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a cura di Don Romeo

la parola del parroco

L unedì 1° giugno chi c’era ha 
avuto quasi l’impressione di 
essersi risvegliato improvvi-

samente da un brutto sogno. Prima 
le campane di S. Maria che a lungo 
hanno suonato a festa come da tem-
po non succedeva. E poi tanta gente 
ordinata e rispettosa della normativa 
vigente che felice cantava, pregava 
davanti al santuario godendo di una 
serata con un clima che vorremmo 
fosse così tutto l’anno.
Ringraziamo il Signore, ringraziamo 
Maria per il bene che il nostro ani-
mo ha potuto ricevere quella sera. 
Sarebbe bastata probabilmente qual-
che nube minacciosa e questo bel 
momento non ci sarebbe stato.
Però l’immagine di quella S. Messa 
celebrata fuori dagli spazi della 
chiesa il giorno successivo la fe-
sta di Pentecoste ci fa fare qualche 
considerazione. 
La festa di Pentecoste di duemila anni 
fa è stata per i discepoli di Gesù l’ini-
zio della “FASE 3”. Loro, prima chiusi 
in casa per timore dei giudei, loro che 
avevano già sperimentato una prima 
timida uscita da quella casa con Gesù 
che li aveva condotti sul monte degli 
ulivi, ora sentono non tanto che è fi-
nita l’imposizione di rimanere in casa 
ma una vera forza che dice loro: “Non 
dovete più stare in casa. Dovete usci-
re”. E sono usciti.
Vorremmo che quell’immagine del-
la S. Messa celebrata sulla strada 
non rimanesse soltanto legata a una 
impossibilità che di fatto c’era di ce-
lebrarla all’interno della chiesa, ma 

che divenga in qualche modo segno 
di una comunità cristiana capace di 
vivere la “fase 3” come il Signore glie-
lo chiede. Che non significa ripetere 
l’appropriarsi delle strade e delle piaz-
ze per celebrare l’Eucaristia ma signi-
fica, in forza dell’Eucaristia, cammina-
re sulle strade e sostare nelle piazze 
da fratelli con gli uomini e le donne 
che la vita ci mette accanto rendendo 
ragione della speranza che è in noi. 
Anche la gioia che abbiamo sperimen-
tato nel trovarci ancora la domenica 
in chiesa a celebrare l’Eucaristia (a 
proposito, il numero ridotto dei parte-
cipanti è solo per prudenza o perchè 

abbiamo imparato a farne a meno?) ci 
deve mettere davanti a una domanda: 
siamo contenti semplicemente perchè 
il ritrovarci risponde a un bisogno fon-
damentale di condividere la fede e 
la preghiera oppure siamo contenti 
perché in quel ritrovarci ci è affida-
ta dal Signore Risorto una missione 
da portare?
La medesima sera del 1° giugno, 
mentre un bel gruppo di persone si 
radunava per la Messa in occasione 
della festa di S. Maria, in altre vie e in 
altre piazze del paese tante persone, 
adolescenti, giovani, famiglie si trova-
vano desiderosi di sentirsi, se non 

>>>
 



2  -  La Rete giugno 2020

la parola del parroco

LA RETE è un periodico di informazione
delle Parrocchie di Cesano Maderno
B.V. Immacolata in Binzago
Santa Eurosia
Sacra Famiglia
Registrato presso il Tribunale di Monza
al N. 22/2012 del 10/12/2012.
mail: larete.redazione@gmail.com 
 
Editore
Parrocchia B.V. Immacolata
P.zza don Antonio Borghi 5
20811 Cesano Maderno (MB)
Parroco don Romeo Cazzaniga

Direttrice Responsabile
Silvia Zardoni

Redazione 
don Romeo Cazzaniga, Chiara Nicolodi, Donata De 
Bonis, Laura Tagliabue, Loretta Borgonovo, 
Luca Perego, Luisa Camisasca, Maria Grazia Marella, 
Marisa Rebosio, Marta Fantoni, Misia Di Gregorio, 
Roberta Scalisi, Stefano De Iaco, Vanda Ferla.

Stampa
Tipografia Camisasca Snc - 20813 Bovisio Masciago (MB)

DIACONIA SS. Trinità Cesano M.
don Romeo Cazzaniga - parroco
P.zza don Borghi 5
cell. 339.4806169 
mail: romeocazzaniga@gmail.com

don Claudio Perfetti
via Manzoni 23
cell. 349.8455677 - casa 0362 1780331
mail: perfetti.donclaudio@libero.it

Katia Berghella - Ausiliaria diocesana
via S. Eurosia 1
cell. 347.4955184
katia.berghella@gmail.com

don Francesco Castiglia - diacono
francescocastiglia1990@gmail.com

don Sergio Massironi - Past. giovanile

PARROCCHIE

B.V. IMMACOLATA - BINZAGO
P,zza don A. Borghi 5
tel. 0362.541594
mail: binzago@chiesadimilano.it
SANTA EUROSIA
Via S.Eurosia 1
mail: cascinagaeta@chiesadimilano.it
SACRA FAMIGLIA
P.zza don Masetti 5
mail: parrsacrafamiglia@gmail.com

SCUOLE PARROCCHIALI

Scuola Primaria M. Ausiliatrice
Via Immacolata 2
tel. 0362.501809
mail: ausiliatrice@binzago.it
Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Via Immacolata 2 / Via Campania 19
tel. 0362.502902
mail: santanna@binzago.it
Scuola dell’Infanzia S. Eurosia
Via S. Luigi 1
tel. 0362.501315
mail: materna.eurosia@tiscali.it

