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la
 re

te Porta un po’ di noi
a cura di Don Romeo

la parola del parrocoM artedì 4 giugno la riunio-
ne del Consiglio Pastorale 
aveva un carattere di stra-

ordinarietà. Erano attesi don Bruno 
Molinari, parroco di Seregno, qua-
le inviato dell’Arcivescovo per rac-
cogliere il sentire dei parrocchiani 
circa la prossima ordinazione dia-
conale e sacerdotale di Ronel ed  
Alessandro, e il Vicario Episcopale 
don Luciano Angaroni.
Avevamo invitato don Luciano per un 
confronto circa un passo significati-
vo che si prospetta per le nostre tre 
parrocchie. L’Arcivescovo il Giovedì 
Santo ha confermato per tutta la dio-
cesi il rinnovo dei Consigli Pastorali 
già previsto a suo tempo per l’ottobre 
2019. Per le nostre parrocchie que-
sto passaggio è diventato motivo per 
guardare avanti, a partire dal percor-
so fatto. La domanda era: “Dobbiamo 
ancora eleggere tre consigli pastorali, 
ognuno per parrocchia, anche se poi 
questi consigli lavoreranno assieme, 
oppure dobbiamo eleggerne uno solo, 
come avviene in tutte le Comunità 
Pastorali formalmente costituite?”
Da un lato riteniamo che anche per 
noi i tempi sono maturi per questo 
passo, dall’altro questo passo, sen-
za dietrologie sulle motivazioni che 
hanno portato a formare così le due 
comunità pastorali di Cesano, deve 
essere occasione per fare più nostra 
la strada compiuta, per valorizzare le 
opportunità che ci offre per essere qui 
e adesso comunità cristiana sempre 
più vicina a come il Signore la vuole, 
per avere uno sguardo che va oltre e 

chiederci se ci sono altri passi a cui 
prepararci e altri orizzonti da tene-
re aperti. In questa prospettiva uno 
sguardo va senz’altro allargato a tutta 
la comunità di Cesano, in un cammi-
no che le diverse parrocchie sentano 
comune su tutto il territorio cittadi-
no e nella constatazione che già ora 
diversi ambiti pastorali trovano più 
ampio respiro in una dimensione cit-
tadina. Pensiamo al Centro di Ascolto 
Caritas, pensiamo alla pastorale fami-
gliare, pensiamo ad esperienze signi-
ficative di pastorale giovanile.
Su questo ci si è confrontati martedì 4 
giugno e a partire da qui rivolgiamo fin 

da ora un invito forte ai parrocchiani 
a rendersi disponibili per il prossimo 
Consiglio Pastorale.
Martedì 4 giugno, però, il Vicario 
Episcopale all’ultimo momento non 
ha potuto essere presente e ci ha ri-
convocato in via straordinaria sabato 
8 giugno alle ore 17.00.
E qui ha ufficializzato una notizia che 
già da qualche giorno veniva condi-
visa non solo in diaconia ma anche 
con i più stretti collaboratori della pa-
storale giovanile: don Sergio con il 
1 settembre è nominato Rettore del 
Collegio Villoresi S. Giuseppe di 
Monza.    >>>
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la parola del parroco

Il prossimo numero uscirà 
il 7.9.2019.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 28.08.2019.

(per favore, non scrivete più di 
3.000 battute, pari a circa 35 
righe).

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

In questo
numero!

>

Scriveteci!

Rinnovo Consiglio Past. 4

Festa di Santa Eurosia 5

la vestizione di Riccardo 8

Ausiliarie, 40 anni 9

Remigini, scuola infanzia 14

sulle orme di... Segre 21

Parlano i giovani: Giulia 22

POB 26

Sempreverdi 28

Lavori in corso 31

>

aNTePrIma foTo

8 16

1431

Si era preparati alla notizia di un 
cambiamento, ed è giunta la notizia 
che il cambiamento chiesto è anco-
ra più grande. La vita di una perso-
na, come la vita di una comunità, è 
sempre un cammino. A volte questo 
cammino è semplicemente un pas-
so dopo l’altro, altre volte chiede e 
comporta dei salti. 
Da nove anni don Sergio sta ac-
compagnando e stimolando il per-
corso di tanti preadolescenti, adole-
scenti e giovani che hanno trovato 
in lui un riferimento amico e autore-
vole. E sono cammini preziosi.
Da nove anni sta condividendo il 
cammino della nostra comunità, 

il discernimento all’interno del 
Consiglio Pastorale, il confronto e 
la condivisione in diaconia. Sono 
pezzi di vita importanti che resta-
no ma che in qualche modo cam-
bieranno, anche se, e ringraziamo 
il Signore, il suo nuovo incarico gli 
permetterà per ora di condividere 
ancora un pezzetto della vita della 
nostra comunità.
Ed è indubbiamente questo un sal-
to grande anche per don Sergio. Un 
servizio al Vangelo e alla Chiesa 
che, per quanto ancora in mezzo ai 
giovani, sarà in un contesto e con 
una responsabilità nuova per lui.
Per ora: grazie e buon cammino. 
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Il Vicario Episcopale ha anche annunciato che a ottobre arriverà nella nostra comunità un diacono, 
compagno di Ronel e Alessandro.
Questo diacono rimarrà tra noi dal pomeriggio del sabato alla sera del martedì e si occuperà con 
gli educatori che già ci sono della pastorale giovanile. Potrà contare sull’aiuto di don Sergio che lo 
accompagnerà in questi passi.

Oggi il Vicario Episcopale ha annunciato che l’Arcivescovo ha chiesto 
a don Sergio un nuovo incarico pastorale all’interno della Diocesi

DuRAntE iL COnSiGLiO PAStORALE StRAORDinARiO DELL’8 Giu-
GnO, iL ViCARiO EPiSCOPALE DOn LuCiAnO AnGAROni hA Annun-
CiAtO ChE L’ARCiVESCOVO hA ChiEStO A DOn SERGiO un nuOVO 
inCARiCO PAStORALE ALL’intERnO DELLA DiOCESi.

Inoltre, durante la stessa riunione, don Luciano Angaroni ha annunciato 
che ad ottobre arriverà nella nostra comunità un diacono, compagno di 
Ronel e Alessandro.
Questo diacono rimarrà tra noi dal pomeriggio del sabato alla sera del 
martedì e si occuperà della pastorale giovanile con gli educatori che già 
ci sono. Potrà inoltre contare sull’aiuto di don Sergio che lo accompa-
gnerà in questi passi.

IL ComUNICaTo UffICIaLe
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rINNoVo CoNSIGLIo PaSToraLe
maNDaTo 2019-2023

Annuncio del rinnovo 
Nell’ottica del prossimo passaggio da Unità Pastorale 
a Comunità Pastorale SS. Trinità, il prossimo Consiglio 
Pastorale sarà eletto in modalità “Comunità Pastorale”.
Questo significa che verrà eletto un unico Consiglio 
Pastorale che secondo le indicazioni diocesane in 
base al numero di abitanti della nostra comuità sarà 
composto da 25 membri.
La lista dei candidati non sarà più legata alla singola 
parrocchia ma alla appartenenza alla Comunità 
Pastorale e le preferenze che verranno espresse 
potranno essere rivolte a candidati non solo della 
propria parrocchia di appartenenza ma di tutta la 
Comunità Pastorale.
Chi fosse disponibile a offrirsi per questo servizio 
alla comunità (o avesse persone da suggerire) è 
pregato di segnalare il nome a don Romeo.

Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, 
suddivisi in liste (cf Direttorio per i Consigli parrocchiali 
e di comunità pastorale, 4.2.1 e 4.2.2).
La stessa domenica e la domenica precedente (6 
ottobre) saranno propizie per sensibilizzare i fedeli 
sul senso del rinnovo dei Consigli, valorizzando la 
liturgia della parola e il contesto del mese missio- 
nario straordinario. 

L’ARCiVESCOVO hA COnFERmAtO ChE in AutunnO Ci SARAnnO i RinnOVi DEi COnSiGLi PAStORALi in tuttA 
LA DiOCESi. PER nOi SARà L’OCCASiOnE Di ELEGGERE iL PRimO COnSiGLiO PAStORALE DELLA nASCEntE 
COmunità SS. tRinità.

Elezioni: domenica 20 ottobre 
(a partire dalla Messa vigiliare)
Le parrocchie che abbiano in calendario cresime o 
altri appuntamenti che possono rendere inopportuno 
lo svolgimento delle elezioni nella data prefissata 
potranno scegliere la successiva domenica 27 ottobre, 
del mandato missionario.

Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio 
Pastorale di Comunità pastorale: 
entro domenica 10 novembre
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli 
eletti, il responsabile della Comunità Pastorale, udita 
la diaconia, sceglie l’eventuale parte dei componenti 
di sua spettanza e convoca il Consiglio Pastorale per 
provvedere alla designazione dei membri del Consiglio 
per gli Affari economici (un terzo del totale).
Prima che entri in carica il nuovo Consiglio potrà 
essere ancora convocato il Consiglio uscente; potrà 
essere anche prevista una riunione congiunta dei due 
Consigli (uscente ed entrante).

Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: 
domenica 10 novembre (Cristo Re; domenica  
dei poveri)
Dopo che il responsabile della comunità pastorale, udita 
la diaconia, ha scelto i membri di propria spettanza del 
Consiglio per gli affari economici vengono presentati 
alla comunità tutti i componenti dei due Consigli.
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festa di S. Eurosia

Giovedì 20 giugno ore 21:00 PROCESSIONE “CORPUS DOMINI” 
(da S. Pio X a S. Eurosia)

Venerdì 21 giugno ore 19:00
ore 21:00

APERTURA CUCINA
INSIEME CON RAGAZZI E GIOVANI

Sabato 22 giugno ore 19:00
ore 21:00

APERTURA CUCINA
“IL COLORE DEI PENSIERI” (tributo ai POOH)

Domenica 23 giugno ore 11:00

ore 12:00
ore 15:00
ore 17:30
ore 19:00
ore 21:00

SANTA MESSA SOLENNE E INCENDIO DEL PALLONE 
con anniversari sacerdotali
Orchestra “SOLO D’ARCHI ENSEMBLE”
6x60: GIOCHI A SQUADRE
DIVERTIAMOCI ANCORA INSIEME
APERTURA CUCINA
BALLIAMO CON “BINARIO 2” GINO E NANDO

Lunedì 24 giugno ore 19:00
ore 20:45

APERTURA CUCINA
GIOCO DELLA STECCA

Martedì 25 giugno ore 21:00 SANTA MESSA SOLENNE DI SANTA EUROSIA

FESTA PATRONALE
SANTA EUROSIA
Regina D’Aragona60 PARROCCHIA SANTA EUROSIA
CASCINA GAETA,
CESANO MADERNO

20   giugno
25   201960

Se... (s)Santa è la nostra vita!

