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Cesano Maderno - Informatore Unità Pastorale SS. Trinità

la
 re

te il “resto”
a cura di Don Romeo

la parola del parrocoL a liturgia ci conduce alla festa del 
Natale invitandoci a percorrere il 
tempo chiamato dell’Avvento. 

Ci guidano in questo percorso persone 
che hanno vissuto profondamente nelle 
loro viscere, anche se con esperienze 
diverse, l’attesa di Gesù. Prima di tutto 
Maria, sua madre, e poi con ampiezza 
Giovanni, il battezzatore.
Ma la liturgia dell’Avvento ci invita an-
che a fare un salto indietro nella storia 
e a incrociare un tempo lontano rispetto 
alla venuta di Gesù anch’esso caratte-
rizzato da una forte attesa nei confronti 
di un intervento di Dio. Momenti faticosi 
per il popolo ebreo che percepiva forte 
il rischio di vedersi schiacciato da po-
tenze straniere minacciose o che con 
questa esperienza traumatica già stava 
facendo i conti.
Ed ecco che in mezzo a questo popolo 
disorientato e spaventato sorgono voci 
diverse, tutte che si presentano come 
“voci di Dio”. Ma sono voci diverse.
C’è la voce di chi dice: «Stiamo tranquil-
li: il Signore è con noi. Queste potenze 
non ci possono fare nulla. Il nostro tem-
pio, le nostre feste non subiranno dan-
ni. Cerchiamo eventualmente di fare 
alleanza con qualche altra nazione per 
fare fronte al nemico peggiore».
E c’è la voce di chi dice: «Questa sto-
ria - caratterizzata da questo tempio, da 
questa monarchia, da queste feste - è 
finita. I babilonesi distruggeranno tutto e 
ci deporteranno a Babilonia». Cosa che 
poi si è verificata. Ovviamente queste 
voci (quella di Geremia in primo luogo) 
non verranno ascoltate e verranno fatte 
tacere, perché ritenute scoraggianti e 

destabilizzanti per il popolo e offensive 
nei confronti della promessa che Dio 
aveva fatto al popolo di Israele e che 
non poteva venire meno.
In realtà i profeti veri (Geremia in modo 
particolare) non annunciavano la fine 
della promessa di Dio ma la fine di una 
modalità nella quale il popolo di Israele 
identificava il realizzarsi della promes-
sa di Dio (diremmo noi: fatta di lustro, 
di successo, di potenza, di consenso 
universale). Quella modalità, dicono i 
profeti veri, è finita. 
C’è una parola che in quei giorni appare 
nel linguaggio dei profeti e diventa im-
portante: la parola “resto”. Essi parlano 

di un “resto di Israele”, fedele e purifica-
to, grazie al quale la promessa di Dio si 
compirà in modo nuovo e più vero.
Riascoltando quella storia troviamo in-
dubbiamente analogie con la storia che 
viviamo noi. Chi ha alle spalle un tra-
scorso “di chiesa” un po’ più lungo può 
fare fatica ad accettare una realtà che 
innegabilmente è diversa. “Gli oratori 
erano pieni”; “le chiese erano piene”. 
è innegabile che la voglia che “gli orato-
ri e le chiese ritornino pieni” rimane. Se 
torneranno così, ringraziamo il Signore. 
Se qualche volta qualche segno che va 
in questa direzione si manifesta, ringra-
ziamo il Signore. Ma non è la cosa più

>>> 
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la parola del parroco
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importante. è più importante che un 
“resto” si lasci purificare per essere 
seme e lievito per una accoglienza 
più vera del Regno di Dio.
Quando parliamo di “resto” non dob-
biamo necessariamente pensare a 
un gruppo di “poche persone”. Il “re-
sto” è prima di tutto qualcosa che è 
dentro ciascuno di noi. è il “nocciolo” 
della fede che abbiamo ricevuto e a 
cui dobbiamo attingere, disposti a la-
sciare tanti modi di vivere e di pensa-
re che con il Vangelo c’entrano poco.
è la capacità, pur nella constatazione 
che tanti sogni di “mondo più bello” 
(che sono stati slanci di gioventù) 
non si sono realizzati, di mantenere 

vivo, nella povertà che rimane, l’es-
senziale e il desiderio.
Come è innegabile che le “chiese si 
svuotano”, è altrettanto innegabile 
che nelle nostre scelte quotidiane, da 
quelle piccole a quelle grandi, noi (e 
la società) facciamo sempre meno 
riferimento al vangelo.
Quando “nella pienezza dei tempi” 
l’intervento di salvezza di Dio si è 
manifestato in Gesù, non si è manife-
stato come restaurazione degli anti-
chi splendori del tempio e delle feste, 
ma si è manifestato come “resto” che 
ha portato l’essenziale della novità e 
della gioia del Regno.
Buon cammino verso il Natale.

14
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AVVENTO, CHE FARE?

I l progetto “La scuola che vince la povertà” riguarderà i bambini e ra-
gazzi dai 12 ai 18 anni, provenienti da aree rurali e poco sviluppate 
presenti nella missione di Rushooka nel Sudest del paese. La missio-

ne, gestita dai frati minori dal 1994, è il punto di riferimento per gli abitanti 
di 22 villaggi, circa 15.000 persone. La zona è rurale e la popolazione è 
eterogenea: sono almeno tre le tribù presenti nella stessa parrocchia. In 
questa vasta area sono stati sviluppati diversi progetti oltre alla continua 
cura pastorale ed educativa. Dal 2012 la missione si è arricchita anche di 
una famiglia di laici a cui è stato chiesto di avviare e di accompagnare al-
cune iniziative in un villaggio situato a 15 km da Rushooka. Le offerte che 
saranno raccolte durante l’Avvento nella Diocesi di Milano, sosteranno in 
particolare la costruzione di un dormitorio maschile su un terreno per poter 
accogliere un numero maggiore di studenti presso la scuola professionale, 
in particolare coloro che provengono da aree più bisognose che altrimenti 
resterebbero senza istruzione e probabilmente analfabeti. L’importo del 
progetto è pari a 20.000 euro.

AVVENTO DI cArITà: UGANDA
Durante l’Avvento raccoglieremo nelle nostre tre parrocchie le 
offerte per questo progetto promosso dalla Diocesi di Milano in 
collaborazione con Caritas Ambrosiana

AVVENTO DI cONDIVISIONE: I PAccHI
I bambini dell’iniziazione cristiana delle tre parrocchie raccoglieranno, gui-
dati dalle proprie catechiste, dei generi alimentari e non per preparare dei 
pacchi-dono meravigliosi che saranno poi consegnati alle famiglie biso-
gnose delle nostre comunità.

AVVENTO DI PrEGHIErA: I SAlmI
Tutti i mercoledì di Avvento alle 21 in chiesa a Binzago, lettura e riflessione 
sul salmo della domenica successiva.
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I l Sinodo è terminato e ciò che porto a 
casa è un’esperienza indimenticabile 
di accoglienza, ascolto e sinodalità.

1- L’Accoglienza rispecchia il clima gene-
rale del Sinodo perché dal nostro primo 
giorno il Santo Padre ci ha fatto sentire 
a casa. Ci aspettava ogni mattina all’in-
gresso dell’Aula Paolo VI, ci accoglie-
va e salutava tutti, uno per uno. Anche 
durante il coffee break veniva a farci 
compagnia. Abbiamo scoperto il Som-
mo Pontefice non solo come “uno fra 
di noi” ma “uno come noi”, un modello 
veramente autentico da imitare.  

2-  L’Ascolto è il dono che chiedevo sempre al Signo-
re, perchè l’esperienza del Sinodo è fatta principal-
mente della capacità di ascoltare, per niente facile. 
Siamo lì ad ascoltare interventi che in pochi minuti 
riassumono grandi realtà di Continenti, Paesi, dio-
cesi, parrocchie, comunità e movimenti. Potrei dire 

interventi molto intensi, carichi di tante sfi-
de, tragedie, dolori, fallimenti, ma anche di 
gioie, successi e speranze; poi in 7 lingue 
diverse l’ascolto diventa ancora più difficile. 
Ecco perchè questo Sinodo mi ha portato 
a chiedere il dono dell’ascolto, facendomi 
comprendere che ciò che fa la differenza è 
solo un ascolto empatico, fatto con passio-
ne, cioè amore, e con compassione, vale a 
dire dolore.
Fin da subito ho capito che l’amore e il 
dolore cambiano la prospettiva, in quanto 
mi aiutano ad essere attento a ciò che si 
sta raccontando e a chiedermi: cosa potrei 
fare? Come posso essere utile? Queste 

domande hanno cambiato anche la mia preghiera, 
poiché in essa portavo tutto il dolore e le sofferenze 
altrui. Così come hanno cambiato il mio atteggia-
mento missionario, suscitando in me il desiderio di 
condividere con i nostri giovani in Libano, i bisogni 
e le ricchezze delle altre Chiese e pensare magari 
ad andare a visitarle o ad invitarle presso di noi. 

UN SINODO CON I GIOVANI

Il commento esclusivo sulla chiusura del “Sinodo dei giovani 2018” grazie al nostro inviato speciale 
per “la rete”, Jules Boutros
di Jules Boutros

Ciò che fa la 
differenza è 

solo un ascolto 
empatico, fatto 
con passione, 

cioè amore, e con 
compassione, 

vale a dire 
dolore.
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3- La Sinodalità è il frutto 
peculiare di questo Si-
nodo. Prima di proporla 
alla III parte come un 
rinnovato metodo per 
la Pastorale Giovanile, 
l’abbiamo vissuta tra 
di noi per tutto questo 
mese, ciò ha permesso 
che il Sinodo sia fatto 
non solo per i giovani 
ma con i giovani.
A questo riguardo si è 
proposta la figura bibli-
ca dei discepoli di Em-
maus accompagnati dal 
Risorto (Lc 24: 13-35) 
come testo paradigma-
tico per comprendere 
la missione della Chie-
sa chiamata ad uscire 
per accompagnare tutti 
i giovani, anche quelli 
che vanno nella direzio-
ne sbagliata. Il Sinodo 
ha voluto risvegliare la 
Sinodalità della Chiesa 
come modo del suo agire ed essere. Ha sollecitato 
la Chiesa a camminare insieme ai giovani, l’ha mes-
sa in ascolto empatico delle loro grida e, allo stesso 
tempo, in ascolto profondo dello Spirito Santo. Ciò 
aiuterebbe la Chiesa ad evitare ogni forma di cleri-
calismo e a far crescere i processi di discernimento 
comunitario, di collaborazione e corresponsabilità 
nella sua missione.

Nella sua conclusione il Sinodo ha avuto inizio. E 
ora il Sinodo dovrebbe iniziare con ciascuno di noi, con 
tutti coloro che hanno partecipato, ma anche con colo-
ro che avranno letto il Documento finale. A prescindere 
dal testo finale e dall’attesa Esortazione Apostolica, noi 
siamo chiamati a diventare documenti vivi che condivi-
dono le ricchezze del Sinodo in ogni parte del mondo.

La missione della 
Chiesa chiamata 

ad uscire per 
accompagnare tutti 

i giovani, anche 
quelli che vanno 
nella direzione 

sbagliata.

Le foto esclusive di Padre Jules Boutros. Nella pagina a sini-
stra i giovani che “dicono la loro” al Papa e ai Vescovi. 
In alto, padre Jules in una foto di gruppo con preti e rap-
presentanti al Sinodo; qui sopra il selfie del volto giovane  
della Chiesa
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S abato 3 novembre si sono conclusi i lavori del 
Sinodo minore “Chiesa dalle genti”, indetto 
dall’Arcivescovo con l’obiettivo di “vivere un cam-

mino sinodale per riflettere sull’attuale momento stori-
co e per abitarlo in modo maggiormente consapevole”.

Mons. Delpini ha esortato il Consiglio Pastorale Dioce-
sano e tutta la Diocesi a lasciarci interrogare dal cam-
biamento profondo che sta avvenendo nelle terre am-
brosiane con la presenza diffusa di persone che vivono 
la fede cristiana venendo da Paesi diversi, partendo 
dalla domanda “come deve essere, in questo tempo 
di transizione, la nostra Chiesa per essere fedele alla 
volontà del suo Signore …, come dare volto alla Chie-
sa che nasce dalle genti”. Dialogando in questi mesi 
con le persone delle nostre comunità più impegnate 
sul campo rispetto al “dare volto” alla Chiesa dalle gen-
ti (scuole di italiano, centri di ascolto, strutture di ac-
coglienza, ecc.) è stato per me inevitabile riconoscere 
che è in gioco il “come” la fede incide nella nostra vita, 
nelle nostre scelte. Così mi è risultato evidente il sen-
so più profondo del cammino che l’Arcivescovo ha co-
stantemente sottolineato, “dare corpo al nostro modo 
di vivere e consegnare alle nuove generazioni quella 
tradizione di fede che ci fa vivere, che ci 
ha fatto conoscere e incontrare Dio come 
il Padre di Gesù Cristo e il Padre nostro ci 
permette di trasformare in modo nuovo il 
quotidiano e la storia che viviamo”.

