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C ome ad ogni inizio di 
anno pastorale l’arci-
vescovo di Milano scri-

ve al popolo ambrosiano.
Suo intento è di arrivare alme-
no a coloro che frequentano la 
Messa domenicale, condivido-
no qualche servizio in parroc-
chia, sentono una certa sensi-
bilità al messaggio evangelico.    
Cos’ha di bello da raccontarci 
il nostro arcivescovo Mario? 
Innanzitutto, ha pensato bene 
di suddividere il suo messag-
gio pastorale in sei mini lettere 
pastorali, ciascuna dedicata ad 
un periodo dell’anno liturgico 
(mese missionario speciale, 
Avvento, Natale, Quaresima, 
Pasqua, dopo Pentecoste). Un 
modo per sentirci accompa-
gnati dalle parole dell’Arcive-
scovo durante tutto l’anno. 
Filo conduttore del messaggio 
è la Lettera di Paolo ai Filippesi 
che “non è motivata da una 
preoccupazione dogmatica 
o disciplinare, piuttosto dalla 
gratitudine e dall’affetto”: Paolo 
si trova in carcere e anche in 
una situazione così disagevole 
e umiliante, sfrutta l’occasione 
per far risuonare il nome di 
Cristo anche lì. L’arcivescovo 
vuole farci capire che “dentro 
ogni condizione di vita, dentro 
ogni situazione, dentro la nostra 
stessa quotidianità c’è un’occa-
sione di grazia, un’opportunità 
per il Vangelo e per la carità”. 

La prima lettera di questo pre-
zioso libricino è dedicata al 
mese missionario di ottobre 
e porta il titolo “Purché il 
Vangelo venga annunciato” 
(Fil 1, 18). Paolo è in carcere 
e sa che la sua situazione sta 
spronando molti ad annunciare 
il Vangelo, ma sa anche che 
accanto a chi lo fa con buoni 
sentimenti e amore, ci sono 
altri che lo fanno con invidia e 
spirito di contesa, con inten-
zioni non rette, volte quasi ad 
accrescere il suo dolore alle 
catene. Eppure Paolo dice: Ma 
questo che importa? Purché in 
ogni maniera, per convenienza 
o per sincerità, Cristo venga 
annunciato, io me ne rallegro 
e continuerò a rallegrarmene”.  
Quasi a farci capire che l’annun-
cio del Vangelo è necessario, 
importante, vitale anche se chi 
lo annuncia sembra farlo un po’ 
per sé, per popolarità, un po’ 
per tornaconto. Il fine giustifica 
i mezzi? Oppure il Signore entra 
anche nelle nostre cose storte 
e le raddrizza?
Anche oggi siamo chiamati ad 
essere missionari nella quoti-
dianità. Come? “La missione 
- scrive Delpini - non è impre-
sa solitaria: ha la sua radice 
nella comunione, è praticabile 
da una fraternità”. E il buon 
discepolo non deve essere né 
troppo superbo né troppo mo-
desto. Continua Delpini: 

>>>
 

la parola del parroco

Purché  
il Vangelo

di don Romeo
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articoli entro il 06.11.2019.
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“I discepoli   si purificano da ogni 
tentazione di proselitismo, di esi-
bizionismo; cercano di contrastare 
ogni inclinazione alla timidezza, al 
ripiegamento su di sé, si liberano da 
ogni complesso di inferiorità”. 
Non è forse così anche l’esperienza 
all’interno delle parrocchie? 
Lavorare insieme è la chiave perché 
il più timido dei parrocchiani si senta 
accolto e valorizzato per ciò che è, 
mentre il più “dotato” impari a met-
tersi al servizio, senza prevaricare  
e senza giudicare, accettando, se 
chieste, responsabilità diverse da 
quelle desiderate, felice se constata 
che il bene passa anche attraverso 
altri.
Tra le domande che l’Arcivescovo ci 
lascia in questo primo capitolo vorrei 
condividere queste: 

1. le nostre tre parrocchie sono ca-
paci di essere attraenti? Alimentano 
il desiderio di avvicinarsi alla comu-
nità, di farne parte? 
2. come andare incontro alle famiglie 
che si sono recentemente trasferite 
sul nostro territorio? Come incontrar-
le? Potremmo pensare ad un “kit” di 
benvenuto che alcune coppie della 
parrocchia si incaricano di portare 
a queste nuove famiglie: una copia 
de “la rete”, un foglio per spiegare 
brevemente la storia della parroc-
chia in cui ora risiedono, con alcune 
informazioni utili su orari messe, 
sulle attività che svolgiamo.

Vi invito a leggere questa prima 
parte e attendo suggerimenti e 
riflessioni.
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da UNITÀ 
a comUNITÀ PaSTorale

DOMENICA 
24 NOVEMBRE

verrà ufficialmente
costituita la

 
COMUNITÀ PASTORALE

SS. TRINITÀ
Inizierà il cammino
con la celebrazione

della S. Messa presieduta dal

VICARIO EPISCOPALE
DON LUCIANO ANGARONI

alle ore 18.00
nella chiesa di Binzago

DOMENICA 
1 DICEMBRE

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PASTORALE
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“L a situazione è occasione”. Così l’Arcive-
scovo intitola la lettera che ci rivolge per 
questo anno pastorale.

Anche il passaggio che vivremo domenica 24 novem-
bre da “Unità Pastorale” a “Comunità Pastorale” non è 
una formalità dove “tanto non cambia niente” ma sen-
tiamo che è una “occasione” che ci è data.

- Occasione per riandare ai motivi per cui una quindici-
na di anni fa l’Arcivescovo ha espressamente chiesto 
alle parrocchie una nuova modalità di camminare as-
sieme. La motivazione, seppure sollecitata anche dal 
progressivo calo numerico dei sacerdoti, non era pri-
mariamente di natura organizzativa. La prospettiva era 
quella di mettere le comunità cristiane nelle condizioni 
di vivere meglio la missione che il Signore ha lasciato 
alla sua Chiesa: quella di essere segno del Regno di 
Dio (ossia della vittoria di Gesù sul male e sulla mor-
te e della novità di vita che ci è donata come figli del 
Padre) e quella di annunciare questo a tutti gli uomini 
e donne “fino agli estremi confini del mondo”. Confini 
non solo geografici ma anche esistenziali.

- Occasione per riappropriarci del cammino di “comu-
nione e missione” concretamente fatto dalle nostre tre 
parrocchie, andando oltre ritmi e prospettive che ruo-
tavano prevalentemente attorno ad ogni singola par-
rocchia. In questa prospettiva i Consigli Pastorali han-
no iniziato a lavorare assieme, l’iniziazione cristiana 
ha camminato con un progetto unitario e catechiste/i 
hanno formato un unico gruppo, la pastorale giovanile 
ha avuto la possibilità di formulare proposte più quali-
ficate e mirate e i giovani di sentire l’appartenenza a 
una “casa comune” che andasse oltre la singola par-
rocchia. Le famiglie che ne hanno sentito l’esigenza 
hanno trovato spazio per il loro cammino all’interno di 
un “gruppo famiglie” più ampio. Le scuole parrocchiali 
“si parlano”. Strumenti di informazione comuni favori-
scono una conoscenza reciproca. Persone si sono in-
contrate e conosciute.
Non si tratta di dipingere il “paradiso terrestre” che non 
c’è, ma ognuno provi a interrogarsi su una esperienza 
positiva che ha vissuto e che senza l’unità pastorale 
non ci sarebbe stata.

- Occasione per ricordare le motivazioni per le quali 
è stato scelto il nome “Santissima Trinità”. La Trinità 
come nome del nostro Dio che è lui primariamente “co-
munione e missione”.

- Occasione per chiamare per nome, con umiltà, “pezzi 
di cammino” che si sono lasciati per strada, passi che 
non sono sbocciati, diffidenze, pregiudizi e gelosie che 
sono continuati, incertezze su passi da compiere, per-
sone che sono rimaste ai margini e alle quali è manca-
ta l’attenzione umana di cui avevano bisogno.

- Occasione per ripartire con desiderio individuando 
quei passi che primariamente è chiamata a compiere 
e quegli obiettivi verso i quali camminare.

- Occasione per ricordare quel passo che era stato 
individuato come prioritario al termine della visita pa-
storale, individuato nel bisogno di formarsi e crescere 
come “comunità educante”.

- Occasione per metterci davanti al Signore e pregare 
per la nostra comunità, pregare gli uni per gli altri, rin-
graziare per quanto ricevuto e chiedere perdono per le 
nostre colpe che hanno ostacolato il cammino.

Di fatto nella nostra diocesi, semplificando, sono venu-
te a costituirsi due tipologie di comunità pastorali. Una 
tipologia che prevede sempre un progetto comune, 
una diaconia che collabora su tutte le parrocchie, un 
unico parroco, un unico Consiglio Pastorale, ma dove 
in ogni parrocchia risiede un sacerdote che fa da refe-
rente. E una seconda tipologia di comunità pastorale 
dove i sacerdoti, pur con incarichi diversi, svolgono il 
loro servizio allo stesso modo su tutte le parrocchie 
senza che nessuno di loro sia referente prioritario per 
una parrocchia anziché un’altra.
La nostra storia, per la dimensione numerica e territo-
riale delle nostre comunità, per le caratteristiche anche 
personali di chi in questi anni è stato membro della dia-
conia, per la storia stessa delle parrocchie, ha di fatto 
preso la direzione della seconda tipologia, che credia-
mo sia quella più rispondente alle motivazioni per le 
quali l’Arcivescovo aveva a suo tempo chiesto alle par-
rocchie di camminare come Comunità Pastorale.
Il diventare ufficialmente anche noi “Comunità 
Pastorale” farà sì che alle prossime votazioni non 
verranno più eletti tre Consigli Pastorali che cam-
mineranno assieme, ma verrà eletto un unico  
Consiglio Pastorale.

UNa occaSIoNe
da “VIVere”
LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ PASTORALE  
CI INTERPELLA
di don Romeo
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eleZIoNe coNSIGlIo PaSTorale
PercHé NoN aNcH’Io?

“Il Consiglio Pastorale ha un duplice 
fondamentale significato: da una parte, 

rappresenta l’immagine della fraternità e 
della comunione dell’intera comunità di cui 
è espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra, costituisce lo strumento della 

decisione comune pastorale”.
(Direttorio per i Consigli Pastorali)

S e veramente amiamo la nostra comunità con i suoi pregi e i suoi difetti; se vogliamo davvero che essa 
risplenda sempre più come comunità attenta ai bisogni di tutti e, in particolare, delle famiglie, dei ragazzi, 
degli anziani, delle persone più fragili; che sia sempre più inclusiva; che il vangelo di Gesù sia, con coraggio, 

ancora proclamato, perché sia fonte di speranza e di salvezza per tutti coloro che l’accolgono, è necessario che 
persone di buona volontà accettino la sfida e s’impegnino a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).
Tutti possono farne parte! Ai Consiglieri è chiesto amore per la comunità, ascolto di essa e dei suoi bisogni, 
spirito di collaborazione e sapienza nel consigliare. Soprattutto è chiesto loro di desiderare che la comunità sia 
sempre più connotata evangelicamente.

CANDIDATO CONSIGLIERE PER LA PARROCCHIA DI ___________________________ 

  o   autocandidatura  o   segnalazione 
  o   18 - 30 anni  o   31 - 60 anni  o   oltre 61 anni
  

Nome e Cognome ___________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________________
tel ________________________  email ____________________________________
eventuale altro riferimento_____________________________________________________

(nel caso di segnalazione di un’altra persona)

nome di chi ha fatto la segnalazione ____________________________________________
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ecco a VoI...
doN aleSSaNdro SaccHI
e doN roNel ScoTToN!
ORDINATI DIACONI IL 28 SETTEMBRE, ORA SVOLGONO 
IL SERVIZIO PRESSO NUOVE PARROCCHIE: 
ALESSANDRO A MALNATE E RONEL A MILANO.

in alto, tutta la comunità di Santa Eurosia stretta intorno a 
don Alessandro; sopra la consegna della veste in regalo

sopra, don Alessandro alla sua prima predica durante la S. 
Messa delle 11:00 a Santa Eurosia

a destra, Katia tra i suoi diaconi
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Ronel durante la prima predica 
a Binzago alla S. Messa delle ore 
10:30

a sinistra, don Romeo consegna 
la veste a don Ronel;

a fianco: l’iniziativa “aggiungi 
un PASTO a tavola” per offrire a 
don Ronel pasti pronti a domicilio 
quando svolgerà il diaconato 
nella parrocchia di Milano.
L’idea è nata perché si è scoper-
to che è molto bravo a predica-
re, ma a cucinare lascia un po’ a 
desiderare... 
(gli sono stati consegnati ben 
335,60 euro da spendere in buoni 
pasto tramite app)

... E QUALCHE SETTIMANA PRIMA, IL 7 SETTEMBRE, ABBIAMO “VESTITO” RICCARDO BORGONOVO. 
sotto, con gLi amici, poi durante La s. messa patronaLe e La “vestizione” con La magLia di binzago
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Giuri di dire soltanto la verità?
Lo giuro.

Nome?
Francesco

Cognome?
Castiglia

Età?
29 anni (il 9 ottobre)

Professione?
Diacono? Ministro di culto.

Stato attuale del tuo animo?
Felice!