Si potrà visitare la Mostra “SACRAMENTI, SEGNI DELLA PRESENZA DI DIO”.

con il patrocinio
del Comune di 

Cesano Maderno

Saranno inoltre presenti con i loro banchetti le Associazioni “BAMBINI VESTITI DI SOLE” e
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festa di S. Eurosia

D on Gianni, il parroco che ha rappresentato 
qualcosa di speciale per noi giovani degli 
anni ’80: quando è arrivato nel nostro quar-

tiere non c’era quasi nulla, se non delle carrozze di un 
treno come luogo di incontro e un asilo gestito da suo-
re…al quale era vietato l’accesso ai maschietti! È arri-
vato lui, giovane e pieno di entusiasmo ed è stata una 
vera e propria rivoluzione! Ha creato un oratorio misto, 
ha iniziato innanzitutto creando un rapporto particolare 
e personale con noi giovani e adolescenti. 

La proposta era chiara: o l’esperienza cristiana diventa 
l’esperienza su cui si regge la vita, e questo occorre 
sperimentarlo, oppure presto o tardi diventerà insigni-
ficante. È diventato presto un paragone autorevole per 
molti di noi. La proposta non era solo chiara, ma anche 
attraente e interessante, implicava la scelta di un cam-
mino che ci coinvolgeva in tutti gli aspetti della nostra 
giovinezza (studio, affetti, comunità, liturgia, vacanze, 
feste, tempo libero ecc.). È stato un amico più grande, 
presente e appassionato alla vita tutta intera dei suoi 
giovani, ed eravamo tanti… un’ottantina! Una realtà 
che pian piano è stata guardata con un po’ di sana 
invidia, tanto da generare un episodio che ricordiamo 

con affetto: un gruppo di invidiosi (forse), ha tentato di 
minare la nostra serenità proprio nel luogo a noi più 
caro, il nostro centro giovanile! Ricordo don Gianni che 
con tutta la sua persona e la sua paternità ha affron-
tato con una grinta da leone quei teppistelli che hanno 
cercato con prepotenza di farci del male! Lo ricordiamo 
come un padre disposto a tutto pur di difendere i suoi 
figli! E lui era proprio così...ci voleva proprio bene! E 
quel bene non ce lo siamo mai più tolto da dentro, ci è 
entrato nelle ossa, oltre che nel cuore! Siamo noi, or-
mai ultracinquantenni, quelli che incontra quando vie-
ne in visita nella nostra parrocchia dove - dice sempre 
lui - ha vissuto gli anni più belli della sua esperienza 
sacerdotale! Un uomo e un parroco che ha tenuto a 
cuore soprattutto il destino buono dei suoi giovani… e 
tutto quello che ne è scaturito è opera di un Altro.

CHI è STaTo DoN GIaNNI Per NoI
in AttESA Di FEStEGGiARE COn Lui iL 55° AnniVERSARiO Di SACERDOZiO, DOmEniCA 23 GiuGnO

di Anna e Marco Arienti

In alto, una foto scattata in occasione 
del 50° anniversario sacerdotale nel giugno 2014.

Sulla destrai il pronipote e futuro diacono Alessandro.
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D urante le riunioni per la preparazione della 
festa parrocchiale ci siamo ritrovati per piani-
ficare il programma e mi sono chiesta come 

la mia Chiesa è vicina a tutti, grandi e piccoli. E, da 
questa domanda, ho pensato ai sacramenti, mezzi di 
grazia creati da Gesù.

Mi è sembrato un tema proponibile e ho iniziato ad im-
postarla con l’aiuto di Donatella, Elena e Katia.

La cosa bella nel prepararla è stata la collaborazione 
delle persone abitanti sul posto nel procurare foto, nel 
rilasciare interviste con le proprie esperienze e sen-
sazioni; questa partecipazione ha arricchito il tutto. 
Inoltre, abbiamo pensato di ripresentare il libro e il cd 
dei primi 50 anni, aggiungendo per gli ultimi 10 anni 
2011-2019 tutte le copie de “LA RETE” da cui abbiamo 
estrapolato gli articoli riguardanti i singoli momenti che 
hanno arricchito la parrocchia.
Credo che la mostra sia proprio bella da visitare, in 
quanto penso ai sacramenti come la necessità per ar-
rivare a DIO e pertanto nella vita di ciascuno si può 
scoprire e riscoprire la loro importanza.

Tre DomaNDe SU DoN GIaNNI
di Viviana Molteni

N on è facile raccontare di Don Gianni e dell’’af-
fetto che ancora oggi sento nei suoi confronti 
in queste 3 domande comunque ci provo!

In cosa Don Gianni era il top?
La sua paternità, lui teneva a ognuno di noi e per tutto 
ci dava le ragioni di quello che facevamo, che pensa-
vamo e questo ci ha portato a diventare piano piano 
adulti nella vita, nella fede e amici di Gesù a partire dal 
prossimo vicino.

Quella volta che hai riso tanto con lui?
Non ricordo una volta in particolare, ma vivendo tante 
occasioni con lui e la comunità dei giovani era bello ed 
ero felice e grata di poter vivere intensamente la mia 
giovinezza con un senso profondo.

Il momento più bello di quando era parroco a S. 
Eurosia?
Tanti i momenti belli, uno dei più belli che ricordo con 
Don Gianni sono state le vacanze comunitarie con 
giovani e famiglie, ogni volta unica che durava come 
esperienza tutto l’anno, in queste occasioni ci scriveva 
sempre una lettera che segnava il passo personale e 
della nostra comunità!

La moSTra DeLLa feSTa
“SaCrameNTI, SeGNI DeLLa PreSeNZa DI DIo”
di Marisa Elli

Giovedì 20 giugno ore 21:00 PROCESSIONE “CORPUS DOMINI” 
(da S. Pio X a S. Eurosia)

Venerdì 21 giugno ore 19:00
ore 21:00

APERTURA CUCINA
INSIEME CON RAGAZZI E GIOVANI

Sabato 22 giugno ore 19:00
ore 21:00

APERTURA CUCINA
“IL COLORE DEI PENSIERI” (tributo ai POOH)

Domenica 23 giugno ore 11:00

ore 12:00
ore 15:00
ore 17:30
ore 19:00
ore 21:00

SANTA MESSA SOLENNE E INCENDIO DEL PALLONE 
con anniversari sacerdotali
Orchestra “SOLO D’ARCHI ENSEMBLE”
6x60: GIOCHI A SQUADRE
DIVERTIAMOCI ANCORA INSIEME
APERTURA CUCINA
BALLIAMO CON “BINARIO 2” GINO E NANDO

Lunedì 24 giugno ore 19:00
ore 20:45

APERTURA CUCINA
GIOCO DELLA STECCA

Martedì 25 giugno ore 21:00 SANTA MESSA SOLENNE DI SANTA EUROSIA

FESTA PATRONALE
SANTA EUROSIA
Regina D’Aragona60 PARROCCHIA SANTA EUROSIA
CASCINA GAETA,
CESANO MADERNO

20   giugno
25   201960

Se... (s)Santa è la nostra vita!

Si potrà visitare la Mostra “SACRAMENTI, SEGNI DELLA PRESENZA DI DIO”.

con il patrocinio
del Comune di 

Cesano Maderno

Saranno inoltre presenti con i loro banchetti le Associazioni “BAMBINI VESTITI DI SOLE” e

in occasione della Festa Patronal di Santa Eurosia
una mostra da non perdere sui “SACRAMENTI”
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in cammino

A l termine del terzo anno di seminario sono fe-
lice di condividere con tutte le nostre comu-
nità la notizia che il giorno 7 settembre io e i 

miei compagni verremo presentati come candidati al 
diaconato e al presbiterato della diocesi di Milano. Ci 
tengo molto a precisare ciò che vivremo quel sabato 
in Duomo perché i nostri nomi saranno letti in pubbli-
co, facendo capire che da quel momento la Chiesa ci 
sceglie - a Dio piacendo - come candidati a servire la 
Diocesi da futuri diaconi e preti. Aggiungo che nella 
tradizione della nostra diocesi, durante questa Messa, 
i seminaristi che terminano il biennio sono chiamati a 
vestire l’abito tipicamente clericale e, proprio a que-
sto riguardo, credo che il seminarista (quindi, in primis, 
io) non debba mai dimenticarsi cosa significhi seguire 
Gesù, scoprendo sempre più la propria vocazione. 
Un seminarista non deve assumere il ruolo di un “per-
sonaggio che si veste da prete” e che si sente “arri-
vato” nelle relazioni o nella relazione più importante 
con Gesù; questo mi fa chiedere ulteriori preghiere per 
me e per i miei compagni, affinché non ci manchi mai 
l’umiltà di servire e stare con il prossimo in maniera 
semplice e sincera. Quello che scrivo lo sento parti-
colarmente vero e credo fermamente che le nostre 
comunità mi abbiano sempre insegnato l’umiltà del 
servire tutti indiscriminatamente. Sono sicuro che que-
sta testimonianza positiva caratterizzi ancora le nostre 
comunità!

Con il “passaggio” importante che vivrò, il mio impegno 
pastorale cambierà: sarò presente in una parrocchia 
sia sabato che domenica e conoscerò realtà differenti 
da quelle che hanno rappresentato il mio percorso fin 
qui, come la parrocchia di Santa Giustina ad Affori, in 
Milano, dove già da questa estate presto servizio.

Concludo provando a rispondere alla domanda che mi 
viene posta e che ripropongo: “Oltre al “vestito” quale 
pensi debba essere il dettaglio che possa far ricono-
scere un prete in mezzo ad altri uomini?” Credo che 
una risposta possa essere quella di incontrare una 
persona che desidera relazionarsi con Gesù e con gli 

altri in semplicità (avendo percezione della vita reale), 
intelligenza, con la gioia del Vangelo, e che desidera 
coinvolgersi pienamente mettendosi costantemente in 
discussione. Questi dettagli credo facciano bella la vita 
del prete… ma per il momento mi limito ad immagina-
re un futuro che consapevolmente non trascorrerò da 
solo, ma con Gesù e le comunità che tanto vogliono 
bene ai seminaristi!

Un ricordo reciproco e speciale nella preghiera.

