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te vedendo le folle
a cura di Don Romeo

la parola del parrocoL’evangelista Matteo, pren-
dendoci per mano per accom-
pagnarci nella scoperta di 

Gesù, ci porta ad un certo punto sul-
le rive del lago di Galilea dove Gesù 
era sceso dal paese di Nazaret, 
dove era cresciuto per iniziare da 
lì la sua missione di annuncio più 
esplicito del Regno di Dio a più  
persone possibili.
Matteo ci racconta che attorno 
a Gesù si era radunata tantis-
sima gente perchè cominciava  
a diffondersi la fama di lui che par-
lava di Dio in un modo nuovo e che 
guariva gli ammalati.
A questo punto Matteo racconta: 
“Vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvici-
narono a lui i suoi discepoli. Si mise 
a parlare e insegnava a loro dicen-
do....” (Mt 5,1-2).
Gesù vede le folle e l’impressione è 
che voglia staccarsi un po’ da loro. 
Sale sul monte, la folla rimane giù. 
Lo seguono solo i discepoli e Gesù, 
con uno sguardo che raggiunge 
la folla e con un cuore che tutta la 
contiene, si rivolge a loro e insegna  
a loro. 
Possiamo prenderci l’impegno an-
che noi, con calma, di ascoltare quel-
lo che Gesù dice in quel momento 
ai discepoli. Sono parole bellissime, 
grandi, ma che forse in quel momen-
to la folla non era ancora pronta a 
recepire (Mt cap 5-7). Le avrebbe 
recepite attraverso i discepoli.
Folla e discepoli: un binomio impor-
tante per Gesù. Gesù amava la folla 

come amava i discepoli. Gesù ha 
accolto la folla nel suo cuore, così 
diversa, così variopinta, per tanti 
aspetti così fragile, come ha accolto 
i discepoli (che pure in quanto a fra-
gilità non erano secondi a nessuno).
Però nei confronti degli uni e degli 
altri ha un approccio diverso e chie-
de cose diverse.
Questi atteggiamenti e questi sguar-
di di Gesù ogni tanto mi tornano alla 
mente. Mi sembra che qui e ades-
so Gesù veda ancora qualcosa di 
molto simile rispetto a quanto ave-
va visto attorno al lago di Galilea. 
Indubbiamente Gesù vede una folla 

che porta in sé cose buone, che cer-
ca cose buone, e altre volte guar-
dandosi attorno vede soltanto un 
gruppettino più piccolo di persone, 
che non sono migliori della “folla”, 
ma che sono lì, che magari hanno 
fatto qualche passo in più per sa-
lire con lui sul monte, per provare. 
E Gesù, con la “folla” nel cuore, si 
rivolgerebbe prima di tutto a questi, 
perchè la folla possa vedere attra-
verso di loro la novità del Vangelo.
Sono constatazioni ormai nell’ordi-
ne del quotidiano. Catechiste che 
confidano: “Vediamo bambini en-
tusiasti al catechismo, raccogliamo 

>>>
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aNTePrIma foTo

confidenze e desideri belli dai ge-
nitori, poi la domenica a Messa ci 
guardiamo attorno e di quei vol-
ti non vediamo quasi nessuno”. 
Quasi che l’ora del catechismo 
esaurisca il voucher settimanale 
nei confronti del “religioso”, sen-
za l’esigenza di un rapporto con 
il Signore in un legame con la co-
munità che divenga celebrazione, 
fraternità e carità.
Chiese piene in occasione di  
qualche rappresentazione natali-
zia fatta dai bambini e molto più 
vuote quando si entra nel cuore 
della celebrazione e dell’incon-
tro con il mistero di Dio che si fa 
uomo in mezzo a noi.   

Famiglie che raccontano una no-
stalgia vera della fede ma dove 
questa nostalgia non riesce a tro-
vare uno sbocco.
Situazioni analoghe ne abbiamo 
tante sotto gli occhi e attraversa-
no tutte le fasce di età e le fasi 
dell’esistenza. Attraversano scel-
te concrete e quotidiane di vita 
che faticano ad accogliere la novi-
tà del vangelo di Gesù su tante e 
grosse tematiche sociali.
E Gesù cosa farebbe? Vedrebbe 
in profondità le cose buone e i li-
miti di ciascuno e comincerebbe a 
dire a chi gli è rimasto più vicino: 
... (ma questo andiamo a leggerlo 
noi sul Vangelo).



La Rete gennaio 2020  -  3 

il punto della Rete

In questo
numero!

>
Giornate eucaristiche 4

Don Bosco 6

Il Messiah oggi? 8

E’ successo a Natale 10

I nostri tre diaconi 14

Parrocchiani con X Factor 16

La casa secondo Delpini 18

Il Retino 20

Giornata della Vita 23

0-6 anni 30

Il prossimo numero uscirà 
il 29.02.2020.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 19.02.2019.

(prediligiamo testi di circa 500 
parole, accompagnati da una o 
due foto).

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

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

COGNOME E NOME _______________________________

VIA ___________________________________     N.______

come contributo per l’anno 2020 offro € .....................
L’abbonamento è a offerta libera. Per chi può, suggeriamo € 20 annuali.

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

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

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

"

A bbiamo scelto il CORALLO 
come colore per accompa-
gnarci lungo tutto il 2020! 

è il nostro grafico, Luca Perego del-
la Sacra Famiglia, che ci propone di 
volta in volta delle tonalità nuove e 
mai banali. E visto che siamo già al 
10° anno di pubblicazione della 
“Rete” sentiamo di aver contribuito 
nel nostro piccolo a descrivere un 
pezzetto di quel corallo che è la co-
munità pastorale: cioè un insieme 
di tante persone, situazioni, eventi 
che dimostrano che la Comunità è 
sempre viva. è la nostra vocazione: 
raccontare il nostro essere cristiani 
qui, oggi. 

Negli ultimi mesi abbiamo avuto la 
fortuna di poter iniziare a collabo-
rare con Beatrice Sacchi di Santa 
Eurosia (@_beart_) che ci continua 
a stupire in ultima pagina con le sue 
opere d’arte create in digitale. è 
bello che una giovane offra il proprio 
talento alla comunità! E che talento!
Care mamme, nonne e zie, se avete 
in famiglia dei giovani creativi, met-
teteli in contatto con noi. Ci piace 
poter ricevere input nuovi e moderni.

Da questo numero inizia una rubrica 
(pagina 18) che prende spunto dalla 
Lettera di Delpini “La benedizione di 
Dio per abitare la casa” per riflettere 
sulla ricchezza che abbiamo all’in-

terno delle pareti domestiche. Sarà 
una rubrica che ci porterà dentro le 
case dei nostri parrocchiani. Nasce 
da un’idea di Marisa Elli, anche lei 
di Santa Eurosia, che da un paio 
di mesi è entrata a regime nella 
redazione. Persone nuove, portano 
stimoli nuovi. Da qualche mese, per 
esempio, abbiamo come freelance 
Chiara Valaderio di Binzago che si 
occupa della rubrica “risponde don-
fra”. Avanti! Le porte della redazione 
sono aperte!

E adesso un po’ di numeri: per ognu-
na delle nove pubblicazioni annuali 
abbiamo stampato 1.000 copie. Nel 
2019 i costi di stampa sono stati € 
8.390, di cui € 100 di tassa annuale 
di registrazione.
Le offerte raccolte per La Rete 
sono state € 11.119, suddivise in: 
Binzago € 9.069 (nel 2018 erano € 
9.202); Sacra Famiglia € 1.270 (nel 
2018 erano € 1.427); Santa Eurosia 
€ 780 (nel 2018 erano € 1.007).
L’utile di ogni anno viene usato 
per coprire tutte le altre spese di 
stampa della Comunità Pastorale 
(avvisi, volantini, costi gestione  
fotocopiatrice...).

Un grazie davvero di cuore da parte
di tutta la redazione! E un ringrazia-
mento anche alle preziose distribu-
trici sul territorio!

UN PeZZeTTo DI CoraLLo
di Silvia Zardoni
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MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

Sacra  h 21.00 S. Messa di apertura, 
    meditazione introduttiva di don Stefano Buttinoni

12-16 feBBraIo
gIorNaTe 

eUCarISTIChe

SACRA FAMIGLIA
h 15.00 S. Messa
 esposizione
h 18.00 riposizione

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

S. EUROSIA
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione

non c’è la Messa delle 20.30

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

Sacra  h 21.00 Vesperi - Ascolto parola di Dio (don Stefano Buttinoni) 
    adorazione

SACERDOZIO, 
EUCARISTIA, CARITà

MERCOLEDì 12 FEBBRAIO

GIOVEDì 13 FEBBRAIO

Le Giornate Eucaristiche rappresentano un momento forte nel cammino di una comunità 
che desidera mettere il Signore al centro.
Nell’anno in cui don Ronel, don Alessandro, don Francesco, don Augustine si appresta-
no con l’ordinazione sacerdotale a diventare ministri dell’Eucaristia preghiamo per loro e 
chiediamo al Signore in dono che l’Eucaristia plasmi sempre più la nostra vita.

guidate da
don Stefano Buttinoni

Assistente Caritas zona Monza
e

don Michele Di Tolve
Rettore Seminario di Venegono
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BINZAGO
h 8.30 S. Messa
 adorazione
h 10.00 riposizione 
h 16.00 ora media
 esposizione
h 17.00 preghiera ragazzi elem.
h 19.00 riposizione

SACRA FAMIGLIA
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione 

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

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

Sacra  h 21.00 Esposizione - Ascolto Parola di Dio (don Stefano Buttinoni)
    Adorazione - possibilità di confessioni

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

SACRA FAMIGLIA
h 16.00 esposizione
h 18.00 riposizione
h 20.30 S. Messa vigiliare

S. EUROSIA
h 16.00 esposizione
h 17.30 vesperi
 riposizione
h 18.00 S. Messa vigiliare

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

Sacra  h 21.15 Adorazione notturna fino alle 7.00
  h 23.00 adolescenti adorazione

BINZAGO
h 8.00 S. Messa 
h 10.30 S. Messa
 celebrata da
 don Michele Di Tolve

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

SACRA FAMIGLIA
h 8.30  S. Messa 
h 9.30 - 11.15 esposizione
h 11.30  S. Messa

MOMENTO COMUNITARIO PER LE TRE PARROCCHIE

Binzago h 16.00 Esposizione

  h 17.00 Preghiera conclusiva
    Benedizione 

VENERDì 14 FEBBRAIO

SABATO 15 FEBBRAIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO
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Padre maestro ed amico
noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te.

Apri il nostro cuore a Cristo
sostieni il nostro impegno

in questa società. 
Oh, oh, oh…

O ggi consideriamo Don Bosco come il patrono de-
gli educatori e dei giovani, e mi piace pensare a 
lui come l’uomo dei sogni. Egli racconta spesso 

di avere dei sogni con cui il Signore lo indirizza nella vita, 
quindi potremmo dire che è uno capace di avere i sogni 
di Dio. Mi colpisce il suo primo grande sogno in cui un 
gruppo di ragazzi poverissimi  giocano e bestemmiano, e 
ad un certo punto lui sente e vede un uomo maestoso che 
gli dice: “Con la mansuetudine e la carità dovrai conqui-
stare questi tuoi amici” e una donna altrettanto maesto-
sa gli dice: “Renditi umile, forte e robusto, a suo tempo  
tutto comprenderai”.

Non è difficile capire che questo uomo maestoso e que-
sta donna sono Gesù e Maria e quindi attraverso i sogni 
quest’uomo è capace di capire che la sua vocazione, il 
suo disegno bello, il suo posto nel mondo sarebbe stato 
quello di spendere la sua vita a servizio dei più poveri che 
nella società erano questi ragazzi sfruttati e soli. E per loro 
diventare appunto un padre, un maestro e un amico, quindi 
la carità che diventa fattiva. 
E queste sono le prime tre caratteristiche che chiedo a 
Don Bosco per me e per tutti i preti, seminaristi e diaconi 
e, poi, per tutti gli educatori e i catechisti che si occupano 
dei giovani anche nelle nostre parrocchie.