Da dove vieni?
Borsano di Busto Arsizio

I nomi dei i tuoi genitori?
Maria Teresa e Antonino

Come ti avrebbero chiamato se 
fossi stato una femmina?
Non lo so…

Quanti anni avevi quando hai im-
parato ad andare in bicicletta?
Forse 3 anni? Due? Quattro? Non 
lo so (ride), quando imparano tutti…

Hai fratelli o sorelle?
Ho un fratello che ha tredici anni  
più di me, 42 anni, e si chiama 
Gianluigi.

Hai un motto?
Non è mio, è di Pier Giorgio  

Frassati, e dice “L’amore non dice 
mai basta”.

Hai un migliore amico?
Ci sono persone che considero 
come fratelli, nel vero senso della 
parola: se ne dovessi dire uno direi 
Luca.

Cos’hai studiato?
Il liceo scientifico tradizionale, Giuri-
sprudenza alla Bocconi e poi Teolo-
gia in Seminario.

Materia preferita alle superiori?
Storia e filosofia.

Che lingue conosci?
L’italiano e l’inglese.

Il dUomo araNcIoNe Per lUI: 
cHI è doN fraNceSco?
DUE GIOVANI INTERVISTATRICI PER SCOPRIRE IL NUOVO DIACONO, DON FRANCESCO, CHE FINO 
A MAGGIO 2020 STARà NELLE NOSTRE PARROCCHIE DAL SABATO POMERIGGIO AL MARTEDì

di Cecilia Castronovo e Chiara Valaderio, domenica 6 ottobre 2019
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L’anno di seminario preferito?
La quarta teologia: è stato un anno 
veramente bello.

Materia preferita in seminario?
Teologia morale: lo studio della li-
bertà dell’uomo!

Qual è la materia in seminario 
che non ti piace?
Psicologia, greco ed ebraico!

Una persona che stimi particolar-
mente?
Il don dell’oratorio che mi ha portato 
in seminario. 

Come si chiama l’oratorio in cui 
sei cresciuto?
Oratorio Beato Pier Giorgio Frassati.

Com’è nata la tua vocazione? C’è 
un episodio significativo?
Nasce in oratorio. Facevo il respon-
sabile laico in oratorio, come servi-
zio alla comunità, e intanto studia-
vo. Una mattina avevo un esame 
in Bocconi, ero in camicia e dovevo 
scappare per andare a fare l’orato-
rio e un mio compagno di università 

mi dice: ma perché tu sei così con-
tento? Quello è stato un momento 
in cui ho capito come la felicità che 
gustavo in oratorio fosse diversa da 
tante altre felicità.

Come hanno reagito i tuoi genito-
ri alla “notizia”?
All’inizio non l’hanno presa bene, 
non se l’aspettavano… io sono en-
trato in seminario in un mese (chia-
ramente dopo i colloqui per entrare 
e vari cammini prima), però la de-
cisione si è conclusa di fatto in un 
mese e loro hanno quindi subìto in 
maniera molto repentina questo mi-
stero che è entrato nella loro vita.

E adesso?
Sono molto contenti. Certo, hanno 
avuto bisogno di tempo per digerire 
questa notizia: si aspettavano che 
diventassi magistrato, ero ad un 
passo dalla laurea!

Hai animali domestici?
Prima avevo un cocker che si chia-
mava Gemma e adesso ho un cot-
ton (una specie di maltese) che si 
chiama Stella. I nomi li hanno dati le 
mie nipotine.

Di che colore hai gli occhi?
Marroni

Tratto principale del tuo carat- 
tere?
Lasciami pensare… non è facile 
pensare in positivo: direi, riflessivo, 
leale, empatico e anche accoglien-
te, credo.

Il tuo principale difetto?
Un po’ ansioso in alcune situazioni.

Quale sarebbe la tua più grande 
disgrazia?
(Ride…) Non ne ho idea… rimanere 
da solo!

Dolce o salato?
Dolce

Colore preferito?
Arancione

Genere musicale preferito?
Musica pop

Sai suonare uno strumento?
Sapevo suonare un po’ il pianoforte, 
ma ho dimenticato…

Destinazione preferita per le va-
canze?
Mare

Gusto di gelato preferito?
Limone

Cibo che proprio non sopporti?
Ci devo pensare… il kiwi!

Sport preferito da praticare?
Sono credente e non praticante…

Ti piace andare in bicicletta?
Sì, abbastanza, ma non sono molto 
sportivo…

Non sfideresti allora don Romeo 
in bici?
Neanche per sbaglio!

Sport preferito da guardare?
Il calcio

Per chi tifi?
Sempre credente, ma non pratican-
te… mi raffiguro nella tifoseria del 
Milan

Città italiana preferita?
Roma

In che Paese vorresti vivere?
Va benissimo dove sono

Ultimo libro che stai leggendo?
“M. Il figlio del secolo” di Antonio 
Scurati, Premio Strega 2019.

Chi ti ha mandato l’ultimo mes-
saggio su Whatsapp?
Valeria Monti. Ha scritto “Finito” (era 
riferito ai giochi in oratorio)

Ti è piaciuto fare la predica oggi?
Spero sia piaciuto agli altri ascol-
tarla (e ride… mentre Cecilia dice 
“molto bella!”)
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Il tuo momento più imbarazzante, 
la figuraccia che hai fatto?
Non mi vengono in mente… dif-
ficile fare figuracce… ah però sì, 
in seminario settimana scorsa ho 
sbagliato tutti i movimenti da fare  
durante la messa!

Nomina tre discepoli di Gesù con 
cui saresti andato d’accordo e 
perché.
Quelli biblici, intendi? Non posso 
nominare Chiara che mi sta intervi-
stando, quindi? (e ride). Se dovessi 
scegliere direi San Matteo, perché 
raccoglieva le tasse, era pratica-
mente un giurista del tempo, quin-
di ci saremmo trovati in sintonia su 
questo; Giovanni, per la teologia e 
la volontà di andare in profondo nel-
la realtà; Zaccheo, come esempio 
del lasciar andare tutto pur di segui-
re Gesù, perfino anche la propria 
fama e le proprie ricchezze.

Qual è la parte più difficile dell’es-
sere diacono?
Dover sempre essere relativo a 
qualcuno, per esempio non si può 
dir messa da soli. È faticoso do-
ver sempre dipendere: però si 
stanno pochi giorni in parrocchia e 
quindi non si può pensare di “ba-
stare da soli” ma è forse anche il 
più grande regalo... si impara a  
camminare insieme!

Visto che conosci i nostri due 
nuovi don, Ale e Ronel, non hai 
temuto quando ti hanno destina-
to alle loro parrocchie? 
Nooo, ci conosciamo bene. Anzi, 
scherzando, ho detto che sarò il 
loro coadiutore, quindi si devono 
comportare bene!!!

Il primo ricordo che hai di Ale e 
Ronel?
Di Ale: è un tipo esplosivo, con quei 
capelli lunghi raccolti dietro la testa, 
una persona sicuramente originale 
e creativa, capace di portare sem-
pre buonumore in ogni luogo.
Di Ronel: la prima cosa che mi vie-
ne in mente è la tesi che ha fatto 
in ingegneria e che mi fece legge-

re (perché entrambi ci siamo lau-
reati appena entrati in seminario) 
e mi diede questa tesi da guar-
dare… le slides che doveva fare. 
Non ci capivo niente… Ricordo un 
ragazzo riflessivo, accogliente e  
davvero buono!

Cosa ti hanno detto Ale e Ronel 
di noi?
Che questa comunità ha una grande 
storia, che la loro vocazione (come 
la mia) deriva proprio dalla comuni-
tà in cui sono nati, che ci sono tante 
ricchezze e magari anche qualche 
fatica, ma che si potrà camminare 
davvero bene insieme. So che mi è 
stato affidato un grande tesoro!

Abbiamo visto che tutta la tua 
comunità era presente in Duomo 
all’ordinazione diaconale, tutti 
vestiti di arancione. Ti vogliono 
proprio bene!
Sì, mi sembra di vedere quello che 
sto vedendo in questi giorni qui a 
Binzago, Santa Eurosia e… Sacra 
Famiglia (non bisogna dimenticare 
nessuno!), cioè l’idea che una vo-
cazione nasca in una comunità che 
diventa una famiglia.

Cosa volevi fare da grande?
Alle superiori avevo il desiderio di 
fare il medico. Poi in quinta supe-
riore ho capito che non potevo farlo, 
perché sono molto empatico e un 
medico non può esserlo. Non vole-
vo perdere questa cosa. 
Allora, siccome mi piace la giusti-
zia, la politica, ho pensato di fare 
giurisprudenza. Sono stati 5 anni 
bellissimi, ma poi ho scoperto che 
quella cosa non mi faceva contento 
fino in fondo, allora sono entrato in 
seminario. Ho fatto 5 anni di teolo-
gia bellissimi, sono contentissimo di 
essere diventato diacono e non so 
adesso dove il Signore mi condurrà.
(Belli!! Sono tutti lavori mirati ad 
aiutare gli altri, a mettersi al servizio 
degli altri e sembra quasi un’escala-
tion: dall’aiuto fisico, alla giustizia… 
all’essere diacono oggi)
… in effetti ciò che facevo mi piace-
va, era bellissimo, ma non mi basta-

va, non riempiva la mia vita, mentre 
ciò che faccio adesso mi riempie. È 
come se il Signore mi volesse dire: 
“Guarda che non sei tu che pren-
di l’iniziativa, sono io che ti guido, 
tu collabora con me”. In questo  
sta la felicità.

Allora sarai felicissimo per quello 
che hai raggiunto!
Io credo che non finirà mai e sarà 
una cosa che durerà tutta la vita, 
perché il Signore dice: “La tua felici-
tà sta nel seguire me”. Siete andate 
anche voi in Terrasanta: il Maestro 
prima dice “bravo” a Pietro, perché 
ha riconosciuto che lui è il Signore, 
ma poi gli dice “Vade retro Satana” 
(Marco 8, 27)  Perché? “Perché pre-
tendi di metterti davanti a me. Rima-
ni dietro di me”.

Cosa vorresti dire ai giovani della 
nostra comunità?
Se dovessi dire una parola, userei 
un motto di Pier Giorgio Frassati 
(che scoprirete essere importante 
per me): “Vivere, non vivacchiare”. 
Cioè osare mete alte, puntare verso 
l’alto. E mi piacerebbe stare in mez-
zo a voi per essere di aiuto, affinché 
ciascuno di voi possa arrivare alle 
mete grandi, alla felicità che fa dav-
vero contenti.

Se noi facessimo sulla Rete uno 
spazio dove chi vuole ti fa le do-
mande??
Una rubrica?!? Sììì, a me piacciono 
le rubriche!

AVETE LETTO BENE??

Don Francesco è felice di
rispondere qui 

tra le pagine de “la rete”
a qualsiasi domanda o 

curiosità: DI OGNI GENERE!
Inviatecele e le pubblicheremo 

in forma anonima.

La certezza è che 
da buon giurista e

da buon diacono ci dirà 
solo la verità!
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ora corrIamo INSIeme
2a elementare
BINZAGO - SACRA FAMIGLIA - S. EUROSIA (tutti assieme)
   domenica 10 novembre h 15.00 a Binzago
   domenica 15 dicembre h 9.30  alla Sacra

3a elementare
BINZAGO   domenica 20 ottobre  h 15.00 (bambini e genitori)
S. EUROSIA  sabato 9 novembre  h 18.00 (genitori e ragazzi)
SACRA FAMIGLIA domenica 10 novembre h 15.00 (genitori e ragazzi) 

 

4a elementare
BINZAGO  domenica 27 ottobre  h 14.30 (genitori e ragazzi)
   giovedì 21 novembre  h 20.45 celebrazione penitenziale 
         per genitori
   sabato 30 novembre  h 10.00 PRIMA CONFESSIONE
S. EUROSIA  domenica 27 ottobre  h 9.15  (genitori e ragazzi)
   giovedì 21 novembre  h 20.45 celebrazione penitenziale 
         per genitori (a Binzago)
   domenica 1 dicembre  h 15.00 PRIMA CONFESSIONE
SACRA FAMIGLIA domenica 27 ottobre  pom  (genitori e ragazzi)
   giovedì 21 novembre  h 20.45 celebrazione penitenziale 
         per genitori (a Binzago) 
   sabato 23 novembre  h 10.00 PRIMA CONFESSIONE

5a elementare
BINZAGO - SACRA FAMIGLIA - S. EUROSIA (nei rispettivi oratori)
   domenica 24 novembre pom (bambini e genitori)

sopra, la benedizione delle cartelle alla messa dei ragazzi alla 
Sacra Famiglia e a Binzago, domenica 8 ottobre
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festa di Binzago

A coronamento della bella mostra storico-foto-
grafica sui matrimoni binzaghesi, un evento 
nell’evento: l’attesissima e applauditissima 

sfilata degli abiti delle “nostre” spose! In poche setti-
mane di tempo, da quando è stato lanciato l’appello 
alle sciure binzaghesi, sono stati riesumati da armadi 
e bauli ben 26 abiti da sposa, con datazione variabile 
compresa tra il 1954 e i primi anni ’80: una collezione 
vintage di tutto rispetto! Adelaide Bucceri si è presa 
l’incarico di tenerli al sicuro a casa sua e prepararli per 
l’evento: “Erano tutti ben conservati, puliti e in ordine… 
solo due sono stati rinfrescati e stirati, e un paio di cer-
niere sistemate. C’erano rasi, ricami, tessuti damasca-
ti, tulle, pizzi… un pizzo era così delicato che quasi 
si sbriciolava al tatto, ma tutti sono stati maneggiati 
con grande cura e restituiti alle proprietarie in perfetto 
stato. Alcuni modelli erano molto lineari e semplici da 
indossare, altri particolarmente sontuosi e facevano 
pensare a veri e propri matrimoni da favola!”