NUoVo VeSTITo IN arrIVo a SeTTembre!
iL 7 SEttEmBRE in DuOmO Ci SARà LA CERimOniA Di AmmiSSiOnE tRA i CAnDiDAti AL SACERDOZiO 
Di RiCCARDO E DEi SuOi COmPAGni Di SEminARiO, tRA Cui AnChE RAFFAELE, niPOtE Di DOn ROmEO

di Riccardo Borgonovo

Il 7 settembre ci sarà il rito delle vestizione per Riccardo, in 
Duomo

sul prossimo numero daremo spazio ad Alessandro e Ronel 
che saranno ordinati DIACONI in Duomo il 28 settembre
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«A me sembra che il tempo e che il contesto 
ecclesiale e sociale che stiamo vivendo, 
ci indichino che questo sia piuttosto un 

tempo di missione. Il Signore dice alle Ausiliarie che il 
nome della vostra missione è, in una parola che vi ca-
ratterizza fin dall’inizio come Giovanni Battista Montini 
vi ha definito, “Le donne della Risurrezione” che fanno 
dell’incontro con il Risorto, la ragione della loro vita».
Ma cosa significa questo? «Siete persone che si devo-
no riconoscere perché parlano di Gesù risorto, come 
Paolo ad Atene. Molta gente oggi chiede alla Chiesa 
altre cose, probabilmente legittime, ma il fatto che Gesù 
è risorto – fondamento della nostra gioia, motivo della 
vita e della speranza invincibile -, pare un orizzonte 
poco desiderabile. Forse, anche in questi giorni, in 
questo tempo, tale annuncio verrà considerato come 
un vaneggiamento, ma è la vostra missione. Tutta la 
Chiesa non ha altro da dire che questo e, perciò, non 
ci meravigliamo di incontrare scetticismo ed estraneità.
Voi donne della Risurrezione, siate capaci di convincere 
che questa è la parola più importante che avete – abbia-
mo – da dire. Accogliete Gesù come luce del mondo e, 
perciò, non vivete nelle tenebre. La Comunità di Gesù 
risorto vive della Parola e sta ad essa sottomessa. La 
parola che il Signore dice è la vita eterna. Siate donne 
docili alla parola di Dio, continuate a vivere desiderose 
di lasciarvi istruire da Dio».
Il richiamo del Vescovo si fa più chiaro e stringente, 
quasi divenendo un inno a un, correttamente inteso, 
“genio” femminile. «Siate donne con un presenza ca-

pace di profezia e umiltà, di coraggio e di attenzione. Le 
donne della Risurrezione hanno un tratto caratteristico 
che, nella tradizione della Chiesa, è stato quasi dimen-
ticato. Ma voi avete il dono di essere donne, capaci di 
comunicare, anche ai preti e ai collaboratori delle vostre 
comunità, un’attenzione di cui dovete essere esperte, 
con una capacità di edificare, custodire, generare che 
soltanto la sensibilità femminile può manifestare».
E, infine, la consegna più importante, quella del do-
mani: «L’avere qualcosa da dire che sia ascoltabile da 
questa generazione di giovani donne che si affacciano 
alla vita in un momento e in una cultura che sembrano 
coltivare lo smarrimento e la banalità, la riduzione di tutto 
all’intimità precaria, La crisi delle vocazioni è, forse, un 
sintomo e una specifica difficoltà delle ragazze di oggi»
L’invito è a far comprendere che esiste «una buona ra-
gione per ascoltare il Vangelo, per accogliere l’annuncio, 
per costruire personalità che possano diventare testi-
moni della Risurrezione in grado di generare il futuro. 
«Siate testimoni coraggiose, parola persuasiva, donne 
che possono contagiare la popolazione femminile di 
questa terra con una sensibilità di cui solo voi – insieme 
con tutte le Consacrate di cui è ricca la nostra Chiesa -, 
siete capaci: donne che parlano ad altre donne, uomini 
e a tutta la Chiesa, essendo persuasive della bellezza 
della vita consacrata. Chiediamo, chiedete, la grazia di 
portare a compimento la vostra vocazione».

la foto di gruppo delle ausiliarie al termine della messa in S. 
Ambrogio per i loro primi 40 anniestratto dell’omelia dell’arciv. Delpini

I 40 aNNI DI kaTIa e 
Le aUSILIarIe!
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in oratorio

SCorCI DI oraTorIo eSTIVo
FOtO DELLA PRimA SEttimAnA nEi tRE ORAtORi
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, nelle ultime settimane siete stati grandi protagonisti in tante cose: le feste per 
la fine della scuola, i saggi di fine anno in varie discipline, le pizzate di classe, i primi tornei 
sportivi estivi. Ognuno di voi ha partecipato a questi eventi con le sue caratteristiche, i suoi 
punti di forza e i suoi punti deboli… perché siamo tutti uguali ma al tempo stesso diversi! 
Ho letto un libro: parla di una ragazzina maya di nome Ixkem, ricca di tanta saggezza da 
regalare anche al mondo dei grandi e voglio raccontarvi una delle sue storie. Sicuramente 
capirete il messaggio che vuole dare a ciascuno di noi!

… Noi tutti sappiamo che esiste il mais bianco, il mais nero, il mais 
rosso e il mais giallo. I Creatori misero a cuocere in una grossa pentola 
le pannocchie di colori diversi che erano state portate dai quattro angoli 
della terra e quando furono ben cotte le portarono su una macina. E 
venne fuori una pasta bianca, bella bianca. E venne fuori una pasta 
nera, bella nera. E venne fuori una pasta rossa, bella rossa. E venne 
fuori una pasta gialla, bella gialla.

Con la pasta rossa fabbricarono gli uomini e le donne color del rame, 
come noi indios; con la pasta bianca crearono gli uomini e le donne 
di colore rosa, come quelli che sono venuti a conquistare le nostre 
terre; con la pasta nera crearono gli uomini e le donne di colore nero, 
che arrivarono in queste terre dopo di noi, portati come schiavi dagli 
uomini e dalle donne rosa; e con la pasta gialla crearono gli uomini e 
le donne d’Oriente, che arrivarono ancora più tardi. Il Cuore del Mondo 
e il Cuore del Cielo non fecero nessuna distinzione tra gli esseri umani 
che avevano fabbricato, erano contenti che fossero tutti di colori diver-
si, così il mondo era più vario. Insegnarono a tutti loro le stesse cose, 
diedero loro la stessa saggezza, donarono loro la stessa superficie di 
terra. Nessuno era migliore degli altri e nessuno era peggiore degli 
altri: tutti ricevettero il dono del rispetto, dell’amore e della gratitudine. 
Ma oltre a questi doni ne ricevettero anche un altro, molto importante: 
il dono di riconoscere e ammirare la diversità. Il dono di sapere che, 
pur essendo diversi, erano al tempo stesso uguali.
Due gocce d’acqua sono uguali, ma sarebbe terribilmente noioso se le persone fossero tutte uguali: le persone 
sono come la corrente dei fiumi, che è sempre la stessa eppure è sempre diversa. Il percorso del sole nel cielo è 
sempre lo stesso, eppure le giornate sono sempre diverse. Ogni ora che passa occupa lo stesso tempo, ma nei 
nostri cuori ogni ora è diversa. 
Così la gente bianca, nera, rossa e gialla… parla lingue diverse, mangia cibi differenti, racconta storie diverse, 
canta canzoni diverse, ma ogni cosa ha il suo gusto e la sua bellezza. Quando vediamo una persona uguale a noi 
ci rallegriamo per la facilità con cui ci capiamo. Quando vediamo una persona diversa da noi ci rallegriamo per la 
ricchezza che quella diversità ci regala: così impariamo di più, scopriamo di più, capiamo tante cose…

Nel modo in cui ci comportiamo con chi è diverso c’è la prova del nostro rispetto, dell’amore e della gratitudine; chi 
crede che la sua lingua sia la migliore, che il suo cibo sia il più buono, che le sue canzoni e le sue storie siano le più 
belle, dovrebbe inginocchiarsi e chiedere perdono, perché così manca di rispetto al principio della pienezza della 
vita e distrugge l’opera di chi ha creato gli uomini uguali e diversi.
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vita della comunità

"Via così con i nomi scritti in 
cielo. 
Via così  
Coloriamo la vita" 
Questo è stato il ritornello del 
canto Fom per questo anno 
oratoriano. 
I nostri bambini di catechismo 
di seconda, terza, quarta e 
quinta elementare hanno fir-
mato il loro "GRAZIE" per  questi 
mesi vissuti insieme e lo hanno 
spedito in cielo attaccato a 
tanti palloncini colorati.

A sinistra, il lancio dei pallonci-
ni a Binzago.

ULTIme foTo PrIma DeLLe VaCaNZe!

I bambini di seconda ele-
mentare hanno ricevuto a 
fine maggio il Vangelo come 
segno del loro impegno a 
conoscere meglio Gesù nel 
percorso di iniziazione che li 
porterà ai Sacramenti della 
Riconciliazione, dell’Eucaristia 
e della Cresima. 

A sinistra, il gruppo della Sacra 
Famiglia.

Maggio, mese di rosari in chie-
sa, nei giardini, nei cortili.

A sinistra, il rosario alla Sacra 
Famiglia in via Sant’Anna.
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Venerdì 31 maggio 2019 le famiglie 
dei bambini di terza elementare 
di Sant’Eurosia hanno voluto 
concludere l’anno catechistico 
salutandosi con un momento 
condiviso in oratorio.
Dopo aver giocato e cenato 
tutti insieme nel campetto rosso, 
per chiudere il mese di maggio 
durante il quale i bambini erano 
stati invitati nei vari quartieri per il 
Santo Rosario, abbiamo recitato 
la preghiera in un modo nuovo e 
particolare, in una forma breve 
che Katia ci ha fatto conoscere.

A sinistra il gruppo di terza 
elementare a S. Eurosia.

Lunedì 10 giugno, processione di S. 
Maria per le strade di Binzago. 

Un momento di devozione che la 
tradizione ci tramanda da tanti 
anni; un momento per fermarsi a 
ringraziare o per chiedere aiuto a 
Maria per qualche difficoltà che ci 
si trova ad affrontare.

A sinistra la sosta della processione 
all’oratorio di Binzago e, più sotto, 
l’arrivo davanti al santuario di S. 
Maria
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scuole parrocchiali

LoreNZo, 6 aNNI 
scuola dell’infanzia S. anna

Sacra famiglia, 3° anno

D i che classe sei?
Sono della classe delle Stelle Marine e ab-
biamo il grembiule arancione.

Come si chiama la tua maestra?
Stefy.

Qual è la preghiera che sai a memoria?
Conosco a memoria l’Ave Maria.

Cosa si fa alla scuola dell’infanzia?
Si gioca! Mi piace stare con gli altri bambini in allegria. 
Mi piace stare anche con le maestre. I giochi che mi 
piacciono di più sono: le macchinine e i Lego.

Quest’anno avete parlato di San Francesco. Cosa 
ti ricordi di lui in particolare? 
Ricordo che Francesco faceva molte cose. Per esem-
pio, è andato anche a Gerusalemme e ha esplorato 
il mondo!

Preferisci giocare coi bambini piccoli, mezzani  
o grandi?
Mi piace giocare con tutti quanti i bambini, perché tutti 
mi vogliono bene.

A settembre andrai a scuola! Sei contento?
Sì, sono contento!

Credi che ti piacerà di più della scuola dell’in 
fanzia?
A me piace tutto quello che faccio! Quindi credo che la 
scuola mi piacerà come la scuola dell’infanzia... penso 
che troverò tanti giochi e, poi, farò la pausa!! (l’inter-
vallo, ndr)

Cosa ti piacerebbe fare da grande?
Quello che studia e magari anche quello che va in 
moto (Lorenzo concilierà studio e motori).

in collaborazione con Laura Guanziroli
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D i che classe sei?   
Sono della classe delle api e ho il grembiulino 
colore giallo ocra .

 
Come si chiama la tua maestra? 
Ornella.   
 
Qual è la preghierina che sai a memoria?  
Il Padre nostro.   
 
Cosa si fa alla scuola dell'infanzia? 
Si gioca tanto e si imparano tante cose.  
 
Qual è la cosa più divertente?
Giocare in giardino e scoprire tante cose della natura.  
 
Quest'anno avete parlato di San Francesco. Cosa 
ti ricordi di lui? 
Mi ricordo che gli piacciono molto gli animali e che li 
cura benissimo.
 
Preferisci giocare coi bambini piccoli, mezzani 
o grandi? 
Con tutti perché i piccoli mi cercano spesso come cerca-

no tutti i grandi; con i mezzani perché sono molto diver-
tenti e anche con i grandi perché sono remigini come me  
 
A settembre andrai a scuola! Sei contenta?
Sì!
 