Le CaNZoNI DI DoN BoSCo... 
SeCoNDo DoN fraNCeSCoRI

SP
ONDE DON FRA

Ciao don Francesco, il 31 gennaio è la festa di san Giovanni Bosco. 
Attraverso le canzoni a lui dedicate ci aiuti a capire come i suoi 
insegnamenti sono ancora validi nella nostra moderna società?

a cura di Chiara Valaderio

GIOVEDì 30 GENNAIO ORE 21:00
c/o PALESTRA ORATORIO DI BINZAGO

SANTA MESSA PER DON BOSCO

sarà presente anche la salesiana 
suor Loredana Corazza 

per ricordare insieme a noi 
i 50 anni di professione religiosa 
come Figlia di Maria Ausiliatrice

VENERDì 31 GENNAIO ORE 20:30
c/o IL DUOMO DI MILANO

SANTA MESSA PER GLI ORATORI

presieduta dall’arcivescovo Mons. Mario Delpini 
nel giorno della memoria liturgica

di san Giovanni Bosco
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Quanti giovani smarriti
che non sanno dove andar.

Quanti giovani perduti
Né fede, né pace, 
né luce, né amor
Don Bosco vieni
 incontro a noi.

L a seconda canzone mi fa venire in mente un’altra 
idea geniale di Don Bosco, che è anche un po’ le-
gata ai miei studi di Giurisprudenza perché a Don 

Bosco riconosciamo la capacità di pensare quello che lui 
chiamava il “sistema ideale” che noi adesso chiamiamo il 
“sistema preventivo”. Cioè che l’educazione può prevenire 
che i ragazzi commettano dei reati. Lui diceva così agli 
educatori, ai suoi primi seguaci che poi saranno quelli che 
lui affiderà a San Francesco di Sales e che saranno chia-
mati i salesiani: “State con i ragazzi, prevenite il peccato 
con ragione, religione e amorevolezza, diventate Santi, 
educatori santi e educatori di Santi. I nostri ragazzi si ac-
corgano di essere amati”.

Per educare i giovani serviva questo: far percepire ai ra-
gazzi di essere amati. Uno dei frutti più preziosi è proprio 
quello di Domenico Savio, un Santo, Don Bosco, che ha 
generato la fede di un altro Santo, San Domenico Savio; 
penso che questo possa essere il regalo più prezioso che 
possa augurare ai tanti nostri educatori: di diventare Santi 
e di generare Santi.

Siete tutti ladri ragazzi miei,
non ho più il mio cuore 

ce l’avete voi!
Ma non m’interessa da 

quest’oggi in poi 
Ogni mio respiro sarà per voi.

L ’ultima canzone mi fa venire in mente due cose: 
la prima è il momento della morte di Don Bosco 
che avverrà il 31 gennaio del 1888, a 72 anni. Ai 

salesiani che lo vegliavano nelle ultime ore disse questo, 
un po’ come testamento spirituale: “Vogliatevi bene come 
fratelli, fate del bene a tutti e del male a nessuno. Dite ai 
miei ragazzi che li aspetto tutti in Paradiso”. Quindi una 
vita dedicata interamente alla gioventù che è davvero una 
cosa affascinante. Il secondo pensiero è il motto di Don 
Bosco che poi diventerà il motto di tutta la famiglia salesia-
na: “Da mihi animas, cetera tolle” (Dammi le anime, pren-
diti il resto).

È la frase di un educatore che prende a cuore l’educazione 
dei ragazzi così come sono, rispettandoli, ma ha il desiderio 
di condurli ad un bene più grande facendoli diventare dei 
grandi con la G maiuscola! Ed è proprio bello come l’educa-
tore intravede già quel di più che un ragazzo è e potrebbe 
essere. L’educatore, come diceva Don Bosco, sta in mezzo 
ai ragazzi e li aiuta a stare felici nel tempo e nell’eternità e 
niente di meno di questo.
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“Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco appari-
re, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli 
diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lin-
gue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che 
non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà 
mai distrutto.” (Dn 7, 13-14)

I l capitolo 7 del libro di Daniele si apre con una 
visione apocalittica di quattro bestie che sorgono 
dall’oceano. Una visione in cui il profeta intravede 

il giudizio finale come un grande processo da parte di 
Dio, un vegliardo, che pronuncia la sentenza contro le 
bestie che opprimono il mondo con la violenza. Poi, 
all’orizzonte, appare uno, simile a un “figlio d’uomo” 
che scende dalle nubi, perciò non viene dal caos, 
dall’abisso, ma dal cielo, ed è portatore di speranza e 
di accoglienza, semplicemente “uomo”, ma viene nel 
mondo come risolutore della speranza di un popolo.
Oggi cosa accadrebbe se Dio mandasse uno simile a 
un “figlio d’uomo” a dirci che Colui che è morto per noi 
è qui tra noi? Chi gli crederebbe? Chi lo prenderebbe 
per pazzo? Ambientata in Medio Oriente, il Messiah è 
la storia di Al-Massih, misteriosa e carismatica figura 
che appare in Siria. L’uomo raccoglie un certo numero 
di fedeli che ascoltano il suo messaggio e le sue paro-
le. La folla si dirige verso il confine israeliano e rischia 
di creare un incidente internazionale. Il “profeta” inizia 
ben presto ad avere molti seguaci, mentre all’estero si 
inizia a temere che la sua entrata in scena sia legata 
a un piano ben ideato da gruppi terroristici o criminali, 
considerandolo immediatamente un impostore. 

Messiah è un nuovo Profeta di Dio che sembra fatto su 
misura per le tre religioni monoteistiche, tutti possono 
credergli senza sembrare blasfemi: Gesù di Nazareth, 
Madhi (Islam) e il Messia dell’ebraismo. Tutto è giocato 
sul dubbio: il dubbio della serie (sarà un vero Messia o 
no?) e il dubbio della fede (cosa succederebbe se un 
«uomo divino» arrivasse in mezzo a noi?). In un tempo 
in cui ognuno ha la sua verità, la risposta si divide tra 
chi ci crede e chi no.

La serie si apre con un messaggio di liberazione, una 
folla impaurita che domanda “come possiamo creder-
ti? Il nemico è alle porte”. La Parola non basta, è ne-
cessario un segno e poi dei miracoli. Avvengono, ma il 
cuore è ancora indurito e non si fida. Viene inseguito, 
ricercato, arrestato. Troppa polvere, troppo scalpore. I 
potenti hanno paura. E noi?

Messiah tocca temi 
molto delicati: religio-
ne, terrorismo, il va-
lore delle parole e la 
loro corrispondenza 
con i fatti. In Al Masih 
non è difficile scorgere 
delle evidenti analogie 
con Gesù: si annuncia 
con un discorso tenu-
to su di un colle, resta 
trenta giorni senza 
acqua e cibo durante 
una tempesta di sab-
bia e poi si reca alla 
volta di Gerusalemme 
ove viene arrestato 
senza alcuna appa-
rente ragione da truppe straniere di stanza sul confine. 
Ciò che tocca profondamente è l’immediata diffidenza 
che i servizi segreti, l’esercito, coloro che sostengono 
di portare la pace nel mondo, mostrano nei confronti 
di un uomo che non fa minacce, non parla di violenza, 
ma promette pace.

E questa incredulità solleva un altro aspetto. Spesso 
abbiamo incatenato la Parola di Dio: quando non l’ab-
biamo ascoltato, quando non l’abbiamo annunciata, 
quando ce la facciamo rapire dal cuore, quando l’ab-
biamo soffocata, quando ci siamo fatti sedurre dalla ric-
chezza. «Ma la parola di Dio non è incatenata», questo 
l’Apostolo Paolo ricordava a Timoteo (2Tm 2,9). Infatti, 
è scritto che “la sua parola corre velocissima” (Salmo 
147,15) e raggiungerà per ordine di Dio tutti coloro che 
devono essere raggiunti con essa.

Davanti all’umanità bisognosa le Parole del Profeta 
della serie si accendono e agiscono. Infiammano i 
cuori. Quasi a dire che ogni limite umano è lo spazio di 
Dio, lo spazio dove lui si lascia attrarre per manifestare 
la sua potenza di vita. 
Ma lasciarsi trasportare in questo spazio non è così au-
tomatico. La fede non è un ragionamento convincente, 
altrimenti basterebbe semplicemente ragionare sulle 
cose per poter avere fede. Perché avere fede non 
significa avere ragione. Ed è qui che il limite dell’uo-
mo attira la potenza di Dio. Quando la fede non è più 
un atteggiamento, ma ha toccato il nostro cuore, non 
passa più attraverso la testa, ma giunge in una parte 
più profonda. 

aTTUaLITà DaL moNDo: meSSIah
LA SERIE TV “MESSIAH” E LA DOMANDA: SE GESù TORNASSE IO DOVE SAREI?

di Roberta Scalisi
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Le Parole arrivano 
soltanto a chi sente 
di essere umano. Chi 
chiama per nome le 
proprie mancanze e 
la propria tristezza, 
seppure in una vita 
piena. Ad un certo 
punto la vita ci inchio-
da davanti a qualcosa 
che ci succede ed è lì 
che Dio si affaccia e 
ci pone la domanda: 
cosa stai cercando 
veramente? Cosa ti ri-
empie il cuore? Cosa 
vale la pena? La fede 
è un incontro che ad 
un certo punto in ma-
niera indelebile mette 
in ciascuno di noi la 
certezza che esiste 

un bene dentro di noi 
che non viene da noi, 
ma è in noi perché Dio  
è con noi. 

Il Messiah racconta questo rapporto continuo tra Dio 
che offre la Sua presenza e l’uomo che liberamente 
sceglie per il sì o il no. Il finale della serie ci pone di 
fronte a un interrogativo molto personale. Quando il 

Figlio dell’Uomo tornerà sulla Terra troverà ancora la 
fede? Troverà ancora qualcuno che è rimasto “uma-
no”? Troverà qualcuno che crede ancora in questa 
ostinazione che ci è stata messa nel cuore? O troverà 
perdenti che hanno creduto al fragore della tempesta 
più che a Lui che ci dice di non avere paura? Troverà 
persone che hanno deciso di cedere al buio e non alla 
Sua Luce? La nostra fede viene dall’ascolto, viene dal-
la Parola e non dalle visioni. Le visioni sono evidenti e 
in questa vita l’unica cosa evidente è che le cose non 
vanno; la Parola invece ci dice di non credere a quello 
che vediamo. 

Messiah non è solo la storia di un profeta comparso 
dal nulla, ma veicola molti messaggi, anche scomodi, 
sul mondo, a partire dalla gestione delle questioni ge-
opolitiche che i paesi occidentali riservano al Medio-O-
riente. A venire attaccata anche la verità che si cela 
in ognuno di noi e che vogliamo nascondere perché, 
anch’essa scomoda, svelando svela il lato più umano 
e debole che si nasconde nell’uomo senza guida e che 
cerca un salvatore da seguire. In evidenza la debo-
lezza dell’uomo e del suo bisogno di essere portato in 
salvo dai pericoli terrestri e dell’anima. 

Occorre rapportarci all’esistenza ricercando la verità e 
non i pretesti. 

“Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericor-
dia” (Sant’Agostino)

Q uando don Romeo, da poco tempo tra noi, mi 
chiese se volessi diventare Ministro straor-
dinario dell’Eucaristia ricordo che gli risposi 

così: “Don, Grazie!!! L’ho sempre desiderato.” Sono 
passati 10 anni ed è come fosse ieri. Gli ammala-
ti che mi sono stati assegnati nel corso degli anni a 
cui portare l’Eucarestia sono sempre stati per me un 
DONO. Alcuni hanno già raggiunto il Paradiso; ricor-
do con commozione Saverio Martin che mi accoglieva 
sempre con un sorriso e Anna Tonetti, sempre gentile  
e premurosa. 

Ora, una volta a settimana porto l’Eucarestia a 
Vittorina e Angelo, Rita e Orlando, M. Rosa, Gianna. 

L’eUCarISTIa aI maLaTI
RIFLESSIONI DI UN MINISTRO STRAORDINARIO DELL’EUCARISTIA SUL DONO DI QUESTO SERVIZIO

di Marisa Mauri
Aspettano sempre questo momento con gioia e ogni 
volta che entro nelle loro case ne esco arricchita. Non 
poter più partecipare alla S. Messa in parrocchia è per 
loro fonte di dispiacere ma accolgono con gioia che 
Gesù entri nelle loro case. Attraverso la Rete e questo 
articolo desidero dire a questi ammalati GRAZIE per la 
testimonianza dell’accettazione della loro condizione. 
Il Signore chiede loro di accettare la sofferenza e lo 
fanno giorno per giorno, anche con fatica, ma lo fanno. 
Grazie grandi donne e grandi uomini. Il Signore Gesù 
ve ne renda merito. 