Oltre 600 i contributi ricevuti da consigli 
pastorali, scuole, associazioni, movimenti, 
ecc... che mostrano una comunità cristia-
na che nel suo insieme cerca di leggere gli 
eventi, di capire come seguire il Signore e 
come leggere la volontà di Dio anche nei 
cambiamenti che stiamo vivendo. Questi 
contributi, insieme alle sessioni di lavoro 
dei Consigli Diocesani, hanno consentito 
alla Commissione sinodale di elaborare un documen-
to finale (le cosiddette “costituzioni” del Sinodo) molto 
ricco, strutturato in tre parti. La prima offre un metodo 
affinché le realtà ecclesiali siano sempre più luogo di 
ascolto dello Spirito e quindi di discernimento del di-
segno di Dio dentro la nostra storia. La seconda parte 
presenta gli strumenti pensati per riconoscere e con-
solidare il volto di “Chiesa dalle genti”. La terza par-
te indica i percorsi con i quali la Chiesa ambrosiana 
vuole rinnovare la sua presenza dentro la società e  
la cultura.

Tanti sono gli spunti che possono essere recepiti e 
adattati alle situazioni concrete delle nostre comunità. 
A questo proposito, mi sembra che la verifica avviata 
con il cammino sinodale possa costituire essa stessa 
una modalità di costruzione e di cambiamento della 

Chiesa. La conclusione del Sinodo è per 
questo una sfida: l’avvio di un rinnovato 
cammino nella fede della Chiesa locale e 
di tutta la comunità cristiana per recupe-
rare la freschezza della Chiesa dalle genti 
dell’inizio. Si tratta di aprirci al mondo e an-
nunciare il Vangelo ancora in modo effica-
ce, consegnare alle nuove generazioni la 
fede cristiana come qualcosa di vivo, attra-
ente e interessante, in un momento in cui - 
specie in Europa - viviamo la drammaticità 
di una mancanza di ideali e valori condivisi.

La ricezione del Sinodo minore ci solleciterà 
ad uscire dalle nostre strutture e dai nostri 

“luoghi” per tornare a sentirci popolo cristiano che, vi-
vendo la tradizione cristiana, si coinvolge con le vicen-
de umane mostrando a tutti la bellezza e la fecondità  
del cristianesimo. 

Buon cammino a tutti noi con la consapevolezza che 
per un cristiano camminare verso la nuova Gerusa-
lemme non affatica, anzi “lungo il cammino cresce il 
suo vigore” (mons. Delpini).

È in gioco il 
“come” la fede 

incide nella 
nostra vita, 
nelle nostre 

scelte.

CHIESA DALLE GENTI
Consegnato all’Arcivescovo il documento approvato dall’Assemblea sinodale conclusiva
di Sabino Illuzzi (Consiglio Pastorale Diocesano)
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INCONTRI 
INTERDECANALI 

COMMISSIONI 
MISSIONARIE 
(aperti a tutti)

CENTRO PASTORALE 
AMBROSIANO di Seveso

21/11/2018 ore 20,45 
IN CAMMINO VERSO 
SE STESSI: Unici nel 
“noi” della fraternità 

relatore CHIARA e 
ROBERTO PARRAVICINI 

13/02/2019 ore 20,45 
IN CAMMINO VERSO LA 

RESPONSABILITà: 
Il servizio di ciascuno 

per il bene comune 
relatore Sr ANTONIA 

DALMAS 

8/05/2019 ore 20,45 
IN CAMMINO VERSO I 

GIOVANI: Desiderare ciò 
che ci supera 

relatore ANDREA CECI

In occasione della giorna-
ta missionaria, la vendita 
delle mele nelle nostre 
piazze ha fruttato i se-
guenti utili:

BINZAGO 
450 euro

SACRA FAMIGLIA
250 euro

S. EUROSIA
140 euro

UNA FOTO pER DIRTI CHE...

E IL PRANZO “DALLE GENTI” 
dell’11 novembre (aperto a 
tutte le genti, anche ai non 
cristiani)

11 novembre, pranzo “dalle genti” e non solo.
La presenza più numerosa? Gli albanesi di Binzago e di S. Eurosia! 
La sorpresa musicale? Il marito di Rita, dalla Calabria a Binzago  
I numeri dei partecipanti? Sold out! Chi è arrivato tardi ha rischiato di non trovare posto!
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l’intervista della Rete

Prete italiano in partenza per lo Zambia

MISSIONARI 
ALLO SpECCHIO

don STEFANO 

Stefano Conti
Età: 42 anni
Nazionalità: italiana
Professione: sacerdote
Lingue parlate: italiano e inglese
Hobby: pianoforte, lettura
Cibo preferito: dolci
Social preferito: non li usa

D i dove sei?
Sono nato a Varese, dove ho studiato fino ai 
tempi dell’università, che ho poi frequentato 

al Politecnico di Milano.

Prima prete e poi missionario, o missionario da 
sempre?
Prima prete diocesano, dal 2007; la missione è nata 
da alcuni incontri avvenuti in questi ultimi anni, in mo-
do particolare con Mons. Adelio Dell’Oro - Vescovo in 
Kazakhstan.

Dove ti porterà la missione?
Nel Sud dello Zambia, in una nuova parrocchia intito-
lata a Sant’Agostino, situata in una città rurale sorta 
attorno ad uno zuccherificio inglese ma che include 
anche 9 villaggi; sarò là insieme a don Roberto Piazza, 
anche lui milanese.

Quale compito ti è stato affidato e per quanto tem-
po? 
Vivrò con loro, mi occuperò della parrocchia e soprat-
tutto dei parrocchiani che vivono sul posto. Per ora è 
previsto che rimanga in Zambia per una decina di anni. 

Come ti stai preparando all’Africa?
Ho frequentato il corso al CUM di Verona (Centro Unita-
rio per la Cooperazione missionaria fra le Chiese, ndr) 
offerto dalla CEI per tutti i partenti, ma soprattutto cerco 
di mantenermi aperto e disponibile a quello che il Signore 
farà succedere. Inoltre frequento un corso di Tonga (la 
lingua della regione, ndr).

Cosa ti spaventa di più? La lingua, la cultura, o la 
lontananza?
Non direi che sono spaventato da queste cose. Per 
adesso mi preparo nella serenità di essere stato anzi-
tutto “mandato”.

Quale caratteristica del tuo “essere italiano” potrà 
essere un aiuto? E quale un limite?
Porto quello che sono, con la mia esperienza di fede 
in famiglia, in oratorio, in CL. Il limite potrebbe essere 
quello di cercare di replicare uno schema.

Qual futuro vedi per la Chiesa cattolica in Africa?
Non sono mai stato in Africa, quindi non saprei preve-
dere un futuro per quella Chiesa. Posso solo augu-
rarmi che cresceremo insieme nell’amore al Signore!

Chi te l’ha fatto fare?
Si chiama VOCAZIONE. Come ci ha insegnato il Cardi-
nale Scola, tutta la vita è una chiamata del Signore per 
conoscerlo, seguirlo ed amarlo sempre di più. Questo mi 
interessa.

intervista a cura di Loretta Borgonovo
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Prete del Burkina Faso in Italia

Bernard Yameogo
Età: 39 anni
Nazionalità: Burkinabè
Professione: sacerdote camilliano
Lingue parlate: moore (lingua madre), francese e italiano
Cibo preferito: polenta (“to” in Burkina) con due sughi di ver-
dure, il riso con soumbala (semi di una pianta)
Social preferito: nessuno

ITALIA - BURKINA FASO

intervista a cura di Marta Fantoni

D i dove sei? 
Sono nato in Burkina Faso, uno stato dell’A-
frica Occidentale.

Prima prete e poi missionario, o missionario da 
sempre?
Dopo l’ordinazione il 7 luglio del 2007 in Burkina Faso, 
per 3 anni sono stato formatore nel nostro studentato 
lo “Scolasticat S. Camillo”, situato a Ouagadougou (la 
capitale); poi sono stato un anno cappellano all’ospe-
dale civile “Chu-yalgado Ouedraogo”. Dal settembre 
2011, infine, sono in Italia per la missione.

Dove ti ha portato la missione?
A Firenze.

Quale compito ti è stato affidato e per quanto 
tempo?
Sono cappellano all’ospedale Santa Maria Nuova di 
Firenze da quando sono arrivato in Italia. Inoltre studio 
Agraria a Firenze per poter poi portare avanti il proget-
to agropastorale camilliano in Burkina Faso.

Cosa ti spaventa di più? La lingua, la cultura, o la 
lontananza?
Niente di tutte queste. Infatti, mi sono ben ambientato 
qui in Italia e questo mi dà anche la forza di svolgere 
bene la missione che mi è affidata.

Quale caratteristica del tuo “essere burkinabé” po-
trà essere un aiuto? E quale un limite?
Sinceramente, non lo so dire. Cerco di compiere nel 
miglior modo possibile la missione che mi spetta e pre-
go il Signore per le persone che incontro. Sono convin-
to che Lui saprà toccare i cuori e condurre le persone 
sulla via della santità. Noi siamo suoi strumenti. Come 
Burkinabè, il mio limite più grande sono la lingua e la 
cultura italiana: non sempre riesco a ben comunicare.

Cosa ti piace di più dei cristiani italiani?
La loro semplicità.

…e cosa di meno?
La mancanza di raccoglimento e di silenzio in Chiesa 
prima e durante le funzioni e la difficoltà di pregare con 
armonia (per esempio dire il rosario in sintonia o le 
preghiere quale il Credo o il Padre Nostro con un sol 
ritmo).

Cosa ci suggerisci per rendere più “vive” le nostre 
messe?
Più vivacità e partecipazione da parte dei fedeli ri-
spondendo al sacerdote con armonia e suggerirei una 
Messa più cantata durante le festività.

Quando avremo un Papa nero?
Il colore della pelle non è tanto importante. Basta che 
il Signore ci mandi sempre un Pastore secondo il suo 
cuore che sappia guidare il popolo verso la santità.

padre BERNARD



10  -  La Rete novembre 2018

il punto della Rete

“Questo povero grida 
e il Signore l'ascolta!”

Queste parole del salmo sono l'introduzio-
ne del messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale del povero. L'Amore che 
Dio riversa nel nostro cuore ci rende sensi-
bili e attenti al grido dei poveri. Non possia-
mo rimanere indifferenti davanti al dolore e 
al disagio dei nostri fratelli perché abbiamo 
"ascoltato" la PAROLA DI GESÙ che ci aiu-
ta a riconoscerlo nei poveri affamati e ignu-
di, negli ammalati e nei carcerati.  Gesù, nel 
giudizio come Re dell'universo, ci riporta a 
queste categorie di persone e ci richiama a 
servire per realizzare la nostra vita in Cristo 
e il Regno di Dio in mezzo a noi. 

LA CARITAS NELLE SETTE pARROCCHIE
DI CESANO MADERNO
11 novembre
GIORNATA DIOCESANA CARITAS
2^ GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
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I VErBI DEllA cArITà

ACCOGLIERE  
Tutta la rete Caritas, su mandato delle comunità pasto-
rali, è chiamata a   dare nella città spazio e voce a chi 
si trova in difficoltà per fragilità, solitudine, svantaggio 
o disagio sociale e/o economico; e, a partire da chi è 
a rischio di esclusione, costruire relazioni evangelica-
mente fraterne.  

ASCOLTARE
 L’ascolto è la premessa di ogni gesto di carità e nel-
la rete Caritas, il Centro di Ascolto è espressione di 
questa attenzione che la comunità ecclesiale pone alla 
persona.

I NUMERI DELLA CARITà
I bisogni e le richieste 

delle persone in difficoltà 

Sono 249 le persone che nel 2017 sono state accolte 
al Centro di Ascolto: 
il 55% italiane, il restante 45% di nazio-
nalità straniera.
Nel 2018 a tutt’oggi sono 167.
I grafici che seguono rappresentano i bi-
sogni e  le  richieste emerse nei colloqui 
con le persone,  nel  corso del 2018,  e 
confermano ulteriormente  quanto già 
constatato nel 2017: la mancanza di la-
voro e/o occupazioni a termine e  sotto-
pagate sono  la causa  di redditi insuffi-
cienti e  di precarietà abitativa, problematiche  ancora 
più  condizionanti  se  ad esse si aggiungono   disagi  
psico-sociali o famigliari;  in questi casi, il rischio di 
esclusione dal circuito lavorativo e sociale e la cronicità 
della povertà aumenta in modo esponenziale.

Il grafico degli interventi illustra come il Centro di 
Ascolto risponde ai bisogni emersi dai colloqui:

A questa prima azione del Centro di Ascolto, segue 
quella dei Centri di Prossimità e delle Caritas parroc-
chiali che, al momento, stanno accompagnando circa 
256 famiglie; a questo numero di famiglie va aggiun-
to il numero di famiglie   sostenute dalla Conferenza 
S. Vincenzo (n. 20) e dal Gruppo Champagnat (n.40) 
che gestisce con il Cda, il Progetto Fresco con un 

passaggio giornaliero di circa 40/45 per-
sone (distribuzione giornaliera di generi 
alimentari). 