Credi che ti piacerà di più della scuola dell'infanzia? 
Sono contenta e credo che mi piacerà, ma forse mi piacerà 
di più l’asilo perché si gioca molto e poi qui ora conosco tutti  
 
Cosa ti piacerebbe fare da grande? 
La parrucchiera oppure la maestra d’asilo.

ILarIa, 6 aNNI 
scuola dell’infanzia S. anna

binzago, 3° anno

in collaborazione con Roberta Scalisi
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scuole parrocchiali

scuola dell’infanzia
S. eurosia, 3° anno

C osa hai imparato alla scuola dell’infanzia?
Marta, Classe Lilla. Alla scuola dell’infanzia 
ho imparato i colori, colorare dentro i contorni, 

stare seduta a tavola perché quando ero piccola andavo 
sotto il tavolo e non volevo uscire, scendere dallo scivolo 
alto, giocare con i miei amici e consolare la mia amica 
più piccola con un abbraccio.
Lorenzo, Classe Rossa. A colorare bene, prima non 
sapevo farlo. A disegnarmi, ritagliare con le forbici per-
ché, quando ero piccolo, la mia mamma non me le dava.
Simone, Classe Gialla. Ho imparato a giocare bene 
con i miei amici, a rispondere bene a tutte le domande 
e a disegnare come i grandi.

Qual è il ricordo più bello?
Luca, Classe Verde. Il gioco dei colori proiettati su di 
me e le macchie che si muovevano fatte con l’acqua 
e il sapone.
Stefano, Classe Blu. Quando in classe abbiamo as-
saggiato il miele…..a me     è piaciuto quello “millefiori”.

Cosa ti è piaciuto di più in questi tre anni?
Marta, Classe Lilla. Quando siamo andati la prima volta 
in gita con Miriam, la mia piccola.
Luca, Classe Verde. Stare con i miei amici.
Lorenzo, Classe Rossa. Giocare con Ambra e con 
tutti i miei amici.
Stefano, Classe Blu. Giocare con Ale e costruire con 
i lego.
Simone, Classe Gialla. Giocare in giardino e nella 
stanza delle esperienze: le tane soprattutto.

Queste le risposte dei bambini che hanno avuto per 
maestre: Gabriella, Angela, Elena, Orny, Mara e Monica.
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Scuola dell’infanzia S. Eurosia: festa di fine anno con “ Il topo Federico”; nella pagina a sinistra il saluto ai Remigini

Gruppo amicizia primaria: PorTa (at 10, 34-35)
FEStA FinALE GAP, uLtimO Di OttO inCOntRi, i BAmBini hAnnO imPARAtO A GiOCARE PER DiVERtiRSi, SEnZA 
PEnSARE A VinCERE, in COmPAGniA, AiutAnDOSi tRA Di LORO
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scuole parrocchiali

http://www.scuoleparrocchialibinzago.it/                                  Scuola Infanzia Sant’Anna @scuolainfanziabrianza

scuole parrocchiali

CHe beLLo feSTeGGIare INSIeme!
COn iL SOLE O SOttO LA PiOGGiA, L’imPORtAntE è REStARE inSiEmE E GiOiRE DELLE BELLEZZE ChE hAnnO 
ACCOmPAGnAtO un ALtRO intEnSO ED inDimEntiCABiLE AnnO Di LAVORO

a cura di Laura Tagliabue

La festa delle Scuole Parrocchiali di Binzago e Sacra 
Famiglia - Infanzia e Primaria - è un momento a lungo 
atteso e preparato. Quest’anno il maltempo ha reso 
necessaria una revisione dei piani stabiliti, ma dobbiamo 
ringraziare tutti, chi ha organizzato e chi ha partecipato, 
per aver vissuto con tanto entusiasmo ogni momento di 
questa giornata: le mostre dei lavori, i canti, gli stand, il 
pranzo insieme, lo spettacolo del mago. Se c’è affetto 
ed entusiasmo, anche le cose più semplici sprigionano 
un profumo speciale. 
Molto intensa anche la Messa della domenica anima-
ta da bambini ed insegnanti; insieme per tanti giorni 
durante l’anno scolastico, e insieme anche davanti al 
Signore per ringraziarlo di tutto il bene che ci dona e 
che arricchisce ogni giorno la nostra vita.
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Scuola Primaria Paritaria Parrocchiale Maria Ausiliatrice Binzago @mariaausiliatricebinzago
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scuole parrocchiali

eD è SUbITo aSIaGo
COmE DA tRADiZiOnE LE CLASSi 4^ E 5^ DELLA SCuOLA PARROCChiALE AL SuOnO DELLA CAmPAnELLA ChE 
AnnunCiAVA LA FinE DELL’AnnO SCOLAStiCO ERAnO Già COn LO ZAinO in SPALLA. DEStinAZiOnE ASiAGO

Dice il proverbio cinese:
“Colui che è bravo a esporre le proprie 
opinioni e a convincere gli altri, non vale 
quanto chi è capace di ascoltare con 
attenzione”

I ragazzi all’inizio del “campo” seduti sul 
grande prato e divisi in squadre ascoltano 
con attenzione l’introduzione a queste 
giornate per costruire insieme una espe-
rienza stupenda. 

Scatenati nei giochi a squadre davanti 
all’ospitale casa “S. Antonio”, famosa 
anche per i pranzi e le cene preparati da 
chef eccezionali.

Dice il proverbio cinese:
“La guerra chiede agli uomini il meglio
ma dona a loro il peggio”
Le colline dell’Altopiano che 100 anni fa videro “l’inuti-
le strage”, oggi felici vedono i ragazzi giocare. 

E alla sera, quando insegnanti e animatori si augura-
no che i ragazzi abbiano esaurito le batterie, magica-
mente salta fuori una energia per serate incontenibili.
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sulle orme di... Liliana Segre

“P rendete uno zaino, riempitelo con gli stru-
menti che vi servono per concretizzare 
le vostre idee più creative, ricordatevi la 

tenda e chiamate i vostri migliori amici. Aggiungetevi 
un mezzo di trasporto, un po’ di tempo, un Paese che 
non avete mai visto, una partenza e una destinazio-
ne. E andate. Senza piani, senza mappe. Lasciate 
che sia il viaggio ad indicarvi la via, apritevi a tutto 
ciò che di inatteso e inaspettato vi apparirà davanti a  
braccia aperte.”

Così partirono gli Ebrei dall’Egitto per il loro viaggio, 
così gli apostoli seguirono Gesù e il suo comandamen-
to in Marco 16,15: “Andate in tutto il mondo e predicate 
il vangelo ad ogni creatura”. E così partirono anche gli 
Ebrei caricati sui treni, solo che di inatteso non c’erano 
braccia aperte ad aspettarli. 

Era una bambina, Liliana, quando sentì dalla voce del 
padre, senza capire, che un giorno le era stato vietato 
di poter andare a scuola: erano state varate le leggi 
razziali e lei, ebrea, bambina, dovette subito comincia-
re a darsi da fare, camminare e crescere in un ambien-
te fatto di indifferenza, abbandono, ferocia e perdita. 
Liliana racconta di essere riuscita a sopravvivere per-
ché è stata amata e in quell’amore ha trovato 
la forza, mentre nel numero tatuato manife-
sta invece una verità interiore che, se trasfi-
gurata nell’amore, assume un atteggiamento 
a favore della vita. È lei stessa ad affermare 
che dove c’è solo morte e disperazione ar-
riva l’amore a dirci ancora una volta che il 
male non ha il sopravvento sul bene e che la 
morte non è la fine né una condanna.

Per ripetere quegli errori bisogna negare, 
cancellare la memoria. E affidarsi a parole 
imprecise, confuse tra loro, usate in modo 
strumentale, affibbiate senza attenzione, 
con l’esclusiva finalità di discriminare e col-
pire. Parole con cui Liliana Segre ci invi-
ta, anzi, ci sollecita a fare i conti. Perché́ il 
circolo dell’indifferenza, che sprigiona la violenza e le 
consente di diffondersi, è sempre possibile. 

Le analogie sono dietro l’angolo, passato e presente 
si incrociano e noi ci camminiamo sopra con una sen-
sibilità a tratti attenta, ma indifferente. L’indifferenza in 
ogni sua accezione: indifferenza verso chi soffre, ver-
so le conseguenze delle nostre azioni, verso l’umanità 
e ciò che rappresenta, ma anche indifferenza come 

mancanza di empatia, di solidarietà, di intervento. 

L’indifferenza è impunita e, soprattutto, non è un valore 
riconosciuto perché svalutato da un sistema socio-e-
conomico che tende alla soppressione del sentimento 
come sentire l’altro e sentire il sé. Il sentimento è un 
cammino educativo che ci porta alla realizzazione di 
noi stessi come essere umani e a riconoscere nell’altro 
ciò che noi siamo. Ogni uomo realizza se stesso nella 
misura in cui impara a voler bene e impara ad essere 
voluto bene.

Il salmo 84 dice: ‘Beato chi decide nel suo 
cuore il santo viaggio’. E, noi, siamo pronti?

Meno di un mese fa il Presidente Mattarella 
affermava: “L’Europa deve recuperare lo spi-
rito degli inizi. Deve curarsi di più della sorte 
delle persone”. Ritornare quindi ad una co-
munità di valori che gli interessi economici 
del dare, dell’avere, del profitto e della sva-
lutazione della persona ci hanno abituato. 
Più incisivo a tal proposito è stato Papa Fran-
cesco sostenendo che ritornare alle origini 
significa recuperare il senso originario della 
parola “economia”, ossia “cura della casa” 
e non politica schiavizzante dell’uomo. Non 
siamo numeri, siamo persone. E non deve 

essere necessario un tatuaggio per ricordarcelo. 

È difficile fare il bene senza volersi bene. La domanda 
è: noi a che punto della storia ci siamo fermati? Qual è 
il nostro atteggiamento di fronte all’indifferenza e ai si-
lenzi? Come scriveva Donoso Cortes “quando l’uomo 
divenne figlio di Dio, in quello stesso momento cessò 
di essere schiavo dell’uomo“. Ancora una volta Gesù ci 
indica la Via per essere liberi.

