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L ’estate è anche l’occasione per 
relazioni più distese o per in-
contrare persone con le quali 

nel resto dell’anno è più difficile vedersi.
Per me è stata anche l’occasione (cer-
cata) per reincontrare dopo moltissimi 
anni, e davanti a un ottimo piatto di 
polenta taragna da lui preparata, un 
carissimo amico d’infanzia. Abbiamo 
ricordato i tempi passati all’oratorio, ab-
biamo parlato del presente.
Questo mio amico, agronomo, ricerca-
tore, docente universitario di Ecologia 
Agraria, mi ha offerto un libriccino da 
lui pubblicato qualche anno fa dal tito-
lo “Io sto con la cicala perchè la formi-
ca è turbocapitalista” (edizione Emi). 
L’allusione è alla famosa favola di 
Esopo rivista da Jean de la Fontaine.
Un libriccino breve ma molto lucido nel 
quale vengono esaminati i nostri stili di 
vita, le dinamiche che lo sorreggono e 
che fanno da presupposto e, dove sup-
portato da considerazioni precise, si fa 
intravvedere lo sbocco al quale questi 
nostri stili di vita conducono.
Mettendo in discussione tante dina-
miche della nostra società, in un pas-
saggio scrive: “Le garanzie sul futuro, 
come ben sapevano i nostri antenati, 
non stanno esattamente nel possedere 
cose, ma piuttosto nell’appartenere a 
comunità solidali e amichevoli, nel se-
gno di relazioni interpersonali profonde, 
nella conservazione di un ambiente sa-
lubre e bello, nella protezione da minac-
ce e catastrofi”.
Mi piace condividere assieme a voi 
questo passaggio perchè la ripresa 
di un anno sociale (e pastorale) porta 

sempre con sè la domanda: dove ci 
piacerebbe arrivare quest’anno? Cosa 
desideriamo per noi stessi, la nostra co-
munità, la nostra famiglia?
Ringrazio questo mio amico per avere 
aiutato me (noi?) a chiamare per nome 
desideri che ho (abbiamo?) dentro.
- Una comunità solidale e amiche-
vole. Potremmo anche semplicemente 
dire “umana”, dove ci si ascolta, dove ci 
si dà una mano, dove non si urla, dove 
non si fa finta di non vedere lasciando 
da solo chi è in difficoltà.
- Nel segno di relazioni interperso-
nali profonde. Di cosa parliamo tra di 
noi? Solo di sport e di gossip? Parliamo 

di cose serie? Sentiamo che con qual-
cuno possiamo condividere gioie e fati-
che che toccano nel profondo la nostra 
vita senza venire giudicati? Sentiamo 
che su qualcuno “possiamo contare”? 
Cosa sappiamo dell’altro? Non cer-
to per spettegolare ma per prevenire 
giudizi preconfezionati, essere vicini, 
ascoltare, aiutare.
- Nella conservazione di un ambiente 
salubre e bello. L’uscita di questo nu-
mero della Rete coincide con la “giorna-
ta del creato” che da alcuni anni la chie-
sa celebra il 1° settembre. È importante 
un rapporto giusto con il creato che non 
deve essere visto principalmente   >>>

Venirsi incontro
a cura di Don Romeo

la parola del parroco
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come qualcosa da cui trarre sen-
za limite e criterio quanto serve alle 
nostre esigenze e comodità mate-
riali. Il creato Dio ce lo ha donato da 
“custodire e coltivare” (e da godere 
come lo ha goduto Lui). Facendo 
così si custodisce l’umanità che è in 
simbiosi con il creato. Sempre quel 
mio amico mi diceva (riferendosi a 
studi seri) che fra non moltissimi anni 
nel mondo ci saranno 250 milioni di 
profughi solo per i cambiamenti cli-
matici che ci saranno, determinati 
dall’innalzamento della temperatura 
del pianeta e dalla distruzione della 
biodiversità causati dal nostro sti-
le di vita. Come prevenire? Come 

ci stiamo preparando ad affrontare 
questi cambiamenti? Erigendo muri 
e attuando respingimenti?
- Nella protezione da minacce e 
catastrofi. Purtroppo su questo non 
serve aggiungere parole.
Sono desideri che dobbiamo aiutar-
ci a condividere. Il cristiano su que-
sto deve avere una marcia in più: la 
Parola di Dio che ci apre la mente e il 
cuore a una lettura che non ha uguali 
della vita, del mondo, della beatitu-
dine che cerchiamo. Per questo rin-
graziamo il nostro Arcivescovo che 
all’inizio del nuovo anno pastorale ci 
richiama ancora alla centralità che la 
Parola deve avere nella nostra vita.

18
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P roponiamo ai ra-
gazzi che ci sono 
affidati di ricono-

scersi in “un popolo in 
cammino” e di ricono-
scere insieme la meta 
del viaggio, ma anche lo 
stile di chi compie il suo 
pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una 
casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la 
pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere 
un rapporto di confidenza con il Signore Gesù. 
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni 
volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione 
e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!
 
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare 
fermo nessuno ad aspettare, o immobile senza crescere e progredire, e 
non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta del 
nostro oratorio e dalla comunità, senza che ci sia, per ciascun ragazzo e 
per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e condivisione.
 
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avan-
ti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di crescita per 
ogni ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le sue potenzialità, 
cercando sempre nuove risorse, soprattutto nelle persone che incon-
triamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il meglio di sé, per 
il bene di tutti.

VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo quanto bene possia-
mo fare, generando insieme stupore e bellezza. VIA COSÌ è mettere in 
pratica lo stile dell’animazione come la chiave di volta che tiene insieme 
tutte le attività e apre a nuove opportunità e a nuove sfide.

VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a 
fare parte di un “popolo”. L’oratorio è il “ponte” fra la strada e la Chiesa; 
può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incontro e di amicizia per 
tutto l’anno, può diventare una “seconda casa” per loro, in cui si impara 
la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli altri.

dal sito www.chiesadimilano.it

"VIA COSì"
Lo slogan dell'anno
oratoriano 2018-2019

La messa di apertura dell'anno oratoriano sarà 
domenica 30 settembre, nelle rispettive parrocchie.

FAI GIRARE LA VOCE! 
Sabato 29 settembre alle 15 a S. Eurosia 

ci sarà la prima riunione per i genitori e i bambini 
di seconda elementare.
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il Retino

il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, 

in tutto il mondo e in tutte le epoche il primo giorno di scuola 
ha sempre un significato particolare. A pochi giorni dall’inizio 
della scuola, vediamo come questo momento viene vissuto nel 
resto del mondo e se esistono tradizioni particolari che danno 
importanza a questa giornata. 

In Germania i bambini ricevono in dono dai genitori o 
dai nonni un grande cono in carta (Schultüte) riempito 
con caramelle e piccoli doni utili per affrontare gli impe-
gni scolastici. L’usanza di regalare lo Schultüte ai bam-
bini è diffusa anche nella Repubblica Ceca, in alcune 
zone della Polonia, nella Svizzera tedesca e in Austria.
Negli USA, i ‘Back to school Party’ sono diventati una 
leggenda: i bimbi, nei giorni immediatamente prece-
denti alla riapertura delle scuole, partecipano a una 
vera e propria festa di bentornati, durante la quale una 
graziosa e generosa Fatina (Back to School Fairy) li 
omaggia con piccoli doni e regalini che si aprono rigo-
rosamente durante la colazione del primo giorno. Le 
feste sono generalmente a tema e vedono coinvolti 
tutti i bimbi della stessa classe.
In Cina il primo giorno i bambini si radunano nel cortile 
della scuola dove, come prima cosa, viene issata la 
bandiera sulle note dell’inno nazionale; il Preside tiene 
un lungo discorso durante il quale incoraggia i piccoli a 
fare del loro meglio e a non arrendersi mai. Al termine, 
tutti i bimbi fanno volare in cielo i loro aquiloni, in segno 
di buon inizio.
Per il primo giorno di scuola in Russia i bambini devo-
no indossare i loro abiti più belli e le bambine fiocchi 
e nastrini sui capelli. Gli insegnanti ricevono in dono 
enormi mazzi di fiori e una cerimonia ufficiale si svol-
ge nel cortile o nell’atrio della scuola. Al termine dei 
discorsi, la tradizione vuole che un bambino di prima, 
sulle spalle di un bimbo dell’ultimo anno, venga ac-
compagnato a visitare la scuola e suoni una campana 
che dà il via all’inizio dell’anno scolastico.
Per i bambini dell’India il primo giorno di scuola coinci-
de con l’inizio della stagione delle piogge. Ecco perché 
la tradizione vuole che i piccoli ricevano la mattina del 
primo giorno un ombrello colorato per proteggersi, an-
che metaforicamente, dalle piogge in arrivo.
Il primo giorno di scuola in Giappone prevede un lauto 
pranzo preparato nel modo più scenografico possibile, 
da consumare insieme ai compagni di scuola.

Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo una picco-
la tradizione, la BENEDIZIONE DELLE CARTELLE! 
Siete tutti invitati a partecipare alla Santa Messa di 
domenica 9 settembre portando con voi la vostra 
cartella, o il vostro zainetto, per una speciale bene-
dizione di inizio scuola… e una preghiera per tutti 
gli scolari:

Signore aiutami a studiare, mantieni sveglia la mia 
mente, veloce e attenta la mia penna, fammi fare buon 
uso del tempo che mi doni senza sprecare nemmeno 
un istante.
Fa’ che il mio studio sia sempre a disposizione di chi 
mi è vicino oggi e di chi lo sarà domani, e se mi costa 
sacrificio sia la tua mano forte a sostenermi. 
Se mi sento incompreso sia il tuo cuore grande  
ad incoraggiarmi, e se la prova mi va male non farmi 
arrendere.
Sussurrami con amore i concetti più difficili e io non me 
li dimenticherò mai, e ogni pagina che studio sarà un 
incontro segreto con Te. Amen.
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festa di Binzago

7
SETTEMBRE
VENERDì 8

SETTEMBRE
SABATO

9
SETTEMBRE
DOMENICA

10
SETTEMBRE

LUNEDì

ore 15.30   S. MESSA CON GLI AMMALATI

ore 19.00   APERTURA GASTRONOMIA

ore 21.30   DOTTOR WHY - GIOCO A QUIZ

ore 10.00   TORNEO VOLLEY amatoriale

ore 16.00   AREA CREATIVA BIMBI e MAGO OBLIVION

ore 19.00   APERITIVO con i BARAONDACUSTICA

ore 21.00   concerto CORPO MUSICALE G. VERDI

ore 21.30   SHOW BAND TIRATARDI anni 70 80 90

dalle 12.00 in poi MERCATINO e simulatore FORMULA 1

ore 10.30   SANTA MESSA solenne 50° don Angelo Zardoni

ore 12.00   TORNEO VOLLEY professionisti

ore 12.30   PRANZO COMUNITARIO (prenot. entro 5/09)

ore 14.30   SALITE GUIDATE AL CAMPANILE

ore 16.00   AREA CREATIVA BIMBI e GIOCOLIERI

ore 19.00   APERITIVO con i GARDEN GROOVE

ore 21.30   VASCO ROSSI con la compagnia del Blasco

ore 15.30   TOMBOLA e TORNEO SCOPA D’ASSI

ore 21.00   S. MESSA, a seguire PREMIAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO “110 anni... in un click!”

e canti coro CAI Bovisio Masciago

festa di

BINZAGO2018

“110 e lode... al Signore!”

PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA:

in oratorio, GASTRONOMIA - GIOCHI BIMBI - MOSTRA MISSIONARIA

in chiesa, MOSTRA “Felici i vostri occhi, perché vedono” (Mt. 13, 16) 

FESTA DI BINZAGO
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le ImperdIbIlI nOVItà dI queSt’AnnO!

da venerdì 7 in oratorio
VoTa La foTo PIù BeLLa!     

D a venerdì 7 a lunedì 10 pomeriggio saranno 
esposte in oratorio oltre 60 foto scattate dai par-

tecipanti al concorso “110 anni... in un click!”. 
Vota quelle che ti piacciono di più. 
Al termine della messa serale del lunedì le tre foto più 
votate riceveranno i premi in palio: buoni da 50€, 30€ 
e 20€ per visite guidate a scelta da prenotare tramite il 
sito milanoguida.com. 
Un ringraziamento al sacrista Iginio che si è prodigato 
ad accendere le luci in chiesa a quei fotografi che de-
sideravano un’illuminazione particolare.

“F elici i vostri occhi perché vedono” (Mt. 13, 16) 
è il titolo della mostra itinerante alla scoperta 

della nostra chiesa. 
Verrà allestita in chiesa parrocchiale sabato 8 settem-
bre e resterà visitabile per almeno un paio di settima-
ne. La mostra è impreziosita da bellissime foto scattate 
da Roberto Gelmetti di Sant’Eurosia. Un grande grazie 
anche al supporto tecnico di Ezio Zardoni nella mo-
vimentazione del montacarichi per permettere al foto-
grafo di scattare così in alto come nella foto a fianco!

VISITa La moSTra IN CHIeSa!

Foto d’alta quota!  
A sinistra, Ezio Zardoni mentre osserva la stabilità del mon-
tacarichi; sotto, Roberto Gelmetti durante gli scatti per la 
mostra (trattenendo il respiro per limitare le oscillazioni!)

festa di Binzago

da sabato 8 in chiesa



La Rete settembre 2018  -  7 

domenica 9 in chiesa
dalle ore 14.30

domenica 9 in oratorio 
dalle ore 12.00 alle 23.30

Q uest’anno la Formula Uno a Monza non coinci-
de con la festa di Binzago, ma incredibilmente 

nel bar dell’oratorio comparirà una monoposto Ferrari 
per far provare a tutti l’ebbrezza del simulatore di  
Formula 1!
Una festa 4.0.  