Aiuti forniti dai Centri di prossimità, dal-
le Caritas e dai gruppi S. Vincenzo e 
Champagnat: sostegno alimentare; vestiti 
usati; piccoli mobili; accessori per la casa; 
accessori per bambini; attività di cucito; di-
stribuzione dei buoni del pane; buoni far-
macia o farmaci; riuso di computer.
Il Fondo di solidarietà (alimentato dalle 
comunità parrocchiali e dalla raccolta del 
1000x5) e gestito dal Centro di Ascolto ha 
erogato, nel 2017, aiuti economici per un 
ammontare di circa 40.817,00 euro.

 ACCOMPAGNARE 
I volontari Caritas sono impegnati a condividere con 
l’altro gioie e difficoltà, ad alimentare speranza, indi-
viduando insieme all’altro possibili passi per uscire 
dal disagio e orientando l’altro verso servizi ecclesiali 
e/o civili del territorio che possono offrire risposte al 
bisogno.

 SOSTENERE e RISPONDERE
I Centri di Prossimità e i gruppi Caritas delle comunità 
parrocchiali sostengono il cammino di chi, nell’urgen-
za del bisogno, necessita di beni di prima necessità, 
mettendo a disposizione generi alimentari, vestiario, 
farmaci, materiale scolastico.
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festa della Sacra

M artedì 16 ottobre per 
la Parrocchia Sacra 
Famiglia di Cesano 

Maderno è ricorso il grande even-
to dell’anniversario della posa della 
prima pietra avvenuta il 16 otto-
bre 1966 con la benedizione del 
Vescovo Mons. Schiavini alla pre-
senza di don Franco Donzelli, al-
lora parroco di Binzago, e del Cav. 
Vittorio Bosisio. Questa ricorrenza 
è stata il terzo grande momento si-
gnificativo all’interno dei festeggia-
menti del 50esimo di fondazione. A 
presiedere la sentita celebrazione 
eucaristica il Vicario generale del-
la Diocesi Mons. Franco Agnesi e 
concelebranti il parroco don Romeo 
Cazzaniga, don Sergio Massironi e 
don Claudio Perfetti.   
 
Mons. Franco Agnesi ha rappre-
sentato ed ha portato i saluti e la 
vicinanza cordiale dell’Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini, impossibilitato 
ad essere presente, sebbene aves-
se dato la disponibilità ed espresso 
il desiderio di esserci, poiché nomi-
nato da papa Francesco membro 
per il Sinodo dei giovani in svolgi-
mento fino al 28 ottobre. L’evento 
dell’anniversario della posa della 
prima pietra, non ci fa guardare 
indietro e non ci cristallizza in un 
nostalgico passato ma è un evento 
paragonabile ad un cammino che ci 
proietta in avanti verso un futuro che sarà 
costituito da altri momenti e dalle genera-
zioni che verranno. Nel suo discorso omi-
letico il Vicario infatti diceva: “nascono le 
parrocchie perché la Chiesa vuole essere 
vicina alle case dove abitano le persone” 
(…) “si fa una chiesa, non per guardare in-
dietro, ma per guardare avanti. Chi ha pen-
sato ad una Comunità” (una comunità che 
cammina e non ferma su se stessa) “chi ha 
pensato ad una parrocchia, ad una chie-
sa (come la Sacra Famiglia) non l’ha fatto 
per chi viene prima, ma per chi viene dopo, 

l’ha fatto per noi”.  Guai a noi se ci limitas-
simo a guardare indietro, ad interrompere 
questo cammino, non portando avanti, non 
tramandando quanto ricevuto, guai se ci 
fermassimo a vedere questa struttura solo 
come delle belle pietre, senza prestare al-
cun interesse verso di essa e chi vi gravita 
intorno: la nuova generazione di giovani e 
coloro che abitano intorno a noi.

Presenti anche 
i coniugi 

Marchetto che 
furono i primi 

a sposarsi nella 
nuova chiesa, 

50 anni fa

50 ANNI DOpO LA pRIMA pIETRA
L’anniversario della Posa della prima pietra della Parrocchia Sacra Famiglia di Cesano Maderno: 
è stato un momento condiviso e corale per le tre parrocchie

di Mimmo Esposito 

16 ottobre con il vicario generale Mons. Agnesi
Sopra, insieme ai primi sposi di 50 anni fa
In alto, le corali dell’Unità SS. Trinità
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A nni fa, in occasione della sua pri-
ma Comunione, una bambina di 
nove anni scrisse ad un giovane 

diacono - che presto sarebbe diventato sa-
cerdote - una letterina, in cui prometteva 
preghiere per lui e raccontava la sua vicen-
da familiare un po’ particolare per l’allora 
recente morte del papà. Il diacono conser-
vò la letterina fino a quando un giorno, rior-
dinando le sue cose, la ritrovò e si promise 
di contattare la persona che l’aveva scritta.
Quel diacono è oggi il Vicario Generale del-
la Diocesi di Milano, Mons. Franco Agnesi. 
La letterina, invece, fu scritta da Pierluisa Merighi che 
oggi abita a Cesano Maderno e frequenta la parroc-
chia S. Famiglia.
La vera sorpresa? Il 16 ottobre è venuto proprio mons. 
Franco Agnesi alla messa per l’anniversario della posa 
della prima pietra (perché Delpini era a Roma per il 
Sinodo dei giovani) e chi ha trovato a cantare nella 
corale della Sacra famiglia? Proprio lei, Pierluisa, che 
scrisse la famosa letterina! Che sorpresa!

Pierluisa, ricordavi di avere scritto la letterina?
Mi dispiace dover ammettere che non ricorda-
vo di averla scritta, ero troppo piccola! Ma la sor-
presa è stata grande. Rileggere la lettera mi ha  
commosso molto!

Come ti è stata recapitata?
Le prime ad aver incontrato il sacerdote sono state le 
mie figlie nell’oratorio di S. Stefano. In quella occasio-
ne è stata loro recapitata la preziosa letterina.

è stato un momento “corale” e condiviso dalle tre par-
rocchie dell’Unità Pastorale, e le corali si sono riunite 
per l’occasione ed hanno animato insieme la celebra-
zione liturgica. Tutto questo per sottolineare la neces-
sità di proseguire il cammino in un profondo spirito di 
comunione fraterna delle tre parrocchie che formano 
l’Unità pastorale. Presente alla funzione religiosa an-
che la prima coppia, i coniugi che don Angelo Masetti 
(primo parroco) sposò il 26 ottobre 1968 nella nuova 
chiesa da poco edificata: Adriana Meazzo e Gianni 
Marchetti con i testimoni del tempo, Graziello Barison 
e Giorgio Ronchi, hanno così celebrato i 50 anni di ma-
trimonio, un momento che per loro sarà indimenticabi-
le. Ciò che ci ricorda la posa della prima pietra non è 

un evento chiuso nel passato, ma apre alla consape-
volezza ed alla responsabilità di essere “pietre vive” 
che edificano questa porzione di Chiesa Universale, 
come segno di vicinanza, di prossimità, come presen-
za che accompagna nel cammino chi vive accanto, 
una “Famiglia” capace di accogliere e cogliere i se-
gni dei tempi, costruttrice di futuro per le generazioni  
che verranno.

LA LETTERINA DELLA pICCOLA pIERLUISA
Protagonisti: la nostra Pierluisa Merighi 
e il  Vicario Gen., Mons. Franco Agnesi

Che effetto ti ha fatto incontrarlo?
Solo grande commozione! Al termine della Messa del 
16 ottobre, poi, le parole del monsignore sono state 
molto illuminanti. Nel momento in cui don Romeo ha 
accennato alla mia vicenda, don Franco ha risposto 
con parole, a mio parere, molto significative: “Tempo 
fa una bambina ha pregato perché io diventassi sacer-
dote.... così è stato... questa è la forza della preghiera 
soprattutto quella dei bambini!”
Cosa posso dire? Ci siamo incontrati ... poche parole, 
tanta commozione e quello sguardo di don Franco così 
dolce, così tenero, misericordioso, che cerco sempre 
nel volto di Gesù! E di cui ho sempre tanto bisogno!
Quello che mi è accaduto penso solo sia una prova 
che le vie del Signore sono infinite! E che la forza della 
preghiera sia Grande!!! 

Mons. Franco Agnesi e Pierluisa Merighi
Una bambina, una letterina... e tanti anni dopo si sono trovati 
davvero faccia a faccia
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iniziazione cristiana

S. cresime a SANT’EUrOSIA - sabato 27 ottobre
© Foto Immagine

A sinistra, la chiesa fatta dai ragazzi della 
Sacra Famiglia.  

La chiesa più bella del mondo perché ha 
come tetto il cielo. Ogni chiesa deve invitare 
ad alzare lo sguardo al cielo.
Chi incontra la comunità cristiana, vera chiesa, 
deve trovare in essa un po’ di cielo e scoprire 
che è bello essere figli del Padre che è nei 
cieli.

A destra, la chiesa fatta dai ragazzi
di Binzago.  

Portandola a don Luciano “traballava” un 
po’. Sembrava che tutto potesse crollare. 
Ma non è caduta. Poi si è capito perché “si 
muoveva”: su ogni pietra c’era il nome di un 
ragazzo. 
La chiesa è fatta di pietre vive. Per questo non 
sta ferma: si muove, cammina.
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S. cresime alla SAcrA FAmIGlIA - domenica 28 ottobre
© MaxCiuba Photographer

S. cresime a BINZAGO - domenica 1 novembre
© MaxCiuba Photographer
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la rete gli eventi

U na Stagione da ricordare! 
La Corale S. Maria sta vivendo un autunno 
ricco di momenti decisamente particolari.

Primo fra tutti la partecipazione all’incontro 
internazionale a Roma di tutte le corali parrocchiali 
che si terrà dal 23 al 25 novembre. Tra i vari 
appuntamenti anche l’udienza con Papa Francesco e 
relativo concerto. La nostra Corale ha aderito all’invito, 
giunto mesi or sono, preparandosi minuziosamente 
alla trasferta (un grazie speciale a chi ha curato 
l’organizzazione) e contribuendo poi vocalmente da 
par suo alle numerose esecuzioni, visto che molti dei 
brani proposti durante la manifestazione fanno parte 
del suo ricco repertorio.

UNA CORALE pIù VIVA CHE MAI!
Da novembre nuovi impegni per la corale S. Maria di Binzago
di Anna e Giorgio

Un’interessante iniziativa in queste settimane di 
Avvento la vede poi impegnata durante la Messa serale 
della domenica. La Corale coltiva sempre il sogno di 
accogliere nelle sue sezioni nuove voci e accettando 
l’invito di Don Sergio, guidati dall’instancabile Maestro 
Arturo, molti coristi, insieme a giovani delle nostre 
comunità, partecipano alla messa serale proponendo 
brani conosciuti ma rivestiti di nuova e gioiosa linfa.
A coronamento di questa ricca stagione la corale 
ricorderà i 110 Anni della Parrocchia B.V. Immacolata 
con il tradizionale Concerto di Natale che si terrà nella 
nostra Chiesa Parrocchiale in data 22 dicembre 2018 
a cui siete tutti invitati.

Sabato 22 dicembre 2018
ore 21,00

CONCERTO DI NATAlE
CORAlE S. MARIA DI BINzAgO

Tradizionale concerto natalizio
con l’esecuzione di brani polifonici

tratti dal proprio repertorio musicale
“Vi annunzio una grande gioia”

(Lc 2, 10)
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don fraNCo oLIVerIo
il don “Ciccio”

Una cosa ho sempre desiderato:
che la gente che il Signore mi ha affidato

faccia unità nel suo nome, 
sia fatta di persone che si amino, si stimino,

abbiano un giudizio buono uno dell’altro,
perché è per questo che Gesù è venuto:

perché noi potessimo amarci
come Lui ci ha amato.

don Franco 
(2 luglio 1943 - 23 ottobre 2018)

“
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D on Franco Oliverio è nato a Pedace, in pro-
vincia di Cosenza, da Ambrogio e Rosaria 
Reale, il 2 luglio 1943, ultimo di sei fratelli. 

è stato battezzato il 15 agosto (data che festeggiava 
come il “vero compleanno”). Sull’esempio della so-
rella Maria, della Congregazione delle “Maestre Pie” 
di S. Lucia Filippini, ha seguito la propria vocazione 
entrando, ancor fanciullo, nei seminari di Cosenza e 
di Catanzaro.

Nel 1962, periodo cruciale del flusso migratorio ver-
so le regioni industrializzate del nord, i suoi familiari si 
sono trasferiti a Cinisello e il giovane Franco è entrato 
nel seminario arcivescovile di Venegono per prosegui-
re la preparazione culturale e teologica.