Informatore 
parrocchiale

Binzago

Santa Eurosia

Sacra Famiglia

aNTePrIma foTo

nella “fase 3” ancora non attuabile, 
almeno della “fase 2,5”. 
I nostri oratori questa estate rimar-
ranno presumibilmente chiusi. Le 
norme attuali di fatto ci impedisco-
no di aprirli. Quella tradizione molto 
bella, desiderata, vissuta sempre 
intensamente e con entusiasmo, 
che è l’oratorio estivo, quest’anno 
non sarà fattibile. Però i ragazzi, gli 
adolescenti saranno in giro, nelle 
piazze, sulle strade. Non li incontre-
remo negli oratori. Chi ci impedisce 
di incontrarli là dove saranno?
Nella stessa sera nella quale sia-
mo stati bene pregando davanti al 
Santuario di S. Maria, in America 
stavano succedendo fatti gravis-
simi. La morte di George Floyd e 

quello che sta seguendo non pos-
sono lasciarci indifferenti e distratti. 
E certamente nel mondo tanti altri 
soprusi, violenze, ingiustizie stava-
no avvenendo.
Anche da noi quella coesione e 
corresponsabilità che si è respirata 
quando è esplosa la pandemia ora 
sta facendo i conti, indubbiamente 
supportata anche da una fatica che 
c’è stata e c’è, con un individuali-
smo mai sopito, con il desiderio di 
mettere a posto prima di tutto se 
stessi, con il desiderio di cavalcare 
quello che anche questa pandemia 
può arrecare di vantaggio.
Lo Spirito santo ci aiuti a vivere  
la “fase 3” come l’autentica fase  
del cristiano.
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la rete gli avvisi

In questo
numero!

>
Preti a settembre! 4

Covid: il sopravvissuto 9

Covid: RSA don Meani 10

Covid: pensieri sparsi 12

Covid: smart-working 14

In ricordo di don Aldo 17

Gli amici di Giò Carrozza 26

Il Retino 28

Scuole e oratorio 30

La casa secondo Delpini 32

Il prossimo numero uscirà 
GIoVeDì  3 SeTTemBre
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 22 agosto.

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

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

Scriveteci!>

Quando ci saranno le PRIMe CoMunIonI?

Le CReSIMe di fine ottobre/inizio novembre sono confermate?

Come potremo festeggiare i nostri 
noveLLI PRetI a settembre?

La festa della SACRA FAMIGLIA?!?!!

QUaNTe DomaNDe 
aBBIamo NeL CUore!

Nei prossimi giorni si incontrerà il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale per abbozzare qualche risposta seguendo le indicazioni della 
Diocesi per la ripresa della attività pastorali (che speriamo arrivino al più 
presto).

giovedì 11 giugno
FESTA DEL CORPUS DOMINI

S. Messa ore 08:30 
a Binzago 
con adorazione eucaristica

S. Messa ore 20:30 
a Santa Eurosia
con adorazione eucaristica

A causa delle restrizioni in 
vigore non si potrà svolgere la 
consueta processione cittadina.

domenica 21 giugno
S. MESSA SOLENNE
con INCENDIO DEL PALLONE

S. Messa ore 11:00 
a Santa Eurosia

giovedì 25 giugno
FESTA LITURGICA 
DI SANTA EUROSIA

S. Messa ore 20:30 
a Santa Eurosia

Le DomaNDe 
SeNZa rISPoSTa (Per ora)

La festa di SAntA euRoSIA?!

La festa di BInzAGo?!?!

Per ora possiamo confermare questi due momenti comunitari:

Più di 850 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi 
settimanali tramite il servizio Broadcast di Whatsapp (non è un gruppo, la 
tua privacy è quindi preservata). 
Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 334 7326894 
scrivendo AVVISI SI oppure scrivi una mail a romeocazzaniga@gmail.
com e SALVA questo numero nella tua rubrica del telefono.

RESTA AGGIORNATO!
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SeTTemBre!
rImaNDaTI a

Sono stati rimandati a settembre, tutti e tre!!! I nostri tre diaconi sarebbero dovuti diventare preti il 13 giugno di 
quest’anno, invece riceveranno gli ordini sacri il 5 settembre. Per essere certi che a settembre saranno preparati 
e promossi per diventare preti, ci siamo inventati una domanda, diversa per ciascuno di loro, su una materia in 
cui hanno delle ottime competenze maturate negli anni pre-seminario. 
Si tratta della classica domanda sull’argomento preferito per agevolare gli studenti rimandati a fare una buona 
interrogazione e a raggiungere l’agognata promozione...

P.S. Si racconta che la vera motivazione del rinvio a settembre sia la pandemia da Covid-19 che non ha permesso 
di organizzare nel Duomo di Milano tale celebrazione rispettando tutti i parametri di sicurezza nazionali, regionali 
e comunali.

LA DoMAnDA A DoN roNeL
IneRente AGLI StuDI DI InGeGneRIA CIvILe

A lla luce delle tue vocazioni, ingegnere e 
sacerdote, quanto ti senti coinvolto dalla 
frase di Papa Francesco: “Costruire ponti 

e non muri, ora prevale la paura del futuro”. È più 
difficile costruire ponti con la fede o con AutoCAD?

Vi confido che il primo che mi disse che nella vita avrei 
dovuto costruire ponti e non muri, dopo che mi sono 
laureato, è stato il nostro caro don Franco! Ricordo 
bene che questo fu l’augurio che mi fece. E credo che 
valga in ogni stagione della vita, anche in quelle più 
difficili come l’attuale. Il muro può dare l’impressione 
di sicurezza, di difesa (cose che durante la pandemia 
abbiamo tutti ricercato) ma a lungo andare isola, incat-
tivisce, separa. Viceversa, il ponte può anche far paura 
per la sua altezza ma, una volta che si trova il coraggio 
di percorrerlo, ti porta ovunque e ti connette con luoghi 
che altrimenti sarebbe stato difficile (talvolta impossibi-
le) raggiungere. Dobbiamo trovare il coraggio! Nessun 
ponte, tra i tanti bellissimi che abbiamo nel mondo, sa-
rebbe mai stato costruito se non ci fossero state per-
sone desiderose di intessere legami, creare rapporti, 
generare scambi. Ecco, quindi, che i ponti sono una 
vera e propria urgenza!! 

