30 S. Messa vigiliare

S. EUROSIA
h 16.00 esposizione
 preghiera giudata dai
 seminaristi
h 17.30 vesperi
 riposizione
h 18.00 S. Messa vigiliare

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

SACRA  h 21.15  Adorazione notturna fino alle 7.00
  h 23.00 adolescenti incontro con i seminaristi - adorazione

DOMENICA 11 FEBBRAIO
BINZAGO

h 8.00 S. Messa 
h 10.30 S. Messa
h 16.00 esposizione

S. EUROSIA
h 8.30  S. Messa 
h 9.30 - 10.45 esposizione
h 11.00  S. Messa

SACRA FAMIGLIA
h 8.30  S. Messa 
h 9.30 - 10.45 esposizione
h 11.00  S. Messa

CONCLUSIONE COMUNITARIA PER LE TRE PARROCCHIE

BINZAGO h 14.30 ragazzi e genitori
    Grande gioco e incontro guidati dai seminaristi

  h 15.30 genitori preadolescenti e adolescenti
    ripresa dei contenuti delle tre serate

  h 17.00 Preghiera conclusiva in chiesa 

  h 18.00 S. Messa alla quale sono invitati adolescenti e giovani
    a seguire ripresa del vissuto delle giornate con i seminaristi
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in cammino

C on questo messaggio, che Papa Francesco 
ha rivolto in occasione del 50° anniversario 
del Sinodo del Vescovi il 17 ottobre 2015, si 

apre l’incontro tenutosi martedì 16 gennaio sul tema 
sinodalità, la cui questione, sempre più conosciuta e 
diffusa, è tornata all’ordine del giorno grazie proprio a 
Papa Francesco.
La sinodalità (ossia il “camminare insieme”) per la 
chiesa non è “una delle possibilità” ma da sempre il 
suo modo di esistere e di camminare.
Don Francesco Scanziani che ha introdotto la 
riflessione ha mostrato come, pur in forme diverse, 
questo stile ha dall’inizio e sempre accompagnato il 
cammino della Chiesa. In particolare si è soffermato 
a mostrare come questa sinodalità è stata recepita e 
vissuta in alcuni passaggi importanti nella storia della 
chiesa più recente.

• Il Concilio Vaticano II innanzitutto. E’ stata una 
grandissima esperienza di “camminare insieme”. 
Papa Giovanni XXIII ha avuto l’idea di convocare 
tante persone diverse. E’ stato il primo concilio 
veramente ecumenico, nel senso che per la prima 
volta era presente “il mondo”: vescovi che venivano 
da tutti i continenti e la presenza inoltre come fratelli 
di osservatori appartenenti a chiese cristiane non 
cattoliche. Stravolgendo compiti e metodo di lavoro 
che la segreteria del concilio aveva preparato, 
l’assemblea conciliare ha preso coscienza di 
essere lei attore principale e si è data ordine del 
giorno su cui riflettere, metodo e tempi. Questa 
convocazione che avrebbe dovuto durare pochi 
mesi si è protratta in realtà per quattro anni.  

• Il Sinodo dei Vescovi voluto da papa Paolo VI 
come frutto del concilio per continuare questo 
stile di “camminare insieme”. Ossia un riunirsi, 
ordinariamente ogni due – tre anni, di alcuni 

vescovi rappresentanti di tutta la chiesa sparsa 
nel mondo per riflettere su tematiche specifiche e 
offrire il frutto della loro riflessione al Papa. E’ uno 
strumento importante anche se qualche vescovo 
dall’inizio aveva fatto notare come i tempi erano 
veramente ristretti per permettere una conoscenza 
e un ascolto fra tutti i partecipanti e per giungere 
a riflessioni il più possibile condivise.   
Papa Francesco sta dando ulteriore impulso 
al sinodo dei vescovi, spingendo verso una 
partecipazione e un ascolto ancora più ampio di 
tutto il popolo di Dio. Così si è espresso: “Una 
Chiesa sinodale è una Chiesa che ascolta, è un 
ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa 
da imparare, popolo fedele, collegio episcopale, 
Vescovo di Roma, l’uno in ascolto degli altri 
e tutti in ascolto dello Spirito per conoscere 
ciò che egli dice alla Chiesa”. Così ha voluto in 
occasione del recente sinodo sulla famiglia.  

• Il Consiglio Pastorale Diocesano. La nostra diocesi 
è stata tra le ultime in Lombardia ad adottare questo 
strumento alla fine degli anni 70. Quando a Milano 
fu nominato vescovo il Card. Martini, nel suo primo 
intervento al CPD disse: “È venuta l’ora di ridurre 
la forbice tra l’enunciazione di principio e il piano 
della pratica effettiva”. Con questa affermazione 
il Cardinale intendeva dire che si parlava tanto 
durante i consigli pastorali, ma che non si arrivava 
a decisioni. Da questi anni di consigli pastorali 
cosa abbiamo imparato? Ci hanno insegnato a 
lavorare cristianamente insieme al servizio della 
Chiesa e di Gesù.

A questa introduzione è seguito un dibattito nel quale 
sono state sottoposte all’Arcivescovo anche difficoltà 
che le comunità trovano in questo cammino. Difficoltà 
causate anche da un rapporto che chiede di essere 
rivisto e precisato fra le diverse forme di partecipazione 
e i suoi diversi livelli (diocesano, decanale, di comunità 
pastorale, parrocchiale…)
Alla fine, come ormai ci sta abituando, l’Arcivescovo 
ha emanato un “editto”, chiedendo esplicitamente a 
tutti i membri dei Consigli Pastorali di fare propria nella 
prossima quaresima la lettura della lettera di S. Paolo 
agli Efesini, che lui stesso ha regalato a tutti.

CAMMINARE INSIEME 
È LO STILE DELLA CHIESA
Con l’obiettivo di aiutare a crescere in questo stile martedì 16 gennaio l’Arcivescovo ha 
convocato a Meda i Consigli Pastorali della zona di Monza

di Donatella De Bonis

“Il mondo in cui viviamo, e che siamo 
chiamati ad amare e servire anche nelle 
sue contraddizioni, esige dalla chiesa il 
potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti 
della sua missione. Proprio il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla chiesa del terzo millennio”
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I n vista della prossima Settimana dell’educazione 
(21-31 gennaio), è utile recuperare il significato di 
alcune parole particolarmente importanti.

Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo 
riferendo? Nel vissuto quotidiano è immediato pensare 
all’insieme degli operatori pastorali dell’oratorio. Non è 
sbagliato, purché non si perda la consapevolezza che 
chi si dedica all’azione educativa può farlo solo se in-
serito in un vissuto ecclesiale vivo.

Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa 
della Chiesa e sentirsi inseriti nella richiesta del nostro 
Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di iniziare 
subito il Regno di Dio. Quando parliamo di Comunità 
educante vogliamo quindi riferirci alla Chiesa nel suo 
mistero e nella sua missione, visibili oggi in una Co-
munità concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, 
giovani, anziani che amano, sperano, soffrono, in un 
particolare territorio. È una Comunità viva e cosciente 
di sé, che cammina con la cintura ai fianchi e il basto-
ne in mano, pronta ad uscire per annunciare e vivere 
il Vangelo della gioia. Soltanto una Comunità che ali-
menta il desiderio missionario, può generare un’azione 
educativa vera e seria.

Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero creden-
te non si esonera mai dalla responsabilità educativa. 
È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto 
adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla 
relazione educativa con i ragazzi in crescita. L’incon-
tro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere 
peculiari responsabilità umane e sociali, soprattutto 
oggi che viviamo un contesto culturale in cui spesso 
sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla loro condi-
zione di maturità. In questo senso, la prima preoccu-
pazione di una Comunità educante non è di formare,  
ma di formarsi!

È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi 
educante se sa riconoscere l’azione educativa del 
Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi 
mantenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del 
Vangelo, per rintracciare e assimilare lo stile educativo 
di Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto 
fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze 
pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la 
complessità dei bisogni educativi di oggi.

La settimana dell’educazione va colta quindi come 
l’occasione per rinnovare insieme la coscienza di es-
sere educatori in quanto adulti credenti.

di don Stefano Guidi 
Direttore Fom, Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport Arcidiocesi di Milano

LA COMUNITÀ ADULTA EDUCANTE
Dal 21 al 31 gennaio la Settimana dell’Educazione

... non solo UNA SETTIMANA!
Famiglie, giovani, oratori:  
UN MESE per l’educazione

L’inizio di un nuovo anno è sempre ricco di buoni pro-
positi e in questo caso anche di buone proposte.
A partire dall’ormai tradizionale Festa di don Bosco, 
una serie di appuntamenti ad ampio raggio, per edu-
care ed educarci a farlo.
Ognuno si appunti sul calendario le date interessate!