L ’anno scorso abbiamo por-
tato virtualmente i binza-

ghesi a salire sul campanile 
attraverso un video trasmesso 
durante la festa. Quest’anno 
la salita sino alle campane è 
aperta a tutti. Si tratta di visi-
te guidate di mezzora a grup-
pi di 5 persone accompagnati 
dai volontari dell’Associazione 
Campanari Ambrosiani. 
Le visite saranno dalle 14.30 alle 
17.30 e dalle 19.00 alle 20.00.

Per prenotare la propria salita al 
campanile scrivere un sms al nu-
mero 342 3949497 con nome e 
cognome, numero partecipan-
ti (specificando se ci sono mi-
norenni) e orario preferito per 
la salita. 

Previa disponibilità di posti e 
orario, si riceverà un sms di con-
ferma con la prenotazione.

È richiesta un’offerta di 2 euro a 
persona, da pagare in loco al ter-
mine della visita guidata. 

Età minima consentita per la sa-
lita: 10 anni.
I minori devono essere accom-
pagnati dai genitori. Per  i ra-
gazzi che hanno già compiuto 
16 anni è sufficiente la firma dei 
genitori sulla liberatoria. 
Tutti coloro che saliranno sul 
campanile dovranno firmare  
una liberatoria. 

DIVeNTa UN PILoTa DI formULa UNo!     

SaLI SUL CamPaNILe DI BINZaGo!     

SaLUTIamo PoCI IN rI-ParTeNZa!     

Via la polvere di 110 anni!
Nel mese di agosto delle volontarie han-
no ripulito il campanile da una decina di 
secchi di polvere e terra; in seguito dei bravi 
falegnami hanno provveduto a mettere in 
sicurezza alcuni tratti della salita. Il campani-
le pulito e sicuro è ora pronto ad accogliere 
i binzaghesi!

domenica 9
a messa e in oratorio

D opo un periodo di prova, il  
SÌ  definitivo all’ECUADOR.  

Poci era partita a ottobre del-
lo scorso anno per un proget-
to di dieci mesi e a fine set-
tembre ritornerà in Ecuador in  
forma stabile.
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festa di Binzago

50°
Don Angelo
Zardoni

Don angelo Zardoni

50° di ordinazione sacerdotale
Nato a Binzago il 9 marzo 1944
ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 
1968

Quattro domande a don Angelo

È mezzo secolo che sei prete. Binzago è la 
comunità in cui sei nato e sei cresciuto fino a 
quando sei entrato in Seminario, a quattordi-
ci/quindici anni. Ti sembra ci sia un legame 
tra la scelta di essere prete e la tua Comunità 
d’origine?

Penso di sì. Dove si cerca di vivere un’e-
sperienza ecclesiale il più possibile autenti-
ca, non è strano che fioriscano vocazioni di 
speciale consacrazione.
Quando finivo le elementari e frequentavo 
le medie, forse la nostra Parrocchia, pur es-
sendo abbastanza tradizionale, viveva un 
tempo di felice vita evangelica. Credo sia 
stato questo clima a favorire il sorgere di vo-
cazioni, tra cui la mia.
 

Ci sono poi stati dieci anni di vita in Se-
minario e, nelle vacanze, di impegno in 
Parrocchia a Binzago. Che ricordi hai di  
questo periodo?

In Seminario ho incontrato direttori spiritua-
li, professori, superiori che mi sono rimasti 
impressi nella memoria e nel cuore. Alla loro 
dedizione devo la mia formazione spirituale, 
intellettuale e, più globalmente, umana.
In Parrocchia c’erano altri seminaristi con cui 
ho vissuto un’esperienza di amicizia bella e 
costruttiva. Conservo poi un ricordo partico-
lare di don Franco Andrea e di don Serafino 
per l’esempio e l’aiuto che mi hanno dato, e 

che continua anche dopo la loro morte.
 

Sei diventato prete nel ’68, un anno comu-
nemente legato alla “contestazione”, studen-
tesca dapprima e globale poi. Che impat-
to ha avuto un tempo di questo genere su  
preti novelli?

Certo, siamo diventati preti in un periodo 
storico ed ecclesiale difficile, complesso e 
un po’ straordinario: il post-concilio, la con-
testazione studentesca che diventò globale, 
la lotta armata delle BR e di altre sigle, gli 
attentati, gli scioperi di ogni tipo che erano 
quasi quotidiani e bloccavano il centro città.
Ciò che toccava più da vicino noi preti è sta-
ta l’impressione che le certezze della Fede 
quasi si volatilizzavano. Non pochi preti e re-
ligiosi lasciavano il sacerdozio.
È stata comunque una prova per tutti.
 

Che cosa soprattutto vi ha aiutato a supe-
rare questo momento?

Qui posso parlare per me, ma credo che la 
mia risposta valga anche per tanti altri.
Sono in particolare tre le Grazie del Signore 
che mi hanno aiutato.
In primo luogo voglio ricordare Papa Pao-
lo VI. Cercavo di non perdere la lettura dei 
suoi interventi nelle udienze del mercoledì 
(erano regolarmente pubblicati su “Avvenire” 
del giovedì): ci spronava a non arrenderci, a 
continuare nella ricerca di Dio, ad appassio-
narci al Signore Gesù, ad amare la Chiesa. 
Chissà quanti hanno beneficiato delle sue 
catechesi!
In secondo luogo, vorrei ricordare il cardinale 
Carlo Maria Martini: è stato una benedizione 
del Cielo, non solo per la nostra Diocesi, ma 
per ben di più. Ci ha innamorato della Paro-
la del Signore, ci ha spinto ad amare questo 
nostro mondo, ci ha dato coraggio!

Un’altra Grazia, infi-
ne, è più personale, 
quindi un po’ riserva-
ta: l’incontro avvenuto 
quando ancora ero in 
Seminario con il Movi-
mento dei Focolari. Ma 
qui non spendo parole.
Ora sono nella par-
rocchia di Milano Due, 
dove mi sento un “par-
roco felice”.

an
ni

ve
rs

ar
io

Don Angelo nei suoi 
anni in Camerun
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Il motto dei preti del 1988:
Collaboratori della vostra gioia

«Chi è la vera gioia di ciascuno 
di noi? È solo Gesù la vera gioia! 
Ecco: essere collaboratori della 
vostra gioia significa far di tut-
to per rendere consapevoli tut-
ti e ciascuno che senza Gesù 
la vita è solo tristezza e vuota 
apparenza». 

don Giuseppe

30°
Don Giuseppe
Lazzati

Don Giuseppe Lazzati

30° di ordinazione sacerdotale
Nato a Cerro Maggiore il 7 ottobre 1960
ordinato nel Duomo di Milano l’11 giugno 
1988

an
ni

ve
rs

ar
io

30°
Don Agostino
Molteni

Don agostino molteni

30° di ordinazione sacerdotale
Nato a Mariano Comense il 27 marzo 1958
ordinato a Roma il 16 giugno 1988, 
Fraternità Sacerdotale di San Carlo Borromeo

an
ni

ve
rs

ar
io

«La frase scelta per la mia ordi-
nazione è stata:
“Veni Sancte Spiritus, veni per 
Mariam” (Vieni Santo Spirito, 
vieni per María)

Mi sono sempre riconosciuto ac-
compagnato da queste parole: 
lo Spirito santo, cioè la grazia 
di Gesù si è sempre fatta carne 
attraverso i volti degli amici cri-
stiani nello stesso modo come 
Gesù si è fatto carne attraverso 
Maria».

don Agostino

Ringraziamo Virginio Molteni per il prezioso aiuto nel raccogliere foto e testi di queste pagine anniversari preti e suore
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20°
Don Federico
Moscon

Don federico moscon

20° di ordinazione sacerdotale
Nato a Desio il 18 aprile 1960
ordinato a Roma il 26 settembre 1998 
Fraternità Sacerdotale di San Carlo Borromeo

an
ni

ve
rs

ar
io

La frase scelta per 
l'ordinazione:

Ed Egli è morto 
per tutti, perché 
quelli che vivono 
non vivano più 
per se stessi,-
ma per Colui che 
è morto e risu-
scitato per loro.                              
(2 Cor 5, 15)

20°
Don Gaudenzio
Santambrogio

Don Gaudenzio Santambrogio

20° di ordinazione sacerdotale
Nato a Monza il 26 luglio 1972 (vissuto a Sant'Eusebio, 
Agrate Brianza)
ordinato nel Duomo di Milano il 13 giugno 1998

an
ni

ve
rs

ar
io

Il motto dei preti del 1998:
Io quando sarò elevato da ter-
ra attirerò tutti a me (Gv 12,32)

«Direi che in questi 20 anni, no-
nostante tutte le mie resistenze, 
il Signore non ha cercato di fare 
altro con me!». 

don Gaudenzio

15°
Don Giovanni
Patella

Don Giovanni Patella

15° di ordinazione sacerdotale
Nato a Somma Lombardo il 4 luglio 1978
ordinato nel Duomo di Milano il 7 giugno 2003an

ni
ve

rs
ar

io

Il motto dei preti del 
2003:
Li amò sino alla 
fine…

(Gv 13, 1)
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70°
Suor Rosina
Mornata

Suor rosina mornata
an

ni
ve

rs
ar

io

70° di professione religiosa
(suore Rosminiane)
Ora si trova a Borgomanero.

Quest’anno festeggia 70 anni di professio-
ne religiosa, sta bene, vorrebbe lavorare 
ancora e talvolta fatica ad accettare l’avvi-
cinarsi del tempo del suo riposo.
Zia Maria, così la chiamiamo noi, sorella di 
Ettore, Aldo, Alessandro e Luigi, suora ro-
sminiana, ha 95 anni e vive a Borgomanero.

L’abbiamo sempre vista così in tutti questi 
anni con tanti bambini intorno a lei, in brac-
cio a lei proprio come nella foto.
Un ricordo: noi nipoti, di nascosto, nell’or-
fanotrofio di Biella, un giorno riuscimmo 
a “spiare” la sua camera; la sorpresa è 
stata indimenticabile… il suo letto, due 
lettini e una culla… bambolotti, bavaglini  
e pannolini.
Suor Rosina, sì, dormiva coi suoi amatissi-
mi bambini, tanto che noi nipoti ci interro-
gavamo: “Ma, la zia Maria, fa la suora o fa 
la mamma?”
La risposta siamo riusciti subito a darce-
la noi nipoti; sì, per più di 40 anni, suo-
ra-mamma, mamma-suora.

A quanti bambini la zia Maria ha voluto 
un bene invidiabile, sempre amorevo-
le, instancabile e generosissima di baci, 

abbracci, carezze, sorrisi e tanto affetto!

Grazie zia Maria, per la tua straordinaria 
testimonianza.

I tuoi nipoti

55°
Suor Olimpia
Figini

Suor olimpia figini

an
ni

ve
rs

ar
io

55° di professione religiosa
(Figlie di Maria Ausiliatrice - FMA)
Nata a Binzago il 14 novembre 1939
Professione a Contra il 5 agosto 1963

“Le suore, ma soprattutto la comunità par-
rocchiale, guidata da bravissimi sacerdoti, 
mi hanno indirizzata ad una scelta di do-
nazione totale al Signore nell’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. E per questa 
vocazione sono felicissima”.

Suor Olimpia Figini
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45°
Suor Brunetta
Franzolin

Suor Brunetta franzolin

an
ni

ve
rs

ar
io

45° di professione religiosa
(Suore San Francesco di Sales)
Nata a Bagnoli di Sopra (PD) il 20 ott 1947
Professione a Padova il 6 agosto 1973

La frase scelta per 
la professione:

Tutto posso in 
Colui che mi 
conforta

Nella sua grande bontà, Dio mi hai 
amato per primo. Mi hai pensato, 
mi hai chiamato a seguire il Suo 
Figlio Gesù nel suo stile di vita. 
L’amore del Signore riempie il cuo-
re dell’uomo e lo conduce sul cam-
mino dell’amore per raggiungere 
la sua vera dignità, la perfezione e  
la grandezza.
Credo che, come qualsiasi storia 
d’amore, tutto cominci con uno 
sguardo. Lo sguardo di Gesù si 
è posato sulla mia piccolezza, mi 
ha catturato e mi ha inondato del 
suo amore. Senza dubbio il grande 
protagonista in questa storia è Lui, 

Gesù. Per questo motivo mi sem-
bra che la miglior cosa sia esprime-
re il ringraziamento a Colui che mi 
ha amato per primo e mi sostiene 
ogni giorno con la Sua grazia.
Oggi è questa la mia preghiera:
GRAZIE, perché hai posato il tuo te-
nero sguardo sulla mia piccolezza.
GRAZIE, per la famiglia che mi hai 
dato perché in quella ho imparato 
a conoscerti nelle cose più semplici  
e quotidiane.
GRAZIE, per coloro che con i loro 
gesti, parole e sorrisi, mi hanno 
parlato di Te.
GRAZIE, per la famiglia religiosa, 

per le mie consorelle, compagne 
nel mio cammino.
GRAZIE, per quei fratelli e sorelle 
che mi affidi e che attraverso me, 
possono riconoscere la Tua pre-
senza nella loro vita.
BENEDICI Gesù ognuno di loro, 
accoglili nel tuo cuore. Maria tua 
Madre, mi guidi ad essere fedele e 
a proclamare le tue meraviglie, nel-
la mia vita. Solo così potrò portarti 
al mondo cercando di essere come 
Lei, portatrice di tenerezza e della 
Misericordia di Dio che ha abbas-
sato se stesso per amore degli uo-
mini suoi fratelli.  AMEN

Suor Brunetta Franzolin

35°
Suor Morena
Maggioni

Suor morena maggioni

an
ni

ve
rs

ar
io

35° di professione religiosa
(Figlie di Maria Ausiliatrice - FMA)
Nata a Binzago il 17 agosto 1960
Professione a Contra il 5 agosto 1983
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Carissimi amici,
condivido con gioia il mio gra-
zie al Signore per il dono della 
Professione Religiosa. Il “SÌ” quo-
tidiano al Signore, che si è reso 
tangibile nelle gioie e nelle difficol-
tà, per ben 35 anni è stato come 
confermare con fiducia e desiderio 
di lasciarmi plasmare dalla sua vo-
lontà confermando in ogni istan-
te la mia risposta fiduciosa alla  
sua chiamata.
La promessa di felicità intravista 
all’inizio di questo cammino si è 
resa sempre più convincente sicu-
ramente nella gioiosità della vita e 
con il passare del tempo e le circo-
stanze della vita anche nel miste-
ro della sofferenza che solo il Suo 
Amore, che ci abbraccia e ci pre-
cede teneramente, rende possibile 
tutto ciò.
Ringrazio ogni persona che ho 
incontrato, sia qui che nei luoghi 
dove mi è stato dato di vivere, rin-
grazio immensamente la mia fa-
miglia che mi è stata e mi sta vi-
cina ed ha condiviso lietamente la  
mia vocazione.
Un abbraccio fraterno a tutti. 