Buon cammino ancora insieme fin quando Dio vorrà.

Un’immagine tratta dalla Serie 
TV “Messiah” andata in onda 
su Netflix
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P erché hanno scelto te tra tanti diaconi stra-
nieri presenti a Roma? 
Non certo per la bravura! La sorte è caduta su 

di me: la fortuna mi accompagna sempre!

Hai dovuto fare le prove?
Sì, ne abbiamo fatte due: una il sabato e una il lu-
nedì, prima della celebrazione. Sono state fat-
te nella basilica di San Pietro con il cerimoniere 
del Papa, Mons. Guido Marini, e i suoi colleghi. 

Hai potuto scambiare due parole col Papa?
Sì, lui è arrivato 15 minuti prima dell’inizio della cele-
brazione, il cerimoniere ci aveva spiegato di metterci 
tutti in fila per poterlo salutare. Io ero veramente molto 
emozionato! Gli ho detto: “Santità, sono Agostino, ven-
go dall’Uganda. Ci sono tante persone che mi hanno 
chiesto le sue preghiere e di salutarla. Vorrei che Lei 
pregasse anche per me, soprattutto in questo anno in 
cui riceverò l’Ordine Sacro, a Dio piacendo.” E il Papa 
mi ha risposto: “Sì, sì, pregate anche voi per me e con-
tinuate ad annunciare il Vangelo con gioia alle genti!” 
Quanta emozione… 

Qual è stato l’aspetto più emozionante durante 
la messa? 
Durante una messa presieduta dal Papa, la prima cosa 
che ti passa nella testa è che tutto il mondo ti guarda 
perché ci sono tante telecamere, giornalisti, fotografi. 
All’inizio avevo paura di sbagliare, ma poi la messa 
è continuata normalmente e mi sono preoccupato di 
svolgere bene il mio compito di incensare il Libro e l’al-
tare. Il cerimoniere del Papa ci aveva raccomandato di 
stare calmi, come se fosse una messa normale, tipo a 
Binzago.

Di certo è stato tutto molto emozionante: sono cose 
che possono capitare solo una volta nella vita e non 
le dimenticherò mai. Vi ringrazio per essermi sempre 
vicini nell’accompagnarmi. Siete per me una comunità 
che vive il vangelo di Gesù, perché come dico sem-
pre: ero straniero e mi avete accolto. Guai a me se vi 
dimenticassi! E preghiamo a vicenda come dicono in 
latino oremus pro invicem. 

La celebrazione dell’Epifania presieduta da Papa Francesco in San Pietro ha avuto un ospite d’eccezione: don 
Augustine era presente sull’altare a servire la messa come diacono. Abbiamo preso in prestito qualche foto dalla 
TV e posto qualche domanda a don Augustine.

...e DI fIaNCo a me: IL PaPa
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“Dagli Stati Uniti all’Italia: ti sei sentita accolta?”

S ono arrivata il giorno di Natale a Binzago e ho 
partecipato alla Messa della sera. 
Mi è piaciuto vedere nella vostra comuni-

tà come tutti siano cordiali tra loro e come io stes-
sa sia stata accolta. Molti mi hanno salutato volen-
tieri e sono stati tutti molto gentili con me!   
Rispetto agli Stati Uniti noto i preti molto vicini ai par-
rocchiani; da noi resta una grande distanza tra i fedeli 
e il clero. Il rapporto che ho visto da voi è diverso! Ho 
potuto salutare don Romeo e don Ronel, che avevo 
già visto due anni fa, e ho conosciuto don Francesco. 
Sono rimasta stupita per la loro contentezza nell’incon-
trarmi. 

I NoSTrI STraNIerI D’amerICa
ALLA MESSA DELL’EPIFANIA, PRESENTI ALCUNI FEDELI DI MESSICO, PERù, ECUADOR E STATI UNITI

Il giorno dell’Epifania ho partecipato alla S. Messa so-
lenne con la corale e l’organo! È stato davvero bello, mi è 
piaciuto molto come abbiamo continuato a festeggiare 
anche dopo il Natale con uno spirito di festa. Negli USA 
la maggior parte della gente smette di avere lo spirito 
natalizio appena dopo il Natale, mentre qui dura fino  
all’Epifania!

Ospite d’eccezione la turista Elaine - una giovane statunitense che aveva fatto esperienza di animazione nei 
nostri oratori estivi qualche anno fa - tornata a Natale per un breve periodo di vacanza presso la stessa famiglia 
che l’accolse a suo tempo.

Al termine della S. Messa dell’Epi-
fania, don Romeo ha chiamato 
sull’altare tutte le persone di origi-
ne straniera presenti in chiesa. Ed 
è stata la vittoria delle Americhe, 
visto che si sono presentati i fedeli 
originari di Messico, Perù, Ecuador 
e USA.
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I l 21 dicembre i chieri-
chetti delle 3 parroc-
chie hanno avuto modo 

di passare una gioiosa se-
rata prenatalizia di auguri e 
ringraziamenti per il servizio 
che svolgono. Grazie anche 
ai nostri sacerdoti, ai geni-
tori e allo staff della cucina.

I l Gruppo Adolescenti, in linea con 
il tema del servizio, filo condutto-
re del cammino di quest’anno, ha 

vissuto una Festa di Natale diversa 
dal solito!
I ragazzi hanno scelto di vivere alcuni 
momenti di carità: il 23 dicembre qual-
cuno è andato in visita agli anziani por-
tando loro gli auguri natalizi; un secon-
do gruppo ha addobbato la sala per la 
cena, altri hanno preparato alcuni re-

TemPo DI NaTaLe: eCCoCI qUa!
I CHIERICHETTI

GLI ADOLESCENTI

Nella foto a sinistra, 
come folletti con i 
doni da consegnare!

Sopra, nella cucina 
della Casa Famiglia, 
in attesa dei bim-
bi con la volontaria 
Ivana

galini per i bambini della casa famiglia 
di Binzago. Un gruppetto di Ado, insie-
me a qualche educatore, il 24 mattina 
ha consegnato personalmente i regali 
ai bimbi della Casa Famiglia.

Sono stati momenti che hanno prepa-
rato il cuore alla venuta di Gesù per-
ché Natale non è solo “fare festa” ma 
anche “essere portatori di festa”!
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CAPODANNO ALLA SACRA... 
Momento di fraternità e condivisione: le cose semplici 
sono le migliori

di Mimmo Esposito

L e cose semplici sono le migliori… Questa è la 
consapevolezza sorta in me dall’aver vissuto 
insieme la bella ed accogliente festa di fine 

d’anno organizzata con tanto amore e cura dai volon-
tari della Caritas della nostra Comunità pastorale e 
che si è svolta nel salone dell’oratorio della Sacra, alla 
presenza di don Romeo e di padre Bernard Yameogo, 
missionario in Burkina Faso. 

Molte volte si cerca la gioia in cose grandiose o spet-
tacolari, mentre la gioia vera nasce nelle piccole cose 
quotidiane, nel sentire che la propria vita è abbraccia-
ta, ha un senso. La gioia vera nasce quando si com-
prende di appartenere ad una famiglia più grande che 
ti guarda per quello che sei. La gioia vera nasce quan-
do senti uno sguardo su di te che non ti valuta o giudi-

da Parigi

"Ciò che Parigi consiglia, l'Europa 
lo medita; ciò che Parigi comin-

cia, l'Europa lo continua" 
(Victor Hugo)

Stanchi ma felici
Parigi 2k19
@_donfra_

ca per le tue capacità o incapacità, o perché sei bravo 
o meno, … è uno sguardo che ti accoglie, ti abbraccia, 
perché ti vuole bene a prescindere da ogni conside-
razione che il mondo e la società possono darti. Così 
la tua vita “fiorisce”. Anche il momento conviviale con-
diviso, o il cantare in compagnia accompagnati dalla 
chitarra (dal grande Mariano) o l’animazione con la fi-
sarmonica della serata che ha permesso ai presenti di 
ballare, o il gioco a premi pensato dalle organizzatrici, 
o il vivere insieme il “conto-alla-rovescia”, il brindisi e 
gli auguri scambiati alla mezzanotte, sono tutte circo-
stanze in cui passa il Mistero dell’essere Chiesa che è 
Famiglia di famiglie. Mistero di una fraternità che va ol-
tre ogni confine. È per questo che dobbiamo raccoglie-
re, ampliare e non lasciar cadere questa provviden-
ziale possibilità, non solo all’ultimo dell’anno, ma più 
spesso durante l’anno per essere sempre più Chiesa 
dalle genti, per sviluppare ponti che permettano nuovi 
incontri, nuove relazioni e rigenerare e dare nuovo “co-
lore” a quelle già esistenti, perché siamo pensati e fatti 
per vivere in relazione e non per essere “isole”. 
Auguro, pertanto, un anno nuovo pieno di vita, acceso 
di passione da mettere in tutte le cose, nell’operare di 
ogni giorno. Un anno ricco di Speranza e di Futuro. Un 
anno di Solidarietà e che porti i frutti sperati. Un anno 
colmo di poesie di nuove albe e di nuovi tramonti. Un 
anno di stupore, di gioiose sorprese. Un anno in movi-
mento, dinamico e mai statico. Un anno con la musica 
del Cielo nel cuore, la musica che trasfigura il tempo, 
perché la Musica è la Voce di Dio. Buon 2020 e… che 
il Cielo ci sia sempre propizio!

I GIOVANI

GLI ADULTI
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QUAL È IL PUNTO DI FORZA DELLA COMUNITà IN CUI TI TROVI?

La sintonia tra i preti e con i preti. Che bello essere prete così, sapendo di avere qualcuno 
più avanti di me nel ministero con cui potermi confrontare e su cui fare affidamento! Credo 
sia la grazia più grande che il Signore mi sta concedendo in questi mesi milanesi. 

La nostra è una comunità accogliente. Sin dai primi passi come diacono nella nostra Co-
munità Pastorale mi sono sentito apprezzato, atteso e custodito... in una parola: “a casa”.

Malnate è un paese di circa 18.000 abitanti in provincia di Varese al cui interno ci sono tre 
parrocchie: San Martino, San Lorenzo nella frazione di Gurone e Ss. Trinità nella frazione di S. 
Salvatore; per questo, simpaticamente, i giovani hanno chiamato l’unità pastorale Ma.Gu.Ss.
La Comunità è popolata da tantissime belle famiglie che spesso si mettono a disposizione 
della parrocchia (tesoro non scontato in questi tempi) di cui tante molto giovani (pensate che 
nel solo mese di gennaio abbiamo già avuto 17 battesimi, di cui l’ultimo del piccolo Davide 
che l’ho celebrato io!). A Malnate c’è poi una realtà (anche civile) molto attenta al sociale, ad 
esempio con il  “birrificio sociale” che dà lavoro a tanti ragazzi diversamente abili attraverso 
la produzione di una birra locale che è veramente buona!
Secondo me, però, il grande tesoro della comunità sono i numerosi giovani (il gruppo wtapp 
dei giovani educatori conta 108 membri!), ragazzi eccezionali, che sanno essere “se stessi” 
anche in oratorio, capaci di profondità e pensiero critico sulla fede.

Una delle risorse più preziose della nostra comunità sono certamente i gruppi giovanili 
(Iniziazione Cristiana; PreAdo; Ado, 18/19enni e Giovani): rimango continuamente stupito 
e, nello stesso tempo, grato al Signore per la generosità e l’esempio di tanti educatori e 
catechisti che, proprio attraverso uno stile semplice e ordinario, hanno scelto di mettersi a 
servizio della crescita di questi amici “più piccoli” per farli diventare davvero dei Grandi... 
con la “G” maiuscola!