Una volta trovati gli abiti, è iniziato il casting delle mo-
delle! Nessun concorso di bellezza, nessun annuncio, 
ma un ingaggio faccia a faccia con le ragazze, in orato-
rio: dalle più piccole - che hanno sfilato come damigelle 
- a quelle “quasi pronte da maritare” che hanno avuto 
qualche titubanza ad accettare… per motivi scaraman-
tici. Dopo la prova degli abiti, Adelaide ha provvedu-
to agli altri dettagli: passatoia bianca, veli, coroncine, 
bouquet... come per delle vere nozze! Sono stati indi-
viduati il “celebrante” (lo speaker Riccardo Borgonovo) 
ed il fotografo ufficiale (Fabrizio Mornata), oltre ad un 
team affiatato e vincente per il “dietro le quinte”: Barba-
ra Scotti e Orietta Cerliani in sartoria, Giulia Codarin e 
Stefania Copreni alle acconciature, Sonia Ramin Ilaria 
Verdasca e Barbara Alderotti al trucco e… supporto 
morale delle giovani modelle!

Adelaide racconta: “Abbiamo invaso la casa di don 
Claudio, che ci ha gentilmente lasciato il via libera; 
c’erano vestiti dappertutto, le ragazze erano emozio-
natissime, non avevano idea di quanta gente ci sareb-
be stata fuori ad applaudirle. Forse anche per questo, 

nonostante le prove e le indicazioni ri-
cevute, hanno anche dimenticato qual-
che pezzo della coreografia…”

BINZaGo faSHIoN WeeK - WeddING edITIoN

alcuni dettagli degli abiti

di Loretta Borgonovo

PERCHÈ UN ABITO DA SPOSA È PER SEMPRE
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Ma questo non importa, la cosa più bella era proprio 
la loro emozione, erano i loro sorrisi radiosi, e gli occhi 
ammirati e luccicanti di qualche signora tra il pubblico 
(o di qualche papà che si era già proiettato nel futuro 
vedendo la propria figliuola di bianco vestita…). Ad un 
certo punto: colpo di scena! Ha fatto il suo ingesso tra 
le modelle l’ultima coppia che si è sposata nella nostra 
chiesa, la settimana precedente: due SPOSI VERI! A 
pochi giorni dal loro matrimonio i coniugi Luca Graci 
e Federica Pagani hanno di nuovo indossato “i vestiti 
della festa” e ci hanno ricordato dal vivo che i matrimo-
ni, quelli veri, possono ancora e sempre far esplodere 
la gioia di chi ama! 

Grazie sposi! Grazie spose-modelle! 
Grazie a chi ha pensato e realizzato 
questo bel momento, che ci ha permes-
so di celebrare anche in un percorso di 
storia della moda la bellezza dell’amore 
che ha dato vita alle nostre famiglie!

lancio del bouquet

... e dietro la porta-cornice 
Adelaide,  

attenta ad ogni dettaglio, 
che sistema lo strascico!

W GLI SPOSI!!!!
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festa di Binzago

Un assaggio della festa di Binzago in 
alcune foto:

in alto, il twirling Cesano in piazza;

sopra, le vincitrici del dottor Why e i vinci-
tori dei barattoli;

a fianco l’area bimbi con lo specialissimo 
atelier spose;

sotto l’arcobaleno di domenica sera, visto 
dai pochi coraggiosi che non sono scap-
pati per la pioggia
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festa della Sacra

“C he siano una sola 
cosa…”, questo è 
stato il tema del-

la Festa della Sacra Famiglia 
e, aldilà di tutto, possiamo dire 
di averlo vissuto, nonostante le 
fatiche ed il carattere di ciascu-
no. Tuttavia si esperisce, in oc-
casione di avvenimenti come le 
nostre feste, che la Parrocchia 
è una Famiglia, una Famiglia 
di famiglie, in cui ti senti accol-
to, abbracciato e voluto bene, 
senti che la tua persona è va-
lorizzata per quello che è, per-
ché scopri che nella Parrocchia 
abita il Signore. Si riscopre una 
fraternità ed un’appartenen-
za più grandi, fatta di volti che 
sono un riferimento ed in cui riconosci un legame in-
scindibile che va oltre l’amicizia e dai quali non puoi 
prescindere, non puoi fare a meno, perché ‘consan-
guinei’ in Gesù... È Gesù che ci fa Chiesa e ci rende 
una Grande Famiglia universale che va al di là di ogni 
confine. Davvero è encomiabile il dono di sé che cia-
scuno dei volontari ha fatto e fa, senza risparmio, non 
trattenendo per sé, ma donando la propria persona nel 
servizio, spendendosi per gli altri. Questa è l’essenza 
del Vangelo, questa è la testimonianza. 
Significativo anche quanto ha detto - nel breve ma 
incisivo discorso omiletico-  don Eligio Ciapparella 
(che è stato parroco alla Sacra Famiglia dal 1988 al 
2002) che ha presieduto la Santa Messa del lunedì 
mattina (che è -come da tradizione- dedicata a tutti i 
Sacerdoti che hanno vissuto o vivono la nostra par-
rocchia), concelebrata con il Parroco don Romeo, con 
don Gianbattista Inzoli, nativo della Sacra e con padre 
Franco Sartori della Fraternità di Luigi Monti di Bovisio 
che nei giorni della festa è stato presente insieme a 
fratel Ruggero per illustrare la Mostra sul Beato Luigi 
Monti. Don Eligio diceva commentando le letture del 
giorno: che si può fare tutto, prendere moglie o marito, 
mangiare, bere, lavorare come abbiamo fatto in que-
sti giorni di festa: sono cose belle, necessarie eh, ma 
senza un’esperienza concreta senza aver incontrato 
Cristo la nostra testimonianza è in-incidente, non in-
cide, non lascia il segno. Se ci si innamora di Cristo, se 

Lo si incontra concretamente 
allora si è disposti a dare la vita 
per Lui, come hanno fatto i san-
ti Cornelio e Cipriano (dei quali 
quel giorno ricorreva la memo-
ria liturgica): cosa fa un innam-
orato? Un innamorato ha sem-
pre  in mente l’innamorata, così 
è per chi ha incontrato Gesù ed 
allora Lo può donare agli altri...

All’interno della Festa fra i di-
versi ambiti, c’è una dimensi-
one, quella missionaria, dalla 
quale non si può prescindere. 
“Io sono una Missione”. Ogni 
battezzato deve avere cons-
apevolezza di ciò, e lo stand 
missionario che allestiamo ogni 

anno è come una “finestra” affacciata sul mondo che ci 
ricorda che apparteniamo alla Chiesa Universale e che 
il nostro sguardo deve essere aperto al mondo intero, 
ai nostri fratelli che appartengono alla Chiesa sparsa 
nei 5 continenti. Quest’anno il Gruppo Missionario del-
la Sacra, attraverso l’allestimento di uno stand di pro-
dotti (corredato anche da una Mostra su San Camillo 
de Lellis, fondatore dei Camilliani o Ordine dei Ministri 
degli Infermi), ha voluto sostenere il Lebbrosario dei 
padri Camilliani che operano a Ouagadougou, capi-
tale del Burkina Faso, uno dei progetti che gli amici del 
Gruppo A.M.A. (Amici Missionari Africani) di Binzago 
sostengono da anni. A portare avanti ora il Lebbrosa-
rio è padre Pierre Marie Bulgo che ha sostituito fratel 
Vincenzo Luise, rientrato in Italia per questioni di età, 
ma che ha fatto molto per i lebbrosi. Quanto abbiamo 
raccolto sarà destinato - come da progetto - a garantire 
le cure mediche degli assistiti (attraverso l’acquisto di 
medicinali, garze, etc.) e a permettere il rifacimento del 
pavimento mal-messo del lebbrosario. RINGRAZIAMO 
proprio tutti quelli che sono passati a visitare lo stand 
nei giorni della Festa ed hanno contribuito generosa-
mente. Ricordiamo: “Chi dona al povero, dà a Dio”… 
Abbiamo così potuto inviare 350 euro ai Camilliani 
del Burkina… Veramente, GRAZIE di cuore!

UNa famIGlIa cHe Ha lo SGUardo 
aPerTo SUl moNdo…
LA FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA TRA MISSIONARIETà E BEATI VICINI DI CASA

di Mimmo Esposito
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festa della Sacra

Alla festa della Sacra Famiglia noi del gruppo chierichetti 
siamo stati impegnati nella gestione del gioco delle 
paperelle. È stata un’esperienza bellissima, ci siamo 
divertiti molto ma è stata soprattutto un’occasione per 
incontrare e conoscere molte persone condividendo 
momenti di gioia. Vedere i bambini concentrarsi nella 
pesca delle paperelle e poi felici di aver vinto un premio 
da loro scelto, ci ha riempito il cuore di gioia. 
Se l’anno prossimo ci verrà riproposta quest’esperienza 
io sarò di sicuro la prima ad alzare la mano e credo che 
le mie amiche mi seguiranno a ruota.

Chiara Paganelli e il gruppo chierichetti

una foto per dirti che...

facce da...
VoloNTarI
E SONO SOLO UNA PICCOLA PARTE DELLA GRANDE 
MACCHINA ORGANIZZATIVA CHE PERMETTE LA 
REALIZZAZIONE DI UNA FESTA PATRONALE

foto di Caterina Pieri
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D ieci bei pan-
nelli colorati 
e illustra-

ti hanno racconta-
to la storia di Luigi 
Monti (1825-1900) e 
dei suoi compagni. 
Esposti nella chiesa 
parrocchiale “Sacra 
Famiglia” per una set-
timana, hanno reso 
possibile a tutti il “re-
cupero” di una vicen-
da del Risorgimento 
che ha visto prota-
gonista il giovane di 
Bovisio Masciago e 
decine di altri coeta-
nei provenienti dai 
paesi circostanti.
In breve, i fatti sono 
questi. Una quaranti-
na di giovani s’incon-
trano regolarmente 
a Bovisio Masciago 
nel laboratorio di fa-
legnameria di Luigi 
Monti, che aveva 
appreso il mestiere 
frequentando una 
bottega di Cesano 
Maderno. In questa 
città consoliderà un 
proficuo rapporto 
spirituale con il coadiutore don Luigi Dossi. Nella sua 
adolescenza Luigi aveva maturato presso il santuario 
di Rho la scelta di condurre una vita regolare e di farsi 
santo, cominciando ad aggregare attorno a sé i coe-
tanei, incoraggiato dal parroco del paese. Alcuni preti 
coadiutori non sono dello stesso avviso e trasmettono 
relazioni negative alla polizia asburgica. Quando cam-
bia il parroco, la situazione precipita. Il nuovo curato, 
aizzato dai coadiutori, sporge denuncia contro i giova-
ni. La sera del 7 settembre 1851 e nei giorni seguen-
ti, vengono arrestati in 17 e rinchiusi per 72 giorni nel 
carcere di Desio. Un’altra trentina sono messi sotto 
inchiesta, ma non incarcerati perché quella sera non 
erano ancora arrivati in bottega di Luigi. La polizia, 
già nervosa per gli avvenimenti delle Cinque giornate 
di Milano del 1848 e in allerta per l’imminente arrivo 

a Milano dell’imperatore Francesco Giuseppe, non 
aspettava altro che dare un segno forte della propria 
efficienza. L’arresto fino a quattro persone comporta-
va la fucilazione sul posto, altrimenti l’incarcerazione 
immediata. L’esperienza del carcere costituisce per 
i giovani un nuovo battesimo: escono dalla prigione 
cantando il Te Deum di ringraziamento e continuano 
la loro strada con l’audacia della fede e la gioia del 
Vangelo. La popolazione chiamava questo gruppo di 
giovani, con simpatia, la Compagnia dei frati.

La mostra ha favorito l’incontro tra i religiosi di Padre 
Monti - oggi presenti a Bovisio Masciago, a Saronno 
dal 1886 - e la comunità parrocchiale, ristabilendo 
un contatto che alcuni anni fa si era generato trami-
te padre Gaetano Graziani, anche lui membro della 
Congregazione. L’esposizione della mostra a Cesano 
Maderno è stata apprezzata, considerati i motivi sto-
rici e spirituali che legano Luigi Monti e la città. Con i 
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, infatti, 
si è condiviso di esporla in una sala pubblica, affinché 
possa essere visitata da tutti i cittadini. Si registra un 
altro fatto: la Sacra Famiglia è stata la prima parroc-
chia a richiedere la mostra, subito dopo seguita dalla 
Prepositurale di Saronno. Cosa significa dare il buon 
esempio...

 
                                       La storia  

di Luigi           
e dei  

suoi compagni                                 

ceSaNo maderNo rITroVa  lUIGI moNTI
L’OCCASIONE PROPIZIA è STATA LA FESTA PATRONALE DELLA SACRA FAMIGLIA A SETTEMBRE. 
L’ATTUALITÀ DI UNA VICENDA STORICA CHE HA TOCCATO ANCHE IL NOSTRO TERRITORIO. 