Suor Morena Maggioni

Vi lascio un pensiero di Charles de Foucauld:

Chissà cosa ti riserva Dio?
L’avvenire è così ignoto.
Dio ci conduce per strade così inattese!
Siamo soltanto fedeli e lasciamoci portare con grande 
amore e grande obbedienza
là dove ci spinge la volontà di Dio,
finché un ultimo soffio di questo vento benedetto ci 
porti in cielo…

Il 16 gennaio 2018 con una S. Messa ho festeggiato i miei 35 anni di 
professione religiosa nelle SUORE DI CARITÀ DELL’ASSUNZIONE.
Noi ci dedichiamo alle famiglie povere, ammalati, anche gravi, che 
oltre le cure infermieristiche hanno bisogno un aiuto per l’incontro col 
Signore attraverso i Sacramenti.

Spiega la nostra Superiora generale in un incontro: “Voi incontrate, 
rispondete al bisogno della gente perché imparino a vivere con LUI 
come con QUALCUNO che si ama. Questo non vuol dire che preten-
diamo che tutti si convertano, ma è bellissimo il fatto che il cuore della 
gente è libero, prenda, risponda per come è, per quel che vuole.”
Vivere a Roma mi ha dato la possibilità di incontrare Papa Benedetto 
e Papa Francesco accompagnando persone ammalate e rice-
vendo benedizioni e preghiere particolari in alcuni miei momenti  
di sofferenza.
Vi ricordo tutti nelle mie preghiere, un saluto affettuoso. 

                                                Suor Maria Assunta Ravagnati

35°
Suor M. Assunta
Ravagnati

Suor maria assunta ravagnati

an
ni

ve
rs

ar
io

35° di professione religiosa
(Suore di Carità dell'Assunzione)
Nata a Binzago l'11 giugno 1951
Professione a Milano l'1 gennaio 1983
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Libertà
amicizia
uscire
ruota
arancia 

SULL'AMICIZIA
di Elisa

Conosco tante persone 
e so che 
l’amicizia qualche volta è dolorosa, 
l’amicizia ti fa girare la luna 
ci si arrabbia e non si capisce più un cavolo. 
Può trasformarsi in amore ma portare anche un po’ di dolore.
È come una canzone che ogni tanto ti rimette in sesto 
è come un temporale,
una pioggia,
è un arcobaleno. 

LIBERTà
di Laura

Succo d'arancia
ghiaccio che tintinna 
l’estate è nel bicchiere per te
che hai voglia di uscire 
in questa ruota del tempo,
l’amicizia ci unisce
nella ritrovata libertà. 

I pOetI del Seme
"La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare le avversità. 
La disabilità è un’arte. È un modo ingegnoso di vivere”. 
        (Neil Marcus, drammaturgo americano)

Laura

Elisa

NEWS DALLA BANDA DI BINZAGO
di Franco De Ponti

L'Unità Pastorale SS. Trinità in particolare, ma anche 
tutta la città di Cesano Maderno, è orgogliosa di avere 
una così antica Istituzione Musicale sul proprio territo-
rio (il 2018 è l’anno del 140° di fondazione) che, con 
impegno e costanza, svolge un ruolo fondamentale 
nella difesa delle tradizioni e nelle avanguardie cultu-
rali e musicali. 

Essere effettivi al Corpo Musicale, ovvero saper suo-
nare o anche partecipare alle attività del Sodalizio, vuol 
dire poter accedere a iniziative di assoluto prestigio e 
valore; un sincero invito ad avvicinarsi al Sodalizio è 
rivolto ai ragazzi e ragazze ma anche agli adulti, in 
modo tale da poter condividere insieme e con tutti le 
tante soddisfazioni e le straordinarie esperienze.
 
CRONACA di assoluto rilievo, pur anche nel “perio-
do vacanziero” è l’essere stati scelti (dopo un provino 
svolto il 23 giugno) e l’aver partecipato (il 30-31 luglio 
e il 13 agosto) come CASTING alla realizzazione di 

un FILM Hollywoodiano; le riprese si sono svolte nel 
centro storico Como. Il film uscirà nell’anno 2019 
con attori protagonisti di fama mondiale mentre 
la trama, le caratteristiche, il ruolo svolto dal Corpo 
Musicale è vincolato alla non diffusione di immagini e 
citazioni, appunto, fino alla pubblica visione del film. 

Se questa esperienza rimarrà nella storia della no-
stra Comunità, vi è anche la “salvaguardia” dei valori 
e delle tradizioni; un compito che il Corpo Musicale 
sente in modo particolare, così da essere presente 
nei momenti e nelle celebrazioni più importanti. Per la 
Festa della Comunità Binzaghese e tra il programma 
generale il Corpo Musicale terrà, in via eccezionale, 
un concerto bandistico nel luogo dove sono ricordati 
i tanti della nostra Comunità che parteciparono alla 
Prima Guerra mondiale. 

Il Concerto “Omaggio alle Genti della Prima Guerra 
Mondiale” è in programma sabato 8 settembre alle 
ore 21.00 in piazza della Vittoria a Binzago (in caso di 
cattivo tempo il 9 settembre). 
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festa della Sacra

	 MARTEDI’	11.9	
ore 20.30	 S.	Messa	di	apertura	dei	festeggiamenti	

animata	dal	gruppo	vocale	
	 “Le	Nuove	Musiche”
	 Nel	corso	della	Messa	verranno	presentate	

e	inaugurate	le	vetrate	della	chiesa.	
A	seguire:	Percorso	meditativo	
accompagnato	da	canti	sacri	e	da	letture	
tratte	dagli	scritti	dei	sacerdoti	che	hanno	
“vissuto”	la	Sacra	in	questi	primi	50	anni

	 VENERDI’	14.9	
	 STELLA	STELLINA…	la	notte	si	avvicina
	 Notte	bianca	per	bambini
ore 19.30	 Apertura	Gastronomia	
	 con	Menù	speciale	bambini	
	 HAPPY	HOUR		al	Chioschetto (per i genitori!)
ore 20.30	 SFILATA	MAJORETTES	
	 (partenza dal parcheggio del Versari)	
ore 21.15	 SUPER	MAGIC	SHOW
	 Spettacolo	di	magia	comica	ad	effetto,	

illusionismo	e	clownery,	pensato	per	i	
bambini	…ma che piace tanto anche ai grandi…	

	 e	poi:	truccabimbi	e	tanti	
	 palloncini	colorati.	

	 SABATO	15.9	
ore 15/18 CONFESSIONI	per	tutti	
ore 16.00	 “FESTA	DELLE	CAPANNE”	per	i	bambini	

delle	tre	parrocchie	battezzati	nel	2016
ore 17.00	 Inaugurazione	mostra	fotografica	
	 “NELLA	MEMORIA	LA	SPERANZA”
	 50	anni	di	storia	della	nostra	parrocchia
ore 19.00			APERITIVO	IN	MUSICA	al	chioschetto
ore 21.00	 “ITALIAN	WOMEN	TRIBUTE”	
	 Primo	e	unico	tributo	rock	alle	voci	

femminili	italiane,	interpretato	da	una	
BAND	INTERAMENTE	FEMMINILE

	 DOMENICA	16.9	
ore 11.00	 S.	MESSA	SOLENNE
	 Al	termine	Benedizione dei bambini
ore 12.00 		APERITIVO	IN	PIAZZA	
ore 12.30	 PRANZO	COMUNITARIO	
	 (prenotazioni in oratorio entro giovedì 13/9)
ore 15.00	 Esposizione	SS.	SACRAMENTO	

Adorazione personale	con	
accompagnamento	d’organo	

ore 15.30	 COSA	BOLLE	IN	PENTOLA
	 Cucinare	BOLLE	è	possibile:	una	

principessa	cuoca	imbranata	ci	
coinvolgerà	con	ricette	magiche,	torte	di	
sapone	e	sculture	dolcissime

ore 15.30	 5°	TORNEO	DI	BURRACO
	 Iscrizioni	al	328	6080021	(Wanda)	
	 oppure	339	7507448	(Lucia)
ore 18.30	 BALLIAMO	TUTTI	IL	BOOGIE	insieme	alla	

Scuola	di	ballo	“New	Boogie	Bright”
ore 21.00	 Angelo	e	I	CANTAMILANO:	
	 da	Antenna3	e	TeleLombardia	
	 per	far	FESTA	insieme	a	noi!	

	 LUNEDI’	17.9	
ore 10.30   SANTA	MESSA	CONCELEBRATA
 con	i	sacerdoti	che	hanno	vissuto	
	 i	nostri	50	anni	di	parrocchia.	
	 Sono	invitati	tutti	gli	ammalati	
	 (segnalare in sacrestia eventuali necessità di trasporto).
ore 15.00  Pomeriggio	con	la	Terza	Età	
ore 20.30 Serata	danzante	con	la	grande	orchestra	

“MIMMO	e	I	MISTRAL”	
	 Vastissimo repertorio che spazia dal liscio ai balli 
 di gruppo, dal latino americano al revival …

	 MARTEDI’	18.9				
ore 20.30	 SANTA	MESSA	
	 nel	ricordo	dei	nostri	cari	defunti

…e	poi	GIOCHI	e	LABORATORI	creativi	con	l’Associazione	MAcheTU,
Stand	Missionario	con	“RETE	SPERANZA”,	PESCA	DI	BENEFICENZA,	BANCO	VENDITA

...e tanta voglia di incontrarci e di stare insieme!

nella memoria la speranza
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D opo tanti anni un ritorno sulla 
tomba di don Angelo Masetti, 
primo Parroco! L’occasione 

è stata pensata come un segno per il 
50° di fondazione della nostra cara 
Parrocchia Sacra Famiglia. Un segno di 
ringraziamento a chi ha, con uno spiri-
to innovativo e pastorale, creato quella 
“vicinanza” tra famiglie provenienti da 
ogni parte d’Italia. Accompagnati da 
don Romeo, un gruppo di “vecchi par-
rocchiani” e anche altri della Comunità 
Pastorale si sono recati, nel torrido po-
meriggio di sabato 7 luglio, al cimitero di 
Mesero a trovare e pregare don Angelo 
e la Santa Gianna Beretta Molla.

È stata forte l’emozione di ritrovare an-
che le persone che gli erano state vici-
ne nei momenti di sofferenza nella sua 
lunga malattia come Anna, la moglie 
del fratello Enrico deceduto, e la nipo-
te Daniela: mancava solo Francesco, 
l’altro nipote di don Angelo. Subito le 
immagini del passato sono riaffiorate 
alle nostre menti: prima la sua figura 
esile e gentile, ma dal carattere forte, 
che aveva bene in mente come impo-
stare la catechesi, la pastorale, il pri-
mo oratorio misto, maschi e femmine 
insieme, controcorrente per le usanze 
di allora, le prime feste parrocchiali con 

cucina e attrazioni varie, anche queste 
controcorrente, per creare quel clima 
di gioia e festa, e poi l’impalpabile pre-
senza di Gesù. Con i giovani in vacan-
za per le vie del mondo! Potrei scrivere 
per ore del “mio” primo Parroco, delle 
ore notturne trascorse anche nel suo 
appartamento in affitto nel condominio 
Giovanni XXIII° prima, e poi nella nuova 
casa parrocchiale voluta e pensata da 
lui, a discutere di fede, di noi giovani, di 
problemi adolescenziali! 

La Santa Messa proprio nel Santuario 
della Famiglia ha dato l’occasione a 
don Romeo di farci riflettere su qual-
che punto importante per la nostra 
vita comunitaria. Parrocchia per crea-
re appunto vicinanza, per accogliere e 
come punto di aggregazione, ma cosa 
ancora più significativa per “aiutarci a 
vicenda a conoscere Gesù”. La scelta 
di don Angelo di dedicare alla “Sacra 
Famiglia “la nostra Parrocchia è signi-
ficativa: tantissime famiglie infatti sono 
nate e cresciute proprio qui. La parola 
Parrocchia deriva dal greco e significa 
“abito presso”, e noi abitiamo “presso” 
la “ SACRA FAMIGLIA”!

Mi piace ricordare anche questo con-
cetto espresso da don Angelo in una 

sua omelia: “Si possono 
fare tanti errori: purtrop-
po questo è lo scotto che 
dobbiamo pagare per 
essere persone uma-
ne limitate, ma guai se 
questi errori avessero a 
diventare motivo per giu-
stificare il disimpegno o, 
peggio ancora, la rinun-
cia ad una presenza at-
tiva e “positiva” nella vita 
della comunità.”