Il 28 giugno 1966 è la data che segna indelebilmente 
la sua vita: l’arcivescovo card. Giovanni Colombo lo 
ordina sacerdote nel Duomo di Milano assieme ad altri 
73 compagni. 
Il mese seguente il novello sacerdote inizia il proprio 
ministero nella parrocchia di Binzago, come assi-
stente dell’oratorio maschile e coadiutore dei parroci 
don Franco Donzelli e don Luigi Pozzi. 
21 anni importanti e complessi attendevano il giovane 
sacerdote impegnato nella pastorale giovanile, men-
tre accadevano straordinari avvenimenti e profonde 
trasformazioni sociali: le imprese spaziali, la guerra 
nel Vietnam, la contestazione studentesca, gli “anni 
di piombo” del primo terrorismo, il rinnovamento della 
Chiesa con il Concilio Ecumenico.
Don Franco, sia nell’ambito oratoriano che in quello 
scolastico, (insegna per un decennio in una Scuola 
Superiore locale), vive accanto a questi ragazzi e gio-
vani, li osserva crescere con le loro speranze e utopie, 
i loro entusiasmi e frustrazioni, li vede accogliere e an-
che respingere la sua proposta di fede e di vita.

Il 1º luglio 1987 è nominato parroco nella parrocchia dei 
SS. Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria di Bareggia; 
non è più coadiutore, colui che aiuta, ma è pastore 
nella pienezza della responsabilità sacerdotale, segno 
di unità e riferimento di una comunità di circa tremila 
persone, residenti amministrativamente nei comuni di 
Macherio e di Lissone.

Salvaguardare e animare la fede cristiana della comu-
nità affidatagli resta sempre il compito primario assun-
to e svolto da don Franco in tutti gli atti del suo mini-
stero, in particolar modo nell’annuncio della Parola di 
Dio per la quale ha il carisma di un linguaggio chiaro e 
incisivo, capace di rendere bella e affascinante la ve-
rità evangelica.

Compiuti i 75 anni a luglio, festeggiato con gran-
de affetto dalla sua parrocchia della Bareggia nel  
mese di ottobre, è andato in paradiso la sera del 23 
ottobre 2018. 

Per chi è andato a pregare sulla sua salma nella chiesa 
della Bareggia, è stato commovente vedere che indos-
sava la casula con l’effige della nostra Santa Maria di 
Binzago (donatagli dai suoi amati coscritti binzaghesi 
anni fa). Anche nel 1987, appena seppe che avrebbe 
lasciato Binzago per la Bareggia, si recò subito al san-
tuario di S. Maria per pregare la Madonna e affidarsi, 
nuovamente. Un legame che non si è mai spento.

come ha incrociaTo la sToria di Binzago

«La mia vocazione, ha confidato don Franco, affonda le sue 
radici nell’educazione religiosa ricevuta nella parrocchia di 
Pedace, dove sono nato, e nella fede vissuta nella mia nu-
merosa famiglia, testimoniata in particolare da mia madre. 
Dell’infanzia mi sono rimasti impressi soprattutto due fatti: il pri-
mo è che già all’età di cinque anni servivo la Messa anche se 
ero così piccolo da non arrivare all’altezza dell’altare; l’altro si 
riferisce alle elementari, quando giungevo a scuola tutti i gior-
ni con 15 minuti di ritardo perché facevo il chierichetto alla 
Messa del mattino».

don Franco Oliverio (1943-2018)
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di don Franco Oliverio

M i è stato chiesto che cosa 
ricordo della mia ordina-
zione sacerdotale.

Per fare una cronaca di quel giorno, 
ricordo molto poco; per esprimere 
che cosa quel giorno ha fatto nasce-
re nella  mia vita, quale storia è ini-
ziata quel giorno!

Mi viene in mente un canto che ha 
accompagnato i miei primi anni di 
sacerdote; “Il seme”.

“Il Signore ha messo un seme nel-
la terra del mio giardino. Il Signore 
ha messo un seme nel profondo del  
mio mattino”

Un seme piantato nella terra del-
le mie mani, della mia parola, del  
mio cuore.

Il canto continuava; “Io vorrei che fio-
risse il seme, io vorrei che nascesse 
il fiore, ma il tempo del germoglio lo 
conosce il mio Signore”.

E quando il Signore ha voluto, il ger-
moglio prodotto dal seme è stato la 
certezza che il perdono di Dio ab-
braccia il peccato di noi suoi figli e ci 
rende umani e misericordiosi.

Questa è stata l’esperienza della mia 
vita e l’esperienza che ho cercato 
di trasmettere ai fratelli in mezzo ai 
quali sono stato mandato.

E alla sera della mia giornata sacer-
dotale ringrazio con tutto il cuore il 
Signore e invoco il Suo Spirito perché continui ad il-
luminare e a dare fortezza a me e alle persone che in 
questi anni mi ha dato di amare. 

Ringrazio i miei genitori e i familiari già in cielo e quelli 
che continuano ad essere a me vicino e a sostenermi.
Ringrazio le comunità che mi hanno accolto; penso alle 
parrocchie di S. Ambrogio in Cinisello, al Movimento di 
Comunione e Liberazione e alle parrocchie alle quali 
sono stato mandato: Binzago e Bareggia.

il 28 giugno 1966, 50 anni dopo

Da queste comunità ho imparato la fede, la vita cri-
stiana, il mio essere sacerdote e da esse sono stato 
amato più di quanto meritassi.

Di tutto grazie, Signore.

Alla prima messa di don Franco, c’era già don Luigi Pozzi! 
Celebrata a Cinisello Balsamo, parrocchia dove si era 
trasferita la famiglia di don Franco dalla Calabria, e dove 
prestava servizio un giovane don Luigi Pozzi.
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l’omelia del vescovo Tremolada

S iamo qui per dare l’ultimo saluto a don Franco. 
Mentre provo a immaginare le parole da dire 
per lui in questa circostanza, sento forte den-

tro di me un ammonimento, una raccomandazione 
che come un’eco mi giunge della sua stessa voce e 
mi dice: “Non parlare di me. Parla del Signore Gesù, 
della speranza cristiana, della forza della fede, della 
bellezza di appartenere alla Chiesa e di addormentarsi 
in Dio. Annuncia le verità del Vangelo e ricorda a tutti 
che il segreto di una vita autentica sta nell’incontro con 
Cristo, quell’incontro che ora io sto vivendo in tutta la 
sua verità e bellezza”. 

Questo dunque vorrei fare. Condividere e proclamare 
la professione di fede di questo nostro fratello sacer-
dote, che per tanti anni è stato pastore di questa co-
munità, divenuta col tempo la sua casa, la sua gente, 
la sua grande famiglia. Qui don Franco si è fatto tanto 
apprezzare e amare. Ma il segreto del suo amore te-
nero e insieme forte, l’amore che ognuno di noi ha avu-
to modo di sperimentare, è tutto 
nascosto nelle profondità del suo 
cuore, là dove opera nascosta-
mente lo Spirito santo. Dietro la 
sua parola calda e il suo sguardo 
buono c’era – invisibile ma reale 
– il mistero di Gesù, scoperto, ri-
conosciuto, accolto, amato, ado-
rato. Di questo dobbiamo oggi 
parlare per far felice don Fran-
co e per onorarne la memoria: 
del Signore, dunque, e non del 
suo servitore; del maestro e non del suo discepo-
lo; del re e non del suo ministro. Come normalmente 
succedeva quando era tra noi, don Franco non ame-
rebbe vedere la sua persona posta sotto le luci della ri-
balta, a meno che questo non avvenga per raccontare 
la misericordia del Signore, la sua fedeltà nell’amore, 
la sua potenza di salvezza. “Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente – ci ripeterebbe con la Beata Vergine 
Maria – e santo è il suo nome”.

La liturgia ambrosiana delle esequie prevede per un 
sacerdote la lettura di tre brani della Passione del Si-
gnore: il primo parla dell’ultima cena e ci ricorda la ta-
vola del banchetto; il secondo parla della morte sulla 
croce ed evoca la roccia del calvario; il terzo parla del-
la resurrezione del Signore e ci presenta la tomba vuo-
ta. La tavola, la roccia, la tomba: sono i tre luoghi del 
martirio del Signore e della sua gloriosa vittoria. Come 
in filigrana, in essi leggiamo la testimonianza che don 

di Mons. Pierantonio Tremolada 
omelia al funerale di don Franco, 26 ottobre 2018

Franco ci lascia: la sua celebrazione dell’Eu-
caristia, cuore del suo ministero; il suo sa-
crifico nella salute e nella malattia, stile di 
una vita totalmente donata; la sua gioia così 
schiettamente umana, frutto della redenzio-
ne che il Cristo ci ha portato. Una testimo-
nianza, quella di don Franco, che è riflesso 
della grazia di Dio e si rispecchia nella frase 
di san Paolo ai Galati. “Questa vita che vivo 

nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). 
Essere totalmente di Cristo per irradiare nel mondo la 
sua luce amabile: volgendo ora indietro lo sguardo si 
può ben dire che questo è stato il suo desiderio.

Il momento che stiamo vivendo non è perciò un triste 
congedo. è un distacco doloroso ma sereno. Ci sentia-
mo come un gruppo di amici che sta accompagnando 
uno di loro alla meta, all’approdo del suo pellegrinag-
gio, alla soglia di casa. Stiamo bussando con te, caro 
don Franco, alla porta di quella dimora di cui Gesù ci 
ha parlato, alla casa Padre, per consegnarti al suo ab-
braccio eterno. Possa tu trovare in questo abbraccio 
infinitamente tenero la pienezza di quella gioia genero-
sa che hai seminato in mezzo a noi nei giorni che per 
grazia abbiamo condiviso. Noi non ti dimenticheremo. 
Tu ricordati di noi al cospetto del Signore.

Don Franco col fresco vescovo di Brescia, Mons. Tremolada
originario proprio della Bareggia

Dietro la sua parola calda e il 
suo sguardo buono c’era 

- invisibile ma reale - 
il mistero di Gesù, scoperto, 

riconosciuto, accolto, 
amato adorato 

(Mons. Tremolada)

“

don Franco Oliverio (1943-2018)
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1966: arrivò il preTe “indovino”...

M i ricordo di Don Franco come del prete della 
mia giovinezza, della mia crescita umana e 
spirituale. Con lui ho fatto un bel pezzo di 

cammino della mia vita, dagli studi all’attività oratoria-
na, al matrimonio.
L’ho conosciuto come un prete novello, appena inviato 
a Binzago dopo l’ordinazione. Era un caldo pomerig-
gio d’estate del lontano 1966 quando arrivai all’oratorio 
con la mia bici gialla portando la mia sorellina di 3 anni. 
Sul campo di calcio incontrammo questo giovane prete 
che ci salutò. “Ciao, bella bambina, scommetto che ti 
chiami Wilma”, disse appena di fronte a noi. Immagi-
nate il mio stupore. Ma come? Non ci eravamo mai 
visti, non sapevo ancora chi fosse il nuovo prete e lui 
già conosceva il nome di mia sorella. Disse: “Sono un 
indovino, so già come vi chiamate”. Che strano, quel 
nuovo prete mi lasciò subito sbalordito. Diventammo 
rapidamente amici.

Gli anni successivi, intensi, pieni di attività, per il pre-
te, diventato ormai “padre” spirituale per tanti giova-
ni dell’oratorio, e per noi, anche per quella bambina 
che sarebbe diventata Suor Wilma. Seppi, dopo tanto 
tempo, che il suo nome l’aveva letto sul braccialettino 
che portava.
Che strani episodi ti riserva la vita: un prete che mi 
avrebbe accompagnato per tanti anni, lasciando un 
segno profondo nella mia esistenza e nella nostra co-
munità, per me resterà sempre quel giovane prete no-
vello “indovino”.
Ti ricordo così, Don Franco.

di Tiziano Colombo

La tenerezza di don Franco coi bambini

Un prete che mi ha 
accompagnato per tanti anni, 
lasciando un segno profondo 

nella mia esistenza e nella 
nostra comunità.

(Tiziano Colombo)

“
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scommeTTeva su di noi

D on Franco Oliverio: novello sacerdote della 
diocesi ambrosiana arriva a Binzago nel 1966 
e per 21 anni è il prete dell’Oratorio. 

Anni ‘70 e ‘80: gli anni entusiasmanti e difficili del dopo 
Concilio, presto diventati gli anni di piombo, del terro-
rismo che tentava di dividere, di mettere l’uno contro 
l’altro e noi… semplici, un po’ sprovveduti adolescenti 
di provincia ci affacciavamo alla scuola superiore, alla 
vita, come catapultati in una globalizzazione emergen-
te…  un fermento nuovo ci scuoteva e abbiamo trovato 
in don Franco un fratello, un padre. Ci è stato vicino, ci 
ha sostenuti, incoraggiati da prete, da amico!