Certo, costruire un ponte è complesso, sia dal punto di 
vista tecnico che umano! Occorre pazienza, attenzio-
ne, capacità collaborativa, esperienza. Ma quando si 
percepisce che c’è in gioco qualcosa di grande, allora 
ce la si mette tutta e il risultato finale può essere qual-
cosa di veramente sbalorditivo!

Foto da Fase 2: don Ronel su un “ponte” dietro alla chiesa del Re-
dentore a Milano dove ha servito in questo anno come diacono

Le oRDInAzIonI SACeRDotALI In DuoMo Sono StAte RInvIAte AL 5 SetteMBRe
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LA DoMAnDA A DoN aLeSSaNDro

IneRente AGLI StuDI DI StoRIA DeLL’ARte

Q uale quadro o statua di soggetto religioso 
vorresti aver realizzato tu? Perché?

È una domanda difficile quella che mi proponete. 
Quando vedo un bel dipinto non penso: “Caspita que-
sto avrei voluto farlo io!”, ma ne rimango ammirato e 
penso come sia grande l’arte, l’artista e la fantasia di 
Dio, perché come diceva Klee: “Dio ha donato agli ar-
tisti non solo la capacità di imitare il creato, ma la ca-
pacità di imitare l’opera stessa del creare con tutta la 
fantasia in esso racchiusa”.

Non saprei, quindi, che opera scegliere ... tanti sono i 
dipinti che mi sono sempre piaciuti (anche, per esem-
pio, quello usato per l’immagine della nostra classe) 
ma forse ce n’è uno che sempre mi ha meravigliato: 
il dipinto di Bunard che racconta la corsa al sepolcro 
di Pietro e Giovanni. In questo quadro si racconta la 
Resurrezione di Cristo non attraverso un Gesù trion-
fante che esce dal sepolcro, ma attraverso gli sguardi 
e i volti di Pietro e Giovanni. Volti che sono proprio 
“sporcati di cielo” e che sembrano annunciare a tutti 
che veramente Cristo è Risorto.

Questo quadro secondo me, oltre ad avere il “più bel 
Pietro tra quelli della storia dell’arte” (io l’apostolo Pie-
tro me lo immagino proprio così), è anche il più bel 
quadro che racconta la Resurrezione. Perché, vedete, 
noi nella nostra vita non incontriamo il Risorto trionfan-
te che esce dalla tomba (è descritto nei Vangeli cosa 
sia successo nel momento preciso della Resurrezio-
ne), noi incontriamo il Risorto attraverso i diversi volti e 
gli sguardi “sporcati di cielo” delle persone che incon-
triamo nella nostra vita quotidiana, 
al lavoro, in oratorio, in chiesa ... Lì 
il Risorto si fa veramente presente.

Foto da Fase 2: don Alessandro pellegrino. Il 26 maggio è 
partito a piedi da Malnate ed ha raggiunto il Sacro Monte (30 
km A/R). “Un bel momento” dice don Ale “per pregare per le 
mie varie comunità e fermarmi un po’ a pensare”.

Il dipinto di Bunard che racconta la corsa al 
sepolcro di Pietro e Giovanni è l’opera che 
ha da sempre meravigliato don Alessandro
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LA DoMAnDA A DoN fraNCeSCo

IneRente AGLI StuDI DI GIuRISPRuDenzA

“C he arringa fina-
le avresti fatto al 
processo di Gesù 

per aiutarlo a salvarsi dalle 
accuse?”

«…io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre» (Gv 
14,15)

«… Figlioli miei, vi scrivo queste 
cose perché non pecchiate; 
ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un Paràclito presso  
il Padre: Gesù Cristo, il giusto.» 
(1Gv 2,1)

Il Vangelo ci parla dello Spirito 
Santo come di «un altro Para-
clito». Paraclito (dal greco: para 
kaleo, “chiamare a sé”) in latino 
potremmo tradurlo con ad-voca-
tus...l’avvocato difensore. Al 
tempo in cui furono scritti i van-
geli il sistema di giudizio non era 
affatto come il nostro: ciascun im-
putato doveva difendersi da solo, 
mentre veniva interrogato dal 
governatore nella sua funzione di 
giudice. Le persone ricche e potenti, però, potevano 
permettersi un paraclito, un advocatus, con il compito 
di stare vicino all’imputato suggerendogli le parole giu-
ste al momento opportuno.

Il paraclito è una persona che rimaneva al suo fianco, 
che si batteva per lui, disposto a metterci la faccia costi 
quel che costi.

Arriverà un altro paraclito, dice Gesù. Se c’è bisogno 
che ne arrivi un altro, significa che prima ce n’era già 
stato uno mandato dal Padre: sappiamo bene che 
Gesù sta parlando di se stesso.

Chi mastica un po’ di diritto sa che in alcuni casi (allora 
molto più di oggi) un avvocato può chiedere il diritto 
di difendersi da solo nel giudizio: potremmo dire che 
Gesù, nel far emergere la verità, doveva essere consi-
derato come il «principe del foro».

Per questo, più che tenere un’arringa al suo posto, 
m’immagino come uno dei suoi tanti stagisti, intento a 
prendere appunti di quel dialogo che avrebbe cambia-
to il corso della storia.

Tu sei Re?... Che cos’è la verità?... ecco l’uomo!

Credo che anche Giovanni, attento vicino a me, si sia 
lasciato «incidere il cuore» da quello scambio di do-
mande e risposte, tanto da ricordarle con precisione a 
distanza di molto tempo: che sia questa la sua origina-
le via di santità?