Personalmente quan-
do sono in Parrocchia, 
mi sento a casa mia!  
Che bello!

rItOrnO A meSerO
di Leonardo Guanziroli
I 50 anni della festa della Sacra iniziano dal paese natale di don Angelo

festa della Sacra
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È stata davvero emozionante e calorosa l’acco-
glienza al parco Collodi riservata ai giovanis-
simi tedofori, venerdì 13 luglio, nel 50esimo 

anniversario di fondazione della parrocchia Sacra 
Famiglia. La fiaccolata è partita dal Santuario della 
Famiglia a Mesero, paese natale del primo parroco 
don Angelo Masetti, ed ha attraversato diversi comuni 
prima di approdare a Cesano, in un percorso accura-
tamente studiato dagli organizzatori.
Accompagnato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi 
di Binzago, il corteo ha poi raggiunto il piazzale della 
chiesa, dove è avvenuto lo srotolamento dal campani-
le dello striscione che commemora questo evento, su 
cui compare lo slogan: “la Sacra fa cinquanta! Nella 
Memoria la speranza”. Nel cortile dell’oratorio, affol-
lato da tante persone, tra cui i giovani animatori che 
si sono impegnati nell’oratorio estivo, è avvenuta l’ac-
censione simbolica del braciere con la fiaccola portata  
dai tedofori.

Erano presenti, con il parroco don Romeo Cazzaniga, 
il nuovo Vicario episcopale della Zona di Monza don 
Luciano Angaroni, nella sua prima uscita ufficiale da 
Vicario, ed il vice-sindaco Celestino Oltolini. 

Don Luciano ha portato i saluti e l’incoraggiamento 
dell’Arcivescovo, sottolineando l’importanza dell’esse-
re grati per i molteplici doni ricevuti in tutti questi anni, 
ma nello stesso tempo ha esortato a guardare al futuro 
con la speranza, non fermandosi con nostalgia al pas-
sato, per spargere nel mondo il fuoco della Gioia che 
viene dal Vangelo.

Grandissima affluenza alla festa che ricorda il 50esimo anniversario di Fondazione della 
Sacra Famiglia

di Mimmo Esposito

La prima uscita ufficiale del nostro nuovo vicario episcopa-
le, don Luciano Angaroni, è stata proprio alla Sacra Fami-
glia per accogliere la fiaccola arrivata da Mesero, 
nel giorno dell'anniversario dei 50 anni della parrocchia

lA SACrA FA CInquAntA! 
nellA memOrIA lA SperAnZA
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Il vice-sindaco ha portato i saluti del 
Sindaco Maurilio Longhin all’intera Co-
munità della Sacra Famiglia “una comu-
nità con una storia bella, entrata dentro 
ognuno di noi e che ha lasciato qualco-
sa di positivo. È una comunità che si-
curamente ha trasmesso in tutti questi 
anni valori, si è impegnata per far cre-
scere giovani, famiglie, si è impegnata 
per accompagnarli nei giorni belli e nei 
giorni brutti. È una comunità che ha sa-
puto anche accogliere tante persone 
che arrivavano ai tempi da territori vicini; 
anche in questi ultimi tempi si è allargata 
e sono arrivate molte nuove famiglie…. 
Ed ha trovato modalità di impegno ci-
vico nuovo ed originale, si sono create 
relazioni politiche… Tutta questa storia 
è la storia che va ricordata, è la storia 
che è diventata importante e per questo 
bisogna dire grazie a tante persone, ai 
parroci che si sono succeduti, ma anche 

a tutti coloro - famiglie e giovani, donne 
e uomini - che si sono impegnati a far 
crescere questa comunità.”

A conclusione è seguita la festa di chiu-
sura dell’oratorio estivo con educato-
ri, giovani animatori e ragazzi che vi  
hanno partecipato.

Durante tutta la serata è stata in funzio-
ne la gastronomia, letteralmente presa 
d’assalto e registrando il tutto esaurito. 
Tantissime sono le persone che han-
no dato un piccolo o grande contributo 
alla costruzione della parrocchia Sa-
cra Famiglia dal suo sorgere ad oggi, 
alcune sono passate anche per poco, 
altre non ci sono più, molte hanno 
operato nel silenzio. Sono fiorite voca-
zioni religiose e sacerdotali… e nuovi 
germogli di speranza sorgono oggi e  
promettono ‘futuro’.

I ragazzi nella foto, Alice, Matilde, 
Sofia, Mattia e Nicolò, nel corso 
dell’oratorio feriale 2018, hanno 
realizzato tanti braccialetti con gli 
Scooby-doo e durante la sera-
ta di chiusura dell’oratorio hanno 
organizzato un banchetto vendita 
incassando 71,00 euro che hanno 
deciso di donare alla parrocchia.
Penso che sia un bel gesto che 
merita di essere condiviso.

una parrocchiana della Sacra

pICCOlI ImprendItOrI... dI CuOre
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P erché abitavate alla 
Sacra Famiglia?
Per il lavoro di mio 

padre.

Quanti anni avevi quando 
hai iniziato a frequentare 
la parrocchia e l’oratorio?
Avevo 18 anni quando en-
trò Don Angelo Masetti nella 
nuova chiesa.
Prima di allora andavo alla 
Messa nella chiesetta di le-
gno e ricordo che in inverno 
faceva molto freddo.
Dopo la costruzione della 
nuova chiesa, per diverso 
tempo abbiamo usato la 
chiesetta come deposito di 
carta e giornali; facevamo la 
raccolta al sabato, andando 
per le case con un pulmi-
no guidato dal Sig. Rostello 
(ndr: che poi è diventato uno 
dei ns sacristi).

Cosa ha rappresentato 
per te quel primo incontro 
con don Angelo?
Al primo incontro di Don 
Angelo con i giovani erava-
mo in tantissimi; forse tutti i giovani della Sacra (e non 
solo della Sacra) erano in oratorio quella sera! Don 
Angelo formò un oratorio, forse il primo, di maschi e 
femmine. In oratorio stavo davvero bene.

Hai sicuramente ricordi o aneddoti ancora vivi, che 
ti hanno formato ed accompagnato nella vita…
Animavamo le Messe leggendo il Vangelo a più voci, 
specialmente a Pasqua e a Natale. Ho organizzato an-
che un torneo serale di calcio, anche con squadre pro-
venienti da fuori parrocchia (e al quel tempo non era 
così frequente!!!). È stato un cambiamento, una novità 
che ho portato con me nella mia parrocchia di Milano, 
dove mi sono trasferita quando mi sono sposata.

Quali le esperienze più importati e più belle vissute 
in oratorio?
Aspettavo con ansia la nostra festa Patronale e ognu-
no di noi lavorava per renderla più bella.
Don Angelo ha poi sempre portato i giovani in 

le InterVISte dellA SACrA: bArbArA
Fare memoria attraverso le persone che hanno vissuto i primi passi della parrocchia 
intervista a cura di Denise Radici

vacanza con un pulmino; io 
non ho mai potuto andare 
in vacanza con loro, infatti  
questa esperienza mi è mol-
to mancata.

Una comunità è segnata 
anche da momenti tristi o 
più impegnativi. Vuoi rac-
contarcene qualcuno?
Il momento forse più triste è 
quando Don Angelo ha ini-
ziato a stare male, e piano 
piano tutto si è quasi spen-
to, anche se noi abbiamo 
cercato di lavorare sempre 
meglio e sempre di più per 
sostenerlo… fino a che non 
è stato mandato a casa per 
malattia. Ma una comunità 
deve sempre camminare, 
anche se il parroco cambia, 
perché è importante restare 
sempre uniti.

“Nella Memoria la 
Speranza” è lo slogan 
scelto per i nostri primi 50 
anni di parrocchia. Quale 
messaggio di speranza 
vuoi lasciare ai nostri gio-

vani, sulla base dell’esperienza da te vissuta?
Ormai sono 35 anni che vivo a Milano, ma torno spes-
so alla Sacra, in chiesa e in oratorio. Conserviamo pro-
fonde amicizie, ci ritroviamo spesso e …non manchia-
mo mai una Festa Patronale.
Non posso dimenticare la Sacra Famiglia, lì mi sono 
sposata e anche le mie 4 sorelle, sono stati battez-
zati i miei nipoti, i miei genitori hanno festeggiato 50 
anni di matrimonio e, purtroppo, abbiamo celebrato i  
loro funerali.

In una parola, cos'era e cos'è per te la Sacra?
Era la mia seconda casa.
Nelle serate di nebbia c’era sempre qualcuno che ci 
veniva a prendere a casa e ci riaccompagnava, tanto 
era il desiderio di ritrovarsi insieme con il nostro Don 
Angelo e con tutti gli altri.
Tanti sono i ricordi, più o meno tristi o allegri nei miei 
vent’anni di SACRA, e io li porto sempre con me…

Il matrimonio tra Barbara e Paolo celebrato da don 
Angelo Masetti
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festa della Sacra

L a nostra parroc-
chia è la più gio-
vane di Cesano, 

nata intorno ad un rione 
prevalentemente for-
mato da lavoratori della 
Snia Viscosa, dell’Acna 
o del vicino nosocomio 
di Mombello.
Anche la tua famiglia è 
arrivata alla Sacra per lo 
stesso motivo? 
La mia famiglia è di origine 
cremonese. Io sono nato 
nel 1952 a Pizzighettone. 
Nel 1958 ci siamo trasferiti 
a Castelletto di Senago. 
Da Castelletto siamo ve-
nuti a Cesano nelle case 
della Snia, in via Calabria, 
nel 1961: io, mio fratello e 
i miei genitori. Nel 1963 è 
nata mia sorella. Il primo 
ricordo che ho di quel-
le case è quello di una 
bambina, Gabriella Crotta, 
poi diventata mia amica, che in inverno è 
uscita da casa per salutarmi in maniche 
corte. Aveva i caloriferi in casa. Quando 
sono entrato nella casa della Snia con 
le camere tutte riscaldate per me è stata 
una grande e piacevole sorpresa. Era  
la prima volta che sperimentavo i riscal-
damento! 

Quanti anni avevi quando hai iniziato 
a frequentare la parrocchia?
Avevo 14/15 anni. Quando c’era solo 
la chiesetta di legno frequentavamo l’o-
ratorio di Binzago, dove, alla domenica 
pomeriggio, si andava tutti in gruppo. 
Prima della costruzione della chiesa e 
dell’oratorio Don Dante, il coadiutore 
di Binzago, aiutato da me e da Adriano 
Rota, aveva iniziato l’oratorio alla Sacra 
utilizzando la sacrestia della chiesetta 
di legno. Lì, la domenica pomeriggio, 
vendevamo dolci e bevande portate da 
Binzago e nel prato antistante facevamo 
giocare i bambini.

Ti ricordi il primo incontro con don 
Angelo?
Non c’è stato un primo incontro: è stata 
una storia che si è svolta con continu-
ità dalla chiesetta di legno alla chiesa 
della Sacra. Dopo Don Dante è arrivato  
Don Angelo. Per me, e penso per molti 
altri, il periodo con Don Angelo è stato 
molto bello e altamente formativo. L’ora-
torio della Sacra era diverso dagli altri: 
era l’unico misto, aperto intellettualmen-
te, senza nessuno “steccato”. Don An-
gelo ci invitava a discutere liberamente 
di qualsiasi problema senza limitazioni e 
condizionamenti.
Un aneddoto, semplicemente divertente, 
che ricordo: i miei amici avevano instal-
lato sulla chiesa da poco costruita gli al-
toparlanti, che fungevano da campane. 
Un lavoro lungo che finì alle 10 di sera. 
A quel punto si trattava di verificare che 
tutto funzionasse. Avevo appena acqui-
stato un 45 giri dei Deep Purple, “Hush”. 
L’abbiamo acceso a tutto volume nella 
notte… e ci furono alcune rimostranze. 

l'InterVIStA: VInCenZO
Gli aneddoti più curiosi, i consigli per vivere bene in parrocchia 
intervista a cura di Denise Radici

Da sinistra: Adriano Rota, Alberto Faenza, Marino Vezzoli, 
Vincenzo Zucchi (l'intervistato), Silvano Rota, Leonardo (Leo) 
Milan e Roberto Rota mentre preparavano l'impianto per uno 
spettacolo.
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Quali le esperienze più importati e più belle vissute 
in oratorio?
In oratorio mi sono occupato principalmente dell’orga-
nizzazione della festa di settembre e dei relativi spetta-
coli, delle feste di carnevale, di teatro e di sport. Sono 

state esperienze molto coinvolgenti e mi han-
no fatto sentire utile alla comunità. Quello che 
mi divertiva maggiormente era lo spettacolo di 
carnevale: avevamo formato un complesso “I 
figli di Jator”: i miei amici suonavano accom-
pagnando i bambini che cantavano, mentre 
io presentavo e facevo giocare i bambini e i 
ragazzi sul palco. Molto divertente per me e 
spero per tutti.

Una comunità è segnata anche da momenti 
tristi o più impegnativi. Vuoi raccontarcene 
qualcuno?
Il ricordo più sgradevole per la stupidità dell’at-
to è stato quando hanno fracassato il Gesù 
Bambino. Posso anche capire il furto, ma 

quell’atto vandalico non l’ho mai capito. 

“Nella Memoria la Speranza” è lo slogan scelto per 
i nostri primi 50 anni di parrocchia. 
Quale messaggio di speranza vuoi lasciare ai no-
stri giovani, sulla base dell’esperienza da te vissu-
ta?
Posso solo rifarmi all’esperienza sopra evidenziata nel 
periodo della mia giovinezza: cercare di non avere pre-
giudizi, non alzare steccati, non fare discriminazioni e 
accettare e parlare con tutti.