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  
mercoledì 31 gennaio 

•	 Ore 19.30: cena per preadolescenti e adole-
scenti in oratorio S. Luigi (comunicare iscri-
zioni agli educatori)

•	 Ore 21.00: S. Messa in onore di S. Gio-
vanni Bosco, nella palestra dell’oratorio: 
tutti invitati!

•	 Ore 21.45: presentazione ai genito-
ri delle esperienze estive con l’ora-
torio (vacanze comunitarie, missio-
ni speciali, ospitalità studenti U.S.A.) 

PERCORSO GENITORI di PREADOLESCENTI e 
ADOLESCENTI:
Il 2018: un anno per i giovani (prima parte)

•	 Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio: 
tre serate con don Pierpaolo Zannini - ore 
21.00, presso la chiesa di S. Eurosia (se-
guirà programma dettagliato)

•	 Domenica 11 febbraio, ore 16.00, in oratorio 
S. Luigi: ripresa in gruppo delle tre serate; 
conclusione con la S. Messa delle 18.00

Per gli ADOLESCENTI 
•	 Sabato 10 febbraio: serata insieme e veglia 

con i seminaristi in occasione delle SS. 
Quarantore  

Per 18ENNI E GIOVANI 
•	 Domenica 11 febbraio: S. Messa ore 18.00 e 

serata con i seminaristi in occasione delle 
SS. Quarantore 
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“ Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6)” è il 
tema della Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani 2018: il cantico celebra la vittoria di 

Dio contro le forze del male in relazione all’evento 
fondatore della fede di Israele.
In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore dal tito-
lo “Chiesa dalle genti”, che vuole rileggere i proces-
si di cambiamento in atto per coglierne l’azione dello 
Spirito. Processi che riguardano tutte le chiese cristia-
ne, anch’esse rinnovate dalla presenza di fedeli da tut-
to il mondo.

Il programma della Settimana si caratterizza per le 
celebrazioni dei vesperi secondo le diverse tradizioni, 
così da offrire la possibilità di incontrare una comunità 
che celebra la sua fede.

Il 25 gennaio nel Tempio Valdese, alla presenza di 
mons. Delpini, verrà celebrato il 20° anniversario dalla 
nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, 
che ebbe un forte impulso dal cardinal Martini.

Il cammino di questi anni è stato entusiasmante e non 
sempre facile: si sono superate le diffidenze iniziali con 
una stima fiorita in vera amicizia.

La situazione oggi è molto diversa, come dice il conve-
gno del 20 gennaio dal titolo “Ecumenismo 2.0”, teso a 
sottolineare ciò che lo Spirito sta suscitando.

La serata per i giovani del 22 gennaio in sant’Ambro-
gio vede coinvolte le comunità giovanili ortodosse ro-
mene, copte, russe, e quella metodista che ha al suo 
interno un gruppo di giovani ghanesi; per la nostra 
Diocesi hanno collaborato la Pastorale Universitaria  
e i Movimenti.

Una preghiera, una cena in cui ciascuno porta piatti 
tipici del proprio paese, e tanti canti natalizi (liturgici e 
popolari) delle diverse tradizioni eseguiti a turno dalle 
varie comunità.

Incontrarsi e riconoscersi reciprocamente porta a sco-
prire che il cuore di ciascuno ha le stesse domande e 
gli stessi desideri, e l’affetto per la persona di Gesù ci 
fa sperimentare, nella diversità suscitata dallo Spirito, 
che siamo fratelli perché figli di un unico Padre.

POTENTE È LA TUA MANO,
SIGNORE (Esodo 15,6) Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

18-25 gennaio 2018

di Roberto Pagani, diacono  
Resp. del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo  
dell’Arcidiocesi di Milano

Tra gli apppuntamenti segnalati dal diacono Roberto Pagani:
per i giovani: lunedì 22 gennaio alle ore 19.30 preghiera nella Basilica di S. Ambrogio a Milano e alle 20.00 happening ecume-
nico presso l’oratorio di S. Ambrogio (fermata M2 S. Ambrogio)
per gli adulti: giovedì 25 gennaio alle ore 20.30 celebrazione ecumenica di chiusura con l’arcivescovo Mario Delpini presso la 
Chiesa Evangelica Valdese e il pastore Paolo Ricca in via Francesco Sforza 12/A (fermata M1 Duomo)
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in cammino

C on la Celebrazione della Parola nella Basilica 
di Sant’Ambrogio ha preso avvio “Chiesa dalle 
Genti”. Delpini: «Non è un insieme di riunioni 

per concludere con un documento che accontenti un 
po’ tutti, ma è un cammino per comprendere la Chiesa 
di tutti noi, come siamo e come saremo» 

Ascolto, sinodalità, conversione dei cuori, fierezza per 
ciò che siamo, siamo stati e saremo come Chiesa am-
brosiana, ma anche consapevolezza che occorre com-
prendere il presente per camminare meglio, insieme, 
nel futuro che è già qui. Sono queste le parole-chiave 
e i sentimenti con i quali l’Arcivescovo invita a vivere 
il Sinodo minore “Chiesa dalle Genti” che prende av-
vio ufficialmente con la Celebrazione della Parola nella 
basilica di Sant’Ambrogio, gremita di fedeli. Ci sono 
moltissimi sacerdoti, religiose, laici, i Vicari di Zona e di 
Settore, i Vescovi ausiliari, i Decani, i giovani, i respon-
sabili di Associazioni e Movimenti e, poi, tanta, tanta 
gente. È presente anche l’intera Commissione di Co-
ordinamento, presieduta da monsignor Luca Bressan, 
che prende brevemente la parola all’inizio del Rito: 
«Siamo chiesa dalle genti, strumenti per insegnare a 
tutti noi, di nuovo, la bellezza trasfigurante che salva. 
La tradizione che ci ha sorretto è fondamentale, ma 
chiede di essere aggiornata con discernimento».

L’omelia dell’Arcivescovo
«Siamo la Chiesa Ambrosiana: umilmente fieri del 
nostro patrimonio inestimabile, accogliamo oggi l’invito 
a sollevare lo sguardo verso la Gerusalemme che 
scende dal cielo e a vivere un’operosa disponibilità, 
chiedendo allo Spirito che illumini i nostri passi», dice 
l’Arcivescovo, chiarendo subito la natura e gli scopi del 
Sinodo che non è un confrontarsi sulla migrazione, ma 
un riflettere «sulla Chiesa di tutti». «Il Sinodo non è 
un insieme di riunioni per concludere con un do-
cumento che accontenti un po’ tutti. È invece un 
modo di vivere il nostro pellegrinaggio con la re-
sponsabilità di prendere la direzione suggerita dal-
lo Spirito di Dio perché la nostra comunità cristia-
na possa convertirsi per essere la “tenda di Dio 
con gli uomini”» Una disponibilità a essere guidati 
che presuppone la conversione, non come «una con-
ferma rassicurante, ma sempre come invito e chiama-
ta. Siamo un popolo in cammino che vive un tempo di 
transizione che riguarda tutti e tutto. La secolarizzazio-
ne e l’emarginazione del pensiero di Dio e della vita 
eterna, la situazione demografica, l’evoluzione della 
tecnologia, la problematica occupazionale, la liquidi-

tà dei rapporti affettivi, l’interazione tra culture, etnie, 
tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a 
rendere complessa la domanda: come deve essere la 
nostra Chiesa per essere fedele alla volontà del suo 
Signore qui e oggi?» Tutti devono sentire una precisa 
responsabilità nell’edificare la casa di Dio: «anche se 
parlano altre lingue, se celebrano feste e tradizioni più 
consuete in altri Paesi, se amano liturgie più animate 
e festose di quelle abituali nelle nostre chiese, non per 
questo possono sottrarsi alla responsabilità di offrire 
il loro contributo». Il richiamo di Delpini si fa chiarissi-
mo nel delineare il senso con cui intendere la parola 
“sinodo”, dal greco “camminare insieme”. «Ci propo-
niamo di vivere questo cammino, consapevoli che lo 
Spirito parla con la voce di tutti e che il convergere 
nella comunione ecclesiale è il desiderio del medesi-
mo Spirito. Il “metodo sinodale” vorrebbe essere uno 
stile abituale per ogni momento di Chiesa. Continuan-
do la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare 
che siamo pronti a confrontarci con le sfide del nostro 
tempo, essendo persuasi che possiamo sperimenta-
re la forza del camminare insieme, nella docilità all’in-
tenzione di Dio.». Da qui la necessità di un autentico 
ascolto reciproco che, infatti, il Sinodo propone come 
primo momento da vivere fino alla Pasqua, il 1 aprile 
prossimo. «Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltar-
ci per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda 
la presenza dentro la storia di Dio, superando lo smar-
rimento provocato dalle troppe parole che saturano i 
nostri ambienti e ci stordiscono nella confusione». E se 
anche il sindaco di Milano Sala ha fatto pervenire i suoi 
auguri, è evidente che una prospettiva simile abbia an-
che molto da dire e da dare alle Istituzioni laiche. È in 
tale logica costruttiva che ognuno è chiamato a fare 
la sua parte: «Tutti i battezzati sono chiamati a parte-
cipare alla consultazione sinodale con spirito di fede 
perché il Vescovo possa esercitare il suo compito con 
sapienza e prudenza, con lungimiranza e coraggio, 
con umiltà e rispetto». Compito complesso, non si na-
sconde monsignor Delpini, quello di riflettere su questi 
temi per riscrivere – come si propone il Sinodo – il ca-
pitolo 14 del Sinodo 47°, “Pastorale degli esteri”, ormai 
datata. «Abbiamo le nostre paure. Le prospettive sono 
vaghe e le questioni sono evidentemente complicate, 
le procedure possono logorare l’entusiasmo. Il docu-
mento preparatorio sarà la guida per mettere a fuoco 
le questioni, per concentrarsi sull’essenziale perché la 
Chiesa di Milano sia Chiesa dalle genti».