IL DoLore SI SUPera Se SI ama
tEStimOnE DELLA ShOAh, nOminAtA SEnAtRiCE A VitA nELL’80° AnniVERSARiO DELLE LEGGi RAZZiALi, COm-
BAttE L’inDiFFEREnZA DEi SinGOLi E DELLA COLLEttiVità

di Roberta Scalisi

“Liliana 
racconta di 

essere riuscita 
a sopravvivere 
perché è stata 

amata e in 
quell’amore 

ha trovato la 
forza.

la senatrice Liliana Segre
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l’intervista della Rete

I n un mondo sempre più “an-
ziano” che effetto ti fa sentir 
dire dal Papa che i giovani 

sono la vera ricchezza?
Una domanda mi sorge spontanea: 
se i giovani sono la vera ricchezza, 
perché il mondo è sempre più “an-
ziano”? Nessuna critica, nessuna 
affermazione provocatoria. Solo 
una semplice riflessione su questo 
mondo sempre più cinico, individua-
lista, indifferente, che non stimola i 
giovani a sprigionare la loro luce in-
teriore, la loro intrinseca ricchezza; 
anzi, sembra ricorrere a ogni espe-
diente per far sì che rimanga una 
fievole fiammella destinata pian 
piano a spegnersi completamen-
te. “I giovani sono particolarmente 
sensibili al vuoto di significato e 
di valori che li circonda”. Queste 
sono le parole di Papa Francesco, 
durante il primo Angelus dell’Agosto 2013. I giovani 
sono la speranza, sognano un futuro pieno di bellez-
za, desiderano con ardore scoprire la vita, quella vera. 
Quando il loro operato è ricco di esperienza positiva, 
lascia sempre qualcosa di inedito nella propria storia 
umana. Sì, sono la vera ricchezza che va  alimentata 
costantemente attraverso un approccio sensibile verso 
il prossimo, la determinazione, il coraggio di lottare per 
i propri sogni, difendere i propri ideali. Tutto parte però 
da un primo educatore in assoluto: la famiglia.

Ti senti parte di un mondo in cui davvero puoi 
scegliere che impronta dare alla tua vita o senti la 
pressione del giudizio e del pregiudizio?
Trovare il proprio posto nel mondo è un traguardo lun-
go e faticoso, un sentiero spesso segnato da ostacoli 
tra cui il pregiudizio, la paura di non farcela, il fallimen-
to, che però vanno affrontati se si vuole raggiungere 
la meta. 
Ho un sogno nel cassetto: svolgere un lavoro educa-
tivo-relazionale, caratterizzato dal continuo confron-
to con l’altro (organizzare attività psico-educative coi 

bambini nell’ambito scolastico, per 
esempio). Un giudizio può essere 
costruttivo solo se l’intenzione di 
chi esprime giudizio è compatibile 
con l’idea di aiutare l’altro a cre-
scere e migliorarsi. Invece, spes-
so si giudica con superbia e per 
il piacere di denigrare l’individuo, 
demoralizzandolo. Occorre saper 
individuare la distinzione.

Ti sei mai trovata in un contesto 
di forte disagio giovanile o in-
fantile, con la spinta a voler fare 
qualcosa in aiuto dei tuoi coeta-
nei o dei più piccoli?
Vi sono state esperienze passate, 
in contesti educativi giovanili (a 
scuola e a catechismo), nei quali 
mi sono sentita a disagio perché 
l’educatore privilegiava alcuni com-
pagni, trascurando quelli più confu-

sionari e restii all’ascolto.
L’affetto privato è selettivo (noi scegliamo a chi donare 
il nostro affetto), ma l’educatore non seleziona, ama 
incondizionatamente chiunque sia il suo educando, 
soprattutto se è un soggetto difficile, in conflitto con il 
mondo, ribelle e segnato dalla sofferenza. Perché ne-
cessita di un aiuto maggiore. Più grande è la lotta, più 
glorioso è il trionfo! Ad oggi, faccio catechismo ai bam-
bini della scuola elementare a Binzago e una volta alla 
settimana mi reco a Bergamo, presso un centro-com-
piti, ove affianco bambini / ragazzini dell’Estero (Alba-
nia, Egitto...) nello svolgimento dei compiti scolastici.
Dietro lo sguardo di ogni bambino vedo il volto di Gesù, 
il volto dell’amore che non fa distinzioni e della carità. 
Al termine di ogni attività del volontariato torno a casa 
col cuore colmo di gioia, pensando all’amore che ho 
donato e che ho ricevuto. Tutto nella gratuità.

 

“CHrISTUS VIVIT”: 
 CaPIToLo TerZo... GIULIa
Eccoci al terzo capitolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “CHRISTUS VIVIT” . Ne abbiamo fatto una 
sintesi e abbiamo posto a Giulia tre domande inerenti al tema dei giovani.

le risposte di Giulia alle domande della redazione
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Il capitolo Terzo è intitolato 
“Voi siete l’adesso di Dio”

- breve estratto -

In positivo
[...] Guidare i giovani significa avere uno sguardo at-
tento nell’individuare la piccola fiamma che continua 
ad ardere, la canna che sembra spezzarsi ma non si 
è ancora rotta (cfr Is 42,3). È la capacità di individuare 
percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper ricono-
scere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così 
è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare e ali-
mentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. 
Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere conside-
rato “terra sacra”, portatore di semi di vita divina e da-
vanti al quale dobbiamo “toglierci i sandali” per poterci 
avvicinare e approfondire il Mistero. […]

Giovani di un mondo in crisi
I Padri sinodali hanno evidenziato con dolore che 
«molti giovani vivono in contesti di guerra e subiscono 
la violenza in una innumerevole varietà di forme» [..]
Non possiamo essere una Chiesa che non piange di 
fronte a questi drammi dei suoi figli giovani. Non dob-
biamo mai farci l’abitudine, perché chi non sa piangere 
non è madre. […] 
A volte il dolore di alcuni giovani è lacerante; è un dolo-
re che non si può esprimere a parole; è un dolore che 
ci colpisce come uno schiaffo. Questi giovani possono 
solo dire a Dio che soffrono molto, che è troppo difficile 
per loro andare avanti, che non credono più in nessu-
no. In questo grido straziante, però, si fanno presen-
ti le parole di Gesù: «Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati» (Mt 5,4). Ci sono giovani che sono riusciti 
ad aprirsi un sentiero nella vita perché li ha raggiunti 
questa promessa divina. Possa sempre esserci una 
comunità cristiana vicino a un giovane che soffre, per 
far risuonare quelle parole con gesti, abbracci e aiuti 
concreti! […]

Desideri, ferite e ricerche
[...] Nei giovani troviamo anche, impressi nell’anima, 
i colpi ricevuti, i fallimenti, i ricordi tristi. Molte volte 
«sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei 
desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie su-
bite, del non essersi sentiti amati o riconosciuti». «Ci 
sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i sensi 
di colpa per aver sbagliato». Gesù si fa presente in 
queste croci dei giovani, per offrire loro la sua amicizia, 
il suo sollievo, la sua compagnia risanatrice, e la Chie-
sa vuole essere il suo strumento in questo percorso 
verso la guarigione interiore e la pace del cuore.
In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, 
anche se non con tutti i contorni del Dio rivelato. In 
altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che 

non è poco. In molti ci può essere un reale desiderio 
di sviluppare le capacità di cui sono dotati per offrire 
qualcosa al mondo. In alcuni vediamo una particolare 
sensibilità artistica, o una ricerca di armonia con la na-
tura. In altri ci può essere forse un grande bisogno di 
comunicazione. In molti di loro troveremo un profondo 
desiderio di una vita diversa. Sono autentici punti di 
partenza, energie interiori che attendono con apertura 
una parola di stimolo, di luce e di incoraggiamento.

L’ambiente digitale
[...] In un documento preparato da 300 giovani di tutto 
il mondo prima del Sinodo, essi hanno segnalato che 
«le relazioni on line possono diventare disumane. Gli 
spazi digitali ci rendono ciechi alla fragilità dell’altro e ci 
impediscono l’introspezione. Problemi come la porno-
grafia distorcono la percezione della sessualità uma-
na da parte dei giovani. La tecnologia usata in questo 
modo crea una ingannevole realtà parallela che ignora 
la dignità umana». L’immersione nel mondo virtuale ha 
favorito una sorta di “migrazione digitale”, vale a dire 
un distanziamento dalla famiglia, dai valori culturali e 
religiosi, che conduce molte persone verso un mondo 
di solitudine e di auto-invenzione, fino a sperimentare 
una mancanza di radici, benché rimangano fisicamen-
te nello stesso luogo. [...]

Porre fine a ogni forma di abuso
«Il Sinodo ribadisce il fermo impegno per l’adozione di 
rigorose misure di prevenzione che ne impediscano il 
ripetersi, a partire dalla selezione e dalla formazione di 
coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità 
ed educativi». Allo stesso tempo, non deve più essere 
abbandonata la decisione di applicare «azioni e san-
zioni così necessarie». E tutto questo con la grazia di 
Cristo. Non si può più tornare indietro. […]

C’è una via d’uscita
[…] Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco 
o deluso, chiedi a Gesù di rinnovarti. Con Lui non vie-
ne meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti 
immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo 
o nella comodità morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole 
aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non 
priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi 
dare, essendo unico e irripetibile come sei.
Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lot-
tare contro la propria concupiscenza e contro le insidie 
e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo 
isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, se 
siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della 
realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo». Questo 
vale soprattutto per i giovani, perché insieme voi ave-
te una forza ammirevole. Quando vi entusiasmate per 
una vita comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per 
gli altri e per la comunità. 
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la riflessione

faNGo, NIeNT’aLTro CHe faNGo

Editoriale tratto da “Il Segno”
(mensile della Diocesi di Milano)
di Giuseppe Grampa

C on profondo disagio ho letto nell’ultimo mese 
critiche rivolte a papa Francesco.
La prima dopo la Via Crucis al Colosseo. Magdi 

Cristiano Allam, giornalista musulmano convertito alla 
fede cattolica e battezzato da papa Benedetto la notte 
di Pasqua 2008, attacca il Pontefice perché avrebbe 
trasformato il rito in una propaganda politica a favore 
dell’accoglienza dei migranti, concepiti come “i nuovi 
crocefissi di oggi”. Chiamare così i migranti, per Magdi 
Allam, sarebbe una bestemmia e un crimine, perché 
promuoverebbe l’esodo di decine di milioni di persone 
mettendo a repentaglio la nostra sicurezza. In verità, 
questi disperati, che rischiano la vita nella traversata 
dei deserti africani, nei campi di detenzione in Libia o 
nelle acque del Mediterraneo, si muovono perché nei 
loro Paesi non ci sono che miseria, guerre, persecuzioni, 
non per le parole della Via Crucis.
Ma considerare la loro identificazione con il Crocifisso 
una bestemmia vuol dire non conoscere un dato essen-
ziale della fede cristiana. Quando nell’Evangelo Gesù 
chiede a chi vuol essere suo discepolo di prendere la 
sua croce e seguirlo (Mt 16, 24), o quando Paolo scrive 
“Completo nella mia carne quello che manca ai pati-
menti di Cristo” (Col 1, 24), non si congiunge forse ogni 
sofferenza umana con la passione di Cristo? E quando 
la devozione cristiana chiama “croce” ogni umana sof-
ferenza, non intuisce forse il misterioso legame tra la 
croce di Gesù e le nostre piccole o grandi croci? Davvero 
non è bestemmia riconoscere in ogni sofferenza umana 
la traccia delle piaghe del Salvatore, che si è misterio-
samente identificato proprio con chi manca di pane, di 
acqua, di salute, di libertà... (Mt 25, 31ss). E infatti papa 
Francesco con insistenza ci ricorda che “la carne del po-
vero è la carne di Cristo”. La Via Crucis - che il Papa ha 
voluto fosse scritta da suor Eugenia Bonetti, missionaria 
dedicata a combattere le molteplici forme di schiavitù 
dei nostri giorni -, è nel solco della più bella tradizione 
cristiana! Ma per Magdi Allam è solo ulteriore prova 
della pericolosa deriva di questo pontificato, che non 
solo non rispetta Gesù Cristo, ma “ha venduto l’anima 
alla più pericolosa strategia di annientamento non solo 
della nostra civiltà, ma della Chiesa cattolica stessa”.