In una parola, cosa è stata (e cosa è ancora) per te 
la Sacra?
Tanto. Penso che l’esperienza in oratorio sia stata mol-
to importante per lo sviluppo della mia personalità. Ora 
per diversi motivi non collaboro più. Sono comunque 
sempre legato all’oratorio attraverso lo sport. Sono di-
rigente della squadra di calcio della Sacra Famiglia, 
inserita nel gruppo sportivo del POB Binzago.

Ecco i due TRENTENNI 
di ordinazione sacerdotale!

A destra, don Antonio Bertolaso mentre bene-
diva la prima pietra del restauro della chiesa 
della Sacra Famiglia, l'11 giugno 2006.
Sotto, don Claudio Perfetti alla sua prima 
Messa il 12 giugno 1998.

Entrambi sono stati ordinati nel Duomo di 
Milano l'11 giugno 1998. 
Compagni di messa!
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Q uando nel 1988 giunse per la 
prima volta il nuovo parroco 
don Eligio Ciapparella (dopo il 

primo parroco don Angelo) ci fu grande 
entusiasmo e curiosità. Quel giovane 
sacerdote di Comunione e Liberazione, 
che indossava l’impermeabile dal bave-
ro rialzato ed il piglio deciso, colpiva tut-
ti. Don Eligio è stato parroco alla Sacra 
Famiglia per 14 anni, fino al 2002 (nella 
casa parrocchiale con lui viveva il pa’ 
Gino, suo padre). Grazie al suo contri-
buto pastorale, la parrocchia è cresciuta 
molto in tutti i sensi: don Eligio educava 
tutti, in particolare dal pulpito, con le sue 
omelie ed i suoi richiami e partendo dal-
le più piccole attenzioni, come l’arrivare 
puntuali a messa. Ha puntato molto sul 
sensus fidei (cercando di sviluppare una 
coscienza cristiana) rinvigorendo ciò 
che è essenziale nella vita di un cristia-
no e facendo riscoprire l’appartenenza 
ad un popolo, il popolo di Dio che è la 
Chiesa. Lo fece dando valore anche alla 
cultura, inizialmente, come buona stam-
pa, scegliendo e diffondendo articoli si-
gnificativi che potessero generare pen-
siero cristiano. Poi nacque “L’Incontro”, 
l’informatore parrocchiale che segnò 
quegli anni. Curava le catechesi per i 
giovani (il giovedì sera) e per gli adulti; 
gli oratori estivi che organizzava han-
no lasciato il segno, con la scelta di 
tematiche specifiche diverse di anno in 
anno, che agevolassero la trasmissione 
del messaggio cristiano e che dessero 
un orientamento educativo ai ragazzi  
ed ai giovani. 

Nel 1989 furono approntati i primi lavori 
di ristrutturazione, a partire dagli spazi 
sottostanti la Chiesa (quelli dell’oratorio) 
che vennero rinnovati completamente: 
il salone del Centro Giovanile, il locale 
bar, le aule ed i servizi. Nel 1992 venne-
ro affrontati altri lavori di ristrutturazione 
degli spazi esterni dell’oratorio, tra cui la 
realizzazione di un campo polivalente, 

grazie alla lungimiranza dei progettisti 
Mariani e Gianni Elli. Erano attive, in 
quegli anni, squadre di pallavolo giova-
nili femminili e maschili che partecipava-
no ai campionati primaverili ed invernali, 
oltre a squadre di calcio.

È proprio di quegli anni la fondazione 
dell’Associazione “Rete Speranza”, tut-
tora attivissima, di cui è sempre stato 
presidente Silvano Rota (figlio di una 
delle figure più importanti di laici nella 
nostra parrocchia, il caro sig. Cesare 
Rota, che a febbraio scorso ha compiuto 
98 anni). Rete Speranza si occupava ini-
zialmente di adozioni a distanza di bam-
bini poveri del Brasile, poi negli anni, pur 
mantenendo le adozioni, ha ampliato il 
suo raggio di azione. 

Con l’arrivo di don Antonio Bertolaso nel 
2002 (e parroco fino al 2010) la parroc-
chia ha subìto un notevole balzo in avanti 
per via dei lavori di ristrutturazione della 
Chiesa che coinvolsero con entusiasmo 
tutta la parrocchia e non solo. I lavori co-
ordinati e diretti dall’architetto Bagarotti 
cominciarono l’11giugno del 2006 con la 
benedizione della prima pietra e furono 
ultimati nel 2008; nel periodo natalizio fu 
celebrata la prima messa nella nuova, 
luminosa e bella chiesa, corredata da 
una novità: il campanile che prima non 
c’era. Nel gennaio 2010 la nostra chiesa 
fu consacrata da S.E. il Cardinal Dionigi 
Tettamanzi. Durante i lavori venne rea-
lizzata negli spazi esterni dell’oratorio 
una struttura polifunzionale, donata gra-
tuitamente, ed ancora utilizzata, che era 
stata “battezzata” la “chiesa di plastica”, 
usata sia per le funzioni religiose che 
come salone per le varie necessità.

Nel 2002, su iniziativa di don Antonio, 
fu istituito l’attuale Gruppo Missionario 
che quest’anno compie 16 anni di vita 
(ce n’era stato uno anche ai tempi di 
don Angelo ma poi non ebbe continuità, 

GuArdAndO A IerI, 
CAmmInAndO VerSO Il dOmAnI

di Mimmo Esposito

La Sacra: Famiglia di famiglie, segno e presenza di speranza nella 
storia del quartiere
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AVVISO DALLA CORALE  
SACRA FAMIGLIA

Far parte di un coro è qualcosa di unico, a mag-
gior ragione di un coro parrocchiale poiché dà la 
possibilità di poter cantare e far musica insieme, è 
un servizio ma anche un momento per vivere un’A-
micizia e una familiarità che lasciano il segno.
Non sai cosa fare di sera? Trascorri serate noiose? 
VIENI A CANTARE con noi, è un’occasione unica, 
veramente bella, che dà soddisfazione e riempie di 
gioia ed è anche un’opportunità di crescita musicale 
e personale sentendosi parte di una famiglia, dando 
sempre lode al Signore nelle celebrazioni liturgiche. 
Ti aspettiamo, sei la/il benvenuta/o. Il coro necessita 
di nuove voci femminili e maschili per dare “colore” 
e aggiungere nuove “sfumature” vocali alla corale, 
per un migliore servizio liturgico.
Le prove si tengono usualmente il lunedì e il giovedì 
alle ore 21.00 nei locali dell’oratorio parrocchiale.

P.S.: riprendiamo dopo la pausa estiva, lunedì 3/09 
alle 21.00 in oratorio... Unisciti a noi!

anche se era sempre stata operativa la commissione 
Caritas). Pertanto don Antonio chiamò alcuni parroc-
chiani per dare vita a questa realtà che voleva non si 
finalizzasse ai banchi vendita, ai mercatini, ma che in-
vece desse valore all’aspetto missionario, contribuen-
do a dare un impulso e un’animazione missionaria alla 
parrocchia, come chiesa particolare che volge il suo 
sguardo alle realtà missionarie sparse nel mondo, con-
sapevole dell’appartenenza alla Chiesa Universale.

Dal 2010 è stata istituita l’Unità pastorale SS. Trinità 
con il parroco don Romeo Cazzaniga e con lui don 
Sergio Massironi che segue la pastorale giovanile, 
don Claudio Perfetti (successore del caro don Antonio 
Niada, che continua a vegliare dal cielo sulla Sacra 
Famiglia e sull’Unità pastorale) e Suor Katia Berghella. 
Ora la Parrocchia cammina insieme alle altre due che 
compongono l’Unità pastorale in questa prospettiva più 
grande e questo cammino-insieme ha già prodotto tanti 
buoni frutti.

Don Angelo saluta al termine dello spettacolo prima di lascia-
re la Sacra Famiglia

Settembre 1991: la gastronomia con il responsabile Cesare 
Rota, don Eligio e il sindaco Gigi Ponti

Anni 80: pellegrinaggio a Roma con don Angelo
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l'intervista allo specchio

Professoressa alla Salvo D'Acquisto a Cesano

prOFeSSOreSSe 
AllO SpeCCHIO

prof. rOSSettI 

Silvia Rossetti
Età: 47 anni
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata
Religione: pur avendo ricevuto un’educazione cattolica non 
si sente vincolata ad alcuna religione
Professione: insegnante
Lingue parlate: italiano, inglese
Hobby: stare con gli animali e viaggiare
Segni particolari: percepisce la presenza degli animali selvatici
Canzone preferita: Space Oddity (David Bowie)
Cibo preferito: golosa e vegetariana, adora la pasta con 
qualunque verdura
Social preferito: WhatsApp, Instagram

D i dove sei?
Di Senago in provincia di Milano.

Quali erano le tue materie preferite, da studentes-
sa? E ora quali insegni?
Letteratura (italiana, greca, latina e inglese), storia e 
storia dell’arte. Ora insegno italiano, storia e geografia.

Da quanti anni insegni e dove?
Dall’ottobre del 1997 (21 anni scolastici). Dal 2006 in-
segno alla scuola media in via Cozzi, a Cesano.

Hai sempre avuto la vocazione ad insegnare?  
Quale altro lavoro ti piacerebbe fare? 
Quando frequentavo l’università non dichiaravo mai 
che avrei desiderato fare l’insegnante ma facevo le 
ripetizioni a domicilio a ragazzi delle medie e superio-
ri. Ho fatto anche volontariato nei pomeriggi per aiu-
tare presso una scuola media i ragazzi in difficoltà. 
Con l’associazione “Il ponte”. Lì qualcosa è successo.  
Ora vorrei gestire una fattoria dove si allevano animali e 
ospitarvi anche persone, come in un bed and breakfast. 

Hai conoscenza dei sistemi scolastici di altri paesi? 
Cosa ne pensi? 
Conosco quelli europei e degli USA, della Russia e 
dell’Australia. So anche com’è la scuola in Siria, in Egitto, 
in Pakistan, nella Repubblica Democratica del Congo.
Penso positivo. Ci sono paesi altamente tecnologizzati 
e molto ricchi, che investono enormi fondi sull’istruzio-
ne pubblica e privata. In paesi meno fortunati la scuola 
non è tecnologicamente avanzata ma le persone che 
la vivono, se ne hanno l’opportunità, sono fortemente 
motivate, istruite anche se con carta e penna.

Che valore ha l’interculturalità nelle nostre scuole?
È forte, si vive e si tocca. Al momento delle iscrizioni a 
scuola guardiamo ancora gli elenchi con i nominativi e 
confrontiamo le situazioni, classificando classi, sezioni 

e addirittura plessi scolastici in base alla presenza di 
studenti di diversa nazionalità. Per qualcuno è un pre-
testo di scontento, per qualcuno è uno stimolo interes-
sante. Io credo si debba fare ancora tanto, tanto, tanto.

Sono più i ragazzi stranieri ad avere bisogno di 
sentirsi integrati o gli italiani a dovere imparare ad 
accogliere?
È una bella sfida. I ragazzi e i bambini sono uguali in 
tutto il mondo e spesso non vedono le difficoltà da-
vanti ad un sorriso, ad uno sguardo, ad un pallone per 
giocare. Gli italiani sono più diffidenti e spesso troppo 
ancorati ai pregiudizi. Ma a volte si superano e scatta 
l’invito a casa o l’inserimento nel gruppo social della 
classe. 

Qual è oggi il rapporto genitori-insegnanti? 
È cambiato e, lo dico con forte rammarico, in peggio. 
Ci sono ancora genitori che camminano al fianco dei 
loro figli e degli insegnanti. Li affidano e condividono la 
fatica, il percorso, la crescita, il successo formativo e 
della persona. Ma sempre più in aumento sono i geni-
tori che demandano alla scuola il loro vuoto educativo, 
fanno ostruzione, inculcano nei loro figli l’idea che la 
scuola non sia poi così importante… 

Ci racconti un episodio “da prof.”che porti nel cuore  
Sono diversi. Tutti i ragazzi hanno lasciato un segno! 

intervista a cura di Misia Di Gregorio
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Professoressa al Collegio Villoresi San Giuseppe a Monza

Hannah Pomona Chase
Età: 42 anni
Nazionalità: californiana, più che statunitense!
Stato civile: sposata, con 3 figli
Religione: nessuna
Professione: insegnante
Lingue parlate: inglese, italiano, spagnolo
Hobby: letteratura, giardinaggio, cucito
Segni particolari: sorride con gli occhi (ndr)
Canzone preferita: Resistence, dei Muse
Libro preferito: Brave New World di Aldous Huxley (Il mondo 
nuovo, in italiano)
Cibo preferito: insalata di polipo e patate in Italia; enchiladas 
messicane in California
Social preferito: facebook

ItAlIA - uSA

intervista a cura di Loretta Borgonovo

D a dove vieni? 
Dalla Contea di San Luis Obispo, in California.

Quali erano le tue materie preferite, da studentes-
sa? E ora quali insegni?
Amavo Lettere e Scienze naturali; ora insegno Inglese 
e Lettere in lingua inglese.

Da quanti anni insegni e dove?
Ho lavorato in un liceo linguistico a Padova, poi mi so-
no trasferita qui ed ho seguito progetti madrelingua in 
varie scuole; ora da 4 anni sono al Collegio Villoresi 
San Giuseppe di Monza – secondaria di 1° grado.

Hai sempre avuto la vocazione ad insegnare? Qua-
le altro lavoro ti piacerebbe fare?
Fin dal liceo! Mi piacerebbe anche fare la libraia, o es-
sere una scrittrice di romanzi.