La mostra 
“Oh giorni felici e beati!”
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la rete gli eventi

creSImaNdI

ALABISO GIADA
ALEMANNO ALBERTO
ARIENTI DAVIDE
BASILICO VITTORIA
BERTANI REBECCA
BONFANTI CAMILLA
BORGONOVO CAMILLA
BORGONOVO VIOLA
CALLEGARO MARCO GIOVANNI
CERMENATI MATILDE
CITRO FRANCESCA
COPRENI SAMUELE
D'AMATO DAVIDE
DE SABATO MASSIMILIANO
FARO ALESSANDRA
GALLARO FRANCESCO MARIA
GARIBALDI JOHAN SEBASTIAN
GUARALDO ALESSIO
GUERRA CARRASCO GIOSUE' JUNIOR
IETRO ANGELO
LODI ALESSANDRO
MOSCATO STEFANO
PESSINA UMBERTO
PITARI MATTEO
PRIMAVERA ELISA
QUATTRINI RICCARDO
RADICE SOFIA
RANESI MATTIA
REGINELLA DAVIDE
SANTAMBROGIO CHIARA
TABACU STEVEN
TOSETTO ANGELINA FELICIA
TOSETTO UGO ANTONIO
TROZZO FABIOLA
URBAN CATERINA
VAGHI MARTINA
VARGAS GUERRERO ALESSIA JASMINE
VERDE NICOL AMY
ZANELLA AURORA

AMBROSINI SOFIA
BADINI GIORGIA
BERNARDINELLO ALESSIO
CICERALE SOFIA
COLINATI ANNA ANDREA
COLOMBO GABRIELE
DORNINI MATILDE
FERRANTE ALICE
FISICARO MATTIA
FLORO RICCARDO
GALLO FRANCESCO
GIUGNO ANDREA
GIUSSANI VIOLA
IANZANO FEDERICA
MACHEDA PIETRO
MANGIA EDOARDO
MONSELICE ALESSANDRO
OREFICE AZZURRA
ORLANDO AURORA
PEZZETTI EROS
PINO VIOLA
RONCOLATO CHRISTIAN
VENTURETTI ELENA
ZANELLATO DAVIDE 

ADORISIO ANDREA
ANGILELLA ENRICO
ANGILELLA LEONARDO
BETTINI MATTEO
CAGNONI JACOPO UMBERTO
CAMPO GIANLUCA
COSTA SARA
DALLARI MATTIA
GALLIANI ANDREA
LODA LORIS
MICERA DAVIDE
MORGANTI LUCA
PAGANELLI MARTINA
PJETRI KLARISA
ROVATTI ALESSIO
ROVATTI MIRKO
TROVESI GINEVRA

I NOMI DEI RAGAZZI CHE NELLE PROSSIME SETTIMANE RICEVERANNO LA CRESIMA

S.EUROSIA
26 ottobre ore 18.00

celebra 
don Ivano Valagussa

SACRA
27 ottobre ore 11.30

celebra
don Gianantonio 
Borgonovo

BINZAGO
1 novembre ore 10.30

celebra
don Ivano Valagussa
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PASTORALE FAMIGLIARE
Città di Cesano Maderno

Decanato di Seregno-Seveso

Esercizi Spirituali per  Sposi
Domenica 17 Novembre 2019
Parrocchia Santo Stefano - Oratorio Don Bosco

Per imparare a conoscere ogni cosa in Dio

DESTINATARI:
L’invito a partecipare agli esercizi spirituali è rivolto particolarmente alle coppie di sposi di ogni età. 

Ai bambini e ai ragazzi si offre la possibilità di condividere con i genitori alcuni momenti di 
preghiera e il pasto

PERCHE’:
Per trovare uno spazio di confronto sul matrimonio cristiano e sulla famiglia di fronte alla Parola di 
Dio, dedicando del tempo ai coniugi per riscoprire la propria vocazione matrimoniale in un clima di 

ritiro, silenzio e condivisione pur rimanendo vicino a casa.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre il 03 Novembre tramite il modulo in distribuzione 
nelle parrocchie. Dovrà essere consegnato o inviato per email alla famiglia referente della propria 

parrocchia (fare riferimento al volantino).

QUOTE:
Si suggerisce 20€ a coppia da corrispondere all’atto dell’iscrizione al referente parrocchiale e 5€ 

per coperto da versare allÕaccoglienza, sarˆ gratis dal terzo Þglio e per i bimbi minori di 6 anni.

SERVIZIO BABY SITTING:
Per i bambini, che potrebbero avere delle difÞcoltˆ a vivere momenti di silenzio e di preghiera, sarˆ 

organizzato il servizio “baby sitting” con laboratori e attività suddivise in base all’età.

Relatrice:
Suor Katia Roncalli

Parrocchia Santo Stefano
Oratorio Don Bosco
Via Cesare Cantù 13

Cesano Maderno (MB)

“Il discernimento 
come vera arte 
della relazione”
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l’intervista della Rete

ParroccHIaNI coN l’                                

P er rompere il ghiaccio, partiamo con una fac-
cia nota soprattutto in zona Sacra Famiglia. 
Siamo abituati a vederla solare e sorridente… 

ma qualche settimana fa è riuscita a commuovere la 
platea di un intero teatro. Sono orgogliosa di poter dire 
“Io c’ero!” e oggi ve ne voglio parlare.

Roby, ci vuoi raccontare qualcosa della tua passio-
ne per il teatro e della situazione che ti ha portato a 
scrivere “Il walzer degli addii”? 
Il teatro mi ha incuriosita sin da bambina. Guardavo un 
cartone animato che forse ricordo solo io: “Il grande 
sogno di Maya” e sognavo ad occhi aperti. Qualche 
anno fa, grazie ad un laboratorio di teatro tenuto da 
Silvano Ilardo (Fondatore e Direttore Artistico di Tea-
trando – Associazione Culturale e Scuola di teatro - di 
Seregno) presso il Teatro Excelsior il sogno di salire 
su un palcoscenico è diventato realtà. Ma forse non 
era ancora il momento giusto e varie vicissitudini fa-
miliari mi hanno portata altrove... Non è semplice con-
ciliare la vita lavorativa e familiare con una passione  
così totalizzante. 
Sono passati parecchi anni e nel 2016, poco dopo 
aver perso il mio papà, mi sono seduta alla scrivania 
e gli ho scritto una lettera d’addio, senza nemmeno 
sapere - in quel momento - ciò che sarebbe diventa-
ta. Da un suggerimento di mio marito è nata l’idea di 
farla leggere a qualcuno che si occupasse di teatro e 
così ho preso nuovamente contatto con Silvano, che 
ha trovato il progetto molto interessante. Sua moglie 
Anna Cacioppo, che recita con me in questo spetta-
colo, è un’infermiera e all’epoca lavorava proprio in un 

Lanciamo con questo numero de La Rete una nuova rubrica che speriamo 
 ci possa accompagnare e incuriosire per diversi mesi… PARROCCHIANI CON L’X FACTOR.

Non è stato forse Gesù il primo a dirci chiaro e tondo che i talenti vanno “messi a frutto”?  
In queste pagine vogliamo dare spazio ad alcuni parrocchiani che, per un talento o per l’altro, 

hanno realizzato qualcosa che ci sembra importante e bello da condividere…  
e che magari possa essere fonte di ispirazione per altri!

Talenti noti o nascosti, talenti messi a frutto giorno per giorno o in occasioni speciali, talenti di oggi… o di ieri! 
Aiutaci a scoprirli. Le persone di cui parleremo non sono eroi, sono i nostri vicini di casa!

Se pensi di aver fiutato un talento che merita di essere raccontato, scrivi a larete.redazione@gmail.com  
(o raccontacela di persona!): la Redazione selezionerà le storie più interessanti, 

cercando di dare spazio a tutto il territorio, tutte le età e tutti gli ambiti (lavoro, arte, sport…).

Da oggi, tutti talent scout!

Scheda di X Factor
Nome: Roberta Zaniboni
Età:  (quasi) 46
Famiglia:  sposata con Gianmarco Longoni;  
 mamma di Edoardo (14 anni) e Ludovico  
 (16 anni)
Professione: assistente presso studio legale 
      a Milano
X Factor:  geniale - ovvero caratterizzata da una  
 felice e inattesa inventiva
Sogno nel cassetto:  lavorare con i bambini   
  “facendo teatro”

di Loretta Borgonovo

facTor
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hospice e da tempo manife-
stava il desiderio di creare 
uno spettacolo su questo 
tema. Così abbiamo messo 
insieme idee e passione ed 
è nato “Il walzer degli addii”.

Titolo e sottotitolo sono 
venuti dopo o sono nati 
insieme alla storia?
Lo spettacolo ha avuto da 
subito questo titolo perché 
mi piaceva l’idea di un ul-
timo ballo per salutare le 
persone a noi care, condi-
videndo con loro un ultimo 
bellissimo e dolcissimo ri-
cordo. Perché, come dice il sottotitolo “Non è sufficien-
te aggiungere giorni di vita, bisogna aggiungere vita ai 
giorni che rimangono”.

In quale circostanza hai parlato alla tua famiglia di 
questo progetto? Come hanno reagito?
In questo spettacolo c’è un po’ della mia storia familia-
re e una volta terminata la stesura del copione la parte 
più difficile è stata proprio farlo leggere a mia mam-
ma e a mio fratello. Non volevo far rivivere loro vecchi 
dolori e momenti di sofferenza. È stato molto naturale 
invece farlo leggere ai miei figli Edoardo e Ludovico; 
loro mi hanno aiutata a studiare il copione e le mie 
domande hanno trovato le loro risposte con molta na-
turalezza e leggerezza.

Ogni persona, nel pubblico, può cogliere in questo 
racconto un’esperienza della propria vita: malattia 
di un parente o un amico, lutto, tensioni familiari, 
tentativi di riconciliazione... nella tua visione, qual 
è il messaggio che dovrebbe vincere sugli altri?
Il mio walzer racconta - attraverso le paure, le emo-
zioni, le contraddizioni e i contrasti di una madre e tre 
sorelle - il modo che ognuno di noi ha di affrontare la 
malattia e la morte di una persona cara. Di fronte alla 
diagnosi di una malattia grave è l’intero sistema-fa-
miglia a doversi riequilibrare, ma a volte creare una 
nuova immagine, ridefinire ruoli e funzioni, è particolar-
mente difficile. La malattia incide in modo radicale sulla 
vita familiare e diviene una «cartina tornasole» degli 
affetti e delle relazioni. Unisce alcune famiglie, mentre 
per altre diventa una minaccia per l’unità del gruppo. 
L’auspicio è che questa storia che tratta il tema del-
la morte, considerato ancora da molti un tabù, possa 
essere un’opportunità e un momento di condivisione 
profonda, che renda lo spettatore osservatore consa-
pevole. Perché il pensiero e la paura della morte a vol-
te ingannano… e ti fanno dimenticare di vivere. 

Dove e quando potremo vedere il walzer di nuovo 
in scena?
Il nostro spettacolo andrà nuovamente in scena il 22 
ottobre a Monza, ad un convegno di medicina. Ci 
sono vari progetti con diverse associazioni che si sono 
dette interessate dopo averlo visto in scena al Teatro 
Martinitt di Milano il 12 settembre scorso: per scara-
manzia non diciamo ancora nulla, ma vi terremo ag-
giornati. Chissà che si riesca a riproporlo anche nella  
nostra Cesano!

Ecco gli attori de “il walzer degli addii”:  Patrizia Malberti, Ama-
rilla soldan, eugenio ratti, anna cacioppo, roberta zaniboni 
e Paola Gobbi



22  -  La Rete ottobre 2019

la riflessione

“N ella giovinez-
za i giovani 
sono chia-

mati a proiettarsi in avanti 
senza tagliare le radici, a 
costruire autonomia, ma 
non in solitudine”. In che 
modo senti che le tue radi-
ci di tradizioni cinesi ti stia-
no aiutando anche nel tuo  
percorso cristiano? 

Le tradizioni cinesi sono mol-
te e diverse.
Essendo cresciuto in una fa-
miglia con tradizioni differenti 
da quelle italiane, ho la pos-
sibilità di vedere le cose in un 
altro modo e di riflettere diversamente.
Molte famiglie di tradizione cinese ci sembrano chiu-
se e tradizionaliste. Per fortuna la mia famiglia non 
lo è! La Libertà di scegliere la propria via è stata  
molto importante. 
Perciò le mie radici mi accompagnano nel mio percor-
so cristiano. 
Spesso paragono alcuni passi del vangelo con ciò  
che vivo.

Il Papa dice di perseverare sulla strada dei sogni. 
Che sogni ha Mingkuai Agostino Chen?

Sono circa 8000 km quelli che separano la Cina dall’I-
talia. Molti cinesi in Cina pensano che l’Italia sia “uno 
dei tanti” paesi dell’Occidente. Questa idea non ricono-
sce il vero fascino del ‘Bel paese’.
Dall’altro lato ci sono molti cinesi in Italia  e ci sembra-
no persone chiuse e misteriose. 
C’è molta inconsapevolezza da entrambe le parti!
Il mio sogno è quello di “avvicinare” questi due paesi, 

far dialogare questi due po-
poli.
Ma ciò non è facile: mancan-
za di dialogo, indifferenza, 
ed equivoci sono all’ordine 
del giorno.
E l’amore di Dio deve 
spronarci a superare gli 
ostacoli.

“L’amicizia è così impor-
tante che Gesù stesso si 
presenta come amico”: 
quanto conta per te l’ami-
cizia con Gesù? E come si 
può far conoscere Gesù ad 
altri giovani?

L’amicizia con Gesù è forse una delle cose più impor-
tanti di questo percorso. Ma è difficile trovarlo ogni 
giorno. poichè siamo molto occupati e distratti.
Vedo sempre Gesù negli amici credenti, che per me 
sono davvero “un riflesso dell’affetto del Signore” e 
veri testimoni dello Spirito Santo. Loro sono punti di 
riferimento nel mio percorso.
Per conoscere Gesù è necessario “aprire” il cuore e 
cercarlo.