PRONTI ALLE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO

di Annamaria Braccini

Il 14 gennaio si è aperto ufficialmente il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”
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in cammino

Riassunto del Messaggio della Conferenza episcopa-
le italiana per la Giornata della Vita

“ L’amore dà sempre vita”. Si apre con queste 
parole di papa Francesco il Messaggio del Con-

siglio Episcopale Permanente per la 40ª Giornata Na-
zionale per la Vita, incentrata sul tema “Il Vangelo della 
vita, gioia per il mondo” che si celebrerà il 4 febbraio 
2018.

Il messaggio dei Vescovi italiani sottolinea che “la gio-
ia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, 
è dono di Dio e compito affidato all’uomo”, un dono in 
quanto legato alla stessa rivelazione cristiana  e oggetto 
di richiesta nella preghiera dei discepoli. Inoltre i Vescovi 
richiamano l’ammonimento del Santo Padre sui segni di 
una cultura chiusa all’incontro,  che “gridano nella ricer-
ca esasperata di interessi personali o di parte, nelle 
aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso 
i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati 
da un’estrema fragilità”.

Il Papa ricorda che solo una comunità dal respiro evan-
gelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal 
dramma dell’aborto e dell’eutanasia, una comunità che 
“sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana la-
cerata, ferita, scoraggiata”, una comunità che cerca il 
sentiero della vita. Allora, si legge nel Messaggio, “punto 
iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia 
è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, 
senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità”.

Così, concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa 
le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo 
della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’ac-
coglienza della vita, della gratuità e della generosità, del 
perdono reciproco e della misericordia, guardano alla 
gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la 
buona notizia, il Vangelo”, annuncio dell’amore paterno 
e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince 
ogni tristezza.

40ª GIORNATA NAzIONALE PER LA VITA
4 FEBBRAIO 2018
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il Natale tra di noi

Un GRAZIE 
agli Amici del Presepe di Santa Maria  
che con il loro lavoro artigianale e la 
consueta passione hanno portato nel 
nostro santuario l’isola di Burano e i suoi 
colori: Oreste e Matteo Romanò (padre 
e figlio), Anselmo Copreni e Daniele 
Borgonovo. 

A loro dedichiamo  
la Preghiera del Presepista  
di don Alessandro Raccagni 

Ad ogni uomo,

a te bambino, ragazzo, adolescente,

giovane, adulto, anziano;

a te che credi in un mondo unito,

a te che sei in ricerca,

a te amico, fratello, figlio:

dietro ogni statua ed ogni paesaggio

c’è un volto, una storia...

...chiedi a Dio i Suoi occhi

e, in silenzio,

contempla.

PRESEPE DI SANTA MARIA
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il Natale tra di noi

I momenti di festa sono spesso 
sottolineati dal colore, asso-
ciato alla luce.

Nei giorni delle feste patronali, so-
prattutto nel nostro sud Italia, que-
sto si evidenzia più che mai: grandi 
e fantasiose luminarie, vero tripu-
dio di luce e colore, contribuiscono 
a rallegrare quei momenti.

Da noi nei giorni che precedono il 
S. Natale si prepara il presepe, in 
cui non mancano mai le luci, e si 
addobba il più laico albero - sem-
pre con luci e colori. 

Per non parlare poi di quante luci, 
ogni anno di più, compaiono su 
balconi e finestre! La luce diven-
ta in quei giorni il tratto distintivo  
delle festività.

Durante l’Avvento ogni domenica, 
in occasione della Santa Messa, si 
accende una candela per sottoli-
neare la venuta di Gesù. Del resto 
la luce rompe le tenebre, permet-
te di vedere intorno, ci aiuta a di-
stinguere e identificare ciò che nel 
buio non riusciamo a percepire. Ed 
è proprio questo il tratto distintivo 
del Santo. Natale: la luce, Luce  
del mondo.

Quest’anno, a Binzago, anche la 
facciata della nostra chiesa è ap-
parsa illuminata e colorata come 
non è mai avvenuto e, nonostante 
alcuni vandali l’abbiano spenta per 
alcuni giorni, luci e colori ci han-
no ricordato l’acclamazione degli 
angeli che annunciano la nascita  
di Gesù. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO... E 
PACE AGLI UOMINI CHE  

EGLI AMA.

LA FACCIATA SI VESTE DI LUCI E DI COLORI
Non c’è festa senza luce

di Leo Giussani

Don Romeo e i parrocchiani ringraziano gli Amici di Binzago 
per essersi fatti carico di tutte le spese di allestimento delle luci sulla facciata della chiesa

... dopo aver fatto all’interno un coinvolgente spettacolo, accompagnato da un 
bellissimo ed educativo racconto scritto da Elena Motta e dalla proiezione di imma-
gini molto evocative

La versione coi fiocchi di neve

17 dicembre. In un’atmosfera suggestiva, il coretto offre l’ultimo canto fuori in piazza
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ARANCE ALLA VITAMINA C... DI CARITÀ!
Buon successo dell’iniziativa di carità d’Avvento nelle nostre tre parrocchie

VENDITA ARANCE 16 E 17 DICEMBRE

Binzago € 1.647,52
Sacra Famiglia € 553,00
S. Eurosia € 445,00

totale € 2.645,52

acquisto arance € 800,00
 ---------------------
utile iniziativa € 1.845,52
 ---------------------

UTILe 

INIZIaTIVa

€ 1.845,52
DISTrIBUITI cOSì:

aSSOcIaZIONe

ZeKa Per TOgO

€ 400

aVSI

Per SIrIa

€ 1.445
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il Natale tra di noi

I BAMBINI FANNO FESTA AL BIMBO GESÙ 
Alcune foto per mostrare la gioia e l’entusiasmo con cui  i bambini della Scuola dell’Infanzia 
Sant’Anna e della Scuola Primaria Maria Ausiliatrice  hanno festeggiato la nascita di Gesù

a cura di Laura Tagliabue
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In alto. Canti, balli e drammatizzazione nella festa dei bambini della Scuola dell’Infan-
zia alla Sacra Famiglia.

Al centro. La festa dei bambini della Scuola dell’Infanzia a Binzago; anche qui canti, 
balletti e brevi scene rappresentate dai bambini.

Ultime due foto in basso a destra. La Scuola Primaria ha organizzato uno spettacolo che 
ha unito canti ideati dai ragazzi di tutte le classi ed un racconto natalizio rappresentato 
dai più grandi.
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il Natale tra di noi

G rande risonanza sulla stampa locale e nel 
passaparola cittadino per le iniziative del 
Comune che hanno promosso Cesano 

Maderno come “Città dei presepi”. In effetti in questi 
due mesi abbiamo avuto la fortuna di poter ammirare 
numerose installazioni a due passi da casa: ho sem-
pre amato “visitare i presepi”, ricordo che quando ero 
bambina il pomeriggio di Natale, a pancia piena, uno 
zio caricava di nipotini la sua auto all’inverosimile e ci 
portava a fare il “tour” in diverse chiese della zona!

Anche quest’anno me ne sono gustati parecchi. Con 
paesaggi tradizionali o ambientazioni innovative, in 
terracotta o in legno intagliato, nel deserto o sotto la 
neve… o tra i colori di Burano! Devo confessare però 
che un dettaglio, in uno di essi, mi ha fatto vibrare il 
cuore un po’ di più: ho visto una mamma, sfinita dal 
parto, sdraiata su un letto di paglia a proteggere ed 
ammirare incantata il frutto del suo sudore, delle sue 
doglie, del suo aver attraversato un Paese a piedi o a 
dorso di un asino, del suo aver accolto con un “sì” un 
dono grande… che però poteva anche fare paura!