Foto da Fase 2: don Francesco alla Sacra durante l’omelia alla 
messa del 31 maggio, mentre sembra quasi parlare in Tribunale 
davanti ad una Corte...  (foto di Caterina Pieri)
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C iao a tutti,
 
 

sono Samuele De Iaco, il nuovo cerimoniere della par-
rocchia di Binzago. Vorrei raccontarvi del percorso che 
ho fatto come chierichetto negli ultimi mesi e come 
questo difficile periodo abbia avuto delle conseguenze 
anche sul mio servizio.

Il 22 febbraio sono andato al seminario di Venegono 
Inferiore per partecipare all’esame finale del corso ce-
rimonieri 2019/2020. Sono riuscito a superare l’esame 
con mia grande gioia ma, il giorno dopo, quando han-
no proclamato l’interruzione delle funzioni nelle chiese 
per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, mi sono 
subito intristito: non potevo esercitare il mio nuovo 
compito durante la messa, soprattutto in vista della S. 
Pasqua! Infatti, Dennis e Riccardo, i due cerimonieri 
già presenti a Binzago, avrebbero affidato a me la gui-
da delle funzioni pasquali.

VoGLIa DI fare 
IL CerImoNIere

Poi, il 9 aprile, giovedì santo, i miei genitori mi hanno 
detto che don Romeo aveva chiesto la mia presenza 
alla funzione del venerdì e della domenica! La felicità è 
stata tanta e ho accettato senza esitazioni. Così, dopo 
un mese e mezzo di “ferie”, mi sono trovato lì sull’al-
tare a celebrare la Pasqua del Signore accorgendomi 
solo in quel momento quanto il servizio domenicale da 
chierichetto mi fosse davvero mancato!

SAMueLe De IACo È DIventAto CeRIMonIeRe PeR LA 
PARRoCCHIA DI BInzAGo PRoPRIo IL GIoRno PRIMA 
DeLLA CHIuSuRA DeLLe MeSSe
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tempo del Covid-19

I n questi tre mesi di emergenza sanitaria la sezio-
ne di Cesano Maderno di Croce Bianca ha effet-
tuato diversi servizi di assistenza alla popolazione 

in collaborazione con le amministrazioni comunali, le 
farmacie e le autorità sanitarie.

1. Nel comune di Cesano Maderno:

•	 consegna di farmaci a domicilio alle perso-
ne over 65 sole, in difficoltà e non suppor-
tate da una rete familiare: 317  

•	 consegna spesa alle persone poste in iso-
lamento e sorveglianza attiva o in difficoltà 
(in accordo con i supermercati della città): 
38 

•	 assistenza alle persone poste in isolamen-
to e sorveglianza attiva: 16 

•	 consegna mascherine e sacchi per la rac-
colta dei rifiuti alle famiglie in isolamento: 
245

•	 rilevamento temperatura agli ingressi del 
mercato di Piazza Facchetti ogni venerdì 
con 3 volontari impiegati  

2. Nel comune di Bovisio Masciago:

•	 consegna di farmaci a domicilio alle perso-
ne over 65 sole, in difficoltà e non suppor-
tate da una rete familiare: 88

3. Presso l’ospedale San Gerardo di Monza:

•	 rilevamento temperatura: 68 postazioni in 
collaborazione con altre associazioni con 
14 volontari impiegati.

Per quanto riguarda il servizio di emergenza ed urgen-
za 112 per i mesi di marzo e aprile 2020 questi sono 
i dati:

•	 3 ambulanze disponibili: una attiva h24 su Cesano 
Maderno – una attivata a gettone su Bovisio Ma-
sciago e una aggiuntiva su Milano

•	 13 servizi di media ogni giorno

•	 760 interventi totali

•	 13500 km percorsi sul territorio

La generosità di tante aziende e di numerosi cittadi-
ni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago e dei pae-
si limitrofi ci hanno permesso di raggiungere fino ad 
ora circa 14.000,00 euro tramite la raccolta fondi sulla 
piattaforma GoFundMe in aggiunta ad altre cospicue 
donazioni tramite bonifico bancario. 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
Se volete continuare a sostenere Croce Bianca Cesa-
no Maderno ci sono varie possibilità:

•	 tramite la campagna di raccolta fondi sulla 
piattaforma GoFundMe: SOS CROCE BIAN-
CA CESANO EMERGENZA COVID 19;

•	 tramite bonifico bancario: IBAN 
IT43N0837432910000003080780 intestato 
a Croce Bianca Cesano Maderno, causale 
Emergenza Covid 19;

•	 tramite donazione di materiale scrivendo all’in-
dirizzo mail sede.cesano@crocebianca.org 
oppure chiamando il numero 0362 50.11.88.

CoVID-19: I DaTI DeLLa CroCe BIaNCa 
QuAnte voLte ABBIAMo SentIto In QueStI MeSI LA SIRenA SuonARe tRA Le noStRe StRADe? eCCo un 
ReSoConto DI tutte Le AttIvItà SvoLte DALLA CRoCe DI CeSAno MADeRno

a cura di Marta Fantoni
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M ario, raccontaci cos’è successo.
“Anno bisesto anno funesto” mai detto po-
polare è stato più azzeccato nel mio caso. 