Poi, il 2 maggio, una lettera firmata inizialmente da una 
ventina di cattolici tedeschi, laici e chierici, chiedeva ai 
vescovi di mettere in stato di accusa papa Francesco 

come eretico. Giuseppe Ruggieri, illustre teologo, già 
docente all’Università Gregoriana di Roma, ha risposto 
nel merito e anche con una affettuosa immagine: “Come 
se un ragazzaccio avesse lanciato una manciata di 
fango su un bel quadro. Sul volto dolce di un vecchio 
Papa  stanco, ma irradiato e reso bello dalla “gioia del 
Vangelo”, sono stati lanciati sputi meschini da volti so-
miglianti agli arcigni inquisitori”.

Rivolgendosi ai giovani, papa Francesco ha dato la più 
bella risposta alle critiche, pregando “il Signore che liberi 
la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla 
sul passato, frenarla, renderla immobile... la liberi da 
un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede 
a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova 
perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli 
altri. No. è giovane quando è se stessa, quando riceve la 
forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, 
della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito, ogni 
giorno” (Esortazione post-sinodale Christus vivit, n. 35)

Editoriale

Fango, nient’altro che fango
Con profondo disagio ho let-
to nell’ultimo mese critiche ri-
volte a papa Francesco.

La prima dopo la Via Crucis
al Colosseo.Magdi Cristiano Al-
lam,giornalista musulmano con-
vertito alla fede cattolica e bat-
tezzato da papa Benedetto la
notte di Pasqua 2008, attacca il
Pontefice perché avrebbe tra-
sformato il rito in una propa-
ganda politica a favore dell’ac-
coglienza dei migranti,concepi-
ti come «i nuovi crocefissi di og-
gi».Chiamare così i migranti,per
Magdi Allam, sarebbe una be-
stemmia e un crimine, perché
promuoverebbe l’esodo di de-
cine di milioni di persone met-
tendo a repentaglio la nostra si-
curezza. In verità, questi dispe-
rati, che rischiano la vita nella
traversata dei deserti africani,
nei campi di detenzione in Li-
bia o nelle acque del Mediter-
raneo, si muovono perché nei
loro Paesi non ci sono che mi-
seria, guerre, persecuzioni, non
per le parole della Via Crucis.
Ma considerare la loro identifi-
cazione con il Crocifisso una be-
stemmia vuol dire non cono-
scere un dato essenziale della
fede cristiana. Quando nell’E-
vangelo Gesù chiede a chi vuol
essere suo discepolo di pren-
dere la sua croce e seguirlo (Mt
16,24), o quando Paolo scrive
«Completo nella mia carne quel-
lo che manca ai patimenti di Cri-
sto» (Col 1,24), non si congiun-
ge forse ogni sofferenza umana
con la passione di Cristo? E
quando la devozione cristiana
chiama «croce» ogni umana sof-

ferenza,non intuisce forse il mi-
sterioso legame tra la croce di
Gesù e le nostre piccole o gran-
di croci? Davvero non è bestem-
mia riconoscere in ogni soffe-
renza umana la traccia delle pia-
ghe del Salvatore, che si è mi-
steriosamente identificato pro-
prio con chi manca di pane, di
acqua, di salute, di libertà... (Mt
25,31ss). E infatti papa France-
sco con insistenza ci ricorda che
«la carne del povero è la carne
di Cristo». La Via Crucis - che
il Papa ha voluto fosse scritta da
suor Eugenia Bonetti,missiona-
ria dedicata a combattere le
molteplici forme di schiavitù dei
nostri giorni -, è nel solco della
più bella tradizione cristiana! Ma
per Magdi Allam è solo ulterio-
re prova della pericolosa deri-
va di questo pontificato,che non
solo non rispetta Gesù Cristo,
ma «ha venduto l’anima alla più
pericolosa strategia di annien-
tamento non solo della nostra
civiltà, ma della Chiesa cattoli-
ca stessa».

Poi,il 2 maggio,una lettera fir-
mata inizialmente da una venti-
na di cattolici tedeschi, laici e
chierici, chiedeva ai vescovi di
mettere in stato di accusa papa
Francesco come eretico. Giu-
seppe Ruggieri, illustre teologo,
già docente all’Università Gre-
goriana di Roma,ha risposto nel
merito e anche con una affet-
tuosa immagine: «Come se un
ragazzaccio avesse lanciato una

manciata di fango su un bel qua-
dro. Sul volto dolce di un vec-
chio Papa stanco, ma irradiato
e reso bello dalla “gioia del  Van-
gelo”, sono stati lanciati sputi
meschini da volti somiglianti agli
arcigni inquisitori» (da la Repub-
blica dell’11 maggio).

Rivolgendosi ai giovani, papa
Francesco ha dato la più bella ri-
sposta alle critiche,pregando «il
Signore che liberi la Chiesa da
coloro che vogliono invecchiar-
la, fissarla sul passato, frenarla,
renderla immobile... la liberi da
un’altra tentazione:credere che
è giovane perché cede a tutto
ciò che il mondo le offre,crede-
re che si rinnova perché nascon-
de il suo messaggio e si mime-
tizza con gli altri. No. È giovane
quando è se stessa, quando ri-
ceve la forza sempre nuova del-
la Parola di Dio, dell’Eucaristia,
della presenza di Cristo e della
forza del suo Spirito, ogni gior-
no» (Esortazione post-sinodale
Christus vivit,n.35). ■

di Giuseppe GRAMPA

...alle critiche ricevute il Papa ha risposto
pregando il Signore che liberi la Chiesa 
da chi vuole frenarla e immobilizzarla...

1

Il Segno
Giugno 2019

Una bella immagine 
di papa Francesco
durante l’ultima 
Via Crucis al Colosseo.

Ci AVViCiniAmO ALLA FEStA DEL PAPA, iL 29 GiuGnO, E COnDiViDiAmO COi nOStRi LEttORi L’EDitORiALE DE  
“iL SEGnO”, LA RiViStA uFFiCiALE DELLA DiOCESi Di miLAnO, ChE ESPRimE ViCinAnZA A PAPA FRAnCESCO

“Alle critiche ricevute il Papa 
ha risposto pregando il 

Signore che liberi la Chiesa 
da chi vuole frenarla e 

immobilizzarla
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pagina missionaria

I n vista dell’ottobre Missionario straordinario 2019 
indetto da papa Francesco per il centenario della 
Lettera Apostolica “Maximum illud”, riguardante 

l’attività svolta dai Missionari nel mondo e pubblicata 
nel 1919 da papa Benedetto XV, sabato 25 maggio 
presso la sede dei Missionari Saveriani a Desio si è 
svolta l’Assemblea Missionaria straordinaria Zonale 
(Zona di Monza). Don Gianni Cesena ha relazionato 
ed esposto “l’architettura” dell’evento, che andrà ca-
lato ed adeguato a tutte le realtà locali, e non solo 
quelle strettamente legate ai gruppi missionari poiché 
ogni battezzato può affermare “io sono una missione 
su questa terra”. Sicuramente papa Francesco - che 
appena eletto si è definito “venuto dalla fine del mon-
do”- conosce bene le dinamiche della missio ad gen-
tes, che va rilanciata e che vuole portare il vangelo 
alle genti, intendendo la Missione come paradigma 
dell’azione pastorale della Chiesa. La stessa Chiesa si 
interroga su come far giungere al cuore delle persone 
quell’Annuncio che gli è arrivato in misura ordinaria, 
soprattutto come farlo arrivare a coloro che non sono 
cristiani, costruendo con essi il “Bene Comune”. La 
Maximum illud intendeva riqualificare evangelicamen-
te la Missione nel mondo perché fosse purificata da 
qualsiasi “incrostazione coloniale” e si tenesse lonta-
na da quelle mire nazionalistiche ed espansionistiche 
che tanti disastri avevano causato. Il Vangelo non si 
impone, lo si propone, lo si testimonia con la vita, do-
nandosi agli altri. “La Chiesa di Dio è universale, per 
nulla straniera presso nessun popolo.” San Paolo VI 
nella Evangelii Nuntiandi affermava: “Evangelizzare, 
infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, 
la sua identità più profonda. Essa esiste per evange-
lizzare.” Tuttavia San Giovanni Paolo II osservava che 
“la Missione di Cristo Redentore affidata alla Chiesa, 
è ancora ben lontana dal suo compimento”. Quattro 
sono le priorità, le dimensioni indicate dal Papa: 
1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella 

sua Chiesa: Eucaristia, Parola di Dio, preghiera 
personale e comunitaria.

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e 
i confessori della fede, espressione delle Chiese 
sparse nel mondo intero.

3. La formazione missionaria: Scrittura, catechesi, 
spiritualità e teologia.

4. La Carità Missionaria.

Inoltre è stato esposto il quadro generale delle inizia-
tive con proposte a livello diocesano, decanale e par-
rocchiale per avviare processi, e sono richieste la sen-
sibilizzazione ed il coinvolgimento di tutti, in particolare 
degli organi competenti come i consigli pastorali. Dopo 
la presentazione di questa grande iniziativa, che ne-
cessita massima diffusione, i membri dei vari decanati 
della Zona di Monza presenti all’incontro si sono ra-
dunati in gruppi secondo il proprio decanato ed hanno 
dibattuto ed espresso idee, proposte, considerazioni, 
perplessità sulla propria realtà e sull’ottobre missio-
nario straordinario, interrogandosi su come agire. Al 
termine di questo momento i rappresentanti di ogni 
decanato hanno esposto ai presenti quanto è emerso. 