Puoi farci un breve confronto tra la scuola media 
italiana e quella del tuo Paese?
Le materie sono abbastanza simili, ma l’approccio di-
verso: negli USA si fanno molte attività di gruppo sotto 
forma di Project Based Learning (= compiti di realtà); in 
Italia c’è un approccio più teorico, che sviluppa anche 

l’esposizione orale delle competenze acquisite. Inoltre, 
in America si fa “educazione fisica” praticamente tutti 
i giorni!

Che valore pensi abbia l’interculturalità nelle no-
stre scuole?
È una grande risorsa, non sempre sfruttata! Sarebbe 
bellissimo poter studiare le lingue e la geografia valo-
rizzando la presenza di studenti di origine straniera.

Sono più i ragazzi stranieri ad aver bisogno di 
sentirsi integrati, o gli italiani a dover imparare ad 
accogliere?
La seconda: il nostro collegio docenti cerca sempre di 
stimolare chi non è “international” a vivere la presenza 
degli stranieri (studenti e docenti) come una ricchezza.

Qual è oggi il rapporto dei genitori con la scuola e 
gli insegnanti?
Negli USA sono molto attivi i PTA (Parent-Teacher 
Associations) a cui si ispira il “Comitato genitori” qui in 
Italia. Trovo i genitori italiani molto esigenti e coinvolti, 
anche su temi su cui non sempre hanno le competen-
ze… Io in quanto mamma cerco di non interferire mai 
con chi si occupa della didattica!

Ci racconti un episodio “da prof” che porti nel 
cuore?
Più che all’interno della scuola, fuori: è bello incontra-
re i ragazzi e le loro famiglie che a distanza di anni ti 
salutano con entusiasmo, dimostrando che si è creato 
un vero legame.

Hai il ricordo di un insegnante per te speciale?
Bob Simola di Letteratura inglese e Rosanne Balbon-
tin di Latino e Lettere (entrambi ritrovati grazie a FB).

prof. CHASe
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SuOr mArIA Irene
del CuOre ImmACOlAtO

I l giorno 14 luglio un gruppo di parrocchiani ha 
partecipato all’incontro svoltosi nel Monastero 
Benedettino di Ghiffa con la nostra compaesana 

Valeria Romagnolo che da poco aveva preso i voti 
diventando Suor Maria Irene del Cuore Immacolato.

Dopo l’ora nona Suor Maria Irene, che ci attendeva 
dietro la grata del parlatorio accompagnata dalla sua 
Madre maestra Suor Maria Ilaria, ci ha spiegato la ge-
nesi del suo nuovo nome.
Maria viene sempre assegnato in quanto la Madonna 
è considerata la loro “Superiora”; Irene, invece, che si-
gnifica pace, è stato scelto per lei da Suor Maria Ilaria 
perché osservandola sin da quando era postulante si 
era convinta che il dono di Valeria fosse proprio quello 
di portare la pace, di mettere pace e si è quindi sempre 
più consolidata, anche con l’aiuto della preghiera, la 
convinzione che proprio questo dovesse essere il suo 
nome e che non avrebbe potuto averne un altro.
Sia quindi di conforto anche a noi in parrocchia, qualo-
ra sorgesse qualche contrasto, pensare a suor Maria 
Irene che con la sua preghiera e con il suo 
sacrificio porta la pace a tutti noi.
Valeria ha poi scelto direttamente l’ultima 
parte del nome “del Cuore Immacolato” con-
fidandoci che la ragione di tale scelta è le-
gata al giorno in cui ha deciso di entrare in 
monastero, il 13 maggio, il giorno di Fatima.

Così ci ha spiegato Suor Maria Ilaria, la ma-
estra delle novizie: “La clausura è un mistero, 
un cambio di vita, una missione che parte. È 
una vita nascosta da una grata, un segno di 
separazione che però non allontana e nella 
preghiera rende vicini a tutti. Davvero non si 
può spiegare a parole. Ognuna di noi è parti-
ta con una vocazione “più normale”, nessuna 
ha pensato in primis alla clausura, poi però senten-
do la potenza della preghiera, che arriva a tutti, senza 
confini, senza misura, tutte noi abbiamo capito ad un 
certo punto del cammino vocazionale che solo con una 
vita contemplativa avremmo potuto abbracciare ogni 
situazione, ogni realtà. […] È una vita poco comprensi-
bile in termini razionali, anzi, per niente. Non si posso-
no spiegare “a tavolino” quali sono le motivazioni che 
portano a fare questa scelta. È un mistero come faccia 

a cura di Tiziana Zardoni

13 giorni dopo la prima professione di 
Valeria Romagnolo abbiamo incontrato 
a Ghiffa la "nuova" Suor Maria Irene

il Signore ancora oggi a chiamare. Una chiamata che 
umanamente sembra assurda, perfino inutile per la so-
cietà. In realtà la preghiera è la forza più grande che 
tiene in piedi la Terra, solo che a pochi il Signore dà 
questa luce, non per merito ma solo per grazia Sua. 
[…] Molti ritengono che le nostre vite in clausura si-
ano sprecate e quando ce lo dicono apertamente noi 

rispondiamo: avete ragione! Tanto è inutile 
prendersela… Solo quando stanno qui qual-
che giorno capiscono e cambiano parere. È 
una vita che si può capire solo vedendola dal 
di dentro, facendo l’esperienza. Quando le 
giovani mi chiedono dove sia il problema nel-
la nostra vita di monache, quale sia il punto 
più dolente, rispondo che il punto più dolen-
te è lasciare te stessa, la tua volontà. Non è 
tanto fare lavori faticosi nell’orto, quanto “di-
mettersi” dalla propria testa e lasciar fare a 
Dio, coltivare la visione soprannaturale della 
vita. È un mistero, un’impresa, una sfida. La 
cosa bella è che ogni sorella che entra porta 
il suo dono, ha dei talenti che sono solo suoi 
che diventano una ricchezza per la comunità 

e per la Chiesa.
Noi siamo contente di Valeria, ci avete fatto un bel 
regalo! Ma anche voi dovete sentire che la nostra 
preghiera vi raggiunge”.

Per chi volesse saperne di più, ora che è finito il perio-
do del noviziato, è possibile prendere un appuntamen-
to direttamente con il monastero per recarsi di persona 
a Ghiffa e parlare con Suor Maria Irene.

“Siamo contente 
di Valeria. Ci 
avete fatto 

un bel regalo! 
Ma anche voi 
dovete sentire 
che la nostra 
preghiera vi 
raggiunge

Valeria Romagnolo, ora Suor Maria Irene del Cuore Immacolato
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È davvero gioia ed esultanza il cammino 
per essere Figli del Padre che è nei cieli?  
Suor Maria Ilaria e Suor Maria Irene ci han-

no dato questi spunti di riflessione.

Il santo è colui che imita, che tiene lo sguardo fisso 
sull’unico modello, Gesù, con alcune caratteristiche 
della santità: sopportazione, pazienza e mitezza. Solo 
guardando a Lui si diventa capaci di sopportare (sup-
portare, portare su, sostenere), di essere pazienti, di 
essere miti, e questo lo si può fare sia in monastero 
che nella vostra vita. Pensavo, per esempio, a come 
è difficile vivere all’interno di un consiglio pastorale. 
Anch’io ho i ricordi (di ormai 25 anni fa) della mia par-
rocchia: quante storie, beghe, parole… non è che non 
siano importanti le riunioni, però a volte perdiamo la 
bussola, perdiamo la via maestra che è solo Gesù 
Cristo, quindi come possiamo fare a sopportarci in un 
consiglio pastorale tra caratteri diversi e i difetti di cia-
scuno? Solo mettendoci ai piedi di Gesù e guardando 
a come Lui sa sopportare noi, possiamo farci plasmare 
dal Suo cuore e dai Suoi sentimenti e, a nostra volta, 
diventiamo capaci di sostenere e sopportare.

Come facciamo ad amarci e a volerci bene così 

come siamo? Il Signore ci ama così come siamo e 
allo stesso modo dobbiamo fare anche noi con gli al-
tri. Solo se mettiamo al centro Gesù Cristo possiamo 
farcela, altrimenti tutto diventa un’impresa, uno sforzo 
con un dispendio enorme di energie e di parole che 
non portano ad alcun frutto. Il monastero può richia-
mare più facilmente a questa centralità, ma anche noi 
impariamo dalle famiglie! Mi piace quando incontro dei 
fidanzati che si vogliono veramente bene e sono pros-
simi alle nozze, contemplarli e pensare che quella è 
l’icona dell’amore di Dio: tu Signore mi ami così! Ecco, 
vedete, le diverse vocazioni si aiutano, sono comple-
mentari. Non è che voi attingete da una comunità mo-
nastica e non avete niente da donarci, anzi, noi attin-
giamo tanto dai sacerdoti, dalle famiglie, dalle coppie 
di sposi. Attingiamo la vostra capacità di pazientare, 
di sopportare il marito o la moglie! Per noi è un inse-
gnamento importante perché una suora si rapporta 
con uno sposo che è fedele, non ha difetti! Davvero 
la sopportazione è un’avventura che viviamo tutti, ma 
spesso voi ci fate scuola, con le vostre testimonianze, 
e tutto diventa possibile solo se siamo saldi in Dio per-
ché è Lui che ci sostiene e che permette a voi di guar-
dare a noi monache come esempio: “Se queste sorelle 
con le loro fragilità e i loro limiti si lasciano sostenere 

riflessione su un brano della lettera di papa Francesco “Gaudete et exultate”

a cura di Rosy Cecconello

In monastero guidati alla meditazione con Suor Maria Ilaria e Suor Maria Irene

"Le mura di un monastero sono 
di cristallo, quindi il Bene che si 

fa dentro una comunità monastica 
non resta chiuso fra le quattro 

mura, ma viaggia".
Papa Paolo VI
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da Dio (ed è qui che trovano la forza), allora anche noi 
possiamo trovare la forza per essere saldi in Dio”. Ma, 
nello stesso modo, noi vediamo un esempio in voi: con 
lo sguardo fisso a Dio si capisce come si possa sop-
portare il coniuge, amarlo per tutta la vita nella buona 
e nella cattiva sorte e quindi diventare santi insieme. 
Solo se siamo saldi insieme in Cristo, a partire da que-
sta fermezza interiore è possibile sopportare, soste-
nere le vicissitudini della vita e anche le aggressioni 
degli altri.

Viviamo davvero in una società aggressiva, noi lo 
sperimentiamo molto: siamo bombardati da tanti 
messaggi che non sono così necessari. Come è 
possibile vivere la santità? 
È possibile se ci lasciamo ammaestrare dalla mitez-
za e dalla pace di Gesù. Dire la parola buona e non 
entrare nel circolo vizioso dell’aggressione verbale 
in internet, ma nello stesso tempo riuscire non a sta-
re sopra le parti, ma sotto, con le ginocchia piegate, 
guardando a Gesù che lascia dire e lascia fare, lascia 
cadere. Non mettersi in mezzo a tante discussioni, 

a tante diatribe, ma pregare, offrire, dire “Signore 
dammi tu la forza di passare in mezzo portando la 
tua pace, la tua carità”, non perché mi sento più 
bravo, ma perché mi lascio sostenere da Te. San 
Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere a nes-
suno male per male, a non volersi fare giustizia da sé 
e a non lasciarsi vincere dal male, ma a vincere il male 
con il bene. Questo atteggiamento non è segno di de-
bolezza, ma della vera forza. La vera forza è la mitez-
za. A noi monache piace ripetere una frase di Papa 
Paolo VI: “Le mura di un monastero sono di cristallo, 
quindi il Bene che si fa dentro una comunità monasti-
ca non resta chiuso fra le quattro mura ma viaggia”. Il 
Signore sa Lui come e dove, ma raggiunge tanti cuori 
magari soli e desolati che non hanno un senso nella 
loro vita, quindi vale la pena vivere bene. Anche a voi 
ci sentiamo di dire di non litigare nel consiglio pastora-
le, nei gruppi; cercate di mettere il Signore al centro, 
far regnare Lui, far vivere Lui e allora poi si è non solo 
più buoni, ma anche più felici e contenti. Se il Signore 
vive veramente dentro di noi poi c’è la vera gioia, quin-
di gaudete et exultate.

Suor Maria Maddalena (Adua Giannini)
suora di clausura binzaghese 

ha festeggiato quest'anno il 
5° anniversario di professione perpetua

nelle Claustrali del terzo Ordine Regolare
di San Francesco

Il 15 agosto è morta a Clusone 
la maestra delle elementari di 
Valeria, la salesiana Suor Mirella 
Pistolesi. Aveva 91 anni.
Suor Mirella era nata a Milano nel 
1927, il papà era un commercian-
te in frutta e verdura presso il più 
grande mercato coperto di Milano 
a Porta Vittoria e la mamma si de-
dicava alla crescita delle tre figlie. Quando Mirella ave-
va solo 5 anni, la mamma morì improvvisamente e il 
papà fu costretto a mandare in collegio le figlie.
Vennero accolte in via Bonvesin de la Riva che allo-
ra ospitava anche le piccole "Orfanine". Diceva suor 
Mirella: "In via Bonvesin trovai una seconda famiglia. Le 
suore ci aiutavano a crescere con tanta bontà e pazien-
za; eravamo inserite nella Parrocchia, frequentavamo 
con gioia l'oratorio ed eravamo serene".
Durante il periodo della guerra vivere a Milano era pe-
ricoloso, quindi le suore decisero di sfollare a Varese le 
alunne delle superiori, compresa Mirella che conseguì 
lì la maturità magistrale. Terminati gli studi, ritornò in fa-
miglia dedicandosi alla cura della casa e a dare lezioni 
private a chi ne faceva richiesta. Intanto, la memoria 
degli anni trascorsi in collegio, il ricordo delle fatiche 
sopportate dalle suore durante lo sfollamento, la loro 
serenità sostenuta dalla preghiera e dalla fede con la 
quale vivevano e si muovevano nella vita di ogni gior-
no, furono per Mirella stimoli forti a desiderare di esse-
re una FMA come loro. Aiutata dal Confessore e dalla 
direttrice, decise di parlarne al papà il quale oppose un 

netto rifiuto. Passarono alcuni anni, poi il papà finalmen-
te, vista l'insistenza della figlia, pur con sofferenza, le 
diede il permesso di seguire la sua vocazione. 
Il 9 gennaio 1951 iniziò il cammino di formazione e il 
6 agosto 1953 fece a Contra di Missaglia la sua prima 
professione religiosa e subito iniziò l'insegnamento nel-
la Scuola Primaria, una missione che svolse per qua-
rant'anni nelle case di Milano Bonvesin, Lecco oratorio, 
Cusano Milanino, San Donato Milanese e Binzago.
Nel 2002 ritornò a Lecco come supplente e aiutante nel 
doposcuola, poi per motivi di salute nel 2010 passò nel-
la casa di riposo di Clusone.