Una mamma appoggiata sui gomiti, con le mani a cin-
gere il neonato ed i piedi accavallati a significare tutta 
la naturalezza del suo essere madre, incurante degli 
sconosciuti pastori assiepati intorno al suo giaciglio ad 
ammirare con stupore quel bambino, sotto lo sguardo 
protettivo di un Giuseppe con le mani rilassate di chi 
dice “Ce l’abbiamo fatta! È andato tutto bene…”
Non credo che mi sia capitato per caso, in queste stes-

se settimane, di leggere un libro che mi sono imposta 
di assumere “a piccole dosi”, poche pagine alla volta: 
un po’ perché non volevo che finisse, un po’ perché le 
singole parole, frasi e pagine richiedevano di essere 
annusate, masticate ed assaporate con parsimonia. Si 
intitola “Lei” ed è un romanzo in cui l’autrice riprende 
i fatti presenti nelle scritture, ma lascia che a raccon-
tarli sia proprio Lei, Maria, in quei trent’anni o poco più 
in cui la sua vita è cambiata per sempre, decidendo 
cosa raccontare, come e quando e, soprattutto, con 
quali parole esprimere i suoi sentimenti. Maria non 
è stata una statuina silenziosa ed in questo roman-
zo Mariapia Veladiano cerca di darle la parola, tra  
narrativa e poesia.

“Lei” non è solo la madre di un neonato, come sia-
mo abituati a vederla nei nostri presepi, ma come la 
mamma di un bambino curioso, di un adolescente mi-
sterioso e di un adulto sfuggente destinato “ad altro”, 
pensando al quale si chiede continuamente dove tra-
scorra la notte, se abbia abbastanza da mangiare, se 
sia circondato da amici o da persone pericolose… una 
madre che lo segue mescolata tra la folla per ascol-
tare i suoi discorsi, per coglierne i gesti miracolosi, o 
per tenerlo alla fine tra le braccia nel gesto della Pietà, 
sotto la croce.

ANDAR PER PRESEPI, 
CERCANDO DI CAPIRE CHE VITA AVRÀ 
PRESEPI SPECIALI E UN LIBRO DA LEGGERE
di Loretta Borgonovo

Adorazione dei pastori, opera di Flaviano Marzorati (Associazione Italiana Amici del Presepe –AIAP, sezione di Novedrate)

QUEL 
BAMBINO…
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“Di me non si sa da dove vengo, sono 
nata con mio figlio, resa madre dal suo 
apparire. In questo sono sorella di tut-
te le madri... Mio figlio è stato e poi è 
morto. Il mio nome è il nome di tutte le 
madri condannate a restare sulla terra 
più del loro figlio… 
Tutti pensano di sapere come va a fi-
nire. Non chiedetemi se sapendo avrei 
detto di sì”

Una costante attraversa tutto il romanzo: l’umiltà, l’u-
miltà di una madre che fa di tutto per crescere il figlio 
ricevuto in dono e per accettare le prove che la vita le 
mette di fronte… Ed è anche per questo, per la tenera 
determinazione di madre, che Maria è un modello per 
ogni donna che stringa (o che sogni di stringere) un 
figlio tra le sue braccia. (cit. G.M. Ghioni, http://www.
criticaletteraria.org/)

Questo libro mi è capitato tra le mani, e mi auguro che 
un giorno capiti anche tra le vostre e vi faccia prova-
re altrettante emozioni! Se volete, potete richiederlo in 
prestito presso la nostra Biblioteca comunale, oppu-
re acquistarlo presso la buona stampa della chiesa 
di Binzago al costo di € 17,00 (prezzo di copertina). 

Chi è l’autrice?

Mariapia Veladiano è nata nel 1960 a Vicenza.

Si è laureata in filosofia presso l’Università di Pa-
dova, ha poi conseguito il Baccellierato in Teologia 
e la Licenza in Teologia fondamentale. Dal 1992 
collabora con la rivista Il Regno, di Bologna, per 
la quale scrive su temi di confine quali “Chiesa e 
ambiente”, “Chiesa e finanza etica”, “Economia 
della felicità”, “Povertà e solidarietà” pubblicando 
articoli e recensioni. Da gennaio 2014 tiene sulla 
rivista una rubrica dal titolo “Riletture”, in cui propo-
ne libere riletture di testi classici e non. Collabora 
regolarmente con il quotidiano La Repubblica per 
argomenti legati alla scuola e ai giovani, e occasio-
nalmente con Avvenire e L’Osservatore romano. 
Nel 2010 ha vinto il “Premio Italo Calvino” per au-
tori inediti con il romanzo La vita accanto, e l’anno 
successivo ha pubblicato il romanzo con Einaudi”.
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il Natale tra di noi

Il 31 dicembre è andato benone!

di Mimmo

UN FANTASTICO CAPODANNO ALLA “SACRA”

P assare la serata dell’ultimo dell’anno all'oratorio 
con tutta quella bella gente è stato fantastico. 
È un fatto positivo con-dividere l’ultimo giorno 

dell’anno con persone cordiali della tua Unità pasto-
rale, della tua parrocchia, ed anche con persone pro-
venienti da altre nazioni (Marocco, Pakistan, Egitto), e 
con le giovani famiglie che erano presenti e che hanno 
deciso di festeggiare in oratorio. 
In occasioni come queste, attorno al tavolo (dove ve-
nivano serviti piatti preparati con grande amore dalle 
cuoche della nostra Unità Pastorale) ci si apre, ci si 
incontra, si diventa amici e si scopre che ogni persona 
ha un tesoro grande da poter offrire…
La sensazione è stata quella di appartenere ad una 
bella-grande famiglia, in semplicità. 

Sono contentissimo di aver partecipato, a volte non oc-
corre andare chissà dove per vivere un bel momento, 
dato che è proprio lì, ad attenderti a due passi da casa. 
E poi è stato veramente esilarante il momento del gio-
co della stecca, con tantissimi premi preparati da chi 
ha organizzato la serata: abbiamo cantato a squarcia-
gola accompagnati da due chitarristi eccezionali quali 
don Claudio e Mariano. Indimenticabile quando tutti in-
sieme abbiamo festeggiato l’arrivo del nuovo anno con 
il classico count-down (conto-alla-rovescia), brindando 
nell’esultanza.
Quello che mi sento di augurarvi è che sia un anno pie-
no di Gioia, pieno di Vita da vivere in semplicità e stu-
pore ma, soprattutto, ricco del sorriso di nuovi splendi-
di incontri, perché ogni persona, ogni nuovo incontro è 
un dono prezioso sul cammino della nostra vita.

Gioiosissimo 2018 a tutti, proprio tutti!
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vita della comunità

I CAMPANN DE BINZAGH

Che bel un campanin cunt i soeu campann,
che canten, sonen: din don dann!
Che gioia quand sonen a festa!
Ma che pena per quei che resta
quand sonen a mort, par fa capì
che un quaivun l’ha finì i soeu dì.

E una voeulta sunaven anca a martell,
quand gh’era in pè un quai burdell.

I campann gann la furma de sutann
che una voeulta purtaven i tusann.
Adess anca i donn porten i culzun

e se fermen in piaza de la gesa a fa la resun.

Din, don, dan, - din don dann,
a mesdì sonen i campann:

via ul scusa e tucc a mangia,
che dopu sa ricumincia a lavurà.

L’è pur bell sentì canta ul muezzin, 
ma a mi me piass pussè la vus del campanin,

anche parche al me lasa bev ul vin 
e mangia buseca, giambùn e cudeghin!

Se sa pudess cumbat la guera, 
che la scunquassa tuta la tera,

cunt una gara de campann,
invece che fa disaster par tanti ann,

bastaria una bela scampanada
e la vitoria la saria cunquistada.

la poesia di...
Marisa Mauri, 55 anni

LE POESIE SULLE CAMPANE
Continuiamo a pubblicare le poesie dei partecipanti al concorso sulle campane della festa di 
Binzago: su questo numero una bella poesia tutta in dialetto!

A tanti ga dan fastidi: “ossignur, basta sunà!”, 
ma senza campann, dam a tra, sa po’ minga sta

Alura… viva i campann e viva l’Angerott
che sura da lur, a pè biott,

al cuntrola che tucc i Binzaghes
peuden ‘rivà a la fin del mes,
e che quand finisen de lavurà

se regorden de pregà.
Minga dumà par lur,

ma anca par tucc quei che patisen un quai dulur.
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, alzi la mano chi non sia un appassionato di Batman, o Superman, 
o Wonder Woman o di qualcuno dei protagonisti di Justice League! Tutti questi 
supereroi sono accomunati da alcune caratteristiche: nobiltà d’animo, coraggio, 
generosità… migliaia di bambini (e non solo!) riempiono le sale cinematogra-
fiche per vedere i loro beniamini sconfiggere i cattivi e salvare il mondo. Ma se 
ci pensate bene, ci sono altri eroi che non si travestono, né usano un mantello, 
non hanno la vista a raggi X e non possono volare (di solito): la loro forza più 
grande non è altro che la capacità di amare il prossimo. Sono i Santi! Oltre ad 
essere amici di Gesù, lo aiutano a sconfiggere il male e ci insegnano a scoprire i 

nostri superpoteri per portare gli altri più vicini a Dio. Marigina Bruno Henríquez, una Graphic Designer dell’Ecuador, ha 
utilizzato i ritratti di alcuni santi realizzati dall’artista argentino Cristian Camargo e ha creato delle schede che ci aiutano 
a conoscere i superpoteri di alcuni santi: scopriamoli insieme!
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.. e voi, siete pronti per entrare nel-
la squadra e mettere in gioco i vostri 
doni? Gesù vi aiuterà a farli diventa-
re superpoteri!
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in oratorio

dal laboratorio medie di giornalismo

Q uando ci siamo iscritti non pensavamo di 
avere una nostra pagina sulla Rete su cui 
postare i nostri video e i nostri articoli, né 

di registrare le nostre interviste con una telecamera 
e di avere così tanto successo. Invece, partecipando 
a questo laboratorio, abbiamo scoperto che nulla era 
come ci aspettavamo. 