I nostri tre diaconi, che “aspirano” a diventare preti a giugno 2020, stanno prestando servizio in tre diverse Comu-
nità. Abbiamo voluto metterli alla prova sull’OSSERVAZIONE perché un buon prete deve saper OSSERVARE la 
realtà che lo circonda per poter prendere le giuste decisioni e dare i consigli più adatti. 
Sono dei buoni OSSERVATORI? Vediamo un po’ come hanno risposto!

don Ronel
presso le parrocchie 
SS. Redentore e S. 
Francesca Romana 
a Milano

don Francesco
presso Comunità 
SS. Trinità a 
Cesano Maderno

don Alessandro
presso le parrocchie 
San Martino, San 
Lorenzo e SS. Trinità 
a Malnate (VA)

IL PERSONAGGIO/LA STRUTTURA/LA REALTà CHE NON PENSAVI DI TROVARE E TI HA STUPITO?
don Francesco
presso Comunità 
SS. Trinità a 
Cesano Maderno

SoNo DeI BUoNI 
oSSerVaTorI?
a cura della redazione

Passione per la Giustizia. Sulla 
porta della camera in seminario 
di don Francesco c’è questo 
poster che lo raffigura in un foto-
montaggio con alle spalle la sede 
dell’ONU. 
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La cosa che più mi ha stupito, fin dal primo giorno, è stata la partecipazione numerosa della 
gente alla vita comunitaria. Credevo di dover andare a cercare le persone “ai crocicchi delle 
strade” e invece ho trovato una vitalità imprevista. Veramente il Signore ci precede sempre!

La cosa che più mi ha stupito è la bella fraternità che si è creata con gli altri preti giovani 
della comunità. Infatti con me a Malnate oltre il parroco, 2 preti residenti, 3 suore indiane e 
2 seminaristi che vengono la domenica pomeriggio vi sono anche, don Michele (coadiutore 
di Malnate da 3 anni, responsabile del Movimento Chierichetti della diocesi e della pastorale 
vocazionale del seminario) e don Paolo (giovane professore di Trinitaria e Cristologia in se-
minario, mio relatore di tesi, che il sabato e la domenica viene a dare una grande mano alla 
pastorale giovanile). Con loro si sta creando proprio una bella amicizia, fatta di momenti di 
lavoro insieme, di momenti di sana stupidità e di altri di bella condivisione di cui sono proprio 
grato. Grazie a loro sto scoprendo sempre di più che se è bello vivere e “lavorare” per la 
Chiesa è molto più bello vivere e “lavorare” INSIEME per la Chiesa.

GUARDANDOTI ATTORNO, HAI NOTATO COSA MANCA CHE POTREBBE INVECE RISOLVERE 
UN PROBLEMA O DARE UN VALORE AGGIUNTO?

Il rischio di parrocchie ben funzionanti e la chiusura rispetto al resto, agli altri. Un po’ lo 
percepisco anche lì... credo sia importante aprire lo sguardo e cogliere che siamo parte di 
una Chiesa diocesana, di una chiesa più grande. Concedere agli altri di entrare nelle nostre 
abitudini non è mai facile, ma forse questo è il passo che ora siamo chiamati a fare.

“Abbi l’ansia dell’unità, nulla vale più di questo”.
Così rispose un padre spirituale dei primi secoli, di nome Ignazio, ad un suo figlio spirituale 
di nome Policarpo che gli chiedeva consigli su come amministrare la propria comunità.
L’unità non è una conquista ma un tesoro che continuamente occorre scegliere, cercare e 
desiderare: ecco il valore aggiunto che dobbiamo chiedere al Signore e realizzare tra noi.

Forse vedendo le mie due precedenti risposte potrà sembrare che Malnate sia un posto 
fantastico, pieno soltanto di cose belle. In realtà, come in ogni comunità, ci sono anche 
tante fatiche: incomprensioni tra preti e parrocchiani; le fatiche di una comunità pastorale 
appena formata; la “rabbia” dei parrocchiani per il trasferimento del coadiutore; gli oratori 
vuoti la domenica. Penso che uno dei miei compiti in questa situazione non sia altro che 
ricordare a tutti (soprattutto a chi è affaticato o deluso) la gioia del Vangelo, ricordare che 
Gesù non è qualcosa in più da fare, ma è Colui che è in grado di “rendere nuove” e più belle 
tutte le cose che quotidianamente si fanno; Lui è quel sale capace di dare sapore alla vita 
di ogni giorno, è Colui che, anche davanti a tante cose che non vanno bene, riesce a farci 
sorridere, non perché siamo ingenui, ma perché sappiamo che il mondo è già stato salvato 
e si può sempre sperare!

don Ronel
presso le parrocchie 
SS. Redentore e S. 
Francesca Romana 
a Milano

don Alessandro
presso le parrocchie 
San Martino, San 
Lorenzo e SS. Trinità 
a Malnate (VA)

don Francesco
presso Comunità 
SS. Trinità a 
Cesano Maderno

don Ronel
presso le parrocchie 
SS. Redentore e S. 
Francesca Romana 
a Milano

don Alessandro
presso le parrocchie 
San Martino, San 
Lorenzo e SS. Trinità 
a Malnate (VA)

Passione per la Madonna. Sulla porta della camera in seminario 
di don Ronel c’è questo poster che lo raffigura in un fotomon-
taggio con alle spalle la madonna di Guadalupe. 

Passione per l’Arte. Sulla porta della camera in seminario di don 
Alessandro c’è questo poster che lo raffigura in un fotomon-
taggio con alle spalle un atelier. 
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l’intervista della Rete

ParroCChIaNI CoN L’                                

Scheda di X Factor
Nome: Valentina Leto
Età:  13 (quasi 14)
Famiglia:  mamma Manola, papà Luca,  
 sorellona Veronica (17 anni) e 
 fratellino Emanuele  
	 (6	anni	-	classe	Delfini).	 
 Più cagnolino Balù.
Professione:  studentessa di 3^ media
X Factor:        determinazione
Sogno nel cassetto:  vestire la maglia della  
  nazionale italiana di basket

a cura di Loretta Borgonovo

faCTor

Q uando hai scoperto la pallacanestro? 
Cosa ci puoi dire della tua se pur breve 
“carriera”?

Ho iniziato a giocare a basket in 4^ elementare nella 
POB, con l’allenatore Matteo Magni, su suggerimento 
di mia mamma (che molti a Binzago, e non solo cono-
scono, proprio grazie al basket! ndr) e mi sono subito 
appassionata! In 1^ media sono passata alla società 
OPSA Basket Bresso, dove mi alleno e gioco in due di-
versi campionati FIP – categoria under 14 e categoria 
under 16. Questo vuol dire che mi alleno tutti i giorni 
(tranne il mercoledì) e gioco due partite a settimana, 
una il sabato e una alla domenica. Il livello atletico e 
agonistico è più alto che a Binzago e l’impegno richie-
sto maggiore: si fa tutto con grande serietà, è impen-
sabile saltare un allenamento se non per un motivo 
molto serio. L’anno scorso purtroppo abbiamo perso 
ai play-off (4° posto); in questa stagione siamo al mo-
mento prime in classifica.

Mi sembri molto alta per la tua età... in che  
ruolo giochi?
Sono alta 1.75, ma in realtà ci sono tante ragazze più 
alte di me, nella mia categoria. Il mio ruolo è quello di 
guardia 4 – gioco abbastanza bene in difesa e sono 
una rimbalzista molto veloce. Spesso però nel basket 
non sono le caratteristiche fisiche le armi vincenti, ma 
piuttosto la testa: non basta avere il dono dell’altezza 
o della potenza, bisogna saper coltivare le proprie ca-
ratteristiche e sfruttarle nel modo giusto. Io ad esem-
pio sono molto “elastica” e questo va molto bene per il 
mio ruolo.

Nelle scorse settimane hai avuto una bella oppor-
tunità: ce la vuoi raccontare?
Già qualche mese fa ho avuto la fortuna di essere invi-
tata a partecipare con la rappresentativa della Regione 
Lombardia ad un camp estivo a Bormio, dove ci hanno 
sottoposte a diversi test fisici e di gioco; a settembre 
ho partecipato ad un raduno internazionale a Caorle 
e infine sono stata convocata a giocare con la maglia 
della Lombardia Under 14 al prestigioso Trofeo Fabbri 

VALENTINA, 
LA CESTISTA

che si è svolto a Rimini dal 3 al 6 gennaio. Non è an-
data benissimo, siamo arrivate solo terze su 8 squadre 
(ha vinto la Campania, ndr), ma è stata un’esperienza 
davvero emozionante. Quando sono entrata in quel 
palazzetto ho provato una forte emozione, mi sono 
sentita orgogliosa e al tempo stesso ho avuto paura 
di non essere all’altezza della situazione… Poi però ci 
siamo tutte concentrate sul gioco.

Come viene vissuta la tua attività sportiva dalle 
persone che vivono vicine a te?
Sicuramente i miei famigliari sono orgogliosi di me, 
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anche se ho ancora tanta strada da fare... Mi rendo 
conto che praticare uno sport con questa intensità è 
impegnativo anche per la mia famiglia: per fortuna 
da quest’anno anche mia sorella Veronica è passata 
dal Garbagnate al Bresso, così mamma e papà fanno 
qualche viaggio in meno per portarci e venirci a pren-
dere! Mia mamma ha giocato per tanti anni a pallaca-
nestro, se ne intende, ma non interferisce mai con il 
ruolo degli allenatori e della società: tranne quando ha 
saputo da Manuel Beck che ero stata convocata con la 
squadra lombarda, e non ha saputo tenere il segreto… 
voleva aspettare che me lo comunicasse l’allenatrice, 
ma alla fine non ha resistito e me lo ha detto lei! Anche 
i miei professori e i compagni di scuola sono incuriositi 
da quello che faccio, mi hanno fatto molte domande... 
Qualche volta, purtroppo, quando hai delle occasioni 
speciali ci sono anche delle invidie e gelosie, ma poi lo 
spirito di squadra e di amicizia vince sempre!

Il tuo punto debole? La tua miglior performance?
Il mio punto debole è la tensione, il nervosismo… Più 
di una volta ho commesso falli e ho meritato l’espul-
sione per delle reazioni troppo nervose; per lo stesso 
motivo mi è capitato di sbagliare dei canestri decisivi 
e mi sono molto scoraggiata, però grazie alla mia alle-
natrice sto cercando di migliorare il mio carattere, so-
prattutto per quel che riguarda la pazienza e la fiducia 
in me stessa. Devo imparare a capire quali sono i miei 
limiti e a sviluppare un maggiore senso di responsabi-
lità, cercando di non aver paura di deludere le aspet-
tative degli altri!
La mia migliore prestazione, secondo me, è stata pro-
prio durante la finale per il 3°/4° posto a Rimini: a pochi 
minuti dalla fine eravamo sotto di 4 punti, si iniziava a 
sentire la paura di perdere: ho dato il meglio di me e 
ho realizzato i 4 punti che ci hanno portato al pareggio, 
facendo anche un canestro molto bello con virata che 
è stato molto applaudito. Abbiamo recuperato la grinta 

e alla fine abbiamo vinto con un vantaggio di ulteriori 6 
punti, grazie agli altri canestri realizzati dalle mie com-
pagne di squadra.

Tra scuola e sport non ti rimane molto tempo libe-
ro: hai altre passioni?
In effetti il tempo che mi rimane è poco e dall’anno 
prossimo con l’inizio della scuola superiore sarà anco-
ra più impegnativo, però la passione è tanta e faccio 
anche l’aiuto-allenatore della squadra delle ragazzine 
del 2010 un paio di volte alla settimana. Mi piacerebbe, 
in futuro, fare l’allenatrice! Ascolto molto la musica reg-
gaeton e con le mie amiche ho preparato una playlist 
che ascoltiamo in palestra durante gli allenamenti, 
nella fase del riscaldamento. Ogni tanto con la mia 
famiglia vado a vedere le partire dell’Olimpia Basket 
Milano e seguo il campionato NBA – sono tifosa dei 
Golden State Warriors (anche se quest’anno fanno un 
po’ schifo..)

Ultima domanda: se dovessi convincere qualcuno 
ad avvicinarsi al basket, cosa diresti?
Il basket è uno sport bellissimo perché ogni movimento 
ti fa tendere verso il cielo, ti spinge a volare, a superare 
i tuoi limiti: ogni azione è uno slancio verso l’alto… e 
questo ti fa dimenticare che sotto si prendono anche 
delle belle botte!

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!

Valent ina con 
le compagne di 
squadra a rap-
p r e s e n t a r e  l a 
LOMBARDIA Un-
der 14 al prestigio-
so Trofeo Fabbri 
di Rimini, ad inizio 
gennaio.
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la casa secondo Delpini

L a tradizionale lettera che l’Arcivescovo ha dedicato alle 
famiglie in occasione del Natale appena trascorso -dal 
titolo «La benedizione di Dio per abitare la casa» invita 

a pensare a tutto ciò che “abita” le nostre case. L’Arcivescovo ci 
propone di abitare tra le pareti domestiche lasciandoci sorpren-
dere e disponendoci a esplorare; con «l’atteggiamento di chi si 
lascia istruire non solo dalle persone, non solo dalle visite attese, 
ma anche dagli oggetti scontati, dalle ovvietà insignificanti».