A quei tempi l’Oratorio era ancora rigorosamente 
femminile e maschile. Con lui cominciava ad aprire i 
suoi cancelli e noi giovani provavamo a condivide-
re pensieri ed esperienze, interrogativi, speranze e  
piccole conquiste…

Lui c’era. Ci proponeva e ci accompagnava a incontri, 
cineforum, serate culturali… Ricordo i dissidenti so-
vietici, i missionari del PIME che ci facevano sogna-
re orizzonti sconosciuti, l’incontro con Madre Teresa a 
San Siro, le veglie missionarie dal Castello Sforzesco 
al Duomo … e questo dentro la ferialità della nostra 
parrocchia: la messa quotidiana, la catechesi, la “buo-
na stampa”, la preparazione delle feste e le feste, le 
processioni, i ritiri, il mese di maggio…

E don Franco c’era. C’era sempre. 
Volto aperto e sorridente. Ci apriva la 
sua casa e noi entravamo con quella 
familiarità che porta confidenza e fidu-
cia. Lì trovavamo i suoi genitori: abbia-
mo fatto l’esperienza di essere accolti 
e abbiamo imparato ad accogliere la 
diversità come una ricchezza per noi, 
a volte un po’ chiusi nel nostro paese, 
attaccati al nostro campanile…

Don Franco, sempre sereno, ottimista, ci dava fiducia e 
scommetteva su di noi.

Prete, dovunque e sempre. Profondamente rispettoso 
di ogni cammino spirituale, mi ha accompagnata fino 
alla Professione religiosa e oltre, offrendomi la sua pre-
ghiera e la sua testimonianza.

di suor Loredana Mornata

Ero già Figlia di Maria Ausiliatrice quan-
do ha lasciato Binzago, l’ho rivisto po-
che volte nella vita, ma lo porto nel cuo-
re qual faro luminoso che ha segnato la 
mia rotta e mi ha educata alla dignità e 
alla bellezza delle piccole cose.

Don Franco, ora sei in Cielo, a fianco 
dell’eterno e Bel Pastore, tu che sei sta-
to discreta e preziosa guida per tanti di 
noi. Grazie, don Franco!

6 agosto 1980 a Contra di Missaglia
Prima professione religiosa di suor Loredana Mornata, nella 
foto con un don Franco sorridente

Lo porto nel cuore
qual faro luminoso che 
ha segnato la mia rotta 

educandomi alla dignità e alla 
bellezza delle piccole cose.

(suor Loredana Mornata)
“

don Franco Oliverio (1943-2018)
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V olentieri scrivo qualcosa ricordando Don 
Franco cioè Don Ciccio... il prete dell’orato-
rio. Sebbene gli oratori fossero divisi, maschi 

e femmine, e quindi mi era più facile condividere con 
le suore la catechesi e l’oratorio, Don Ciccio è sempre 
stato accanto a noi “ragazze” come lui ci chiamava. 
Innamorato di Cristo e della Chiesa, nelle omelie così 
come negli incontri a tu per tu questo traspariva. 

Molto vicino alla mia famiglia e soprattutto in casa del-
la mia nonna Assunta che abitava proprio in piazza 
della Chiesa, quindi capitava spesso che Don Ciccio, 
uscendo dalla chiesa, andasse a sedersi in casa della 
nonna… non solo a parlare ma anche a “rifocillarsi” di 
qualche dolcetto e altro. 

Anche quando sono partita per entrare dalle salesia-
ne si è sempre interessato e appena poteva si faceva 
vivo. Ho dei bei ricordi e ringrazio per averlo incon-
trato. Con i binzaghesi stava bene sia con le famiglie 
alle quali era molto vicino sia con i bambini, ragazzi e 
giovani. Don Ciccio grazie di tutto. Da lassù continua 
ad interessarti di noi e non dimenticarci. Ti abbiamo 
voluto bene e sappi che facciamo tesoro del bene che 
tu ci hai voluto.

sempre accanTo alle sue “ragazze”
di Suor Cinzia Milani

Circondato da salesiane
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C on don Franco prima mi sono scontrato, anni 
1973-1975, perché mi diceva che mi piaceva 
di più giocare a calcio nel Cesano Maderno 

che andare a messa. Era vero, ma non trovavo molto 
interessante la fede. Però a Don Franco devo anche 
la mia gratitudine per avermi accompagnato nei pri-
mi passi del mio nuovo incontro con la fede negli anni 
1976-1978, prima di andare a militare e rimanere a 
Trieste. San Agostino diceva che la fede non pensata 
è nulla. Ecco, don Franco mi ha aiutato a pensare la 
fede come ricchezza, come qualcosa di conveniente. 
Gli piaceva sempre correggermi. Anche l’ultima volta 
che sono andato a trovarlo a luglio, con mia sorella 
Lucia, non ha mancato di farlo. Ma così deve esse-
re, affinché non ci si abitui alla fede, alla speranza,  
alla carità.

D on Franco: una persona, un sacerdote, un 
amico che è sempre stato presente nella 
mia vita sin dalla mia adolescenza. Mi ha 

accompagnata dopo un periodo di ribellione: avevo 
fatto un’esperienza di lontananza dalla Chiesa, poi 
avevo incontrato Cristo. Mi ero rivolta a lui chieden-
dogli dove potevo vivere la promessa, la speranza di 
una vita nuova che avevo presagito. Don Franco mi ha 
indicato la piccola comunità 
cristiana della scuola e ha 
cominciato a seguirmi. Poi 
l’esperienza del Movimento 
di C.L., l’oratorio dove in 
molti eravamo coinvolti, 
l’impegno nel sociale. Lui è 
sempre stata una presenza 
che mi ha accompagnato, 
mi ha richiamato, anche a 
distanza, con discrezione.
Durante quegli anni è ma-
turata la mia vocazione: 
ricordo i momenti di confronto e di commozione speri-
mentati con Lui, momenti in cui vivevamo la gioia della 
condivisione della fede, del perdono e la gratitudine a 
Dio per averci chiamato alla sua sequela.
è lui che mi ha accompagnato, con la mia famiglia, 
nella comunità delle suore del Bambino Gesù e ha 
concelebrato la Messa della mia Professione religiosa.
L’ho incontrato poche volte dopo essere partita, ma in 
quei momenti siamo ritornati all’essenziale e ci siamo 
ridetti la bellezza della missione di annunciare a tutti 
Chi avevamo incontrato. Quando mi era stato chiesto 
di preparare con la diocesi di Roma la giornata mon-
diale della Gioventù, ricordo benissimo di avergli detto:
“Sai Don, mentre stavamo riflettendo sul tema da pro-
porre, ho ridetto in assemblea che in questo evento 
è importante ripartire dall’annuncio di Cristo, della  
sua Incarnazione.”
Durante la GMG lui mi ha 
raggiunta e mi ha detto 
commosso: “Hai visto? Il 
tema scelto dal papa è: il 
Verbo si è fatto carne ed 
abita in mezzo a noi”.  
L’ultima volta che ci ho par-
lato era già ammalato, ed 
è stata una sorpresa (per 
lui un miracolo): senza cer-
carci ci siamo sentiti per 
uno sbaglio di chiamata al 

di Suor Marina Motta

condivisione di un cammino

di don Agostino Molteni

Ora don Franco è 
presente in un altro 
modo e continua ad 
accompagnarci nel 

nostro pellegrinaggio 
verso la vera Patria

(Suor Marina Motta)

“
telefono. Un dono gratuito di Dio che ci ha permesso 
di condividere la gioia della fedeltà dell’amore di Dio 
nella nostra vita. 
Ora, seppur ci abbia lasciato insieme a tanti altri amici 
con i quali abbiamo condiviso il cammino, non ci sono 
più confini tra cielo e terra.
Don Franco è presente in un altro modo e continua 
ad accompagnarci nel nostro pellegrinaggio verso la  
vera Patria. 

Natale anni 80
Don Franco fa da guida a don Giussani in chiesa vecchia a 
Cesano dove la comunità di CL allestiva una mostra come 
gesto missionario natalizio.

don Franco Oliverio (1943-2018)

Don Franco mi ha
 aiutato a pensare 

la fede come ricchezza, 
come qualcosa di 

conveniente.
(don Agostino Molteni)

“
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di Enrica e Ernesto

N el ricordare don Franco, io e 
Ernesto, vogliamo condividere 
una parte dell’omelia che lui ha 

tenuto in occasione del nostro 25° anniver-
sario di matrimonio nel santuario di Santa 
Maria, con amici e parenti, nel maggio  
del 2002.

Ringraziare Dio per una storia buona, 
come il don ci ripeteva spesso, fa nascere 
la gratitudine verso il Signore e avere il 
cuore aperto a questo ricordo e ringrazia-
mento. Ci diceva nell’omelia: “è successa una storia 
buona: quel giorno hanno detto sì prima che a loro al 
Signore, un misterioso disegno che Dio ha sui suoi figli, 
sentirsi nelle mani di Dio, come creta che Lui modella.
Che Dio ci conservi dentro questa Sua storia buona, 
che vi conduca dentro la Sua libertà e della libertà delle 
persone e ognuno metta la propria vita solo nelle mani 
di Dio.
Questa è l’unica certezza che abbiamo già vissuto e 

di Mariano e Fulvia

S e dobbiamo parlare del don Ciccio 
(così chiamato dagli amici) pos-
siamo dire che è stato un uomo 

buono, ma soprattutto un uomo dalla  
grande fede.
Ci ha seguito per tutta la nostra giovinez-
za, pazientemente ci è stato vicino nel 
nostro lungo fidanzamento, riprendendo-
ci quando il nostro sguardo si allontanava 
da Gesù. Al mio 50° compleanno mi ha 
detto: «50 anni ti saranno bastati per ca-
pire che a fidarsi di Dio c’è sempre da 
guadagnarci».
Un mese fa, quando siamo andati a tro-
varlo, gli abbiamo chiesto come stesse 
e lui ha esordito dicendo: «Sto come 
Dio vuole e, siccome Dio mi vuole bene,  
sto bene!»
Il vescovo che ha celebrato il suo fune-
rale ha detto che sicuramente il don non 
avrebbe voluto che si parlasse di lui, ma 
di come il buon Dio avesse operato nella 
sua vita. Noi questo lo abbiamo visto e lo 
annunciamo ai nostri figli.
Conserviamo il suo ricordo imparando  
da lui.

accompagnamenTo alle coppie

stiamo vivendo (non so se questo ve l’ho insegnato 
io... una bella follia).
Che il Signore custodisca la storia buona di 
Ernesto e Enrica e quella di ognuno di noi 
e non faccia mancare mai la Sua grazia”.   

Grazie Don perché con la Tua vita ci hai testimoniato la 
presenza di Cristo tra noi.
Ciao don Franco.

Ha sposato i giovani e li ha seguiti negli anni
Sopra, il matrimonio di Fulvia e Mariano.
Sotto, il 25° anniversario di matrimonio di Enrica e Ernesto.
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S e penso a don Franco la cosa che mi balza su-
bito agli occhi è il suo sguardo serio e attento 
nel momento in cui gli parlavi. Si percepiva im-

mediatamente che quello che gli dicevi era importante 
per lui e metteva tutto se stesso per farlo proprio fino in 
fondo e poi, dopo un momento di riflessione, ti dava un 
giudizio chiaro, non solo umano ma da uomo di fede 
quale era. Sentirsi guardata e capita così è la cosa più 
bella che ricordo di lui.

G razie Signore per il dono di don Franco.
Mi ha accompagnata nel mio cammino di 
fede. Nella giovinezza, mi ha sposato, mi ha 

insegnato a vivere la vera speranza cristiana soprattut-
to nei momenti più faticosi della mia vita. 
Ringrazio di aver avuto la possibilità di incontrarlo e 
ascoltarlo un mese prima che salisse in Paradiso, dove 
nella fatica della malattia vedevi un Sì lieto, deciso e 
fedele al buon Dio.
Questa memoria mi aiuti nel cammino della vita.

C on don Franco ho fatto l’esperienza del-
la bellezza di vivere la comunità cristiana.
Un’amicizia tra le persone, senza distinzione 

di età -  giovani, adolescenti, adulti, famiglie - uniti dal-
la presenza di Gesù riconosciuto presente tra noi, nei 
nostri volti.

E allora tutto era occasione per riscoprire la bellezza 
della fede vissuta nel quotidiano, nella semplice vita di 
paese non dimenticando ciò che accadeva nel mondo 
e nel sociale.

Le feste, gli incontri,  la preghiera dei vespero e della 
Compieta e le interminabili serate a cantare insieme.

Lui non sempre era presente di persona, ma ci guida-
va e ci richiamava ad essere uniti nel Suo nome.

Ci diceva sempre: “Quando vi incontrate guardate 
sempre chi manca, e il giorno dopo andate a cer-
carlo, perché nessun amico vada perduto”.

Grazie Don!

noi lo ricordiamo così
di Cia Molteni

di Paola Elli

da Etta

Momenti insieme
Partendo dall’alto, si canta insieme nel bar dell’oratorio che 
ai tempi si trovava nell’attuale sala Paolo VI; poi, campeg-
gio a Ceresole Reale nel 1975; sopra, a Campiglio nel 1986.

don Franco Oliverio (1943-2018)
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Momenti insieme
In alto, nella piazzetta di Santa Maria con gli alberi e, a fian-
co, in montagna, con don Federico Moscon;
qui sopra, un battesimo della famiglia Figini.