Per tutto il tempo in cui abbiamo preso parte alle attivi-
tà, abbiamo imparato che per essere dei bravi giornali-
sti occorre essere curiosi e non vergognarsi di parlare 

CARNEVALE IN ARRIVO
Ufficialmente lanciato il tema del Carnevale ambrosiano dei ra-
gazzi 2018: “COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, BOMBOLONI”

Ci metteremo “alla scoperta di milioni di piccolissimi”: come 
dei nuovi entomologhi, sapremo scovare nella natura incredibili 
nuovi insetti, dalle forme più bizzarre… Ci aspettiamo di vedere 
alla tradizionale sfilata api, farfalle, bruchi, mosconi, coccinelle, 
cavallette, formichine …o qualche nuova specie progettata e re-
alizzata apposta per l’occasione! Presto, alla ricerca di ali, anten-
ne, zampine, stoffa a righe o a pois… si insettizzi chi puòòòò!!!

“A breve comunicazioni precise per preparativi e sfilata”

PERCHÈ SCEGLIERE 
GIORNALISMO?

davanti alle altre persone. Inoltre, abbiamo migliorato 
il nostro linguaggio, sia scritto che parlato, imparato ad 
usare meglio la telecamera e a conoscere più a fondo 
le opinioni dei nostri coetanei.

Quest’attività è piaciuta molto ad ognuno di noi e la 
consigliamo a tutte le persone che amano esprimersi 
e scoprire ogni volta qualcosa di nuovo: la particolarità 
più bella del giornalismo. Se poi vi piace scrivere, è 
un’occasione in più per farlo. 
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D omenica 17 dicembre presso la Sacra Famiglia, in occasione del terzo incontro con i bambini e genitori 
di seconda elementare in preparazione al cammino del catechismo, don Romeo, Katia e le catechiste 
hanno proposto la visione di un breve video di Nativity, a seguito del quale i bambini hanno potuto creare 

un presepe personale da portare a casa, mentre i genitori venivano informati da don Romeo e Katia dell’importan-
te ruolo nell’accompagnare i figli nel percorso del catechismo.

È stata condivisa la Santa Messa e dalle mani dei propri genitori i bambini hanno ricevuto il libretto di catechismo 
con la dedica personale fatta dagli stessi genitori.

PRIMI PASSI DI CATECHISMO
Iniziazione seconda elementare
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articoli dai parrocchiani

H o sentito parlare di Arianna per la prima volta 
attraverso un articolo di giornale, in seguito 
abbiamo comunicato attraverso Facebook e 

Skype e poi, finalmente, di recente ci siamo incontrati: 
un crescendo che è stato una sorpresa dopo l’altra.
Di solito non conosco persone in questo modo, se non 
per lavoro ma approcciarle in questa modalità è dav-
vero particolare perché più ti avvicini, più hai l’oppor-
tunità di scoprire che ti trovi davanti a qualcuno che 
conferma pian piano di più la sensazione di non aver 
sbagliato persona, anzi… che forse è proprio colei  
che ti mancava!

Il luogo del nostro appuntamento, la piazza della Posta 
centrale di Cesano, subito dopo le feste. Lei indossa 
il suo sorriso migliore e un maglioncino fatto a mano 
dalla mamma; la mia delusione è che è in macchina e 
quindi ... nessun “casco”. Sì, perché Arianna ha pre-
stato servizio come Casco Bianco e ciò significa avere 
come fine la costruzione della pace e la difesa dei diritti 
umani tramite la condivisione diretta con gli ultimi, la 
cooperazione internazionale e l’azione nonviolenta.
Ed è proprio attraverso un mio commento su FB, in cui 
mi dicevo orgoglioso del fatto che qualcuno di Cesa-
no avesse fatto questa scelta, che ci siamo interessati 
l’uno all’altra: qualcosa ci accomuna perché anch’io, 
scegliendo di fare l’obiettore di coscienza nel 1995, ho 
perseguito l’ideale della pace.
Nel corso della nostra prima chiacchierata, durante il 
primo appuntamento via Skype dello scorso maggio, 
abbiamo avuto la stessa idea: intervistarci a vicenda, 
permettendoci così di raccontare ad altri quanto abbia-
mo fatto per la pace!

Arianna lavora all’estero dal 2012: a Londra in un tour 
operator, 5 mesi al Parlamento Europeo; poi a Mosca 
con una borsa di studio per 6 mesi. Quindi in Georgia, 
nella baraccopoli di Batumi, dove vive e presta servizio 
civile per un anno in due casa famiglia con ragazze 
madri e bambini in stato di disagio, grazie ad un pro-
getto dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Qui tra-
scorre tutto il giorno con i bambini della baraccopoli: 
prepara da mangiare, li aiuta nei compiti, li lava, gioca 
con loro, insegna l’inglese. Questo è ciò che ha segna-
to il servizio civile di Arianna.

Ritrovandoci oggi, dopo la fine del suo servizio interna-
zionale, trovo Arianna ancora più determinata a voler 
testimoniare la sua freschezza per la parola pace.
“È un atteggiamento mentale” dice “rappresenta un 
modo di essere”. Ed insieme ci brillano gli occhi. Siamo 

convinti che se non si decide di fare qualcosa in prima 
persona per andare verso chi ha bisogno, la pace ri-
marrà un concetto astratto. Invece, Arianna a 27 anni 
è andata in Georgia ad insegnare in una baraccopoli a 
bambini soli, che l’hanno accolta come potevano, quin-
di come nessun altro è capace.
“Solo in questa maniera, con l’esempio - racconta 
Arianna - c’è la possibilità di creare una reazione a  
catena che possa modificare l’atteggiamento di indivi-
dui o gruppi”.

Arianna, come già prima di partire, vorrebbe lavora-
re con i rifugiati o in qualche progetto di accoglienza 
o di cooperazione: le sue competenze non si limitano 
solo all’insegnamento della lingua, ma ora è un’educa-
trice specializzata professionista, grazie alla moltitudi-
ne e diversità di situazioni in cui si è trovata e che ha  
saputo gestire.
Inoltre, è bravissima a scrivere e a parlare ad un pub-
blico sia di giovani che di adulti. Afferma che in Italia 
non c’è più la cultura dell’accoglienza e vorrebbe poter 
parlare con i ragazzi dai 18 ai 30 anni per spiegare 
loro che esiste una terza via per impegnarsi dopo il 
diploma. Oltre a pensare a continuare a studiare o a 
cercare lavoro, Arianna desidera poter raccontare che 
si può pensare di trascorrere una fetta di vita dedican-
dosi a chi è più sfortunato, mettendosi a disposizione 
delle ONG: grazie all’adesione ad un programma di 
internazionalizzazione, i ragazzi potranno andare all’e-
stero ed essere pagati dal Ministero dell’Interno con la 
qualifica “Casco Bianco”.

Dopo averla conosciuta, quella sera, una volta a letto, 
ho fatto fatica ad addormentarmi: ho sognato che ave-
vo una moto e che guidavo in un bellissimo tramonto 
tra le colline, con i miei occhialoni ed il mio nuovo e 
brillantissimo... “casco bianco”.

Stare in casa famiglia, il senso del servizio civile

di Stefano De Iaco

ARIANNA: SCELTA DI VITA SENzA CASCO!