“cHrISTUS VIVIT”: 
 caPITolo QUINTo... mINGKUaI
Eccoci al quinto capitolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “CHRISTUS VIVIT” . Ne abbiamo fatto una 
sintesi e abbiamo posto al giovane parrocchiano Mingkuai alcune domande inerenti al tema dei giovani.

le risposte di Mingkuai 
alle domande della redazione
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CAPITOLO QUINTO
Percorsi di gioventù

Tempo di sogni e di scelte
[...] 138. L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo 
vivo non ci impediscono di sognare, non ci chiedono di 
restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo amore 
ci sprona, ci stimola, ci proietta verso una vita miglio-
re e più bella. La parola “inquietudine” riassume mol-
te delle aspirazioni dei cuori dei giovani. Come diceva 
san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tor-
menta [...] c’è un elemento di luce».[73] L’inquietudine 
insoddisfatta, insieme allo stupore per le novità che si 
presentano all’orizzonte, apre la strada all’audacia che li 
spinge a prendere la propria vita tra le mani e a diventare 
responsabili di una missione. Questa sana inquietudine, 
che si risveglia soprattutto nella giovinezza, rimane la 
caratteristica di ogni cuore che si mantiene giovane, 
disponibile, aperto. La vera pace interiore convive con 
questa insoddisfazione profonda. Sant’Agostino diceva: 
«Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te».[74] [...]
140. Alcuni giovani forse rifiutano questa tappa della vita 
perché vorrebbero rimanere bambini, o desiderano «un 
prolungamento indefinito dell’adolescenza e il rimando 
delle decisioni; la paura del definitivo genera così una 
sorta di paralisi decisionale. [...]
Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i pro-
blemi personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano 
le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La stra-
da è Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il 
largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la prospettiva 
della vita. .[77]
142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per 
questo, bisogna stare attenti a una tentazione che spes-
so ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può diventare una grande 
nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo 
che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si con-
quistano con speranza, pazienza e impegno, rinuncian-
do alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi 
per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e 
di commettere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di 
vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti 
che non vivono perché non vogliono rischiare, perché 
non portano avanti i loro impegni o hanno paura di sba-
gliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la testa 
e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la 
speranza. [...]

In amicizia con Cristo
[...] 151. L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. 
Attraverso gli amici, il Signore ci purifica e ci fa maturare. 
Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che sono al nostro 
fianco nei momenti difficili, sono un riflesso dell’affetto 
del Signore, della sua consolazione e della sua presenza 

amorevole. Avere amici ci insegna ad aprirci, a capire, a 
prenderci cura degli altri, a uscire dalla nostra comodità 
e dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per 
un amico fedele non c’è prezzo» (Sir 6,15).
152. L’amicizia non è una relazione fugace e passegge-
ra, ma stabile, salda, fedele, che matura col passare del 
tempo. È un rapporto di affetto che ci fa sentire uniti, e 
nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a 
cercare il bene dell’amico. 
153. L’amicizia è così importante che Gesù stesso si 
presenta come amico: «Non vi chiamo più servi, ma vi 
ho chiamato amici» (Gv 15,15). Per la grazia che Egli ci 
dona, siamo elevati in modo tale che siamo veramente 
suoi amici. Con lo stesso amore che Egli riversa in noi, 
possiamo amarlo, estendendo il suo amore agli altri, nella 
speranza che anch’essi troveranno il loro posto nella 
comunità di amicizia fondata da Gesù Cristo.[80] [...] 
154. L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci ab-
bandona mai, anche se a volte sembra stare in silenzio. 
Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia trovare da noi 
(cfr Ger 29,14) e sta al nostro fianco dovunque andiamo 
(cfr Gs 1,9). Perché Egli non rompe mai un’alleanza. A 
noi chiede di non abbandonarlo: «Rimanete in me e io 
in voi» (Gv 15,4). Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane 
fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13).
155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più se-
grete. Con Gesù pure conversiamo. La preghiera è una 
sfida e un’avventura. E che avventura! Ci permette di co-
noscerlo sempre meglio, di entrare nel suo profondo e 
di crescere in un’unione sempre più forte. La preghiera 
ci permette di raccontargli tutto ciò che ci accade e di 
stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo 
ci regala momenti di preziosa intimità e affetto, nei quali 
Gesù riversa in noi la sua vita. Pregando «facciamo il suo 
gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e 
possa entrare e possa vincere».[81]
156. Così è possibile arrivare a sperimentare un’uni-
tà costante con Lui, che supera tutto ciò che possiamo 
vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma Cristo 
vive in me» (Gal 2,20). Non privare la tua giovinezza 
di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non 
solo quando preghi. Riconoscerai che cammina con 
te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai la bella 
esperienza di saperti sempre accompagnato. È quello 
che hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre 
camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece 
presente e «camminava con loro» (Lc 24,15). 

La crescita e la maturazione
158. Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cer-
cando di sviluppare la forza fisica o l’aspetto. Altri si dan-
no da fare per potenziare le loro capacità e conoscenze, 
e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni puntano 
più in alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno 
sviluppo spirituale. 
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vita della comunità

SemPreVerdI a UrGNaNo

Recita del S. Rosario per le missioni e le 
vocazioni nel santuario della Basella, sor-
to sul luogo dove l’8 aprile 1356 - il giorno 
dopo una forte brinata che aveva bruciato 
i teneri germogli e rischiava di compro-
mettere il raccolto della campagna - la 
Madonna apparve alla fanciulla Marina 
Casone promettendole di salvare l’intero 
raccolto che sarebbe stato addirittura più 
abbondante degli anni precedenti.
Oltre a ciò la Madre Celeste indicò anche 
un punto del terreno dove, scavando, sa-
rebbero venuti alla luce i resti di un an-
tichissimo santuario a Lei dedicato. E fu 
proprio su quegli stessi resti che venne 
edificata la nuova chiesa.

al Santuario della Basella

al Villaggio Africano

dalla sacra al cuore dell’africanel villaggio il pranzo è pronto

nella sala conferenze 
dove l’animatrice del 
villaggio ha 
presentato alcuni 
dei molti volti 
dell’africa
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la rete gli avvisi

le ex allIeVe SaleSIaNe a meTaNoPolI

I l prossimo incontro di formazione per le ex allie-
ve salesiane si terrà a Metanopoli (San Donato 
Milanese) il 27 ottobre come da programma 

qui a fianco e coinciderà con l’inizio del nuovo anno 
associativo.

Il costo per la giornata è di 20,00 euro escluse spese 
di viaggio. Tale somma dovrà essere versata da chi ha 
prenotato anche in caso di mancata partecipazione, 
qualora non venisse comunicata l’assenza entro il 20 
ottobre.

Si prega di dare conferma entro il 17 ottobre alle respon-
sabili di ogni Unione, onde poterci organizzare anche 
per il viaggio se con i mezzi o con le auto.

Certe di una vostra presenza numerosa!

a cura del Consiglio ex con Maria Luisa

DEDICHIAMO VOLENTIERI QUESTA PAGINA ALLE EX ALLIEVE SALESIANE CON L’AUSPICIO CHE A QUESTO INCONTRO 
TRA “EX” ParTecIPINo aNcHe NUoVe PerSoNe, NoN IScrITTe, MA CHE HANNO FREQUENTATO IN GIOVENTù 
L’ORATORIO FEMMINILE SALESIANO A BINZAGO: UN MODO PER RITROVARSI E RICONDIVIDERE LO SPIRITO 
SALESIANO DI FARE COMUNITÀ

“BUONI CRISTIANI E 
ONESTI CITTADINI”:

per essere all’altezza delle sfide
 di un mondo che cambia

PROGRAMMA DEL 27 OTTOBRE

ore 09:15 ACCOGLIENZA

ore 10:00 incontro con 
  DON BORTOLO UBERTI
  parroco nella periferia di Milano

(per molti anni cappellano dell’Uni-
versità degli Studi di Milano e coor-
dinatore della Pastorale Universita-
ria diocesana. Autore di numerosi 
testi di spiritualità in particolare per 
giovani e studenti)

ore 12:15 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 13:15 PRANZO

ore 15:00 TEATRO SACRO
  “Secondo Orfea,
  quando l’amore fa miracoli”

 (la storia della balia del piccolo 
Gesù. Scritto da Margherita Antonelli 
e Marco Amato.
Uno sguardo comico e intimo alla 
vita di Gesù.
L’attrice amata dal grande pubbli-
co televisivo per i suoi personaggi 
comici e laicissimi, primo fra tutti la 
donna delle pulizie Sofia, di Zelig)

ore 16:30 SALUTI E BUON RIENTRO!

LA RICONOSCETE?
È suor Loredana Corazza, che ha vissuto a Binzago dal 1992 al 1999, 
prima come maestra e poi come direttrice della Comunità delle Suore 
salesiane e della scuola materna ed elementare. 
Quest’anno ha festeggiato i 50 anni di vita religiosa.
Le facciamo i nostri migliori auguri e sarebbe bello poterla avere tra noi 
proprio alla prossima S. Messa in occasione della festa di S. Giovanni 
Bosco, a fine gennaio.
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pagina missionaria

A Sant’Eurosia il 22 settembre è stato celebrato il ma-
trimonio di Manuel e Silvia; padre Emmanuel ha cele-
brato il sacramento. È stato invitato dalla famiglia di 
Silvia, in particolare dalla sua mamma Emanuela, che 
era rimasta colpita dalle sue parole durante una messa 
celebrata a Sant’Eurosia. 

Emanuela ne parla come “una persona speciale” e qui 
vogliamo presentarvelo, così come ha lui voluto rac-
contarsi a noi: 

Il sinodo straordinario 
Il 30 novembre 1919 papa Benedetto XV firmava l’en-
ciclica Maximum Illud [MI]. Siamo subito dopo la prima 
guerra mondiale. C’è carestia. Le missioni sono sprov-
viste di sacerdoti e mezzi materiali. Sottolineiamo: 
anche che le missioni, in questo periodo della storia, 
erano intaccate dall’influenza coloniale. 
Il papa scrive prima ai vescovi, ai responsabili di vari 
vicariati e a tutta la chiesa per ricordare che la sostan-
za della Chiesa è l’evangelizzazione. L’ultimo mandato 
di Gesù Cristo è: Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura [Marco 16,15]. Benedetto XV 
lo chiama la grande e sublime missione che il nostro 
Signore Gesù affidò ai suoi discepoli [MI]. 
In questa lettera Benedetto elenca alcune caratteristi-
che indispensabili perché il mandato di Cristo diventi 
giorno dopo giorno una realtà. 
Anzitutto ricorda ai missionari che la prima cosa è la 
santità della vita, che si rende concreta nella testimo-
nianza quotidiana. Infatti – dice il Papa – è necessario 
che sia uomo di Dio colui che Dio predica, e abbia in 
odio il peccato chi tal odio intima.  Un fatto particolar-
mente bello è la concezione di aiuti che sottolinea il 
Papa. 
Gli aiuti sono di tre tipi. 
Il primo è alla portata di tutti, ed è la preghiera. L’opera 
dei Missionari sarà sterile e vana se non verrà fecon-
data dalla grazia divina [MI]. Per avere questo dono 
vi è solo un modo, esso consiste nella perseveranza 
della preghiera umile [MI]. 
In secondo luogo, il Papa chiede alle chiese occidenta-
li di inviare dei missionari (fidei donum) per annunciare 
il Vangelo e di non avere paura di donare dei sacerdo-
ti perché al posto di un Missionario che voi lascerete 
partire, Dio susciterà più sacerdoti che saranno utilissi-
mi alla vostra diocesi [MI]. 
La terza e l’ultima caratteristica è la solidarietà. Be-
nedetto XV sottolinea quanto dice l’apostolo Giovan-
ni: Se uno ha ricchezze di questo mondo, e vedendo 
il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, 
come dimora in lui l’amore di Dio? [1Gv 3,17 ].  

Battezzati e inviati
Benedetto XV ricorda che ogni battezzato è anche in-
viato. Viviamo da battezzati inviati quando ci sentiamo 
responsabili della missione della Chiesa. Viviamo da 
battezzati inviati quando preghiamo per i missionari. 
Questo è il compito personale e comunitario: perseve-
rare nella preghiera.
Ciascuno di noi ha la propria missione. Dice Papa 
Francesco: Io sono sempre una missione; tu sei sem-
pre una missione; ogni battezzata e battezzato è una 
missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuo-
ri da se stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e 
tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile 
e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è 
una missione nel mondo perché frutto dell’amore di 
Dio. [Messaggio, Giornata missionaria Mondiale 2019].
La dimensione intrinseca ad ogni persona battezzata 
è la missione. Siamo creati per una chiamata partico-
lare. Nel mondo ci sono servizi che solo noi possiamo 
svolgere, ci sono spazi che solo noi possiamo occu-
pare; questo è il motivo per cui Francesco ci ricorda 
Io sono sempre una missione. Ci sono persone che 
solo noi possiamo consolare. Ci sono persone che ci 
aspettano. Ci sono sorrisi che solo noi possiamo dare 
a qualcuno. Ci sono abbracci che solo noi possiamo 
dare. Ci sono persone che solo noi possiamo guarda-
re con tenerezza. Siamo strumenti di Dio. Nessuno di 
noi è sostituibile, Nessuno è inutile e insignificante per 
l’amore di Dio. 