La  foto con Giovanni Paolo II
Così racconta don Franco quell’incontro:

« Il mattino del 17 dicembre 2001 mi trovavo insieme ad altri 
ventiquattro miei compagni sacerdoti nella cappella priva-
ta del Papa Giovanni Paolo II per concelebrare la S. Messa 
con lui.
Un’emozione incredibile: un corpo fragile, tremante e incur-
vato, inginocchiato da più di un’ora davanti al tabernacolo, 
uno sguardo penetrante e pieno di pace.
Come se il peso del mondo più che la malattia schiacciasse 
il suo corpo, ma non la sua certezza nel mistero di Dio e nella 
potenza della Sua resurrezione.
Durante la S. Messa e quando poi nella biblioteca ci ha sa-
lutati ad uno ad uno, donandoci una corona del rosario, un 
pensiero riempiva la mia mente e commuoveva il mio cuore: 
Gesù è veramente Dio ed è veramente risorto perché vive, 
dopo duemila anni, in quest’uomo e in modo terribilmente 
opaco anche in me ed in voi.
Di questa opacità ho provato e provo grande dolore e in-
sieme il desiderio di permettere a Cristo di vivere in me e in 
ognuno di voi ».
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con noi, in mezzo a noi

Foto di una castagnata di metà anni 80.
Don Franco era il prete e l’animatore che dettava i 
tempi: raccoglieva i ragazzi in cerchio per fare i giochi 
insieme, per cantare e per pregare. 

Per tanti di quei ragazzi di allora, una canzone è af-
fiorata subito alle orecchie appena si è sparsa la voce 
della morte di don Franco: una canzone sulla creazio-
ne di Binzago che tutti noi, con lui, cantavamo a squar-
ciagola in oratorio e durante le gite, pieni di gioia ed 
entusiasmo. Spronati dal quel prete con l’accento ca-
labrese che negli anni era riuscito ad entrare nel cuore 
dei brianzoli, col suo sorriso e la parola giusta. 

La parte finale di quella canzone recitava così:

Nell’anno 753, 
era se non sbaglio un dì di sabato,
il Signore disse sia Binzago
e Binzago fu fatta così.

Ed era lieto il Signore
di questa sua grande creazione,
perché ormai nulla mancava 
alla perfezione!

don Franco Oliverio (1943-2018)

Perché fare la festa del paese?
Perché è presente la Chiesa,

questa porzione del popolo di Dio,
fatto di persone, di luoghi,
di gesti attraverso i quali

Gesù Cristo continua ad essere
in mezzo a noi,

rivelandoci che la vita è bella
e preziosa.

don Franco Oliverio
coadiutore a Binzago 

dal 1966 al 1987

“
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la rete gli eventi

D opo la lunga pau-
sa estiva e la ri-
presa degli impe-

gni lavorativi e scolastici, il 
nostro Gruppo Famiglie si 
è ritrovato sabato 20 otto-
bre, come di consueto alla 
Sacra, per decidere insie-
me come articolare il per-
corso di quest’anno.
Rivedersi è sempre piace-
vole: mentre noi adulti ci 
confrontavamo e ci “rac-
contavamo”, i nostri figli 
hanno giocato grazie ad un 
efficiente servizio baby-sit-
ting. Abbiamo poi condivi-
so la cena, gustando ciò 
che ognuno aveva prepa-
rato, creando proprio una 
bella tavolata!

In questo primo incontro 
abbiamo voluto far chia-
rezza sul nostro cammi-
no, spiegandoci a vicenda 
che cosa desidereremmo 
trovare in questa propo-
sta, capire quali siano le 
nostre necessità alla luce 
del confronto delle diverse 
esperienze di sposi e di fa-
miglie, guidati dalla Parola 
di Dio propostaci da Katia 
e da un libro sulla cop-
pia che offre diversi punti  
di riflessione.

Insieme abbiamo prepa-
rato il calendario dei pros-
simi incontri, che prevede 
la partecipazione anche ai 
momenti importanti propo-
sti dalla nostra comunità, 
in modo che la famiglia - 
come Chiesa domestica 
- collabori con la Chiesa, fa-
miglia di famiglie.

Vi aspettiamo per ... 
“allungare la tavola”!!

FAMIGLIE! VI ASpETTIAMO!
Il calendario degli appuntamenti dell’anno previsti per le famiglie della nostra comunità
dal Gruppo Famiglie
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sulle orme di... Bussu

“Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo” 
(Sl 84) 

l l 23 ottobre muore don Bussu, uomo di Chiesa 
che ha combattuto le contraddizioni della nostra 
Costituzione appellandosi a quella laicità che pre-

vede che “Le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”. Don Bussu è stato 
un fervente attivista per la dignità dei terroristi detenu-
ti in condizioni disumane, appoggiandone la protesta. 
Cappellano, un uomo semplice che per anni paziente-
mente aveva inserito dentro lo spioncino delle celle dei 
biglietti per cercare un dialogo con uomini che aveva-
no sbagliato. Persone che hanno spezzato delle vite 
sono a loro volta spezzate e trovano in don Salvatore 
uno spiraglio per dar voce alla loro sofferenza e ai loro 
diritti umanitari negati. 
Sembra una storia facile da raccontare, ma non è il 
semplice racconto di un buon cappellano che mette in 
pratica l’insegnamento di Gesù di accoglienza e per-
dono. Man mano che si va avanti si dipana una vicen-
da piena di intrecci e di difficoltà personali, umane e 
storico-culturali. Siamo nel pieno degli anni di Piombo, 
parliamo di Brigate Rosse e di gruppi terroristici rin-
chiusi nelle carceri di massima sicurezza, dove l’unica 
cosa che passa è l’aria. 

Esiste un libro “Il libro dell’incontro” che racconta delle 
vittime e dei responsabili della lotta armata a confron-
to. In questo testo si tenta una riflessione metodologi-
ca ed emotiva dando parola ai protagonisti attivi e pas-
sivi (per dirla con parole crude e chiare: chi ha ucciso 
e chi ha perso le persone amate). Scambi di lettere tra 
le due parti nel tentativo di ricucire ferite e ridare spe-
ranza a queste vite spezzate.

Ma da dove nasce tutto questo? Quando succede l’im-
pensabile? A far scattare tutto questo è l’incontro con 
don Salvatore Bussu e in particolar modo con Fran-
co Bonisoli, partecipe dell’omicidio di Aldo Moro. Vite 
diverse e parallele che ci risulta impossibile possano 
trovare un punto di incontro. Nei silenzi e nella morte 
interiore, in cui sono rinchiusi, un giorno la svolta. Ri-
corda Franco Bonisoli: “Ci trattava come persone che 
avevano sbagliato, ma uomini.”

Nel Capitolo “Primi ponti di dialogo – Gli anni Ottanta” 
di Franco Bonisoli e Agnese Moro troviamo il racconto 
di questi incontri, delle lettere, del pentimento e della 
pressante richiesta di riconciliazione. Lo spiraglio da 
cui passava solo aria e i messaggi di don Salvatore 
si trasformano in “segni di speranza.” Diciotto detenuti 
scrivono a Padre Bechelet, fratello di Vittorio, ucciso 
anch’egli dalle BR, che chiedono un incontro di perdo-
no e riconciliazione.

La difficoltà da entrambe le parti è enorme, ma chi 
siamo noi per giudicare, strumentalizzando le nostre 
coscienze perché perdonare questa “gente” è sbaglia-
to? I loro atti sono estremi, sono contrari alla Legge 
di Dio, alla legge degli uomini, alle leggi dello Stato; 
ma se lo Stato manca nel loro cammino di rieduca-
zione, Dio è sempre presente con tanti uomini di fede 
tra cui don Bussu, il Cardinal Martini, sacerdoti e laici 
a testimoniare, ad agire, a costruire e ad intraprende-
re un cammino di riconciliazione e pace che riguarda 
tutta l’umanità. 

“Se qualcuno ascolta le mie parole e non 
le osserva, io non lo condanno; perché non 
sono venuto per condannare il mondo, ma 
per salvare il mondo. Chi mi respinge e non 
accoglie le mie parole ha chi lo condanna: 
la parola che ho annunziato lo condannerà 
nell’ultimo giorno.” (Gv, 12)

NEL pERDONO RINASCE LA VITA
è morto don Salvatore Bussu, il cappellano che si adoperò per un percorso di rinascita dei terroristi
di Roberta Scalisi

don Salvatore Bussu, morto il 23 ottobre



La Rete novembre 2018 -  31 

Loro fanno questo. Non condannano, ma salvano con 
l’unica arma che hanno a disposizione: l’amore per il 
prossimo e di Dio che salva e non condanna. Le possi-
bilità che il Signore ci dona sono infinite. 

Era il 1983. Loro cominciano lo sciopero della fame. 
Don Salvatore Bussu fa molto di più. Scandalizza, imi-
ta Cristo che guarisce nel giorno di sabato: sospende 
la Messa. Il suo gesto viene definito “Sciopero della 
Messa”. Scandalizza, come San Giovanni Paolo II che 
visita il suo attentatore Alì Agca. 

Nel suo libro “Un prete e i terroristi” don Bussu rac-
conta: “Sono andato là con una curiosità quasi gior-
nalistica, volevo conoscere quel pianeta misterioso e 
temuto, entrare dentro, capirlo, ma, appena varcato 
quel portone del carcere, alla curiosità del cronista si 
è sostituita la passione del sacerdote… Sentivo che 
stavo entrando nel mondo della sofferenza più tragica, 
più grande di quella fisica.”
Il fraintendimento è dietro l’angolo: se è vero che è dif-
ficile perdonare chi compie atti e gesti contro l’umanità, 
contro gli innocenti, è anche vero che ciò che cambia 
lo spirito dell’uomo è l’amore ed è quello che Gesù ha 
incarnato nella Sua vita per noi. 
Ha cancellato forme di devozione sacrificali che Dio 
non ha mai chiesto, ha abbattuto diversità e ha com-
battuto pagando con la Sua vita una visione di Dio po-
litica, divinizzata e crudele. 

Il Dio di Gesù Cristo va oltre la Legge, la giustizia di 
Dio è la misericordia. Un Dio che cancella il nostro 
peccato, ma non le conseguenze dello stesso.

Avviene un cambiamento. Due mondi si incontrano: 
Stato e Chiesa, Bene e Male. Giustizia e Perdono. La 
sua clamorosa presa di posizione favorì la chiusura dei 
reparti di massima sicurezza. Per i terroristi è l’inizio 
di una nuova vita che arriva a far pronunciare quella 
parola “perdono” che farà riconciliare Franco Boniso-
li con Agnese, figlia di Aldo Moro: un dono ricevuto e  
poi dato. 

Il dolore resta, non può esser cancellato, ma il male 
può e deve essere trasformato in bene perché tutti 
siamo chiamati a quella risurrezione, quella rinascita 
che è il Kèrigma del nostro messaggio cristiano. Lo 
stesso Aldo Moro, di cui quest’anno ricordiamo i 40 
anni dalla sua morte, non perse mai la speranza. Nella 
sua lettera alla moglie ritroviamo la fiducia in Dio a cui  
affida tutti.

“Ci vedremo. Ci ritroveremo. Ci ameremo”.

i terroristi durante gli anni di piombo in Italia
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scuole parrocchiali

è TEMpO DI SCELTE A BINzAGO! 
Il mese di novembre è il periodo degli open day nelle scuole

A bbiamo chiesto ai genitori che hanno i bambi-
ni alla scuola d’infanzia o alla primaria di rac-
contarci cosa ne pensano.

a cura della Redazione

Melissa, mamma di un bambino alla scuola d’infan-
zia S. Anna (sezione Delfini) e di un bambino alla pri-
maria Maria Ausiliatrice

«Consiglierei di scegliere queste scuole perché sin 
dal primo incontro (open day della materna) ho sen-
tito il profumo di FAMIGLIA .... di attenzione, di voler 
bene... a tutti i nostri bimbi... Di volerli far crescere 
stimolando la loro curiosità e fantasia nel migliore dei 
modi».

Giovanni, papà di due bambini alla primaria Maria 
Ausiliatrice e alla scuola d’infanzia S. Anna

«Si sceglie questa scuola per il contenuto dell’offer-
ta formativa, tanto attuale con i tempi moderni, tanto 
quanto attenta ai bisogni dei nostri bimbi. Il sentimen-
to di accoglienza si respira quotidianamente, dall’in-
gresso degli spazi ai sorrisi del personale scolastico. 
Tutto garantisce la giusta serenità nei quali lasciamo 
i nostri figli».