La cesanese Arianna in Georgia con i suoi bambini



La Rete gennaio 2018  -  25 

C hi avrebbe mai pensato che “fare il Casco 
Bianco” avrebbe attirato così tante attenzioni 
nella mia cittadina? In meno di quattro mesi mi 

sono state fatte quattro interviste. Gente che conosce-
vo di vista, o che addirittura non conoscevo affatto, mi 
ha cercata e aggiunta su FB, alcuni mi hanno anche 
mandato dei messaggi di complimenti, mi hanno detto 
che ero “d’ispirazione per i giovani della mia genera-
zione” e tante altre cose belle che mi stupiscono ogni 
volta che le ricordo. Ma non è per parlare di questa 
piccola celebrità da quartierino che scrivo questo arti-
colo! Scrivo questo articolo per parlare di una di quelle 
persone che non conoscevo e che di punto in bianco 
mi ha scritto questo messaggio: “Arianna, ho letto di te, 
complimenti per quello che fai. L’ho capito anche io un 
po’ troppo in là con l’età e gli impegni. Sono stato obiet-
tore di coscienza e ho lavorato con i profughi a Laveno 
e a Cesano. Grazie per quello che fai”. Un messaggio 
così ti lascia nell’imbarazzo più totale. Io che ancora 
nella vita non ho fatto nulla che credo essere degno di 
memoria per l’umanità, ricevo un messaggio del gene-
re da qualcuno che ha preso la strada dell’obiezione di 
coscienza in tempi in cui non era una strada in discesa 
e che per di più si è impegnato attivamente per contri-
buire a rendere migliore la vita di chi scappa da guerre 
e sofferenze. Insomma, inutile dire che subito mi è pre-
sa la smania di conoscere questa persona. 

I ritmi del servizio civile però sono stati piuttosto serrati 
e solo dopo un paio di mesi sono riuscita a trovare 
una serata da dedicare a una piacevolissima telefo-

nata Skype con Stefano De Iaco. Mi accoglie con un 
bellissimo sorriso e la prima cosa che fa è presentarmi 
la sua famiglia, animali di casa compresi. C’è da subi-
to una bella energia, cominciamo a chiacchierare e in 
qualche modo mi “frega”, perché mi strappa un’altra 
intervista. Alla fine, però, sono riuscita a coprire i panni 
dell’intervistatrice anche io! Stefano ha 41 anni, fa il fo-
tografo e il consulente. Nel 1995, all’età di  27 anni, de-
cide di prendere la strada dell’obiezione di coscienza 
e presta 15 mesi di servizio presso l’ufficio diocesano 
della Pastorale Giovanile Fondazione Oratori Milanese 
(FOM) a Milano. Quando gli chiedo perché non abbia 
abbracciato le armi la risposta è semplice e netta: “Ri-
pudio qualsiasi forma di violenza che sia fisica o ver-
bale e il servizio militare per me rappresentava violen-
za, non potevo farlo”. Durante i suoi 15 mesi di servizio 
Stefano lavora alla scrittura dei progetti e, in partico-
lare, alla promozione dei tempi forti come l’Avvento, 
la Quaresima ed il periodo estivo. Questo lo porta ad 
essere vicino agli animatori degli oratori della diocesi 
di Milano praticamente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 
perché il tutto avviene in maniera residenziale, condiv-
idendo gli stessi spazi e gli stessi tempi. Da qui com-
inciano le prime riflessioni di Stefano sul tempo e sul 
lavoro: “Non riuscivo a capire come conciliare la mia 
fede con il lavoro del servizio civile. Lì non si timbrava il 
cartellino. Se prima di fare servizio civile contavo addi-
rittura i minuti, da allora in poi non li ho più contati. Non 
ho più cercato di controllare il tempo. Gli altri venivano 
prima di me e io stavo imparando a lavorare per gli altri 
in maniera gratuita”. Man mano che parliamo, Stefano 

A.A.A OBIETTORE CERCA CASCO BIANCO
Stefano: lo conoscevamo con l’obiettivo, lo riscopriamo come obiettore

di Arianna Benesso

Arianna mentre insegna ai ragazzi in Georgia L’incontro a Cesano tra Stefano e Arianna
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articoli dai parrocchiani

mi apre sempre di più il suo cuore e mi racconta anche 
di come si sia sentito solo in quel periodo. Come se il 
servizio civile si collocasse su un piano di realtà diver-
so da quello di amici e parenti, come se il mondo fosse 
a due velocità: quello che vivi tu e quello che vivono gli 
altri, a casa.

Durante quei mesi succede qualcosa di inaspettato, 
che segna Stefano. Dietro l’angolo, in Jugoslavia, una 
spaventosa guerra fratricida dilaga lasciando dietro di 
sé morti, famiglie spezzate e cuori dilaniati. Un gruppo 
di ragazze guidate da un prete croato riesce a fuggire 
in Italia. “Il sacerdote era il più incavolato del gruppo 
perché aveva visto vicini di casa e amici che da un 
giorno all’altro si uccidevano. Quel prete si discostava 
molto dalla figura stereotipata del prete tranquillo che 
ha sempre una parola di conforto per tutti. Lui non ave-
va risposta a quella violenza gratuita”. Stefano mi rac-
conta che in quel momento ha cominciato ad uscire 
dalla bambagia da cui era stato protetto per 27 anni: 
“Quelle ragazze avranno avuto dai 16 ai 20 anni. Ho 
mangiato con loro, erano molto simili a noi, non erano 
tanto diverse. È stata un’esperienza forte”.

19 anni dopo, nel 2014, più per necessità che per vera 
convinzione, Stefano si ritrova a lavorare nel settore 
dell’accoglienza dei profughi (circa 180 persone di 
varie nazionalità), nell’amministrazione di una cooper-
ativa locale nella provincia di Varese. Con un po’ di 
imbarazzo il nostro obiettore ammette che inizialmente 
nutriva reticenza nei confronti di queste persone e, 
come molti purtroppo in Italia pensano, anche lui ac-
costava la figura del profugo a quella dell’invasore, 
dell’approfittatore… finché un giorno una bambina 
di colore non entra nel suo ufficio e con un sorriso lo 
prende per mano. “Eh sì, è stata colpa di quella bam-
bina, da allora in poi ho fatto di tutto per incontrarla di 
nuovo. Prima io stavo chiuso nel mio ufficio, non cono-
scevo queste persone”.

Nel 2015 Stefano si butta con ritrovato entusiasmo in 
un progetto di accoglienza profughi dalla Nigeria pres-
so l’oratorio della nostra cittadina, Cesano Maderno: 
anche quella è un’occasione di incontro con l’altro, so-
prattutto in un momento storico come quello attuale in 
cui demagogicamente sempre più spesso Isis e Islam 
vengono usati come sinonimi.

Il bello di questa intervista con Stefano è stato scoprire 
che c’è un filo rosso tra la sua esperienza di servizio 
civile e tutte le scelte che ha fatto successivamente. 
Come se il servizio civile fosse stata una vera scuola 
di vita, il primo passo di incontro con il diverso, il primo 
mattone per imparare a conoscere l’altro, a sviluppare 
empatia. Alla domanda “Come applichi il concetto di 
non-violenza nella tua vita?” risponde “La non-violenza 

la applico cercando di andare incontro all’altro, tramite 
l’accoglienza, specialmente a livello comunicativo. Se 
ho un atteggiamento di apertura, molto difficilmente 
rischio di essere attaccato”.

Stefano con la sua testimonianza racconta un per-
corso di una persona in evoluzione. L’essere obiettori 
di coscienza o caschi bianchi non fa di noi automati-
camente dei paladini della giustizia senza macchia e 
senza paura... Siamo delle persone con fragilità, difet-
ti, pregiudizi. La sfida sta nel mettere in discussione le 
proprie credenze, essere aperti all’ascolto e non aver 
paura di affrontare i propri limiti.

Grazie Stefano per questo insegnamento! Ci vediamo 
in Italia!
 

Stefano con Chiboy, uno dei rifugiati di via delle Rose

Stefano e la squadra obiettori FOM AC
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Spettacolo teatrale del L.A.V. di Bovisio M.

di Mimmo Esposito

È stata davvero una magnifica esperienza, ma 
soprattutto un grandissimo DONO aver preso 
parte allo spettacolo “Quasi quasi amici” con i 

ragazzi del LAV (Laboratorio Arti Visive) rappresentato 
lo scorso 16 dicembre nel teatro “La Campanella” di 
Bovisio Masciago. Qualcosa di meraviglioso che mi ha 
riempito di immensa gioia perché mi ha fatto conosce-
re e mi ha portato in dono persone speciali, stupende. 

Arianna e Donatella, che conosco da tempo, han-
no scritto una pièce teatrale, rivisitata e liberamente 
tratta dal film cult “Quasi amici” del 2011, diretto da 
Olivier Nakache ed Eric Toledano, con l’intenzione di 
coinvolgere in modo particolare i ragazzi del L.A.V. di 
Bovisio (tra questi hanno partecipato Marco, Andrea, 
Elisabetta, Elena, Loris e Giacomo) ma anche altre 
persone come Manuela, Donata e Piero (che di spet-
tacoli teatrali ne hanno fatti tanti), Gabriella, Antonio 
e Ferdinando – tutti educatori dei ragazzi, ed anche il 
piccolo Gioele con la sorella Letizia, Beatrice, le stesse 
Arianna e Donatella… che hanno coinvolto anche me!