…La Missione è uno stile di vita, è andare incontro 
agli altri, è una cosa semplice, è un agire…

“baTTeZZaTI e INVIaTI” 
ASSEmBLEA DiOCESAnA miSSiOnARiA StRAORDinARiA ZOnALE: OttOBRE miSSiOnARiO StRAORDinARiO 2019

a cura di Mimmo Esposito
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sport in oratorio

P er le ragazze della pallavolo la stagione spor-
tiva 2018-19 è stata abbastanza impegnativa. 
Il minimicro volley, grazie agli insegnamenti di 

Ilaria Lanzani e Sonja Azzini, ha fatto i suoi primi sal-
telli in campo, ottenendo buoni risultati durante i “con-
centramenti”. Risultati graduali anche per l’Under 12 
allenata da Sabrina Foti e Francesca Camolese. “Il 
percorso di crescita” - ci raccontano le allenatrici - “è 
stato enorme e ha portato i suoi frutti durante il cam-
pionato. Inizialmente i risultati non arrivavano, ma poi 
sono diventati sempre più evidenti sia nel modo di gio-
care sia nel fare squadra”. L’under 13 di Tiziana Beretta 
e Giorgia Milan ha raccolto successi: terze classificate 
in entrambi i campionati (invernale e primaverile), se-
conde nel torneo di San Bernardo e in semifinale nel 
torneo Maggiolino. Forza ragazze! Continuate così! 
Allenandosi con serietà e impegno le atlete dell’Under 
14 di Gionni Giraldo hanno conquistato il secondo po-
sto del campionato invernale PGS e il primo del cam-
pionato primaverile, guadagnandosi il passaggio alle 
fasi regionali. La squadra è decisamente affiatata e va-
lida tecnicamente e l’anno prossimo affronterà l’avven-
tura dell’Under 16 FIPAV. Stagione difficile per le due 
Under 16, rispettivamente formate da atlete provenien-
ti da tre squadre diverse. Ci sono voluti alcuni mesi per 
trovare l’intesa giusta, ma la maggior parte delle ra-
gazze ha compiuto un percorso di crescita! Speriamo 

che i semi piantati con il duro lavoro portato avanti da 
Paolo Malacarne, Veronica Pennati, Rossella Destro, 
Alessandra Destro ed Elena Motta sboccino nel corso 
della prossima stagione (in cui riusciremo nuovamente 
a creare una squadra Under 18). Inizio difficile anche 
per la terza divisione, nata nel mese di settembre 2018 
e cresciuta sotto la guida di Roberto. “Annata suffi-
ciente considerati i problemi iniziali legati alla forma-
zione della squadra”, commenta il coach. “Le ragaz-
ze si sono impegnate duramente. Speriamo di poter 
continuare l’esperienza contando anche sull’aiuto di 
qualche nuovo arrivo!”. Stagione brillante per la Prima 
Divisione di Massimo e Fabio che ha sfiorato il pas-
saggio in D seminando squadre di società rinomate e 
regalando grandi emozioni a tutto il pubblico! Grazie di 
cuore per aver dimostrato a tutti il valore della nostra 
polisportiva! Ultimi solo per età gli atleti della squadra 
genitori, che ci ricordano che la passione per lo sport 
non muore mai! 
Rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento a tutti 
gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri, i refertisti e i tifosi 
che hanno seguito e sostenuto le nostre ragazze nelle 
vittorie e nelle sconfitte. Grazie!!! Con il vostro aiuto 
siamo certi che la POB volley continuerà a farci sogna-
re e a insegnarci la bellezza dello sport! 

Lo staff volley POB

UN aNNo DI VoLLeY 

bINZaGo CaLCIo 

S i è conclusa un'altra stagione sportiva caratteriz-
zata da vittorie, sconfitte, fatiche e, soprattutto, 
tanto divertimento. Un grande grazie a tutte le 

persone che si sono date da fare anche quest'anno: 
primi tra tutti, ovviamente, i nostri atleti, dai più pic-
coli che stanno imparando a conoscere e ad amare 
questo sport, ai più grandi che con grande passione 
continuano a solcare il rettangolo verde e a difendere i 
colori della Pob Binzago. Un grazie a tutti gli allenatori 
e dirigenti che hanno accompagnato i nostri ragazzi 
in quest’annata e un grazie a tutti i tifosi, i genitori, gli 
amici che con il loro calore ci hanno seguito dall'ini-
zio alla fine. Un elogio particolare va alla categoria dei 
2005/06 che, vincendo il proprio campionato, si è meri-
tata l'accesso alle fasi finali del CSI. L'attuale stagione 
si è appena conclusa ma i preparativi per la prossima 
sono già iniziati col desiderio di migliorare sempre più, 
anno dopo anno. Buone vacanze a tutti e arrivederci 
all'anno prossimo!

La squadra di calcio 2008-2009 in una foto dinamica e di grande 
gioia che ci sembra riflettere lo spirito di una squadra POB
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U n’altra stagione è giunta al termine e possia-
mo dirci soddisfatti dei nostri atleti e delle no-
stre atlete.

Formazioni storiche e nuovi giovanissimi atleti ci hanno 
tenuti impegnati quasi tutti i weekend.

Sport In Gioco
Lo Sportingioco è stato un salto nel buio non avendo un 
gruppo già avviato alle spalle ma, grazie al passaparola 
tra genitori e alla passione delle “allenatrici” Martina Si-
viero, Ilaria e Benedetta Lanzani, Sonja Azzini, Sabrina 
Foti e Francesca Camolese, si è formato un gruppo 
affiatato formato da bimbi e bimbe dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia e prima elementare. Poiché lo scopo 
è di avviare allo sport attraverso le attività ludiche, i gio-
vani atleti non hanno partecipato ad alcun campionato, 
come siamo soliti immaginare, ma sicuramente avranno 
un futuro nel basket, calcio o volley.

Under 9
Altri mini campioni, che sotto la guida del coach Magni 
Matteo e l’aiuto di Bogani Roberto, hanno formato un 
gruppo di ben 19 atleti. Anch’essi non hanno partecipato 
ad un vero e proprio campionato ma hanno iniziato a fare 
alcuni concentramenti nella stagione invernale e, poi, 
per il “primaverile” - contattando altre società - hanno 
partecipato ad alcuni tornei che li hanno visti impegnati 
per tutta la stagione. 

 
Under 10
Piccole soddisfazioni 
e grandi passi avanti 
per i più grandicelli 
di Borgonovo Lara e 
Scotti Barbara che 
partivano da un anno 
non troppo brillante, 
perché dai concentra-
menti si sono trovati 
catapultati alle prime 
vere partite. Con il 
duro lavoro e tanto 
sudore gli under 10 si 
sono presi le proprie 
rivincite guadagnan-
dosi un secondo posto 
nel campionato prima-
verile CSI disputando 
una prima semifinale 
contro gli avversari 
storici Virtus Bovisio 
e, poi, una finale per 

il 3° e 4° posto. Hanno portato a casa una prima coppa 
(4° posto) che ha dato la carica per iniziare alla grande 
a settembre! Forza POB!

Under 12 
I coach Barbisan Massimo e Regondi Arianna hanno 
portato il gruppo a disputare una finale del campionato 
UISP guadagnandosi un meritato 2° posto.
Gruppo numeroso e affiatato come lo sono i genitori 
sugli spalti nel sostenere i biancorossi in campo.
Per non farci mancare nulla li abbiamo visti scendere in 
campo a disputare diversi tornei sparsi per la Brianza.

Under 14/15
Un gruppo unico composto da circa 25 atleti, uno staff 
tecnico composto da ben 6 figure di spessore tra al-
lenatori con esperienza e nuove leve: Violi Raffaele, 
Camolese Giorgio, Motta Sebastiano, Barbisan Mauro, 
Martin Francesco e il mitico Nonno Franco (Diotti) che 
hanno seguito i ragazzi in due campionati UISP, rispet-
tivamente categoria under 14 e under 15 in modo da 
offire a tutti la possibilità di giocare.
Gli under 14 hanno terminato la prima fase come pri-
mi del girone; alla seconda fase nel girone Diamond, 
composto da tutte le prime classificate di ogni girone, 
abbiamo chiuso all’ultimo posto mentre nei playoff la 
squadra ha chiuso circa al 10° posto su più di 30 squadre 
presenti. Possiamo ritenerci soddisfatti non avendo mai 
avuto un periodo di stacco, addirittura in alcuni weekend 
ci siamo trovati a dover disputare più partite.

Under 15
Stesso gruppo citato in precedenza. La prima fase non 
è andata purtroppo bene: sotto età anche di 2/3 anni 
(noi 2006-2005, altre squadre 2004-2003) ci siamo 
trovati a terminare il campionato all’ultimo posto del 
nostro girone.
Ci siamo riscattati nella seconda fase nel girone “IRON” 
chiudendo al 15° posto. Se dovessimo comparare le due 
prestazioni di inizio anno e in chiusura possiamo affer-
mare di aver fatto passi da gigante sul piano tecnico.

Under 18 Femminile
Il gruppo, già affiatato, capitanato da Giolfo Sara, Mor-
nata Sara e Ronchi Valeria, ha disputato l’anno scorso 
un campionato under 16. I nuovi ingressi di quest’anno 
ci hanno dato una sicurezza maggiore nell’affrontare un 
campionato under 18, molto impegnativo, che ci ha por-
tati sul podio (3°posto) vincendo la finalina con Novate.

baSkeT
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R iccardo Pampuri nasce col 
nome di Erminio a Trivolzio il 
2 agosto 1897, penultimo degli 

11 figli di Innocente Pampuri e Angela 
Campari. La madre morì di tubercolosi 
quando Erminio aveva 3 anni. Per dif-
ficoltà economiche fu affidato agli zii 
materni: «Ero troppo piccolo per pro-
vare dolore e capire che perdita avevo 
subìto, ma più trascorrevano gli anni e 
più sentivo la mancanza di due genitori 
che avevano saputo trasmettere a noi 
figli l’amorevole spirito cristiano».

A chi gli chiedeva del suo futuro, egli 
rispondeva: «Da grande voglio fare il 
medico. Voglio aiutare i bisognosi, essere utile a chi 
non ha la forza di andare avanti.» Conseguita la matu-
rità, si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università 
di Pavia, forse per seguire l’esempio dello zio, il quale 
era medico condotto.

Nel 1917 dovette interrompere gli studi perché fu ri-
chiamato alle armi. Proprio in guerra, si fece sentire 
sempre più forte la chiamata di Dio.
Dopo la guerra riprese gli studi e nel 1921 si laureò con 
il massimo dei voti. Durante la festa di laurea disse: 
«Tornai a casa con le idee chiare sul mio futuro: avrei 
dedicato la mia esistenza agli altri, avrei sacrificato me 
stesso per salvare più vite possibili e ora voglio trasfor-
mare l’esercizio dell›arte medica in missione di carità».

Nel 1923 divenne medico condotto di Morimondo, un 
paese non lontano da Trivolzio in cui la popolazione era 
sparsa in vari cascinali di campagna. Lì si fece subito 
amare per il suo spirito di abnegazione verso i poveri, 
per il modo caritatevole di curarli, spesse volte senza 
farsi pagare ma, al contrario, portando ai più bisognosi 
i medicinali e il denaro necessario per non morire di 
fame. «Ecco il santo dottore», lo additava spesso la 
gente, stupita dalla competenza e compassione che 
quel giovane medico dimostrava verso i poveri e i sof-
ferenti. Nonostante l’impegno come medico, Erminio 
trovava sempre il tempo per raccogliersi in preghiera, 
assistere alle messe, affidare al Signore le anime dei 
propri pazienti.
Svolgendo il lavoro di medico scopre sempre di più la 
sua vocazione religiosa, soprattutto nell’aiuto ai poveri 
e sofferenti. Fondò e animò il circolo di Azione Cat-
tolica a Morimondo e collaborò con il parroco Cesare 
Alesina. Le attività spaziavano dalla formazione di una 

banda musicale all’organizzazione di 
esercizi spirituali.

Nel 1927 Erminio matura la decisio-
ne di aderire all’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio, meglio conosciuto 
come “Fatebenefratelli”. Vestì l’abito dei 
Fatebenefratelli il 21 ottobre dello stes-
so anno e prese il nome di Riccardo in 
onore di Riccardo Beretta, il sacerdote 
a cui Erminio si era affidato come guida 
spirituale.

Nel 1929 i disturbi respiratori che Ric-
cardo aveva fin dalla guerra si aggra-
varono e sfociarono in tisi. Dal genna-

io 1930 non poté più svolgere il suo servizio e continuò 
a peggiorare. Il 27 aprile fu trasferito a Milano alla casa 
dell’Ordine. Il giorno prima di morire, disse al nipote 
Alessandro: «Sono contento di andarmene. Il Paradiso 
mi affascina e mi sto preparando come un uomo che 
sta per convolare a nozze.» Morì la mattina del primo 
maggio, stringendo tra le mani il crocifisso.