Chiara, mamma di una bambina alla scuola d’infan-
zia S. Anna 

«Sono appena arrivata in questa zona, abito a Bovi-
sio Masciago e, prima di scegliere la scuola materna 
per Ambra, ho girato tutti gli open day dei paesi li-
mitrofi oltre che quelli di Bovisio e, sinceramente, la 
scuola S. Anna l’ho scelta a pelle. Ho sentito un qual-
cosa nel profondo che non ho provato altrove: mol-
ta gentilezza, cortesia, disponibilità totale delle ma-
estre a rispondere a qualsiasi domanda e curiosità, 
il calore anche fisico della scuola (i colori, i disegni, 
le pareti colorate, le scale). L’ambiente mi è piaciuto 
“un sacco”, qua ho visto proprio vivacità, gioventù e 
tanta voglia di fare le attività (laboratorio pittura, attivi-
tà manuali, ....). Mi aveva colpito moltissimo quando, 
mentre sul muro venivano proiettate delle immagini, 
i bambini disegnavano....  Bello, bello, bello in tutti i 
sensi! A distanza di due mesi ho la conferma comun-
que di aver fatto la scelta giusta».

Un papà di un bambino alla scuola d’infanzia S. Anna 

Il tempo scorre veloce, ogni giorni nuovi traguardi: il 
primo sorriso, i primi passi fino ad arrivare alla scelta 
che più ti carica di responsabilità.
È giunto il momento di affidare mio figlio ad altri, è 
importante per la sua crescita, ha bisogno di confron-
tarsi con altri bambini e non esiste luogo più adatto  
ad un asilo!
Ed è proprio qui che nella scelta dai tutto te stesso 
per cercare il meglio per tuo figlio!
Personalmente, non ho cercato la miglior struttura, 
più all’avanguardia… ma ho cercato invece nelle per-
sone la serenità di cui avevo bisogno perché penso 
che siano loro a fare la vera struttura per un giusto 
percorso educativo dei nostri figli.
Ed ecco quindi che la mia scelta è stata scuola dell’in-
fanzia Sant’Anna.
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S ono mamma di quattro figli 
e il più piccolo sta frequen-
tando l’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia Sant’Eurosia, 
dove sono stati anche tutti i suoi 
fratelli. Sono dieci anni consecu-
tivi che varco ogni giorno l’ingres-
so del nostro asilo parrocchiale… 
e quest’anno è l’ultimo! Come mi 
sento? Grata!
Questa scuola ha affiancato me 
e mio marito nell’accompagna-
re i nostri figli a diventare un po’ 
più grandi. Conserviamo con or-
goglio tre magliette bianche con 
la scritta rossa “SONO DIVEN-
TATO GRANDE” e aspettiamo  
la quarta!

“Sono diventato grande”: piano 
piano riesco a salutare la mam-
ma senza piangere, ad andare 
in bagno da solo, a condividere il 
tempo e i giochi con gli amici, ad 
essere sempre più curioso e ad osservare con calma 
le foglie, il mio corpo, una coccinella…, a stendere le 
tempere e manipolare la creta per rappresentare me 
stesso e il mondo, ad accogliere i nuovi che arrivano 
nella scuola cantando: “Benvenuti tra noi! Tutto è più 
bello con voi!”, ad avere il coraggio - con gli amici e 
con le maestre, non da solo! - di recitare sul palco del 
teatro Excelsior davanti a mamma, papà, fratelli, nonni 
e zii… per dire a tutti la gioia della nascita di Gesù! Ho 
assaggiato lo storione (un pesce grandissimo!) e so 
versarmi l’acqua da solo. Sono passato dal bavaglino 
al tovagliolo, so cantare “Jumping in the jungle” ricor-
dando le parole in inglese (anche se non proprio tut-
te..). Mi prendo cura di un piccolino che la maestra mi 
ha affidato: un piccolino come ero io tre anni fa, perché 
mi accorgo che sono grande! Sono diventato capace 
di tante cose e desideroso di impararne ancora tante. 
è proprio bello diventare grande!

Noi genitori abbiamo seguito con grande coinvolgi-
mento il cammino dei nostri figli alla scuola dell’infan-
zia, non solo perché li portiamo lì e scambiamo due 
parole con la maestra o con la direttrice, ma anche e 
soprattutto perché i figli “portano a casa” l’asilo nomi-
nando persone, facendo riferimento a luoghi, oggetti e 
azioni che a poco a poco diventano per loro abituali, 

impostando giochi “come all’asi-
lo”, canticchiando nei momenti di 
relax le canzoni imparate, qual-
che volta addirittura chiamando 
la mamma Mara (o Elena, Moni-
ca, Orni, Gabri…)! E poi ci sono 
le assemblee che, oltre ad essere 
le occasioni di un utile passaggio 
di informazioni, realizzano anche 
efficaci racconti dell’esperienza 
scolastica, spesso resi con com-
moventi raccolte di fotografie... e 
sono sempre momenti proficui di 
riflessione e confronto.
Di certo mi mancherà l’aver a che 
fare tutti i giorni con questa espe-
rienza che sicuramente conti-
nuerò a sentire mia e a sostenere 
anche se i miei figli sono diventati 
grandi, anzi proprio perché ho vi-
sto come e quanto i miei figli sono 
diventati grandi!

Ho riflettuto su quale sia il punto 
cruciale che permette alla scuola dell’infanzia Sant’Eu-
rosia di essere accogliente (per ogni singolo bambino 
e per la sua famiglia) e propositivo di metodi e per-
corsi, tanto ispirati da una seria e lunga tradizione di 
professionalità, quanto modulati sull’esperienza emer-
gente e sulle situazioni concrete che la relazione con 
i bambini fa capitare. Il fatto è che dietro ogni scelta, 
dietro ogni proposta, dietro ogni carezza delle mae-
stre… c’è questo convincimento: la realtà è buona per-
ché è il buon Dio che ce la dà. Introdurre i bambini alla 
realtà attraverso l’affetto delle maestre, la compagnia 
degli altri bimbi, i frutti dell’autunno, il loro stesso rifles-
so nello specchio, il gusto delle pietanze del pranzo… 
tutto è un’avventura continua di bellezza e bontà. Dio 
ci ha dato tutto e perciò il mondo è buono: questo è un 
pensiero serio, tutt’altro che sprovveduto e ingenuo, 
perché si attesta nell’esperienza di adulti che lo incar-
nano. Questi adulti si coinvolgono con i loro piccoli 
alunni, portando nella propria azione educativa tutta la 
concretezza di stima e positività che l’esperienza della 
realtà consente di mettere in campo. I bambini impara-
no ad essere aperti al mondo intorno a loro e ad aver 
fiducia nella vita secondo quella prospettiva di bene 
che, poggiando la sua consistenza in Dio, di certo non 
li tradirà, neanche quando saranno “grandi”.

... E A SANT’EUROSIA! 
Alla scuola dell’infanzia S. Eurosia si DIVENTA GRANDI!
di Elena Garzillo
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la riflessione

di Barbara Olivato

P er grazia, anche noi Ausiliarie diocesane ci tro-
viamo dentro la storia di santità del Vescovo e 
Papa Montini. è per lui – per la sua profonda 

lettura del tempo, per il suo attento ascolto dello Spirito 
e per il discernimento condiviso con alcuni sacerdoti – 
che il nostro carisma oggi è riconosciuto come dono 
che il Signore fa alla Diocesi (Sinodo 47°, n. 458 § 3).
Egli giunse a Milano negli anni che precedevano il 
Concilio, quando nella società si scorgevano i segni 
della secolarizzazione e la Chiesa si interrogava su 
nuove modalità di vivere e di annunciare la fede. La sua 
riflessione, come Vescovo, andava contemplando la 
partecipazione al suo ministero pastorale da parte dei 
laici, in particolare delle donne. Era un’idea condivisa, 
tant’è vero che nel Novecento nacquero realtà di im-
pegno pastorale al femminile: in Francia le Auxiliaires 
de l’Apostolat, in Germania le Seelsorgehelferinnen, in 
Spagna le Seῆoritas Parroquiales. Anche in Italia e an-
che nella nostra Diocesi, ancora prima che nascesse 
il nostro Istituto.
Il cardinale Montini se ne interessò, tenne contatti con 
tutte le realtà e, a partire dal 1957, iniziò un confronto 
con alcune figure di riferimento vocazionale: il Vescovo 
ausiliare monsignor Sergio Pignedoli, il Rettore del 
Seminario monsignor Giovanni Colombo, l’assistente 
diocesano della gioventù femminile di Azione Cattolica 
monsignor Enrico Assi, il padre spirituale del Seminario 
e superiore degli Oblati Diocesani don Giuseppe 
Zanoni e alcuni prevosti della Diocesi.
Nel 1958 scrisse al Nunzio apostolico in Germania: «La 
Parrocchia ha bisogno del servizio di donne ben istru-
ite consacrate a Dio». E nel 1961 a don Zanoni: «La 
nostra Diocesi ha bisogno di donne consacrate, che 
si offrano per il servizio pastorale nelle Parrocchie». 
Quest’ultima lettera, già a noi cara perché diede il pri-
mo avvio all’istituzione della nostra Famiglia, assume 
oggi nuova importanza perché fa parte dei documenti 
depositati dai testimoni diocesani per la causa di cano-
nizzazione di Montini.
Egli volle condividere la sua intuizione anche con le 
giovani di Azione Cattolica e con le suore in occasio-
ne degli incontri diocesani, quasi ad allargare il gruppo 
delle persone coinvolte nel discernimento.
Nel 1955 diceva all’Azione Cattolica: «Siete chiamate 
per aiutare il mio ministero pastorale […]. Vi chiamo 

“BEATIFICAzIONE pAOLO VI” E LE  
AUSILIARIE DIOCESANE
(KATIA BERGHELLA UNA DI LORO)

collaboratrici all’apostolato 
gerarchico; voi siete a me 
aiuto in questo Ministero 
grande di salvare le anime, 
di rendere cristiane le nostre 
popolazioni. Tale compito 
vi ha rivestite delle nostre 
responsabilità di sacerdoti; 
anche a voi è stato esteso il 
mandato di Cristo».
Nel 1961 alle consacrate 
operanti in Diocesi diceva: 
«Vi innesterò in tutta la mia 
fatica per salvare e santificare il mondo […]. Voi siete 
chiamate a diventare le collaboratrici di questa supe-
riore carità […], nell’apostolato pastorale della Chiesa. 
Diventate anche voi, lo dico con una parola vecchia che 
ha avuto tanti significati, ma che ora può riacquistare 

Diverrete il sale 
della terra e la luce 
del mondo come lo 
sono i sacerdoti
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il suo significato naturale, etimologico e innocente, di-
ventate le “diaconesse” della Chiesa di Cristo, cioè le 
ministre. Anche voi vi avvicinerete all’altare, alle ani-
me, alle chiese nelle quali si raccoglie il popolo di Dio. 
[…]. Diverrete, nei vostri piccoli chiostri, nei vostri pic-
coli gruppi, il sale della terra e la luce del mondo, come 
lo sono i sacerdoti. Diventerete veramente le collabo-
ratrici della Chiesa che vuole santificare e salvare il 
mondo».
Egli intuiva la necessità di una nuova presenza fem-
minile nella Chiesa di Milano, anche a causa della di-
minuzione del numero delle suore e del loro impegno 
nelle opere derivanti dal carisma. Divenuto Papa, non 
poté seguire la nascita del nostro Istituto, ma lo fece-
ro il suo successore, il cardinale Giovanni Colombo, e 
don Giuseppe Zanoni, coinvolti fin da subito nell’ascol-
to dello Spirito e nel discernimento dei bisogni pasto-
rali della Diocesi.
L’intuizione di Montini restò fondante: partecipare, in 
forza della consacrazione, alla cura del Vescovo per 
la Chiesa locale. Molte giovani si riconobbero in que-
sto carisma e negli anni successivi nacque il nostro 
Istituto, che fu riconosciuto il 6 agosto 1979, a un anno 
dalla sua morte.

Si iniziò a parlare, anche per la vita consacrata, di 
diocesanità e di carità pastorale. Infatti la Chiesa 
ambrosiana, che ci è madre, si fa per noi luogo della 
vocazione e orizzonte del nostro servizio. Il Vescovo 

è il nostro superiore; non 
abbiamo un’opera nostra 
da portare avanti, ma 
assumiamo quella che egli 
conduce e ci affida, in una 
Chiesa che vede impegnati 
con lui presbiteri e laici, nella 
dedizione “a tutti”. Incontrate 
le nostre piccole comunità 
laddove la gente chiede la 
fede, dove ci sono i giovani, 
i poveri e i sofferenti.

Preparandosi alla canonizza-zione del cardinale 
Montini le Ausiliarie diocesane hanno voluto rileggere 
le sue riflessioni, per illuminare la propria esperienza 
e riconoscere in esse l’anticipazione profetica della 
Chiesa di oggi. Vengono in aiuto a loro e a ciascun 
fedele. è per questo che volentieri le condividono nei 
seguenti link.