Il coNGo a SaNTa eUroSIa
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La missione è missione per qualcuno. La missione è 
sempre uscita da se stessi. La missione è sempre al-
largare le braccia per accogliere qualcuno che Dio ci 
mette sulla strada. Ed abbracciando si scopre la pro-
pria vocazione. Abbiamo ricevuto la Vita per donarla, 
per metterla al servizio di qualcuno. La nostra vita sco-
pre il suo senso profondo, il senso di essere quando si 
trasforma in servizio, dono, ascolto, accompagnamen-
to. Compiendo questi gesti ci si scopre serviti, amati, 
accompagnati, affiancati, accolti e cresciuti nella fede 
e nell’amore. In breve, donare dà sen-
so alla nostra vita. Allora l’accento non 
si posa su chi sono io? Bensì su Per chi 
sono io? 
A tal proposito sottolinea Papa France-
sco: Per questo voglio ricordare qual è 
la grande domanda: «Tante volte, nel-
la vita, perdiamo tempo a domandarci: 
“Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti 
chi sei tu e fare tutta una vita cercando 
chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono 
io?”».[159] Tu sei per Dio, senza dubbio. 
Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli 
altri, e ha posto in te molte qualità, incli-
nazioni, doni e carismi che non sono per 
te, ma per gli altri. [Christus vivit 286].

Esperienza missionaria in Congo
Quella predisposizione interiore – dell’uscita – se non 
trasforma in realtà, in gesti concreti c’è da farsi delle 
domande sulla propria capacità di amare. L’esperienza 
missionaria ha come centro la Persona di Gesù Cristo. 
Gesù che è dentro di noi vuole uscire per abbraccia-
re, per consolare chi sta nella solitudine, chi non può 
sorridere, chi manca una parola di conforto. Dio che è 
dentro di noi ci spinge a muoverci. L’amore non si fer-
ma. L’esperienza missionaria è esperienza d’amore. È 
storia d’incontro tra innamorati. Due pazzi. Due matti. 
Tutto questo perché Cristo si è innamorato di noi e ci 
rende capaci di innamorarci delle persone, con le loro 
storie, così come sono. Innamorarsi dei costumi. Inna-
morarsi del cibo, dei ritardi. 
Dio ci vuole persone innamorate, solari, contente, feli-
ci, entusiaste. Solo se siamo contenti possiamo pren-
dere delle decisioni pazze, incomprensibili, illogiche, 
rischiose. Occorre rischiare aprendo il cuore a Dio, a 
fratelli e sorelle, a sensazioni nuove, a storie nuove. 
Ogni vocazione è quindi missionaria, è l’apertura, è 
l’uscita da sé [spiritualmente e fisicamente/geografica-
mente] per incontrare l’altro diverso da sé. 
Questo è il senso della missione che è stata proposta 
ai giovani. Dal 15 luglio al 15 agosto 2019 un gruppo 
di 6 giovani si sono recati nella Repubblica Democra-
tica del Congo. I giovani che hanno fatto l’esperienza 
in Congo quest’estate hanno sperimentato il miracolo 
della missione. Partiti con il proposito di aiutare, sono 

rientrati in Italia per un’altra strada, come i re magi. 
Sottolinea Daria: Non ho mai provato sensazioni del 
genere in tutta la mia vita, ogni singola persona incon-
trata mi ha trasmesso emozioni e sensazioni uniche, 
mai provate e mi hanno insegnato cose che non si im-
parano tra i banchi di Scuola e nemmeno nella vita 
quotidiana. Ogni giorno che passava mi rendevo conto 
dell’ipocrisia nella quale vivo, o almeno ho vissuto fino 
a un mese fa, e di quanto la vita sia fatta di condivisio-
ne e amore per il prossimo. In questi trenta giorni ho 

capito quale è il mio posto nel mondo, 
dove mi vuole Dio, la mia missione su 
questa terra. Ovvero nei cuori di chi ha 
poco ma sa amare, nonostante dentro di 
sé porti una sofferenza inimmaginabile.  
[Daria Carbone, di Parma, 18 anni]

La missione del matrimonio 
Battezzati e inviati. Ho conosciuto Silvia 
e Manuel alcuni mesi fa tramite Ema-
nuela, la mamma di Silvia. Mi hanno 
espresso il loro desiderio di sposarsi in 
Chiesa perché hanno scoperto qual è la 
loro missione su questa terra: amarsi. 
Abbiamo fatto una serie di incontri di pre-
parazione ai sacramenti della cresima 

[per Manuel] e del matrimonio. Considero sempre la 
celebrazione di un sacramento come una grazia spe-
ciale anche per me sacerdote. Sposarsi è partecipare 
allo stesso amore che Dio ha per noi. Col matrimonio 
Dio consacra gli sposi nell’intimo. In questo momento, 
in modo speciale, Dio ci accarezza, Dio ci benedice, 
Dio manifesta il suo amore profondo e fedele. 
Alla base di ogni missione c’è l’innamoramento della 
Persona di Gesù “che ha posato il suo sguardo gratui-
to e misericordioso su di me”. Alla base del matrimonio 
c’è l’innamoramento tra due persone – maschio e fem-
mina – che decidono di accogliersi per tutta la vita. Il 
giorno del matrimonio li ho visti felici, realizzati. Ho let-
to nei loro genitori la commozione cristiana di quel pa-
dre, di quella madre che prova una gioia immensa che 
nessuno può descrivere al vedere il figlio, la figlia all’al-
tare per impegnarsi per tutta la vita. Scrivere quest’ar-
ticolo nel mese di ottobre – mese missionario – ha per 
me un significato particolare. Benedire il matrimonio di 
Silvia e Manuel ha una rilevanza particolare. Ci rivela 
l’universalità, la cattolicità della Chiesa. Auguro a Silvia 
e Manuel ogni bene. Auguro loro di diventare giorno 
dopo giorno famiglia missionaria dove volti, storie, vis-
suti, problematiche e persone diverse vengono accol-
te, pensate, ricordate nella preghiera. 

…E buon mese missionario”

Adili Emmanuel Mwassa
missionario saveriano a Desio

“Dio ci vuole persone 
innamorate, solari, 

contente, felici, entu-
siaste. Solo se siamo 
contenti possiamo 

prendere delle decisioni 
pazze, incomprensibili, 

illogiche, rischiose
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Don Felipe Fabiane, della diocesi di Guarapuava, 
Parana, Brasile. Dottorando in Diritto Canonico nella 
Pontificia Università Lateranense di Roma

D omenica 6 ottobre si è aperto in Vaticano 
il sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia. Un 
Sinodo definito “speciale”: perché è così 

importante? Come è nata l’idea di questo sinodo 
sul quale si stanno confrontando non solo i vesco-
vi dell’Amazzonia ma anche di tutto il mondo?
Il sinodo dei Vescovi è stato istituito dal Papa Paolo 
VI nel 1965 e vuole essere un’assemblea dei Vesco-
vi, scelti dalle diverse regioni del mondo per prestare 
aiuto al Santo Padre nei problemi riguardanti l’attività 
della Chiesa nel mondo. Sin dalla sua istituzione sono 
stati celebrati 15 sinodi generali, che riguardano il 
bene della Chiesa universale e 4 Sinodi speciali, in cui 
sono trattate questioni specifiche di una o più regioni. 
Il Sinodo per la Regione Panamazzonica è, pertanto, il 
quinto sinodo speciale e ha come tema: “Amazzonia: 
nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia inte-
grale”. È stato indetto dal Papa Francesco il 15 ottobre 
2017 e ha la finalità di trovare nuove vie per l’evange-
lizzazione di chi dimora in questa Regione, soprattutto 
dei popoli indigeni. Si tratta di una vastissima regio-
ne, condivisa da nove paesi: Brasile, Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perù, Venezuela, Suriname, Guyana e 
Guyana Francese. Nel territorio dimorano 34 milioni di 
persone, di cui ben 3 milioni sono indigeni, apparte-
nenti a più di 390 gruppi etnici, così come discendenti 
di africani, contadini e coloni che vivono una relazione 
vitale con la natura e con le foreste. Papa Francesco è 
particolarmente sensibile all’evangelizzazione di que-
ste terre e alla promozione di una ecologia integrale; 
ha voluto il sinodo, soprattutto per ascoltare le Chiese 
locali e valorizzare la ricchezza e la varietà culturale e 
di espressione delle popolazioni dell’Amazzonia.

Di cosa tratterà questo sinodo?
Il Sinodo Panamazzonico tratterà di vari argomenti che 
hanno a che fare con le enormi sfide che si presenta-
no alla missione pastorale della Chiesa nella Regione 
dell’Amazzonia. 
Riassumerei tali argomenti in tre grandi linee: una pri-
ma relativa all’evangelizzazione della Regione che è 
ancora una sfida di grandissime proporzioni, data la 
vastità del territorio e la grande varietà delle culture in-
digene, con le sue credenze originarie e le sue espres-
sioni di fede; l’altra relativa ai problemi sociali, frutto di 
un modello economico segnato dall’esistenza di grandi 
latifondi, di grandi progetti di estrazione minerale e di 
esplorazione delle ricchezze naturali che lasciano a 
margine i piccoli contadini, gli indios e i coloni. La cre-
scita disordinata delle città è motivo di preoccupazione 

soprattutto a causa della crescita della violenza, del 
traffico di droga, del traffico umano; infine, la promozio-
ne di una ecologia integrale: su ispirazione dell’encicli-
ca Laudato Sì, il Papa vuole motivare il dibattito sulla 
preservazione di quello che è uno dei biomi più ricchi 
e più importanti al mondo. Proteggere la biodiversità, 
la qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria è un dovere 
imperioso della Chiesa quando essa deve promuovere 
la vita e il futuro delle popolazioni amazzoniche, così 
come dell’intera umanità.      

Tu sei mai stato in Amazzonia?
No, non sono mai stato in Amazzonia. In Brasile, la 
Regione considerata “Amazzonia legale” comprende 
nove Stati della nostra Federazione, sempre a nord e 
centro-ovest del paese: Acre, Amazonas, Para, Rorai-
ma, Amapa, Rondonia, Mato Grosso, Tocantins e Ma-
ranhao. Sono del Sud, dello Stato del Parana, lontano 
più di 1.500 km dall’Amazzonia. Quasi sempre coloro 
che ci vanno passano alcuni anni, oppure un determi-
nato periodo a fare delle esperienze missionarie. Esi-
ste anche il progetto “Chiese sorelle”, con il quale le 
nostre diocesi aiutano con ricorsi e disponibilità di mis-
sionari (laici, sacerdoti e religiosi) le diocesi del nord. 
I racconti di coloro che tornano dalle missioni sono 
entusiasmanti, soprattutto valorizzando la generosità 
della gente semplice e la grande ricchezza culturale e 
naturale che si può contemplare in queste terre.

dIamo Voce aI BraSIlIaNI
LE RISPOSTE DI DON FELIPE, SACERDOTE BRASILIANO CHE HA CELEBRATO CON NOI IL SANTO NATALE E LA PA-
SQUA NELL’ULTIMO ANNO

risponde don Felipe Fabiane
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La regione del Brasile dove tu vivi è tanto diver-
sa dall’Amazzonia? Nella tua regione del Brasile 
come si guarda a questo sinodo? 
Dal poco che conosco e che ho sentito dire fino-
ra sull’Amazzonia, posso affermare che la Regione 
amazzonica al nord del Brasile è diversissima rispetto 
al sud dove vive la mia famiglia. Le popolazioni locali 
convivono con la precarietà dei mezzi, sia di trasporto, 
che di comunicazione educativa, sanitaria. Le distanze 
nella vastità del territorio amazzonico sono imparago-
nabili: nella nostra regione si raggiungono facilmente 
le comunità anche più lontane, in Amazzonia si per-
corrono centinaia di chilometri, sia in strada di terra 
che nei fiumi, in viaggi che durano intere giornate. 
Inoltre, rispetto alla nostra regione colonizzata preva-
lentemente da europei, la diversità dei popoli indigeni 
dell’Amazzonia è una sfida a pensare diversamente, 
soprattutto rispetto ai linguaggi, alle espressioni cul-
turali e al rapporto con l’ambiente che là è presente. 
La Chiesa nel Sud e Sud-est del Brasile guarda con 
attenzione al sinodo perché lo vuole pensare in chiave 
missionaria: siamo consapevoli che abbiamo molto da 
sentire e imparare da quei popoli che amano la natura 
e le comunità di origine, che portano i valori della soli-
darietà e della fratellanza. Abbiamo anche una grande 
responsabilità soprattutto nella condivisione dei nostri 
mezzi materiali e umani, affinché quelle Chiese possa-
no ancora continuare a crescere nella fede e nell’amo-
re a Cristo.   

Perché a noi che non abitiamo né in Amazzonia né 
in Brasile questo sinodo deve interessare? Secon-
do te dirà cose importanti anche per noi?
Le riflessioni che saranno fatte nel sinodo possono in-
teressare tutto il mondo e tutta la Chiesa soprattutto 
per svegliare o rafforzare tra i cristiani una particolare 
sensibilità umana, ecclesiale, ambientale e missiona-
ria. Ancora oggi, come nei tempi della colonizzazione 
dell’America, sono tanti coinvolti in una cultura di do-
minio, di superiorità e autoreferenzialità. La sensibilità 
umana aiuta a riconoscere i valori presenti in chi ha 
delle culture diverse. La Chiesa, anche se condivide 
un’unica fede, può vederla espressa in modi diversi 
ed è importante accogliere la diversità con amore e 
rispetto. Le riflessioni ecologiche o ambientali sono ur-
genti, perché anche se siamo lontani dall’Amazzonia e 
da altre grandi foreste, tutti dobbiamo curare la nostra 
“Casa comune”. Infine, si può pensare alla sensibilità 
missionaria: i popoli americani hanno accolto storica-
mente tanti missionari europei. Oggi come ieri, è fon-
damentale un nuovo slancio missionario e una rinno-
vata condivisione dei beni per “rivitalizzare” la Chiesa. 
Si impara dai popoli tradizionali che tutto quello che si 
condivide cresce e genera vita per tutti.