Anche se avete già messo via addobbi e presepi, la redazione 
ha pensato di proporvi per ogni numero del 2020 uno dei capitoli 
di questa lettera, portandovi ogni volta alla ri-scoperta di alcuni 
oggetti presenti in quasi tutte le nostre case che “prendono voce”, 
regalandoci messaggi e segni per poter vivere la gioia del Natale 
ogni giorno, in ogni mese dell’anno!

“Ascoltare la voce delle cose di casa è un aiuto ad anda-
re oltre la banalità, oltre la fretta, per accorgersi di quante 
memorie si possono custodire, di quanta saggezza si può 
attingere, di quanto sia bello avere una casa, forse anche un 
privilegio e una responsabilità”.

E se gli impegni dei nostri sacerdoti non hanno consentito loro 
di arrivare a portare di persona la benedizione in tutte le case 
della nostra comunità, a maggior ragione vi invitiamo a riflettere 
con l’Arcivescovo sulla ricchezza che abbiamo all’interno delle  
pareti domestiche!

Iniziamo con LA PORTA – qui rappresentata dalla foto scattata 
alla famiglia GAVAZZENI, composta da: papà Giovanni, mamma 
Roberta, i piccoli Mattia e Luca, la gatta Ithil dello Zaffiro.

BeNeDIZIoNe NaTaLIZIa… 
NoN SoLo a NaTaLe!

Sto andando al  
       mercato.
       Non aprire 
       la porta a
       nessuno.
       Hai capito?

Va bene

di Loretta Borgonovo
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L a porta introduce in casa. Introduce 
in un mondo di affetti, di legami, di 
storie, di memorie, di responsabili-

tà, di gratitudine. La porta introduce talora 
in un mondo di conflitti e di solitudini. La 
porta può essere anche chiusa, escludere 
dalla casa.
Per portare il messaggio della comunità 
cristiana alla famiglia, l’incaricato, che sia 
prete o religiosa o diacono o laico, bussa o 
piuttosto suona, alla porta. Forse la porta si 
aprirà, forse resterà chiusa.

In ogni caso l’incaricato del messaggio cri-
stiano suona e aspetta. Intanto si doman-
da chi incontrerà: se la porta si apre, quale 
parola potrà essere più adatta, quali doni 
riceverà dalla confidenza, dallo sfogo, dalla 
testimonianza di chi vive in quella casa.

L’esercizio spirituale che la porta sug-
gerisce è quello di pensare alle parole di 
Gesù, che nel Vangelo usa questa imma-
gine sorprendente: ”Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvato; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo”(v10,9). 
Gesù contrappone la sua presenza tra le 
pecore come buon pastore a quella di ladri, 
briganti, mercenari: questi si approfittano 

delle pecore a loro vantaggio, Gesù inve-
ce fa della sua vita un dono a vantaggio  
delle pecore.

Invito perciò coloro che suonano per por-
tare il saluto della comunità cristiana a 
sostare un momento, mentre dall’interno 
si preparano a tenere a bada il cane, a 
mettere un po’ d’ordine, a spegnere la tele-
visione. Sostare un momento per ispirarsi 
allo stile di Gesù: infatti si può entrare e 
uscire “attraverso Gesù”. Questo può sug-
gerire di praticare lo stile di Gesù: entrare 
e uscire per dare vita e gioia, anche con il  
sacrificio di sé.

L’esercizio spirituale può essere racco-
mandato a tutti, anche a chi riceve la visita 
e vi riconosce una premura, una grazia, 
una attenzione. Chiunque può trovare van-
taggio nel sostare qualche secondo prima 
di aprire la porta ed entrare in casa, per 
domandarsi: come posso rendere contenti 
stasera quelli che abitano in questa casa?

Lo stesso si può fare prima di uscire di 
casa, chiedendosi: come posso rendere 
contenti quelli che incontrerò oggi?

MAMMA! E se fosse
la Felicità?

La PorTa
tratto da “La benedizione di Dio per abitare la casa”
di Mario Delpini, arcivescovo di Milano
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, in questi giorni su queste pagine (ma anche a scuola, in TV, o 
ascoltando gli adulti in casa…) sentirete spesso parlare di “Giornata della 
Memoria”. Forse vi chiederete: “Ma perché la chiamano così? È un giorno in cui 
nessuno si dimentica niente?” No, anzi: è il giorno in cui tutti sono invitati a 
ricordare meglio, con più attenzione, facendo un po’ di silenzio.

 

O gni anno, in tutto il mondo, il 27 gennaio 
vengono ricordati 15 milioni di vittime (uomi-
ni, donne e bambini) rinchiuse e uccise nei 

campi di sterminio nazisti prima e durante la Seconda 
Guerra mondiale. La cosa molto grave è che queste 
persone non venivano catturate PER QUELLO CHE 
AVEVANO FATTO (non erano ladri o assassini), ma 
venivano catturate PER QUELLO CHE ERANO: per 
la loro religione, le loro idee politiche, le loro origini, o 
perché vivevano una vita diversa da quella imposta 
da chi era al potere e voleva dominare il mondo!

Queste prigioni sono state chiuse il 27 gennaio 1945, 
quando i carri armati russi hanno sfondato il can-
cello del campo di concentramento di Auschwitz, in 
Polonia. Da quel giorno questo campo è diventato il 
simbolo di tutte quelle sofferenze, e anche se sono 
trascorsi tanti anni (forse alcuni nonni o bisnonni han-
no in mente quel periodo!) la Giornata della Memo-
ria serve a ricordare che la cattiveria non è solo una 
cosa del passato, perché ogni giorno vengono com-
messi tanti grandi e piccoli atti di cattiveria verso chi 
ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo 
gli autori, senza rendercene conto. 

Ci sono tanti altri momenti nella storia e tanti luoghi 
nel mondo in cui le persone sono state maltrattate e 
a volte anche uccise… ancora oggi, purtroppo! Per 
ricordarli dovremmo conoscerli tutti, ma a volte le 
verità crudeli vengono tenute nascoste. Diventando 
grandi avrete tante occasioni per conoscere, capire 
e fare delle scelte: per ora, se voi bambini volete cre-
scere buoni e giusti, siete inviati a fare un esercizio 
molto facile: coltivate la vostra MEMORIA DELLE 
COSE BELLE! Se vi abituate a vedere e ricordare le 
cose belle che ci sono nel mondo, crescendo vorrete 
continuare a fare cose buone e belle anche voi, per il 
mondo e per chi lo abita. 

Come fare? è molto semplice: procuratevi un bel ba-
rattolo di vetro con un coperchio (l’ideale sarebbe un 
bel barattolo di quella crema marrone alle nocciole tan-
to tanto buona che si spalma sul panino… ma non è 
il fantasma formaggino! Avete capito, no?): svuotatelo 
con cura - slurp.
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Poi preparate una bella etichetta decorata, su carta adesiva (o da incollare) della forma che vi piace di più.

Scriveteci sopra “I MIEI RICORDI PIÙ BELLI”. Ogni giorno, oppure una volta alla settimana, aprite il barat-
tolo e metteteci dentro un ricordo: il bigliettino ricevuto da un’amica, il biglietto del cinema che siete andati 
a vedere con mamma e papà, l’invito a una festa di compleanno… e su piccoli foglietti scrivete le cose belle 
che vi sono capitate. “Oggi ho fatto amicizia con Marta” “Oggi ho segnato il mio primo gol!” “Oggi la nonna ha 
cucinato il mio piatto preferito” “Oggi a scuola ho preso il voto migliore dell’anno”… e così via…

Scommettiamo che tra un anno, quando riaprirete il barattolo, vi renderete conto che la vostra vita è piena 
di cose belle che meritano di esser ricordate? Fare memoria, non fa mai male e può essere molto utile!
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la rete sul territorio

È dedicata a Clara Levi, morta a Bergen Belsen 
nel 1945, la seconda delle pietre d’inciampo 
della città di Cesano Maderno, un sampietrino 

con una targa in ottone che serve a ricordare le vittime 
del nazifascismo. Dopo la cerimonia dello scorso anno, 
con la pietra posta all’entrata della Casa Comunale 
in memoria di Arturo Martinelli, quest’anno il pezzo 
dell’installazione ideata dall’artista tedesco Gunther 
Demnig sarà collocato in via Duca D’Aosta, 1.

La storia di Clara Levi è la stessa di tante persone 
che, dopo l’emanazione delle leggi razziali, videro la 
propria vita cambiare completamente per la sola col-
pa di appartenere alla razza ebraica. Figlia di Guido 
Levi e di Emma Tedeschi, nacque il 1° marzo 1929 a 
Cesano Maderno dove il papà, dipendente dell’Acna, 
fu trasferito per dirigere un reparto della produzione. 
La famiglia abitava nella parte collinare del paese, al 
Villaggio Bonelli, in una comoda villetta destinata ai di-
rigenti dell’azienda sulla via per Ceriano Laghetto, e 
qui Clarucci, come veniva chiamata, trascorse i suoi 
primi anni di vita fino a quando il padre si licenziò e 
decise di acquistare una piccola farmacia ad Ambive-
re, un paesino della bergamasca. La vita della famiglia 
Levi trascorreva tranquilla e serena: le sorelle maggiori 
Nora e Laura andavano a scuola tutte le mattine a Ber-
gamo e Clara stringeva nuove amicizie con le bambine 
del paese che la descrivono di carattere mite, curiosa 
e furba. Ben presto la famiglia si avvicinò alla religione 
cattolica e, caso più unico che raro, tutti insieme rice-
vettero il battesimo il 30 settembre 1938, un mese e 
mezzo prima del varo delle leggi razziali per la difesa 
della razza… e tutto cambiò. Dapprima furono priva-
ti della farmacia, l’unica loro fonte di reddito, poi non 
fu concesso alle ragazze di proseguire gli studi e le 
zie, che vivevano con loro, dovettero lasciare il lavoro. 
Fu proprio a causa di tali dispiaceri che papà Guido si 
ammalò e morì l’8 ottobre 1943, evitando così l’atroce 
sofferenza destinata ai suoi familiari. Infatti, la mattina 
del primo dicembre 1943 le donne della famiglia Levi 
furono arrestate e detenute nel carcere di Bergamo 
per tre mesi e poi condotte nel campo di Fossoli, in 
provincia di Modena, dove soggiornarono per cinque 
lunghe settimane fino al fatidico giorno 5 aprile 1944, 
quando furono trasportate alla stazione di Carpi e, a 
gruppi di 40-50, vennero stipate nei carri bestiame del 

convoglio numero 9 verso una destinazione ignota. 
Cinque giorni dopo arrivarono al campo di concentra-
mento di Auschwitz, in Polonia, dove le SS le fecero 
scendere dai vagoni e formarono due gruppi: da una 
parte donne e bambini, dall’altra gli uomini. Immedia-
tamente le tre sorelle vennero separate dalla madre e 
dalle zie che furono all’istante giudicate inabili al lavoro 
e inviate direttamente alle camere a gas di Birkenau, 
mentre esse rimasero all’interno del lager per un anno 
lavorando ininterrottamente dall’alba al tramonto con 
vanga e piccone alla manutenzione delle strade e della 
ferrovia del campo. Nonostante il durissimo lavoro e 
l’inferno a cui era condannata, Clara non si lagnò mai 
dei patimenti a cui era sottoposta e, anzi, pur essendo 
la più piccola, sostenne moralmente le sorelle e non 
fece perdere loro la speranza.

Dopo circa un anno di permanenza nel lager di Birke-
nau Clara e Nora furono trasferite a Bergen Belsen, 
in un campo di concentramento sporco e sovraffolla-
to, infestato dai pidocchi e dai topi e privo di strutture 
igienico-sanitarie, dove le malattie si diffondevano ve-
locemente e dove in primavera si manifestò una terri-
bile epidemia di tifo che colpì anche Clara che morì, a 
guerra finita, nel maggio 1945. 