Il mio calvario inizia il 29 febbraio. Mi sento male, ho 
dolori all’addome e non respiro bene. Vengo portato 
in ambulanza alla Clinica San Carlo di Paderno. Ven-
go ricoverato per quattro giorni in terapia intensiva per 
embolia polmonare e pancreatite acuta. Poi mi spo-
stano in Chirurgia. Le cose vanno meglio e sto per es-
sere dimesso, ma il 9 marzo inizio ad avere la febbre. 
Siamo nel mezzo della prima ondata di Covid-19. La 
sera stessa mi fanno subito una lastra ai polmoni e 
scoprono che c’è un focolaio di polmonite. Il 10 marzo 
vengo sottoposto al tampone nasale e risulto positivo 
al Covid-19. Vengo immediatamente portato in terapia 
intensiva perché respiro male e la febbre è alta, i miei 
familiari finiscono in quarantena perché hanno avuto 
contatti con me, e per un mese non li vedrò più.
In terapia intensiva ho indossato il casco per la venti-
lazione polmonare per 10 lunghissimi giorni. È tremen-
do avere quel casco rumoroso in testa giorno e notte 
senza poter parlare con nessuno. Mi iniettano terapie 
antivirali e persino dei farmaci antimalarici. Sono ali-
mentato con la flebo, isolato in un box. Poi miglioro, mi 
spostano al reparto Covid subacuti e lì incontro Salva-
tore, che arriva da Bergamo ed è anche lui malato di 
Covid. Grazie al suo aiuto riesco a sentire telefonica-
mente la mia famiglia.
È stato un inferno, ma devo ringraziare i medici della 
terapia intensiva e del reparto Covid, perché mi hanno 
guarito. Il 14 aprile finalmente torno a casa con delle 
conseguenze fisiche importanti, ma sono qui. Ho vinto 
il virus.

Cosa ti ha dato la forza per lottare e vincere il virus? 
Il costante pensiero di tornare a casa dai miei cari e la 
fede in Dio.

30 giorni in un reparto Covid-19. Giorni e notti che 
non passano mai. Hai provato solitudine?
Molta solitudine. Potevo parlare solo coi medici e le 
infermiere. Solo successivamente, per alcuni giorni, ho 
potuto parlare con un altro malato di Bergamo con cui 
sono ancora in contatto.

Avevi modo di poter parlare coi tuoi familiari?
Per molti giorni, no. Verso la fine della degenza, trami-
te un tablet di un’infermiera ho potuto sentirli e vederli. 
Di solito dipendevano dalla chiamata serale dell’ospe-
dale, unica comunicazione sul mio stato di salute.

Per tanti anni hai fotografato la luna e le stelle, hai 
fatto mostre e partecipato ad incontri. Quante volte 
hai sognato la luna da quel letto di ospedale? 
Tutte le sere! Ho ricordato tutti i bei momenti in cui an-
davo nelle scuole a parlare di astronomia. Per fortuna 
uno dei medici era un appassionato astrofilo, così ne 
potevamo parlare.

C’è un canto della corale Santa Maria che magari ti 
è tornato alla mente mentre eri in ospedale? 
Tante volte nella mente ho cantato l’Ave Maria dedica-
ta a Santa Maria delle Grazie (l’Ave Maria di Binzago, 
ndr). Mi è stata di immenso conforto.

A parte la famiglia, cosa ti è mancato di più in quel-
le settimane? 
La libertà.

Ti senti un po’ miracolato? 
Sì. Ho temuto di non vedere più la mia famiglia. Ho 
pregato molto.

Che messaggio vuoi dare a chi sta vivendo la pau-
ra del contagio? 
Di essere prudenti e di rispettare le regole di preven-
zione. E di pregare. Non auguro a nessuno di vivere 
quello che ho vissuto io.

Il 3 giugno compi 80 anni! Qual è il regalo più bello 
che vorresti ricevere? 
Poter tornare ad alzarmi dal letto.

aNNo BISeSTo, aNNo fUNeSTo
LA teStIMonIAnzA DI MARIo zARDonI, SoPRAvvISSuto AL CovID-19

domande a cura della redazione

Mario Zardoni ai tempi in cui organizzava mostre ed eventi 
di astronomia; ha preso il Covid-19 in forma grave, ma è  
sopravvissuto
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A rturo, come sta la tua mamma?
Sta bene. È guarita dal Covid-19 circa quattro 
settimane fa.

Come ti è giunta la notizia che si fosse ammalata?
Un pomeriggio l’abbiamo vista e sentita con una video-
chiamata e stava bene. Dopo due ore e mezza mi han-
no informato dalla struttura che le era salita la febbre 
a 38,5 °C e i dottori mi hanno comunicato che sareb-
bero partiti immediatamente con la terapia antivirale, 
antibiotica e l’ossigeno pur se in assenza di tampone, 
perché era molto probabile che fosse stata contagia-
ta dal virus. Nella struttura c’erano già dei casi, me lo 
aveva comunicato nei giorni precedenti una dottoressa 
durante i colloqui telefonici che avevamo ogni due-tre 
giorni per informarci sullo stato di salute di mia madre. 
Erano almeno una dozzina i casi conclamati; mi era 
stato detto che avevano diviso gli infettati dai sani e 
mia madre era tra i pazienti ancora non infettati.

La tua reazione?
Certo, mi sono allarmato. Sapevo che qualche ospite 
era già morto e qualcuno di loro lo conoscevo anche 
abbastanza bene. Quando si ha un parente in casa di 
riposo si finisce per familiarizzare anche con ospiti e 
parenti sullo stesso piano, ci si conosce, ci si scambia 
qualche parola. 
Per mia madre eravamo abbastanza fiduciosi, anche 
perché i medici sono intervenuti subito per aggredire il 
virus con tutte le terapie necessarie. 

Venivi aggiornato?
Tutti i giorni ricevevo comunicazione sullo stato di sa-
lute della mia mamma, quasi sempre da parte della 
dottoressa Rossi. 

Riuscivi a stare in contatto con la tua mamma?
Durante la fase più acuta del virus non era possibi-
le parlarle o vederla. Però prima che si ammalasse, 
quando la RSA era già stata chiusa alle visite, la volon-
taria Mina ci faceva parlare con lei attraverso alcune 
videochiamate (la settimana prima di Natale andiamo 
solitamente con la corale S. Maria a cantare nella RSA 
Meani ed è Mina ad aiutarci a organizzare questo mo-
mento di condivisione con gli anziani). Appena passa-
ta la fase acuta del virus, abbiamo potuto vedere mia 
madre attraverso la videochiamata di una fisioterapista 
della struttura. 