Carissime Sorelle, 
il giorno 15 agosto 2018, dalla Casa di Clusone il Signore ha chiamato a sé, la 
nostra cara sorella 

 
Suor Mirella PISTOLESI 

Nata a Milano il 26 gennaio 1927 
Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 agosto 1953 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 
 

Mirella nacque in una famiglia benestante, composta dai genitori e tre figlie: 
secondogenita, così descrisse i suoi genitori: “Il papà era commerciante in frutta 
e verdura presso il verziere, il più grande mercato coperto di Milano sito in Corso 
XXII marzo a Porta Vittoria; era un uomo onesto, leale, di grande fede, instancabile nella cura della 
famiglia. La mamma, donna ricca di fede, di timor di Dio, sapienza e grande religiosità, si dedicava alla 
famiglia e alla crescita delle tre figlie”. La vita in famiglia trascorreva serena, quando, a causa di un malore 
improvviso, la mamma morì lasciando tre bimbe in tenera età. Mirella aveva 5 anni. Il dolore fu grande e 
il papà per poter continuare il suo lavoro fu costretto a mandare in collegio le tre figlie. 
Vennero accolte in Via Bonvesin de la Riva che allora ospitava anche le piccole “Orfanine” e lì rimase fino 
alla maturità magistrale. Tra i suoi ricordi si legge: «In via Bonvesin trovai una seconda famiglia. Le suore 
ci aiutavano a crescere con tanta bontà e pazienza; eravamo inserite nella Parrocchia, frequentavamo con 
gioia l’oratorio ed eravamo serene». 
Mirella trascorse parecchi anni come studente in via Bonvesin de la Riva e ogni volta che si allontanava 
per le vacanze sentiva la nostalgia del collegio e il desiderio di ritornare, non solo per completare gli 
studi, ma per godere l’esperienza di vita con le compagne e le suore. Durante il periodo della guerra, 
vivere a Milano era molto pericoloso, perciò le Superiore decisero di non far perdere l’anno scolastico 
alle alunne della scuola superiore e sfollarono a Varese prendendo in affitto l’albergo “Annunciata” alla 
prima cappella del Sacro Monte. Qui Mirella conseguì la maturità magistrale. Terminati gli studi, ritornò 
in famiglia dedicandosi alla cura della casa e a dare lezioni private a chi ne faceva richiesta. Intanto la 
memoria degli anni trascorsi in collegio, il ricordo delle fatiche sopportate dalle suore durante lo 
sfollamento, la loro serenità sostenuta dalla preghiera e dalla fede con la quale vivevano e si muovevano 
nella vita di ogni giorno, furono per Mirella stimoli forti a desiderare di essere una FMA come loro. 
Aiutata dal Confessore e dalla direttrice, decise di parlarne al papà il quale oppose un netto rifiuto. 
Passarono alcuni anni, poi il papà finalmente, vista l’insistenza della figlia, pur con sofferenza, le diede il 
permesso di seguire la sua vocazione. 
Il 9 gennaio 1951 Mirella iniziò il cammino di formazione iniziale a Milano in via Bonvesin de la Riva poi 
passò a Triuggio per il postulato. Ricordava l’itinerario in preparazione al noviziato, come un tempo di 
approfondimento della chiamata di Dio e come, nel noviziato, fu aiutata ad approfondire i valori della 
spiritualità salesiana. Il 6 agosto 1953 fece, a Contra di Missaglia, la sua prima professione religiosa e 
subito iniziò l’insegnamento nella Scuola Primaria, una missione che svolse per quarant’anni nelle case di 
Milano Bonvesin. Lecco oratorio, Cusano Milanino, San Donato Milanese e Binzago. 
Suor Mirella diede sempre e ovunque il meglio di sé nella trasmissione della cultura e nella formazione, 
lasciando un ricordo di bontà generosa, di disponibilità e di accoglienza fraterna. 
Nel 2002 ritornò a Lecco come supplente e aiutante nel doposcuola, poi in seguito a diverse patologie, nel 
2010 passò nella casa di riposo a Clusone. 
Testimonia la sua direttrice suor Gabriella Ferraro: «Suor Mirella era una persona buona, come poche, 
non si lamentava mai, ma sopportava il dolore con pazienza ammirevole. Data la sua precarietà fisica non 
fu possibile intervenire chirurgicamente e, nonostante i suoi malanni, a chi le domandava come si 
sentisse fisicamente rispondeva: “Bene, grazie”». 
Nell’ultimo periodo il male la invase e Maria, della quale era molto devota, venne a prenderla nel giorno 
della sua Assunzione al Cielo. 

                                                                                                                                                                                                                                         L’Ispettrice    

                Suor Maria Teresa Cocco 

La maestra di Valeria è in Paradiso
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Il Guapo (Guanziroli-Pozza) e la Volpe (Volponi-
Peloso) in cammino 2018. Due famiglie, quat-
tro adolescenti, due bambini, 10 esperienze 
di vita diverse, un solo cammino che porta ad 
un’unica meta: Santiago de Compostela. 5 
giorni. 118 km. Sveglia all’alba, tanta fatica, 
percorsi interminabili. Incontri speciali tra pel-
legrini, sorrisi gentili, risate tra una lavatrice e 
un’asciugatrice, “dormite” in camerata e sug-
gestivi paesaggi tra canti e preghiere. Abbiamo 
portato nel cuore (e nelle gambe!) tutti voi e le 
intenzioni che ci avete affidato. Abbiamo mes-
so davanti al Signore le nostre difficoltà, le no-
stre gioie, la nostra parrocchia, i nostri preti e 
le nostre scuole.

Paolo, Chiara, Laura, Luca, Samuele, 
Francesco, Simone, Andrea, Edoardo e Luca

Gente In CAmmInO...

... e nellA VItA mAtrImOnIAle
Il 20 luglio si è sposata Chiara Scotton, nostra redattrice de La 
Rete.  A lei i nostri migliori auguri per un matrimonio abbondante 
di gioia, serenità, amore e... figli! 

La ringraziamo per i preziosi anni di collaborazione nel raccoglie-
re idee e testi per il nostro informatore parrocchiale. Avviseremo 
la sua nuova parrocchia di Monza di integrarla immediatamente 
nella vita pastorale per fare la catechista, l'educatrice, la lettrice, 
la redattrice...
Un grande grazie!

la redazione de La Rete

Siete una coppia e avete il desiderio di CAMMINARE anche voi... verso il matrimonio?
Iscrivetevi al PERCORSO FIDANZATI che comincerà martedì 25 settembre

le coppie interessate si rivolgano a don Romeo: romeocazzaniga@gmail.com - 339.4806169

... A SAntIAGO
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VIVA FruttA e VerdurA!
Durante il mese di luglio tanti bambini della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna hanno trascorso 
quattro settimane in allegria e divertendosi con tante attività pensate per loro. 

a cura di Laura Tagliabue

Scuola Infanzia Sant’Anna @scuolainfanziabrianza
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Musica, giochi con l’acqua, bagni in piscina, percorsi 
e giochi sul tema “frutta e verdura” grandi protagoni-
ste della tavola durante i mesi caldi. E ancora giochi 
con i colori, manipolazione della creta, canti, balli, 
costruzioni con materiali di recupero, giochi all’aria 
aperta, e tanto altro!

Un mix “saporito” per trascorrere l’estate e guardare 
con attesa ed entusiasmo al prossimo anno scolastico; 
settembre è alle porte! 

Bambini, le vostre maestre e i vostri compagni vi 
aspettano!!
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I l pellegrinaggio in 
Val Seriana inizia 
con la visita del cen-

tro storico di Clusone, tipica cittadina valligiana 
bergamasca, inserita in un ambiente naturale assai 
suggestivo, nonché ricca di riferimenti storici e cul-
turali. Da ammirare l’Orologio Planetario Fanzago, 
il Palazzo Comunale, le case con le facciate affre-
scate, le vie tutt’intorno, la caratteristica Basilica di 
Santa Maria Assunta e l’Oratorio dei Disciplini (sulla 
cui facciata volta a est domina un ciclo di affreschi 
di grande valore dipinti da Giacomo Borlone de 
Buschis, pittore clusonese, che raffigurano il Trionfo 
della Morte, la Danza Macabra, i Vizi e le Virtù risa-
lente al 1484-1485).

La vista che si gode dall’alto è impagabile: lo sguar-
do spazia su tutta la cerchia dei monti circostanti!

La seconda tappa è a Dorga, su verso la Presolana. 
Qui, nel Santuario di Lantana, partecipiamo alla cele-
brazione della Santa Messa. Al termine della funzione 
raggiungiamo la Trattoria Risol, dove è organizzato 
il pranzo. 

Nel tardo pomeriggio partiamo alla volta di Lovere, 
ridente cittadina sul Lago d’Iseo e paese natale 
della santa Vincenza Gerosa, che si offre al nostro 
sguardo con le sue bellezze naturali, architettoniche 
e lo splendido santuario dedicato a Maria Bambina.

4 luGlIO 2018: In unA SOlA uSCItA, 
mOlteplICI pAeSAGGI

di Pinuccia Longoni
Sempreverdi  in pellegrinaggio in Val Seriana
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pasquale e Adriano,
il ricordo di due amici in paradiso
di Maria Grazia Marella

Q uesta è stata un’estate particolare per la nostra 
parrocchia di S. Eurosia. Persone per noi im-

portanti sono tornate alla Casa del Padre. 
Pasquale Bolognese ha molto lavorato per la 
Comunità: ha fatto parte del consiglio pastorale, ha 
fatto catechismo ai ragazzi per tanto tempo, è sta-
to punto di riferimento per le famiglie, e tanto altro. 
Questo prima di un grave incidente a seguito del qua-
le è stato in coma per diverso tempo. Ma non si è 
arreso, si è ripreso, anche se non completamente, 

ed ha cercato di essere utile attraverso gli articoli che 
scriveva per La Rete e con la catechesi della III età. 
Uomo irruente e deciso diceva che occorre scegliere 
nella vita e se la scelta è Cristo occorre darsi al 100% 
senza riserve. 
Adriano Mornata se ne è andato dopo breve malattia. 
Era un uomo concreto, lavoratore, che più che dire le 
cose, le “faceva”. Ha costruito dei bellissimi arredi per 
la nostra chiesa, ha aiutato per i giochi del palio, ecc.. 
Tutti e  due mi hanno lasciato la testimonianza di 
come si vive da cristiani della vita di ogni giorno, af-
frontando le scelte quotidiane con la consapevolezza 
di essere amati di Qualcuno di più grande e di non 
essere da solo. Ma soprattutto mi hanno insegnato 
ad accettare quel che ci succede perché siamo nelle 
mani misericordiose del Signore.

S. eurOSIA

com'era come si presenta quasi ultimato

Q uando si fanno lavori, 
ancor più se compor-
tano un impegno eco-

nomico di un certo spessore, è 
spontaneo e doveroso chiedersi 
"perché?"
Le risposte possono essere 
diverse: 
- perché esigenze strutturali e 
normative lo chiedono (la nuova 
tettoia è anche questo);
- perché il "bello" e l'ordine atti-
rano sempre (la pavimentazione 
dell'ingresso è anche questo);
- perché ci sono e ci saranno ra-
gazzi e famiglie che lo frequentano e lo frequenteranno e sono loro alla fine il volto bello, attraente e strutturale 
dell'oratorio.
Vogliamo che l'oratorio sia luogo di vita: IO CI STO!
Da ultimo: se vogliamo bene all'oratorio, sappiamo anche che i lavori vanno pagati. Se ognuno dà una mano, è 
più facile e semplice per tutti. Una parte sarà pagata con i contributi comunali previsti dalla LR 12/05.

di don Romeo
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“I  temi della pover-
tà e della libertà, 
presentati alla luce 

della Parola di Dio, devono 
essere alla base della frater-
nità del «camminare insie-
me», ma sono temi scomodi 
all’interno della comunità cri-
stiana o, perlomeno, dei suoi 
settori più influenti, timorosi 
di dover sacrificare il proprio 
tenore di vita, le proprie sicu-
rezze e il proprio potere.” (da 
lettera pastorale”Camminare 
insieme”, 8 dicembre 1971).

Quanta attualità in questo 
passo scritto da don Carlo 
Carlevaris, ricordato come 
“prete operaio”. I nostri gior-
ni ci parlano di integrazione, 
apertura e riconoscimento de “Il Popo-
lo di Dio” e non di barriere e differenze. 
Sembrano temi nuovi, ma la ricerca è 
sempre la stessa.