L’obiettivo della pietra d’inciampo è di mantenere viva 
la memoria delle vittime di tutte le deportazioni, invi-
tando nel contempo chi passa a riflettere su quanto 
accaduto, a suscitare attenzione e curiosità, e a porsi 
delle domande sulla storia che portano incisa.

a cura di Misia Di Gregorio

PIeTra D’INCIamPo: rICorDo DeLLa Shoah
LA SECONDA CERIMONIA DI POSA IN VIA DUCA D’AOSTA
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la riflessione

eNTrare NeLLa VITa
IL 2 FEBBRAIO 2020 è LA 42ª GIORNATA 
NAZIONALE PER LA VITA

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 
19,16). Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se 
vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). La 
risposta introduce un cambiamento - da avere a entrare - che 
comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita 
non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, 
decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno 
della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo 
incamminati. 

dal Messaggio per la 42ª Giornata
 Nazionale per la Vita 

2 febbraio 2020

E ntrare nella vita, dice Gesù. Non avere: capo-
volgimento di sguardo. La vita non è un ogget-
to da possedere ma promessa di bene. A cui 

aprire le porte, partecipare. Così la vita nel tempo è 
segno della vita eterna, che dice la destinazione verso 
cui siamo incamminati.

All’inizio è la meraviglia. Lo stupore.

Spazio. Ci ritroviamo ad occupare uno spazio. Prima 
nel cuore di Dio, poi nel ventre di nostra madre, infi-
ne agli occhi del mondo. Nascendo attraversiamo una 
fessura di carne, di tempo, è un attimo. Che cambia 
tutto. Modifica lo spazio del mondo.

Siamo ospitati. Ospitati per imparare ad ospitare. Sia-
mo necessariamente figli in quel primo istante. Non 
abbiamo deciso di esserci eppure ci siamo. Capita di 
non essere accolti da chi ci ha generato: ribellione di 
un’attesa delusa. Ma al fondo intravediamo quella fes-
sura: una porta ci è stata aperta. Nessun tradimento lo 
potrà mai cancellare. Siamo stati voluti. Solo arrivando 
fin lì la apriremo a nostra volta.

Maria, figlia del suo Figlio, è piegata da una presenza 
di Vita. Si fa terra per il seme che muore. Poggiata al 
tempio, a Dio, improvvisamente amante familiare, che 
l’ha scelta da sempre, sua innamorata; e appoggiata a 
Giuseppe, colonna solida e fragile allo stesso tempo, 
perché il frutto dell’aprirsi alla vita è riconoscersi fra-
telli, fiduciosi nell’altro. Da questa fessura di un flebile 

ma fermo “sì” accetta di essere guardata anche da noi, 
dal mondo tutto, nell’intimità di un attimo in cui questa 
Vita le chiede di aprirsi. Custodire. Nel cuore. Nel ven-
tre. Tra le braccia, poi. Fino alla fine. Guarda la terra. 
Un’ombra sotto di lei. Pensa forse. A come sarà, che 
volto avrà. Ci mostrerà i lineamenti di Dio? Non si sta 
fermando, no, è una rincorsa quella.

Quando è vulnerabile e fragile. Quando è imperfetta. 
Quando è ormai muta se non per gli occhi che si muo-
vono impercettibili. Quando non capiamo, non control-
liamo, non sappiamo come andrà, la vita ci chiede di 
aprire. Di lasciarla entrare. E uscire. Lì prepotentemen-
te si afferma quella prima verità. Esserci. Il germoglio 
di un significato.

Foto di Caterina Pieri, scattate lo scorso anno a Inverigo, 
presso Santa Maria della Noce, durante una rappresenta-
zione vivente dell’annuncio a Maria e della nascita e morte 
di Gesù.

di Valeria Guanziroli
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la riflessione

“ChrISTUS VIVIT”: 
 CaPIToLo SeTTImo... VeroNICa
Eccoci al settimo capitolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “CHRISTUS VIVIT” . 
Ne abbiamo fatto una sintesi e abbiamo posto alla giovane parrocchiana Veronica alcune domande.

le risposte di Veronica
alle domande della redazione

Q uanto è stato impor-
tante per te sentirti 
“chiamata/invitata” ad 

essere educatrice dei ragazzi 
del 2004? E come senti di po-
terli	influenzare	per	continuare	
a crescere nel gruppo anche 
nei prossimi anni?
Quando Don Sergio mi ha propo-
sto di diventare educatrice è stato 
molto importante per me. Anche 
se il primo anno è stato faticoso 
seguire tutti gli incontri, avendo 
numerosi impegni universitari, 
quest’anno sono davvero contenta 
di poter essere più presente.
Come potrei influenzarli? Spero 
positivamente, ma non saprei 
dire… Mi basta che sentano che io 
ci sono per loro e che tengo a loro.

Quale esperienza di servizio hai 
notato	 essere	 più	 efficace	 tra	
quelle che negli anni ti sono sta-
te proposte nel gruppo giovani? 
E tra quelle che state proponen-
do ai ragazzi del 2004?
Tra le proposte nel gruppo giovani la più efficace secon-
do me, per come sono io, è stata la caritativa a Como 
con i clochard, che ho poi ripetuto per un periodo anche 
a Milano con i Frati Cappuccini. Tra le iniziative proposte 
ai ragazzi, invece, senza dubbio le visite agli anziani e 
la preparazione e la visita alla casa famiglia nel periodo 
prenatalizio. Sono esperienze forti che ti chiedono di 
metterti in gioco personalmente e non poco, ma anche 
indispensabili secondo me: io lì sento e vedo la fede, 
quella concreta di cui non posso fare a meno e penso 
che questa cosa serva molto anche ai ragazzi.

Cos’è l’oratorio per te oggi 
che hai 25 anni? E cosa ha 
rappresentato nella tua ado-
lescenza?
Durante l’adolescenza per me 
l’oratorio è stato davvero un 
luogo di ritrovo con gli amici, 
un punto di riferimento, grazie 
in particolare al Don e a un’edu-
catrice che per me c’è stata sul 
serio e mi ha sempre ascoltata, 
sia quando avevo bisogno di 
consigli (su qualsiasi cosa), 
sia quando invece si trattava 
di riflettere sulla fede durante 
gli incontri. Con il tempo molti 
amici che per me sono stati 
“oratorio” hanno preso strade 
diverse, io stessa per qualche 
anno ho seguito altri percorsi, 
ma ad oggi posso dire che l’o-
ratorio è ancora un posto che 
è un po’ casa, dove sono cre-
sciuta e dove posso incontrare 
sempre qualche volto familiare. 
Le sere in cui si ritrova il gruppo 
giovani decidere di andare tra 

stanchezza e impegni non è facile, ma ogni volta mi 
rendo conto che ne sento il bisogno, per tener vivo quello 
in cui credo, capirlo meglio, confrontarmi, perché non 
sono fatta per credere da sola.

Incontri un ragazzo del 2004 che da tempo non fre-
quenta più il gruppo dell’oratorio. Cosa ti verrebbe 
da dirgli per convincerlo a riprovare?
Ti aspettiamo!

Veronica Mornata, 25 anni, 
educatrice adolescenti del 2004
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CAPITOLO SETTIMO
La pastorale dei giovani

Una pastorale sinodale
[...] 206. La pastorale giovanile non può che essere si-
nodale, vale a dire capace di dar forma a un “camminare 
insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi che 
lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascu-
no dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di 
corresponsabilità. […] Animati da questo spirito, potremo 
procedere verso una Chiesa partecipativa e correspon-
sabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà di 
cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’ap-
porto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della 
vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, 
associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo 
o potersi mettere in disparte».[111] [...]

Grandi linee d’azione
209. Vorrei solo sottolineare brevemente che la pastorale 
giovanile comporta due grandi linee d’azione. Una è la 
ricerca, l’invito, la chiamata che attiri nuovi giovani verso 
l’esperienza del Signore. L’altra è la crescita, lo svilup-
po di un percorso di maturazione di chi ha già vissuto 
quell’esperienza. [...]
211. In questa ricerca va privilegiato il linguaggio della 
vicinanza, il linguaggio dell’amore disinteressato, rela-
zionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge la 
vita, risveglia speranza e desideri. Bisogna avvicinarsi ai 
giovani con la grammatica dell’amore, non con il prose-
litismo. Il linguaggio che i giovani comprendono è quello 
di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e 
per loro, e di coloro che, nonostante i propri limiti e le 
proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede in modo 
coerente. Allo stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare 
con maggiore sensibilità come incarnare il kerygma nel 
linguaggio dei giovani d’oggi.
212. Per quanto riguarda la crescita, vorrei dare un av-
vertimento importante. In alcuni luoghi accade che, dopo 
aver provocato nei giovani un’intensa esperienza di Dio, 
un incontro con Gesù che ha toccato il loro cuore, ven-
gono loro proposti incontri di “formazione” nei quali si 
affrontano solo questioni dottrinali e morali: sui mali del 
mondo di oggi, sulla Chiesa, sulla dottrina sociale, sulla 
castità, sul matrimonio, sul controllo delle nascite e su 
altri temi. Il risultato è che molti giovani si annoiano, per-
dono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo, 
molti abbandonano il cammino e altri diventano tristi e 
negativi. Plachiamo l’ansia di trasmettere una gran quan-
tità di contenuti dottrinali e, soprattutto, cerchiamo di su-
scitare e radicare le grandi esperienze che sostengono 
la vita cristiana. Come diceva Romano Guardini: «Nell’e-
sperienza di un grande amore […] tutto ciò che accade 
diventa un avvenimento nel suo ambito».[112] [...]

Ambienti adeguati
216. In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e 
potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza 
cordiale, perché molti giovani che arrivano si trovano in 
una profonda situazione di orfanezza. E non mi riferisco 
a determinati conflitti familiari, ma ad un’esperienza che 
riguarda allo stesso modo bambini, giovani e adulti, ma-
dri, padri e figli. Per tanti orfani e orfane nostri contem-
poranei – forse per noi stessi – le comunità come la par-
rocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi di amore 
gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti 
giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni 
dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo 
dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi 
può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti 
in un mondo di ceneri, non è facile per loro sostenere il 
fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un 
deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia 
di sacrificarsi per seminare? L’esperienza di discontinu-
ità, di sradicamento e la caduta delle certezze di base, 
favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano quella 
sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo 
rispondere creando spazi fraterni e attraenti dove si viva 
con un senso. [...]

Sempre missionari
240. Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo 
Spirito, non possiamo ignorare che la pastorale giovanile 
dev’essere sempre una pastorale missionaria. I giovani 
si arricchiscono molto quando superano la timidezza e 
trovano il coraggio di andare a visitare le case, e in que-
sto modo entrano in contatto con la vita delle persone, 
imparano a guardare al di là della propria famiglia e del 
proprio gruppo, cominciano a capire la vita in una pro-
spettiva più ampia. [...]

L’accompagnamento da parte degli adulti
246. [...] Una qualità di primaria importanza negli ac-
compagnatori è il riconoscimento della propria umanità, 
ovvero che sono esseri umani e che quindi sbagliano: 
non persone perfette, ma peccatori perdonati. A volte 
gli accompagnatori vengono messi su un piedistallo, e 
la loro caduta può avere effetti devastanti sulla capacità 
dei giovani di continuare ad impegnarsi nella Chiesa. Gli 
accompagnatori non dovrebbero guidare i giovani come 
se questi fossero seguaci passivi, ma camminare al loro 
fianco, consentendo loro di essere partecipanti attivi del 
cammino. Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte 
del processo di discernimento di un giovane, fornendo gli 
strumenti per compierlo al meglio. [...]
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la riflessione

L’articolo che segue vuole essere un invito a ri-
flettere su una delle tante e bellissime catechesi 
tenute da Don Vincent Nagle. Guardare la re-
altà. Entrare in essa e viverla. Stare di fronte al 
dolore senza scappare. Perché il problema è che 
noi vogliamo fuggire da tutto ciò che ci fa male. 
Don Vincent ci dice però che solo in questo modo 
è possibile incontrare Dio, nella realtà, in visione 
di un incontro eterno di amore.