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO

Occasione per un rinnovato slancio missiona-
rio… La Missione non ha confini

di Mimmo Esposito

È cominciato il mese di ottobre missionario straor-
dinario indetto da Papa Francesco per un rinnovato 
slancio missionario in tutta la Chiesa per ravvivare 
la Missione, la missio ad gentes, per incontrare tut-
ti se fosse possibile, per incontrare ciascuno. Ogni 
battezzato può dire di sé: “io sono una Missione”, 
ogni battezzato è per sua natura missionario, inviato 
perché portatore di quella Buona Notizia sulla sua 
vita che è l’aver incontrato Gesù. La Chiesa Univer-
sale, sparsa in tutto il mondo, invitata dal Pontefice, 
si è mobilitata nella preparazione di questo grande 
momento, per riaccendere la Luce della fede an-
che in contesti difficili da raggiungere, perché ogni 
creatura è destinataria dell’Annuncio del Vangelo. 
Si vuole raggiungere il territorio, con tutte le sue  
sfaccettature e cercando vie nuove e nuovi lin-
guaggi che lo Spirito suggerisce, ma senza lasciar-
si prendere dall’ansia del fare iniziative. La nostra 
testimonianza è vera e contagiosa se portiamo nel 
cuore la Gioia del Vangelo, riverbero dell’incontro 
con Gesù, ed allora possiamo incidere nella vita del 
prossimo, nella consapevolezza che chi converte e 
tocca i cuori è Gesù, il Risorto.

P.S.: Comunicazioni ed info (su eventi nelle zone 
e nei decanati della nostra diocesi ed altro ancora) 
riguardanti l’ottobre missionario straordinario si pos-
sono trovare nella Pagina web dell’Ufficio diocesano 
per la pastorale missionaria di Milano: https://www.
chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/

ed anche sul sito di Missio Italia si può trovare mate-
riale utile: https://www.missioitalia.it/battezzati-e-in-
viati-ottobre-missionario-2019/

o direttamente dal sito dell’ottobre missionario 
straordinario: http://www.october2019.va/it.html
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il Retino a cura di Loretta

Ottobre è il mese dell’anno dedicato alle Missioni: e se la Chiesa dedica un intero 
mese a queste realtà, vuol dire che sono davvero importanti!

Cose solo per grandi? Nooooo!!! I vescovi italiani, in una lettera indirizzata a tutti 
i ragazzi, hanno scritto: 

Anche voi ragazzi siete capaci di far conoscere Gesù. Non dovete aspettare di diventare adulti per essere 
suoi testimoni. Voi desiderate un mondo nuovo, dove gli uomini siano più buoni, più giusti e più onesti. Questo 
piace a Dio; anzi, è il suo desiderio. “Che cosa farai da grande?”, vi domandano a volte gli adulti. Qualcuno 
ha già un suo progetto, altri non ancora. 
Una cosa è sicura: Gesù continuerà a chiamarvi, ogni giorno. Vi farà nascere nel cuore desideri grandi e pro-
getti stupendi. Aprirà i vostri occhi ai bisogni dei fratelli e vi chiederà di impegnarvi per loro. 
Tra voi ci sono futuri genitori, futuri operai e contadini, insegnanti e medici, futuri sacerdoti, religiosi e suore. 
Ognuno domani, come oggi, avrà un posto e una missione da compiere. E ogni missione è grande e deve 
essere rispettata. Il mondo nuovo che già oggi cominciate a costruire, lo costruirete anche domani, se userete 
sempre, per il bene di tutti, i doni che il Signore vi dà.

Per diventare anche voi missionari potete iniziare facendo una semplice ginnastica con gli occhi, come ha sug-
gerito il Vescovo di Bergamo ai bambini della sua città. Siete pronti?

«Occhi in alto!»    per contemplare Dio, perché senza Dio non c’è missione. 

«Occhi che puntano lontano!»  per abbracciare tutta l’umanità. 

«Occhi in basso!»    per guardare il cuore, perché non c’è missione senza amore. 

«Occhi a sinistra e a destra»  per accorgerci di chi ci sta vicino. 

«Occhi negli occhi di un altro»  per trovare anche lì un pezzettino di Dio.

Come in ogni sport, l’allenamento è alla base di tutto. Solo partendo da piccoli gesti, possiamo crescere con il 
cuore pronto a fare il bene nel nome di Gesù. Prima a casa nostra, poi in parrocchia, poi nella nostra scuola, poi 
in altre città… fino ai confini del mondo! 

Se vi piacciono le storie a fumetti, vi 
consiglio di leggere le avventure di Fra’ 
Carmel, che trovate nel Giornale  on 
line sulla pagina internet di AMICIZIA 
MISSIONARIA

https://www.amiciziamissionaria.it/
fumetti-fra-carmel/

(il disegno qui a fianco è di Marco Pa-
ravidino ed è tratto dalla puntata “Frà 
Carmel diventa architetto”)
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scuole parrocchiali

S ono iniziate le scuole. Ci sono problemi, come 
al solito. Ma io fisso te, me, genitore che si fer-
ma fuori dalla scuola. Padre, o madre che tu sia. 

Fermo quando resti in piedi, nella luce varia dei matti-
ni. O seduto in auto, da solo. Tutti parlano di loro che 
entrano: quanti sono, quante aule mancano, quanti 
prof. E che riforme. Ma io fisso te. Quando accompa-
gni i tuoi figli e li vedi entrare in un mondo che non è 
più sotto la tua influenza. Vanno dove altri parleranno, 
diranno cosa fare, e cosa guardare e come pensare. 
Li vedi andare, piccoli, verso ciò che non conoscono. 
E che non conosci neppure tu. Se ne vanno da te. Più 
chiaramente. Sì, d’accordo, il rapporto con le maestre, 
gli organi collegiali, le comunicazioni scuola-famiglia... 
C’è tutto quel che occorre, se si vuole, perché la fami-
glia sia collegata alla scuola. Ma no, non sai dove van-
no. Dove cominciano ad andare. Li puoi immaginare, 
ma è il primo posto dove non c’entri. La prima loro vita 
senza che t’impicci. Adesso puoi iniziare a chiedere 
loro: allora, com’è andata? Come a uno che torna da 
un posto che non conosci. E quel “qualcuno” iniziano 
ad essere loro, i tuoi figli. Che pensavi di conoscere. 
E che inizi a non conoscere più, per iniziarli a ricono-
scere. Come non tuoi. Come gente che ti è arrivata tra 
le braccia, e che se ne va. 
Che se ne va dove deve an-
dare. E che si volta a guar-
darti per non avere paura. 
Si volta a veere che luce hai 
negli occhi. Perché, cos’hai 
da dare loro ora? Sì, il 
pane. E speriamo il compa-
natico. I vestiti. E qualcosa 
per girare. Ma loro devono 
andare, e di quel che im-
pareranno molte cose non 
le sai. Nemmeno ti ricordi 
le operazioni di aritmetica 
per aiutarli a fare i compiti! 
E ti stupisci di come fanno 
ad imparare così presto l’u-
so del PC. E non sai cosa 
sapranno. Cosa avranno il 
piacere di scoprire, di im-
parare. E dolore di scoprire. 
E a che cosa dedicheranno 
la loro intelligenza, il loro 
cuore. 

Non riuscirai a dare loro tante istruzioni. Probabilmente 
ti lasceranno indietro. Ma si volteranno sempre, anche 
tra tanti anni. Per vedere se hai avuto paura. E che 
luce avevi negli occhi. Per vedere cosa stavi pensando 
vedendoli andare nel mattino a scuola: vanno verso la 
vita o verso il tradimento della vita? Verso la grande 
fregatura, o verso la grande avventura? Anche quando 
non ci sarai più, e starai in piedi dietro le nuvole o seduto 
in un’automobile celestiale (speriamo), si volteranno a 
guardare se chi li ha accompagnati fino alla porta che 
solo loro possono varcare, ha avuto paura. O era certo 
che qualcosa di buono c’è oltre la soglia di ogni espe-
rienza. Non c’è nulla come il dramma della paternità. E 
della maternità. Che lascia andare. Che non trattiene. 
In questi giorni tutti i giornali parleranno di loro, dei mar-
mocchi. E dei ragazzini, e dei giovanotti. Del loro entrare, 
del loro mischiarsi tra razze varie, delle loro facciotte 
simpatiche e foruncolose, della loro serietà maestosa 
e dolcissima di seienni o di quindicenni. Del loro tesoro 
che si mette nelle mani della scuola. Strana consegna, 
e perciò della enorme responsabilità. E ministri, esperti, 
statistici diranno la loro. Ma io getto uno sguardo a chi 
resta sulla soglia. A te, che come me, li hai visti sparire 
dietro la porta a vetri. E ti sembra strano commuoversi 

per così poco. E forse pensi: 
no, non è poco. È tutto quel 
che devo fare. È questo, in 
fondo, educarli. Che vadano, 
e quando si voltano, e quando 
tornano a raccontare, trovino 
uno sguardo interessato al vero 
della vita, e che non ha paura. 
Come quello di chi ti è stato 
padre. Senza avere un padre, 

infatti, senza uno con quello 
sguardo certo, non li avresti 
messi al mondo. I figli, quando 
li guardi veramente, ti chiedono 
di chi sei figlio tu, da dove hai 
preso quello sguardo.

a Te cHe TI fermI e lI GUardI eNTrare
di Davide Rondoni (poeta e scrittore)

PUBBLICHIAMO UN TESTO SCRITTO TEMPO FA DA UN POETA E SCRITTORE, DAVIDE RONDONI, DEDICATO AI  
GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE

(testo consigliato da una 
famiglia di lettori de “la rete”)
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scuole parrocchiali

8 ottobre 2019
Il capocantiere Francesco accoglie i ragazzi della primaria parrocchiale e con 

l’aiutante e coordinatrice giovanna taglia il nastro per l’inaugurazione dei lavori.
L’architetto dei lavori è gesù, i ragazzi sono gli operai ma anche le pietre di que-

sto edificio, i lavori avranno termine in modo inderogabile l’8 giurno 2020.

I ragazzi della primaria e dell’infanzia depongono ai piedi dell’altare i sogni che 
vogliono realizzare, come buoni operai, con l’aiuto del grande architetto. 

coSTrUIScI
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Un grande benvenuto alla NUOVA COORDINATRICE 
della scuola dell’infanzia di Binzago
FRANCA CASSANI
che con il mese di novembre assumerà questo incarico.

Un grandissimo grazie a Mariagrazia che con passione, amore e compe-
tenza ha guidato la scuola in questo periodo di transizione e che continuerà 
ad essere disponibile per la scuola, e un altrettanto grazie a Franca che ac-
compagnerà insegnanti, bambini, famiglie, personale in un cammino bello e  
di ampio respiro.

LE NOSTRE scuole PARROCCHIali
aprono le porte

Binzago “Scuola S. Anna” - via Immacolata 2
  sabato 17 novembre ore 10 - Oped Day

coordinatrice Mariagrazia Mornata
 vice coordinatrice Elisa Cafarelli
 tel 0362.502902 - santanna@binzago.it

Sacra  distaccamento “Scuola S. Anna” - via Campania 19
  sabato 24 novembre ore 10 - Open Day (solo per sezione Primavera)

coordinatrice Mariagrazia Mornata
 vice coordinatrice Mary Tamburello
 infanziasacra@binzago.it

S. Eurosia “Scuola dell’infanzia S. Eurosia” - via S. Luigi 1
  la famiglia previo appuntamento con la direttrice potrà visitare 
  la scuola durante l’attività quotidiana.

coordinatrice Laura Zorloni
 tel 0362.501315 - materna.eurosia@tiscali.it

Binzago “Scuola M. Ausuliatrice” - via Immacolata 2
  sabato 25 novembre ore 10 - Open Day

coordinatrice Giovanna Riva
 tel 0362.501809 - ausiliatrice@binzago.it

VISITA ALLE FAMIGLIE
BENEDIZIONE DELLE CASE

SACRA FAMIGLIA (don Romeo - h 16.30 - 20.30)

 LUNEDÌ 12 NOVEMBRE   Nazionale dei Giovi (solo abitazioni)
 MARTEDÌ 13 NOVEMBRE   Via Toscana - Pogliani
 MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE  Via Abruzzi - Lazio
 GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE   Via Brianza - S. Anna
 VENERDÌ 16 NOVEMBRE   via don Orione - Colombo

BINZAGO (don Claudio)

 LUNEDÌ 12 NOVEMBRE   via Rovigo - Asiago - Ortigara - Meucci
 MARTEDÌ 13 NOVEMBRE   Via Agnesi (oltre il semaforo verso Bovisio)
 MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE  Via Agnesi numeri pari
 GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE   Via don Bosco
 VENERDÌ 16 NOVEMBRE   via Agnese numeri dispari
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la rete sul territorio

DOVE NASCE IL PROGETTO
È realizzato da AFI (Associazione Famiglie Italiane, Associazione di Promozione Sociale, apartitica e senza fini 
di lucro, presente su tutto il territorio nazionale).