Era giugno quando abbiamo fatto la prima prova, face-
va molto caldo, ma quel periodo ci ha dato molto più di 
quanto ci potessimo aspettare: è nata o si è cementata 
una gran bella amicizia, un’amicizia vera che ti fa sen-
tire “abbracciato” per quello che sei, così come sei… 
È l’insegnamento che hanno dato questi stupendi ra-
gazzi che, pur nella loro non facile situazione, sono 

sempre lieti e ti accolgono con semplicità ed entusia-
smo, senza pregiudizi, senza farsi troppi problemi, 
dimostrando in ogni occasione SE-RE-NI-TÀ e tanta, 
tanta gioia di vivere. 

Lo spettacolo è stato bellissimo e apprezzato 
entusiasticamente dal pubblico presente (noi speria-
mo di fare delle repliche in un prossimo futuro!); la tra-
ma crea un caleidoscopio di emozioni e sentimenti che 
passano dall’esilarante al commovente e, nello stesso 
tempo, fa riflettere, fa pensare, fa…sognare.

È molto bello ciò che si è creato fra di noi e non vo-
gliamo assolutamente che si disperda, ma desideria-
mo portare avanti, far crescere e “custodire” questo 
bellissimo germoglio che è spuntato e che ci riempie 
di grandissima GIOIA… Talvolta i sogni si avverano e 
si concretizzano nei volti delle persone che la vita ina-
spettatamente ti fa incontrare.

Dal Copione:
“Questo è un sogno che si è potuto realizzare non tan-
to grazie all’esperienza e alla competenza ma sempli-
cemente grazie all’amore, all’intuizione, alla passione, 
alla sensibilità, ai colori di certe anime e al tempo che 
ognuno di noi ha messo a disposizione, fidandosi di un 
sogno. Quello che abbiamo imparato da questa espe-
rienza è che i sogni hanno il coraggio di un’idea. Loro 
non si fanno molti problemi, si accendono e si presen-
tano. Noi questo l’abbiamo acceso, poi tutto il resto…è 
venuto da sé…”
Per info sul L.A.V. visita il sito: www.lavbovisio.it

“QUASI QUASI AMICI”



28  -  La Rete gennaio 2018

la rete gli eventi

I DIALOGHI di PACE sono una “lettura con musica” 
del Messaggio che il Papa a Capodanno rivolge 
all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.

Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e 
si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si 
alternano alla musica, il Messaggio diventa, per tut-
ti, un momento di Elevazione spirituale: vissuta come 
preghiera da chi si professa cristiano cattolico e come 
tempo di riflessione da chi non crede o pratica altre 
religioni.

SIAMO UOMINI DI PACE? 
APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
22 gennaio ore 21.00 
nella chiesa di S. Ambrogio a Seregno
DIALOGHI DI PACE
Ingresso gratuito 27 

gennaio

3 febbraio ore 16.00 
in sala Aurora del Palazzo Arese 
Borromeo di Cesano
“IL CORAGGIO DELLA PACE” con don 
Albino Bizzotto, fondatore dell’organiz-
zazione per la pace e il disarmo “Beati i 
costruttori della pace”.
Ingresso gratuito

15 febbraio ore 21
CineTeatro Excelsior 
di Cesano Maderno
Film “HUMAN FLOW” 
di Ai Weiwei

Girato in 23 Paesi, 
mostra la realtà del-
le migrazioni oggi nel 
mondo.
Ingresso € 4,50

Un’introduzione musicale accoglierà l’ingresso in chie-
sa creando un’atmosfera di meditazione adeguata a 
predisporsi spiritualmente all’iniziativa e rispettosa del 
luogo sacro.

La proposta piace perché, allestita con una formula 
semplice, rende gradevole accostarsi a un testo che, 
normalmente, solo in pochi leggono per intero.
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I MIGRANTI E RIFUGIATI 
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

S pesso il dibattito politico, quando è gridato, 
crea caricature. Così è avvenuto per le parole 
di Papa Francesco riguardo ai migranti. Il suo 

messaggio è stato ridotto a un’esortazione morale 
all’accoglienza. Ma il suo pensiero è più complesso: 
conosce articolazioni e sviluppi. Certo si muove dall’e-
sigenza di non chiudere le porte ai drammi dei rifugia-
ti. C’è però un dopo, in cui l’integrazione è passaggio 
decisivo e condizione essenziale. Per Francesco, va 
preservata assolutamente l’identità dei paesi ospitanti. 
Così si è espresso ieri con chiarezza di fronte a una 
basilica di San Pietro piena di «stranieri» durante la 
Giornata mondiale del migrante. Ecco i passi salien-
ti riportati anche nell’articolo di cronaca qui a fianco. 
«Per i nuovi arrivati - dice Bergoglio - accogliere, 
conoscere e riconoscere significa conoscere e ri-
spettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi 
in cui sono accolti». Il rispetto delle leggi e dell’iden-
tità culturale europea sono la base per partecipare alle 
società che accolgono. Il rispetto fa la differenza tra 
l’immigrazione e l’invasione.

Il Papa non pensa allo sviluppo di comunità separate 
in futuro, ma alla fusione di culture a partire dall’identità 
del Paese ospitante. Si mette anche dalla parte degli 
europei e guarda in faccia la paura: «Le comunità lo-
cali, a volte, hanno paura che i nuovi arrivati disturbino 
l’ordine costituito, ‘rubino’ qualcosa di quanto si è fati-
cosamente costruito». Non va demonizzata la paura 

Papa Francesco traccia la differenza tra 
immigrazione e invasione
di Andrea Riccardi

E OGGI?

dell’uomo globale di fronte a un mondo senza frontiere 
che appare invasivo e di cui l’immigrato è quasi la me-
tafora: «Queste paure sono legittime... Avere dubbi e 
timori non è un peccato». Il Papa non è un «fondamen-
talista» dell’accoglienza o un fustigatore dei timori eu-
ropei. Auspica però che le paure non «condizionino le 
nostre scelte»: «alimentino l’odio e il rifiuto». Altrimenti 
«rinunciamo all’incontro con l’altro - continua - e alzia-
mo barriere per difenderci». È la scelta praticata dai 
paesi (cattolici) dell’Est europeo.

Il futuro non si costruisce però con la paura. Il rispet-
to delle leggi e dell’identità delle società ospitanti da 
parte dei nuovi arrivati è una garanzia per tutti. E poi 
«aprirsi alla ricchezza della diversità» è una chance 
per l’Europa (si pensi solo ai vuoti creati dalla crisi de-
mografica). Il pensiero del Papa raggiunge quello del 
rabbino britannico Jonathan Sacks: l’integrazione è 
costruire insieme la casa di domani, le cui fondamenta 
sono già chiare. Per noi, la Costituzione, le leggi e la 
nostra identità storico-culturale.

tratto dal Corriere della Sera del 15 gennaio 2018

giornata della memoria

27 

gennaio

gli ebrei10   
      febbraio

gli italiani
dell’esodo giuliano-dalmata

giorno del ricordo
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la rete gli avvisi
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passeggiando per la Bibbia

“Ora però vado da colui che mi ha mandato e nes-
suno di voi mi domanda: Dove vai? Anzi, perché vi 
ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro 
cuore. Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io 
me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve 
lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il 
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 
Quanto al peccato, perché non credono in me;  quanto 
alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedre-
te più; quanto al giudizio, perché il principe di questo 
mondo è stato giudicato.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo 
Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e ve l’annunzierà.  Tutto quel-
lo che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà del mio e ve l’annunzierà.” (Gv 16,5-15)

Oggi come dovrebbero essere interpretate queste 
parole? Lo Spirito Santo sarebbe sceso sugli Apo-
stoli riuniti ed oggi ancora vive in noi e infiamma il 
nostro cuore e ci dà la fede. Mi è facile vederle nel 
tempo dei fatti del Vangelo, ma oggi si riferiscono 
alla nuova venuta di Gesù?