L’impressione nata dalla vicenda Covid-19 è che gli 
infermieri degli ospedali siano diventati degli eroi, 
mentre quelli delle RSA siano stati troppo spesso 
criticati. Cosa ne pensi?
Da parte mia trovo che sia ipocrita giudicarli a livel-
lo professionale. Sono assolutamente preparati, for-
se non lo erano di fronte a questo Coronavirus, così 
come tutti noi e gli stessi medici e infermieri degli 
ospedali. Già nelle videochiamate dei primi di marzo 
li vedevo indossare scrupolosamente i dispositivi di  
protezione necessari. 
Posso capire la frustrazione di chi ha perso un genitore 
o un parente e che il dispiacere ti porti a pensare di tut-
to, però da quando mia madre è ospite della RSA don 
Meani ho sempre denotato massima professionalità 
da parte di tutto il personale. Là sono curati meglio di 
noi, ciò che non si può curare del tutto è la solitudine, 
perché gli anziani vorrebbero il contatto costante con 
le persone. In questo è sempre di grande aiuto lo sfor-
zo dei volontari che trascorrono con loro una o due ore 
al giorno per fare un po’ di animazione.

IL CoVID-19 NeLLa rSa DoN meaNI
ARtuRo, MAeStRo DeLLA CoRALe S. MARIA DI BInzAGo, e L’eSPeRIenzA DeLLA MAMMA eLISABettA, 87 AnnI, 
MALAtA DI CovID-19 PReSSo LA RSA MeAnI DI CeSAno MADeRno

intervista a cura di Silvia Zardoni
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Quando hanno iniziato a chiu-
dere la struttura don Meani ai 
parenti?
Dal 23 febbraio sono stati limita-
ti gli accessi, dal 2 marzo sono 
state bloccate definitivamente le 
visite dei familiari. 

Se ti avessero detto che avreb-
bero bloccato le visite dei pa-
renti già dal 22 febbraio (il gior-
no successivo al primo caso 
conclamato di Codogno, ndr), 
ti sarebbe sembrato un gesto 
prematuro?
Avrei accettato senza lamentar-
mi, perché sarebbe stata una 
precauzione e andava presa per 
tale, non per una libertà che viene 
tolta. Noi italiani siamo purtroppo 
un popolo che ci mette un po’ a 
capire… Dal fumo, alla cintura 
di sicurezza, al casco in moto, 
fatichiamo ad accettare i divieti, 
perché ci appaiono sempre come 
libertà negate. 

A posteriori come credi andas-
se gestita la situazione?
L’esperienza ci insegna che in 
caso di avaria ad una nave, la pri-
ma raccomandazione è di salvare 
i bambini e gli anziani. In questo 
caso ci sono state scelte scelle-
rate da parte delle ASL di compe-
tenza e dei Governatori delle Regioni che non hanno 
protetto le case di riposo dal rischio di pandemia. Sono 
stati abbandonati. Ciononostante, nella RSA don Me-
ani, così come in molte case di riposo, sono stati fatti 
dei miracoli. Mi ha colpito particolarmente quando ho 
letto di una struttura in cui tutto il personale si è chiuso 
in quarantena giorno e notte per proteggere gli ospiti 
della RSA. Persone di una sensibilità straordinaria! 

Molti si sono contagiati in ospedale e nessuno si 
è scandalizzato. Per i contagi avvenuti nelle case 

di riposo ci sono invece diversi 
procedimenti aperti. Perché?
Credo che anche qui ritorni un po’ 
la nostra italianità. Negli ospeda-
li pubblici entriamo per curarci e 
siamo dei numeri come tutti gli 
altri. Nelle case di riposo spen-
diamo tanti soldi per far curare i 
nostri cari e abbiamo molte più 
pretese, ci sentiamo padroni e 
capaci di criticare. È un peccato 
che per colpa di qualcuno venga 
poi screditata tutta la categoria, 
di sicuro non lo meritano per l’im-
pegno e la professionalità che ci 
mettono tutti i giorni. Lavorare in 
una casa di riposo è molto fatico-
so sia a livello fisico (movimen-
tare anziani spesso allettati, per 
accudirli nella quotidianità) che 
psicologico.

Qual è il ricordo più bello di 
questa vicenda?
Il 24 marzo sono diventato nonno 
per la prima volta: è nata Alice. 
Mia madre aveva già contratto il 
virus e non potevamo avvisarla, 
quindi ho chiesto alla RSA come 
potevo farle pervenire una lette-
ra. Sono stati davvero molto bravi 
e disponibili! Ci hanno suggerito 
di inviare una e-mail con un testo 
e la foto di Alice che loro hanno 
stampato e portato alla mia mam-

ma. Ci hanno raccontato che è stato un momento di 
commozione per tutti, anche per la dottoressa e l’in-
fermiera. 

Quando pensi potrai rivedere la tua mamma?
Ho appena ricevuto una comunicazione da parte della 
struttura che da inizio giugno ricominceranno le visite 
contingentate e potrò vedere la mamma attraverso una 
porta vetrata per una quindicina di minuti. Ovviamen-
te, non sarà ancora possibile avere un contatto diretto, 
ma sarà sicuramente una grande emozione.

La mamma in un palmo di mano! La tecnolo-
gia ha aiutato a mantenere i contatti tra figli e 
genitori, soprattutto in caso di malattia. Nella 
foto, Arturo in videochiamata con la mamma 
Elisabetta presso la casa di riposo don Meani.
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di Giacomo Figini

M i dispiace molto che la Prima Comunione sia 
stata rimandata, perché ci stavamo preparan-

do molto bene ad incontrare Gesù e perché un evento 
molto importante della mia vita cristiana è stato so-
speso. Tuttavia, spero che con questa pausa io possa 
prepararmi ancora meglio; ero un po’ timoroso, ave-
vo paura di non essere pronto per questo importante 
appuntamento con il Signore. Ciao! Spero di rivedervi 
presto, andrà tutto bene. 