Dopo la sua morte i casi di guarigione improvvisa e 
inspiegabili per la scienza, avvenuti a quanti si affida-
vano a lui si moltiplicarono, così che nel 1949 comin-
ciò il processo per la beatificazione che avvenne il 4 
ottobre 1981.
L’anno successivo avvenne il miracolo che gli consentì 
di essere proclamato santo: un bambino di 10 anni, 
Manuel Cifuentes Rodenas, si ferì gravemente a un 
occhio con i rami di un mandorlo. I medici non lascia-
rono alcuna speranza ai genitori: «Vostro figlio resterà 
cieco da un occhio», dissero. Il padre di Manuel, un in-
segnante, qualche tempo prima aveva trovato a scuola 
una placchetta di metallo contenente l’immagine di fra’ 
Riccardo Pampuri e affidò il figlio alla sua intercessio-
ne. Durante la notte mise la reliquia sotto la benda vi-
cino all’occhio ferito e la mattina dopo i medici videro 
che la ferita era scomparsa e il ragazzino ci vedeva 
benissimo. «Non può essere che un miracolo» dissero 
i dottori.

Il 1º novembre 1989 fu proclamato santo da papa Gio-
vanni Paolo II, che disse: «La vita breve, ma intensa di 
fra’ Riccardo Pampuri è uno sprone per i giovani, i re-
ligiosi, per i medici, a vivere coraggiosamente la Fede 
cristiana nell’umiltà e sempre nell’amore gioioso per i 
fratelli bisognosi.»

SemPreVerDI Da S. rICCarDo PamPUrI
 A tRiVOLZiO nEL 30° AnniVERSARiO DELLA CAnOniZZAZiOnE DEL “SAntO DOttORE” ChE DEDiCO’  L’ESiStEnZA 
AGLi ALtRi, SACRiFiCAnDOSi PER SALVARE Più VitE POSSiBiLi
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a morImoNDo - TrIVoLZIo

Al pellegrinaggio, come spesso avveniva, ha parteci-
pato anche la carissima Marisa. La ricordiamo così.

In preghiera nella 
cappella adiacente la 
chiesa parrocchiale di 
Trivolzio dove sono 
custodite le spoglie di 
S. Riccardo Pampuri

E come sempre la conclusione è una allegra 
e gustata merenda in compagnia.
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a S. GIorGIo IN CrebbIo

È stata la gita-pellegrinaggio più gettonata: ben 68 partecipanti.

Il momento della preghiera nella chiesa di 
S. Giorgio che si trova lungo l’antica via del 
viandante sulla sponda lecchese del Lago di 
Como            (foto di Umilia Molteni Zardoni)

Gli antichi affreschi della chie-
sa raffigurano le due vie: 
quella che porta alla vita rap-
presentata dalle opere di mi-
sericordia e quella che porta 
alla morte rappresentata dai 
vizi capitali.

Particolari:
Chi compie le opere di mise-
ricordia è un angelo. Quando 
compiamo opere di misericor-
dia diventiamo come angeli.

Nella seconda opera di mi-
sericordia (“Dar da bere agli 
assetati”) non si offre sem-
plicemente acqua ma vino 
delizioso e in abbondanza.
I poveri vanno trattati bene.

Soddisfatti o rimborsati: soddisfatti! E tra le giovani Sempreverdi spuntano i selfie!
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LaVorI IN CorSo IN oraTorIo
PiCCOLi PASSi PERChè AnChE nEL LORO ASPEttO EStERiORE i nOStRi ORAtORi SiAnO SEmPRE Più 
ACCOGLiEnti E FunZiOnALi

La “zona bici” all’ingresso dell’oratorio di Binzago 
prima dell’intervento.

La stessa “zona bici” con la nuova pavimentazione in 
autobloccanti e i nuovi e pratici stalli per le bici.

Con un intervento radicale è stata asportata la parte di terreno pervasa da radici di erbe infestanti, sono stati 
eliminati gli avvallamenti responsabili dei ristagni di acqua ed è stato steso un apposito e nuovo manto sabbioso 
per rendere il campo più fruibile ai nostri ragazzi.

e a S. eUroSIa?
Anche l’oratorio di S. Eurosia le ultime settimane ha visto un brulicare di lavori.
Sono stati sostituiti i pali ormai datati dell’illuminazione attorno al campetto di basket e soprattutto si è concluso 
il rifacimento della zona esterna alla cucina verso la bocciofila.
Un grazie grande, oltre alla ditta esecutrice, ai volontari di S. Eurosia che si sono fortemente impegnati per tante 
“rifiniture”.

Di questi lavori però non pubblichiamo foto. 
Preferiamo che ne vediate i frutti partecipando in massa alla prossima FESTA PATRONALE!!!

BINZAGO - NUOVO CAMPO IN SABBIA

BINZAGO - NUOVA “ZONA BICI”
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feSTa DI bINZaGo... IN arrIVo!   6-9 settembre

“...facciamo festa perché...” (Lc 15, 23-24)

In un paese in festa i luoghi sacri e quelli profani sono in rapporto tra loro, 
tra tappe di raccoglimento e di preghiera e tappe di sosta e svago. 

Atti di devozione, partecipazione alla vita liturgica, feste popolari, incontri in un bar… 
tutto allora diventa occasione di solidarietà e di gioia, festa di comunione.

COSA CI SERVE?
- vestiti da sposa che verranno indossati da giovani modelle locali per una sfilata in oratorio dome-
nica 8 settembre. Solo vestiti di matrimoni a Binzago dal 1908 al 1980. Chi avesse 
un vestito da prestare per l’occasione, contatti Adelaide al numero 393 3990850 entro e non oltre la fine di 
luglio (è garantita la massima cura nella gestione dei vestiti prestati per la sfilata).

- foto di matrimoni a Binzago dal 1908 al 1970: con solo gli sposi o anche le 
bellissime foto coi parenti! Chi avesse la possibilità di scansionare la propria foto, la può inviare via mail a 
larete.redazione@gmail.com. Chi non avesse uno scanner, può contattare via sms o whatsapp il numero 342 
3949497 e la persona incaricata si occuperà di scansionare la foto. Termine per raccolta foto: 31 luglio.

B.V. Immacolata

26 maggio Santambrogio Gioia di William e Zanellato Lorena

2 giugno Ottolini Gabriele di Paolo e Franzini Arianna
 Venanzi Letizia di Roberto e Ambrosi Alice

S. Eurosia

9 giugno Carrara Edoardo di Lorenzo e Di Rocco Serena
 Colombo Gabriele di Andrea e Mungiello Veronica
 Signorelli Emma di Marco e Mercuri Sabrina

Matrimoni
B.V. Immacolata

18 maggio  Locatelli Achille e Righini Valentina

25 maggio  Ronchi Alberto e Borgonovo Linda
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B.V. Immacolata

Corbetta Mario
di anni 90

Sacra Famiglia

Grendene Guido
di anni 74

S. Eurosia

Capretto Antonio  
di anni 74

Sponchiado Elisabetta 
ved. Gobbo
di anni 98

Ilardi Sebastiano
di anni 87

Mauri Angela
in Tavormina 

di anni 77

Tagliabue Giuseppina
ved. Tarraso

di anni 91

Piva Bruno
di anni 83

Bezze Beatrice 
ved.Martinelli

di anni 84

Gallo Sara
in Lorini

di anni 71

Corti Maria Luisa 
ved. Molteni
di anni 87

D   E   F   U   N   T   I
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agenda
appuntamento con noi...

PERCORSO FIDANZATI 2019
con inizio martedì 24 settembre

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

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

      
domenica 16 giu  FESTA SS. TRINITA’   

  11.00 40° di anniversario sacerdotale don Romeo  S. Eurosia 
giovedì 20 giu  FESTA CORPUS DOMINI   

  20.30 Processione Eucaristica cittadina  S.Pio X – S.Eurosia 
venerdì 21 giu  Festa patronale 5 S. Eurosia 
sabato 22 giu  Festa patronale 55 S. Eurosia 

domenica 23 giu  FESTA PATRONALE S. EUROSIA  S. Eurosia 
lunedì 24 giu  Inizio torneo serale di basket  Binzago 

martedì 25 giu  Festa liturgica di S. Eurosia   
domenica 30 giu 12.00 Battesimi  Sacra Famiglia 
domenica 7 lug  Festa con comunità di Biccari  Binzago 

  16.00 Battesimi  Binzago 
sabato 13 lug  Due giorni comunità educante adulta  Colle don Bosco 

   Arrivo di don Agostino Molteni dal Cile  Binzago 
domenica 14 lug  Vacanza ragazzi oratorio  Claviere 

   Orario estivo S. Messe festive  Sacra 
somenica 21 lug 11.30 Battesimo  Binzago 

venerdì 2 ago  Partenza pellegrinaggio giovani Terrasanta   
giovedì 5 sett 21.00 Testimonianza di don Mattia Bernasconi  Binzago 
sabato 7 sett matt Ammissione di Riccardo fra i candidati al 

sacerdozio 
8 Duomo 

domenica 8 sett  FESTA PATRONALE BINZAGO  Binzago 
  16.00 Battesimi  Sacra 

domenica 15 sett  FESTA PATRONALE SACRA  Sacra 
  16.00 Battesimi  Binzago 

sabato 28 sett matt Ordinazione diaconale di Alessandro e Ronel  Duomo 
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I l 30 maggio, Festa dell’Ascensione, le nostre parrocchie hanno accolto con gioia la vestizione di nuovi 
chierichetti. Ecco alcuni loro pensieri.

nuovi chierichetti 
“ASCENSIONE”

Io voglio servire Nostro Signore, per questo voglio 
fare il chierichetto. 
Christian Granelli (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetto per servire Gesù e 
diventare più amico suo. 
Fabrizio Valaderio (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetta per servire Gesù.
Camilla Pozzoli (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetta perché nella mia 
vita voglio servire Nostro Signore. 
Viola Vezzani (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetto per servire Gesù e 
allargare il gruppo di amici. 
Riccardo Cataldo (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetto perché servire 
il Signore mi emoziona tantissimo e mi fa diventare 
felicissimo. 
Alessandro Maria Grassi (Binzago)

Ho deciso di diventare chierichetto per conoscere 
meglio il mondo di Gesù e il cammino del bene. 
Luca Chiarella (Sacra)

Ho deciso di diventare chierichetto perché fin da 
piccolo volevo stare accanto al Signore. 
Marco Pagani (Binzago)



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:  
vestizione nuovi chierichetti 30 maggio. 
Post del 1° giugno. Foto di Stefano.

Capolavoro realizzato a matita  - Arnaldo trivelloni
#40annidimesse #workinprogress #magicomondoditriar

604 persone raggiunte (103 clic)
        37 mi piace    

don Cristiano mauri
@MauriCristiano

In confessionale raccolgo più dolori che peccati. 
è davvero un’umanità ferita. 
basterebbe tornare sul serio a prenderci
cura l’uno dell’altro.
#vitadaprete #consolare #condividere

giugno 2005

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