COS’È UN G.A.F
Un Gruppo di Acquisto Familiare è una buona pratica dove, condividendo il momento della spesa mensi-
le, si rende possibile l’accompagnamento di chi si trova in un momento di difficoltà economica a causa della  
carenza di lavoro.

In che modo partecipare al progetto G.A.F.
- Impegnandosi a fare una o più spese mensili di almeno € 30 attraverso il portale www.nonsolospesa.org. La 

spesa verrà recapitata al proprio indirizzo. La tempistica per gli ordini e la consegna è indicata sul portale;
-  sottoscrivendo un buono spesa di € 5 che sarà disponibile fuori dalle nostre chiese domenica 17 novembre. 

Questo buono è spendibile presso alcuni negozi convenzionati con AFI fra i quali il supermercato SIGMA di 
Binzago e tutte le farmacie comunali di Cesano Maderno.

In che modo attraverso questa pratica si creano opportunità di lavoro e sostegno a famiglie 
in difficoltà
Grazie ad un meccanismo di gestione del magazzino e di raccolta e divisione della spesa vengono direttamente 
coinvolte nel lavoro logistico famiglie in difficoltà e beneficiarie del progetto: in cambio dei servizi necessari alla 
realizzazione delle attività ricevono una remunerazione e possono accedere al paniere dei prodotti per la spesa 
gratuitamente, per un ammontare mensile prestabilito.

DOMENICA 17 NOVEMBRE
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL PROGETTO G.A.F.

una foto per dirti che...
I ragazzi di seconda media hanno trascorso sabato 12 e do-
menica 13 ottobre a Montevecchia insieme ai loro educatori 
e a don Francesco. 
Piaciuto? Sììììì!
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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 3 novembre.

“dIVeNTeraNNo ProfeTI” (Gl 3,1)

Che cos’è una profezia e chi sono quindi i profeti?
Una parrocchiana

 
La prima cosa che abbiamo in mente è che il profeta è 
quello che sa prevedere il futuro. In effetti troviamo nella 
Bibbia profezie importanti con uno sguardo sul futuro. Ne 
ricordiamo una fra tutte, quando il profeta Isaia annuncia 
che “La vergine concepirà e partorirà un figlio che si chia-
merà Emmanuele” (Is 7,14). Dopo che abbiamo cono-
sciuto Gesù comprendiamo che quelle parole, andando al 
di là sicuramente di quello che Isaia stesso poteva com-
prendere e pensare, ci annunciavano un futuro nuovo.
Però propriamente il profeta non è quello che è ca-
pace di prevedere il futuro, almeno come lo intendia-
mo noi che vorremmo sapere chi vincerà il campio-
nato, quali numeri usciranno al lotto, se le azioni sulle 
quali investiamo i soldi andranno bene o se è il giorno 
giusto per incontrare l’anima gemella. Questo lo fa l’in-
dovino (o almeno ci fa credere che lo fa). Il profeta è  
un’altra cosa.
Letteralmente la parola profeta significa “uno che par-
la a nome di un altro”, “uno che presta la sua voce per 
comunicarci quello che un altro ci vuole dire”. Dove l’al-
tro non è una persona che al momento non è in grado 
di parlare perchè ha giù la voce o non è presente per 
cui incarica qualcuno di dire il suo pensiero. L’altro, 
nel caso del profeta, è Dio. Il profeta è colui che è ca-
pace di dire quello che Dio pensa riguardo ai compor-
tamenti delle persone, riguardo a quello che succede, 
riguardo a quello che potrebbe succedere in base a 
come le persone decidono di vivere. È quello che è ca-
pace di dire il cuore e i sentimenti di Dio nei confronti  
del suo popolo.
In questo i profeti sono sempre stati una presenza impor-
tante nel popolo di Israele. Però, a questo punto, qualche 
domanda ancora ci viene: come fanno i profeti a parlare 
a nome di Dio? Come fanno fanno a sapere cosa pensa 
Dio? Come fa Dio a farlo capire a loro? Perchè le perso-
ne dovrebbero ascoltarli e credere che quello che dico-
no viene davvero da Dio e non è qualcosa cosa che si  
inventano loro?
Queste domande diventano ancora più interessanti e 
importanti se scopriamo che al tempo dei profeti c’erano 
tante persone che dicevano di esserlo. C’erano addirit-
tura i profeti ufficiali di corte, perchè al re piaceva farsi 
circondare da loro. Non solo, ma studiando la storia dei 
popoli antichi, in particolare quelli che abitavano vicino 
a Israele, troviamo che anche in questi popoli c’erano 

persone ispirate che pretendevano di parlare a nome del 
loro Dio. Spesso lo facevano accompagnati da comporta-
menti e modi di esprimersi molto “eccitati”. Ma allora cosa 
distingue il vero profeta che trasmette il pensiero di Dio 
dai falsi profeti che dicono di parlare a nome di Dio ma in 
realtà ingannano?
Senz’altro c’era chi riconosceva nei profeti veri la parola 
giusta e chi preferiva lasciarsi convincere dai profeti falsi 
che dicevano il contrario ma sembravano più convincenti 
ed erano senz’altro più condiscendenti (perchè dicevano 
le cose che piacevano di più). Fra l’altro i profeti veri non 
hanno mai avuto vita facile. Se il popolo (o almeno chi 
contava di più nel popolo) stava bene e aveva la pancia 
piena e il profeta diceva: “guardate che Dio non è con-
tento del vostro comportamento e se continuate ad agire 
così faremo un brutta fine” nessuno gli credeva e gli ride-
vano in faccia. Se c’era stato qualche dramma, qualche 
distruzione e il profeta cercava di risollevare il popolo di-
cendo: “guardate che Dio ci aiuterà e ci solleverà”, ancora 
gli ridevano in faccia e non gli credevano.
Per la Bibbia alcuni criteri che fanno distinguere i veri 
dai falsi profeti sono: il compimento della profezia (però 
questo lo si capiva dopo), la coerenza fra le cose che 
il profeta dice e quello che nel resto della Bibbia Dio 
dice, il fatto che il profeta non dice le cose per averne un  
vantaggio personale.
Possiamo dire (anche se tutto non riusciamo a capire) 
che il profeta è un uomo che ha una esperienza immedia-
ta, mistica di Dio, che giudica il presente e vede l’avvenire 
alla luce di Dio; che è mandato da Dio per ricondurre gli 
uomini sulla via del suo amore.
Ci sono ancora oggi i profeti? Come è stato nella storia 
del popolo ebreo no, perchè più nessuno ha una parola 
che una volta scritta è riconosciuta come Parola di Dio e 
diventa parte integrante del grande libro della Bibbia. Da 
questo punto di vista con la venuta di Gesù, il vero grande 
profeta, Dio ci ha comunicato tutto. Però per fortuna (e ne 
abbiamo bisogno sempre di più) ci sono uomini e donne 
che avendo come riferimento la Parola di Dio e nutriti da 
essa, ci aiutano più di altri a leggere la nostra vita, quello 
che sta succedendo nel mondo e nella chiesa, alla luce 
del pensiero e del cuore di Dio. Ne citiamo una di queste 
persone: Papa Francesco.
Attraverso il profeta Gioele Dio aveva detto: “Dopo que-
sto, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverran-
no profeti i vostri figli e le vostre figlie” (Gl 3,1).
Quindi anche noi siamo chiamati ad essere profeti. 
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

15 settembre Guarisco Martina di Alessandro e Paladino Emanuela
 Labarile Emma di Piero e Nicasto Marika

Sacra Famiglia

8 settembre Fella Samuele di Luca e Pozzato Alessandra
 Garbin Nicolò di Alessandro e Pentimalli Chiara Rosa
 Siragusa Micol di Giuseppe e Bellini Elena

Sant’Eurosia

22 settembre Mancuso Ludovica Anna di Antonio e Cilluffo Benedetta
 Sampogna Enea di Luca e Corona Anita

Matrimoni
B.V. Immacolata

19 settembre  Campi Andrea e Zardoni Laura
12 ottobre  Romanò Stefano e Vago Eleonora
   Biacca Nickolas e Ambrosi Stella

Sant’Eurosia

14 settembre Borghi Manuel e Illuzzi Michela
22 settembre Impallomeni Manuel e Malanchin Silvia

domenica 1 dicembre 2019, in piazza della chiesa a Binzago,

“mercatino di Natale pro-oratorio”
sei una creativa? ami il fai da te?

hai delle tue creazioni di oggettistica da condividere con noi?
hai in cantina, solaio, in uno scatolone vecchie statuine del presepe che non usi più?

AIUTACI AD ALLESTIRE IL MERCATINO!!

Puoi contattare: Mara 3386936667; Piera 3388634998; Lucia 3465872104
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D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

Mariani Gianbattista
di anni 77

Missaglia Maria
in Molteni
di anni 87

Borgonovo Angela 
ved. Molteni
di anni 93

Tolu Lucia
in Motta

di anni 86

Sant’Eurosia

Barbieri Aurelio
di anni 90

Sacra Famiglia

Pentimalli Fortunato
di anni 85

Seria Antonio
di anni 60

Lessio Emma
ved. Cominato

di anni 80

12 settembre 2019

Siamo qui numerosi, Lucia, nella tua Chiesa dove hai tanto pregato, uniti ai tuoi cari, per accompagnarti in 
Paradiso. Sei stata serva fedele nella nostra comunità, una presenza preziosa come catechista, sostenitrice 
della famiglia, delle missioni. Un’autentica cristiana. Quando la salute non ti ha più permesso di frequentare 
la comunità, e ti si veniva a trovare, ci accoglievi con le tue tipiche braccia aperte, col tuo dolce sorriso, con 
parole di speranza, di serenità, d’incoraggiamento, invitandoci sempre a pregare; eri una grande innamorata 
della Madonna, nonostante la vita non ti abbia risparmiato momenti di dura prova e di sofferenza, ricompensati 
poi dalla gioia di una meravigliosa famiglia.

Quante belle doti ci lasci in eredità, una in particolare: la tua grande fede. Ora che godi della pace eter-
na continua ad esserci vicino. Non ti diciamo addio ma arrivederci Lucia! Per chi ti ha amato hai solo  
cambiato domicilio!

Un’amica di Binzago
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agenda
appuntamento con noi...

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

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

      
sabato 19 ott  Uscita di inizio d’anno 3ª media  Rovagnate 

  9.30 Convegno diocesano Ausiliarie  Milano 
domenica 20 ott 9.30 Ritiro cresimandi 18 Sacra 

  15.00 Domenica insieme 3ª el  Binzago 
martedì 22 ott 21.00 Confessioni genitori e padrini  Sacra 

mercoledì 23 ott 21.00 Consiglio Pastorale decanale  Seveso 
sabato 26 ott 18.00 Cresima 18 S. Eurosia 

  20.30 Veglia Missionaria Diocesana  Duomo 
domenica 27 ott 9.15 Domenica insieme 4ª el  S. Eurosia 

  11.30 Cresima 18 Sacra 
  15.00 Domenica insieme 4ª el  Binzago 
  16.00 Battesimi  Binzago 

martedì 29 ott 21.00 Confessioni genitori e padrini  Binzago 
mercoledì 30 ott 21.00 Scuola Parola adulti  Centr. Past - Seveso 

venerdì 1 nov  Uscita di inizio anno adolescenti  Ravenna 
  10.30 Cresima 18 Binzago 
  15.00 Vesperi  cimitero 

sabato 2 nov 15.00 S. Messa per i defunti  cimitero 
sabato 9 nov 10 - 12 Open day scuola primaria parrocchiale 32 Binzago 

domenica 10 nov  Giornata diocesana Caritas   
  15.00 Genitori e bambini 2ª el tre parrocchie  Binzago 
  15.00 Domenica insieme 3ª el  Sacra 

martedì 12 nov 21.00 Consiglio Pastorale  Sacra 
sabato 16 nov 10 Open day scuola dell’infanzia S. Anna 32 Sacra 

domenica 17 nov  Prima domenica di Avvento ambrosiano   
   Giornata ritiro famiglie 19 Oratorio don Bosco 

giovedì 21 nove 20.45 Confessioni genitori  Binzago 
  16.00 Battesimi  Binzago 

sabato 23 nov 10 Open day scuola dell’infanzia S. Anna 32 Binzago 
  10.00 Prime Confessioni  Sacra 

domenica 24 nov 12.30 Battesimo  Sacra 
  15.00 Domenica insieme 5ª el  Nei tre oratori 
  18.00 COSTITUZIONE COMUNITA’ PASTORALE 3 Binzago 

sabato 30 nov 10.00 Prime Confessioni  Binzago 
domenica 1 dic  ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE 5 Tre parrocchie 

  15.00 Prime confessioni  S. Eurosia 
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L a giornata di festa di apertura dell’anno 
oratoriano 2019/2020 è coincisa con l’ini-
zio della missione di don Francesco tra noi, 

come diacono. Un dono grandissimo per la nostra 
comunità: è piaciuta sin da subito l’empatia che ha 
saputo creare con i più giovani, ma anche con gli 
adulti. Un diacono per tutti! 
Preghiamo sin d’ora che questo tempo che ci è 
donato di “correre” insieme sia fecondo per il cam-
mino di don Francesco verso il sacerdozio e per il 
cammino delle nostre tre parrocchie verso  la costi-
tuzione della Comunità Pastorale SS. Trinità.

... in oratorio! ORA CORRI
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Diaconi? Te li racconto a fumetti.