C ’è un problema, è da qui che si comincia. Don 
Vincent ha uno stile tutto suo, sembra un pugi-
le. Non fisicamente, certo. Ma le sue parole as-

sestano colpi, ganci e montanti, che scuotono nel pro-
fondo. Arriva lì, dove fa male. E comincia la catechesi 
riportandoci a quella doccia fredda che tutti abbiamo 
sentito addosso da bambini e che da adolescenti è 
un’acuta insofferenza. C’è un problema, eccolo.
A 4 o 5 anni scopri che qualcosa non va e hai paura, 
perché il mondo fa male. Il mondo è bello, ma mi fa 
male. Poi a 11 o 12 anni facciamo un’altra scoperta: 
qualcosa non va con noi stessi. La realtà, che dovreb-
be essere quel grande parco giochi, dove l’io si aspet-
ta di essere soddisfatto nella ricerca dei suoi piaceri 
e desideri, tradisce senza pietà i nostri progetti; e poi 
introduce elementi ed eventi che ci feriscono, ci anni-
chiliscono, ci fanno tremare, piangere e urlare.
Dov’è il problema? In noi o nel mondo? In entrambi per-
ché la realtà è ciò che permette all’uomo di crescere. 
Ma sembra che sia lì apposta per fargli male. Tradisce 
le aspettative, ti fa ammalare, porta in dote delusioni, 
non esaudisce i desideri più forti e sinceri. La realtà 
ucciderà tutti quelli che tu ami, e lo farà procurandoti 
grandissimi dolori. Allora perché non mettersi in fuga?

La fuga
Questo, caro Don Vincent, è proprio un colpo durissi-
mo. Ma quanto è vero? La creatura si trova di fronte 
all’ipotesi terribile che la realtà non sia segno dell’amo-
re del Creatore, bensì un nemico molto ben armato di 
colpi ferali. Quando il mondo smette di essere segno 
e diventa nemico allora s’innesta forte l’ipotesi della 
fuga: scappiamo da noi stessi e dai colpi del destino, 
oppure cerchiamo di diventare capaci di domare a no-
stro comando la realtà. La realtà nemica vogliamo do-
marla, rifarla. Non è più segno. A scuola, dove ci fanno 
guardare alla realtà come a un segno, come a una pa-
rola d’amore? Ci fanno studiare la scienza perché con 
la scienza posso sperare di cambiare la realtà e farla 
a modo mio.

Scienza e tecnologia non sono brutte parole, anzi sono 
testimoni dell’impegno umano nell’ambito della cono-
scenza; eppure queste competenze deviano nel mo-
mento in cui sono percepite come la bacchetta magica 
che dà alla creatura il potere di plasmare o indirizzare 
le cose a proprio piacimento. è una grande tentazione 
quella di pensare che strumenti, in sé positivi, possano 
essere la chiave di accesso a un mondo – finalmen-
te! – «come dico io». L’immaginazione, che sarebbe 
il regno meraviglioso in cui le domande più profonde 
dell’uomo fioriscono, si riduce a essere una misera 
fantasia, quella di chi raccoglie nei propri pensieri la 
trama del suo personale film di autocelebrazione.
Don Vincent cita una frase della campagna elettorale 
di Robert Kennedy del 1968, in cui dietro l’apparenza 
esaltante di un sogno bellissimo si cela una tentazione 
diabolica: 
Robert Kennedy disse: «Ci sono quelli che guardano 
alla realtà e domandano: perché è così? Ma io guardo 
a tutte le cose che non ci sono mai state e domando: 
perché no?».
Sembra entusiasmante, ma è una spinta sull’accelera-
tore della fuga: quello che c’è non va bene, costruiamo 
qualcosa che sia più consono a noi. Insistere affinché 
la realtà cambi e spendersi per realizzare le nostre fan-
tasie sono il modo diabolico per evitare di andare in 
fondo all’animo, che è creato per un rapporto di amore 
eterno.

In braccio
Sopraffatti dal peso di questa prospettiva, siamo ora 
pronti al grande ribaltamento della Buona Novella. E 
così come è bravo ad assestare manrovesci all’anima, 
Don Vincent è altrettanto premuroso nell’accompa-
gnarla a un abbraccio che non delude. Racconta che 
fu proprio un paio di braccia, quelle di sua madre, a 
tornargli in mente con una visione potente in uno dei 
momenti più difficili della sua vita. Ricordò di essere 

INferNo e ParaDISo
RIFLESSIONE INVIATACI DA UNA PARROCCHIANA

L’inferno è dove ogni tua 
fantasia si realizza e non 

incontri mai nessuno.

Il Paradiso, invece, non è 
fantasia, ma un incontro 

eterno di amore.
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stato in braccio a sua madre una notte intera, lui era 
piccolo e malato e lei lo consolava cullandolo. Di fronte 
a quella visione mi dicevo “Che cosa ho fatto per me-
ritare questa cosa?”  Perché lo aveva fatto? Perché 
avevo bisogno. Ho capito in quel momento che il meri-
to non aveva niente a che fare, avevo bisogno. Così il 
mio mondo è cambiato perché ho cominciato a vivere 
per il bisogno che ho, non per il mondo che vorrei.
Meritocrazia è una parola con cui spesso ci indorano 
una pillola amara: per non farci stare a tu per tu con le 
nostre ferite più serie, ci viene suggerito di abbracciare 
il sogno che le nostre qualità migliori dovranno essere 
riconosciute. Il mondo sa fabbricarsi analgesici blan-
di, ma su questo orizzonte piomba come un fulmine la 
traiettoria opposta e salvifica di Dio. Il vero criterio che 
mette a fuoco il nostro io non è il merito, ma il bisogno. 
Un uomo comincia a essere davvero se stesso quando 
dice: ho bisogno. E il bisogno che ho è che in questo 
mondo qualcuno mi ami così, eternamente, gratuita-
mente, perfettamente. 
Da allora la mia vita ha preso un’altra strada, non quel-
la che facevo prima, cercando di incrementare l’intel-
ligenza, prendere il potere e rifare il mondo, ma stare 
umilmente davanti a qualunque punto della realtà che 
mi promette un amore così, che mi comunica una pa-
rola d’amore e verità, che mi dice «Non avere paura, io 
sono con te, per sempre.». Questa è una bella parola, 
ma non la sentiamo bene perché dove Dio ce la dice, 
dove la pronuncia? Nella realtà. Proprio quella realtà 
con cui non vogliamo aver a che fare è la prima parola 
di amore di Dio per noi.

In croce e in paradiso
Dio risponde al bisogno facendosi a sua volta biso-
gnoso. Non ci porta un’alternativa alla realtà, non ha 
una fantasia da proporci ma la sua nuda compagnia. Il 
passaggio più forte della testimonianza di Don Vincent 
è senz’altro quello in cui ci riaccompagna a vivere ciò 
che accadde sul Calvario: Dio si è spogliato della sua 
divinità per entrare nella nostra angoscia. Entra nella 
nostra povertà e si espone davanti alla menzogna del 
mondo e alla violenza. Sull’uomo della sindone di To-
rino, sono state contate 4680 piaghe aperte nel suo 
corpo. Che cosa è la croce, che cosa è quella parola? 
Cosa vediamo davanti alla croce? È la riconciliazione, 
è la parola, la seconda parola più forte di Dio per dire 
“Questo per te, questo con te!”.
Solo la realtà, nella sua incontenibile eccedenza, è il 
luogo degli incontri cioé è il posto in cui è possibile 
andare in fondo a tutto in compagnia di Chi ha creato il 
mondo. La fuga da ogni contraddizione non ci porterà 
in un mondo migliore, tamponare un dolore rifugiando-
si nella fantasia non lo farà sparire. Abbiamo bisogno 
di essere accompagnati a vivere ogni cosa, non a schi-
varla o cambiarla per forza. 

Infine: Che cosa è l’inferno? È dove ogni tua fanta-
sia si realizza, però non incontri mai nessuno, mai, 
non fai nessun incontro. Dove si fa l’incontro? Nel-
la realtà. Perché noi insistiamo sulla verità, sulla 
realtà? Perché è dove incontriamo il Salvatore. In 
paradiso non si realizzano le nostre fantasie, ma si 
sta in un incontro eterno d’amore.
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pagina missionaria

Q ual è la missione 
dei camilliani in 
Burkina Faso?

Ringrazio per la domanda 
che mi permette di dare un 
po’ di notizie sia sui camillia-
ni sia sulla nostra missione 
in Burkina. I camilliani sono 
un ordine ospedaliero che 
si occupa dei malati. In que-
sto senso in Burkina siamo 
impegnati nella cura delle 
persone malate. Attualmente 
abbiamo tre centri di cura: un 
ospedale grande, uno me-
dio, uno piccolo, tutti impie-
gati per dare a loro sollievo 
poiché questo è proprio il no-
stro carisma: curare il malato 
così come una mamma si occupa del suo unico figlio 
malato. E per questo noi ci impegniamo.

Come vive la gente in Burkina?
In Burkina la gente vive nella semplicità e tranquillità, 
nel senso che ogni giorno ciascuno cerca di svolgere il 
proprio lavoro, dare il meglio di sé per portare avanti la 
famiglia e anche gli amici e i familiari. Da qualche anno, 
però, precisamente dal 2015, ci troviamo purtroppo in 
una situazione difficile, in cui i terroristi ogni tanto colpi-
scono il Paese, soprattutto la parte nord. Ovviamente 
a causa di questo la tranquillità viene meno e si vive 
nella paura. Attraverso i media avrete sentito alcune 
notizie come, per esempio, l’attentato del 24 dicembre 
in cui sono stati uccisi più di 35 civili (la maggior parte 
donne), a cui è seguito un conflitto a fuoco nel quale 
sono stati uccisi anche 7 soldati e circa 80 terroristi.

La vita quotidiana è peggiorata?
A livello terroristico sì; in precedenza non c’erano i ter-
roristi in Burkina. Inizialmente erano solo in Mali, poi 
sono arrivati al nord del Burkina e anche in Niger. Ma 
ciò non impedisce alla gente di continuare perché la 
popolazione comunque è convinta che prima o poi si 
riuscirà ad arginare il terrorismo e quindi collabora an-
che con i militari per segnalare la presenza di terrori-
sti nel territorio. In questo senso possiamo dire che la 
gente ha una speranza. Inoltre, si vede che il governo 
si impegna di più sia nella formazione dei militari che 

nella collaborazione con altri Stati per cacciare i terro-
risti dal Burkina. In questo senso c’è speranza.

Sei contento della tua missione di camilliano in 
Burkina?
Sì, la vita del prete in generale o della persona consa-
crata, frate o suora, è una vita donata: noi diamo noi 
stessi per gli altri e cerchiamo di dare il meglio di noi 
per aiutare chi è nel bisogno, nel nostro caso per sol-
levare i malati. Cerchiamo quindi, come possiamo, di 
essere altri cristi per i malati, che è quello che San Ca-
millo ci ha anche lasciato. In questo senso, da quando 
mi sono consacrato non mi sono mai pentito di questa 
realtà e con le vostre preghiere cerco anche di essere 
fedele a questa missione.

Di questo ti siamo grati. Auguri per la tua laurea!
Beh, per ora non posso dirvi quando. Sto preparan-
do la laurea ma ho ancora qualche esame da finire. 
Quando sarà il momento vi sarò sapere.

Buon anno!
Grazie, altrettanto e grazie per l’intervista. Il Signore  
vi benedica.

I PoVerI LoTTaNo CoNTro I TerrorISTI
CAPODANNO A BINZAGO CON RESPIRO MISSIONARIO PER LA CELEBRAZIONE DELLE 10:30 TENUTA 
DA PADRE BERNARD. OCCASIONE GRADITA PER INTERVISTARLO SUL BURKINA FASO.

a cura di Riccardo Caslini

Padre Bernard, originario del Burkina Faso, il 1° gennaio dopo 
la messa delle 10:30 insieme ad un gruppo di parrocchiani 
che sostengono la missione camilliana. Tra cui anche Marisa 
Mauri che ha scattato questa foto per La Rete.
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in memoria di...

U baldo Sette, come è stato detto al suo fune-
rale, si è “preso cura” dell’oratorio. Era lui che 
apriva il cancello, puliva, controllava: l’orato-

rio era la sua seconda casa, era sempre disponibile 
ad aiutare e diceva che era giusto dare ai ragazzi un 
luogo in cui incontrarsi che fosse pulito e sicuro per-
ché così potevano vivere meglio ed accorgersi che il 
Signore c’è.

Giuseppe Melotto ha sempre aiutato la parrocchia 
con i suoi alpini: di lui è stato detto che era un costrut-
tore, non solo perché faceva il muratore, ma soprat-
tutto perché era capace di costruire relazioni, di inse-
gnare che la vita non può essere vissuta da soli e che 
bisogna dare valore alle persone.