Una parrocchiana 

Nel rispondere a questa tua domanda mi viene sponta-
neo riandare a quanto abbiamo vissuto e ascoltato ieri 
(martedì 16 gennaio, ndr) nei due incontri che ci sono 
stati con l’Arcivescovo, il mattino a Seveso solo con i 
sacerdoti e la sera con tutti i Consigli Pastorali nella 
chiesa di Meda.
L’Arcivescovo ha voluto questi momenti perché ha det-
to: “È troppo importante che impariamo a camminare 
insieme, perché il camminare insieme fa parte della 
natura della Chiesa”. Qualcuno poi ha coniato uno slo-
gan: “Se cammini da solo vai più veloce, se cammini 
insieme vai più lontano”.
Il relatore, che ci ha aiutato a cogliere come storica-
mente questo “camminare insieme” sia sempre appar-
tenuto alla Chiesa, ha dedicato un certo spazio a un 
avvenimento che c’è stato ormai più di 50 anni fa: il 
Concilio Vaticano II. Quello è stato uno dei momen-
ti nei quali con più intensità si è sentito come quelle 
parole di Gesù che hai ricordato non valevano soltan-
to per chi duemila anni fa ha vissuto quegli episodi 

RISPONDE DON ROMEO

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeocazzaniga@gmail.com) possibilmente entro il 1° febbraio

GESÙ AVEVA IN MENTE ANCHE NOI?

di cui parla il vangelo, ma valgono anche per noi. È 
stato un momento nel quale si è sentito forte il sof-
fio dello Spirito santo che ha guidato i padri conciliari 
nel leggere i “segni dei tempi”, nel comprendere come 
il Signore vuole la sua chiesa e come il Vangelo va  
annunciato oggi.
Però la domanda si ripropone: dobbiamo aspettare un 
altro Concilio per vedere in opera in modo così intenso 
lo Spirito santo?
Inoltre c’è da sottolineare che lì lo Spirito santo ha po-
tuto dare il meglio di sé anche perché ci sono stati uo-
mini che hanno voluto fortemente mettersi in ascolto e 
giocarsi. E questa è una cosa che bisogna continuare 
a fare, anche attingendo a quel momento di grazia che 
è stato il Concilio. Papa Francesco su questo ci sta 
spronando fortemente. 
Lo Spirito vuole agire (e agisce); dobbiamo imparare 
ad ascoltarlo. Es.: come ci chiede di leggere (e non 
solo demonizzare) questo fenomeno mondiale del-
le migrazioni? Come ci chiede di essere, alla luce di 
Gesù e in mille circostanze diverse, uomini e donne di 
pace oggi? Quali “segni di primavera”, nella società, 
nella chiesa, nelle singole persone, ci invita a scoprire?
E, poi, lo dici tu stessa leggendo il tuo vissuto: “Oggi 
ancora vive in noi e infiamma il nostro cuore e ci dà la 
fede”. Non sono questi doni grandi?

Prima pagina dell’Osservatore Romano annuncia l’apertura 
del Concilio Vaticano II, il 12 ottobre 1962
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anagrafe della comunità

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

B.V. Immacolata

6 gennaio Carollo Francesco  di Antonio e Totaro Katiuscia
  Ottolini Ludovica  di Paolo e Franzini Arianna
  Scardua Sofia  di Marco e Zardoni Marilena

Bovo Elide
ved. Rizzi

Tasso Torquato
di anni 80

Colombo Pierina
ved. Bonfanti

di anni 90

Giussani Lucio
di anni 79

Nucibella Carmen
in Musca
di anni 58

Lucio Giussani Panificio

Durante le Feste natalizie è venuto a mancare Lucio Giussani, il panettiere storico della Corte di Cascina Ga-
eta. Suo padre Giuseppe rilevò, nei primi anni sessanta, le mura nella corte della prima chiesa di Sant’Euro-
sia, dove ancora oggi la moglie e i figli continuano una passione ereditata da oltre 50 anni di lavoro, passione 
che Lucio ha saputo trasmettere, oltre alla sua bontà d’animo e d’affetto che si percepiva entrando nel suo 
panificio.

una parrocchiana di S. Eurosia
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agenda
appuntamento con noi...

Più di 730 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settimanali tramite il 
servizio Broadcast di Whatsapp (non è un gruppo, la tua privacy è quindi preservata). 
Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 334 7326894 scrivendo 
AVVISI SI e salva questo numero nella tua rubrica del telefono.

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 21 gen 16.00 Vesperi – processione - falò festa S. Antonio  S. Eurosia 
  15.30 Oratorio 0-6 per le tre parrocchie  Sacra 

lunedì 22 gen 21.00 Dialoghi di Pace – Lettura con musica 28 S. Ambrogio, Seregno 
giovedì 25 gen 20.30 Celebrazione chiusura settimana unità cristiani 

con l’arcivescovo Delpini e il pastore Ricca 
8 Chiesa Evangelica 

Valdese a Milano 
sabato 27 gen  Giornata della memoria – Olocausto 29  

  18.00 Primo incontro famiglie 31 Sacra Famiglia 
domenica 28 gen  Festa della famiglia – anniversari matrimoniali  Tutte le parrocchie 

  16.00 Celebrazione battezzati 2017 delle 3 parr.  Sacra 
lunedì 29 gen 20.30 Anniversario consacrazione chiesa  Sacra Famiglia 

  21.00 Confessioni adolescenti  Binzago 
mercoledì 31 gen 21.00 S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco 7 Oratorio Binzago 

  21.45 Presentazione proposte estive oratorio 7 Oratorio Binzago 
venerdì 2 feb  Festa della presentazione di Gesù al tempio   
sabato 3 feb 16.00 Incontro con don Albino Bizzotto su tema pace 28 Sala Aurora, Cesano M. 

domenica 4 feb  Giornata della vita 10  
  10.30 S. Messa con celebrazione battesimi  Binzago 
  14.30 Domenica insieme 4 el  Tutte le parrocchie 

mercoledì 7 feb 20.30 Inizio Giornate Eucaristiche 4  
sabato 10 feb  Giorno del ricordo – le foibe e l’esodo 29  

domenica 11 feb  Chiusura Giornate Eucaristiche 4  
giovedì 15 feb 21.00 Film sulle migrazioni “Human Flow” 28 Cineteatro Excelsior 
sabato 17 feb  Sfilata carnevale 22  

domenica 18 feb  Inizio Quaresima   
  18.00 S. Messa e rito elezione catecumeni zona V   Binzago 

venerdì 23 feb 21.00 Quaresimale guidato da Luca Moscatelli  Binzago 
domenica 25 feb  Domenica insieme 3 el  Tutte le parrocchie 

  15.30 Oratorio 0-6 per le tre parrocchie  Sacra 
lunedì 26 feb 21.00 Confessioni adolescenti  Binzago 

mercoledì 28 feb 21.00 Scuola della Parola adulti  Seveso 
giovedì 1 mar 18.30 Fratel Stò: “I nostri figli crescono”  Binzago scuola parr. 
venerdì 2 mar 21.00 Quaresimale guidato da Luca Moscatelli  Binzago 

domenica 4 mar  Domenica insieme 2 el  Tutte le parrocchie 
martedì 6 mar  Primo anniversario morte don Antonio Niada   
venerdì 9 mar 21.00 Quaresimale guidato da Luca Moscatelli  Binzago 

domenica 11 mar  Domenica insieme 5 el  Tutte le parrocchie 
   Ritiro spirituale di quaresima per adulti  Seveso 

venerdì 16 mar 21.00 Quaresimale guidato da Luca Moscatelli  Binzago 
domenica 18 mar  Esercizi spirituali per famiglie zona Monza   

venerdì 23 mar 21.00 Via Crucis con l’Arcivescovo   Desio 
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di Dorothy

A nche quest’an-
no si è svolta 
nella Chiesa di 

Sant’Eurosia la tradizio-
nale Novena nell’attesa 
del Natale, momento ma-
gico ma mai così reale. 
In tale occasione i nostri 
bambini sono stati rapi-
ti dalla storia di nonna 
Chiara che ha raccontato 
che anche lei, da piccola, 
sognava ad occhi aperti 
davanti al presepe con 
tutti i suoi personaggi, 

ognuno dei quali, partendo dalla Natività per 
proseguire con l’Angelo, lo zampognaro, il 
pastore, la panettiera e infine i Re Magi, ha 
saputo donarci qualcosa di bello da portare 
nel cuore: la fiducia, la musica, l’umiltà, la ge-
nerosità, l’amore per gli altri e per se stessi, 
sentimenti che rimarranno sempre veri solo 
ascoltando, pensando, facendo, cercando 
e parlando di e per Chi per noi è sempre 
Presente e non ci abbandona mai.

E alla domanda di un bimbo all’ultimo gior-
no di Novena “Ma oggi finisce tutto?”, nonna 
Chiara risponde: “No bimbi miei, da oggi tutto 
comincia perché Gesù Bambino è nato ed è 
vivo in mezzo a noi”. Buon Natale a tutti.

e novene 

Sacra Famiglia

Binzago

Sant’Eurosia

Sacra Famiglia

Sacra Famiglia

pReSepe vIvente



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

Post più cliccato o più condiviso nell’ultimo mese:  
il video in diretta del 14 gennaio dello spettacolo  
...secondo Orfea, in una chiesa gremita a Binzago

Culla di pane per Gesù - da Sartirana a Binzago
(i fiordalisi e i papaveri sono binzaghesi doc) #natopernoi

1691 persone raggiunte (230 clic)
        86 mi piace        656 visualizzazioni

Primo Levi
@primolevi

Se dall’interno dei Lager un messaggio
avesse potuto trapelare agli uomini liberi, 
sarebbe stato questo: fate di non subire nelle 
vostre case ciò che a noi viene inflitto qui.
#olocausto #stragimigranti #compassione

11 aprile 1987

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