BAMBInI DI PRIMA CoMunIone

AttIvItà LAvoRAtIve

PANIFICIO FORNO GIUSSANI
di Miriam e Massimo Giussani

D ifficile spiegare …. Per fortuna “forse” abbiamo 
avuto la consapevolezza di quello che stava 

per accadere. In negozio, anche se con mascherina 
e guanti, eravamo terrorizzati più dall’incomprensione 
dei clienti che dal virus. Chi si avvicinava al fianco del 
bancone, chi entrava senza protezione, chi creava as-
sembramenti, chi diceva “tanto io non lo prendo” ecc... 
Insomma, una fase tesa, concitata, terrorizzata, tanto 
che a fine lavoro eravamo sfiancati, come avessimo 
lavorato il triplo. In una settimana ci siamo attrezzati, 
abbiano sanificato il negozio, aggiunto altre protezioni 
come il plexiglass, che divideva noi e i clienti (che nel 
frattempo avevano preso più consapevolezza) e tutto 
finora è andato bene. Il lavoro era quasi raddoppiato, 
i clienti chiedevano altri prodotti come guanti, alcool, 
disinfettanti, ma soprattutto farina, lievito, uova, pasta 
già pronta, insomma tutto per il fai da te in cucina. Ora 
pian piano si sta tornando alla “normalità” e… incrocia-
mo le dita!

di Sofia Lucidera

C hiacchierando con la mia mamma le dicevo che 
domenica 10 maggio sarebbe stato un giorno mol-

to speciale per me perché avrei ricevuto per la prima 
volta un sacramento molto importante: l’Eucarestia, e 
avrei avuto il mio primo contatto con Gesù. Mi sono 
preparata molto bene con le mie catechiste e Katia per 
questo bellissimo cammino spirituale, ma tutto questo 
è solo rimandato… e sarà ancor più bello, ovviamente 
farò anche una festa, sarà una giornata tutta per me!

AIUTO FARMACIA
di Laura Piccioni

E sperienza di quarantena, cosa dire? Da mamma 
di tre figli che ha continuato a lavorare, ho dovuto 

riorganizzarmi completamente. Se da una parte sono 
venuti a mancare i mille impegni scolastici, sportivi e 
ricreativi, dall’altra sono sorte diverse difficoltà logisti-
che: dispositivi tecnologici, spazi comuni da suddivi-
dere e tempistiche da gestire. Il tutto, naturalmente, 
con la costante preoccupazione di essere un poten-
ziale strumento di contagio per i miei familiari. Ho con-
statato con piacere un grande senso di responsabili-
tà nei miei familiari: i ragazzi hanno collaborato tra di 
loro nella gestione della didattica on-line, mio marito 
in smart working ha gestito la casa in maniera origi-
nale ed i nonni si sono rassegnati a restare lontani dai 
loro amati nipoti. E, finalmente, sono riuscita anche a 
scambiare dalla finestra “due chiacchiere” con i vicini 
di casa, cosa che, visti gli impegni, non accadeva da 
molto tempo!!

PeNSIerI PoST-QUaraNTeNa
DAI BAMBInI DeLLA PRIMA CoMunIone, AI LAvoRAtoRI, AI PenSIonAtI. CoMe ABBIAMo AFFRontAto LA 
QuARAntenA e Le PRIvAzIonI CHe HA CoMPoRtAto
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di Emma Gallo 

I n questi due lunghi mesi tantissime cose mi sono 
mancate: l’eucarestia per me e per i miei amma-

lati, il santo rosario per i defunti e la pulizia della no-
stra chiesa. Ho partecipato alle sante messe di Papa 
Francesco, e al santo rosario con in seguito la santa 
messa, da Verona tutte le sere. Io ho vissuto anche in 
tempo di guerra, ma non con un dolore così grande.

di Marisa 

S ono pensionata, ma da sempre l’eucarestia è im-
portante per la mia vita, frequentando la messa e 

la comunione quasi quotidianamente. Quando è stata 
proibita la partecipazione alla santa messa, mi sono 
sentita come una persona che ha perso “il senso della 
vita”, ma per fortuna la situazione è cambiata quan-
do Papa Francesco ha iniziato a fare l’esposizione 
dell’eucarestia prima del termine della santa messa. 

La comunione spirituale ha nutrito il mio cuore unita-
mente alle parole dell’antico e del nuovo testamento. 
Ogni mattina mi preparo ad ascoltare nel “mio conven-
to” (come lo chiama mio marito) la santa messa delle 
ore 7, in seguito passo sul canale 195 per parte delle 
lodi e la santa messa del Duomo di Milano che posso 
seguire con il mio messale quotidiano e rimango sino 
al momento del vangelo del giorno (quello ambrosiano 
è diverso da quello romano). La domenica, e per tutte 
le celebrazioni pasquali, invece ho ascoltato con mio 
marito la messa delle ore 10 celebrata da don Romeo, 
trasmessa sul canale YouTube, per sentirci parte della 
comunità pastorale e per continuare l’unione di noi due 
insieme nella nostra realtà di parrocchia.

LA FeDe AI teMPI DeL CovID-19

CoSA ABBIAMo IMPARAto?

di Ornella Pellizzon

L a pandemia mi ha insegnato che si correva troppo 
perdendo così valori e cose, e che il nostro dolore 

è lo stesso del mondo e quindi siamo tutti uguali, tutti 
fratelli. Le immagini e l’emozione che mi porto dentro 
sono quelle dei camion dell’esercito che trasportavano 
bare, del Papa in piazza S. Pietro che benediva con le 
sirene in sottofondo e le città deserte in un silenzio che 
invitava alla preghiera. 

di Mimmo Esposito 

L a pandemia mi ha insegnato in primis che quello 
che accade dall’altra parte del globo terrestre non 

mi può essere indifferente, mi appartiene, c’entra con 
la mia vita. Siamo infatti un’unica grande famiglia uma-
na. Mi ha insegnato che siamo intimamente ‘connessi’ 
gli uni con gli altri oltre ogni barriera, confine, limite o 
distanza che si possa porre. Mi ha insegnato che basta 
un virus, un’entità naturale di piccolissime dimensioni 
(dell’ordine di pochi miliardesimi di metro) a sconvol-
gere tutte le certezze umane e sociali e che la nostra 
vita non dipende da noi ma è nelle mani di Dio.