D i Emanuela Bidinotto Malanchin tutti con-
cordano nel dire che era una donna sempre 
positiva, aveva sempre una parola buona 

per ognuno, era piena di speranza, aderiva a tutto con 
un entusiasmo che contagiava anche gli altri: incontri, 
gite, vacanzine, pizzate, serate a giocare a carte, im-
pegno nel realizzare la festa della parrocchia… Tutte 
le amiche, sia quelle decennali che le più recenti, con-
servano il ricordo di una donna sempre pronta a dare il 
meglio di sé, per la quale in tanti hanno pregato chie-
dendo il miracolo della guarigione, mentre il miracolo 
più grande che si è realizzato è stata la testimonianza 
di fede da lei offerta. Uno dei suoi desideri più intensi 
era la possibilità di avere vicine le amiche anche nel-
la preghiera, per cui si è creato un gruppo di persone 
che ogni giorno, a turno, poche o tante, andavano a 
casa sua a recitare insieme il Rosario. La sua casa è 
diventata un vero “santuario di preghiera” e l’amicizia 
già esistente è stata rafforzata come un tesoro da cu-
stodire e da testimoniare, come la fede! La sua letizia, 
se pur nella fatica e nella sofferenza della malattia, è 
stata letta come un miracolo. Lo starle vicino ha per-
messo di sperimentare con mano quello che spesso 
si sente o si legge di esperienze altrui, senza capirne 
fino in fondo la portata. Scrive un’amica: “… io sen-
tivo vero quel rapporto con lei solo pensando di fare 
il suo bene! Invece, mi sono resa conto che questa 
esperienza è servita innanzitutto a me perché Lui si è 
manifestato ai miei occhi attraverso il suo volto e quel-
lo delle mie amiche piene di uno sguardo certo che 
Gesù e la Madonna, anche attraverso la sofferenza, si 
fanno Presenza e ci spalancano sul mistero di ciò che 
accade. Dentro questa grazia e gratitudine sono certa 
che non mi sentirò mai sola”.

Pensieri di Anna, Bruna, Donatella, Dorothy, 
Francesca, Gianna, Giuliana, Loredana, 
Luigina, Mirella, Paola, Vittoria, Viviana

UBaLDo, gIUSePPe, emaNUeLa
TRE PERSONE CHE, IN MODO DIVERSO TRA LORO, SONO STATE PROTAGONISTE NELLA PARROCCHIA DI SANTA 
EUROSIA E SONO DA POCO ANDATE IN PARADISO
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la rete gli avvisi

ORATORIO
0-6

Che miracolo...

Oratorio Sacra Famiglia
p.zza don Angelo Masetti - Cesano Maderno

... Esserci! 26 gennaio

... Stare con te! 16 febbraio

... Il mondo! 22 marzo

... Nei miei occhi! 05 aprile

Gli appuntamenti:
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passeggiando per la Bibbia

Nel Santuario di Santa Maria c’è un foglio con una 
preghiera alla Madonna delle Grazie. In fondo al fo-
glio un invito del Cardinale Schuster: 
“A chi reciterà questa preghiera 300 giorni di indul-
genza acquistabili una volta al giorno”. 
Cosa significa “300 giorni di indulgenza”? Di quale 
tempo parliamo?
Qual è il valore delle indulgenze per i vivi e per 
i defunti?

Un parrocchiano

Più che una domanda sulla Bibbia questa è una do-
manda di teologia. Le indicazioni cui fai riferimento 
hanno indubbiamente alle spalle una comprensione di 
Dio e della salvezza che ci ha donato, che è maturata 
pian piano nella Chiesa. Alla fine il punto di riferimento 
deve essere comunque e sempre quello che Dio ci ha 
rivelato di sé lungo storia e che è contenuto nelle Sacre 
Scritture (la Bibbia). In questo senso anche la doman-
da che hai sollevato è una domanda sulla “Bibbia”. 

Cosa dice la Parola di Dio a questo riguardo?
In una delle lettere che S. Paolo scrive alle sue comu-
nità troviamo una affermazione chiarissima: “Dio vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla co-
noscenza della verità” (1 Tm 2,4).
Tutti vuol dire “tutti”, nessuno escluso. Dio non ha altro 
desiderio. Non è il contabile che in modo distaccato 
alla fine registra chi è riuscito a salvarsi o no in base 
alla quantità di buone azioni fatte o di cattive azioni evi-
tate. No, Dio è un Padre che ci vuole tutti salvi e che fa 
“carte false” (usando un nostro linguaggio) perchè tutti 
siano salvati e nessuno si perda.
Una salvezza che ci dona già qui su questa terra, nella 
misura in cui già qui riusciamo il più possibile a intuire 
e fare esperienza della verità. La “cosa vera e certa” 
su di noi è che siamo importantissimi per Dio e che il 
suo amore per noi non ha misura e non ha prezzo. Se  
riusciamo a percepire e sperimentare questo sentiamo 
immediatamente come tutti i nostri problemi, le nostre 
preoccupazioni, le nostre paure diventano piccole, in-
capaci di distruggerci dentro.
Però il nostro cuore e la nostra mente sono troppo pic-
coli per conoscere tutta questa verità, che pure Gesù ci 
ha rivelato con la sua vita e le sue parole. La conosce-
remo in un modo pieno solo quando vedremo Dio fac-
cia a faccia. Allora capiremo anche quanto siamo stati 
sciocchi a dubitare di Dio, a non fidarci di lui, a pensare 
di essere capaci di comprendere tutto e risolvere tutto 

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 16 febbraio 2020

300 gIorNI DI INDULgeNZa

solamente con la nostra testa. Questo entrare in modo 
pieno nella Verità (che è anche Amore e che è Dio) 
sarà per noi come una nuova nascita, che comporterà 
anche una grande sofferenza purificatrice, così come  
è stata segnata anche dalla sofferenza (oltre che dalla 
gioia) la prima nascita in questa vita.
Chi passa per questa nuova nascita ha bisogno di non 
sentirsi solo e di essere sostenuto dalla preghiera di 
altri. La frase che hai trovato su quella immagine par-
la di “300 giorni di indulgenza”. Di là non ci sarà più 
nè tempo, nè spazio, non ci sono più i giorni, i mesi, 
gli anni, il giorno e la notte. è ovvio che quella frase 
presa alla lettera non ha senso. è un modo per indi-
care, in un linguaggio a noi più comprensibile, che una 
nostra preghiera fatta con fede e amore diventa soste-
gno importante e alleggerisce la sofferenza legata alla 
nuova nascita.
Nella sua storia la Chiesa ha indicato che questo aiuto 
può essere dato oltre che con la preghiera anche attra-
verso opere di carità. Inoltre, una preghiera fatta con 
fede e amore e un’opera di carità possono contribuire 
a sanare il male causato ad altri dai nostri comporta-
menti sbagliati e dal nostro peccato.  
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

6 gennaio Beretta Martina  di Marco e Armida Valentina
  Gioffrè Greta   di Giuseppe e Boffi Laura

  

goCCe DI SoLIDarIeTà DI fINe 2019

Questa bimba è RACHIDATOU, 
il prossimo 16 marzo compirà 2 anni, 
vive in Burkina Faso e dallo scorso 20 dicembre la 
scuola parrocchiale ha sottoscritto un’adozione a 
distanza.

Grazie al ricavato della settimana della “focaccia 
solidale” di ottobre si sono raccolti ben 400 €: 300 
€ sono stati devoluti per l’adozione a distanza e i 
restanti 100 € per altri progetti di solidarietà.

NELLA SCUOLA PARROCCHIALE DI BINZAGO

NELLE NOSTRE TRE CHIESE

Durante l’Avvento sono state raccolte offerte per il 
progetto diocesano Caritas in Zambia.

Binzago € 599
Santa Eurosia   € 56

Sacra Famiglia   € 20
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B.V. Immacolata

S. Eurosia Sacra Famiglia

Romanò Francesca 
ved. Tinto
di anni 81

Galletti Maria Anna
 in Borgonovo

di anni 80

Sette Ubaldo
di anni 81

Cosca Salvatore
di anni 68

Foligno Franco
di anni 66

Scurati Angela
ved. Colombo

di anni 92

Alberti Carla
ved. Santambrogio

di anni 83

Toscano Maria
ved. Giovannelli 

di anni 98

Mosconi Graziosa
in Orsenigo
di anni 91

Bidinotto Emanuela
in Malanchin

di anni 57

Melotto Giuseppe
di anni 90

Sappa Maria Luigia
ved. Donelli
di anni 87

Pittarella Ginaide
di anni 97
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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  
o presso le distributrici, 
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 

      
domenica 26 gen  Festa della famiglia – anniversari matrimoniali  Tutte le parrocchie 

  15.30 0-6 30 Sacra Famiglia 
lunedì 27 gen 20.30 Anniversario consacrazione chiesa  Sacra Famiglia 

   Giornata della Memoria per vittime Olocausto 22  
martedì 28 gen 21.00 Consiglio Pastorale  Binzago 
giovedì 30 gen 21.00 S. Messa Festa S. Giovanni Bosco 6 Binzago palestra 

domenica 2 feb 10.30 S. Messa con celebrazione battesimi  Binzago 
  16.00 Celebrazione battezzati 2019 tre parrocchie  Sacra 
   Giornata della Vita 23  

sabato 8 feb 9.30 Incontro operatori salute e ministri Eucaristia  Milano 
domenica 9 feb  Domenica insieme 5ª el  Tre parrocchie 

lunedì 10-feb  Giornata del Ricordo per vittime delle foibe   
martedì 11 feb  Giornata dell’ammalato  Tre parrocchie 

mercoledì 12 feb  Inizio Giornate Eucaristiche 4  
domenica 16 feb  Chiusura Giornate Eucaristiche 4  
domenica 23 feb  Domenica insieme 3ª el  Tre parrocchie 

  12.30 Battesimo  Sacra Famiglia 
sabato 29 feb  Sfilata carnevale  Binzago 

  18.00 Gruppo famiglie  S. Eurosia 
domenica 1 mar  Inizio Quaresima   

venerdì 6 mar 21.00 Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)  S. Eurosia 
sabato 7 mar 10.00 Lettorato Riccardo Borgonovo  Venegono 

domenica 8 mar  Domenica insieme 4ª el  Tre parrocchie 
martedì 10 mar 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo  Monza 
venerdì 13 mar 21.00 Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)  S. Eurosia 

domenica 15 mar  Domenica insieme 2ª el  Tre parrocchie 
mercoledì 18 mar 21.00 Scuola Parola adulti  Seveso 

giovedì 19 mar  Festa di S. Giuseppe   
venerdì 20 mar 21.00 Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)  S. Eurosia 

domenica 22 mar 15.30 Oratorio 0-6 30 Sacra Famiglia 
lunedì 23 mar  Pellegrinaggio diaconi a Roma (fino al 28/3)   

martedì 24 mar  Giornata Missionari martiri   
mercoledì 25 mar  Festa dell’Annunciazione a Maria   

venerdì 27 mar 21.00 Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)  S. Eurosia 
sabato 28 mar 18.00 Gruppo famiglie  S. Eurosia 

domenica 29 mar  Incontro cresimandi con l’Arcivescovo  Stadio Meazza 
venerdì 3 apr 21.00 Pierre e Mohamed, amici fino alla morte  S. Stefano 

domenica 5 apr  Domenica delle palme   
      
      
      
      
      
      
      

 



A lla Sacra Famiglia cercavano un papà, una mamma 
e un bimbo per rappresentare il presepe vivente per 
la S. Messa della notte di Natale. Il caso vuole che 

don Romeo sia andato a benedire in una famiglia egiziana e 
abbia trovato gli attori adatti: cristiani d’Egitto! Si tratta del papà 
Yassa Samy e della moglie Nermin, Gesù è stato impersonato 
dal piccolo Stefano e ad accompagnare con curiosità c’era il 
fratello maggiore di 4 anni, Alessio.
Ringraziamo anche la preziosissima Anna che, supporta-
ta da Mariarosa, ha cucito e rifinito con maestria i nuovi abiti  
degli angioletti.

la sacra famiglia
dA biNzAGO...

Un enorme grazie 
agli Amici del presepe di Santa Maria per il bellissimo presepe rappresentante 

“La valle monumentale dei trulli”

Ma se tra i lettori ci fosse qualche dubbio che il presepe qui sotto non sia l’opera d’arte esposta in Santa Ma-
ria, a prova inconfutabile, osservate bene il riflesso che appare nell’angolo in alto a destra... 



Il piacere di leggere La Rete? Te lo racconto così!
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L’informatore della Comunità Pastorale SS. Trinità da sfogliare in famiglia.