Dovete essere voi stesse! Il protagonismo delle donne

Mille fili mi legano alla famiglia umana, mille alla 
comunità che è la Chiesa.L’appartenenza ecclesiale

Collaboratrici, diaconesse, ministre. Il servizio 
pastorale delle consacrate

Amare con le dimensioni del mondo. Il dialogo con il 
mondo

Diventerete ve-
ramente le col-

laboratrici della 
Chiesa che vuole 
santificare e sal-

vare il mondo
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il Retino

il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, tra poco inizia il conto alla rovescia in vista del Natale, e passo dopo 
passo vivremo insieme l’ATTESA scandita dalle tappe dell’AVVENTO. Saranno settimane 
di preparazione, durante le quali dovremo tenere gli occhi aperti e le orecchie vigili … 
come si fa ad accorgersi dell’arrivo di qualcuno se non si sta attenti ad ogni minimo 
segnale? Anche Gesù, prima di manifestarsi al suo popolo, è stato preceduto da qual-
cuno che ha fatto tutto il possibile per annunciare il suo arrivo: sapete di chi parliamo? 

Di Giovanni detto “il Battista” 
Cosa sapete di lui? Il Retino vi mette alla prova con il quiz

“Giovanni ... chi??”
Viveva nel   □ paradiso terrestre
    □ deserto
    □ mezzo del cammin di nostra vita

Indossava un vestito di □ seta
    □ carnevale
    □ peli di cammello

Mangiava   □ pizza e gelato
    □ cavallette e miele selvatico
    □ vegano

Di Gesù, lui era   □ il cugino 
    □ il migliore amico
    □ il fratello maggiore

Chi era la sua mamma? □ Maria di Magdala
    □ Elisabetta
    □ Cleopatra
    
Cosa gridava alla gente? □ Preparate la via del Signore!
    □ Chi non salta non è ebreo Ue’! Ue’!
    □ Chi è senza peccato scagli la prima pietra

Cosa fece a Gesù □ gli baciò i piedi
    □ lo invitò alle nozze di Canaan
    □ lo battezzò nel fiume Giordano

Per sapere se hai risposto in modo corretto, 
leggi il Vangelo di Luca 1: 36-37 e il Vangelo di Matteo 3:1-7 

... e intanto, Buona Attesa a tutti! 
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iniziazione cristiana

LA TERzA ELEMENTARE VA A pESCARE

Gesù ha detto a Pietro di essere pescatore di 
uomini. Ma quando si lancia una rete nel mare, si 
pescano pesci diversissimi tra loro! Così deve fare 
anche la Chiesa che ha per missione quella di essere 
cattolica, cioè universale, senza mai fare differenza di 
colore, nazione, origine, ma arrivare a tutti col proprio 
messaggio di pace.



38  -  La Rete novembre 2018

vita della comunità

C iao gente! Siamo ormai alla fine di otto-
bre e chiudiamo per quest’anno il nostro 
cammino spirituale-gastronomico insie-

me. Certo non poteva mancare, ormai come da 
tradizione, la nostra risottata con la zucca. Ci 
siamo viste, ritrovate, siamo state bene insieme 
con le gambe sotto il tavolo e poi il nostro don 
Romeo (uomo, sacerdote, ciclista, fotografo, 
contadino…) ci ha ricordato i nostri pellegrinaggi 
fatti da marzo a ottobre.

Voi li ricordate tutti? A marzo: Milano S. Eu-
storgio. A maggio: Garlasco, Oggiono-Annone, 
Monza serale, Corbetta, Cuasso al monte. A luglio: 
Clusone- Lovere. Ad ottobre: Concesio (casa/museo 
Papa Paolo VI) e Sacra Famiglia per il risotto.

Finito qui? NO! Arriva l’Avvento, tempo dell’attesa e 
tempo di passare una giornata di spiritualità, preghie-
ra, ringraziamento al buon Dio per tutto quello che ci 
ha donato.
Andiamo TUTTE  a Triuggio, Villa Sacro Cuore. Vi 
sarà comunicato il giorno sugli avvisi settimanali e più 
velocemente con il passaparola. Grazie a tutte e vi 
aspetto per l’ultimissima uscita… Ci conto!

SALA D’ASpETTO?

di Piera Mazzola

A sinistra, le sempreverdi se-
dute all’oratorio della Sacra 
Famiglia in attesa della gran-
de RISOTTATA a conclusione 
dei pellegrinaggi 2018

Sopra, una delle tavolate del 
risotto con la zucca



La Rete novembre 2018  -  39 

passeggiando per la Bibbia

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 4 gennaio.

SIMONE - CEFA - pIETRA

Salve don, 
vorrei porle una domanda in merito al Vangelo di 
oggi (22 ottobre).
Nel Vangelo di Giovanni si narra che Andrea, dopo 
aver udito il Messia,  incontra il fratello Simone e lo 
conduce da Gesù.  “Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sa-
rai chiamato Cefa - che significa Pietro” (Gv 1,42).
Mi chiedo: perché Gesù, che conosce appena Si-
mone, decide di  cambiargli il nome? E perché solo 
a lui? 

Una parrocchiana 

Evidentemente c’è un conoscere di Gesù che è diver-
so dal nostro. Un salmo molto bello inizia così: “Signo-
re tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando siedo e 
quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri” (Sal 
139,1-2).
Anche Natanaele che incrocerà Gesù poco più avanti 
avrà la stessa sensazione e a Gesù che esprime su di 
lui un giudizio positivo chiederà meravigliato: “Come 
fai a conoscermi?” (Gv 1,48).
Ma torniamo a Pietro. è significativo il modo con il qua-
le Gesù si rivolge a lui. “Tu sei Simone, il figlio di Gio-
vanni”. Gesù sta dicendo a Simone chi è. Non è una 
cosa banale: solo Gesù è capace di rivelarci in profon-
dità chi siamo noi. Da soli non riusciamo a conoscere 
nè la miseria nè la grandezza che c’è dentro di noi.
Anche qui può essere interessante il raffronto con la 
risposta che il Battista dà alla gente che gli chiede: “chi 
sei?”. Risponde così: “Io non sono il Cristo” (Gv 1,20). 
è per lui più semplice dire chi non è, che non “chi è”. 
Chi siamo noi (Figli del Padre) soltanto Gesù ce lo può 
rivelare. Pensiamo cosa questo significa non solo per 
noi, ma anche per il modo con cui dobbiamo imparare 
a guardare ogni persona.
“Tu sei Simone” dice Gesù. Fin qui Simone, pur nella 
meraviglia di sentirsi chiamare per nome, ha comun-
que la sensazione di non sentirsi dire nulla di più di 
quello che già sapeva di sé. Ma Gesù non si ferma qui, 
va avanti: “Sarai chiamato Cefa”.
Da chi? Perchè? Quando? Cosa intende Gesù? è  
probabile che queste domande siano balenate nella 
mente di Simone. Gesù non dà spiegazioni. Rimar-
ranno per tanto tempo nella sua testa e solo alla fine, 
dopo aver seguito passo passo Gesù troveranno una 
risposta. Potremmo dire: è seguendo Gesù che com-

prendiamo fino in fondo la realtà di noi stessi e dove 
Dio ci sta portando.
Il nome indicato da Gesù, Cefa (in ebraico Kefas), si-
gnifica «pietra, roccia». Detto a una persona ha però 
un valore ambiguo perchè può significare due cose 
diversissime fra loro. Può indicare una personalità 
tenace e stabile ma anche una testa dura che non 
capisce niente (“crapone” diremmo noi). Ogni no-
stro nome ha sempre una parte di luce e di tenebra. 
Solo quando la nostra ombra si volge a Gesù siamo  
completamente illuminati.
Gesù dice a Simone: “Sarai chiamato Cefa”, ma pro-
seguendo nella lettura del vangelo di Giovanni non 
troviamo una sola volta in cui Gesù chiami Simone 
con questo nome. A essere più precisi troviamo che 
c’è una unica altra volta nella quale Gesù si rivolge 
a Simone chiamandolo per nome (sempre rimanendo 
alla narrazione del vangelo di Giovanni, perchè gli al-
tri vangeli danno narrazioni diverse). Sarà alla fine del 
vangelo, dopo la sua risurrezione, prima di affidargli la 
missione. Ebbene in quella occasione non lo chiamerà 
“Cefa” ma lo chiamerà ancora “Simone”: “Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami più di costoro?” (Gv 21,15).
Nonostante il tempo passato con Gesù, Simone non 
è ancora “diventato” Cefa - Pietro. è rimasto ancora 
l’uomo “vecchio”, ancorato alle sue visioni, alle sue 
abitudini, alle sue paure, alle sue furbizie. Sarà soltan-
to la triplice esperienza della fiducia incondizionata di 
Gesù nei suoi confronti, là dove lui si stava rendendo 
conto della sua piccolezza e dei suoi errori, che farà 
di lui “Cefa”. Non nel senso di “crapone”, ma nel sen-
so di uomo tenace capace di sostenere la fede dei  
suoi fratelli. 

Diversa la narrazione che di questo cambiamento di 
nome fa l’evangelista Matteo. A differenza dell’evange-
lista Giovanni, Matteo mette in bocca a Gesù la spie-
gazione di questo cambiamento di nome: “Tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia chiesa” (Mt 16,18).
Parole che sembrano eccessive, perchè in tutta la Bib-
bia “pietra, fondamento” è soltanto Dio. Poco prima 
Gesù aveva detto: “Chi ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica è come chi costruisce la sua casa sulla 
pietra” (Mt 7,24-25). Dove l’allusione era ovviamente 
a se stesso. Adesso Gesù demanda a Pietro una sua 
proprietà? Cosa intendeva Gesù? Per ora lasciamo la 
domanda aperta.
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

20 ottobre Crismaru Chiara Maria di Valentin e Demici Alexandra Denisa

21 ottobre Brocadello Federico  di Fabiano e Seveso Ilaria
  Sapere Leonardo  di Giovanni e Artuso Cecilia
  Vella Lucrezia  di Nunzio e Pisana Elena Irene 
       

Sacra Famiglia

14 ottobre Molteni Samuele              di Stefano e Vegro Simona
  Mornata Caterina  di Giordano e Guanziroli Valeria
  Paleari Falco Maria  di Claudio e De Ponti Elisa

ORATORIO... alcuni ci vanno, 
tanti ne parlano, qualcuno ci 
mette la faccia! Come il “no-
stro” don Mattia, attore che 
interpreta se stesso in un do-
cu-film che mostra tante sfac-
cettature della vita oratoriana.

Il progetto ha coinvolto cin-
que realtà oratoriane lom-
barde, mostrando come un 
luogo di ritrovo possa diven-
tare un luogo di crescita per 
molti ragazzi, che sono sta-
ti filmati nella loro normale 
quotidianità.

don mattia, BATTESImO DA ATTOrE?

ANTEPrImA A mIlANO

“QUI è OrA”
Sabato 24 novembre

ore 18,00

Ariosto spazioCinema
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D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Benatti Lucia
ved. Turati
di anni 79

Bodei Maria
ved. Vitetta
di anni 88

Vielmi Angela
di anni 72

Armenio Calogero
di anni 92

Castiglioni Angela
in Colombo
di anni 73

Neri Bruna
ved.Turcheschi 

di anni 87

Graziano Daniela
in Padula 
di anni 54

Lecchini Mario
di anni 85

Donadonibus Davide 
di anni 87

Borgonovo Giuliano
di anni 56
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agenda
appuntamento con noi...

Quasi 800 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settimanali tramite il servizio
Broadcast di Whatsapp (non è un gruppo, la tua privacy è quindi preservata). 
Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 334 7326894 scrivendo AVVISI SI oppure 
scrivi una mail a romeocazzaniga@gmail.com e SALVA questo numero nella tua rubrica del telefono.



La Rete novembre 2018 -  43 

C he gran fortuna per Binzago poter fe-
steggiare i 100 anni di Maria Elbotti 
proprio domenica 11 novembre, giorno 

esatto del suo compleanno, con una messa de-
dicata a lei!
Maria è nata a Bobbio Ponte (Pc) 7 giorni dopo 
la fine della Prima Guerra Mondiale e si è spo-
sata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Ha conosciuto il marito Gaetano a Binzago, la-
vorando in un’osteria in piazza della Vittoria.
La straordinarietà di questa stupenda donna 
di un secolo? Partecipa ancora alla messa do-
menicale, è l’abbonata più anziana della “rete”, 
nonostante il bastone riesce ancora a ballare e, 
da buona sarta, pochi giorni fa ha rammendato 
addirittura una giacca del parroco don Romeo! 

la centenaria MARIA ELBOTTI

Le foto della festa!  
In alto, i saluti durante la messa dell’11 novembre e 
la festa in piazza con le colombe, la banda e tutti 
i parenti di Maria.



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:  
la comunicazione della scomparsa di don Franco 
Oliverio pubblicata il 24 ottobre

Alessandro Sacchi - Piacere di conoscerti!
#ale&franz #black&white #fratellinellafede

2408 persone raggiunte (831 clic)
        142 mi piace                         270 reazioni e commenti

Santa Teresa D’avila
@dottoredellachiesa

Cercate di comprendere quali siano le risposte di 
Dio alle vostre domande.
Credete forse che egli non parli perché non ne 
udiamo la voce?
Quando è il cuore che prega, egli risponde.
#legrandidomande #cercareDio #fiducia

15 ottobre 1582

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