Ma chi è don Carlo Calevaris? E perché 
è ricordato come prete operaio? La sua 
prima esperienza è come cappellano di 
fabbrica diventando il primo prete ope-
raio a Torino, dopo esser stato licenziato 
come cappellano per le sue idee, consi-
derate troppo a favore dei poveri e dei 
più bisognosi. Per essere stato, insomma, dalla parte 
dei lavoratori e avere difeso le loro condizioni e i loro 
diritti. Lascia con sé una grande eredità, un pieno di 
amore e di bene in un momento storico dove i poveri, 
i migranti sono le famiglie del Sud del nostro Paese e 
dove non si affittano le case ai meridionali.

Don Carlo si appassiona come uomo di Cristo alla cau-
sa perché sogna una Chiesa diversa, meno ampollosa 
e più incarnata nel messaggio del Vangelo. Gli ostaco-
li sono tanti, le opposizioni maggiori, ma diventa una 
guida e un maestro per tanti preti e laici avvicinando a 
sé associazioni e famiglie, avvicinando alla sua “Chie-
sa delle Genti”, uomini. 

sulle orme di... Carlevalis

Che insegnamento ci resta? Resta la conti-
nuità e la speranza di un’accoglienza facen-
do della Parola di Dio, del Vangelo, non una 
lettura assente e sterile. La Parola di Dio 
diventa così anche per noi “azione”, non re-
sta dentro di noi, ma la portiamo con noi e in 
quello che facciamo perché solo così hanno 
inizio la trasformazione e il cambiamento.

San Paolo dice che la carità è l’unica forma 
di amore più importante, l’unica che rimane in eterno, 
anche dopo che saranno cessate la fede e la speran-
za. È un amore di ricerca e di donazione, tra cui non 
c’è separazione e contrapposizione, ma piuttosto svi-
luppo e crescita. 

“Come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri.” 
(Gv 13, 34-35).
L’amore che ci insegna Gesù è azione, la sua Parola 
è azione. Questo è un fatto, altrimenti siamo cristiani 
a metà.

Don Carlo ci ha lasciato il 2 luglio, ma sta a noi farne 
della sua missione un esempio da non perdere.

Il prete OperAIO
L'attualità di un sacerdote che ha sempre sognato una Chiesa diversa
di Roberta Scalisi

“La Parola 
di Dio

diventa azione,
non resta solo 
dentro di noi.

Don Carlo Carlevaris il primo prete operaio, 
morto il 2 luglio di quest'anno
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passeggiando per la Bibbia

Don Romeo, potrebbe dare una risposta esegetica 
nel prossimo numero de La Rete per quanto riguar-
da il seguente brano dell’Esodo
Il Signore disse a Mosé: «Vedi, io ti ho posto a far le 
veci di Dio di fronte al faraone: Aronne, tuo fratello, sarà 
il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, 
tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli 
Israeliti dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del fa-
raone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella 
terra d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io leverò la 
mano contro l’Egitto, e farò uscire dalla terra d’Egitto 
le mie schiere, il mio popolo, gli Israeliti, per mezzo 
di grandi castighi. Allora gli Egiziani sapranno che io 
sono il Signore, quando stenderò la mano contro l’Egit-
to e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti!». (Es 7,1-5)

A cosa allude lo scrittore del Testo Sacro, quando 
si riferisce al fatto che il Signore indurì il cuore del 
faraone?
Grazie

un parrocchiano 

Ti riporto una riflessione di Luca Moscatelli che ben 
conosciamo e che ho avuto modo di ascoltare proprio 
riguardo a questa domanda che fai.

“A questo punto esaminiamo un punto problematico, 
che è l’ostinazione del faraone.
Spesso la Sacra Scrittura dice che il faraone indurì il 
suo cuore, ma altre volte dice che fu Dio ad indurire il 
cuore del faraone. Quindi sembra che Dio, per motivi 
strategici, debba indurire il cuore del faraone perché 
non ceda troppo in fretta, così da poter mostrare tutta 
la sua potenza. È un po’ come l’industria delle armi 
che ogni tanto ha bisogno che si faccia una guerra, sia 
per vendere un po’ di armi che per sperimentare quelle 
nuove. Ovviamente la guerra deve durare abbastanza.
Qui sembrerebbe un po’ così, Dio che gioca col farao-
ne come il gatto col topo prima di mangiarselo, con un 
comportamento crudele. In realtà il significato è ben 
diverso.
Certamente Dio è “causa” dell’ostinazione del farao-
ne, ma nel senso che Dio sa che portare una sfida 
al faraone vuol dire inevitabilmente suscitare una sua 
reazione. A meno che il faraone ammetta e accetti di 
non essere più “faraone” (ossia di non essere più quasi 
un dio senza avversari). Ma questo, nel contesto della 
cultura egiziana e del ruolo che la figura del faraone 

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 30 settembre

un dIO un pO’ SAdICO?

aveva assunto era praticamente impensabile.  
Per questo Dio dice a Mosè che “renderà ostinato il 
cuore del faraone”. Il faraone, per far sopravvivere il 
suo potere come potere assoluto, non ha altra scelta 
che accettare lo scontro, nella convinzione che sarà 
lui a vincere. A dire il vero quando vede piaghe sem-
pre maggiori comincia a dubitare e a rendersi conto 
di essere davanti ad una potenza che non si aspetta-
va. Sembra disponibile a qualche compromesso, ma, 
quando la piaga termina e si allenta la tensione, diven-
ta ancora più ostinato.
Quindi, da un lato è il faraone stesso che si avvita sulla 
sua convinzione di essere potente e diventa sempre 
più ostinato, dall’altro è vero che è Dio a provocare 
questa sua ostinazione con sfide sempre più impegna-
tive che gli mette davanti”.

Andando più avanti, nel Vangelo troviamo alcune paro-
le di Gesù che per tanti aspetti suscitano una domanda 
simile a quella che tu hai posto. 
Te le riporto:
“Per questo a loro parlo con parabole: perché guar-
dando non vedono, udendo non ascoltano e non com-
prendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia 
che dice:
Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibi-
le, sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”. (Mt 13,13-15)
Anche qui l’impressione è che Dio goda a chiudere gli 
occhi, le orecchie e il cuore. Ma la conclusione  è stu-
penda. Dove noi avremmo messo: “e io li distrugga per 
sempre”, Dio mette: “e io li guarisca”.
Grande il nostro Dio. L’ultima sua Parola non è mai la 
condanna ma la guarigione e la salvezza.
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S. Eurosia

S. Eurosia

17 giugno Cuna Jason   di Christian Donato e Trezzi Yara
  Gallo Samuele  di Luca e De Rosa Valentina
  Ventura Francesco  di Pietro e Monachino Giuseppina 

Matrimoni
Binzago
30 giugno  Arcolin Alessio Matteo e Maritan Alessia
7 luglio   Castelletti Matteo e Santambrogio Alessandra
20 luglio  Garbarino Nicola e Scotton Chiara
21 luglio  Camolese Samuele e Righini Roberta

S. Eurosia
23 giugno  Bolognese Giordano e D’Aleo Giuseppina
22 luglio  Vincenzi Luca e Buonofiglio Laura

Sacra Famiglia
24 agosto  Beretta Andrea e Toscano Maria

Boscarato Rosa
ved. Beltrame

di anni 91

Campanaro Maria
ved. Marino
di anni 92

De Candia Caterina
in Caputo
di anni 76

Ilardi Antonia
di anni 66

Melotto Ettore
di anni 93

Mornata Adriano
di anni 69

Scarpinati Grazia
ved. Buscemi

di anni 89

Bolognese Pasquale
di anni 66

Romanò Livio
di anni 78
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Sacra Famiglia

Vaghi Luigi
di anni 79

Boga Enzo
di anni 67

Borgonovo Erminio
di anni 75

Colombo Francesco
di anni 84

De Ponti Franco
di anni 85

Diotti Angelina
in Scapigliati

di anni 75

Elli Maria
ved. Molteni
di anni 88

Maggioni Patrizia
di anni 58

Orsenigo Egidio
di anni 52

Paoletta Sebastiano
di anni 87

Pogliani Giancarlo
di anni 81

Rota Gianfranco
di anni 80

Zanin Carmela
in De Ponti
di anni 77

Zattra Luciano
di anni di anni 83

Morazzi Fiorenzo
di anni 80

Ottanà Carmelo
di anni 72

Borgonovo Graziano
di anni 52

Campese Anna M.
ved. Tonetti
di anni 88

Bosetto Livia
in Vantellino
di anni 78

Zardoni Fabiola
in Riccardi
di anni 57
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

mercoledì 5 sett 15.00 4 giorni catechisti  Excelsior 
  21.00 Confessioni per tutti  Binzago 

venerdì 7 sett 15.00 4 giorni catechisti  Excelsior 
  15.30 S. Messa ammalati  Binzago 

sabato 8 sett 9.30 Pontificale S. Maria Nascente  Duomo 
  21.00 Concerto della banda di Binzago 14 Piazza Vittoria, Binzago 

domenica 9 sett  FESTA PATRONALE BINZAGO 
Vedi il programma completo a pagina 5 

5 Binzago 

  10.30 S. Messa solenne festa patronale  
50° don Angelo Zardoni 

8 Binzago 

  dopo Messa benedizione zainetti degli scolari 4 Tutte le parrocchie 
  12.30 Pranzo comunitario festa Binzago 

prenotazioni entro mercoledì 5 settembre 
 Oratorio Binzago 

  pomeriggio Visite guidate sul campanile di Binzago 
per prenotazioni vai a pag. 7 

7 Binzago 

  16.00 Battesimi  Sacra Famiglia 
  16.00 Battesimi  S. Eurosia 

lunedì 10 sett 21.00 S. Messa con i sacerdoti legati alla parrocchia 
di Binzago, a seguire Premiazione Concorso 
fotografico e canti coro CAI Bovisio Masciago 

6 Binzago 

martedì 11 sett 20.30 S. Messa apertura festa Sacra Famiglia 
con inaugurazione vetrate della chiesa 

 Sacra Famiglia 

mercoledì 12 sett 15.00 4 giorni catechisti  Excelsior 
venerdì 14 sett 15.00 4 giorni catechisti  Excelsior 
sabato 15 sett 16.00 Festa capanne per bambini battezzati 2016  Sacra Famiglia 

domenica 16 sett  FESTA PATRONALE SACRA FAMIGLIA 
Vedi il programma completo a pagina 15 

15 Sacra Famiglia 

  11.00 S. Messa solenne festa patronale  Sacra Famiglia 
lunedì 17 sett 10.30 S. Messa concelebrata coi sacerdoti legati alla 

parrocchia della Sacra Famiglia 
 Sacra Famiglia 

martedì 18 sett 20.30 Incontro catechiste  Sacra Famiglia 
giovedì 20 sett 21.00 Consiglio Pastorale  S. Eurosia 
venerdì 21 sett 17.30 Incontro cresimandi  Sacra Famiglia 
sabato 22 sett 15.00 Incontro diocesano Ministri Eucaristia  Duomo 

domenica 23 sett  Giornata del Seminario   
martedì 25 sett 20.45 Inizio percorso fidanzati 29 Sacra Famiglia 
sabato 29 sett 9.00 Ordinazione diaconale  Duomo 

  15.00 Incontro genitori e bambini 2° el 3 S. Eurosia 
   Incontri formativi POB   

domenica 30 sett  FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO   
sabato 6 ott matt Cresimandi a S. Ambrogio  Milano 

  20.30 Redditio Symboli  Duomo 
lunedì 8 ott 21.00 Confessioni adolescenti e giovani   
sabato 13 ott  Pellegrinaggio diocesano a Roma   

domenica 14 ott  Canonizzazione Paolo VI  Roma 
martedì 16 ott 21.00 S. Messa anniversario posa prima pietra chiesa  Sacra Famiglia 

domenica 21 ott 9.15 Ritiro cresimandi, genitori, padrini  Sacra Famiglia 
venerdì 26 ott 20.45 Confessioni genitori/padrini cresimandi  Binzago 
sabato 27 ott 18.00 Conferimento Cresima  S. Eurosia 

  20.45 Veglia missionaria  Duomo 
sabato 28 ott 11.00 Conferimento Cresima  Sacra Famiglia 

giovedì 1 nov 10.30 Conferimento Cresima  Binzago 
sabato 3 nov 17.30 Chiusura sinodo minore “chiesa dalle genti”  Duomo 
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A l termine della messa solenne di domenica 24 giugno 
(foto 1) è stato consegnato a don Gabriel un calice appar-
tenuto ad  un prete di Seregno ordinato nel 1958 e morto 

in giovane età: un calice africano, visto che ha il manico in avorio!

Qui sotto le foto della domenica pomeriggio con i giochi a squadre 
a tema "Mondiali" (foto 2): alla fine, si festeggia tutti insieme la 
conquista del titolo mondiale (foto 3).
È stata una festa internazionale sia per il summer camp di cricket 
(foto 4) che per la merenda preparata da vari Paesi del mondo 
(foto 5). 

In fondo alla pagina, 
truccabimbi (foto 6) 
e truccamamme con 
tatuaggi all'henné a 
cura di giovani pachi-
stane (foto 7).

attraverso le foto LA FESTA Di S. EuRoSiA

12

3

4

567



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 dei balli di gruppo alla festa 
dell'oratorio il 13 luglio

Vacanza in Trentino! Post inviato da Augustine
#seminaristi #oratorioestivo #montebondone #ronel&ale

1157 persone raggiunte
        66 mi piace        607 visualizzazioni

Gianni rodari
@favole

Chiedo scusa alla favola antica
se non mi piace l’avara formica
io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende… regala!

#generatoredifavole #gusmeroli #vivalacicala

14 aprile 1980

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