Diverse sono le immagini-emozioni che mi porto den-
tro: la prima è quella di mia madre che mi chiama e mi 
mette in allerta, mi invita alla prudenza a causa della 

notizia data dai Tg dello scoppio dell’epidemia in Italia 
con il primo caso a Codogno, mentre - il 21 febbraio 
scorso - mi trovavo in  università, a Milano, per soste-
nere un esame. Mi porto dentro le immagini di città 
vuote, di un vuoto surreale, apocalittico, di gente che 
cammina con le mascherine, ‘realtà’ che sembravano 
uscite dal film “The day after”, che facevano pensare 
a scenari di una guerra nucleare, che sembravano un 
dipinto di un pittore di arte astratta. I medici, gli infer-
mieri in trincea, a cui va il nostro immenso grazie, ir-
riconoscibili dietro le loro tute protettive come ‘soldati’ 
a combattere sul fronte di una ‘guerra’  subdola contro 
un nemico ignoto... Ma mi porto anche le immagini di 
gente solidale che si affaccia ai balconi per salutare - a 
distanza- il vicino, o nello scambio e nella condivisione 
di momenti di preghiera attraverso i social. Mi porto 
l’immagine del nostro Arcivescovo che prega la Ma-
donnina sul tetto del Duomo o del Papa per le vie di 
Roma - da solo- in processione per chiedere al Signo-
re la fine della pandemia. Mi porto dentro le immagini 
delle fosse comuni degli indios in Brasile o quelle a 
New York. Ma anche le immagini della speranza degli 
arcobaleni “dell’andrà tutto bene”, disegnati dai bam-
bini e appesi al balcone. Mi rimane l’immagine della 
primavera che silenziosa ha continuato il suo fiorire vit-
torioso, come segno di speranza mentre il flagello del 
virus si abbatteva sull’Europa e sul mondo.
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D iciamoci la verità: la situazione che abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo nel mondo del lavo-
ro (e non solo) spesso ci disorienta. Molti di 

noi hanno sperimentato, in questo periodo di forzata 
permanenza a casa, quello che impropriamente viene 
chiamato “smart1 working” o italianizzato “lavoro agile”. 
Dico impropriamente perché in realtà quello che abbia-
mo vissuto gli anglosassoni lo definirebbero più come 
“remote working”, o lavoro da remoto. E di “smart” (o 
intelligente) spesso ha poco. Se leggiamo una delle 
tante definizioni di lavoro agile ci rendiamo conto della 
distanza rispetto a quanto stiamo vivendo:

“Lo Smart Working, o Lavoro Agile, è una nuova filoso-
fia manageriale fondata sulla restituzione alle persone 
di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, de-
gli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 
maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo 
approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno 
di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamen-
tali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità ri-
spetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica 
e spazi fisici.”2

Il COVID-19 è stata una trasformazione violenta che 
ci ha costretto tutti a casa, senza darci la possibilità 
di lavorare sui quattro pilastri. La cultura organizzativa 
non cambia in qualche settimana e non è cambiata, la 
flessibilità è diventata in realtà un vincolo rigido (tutti a 
casa) e in più molte persone non sono dotate di tecno-
logia e spazi fisici adeguati.

Quella che stiamo vivendo però è anche un’occasio-
ne. Ad esempio, per noi come famiglia (spazio) è stata 
l’occasione di vivere insieme 24 ore al giorno per quasi 
tre mesi. Naturalmente questa è anche una sfida, per-
ché non siamo mai stati tutti così vicini per più di 15-
20 giorni (nelle vacanze) e a volte la tensione cresce. 
Però debbo dire che tutto sommato gli aspetti positivi 
hanno superato quelli negativi. Innanzitutto vedersi 
ogni giorno a pranzo, e a volte a colazione, è stata una 
bella esperienza. Qualche volta addirittura allargata. 
Alla vigilia di Pasqua, ad esempio, ci siamo detti che ci 
sarebbe piaciuto poter avere a pranzo a Pasqua la fi-
danzata di Martino e magari qualche altro amico. Detto 
fatto. Abbiamo messaggiato Nerea e Roland (un amico 
tedesco, che abbiamo conosciuto nelle Filippine dove 

1 Letteralmente: “lavoro intelligente”
2 https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia 

SmarT (?) workING: 
La SITUaZIoNe è oCCaSIoNe

ABBIAMo CHIeSto AL noStRo PARRoCCHIAno GIuLIAno PozzA (DIRettoRe DeI SeRvIzI InFoRMAtIvI 
PReSSo L’unIveRSItà CAttoLICA DeL SACRo CuoRe) DI RACContARCI Lo SMARt WoRKInG In eRA CovID-19

di Giuliano Pozza
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ha fatto da padrino di battesimo di Martino) e ci siamo 
organizzati per una Pasqua “speciale”. Intorno al tavo-
lo c’erano 7 posti: 5 per la nostra famiglia e due per i 
computer portatili. Sul primo vedevamo Nerea e sua 
mamma dalla Spagna, sul secondo Roland da Bonn. 
L’audio e la rete ci hanno supportato bene e il pranzo, 
vi sembrerà strano, è stato bello e naturale! Si mesco-
lavano un po’ di italiano, di spagnolo e molto inglese, 
ma ci ha fatto sentire vicini a questi amici. 

Cosa ci può insegnare questo periodo così complica-
to? A parer mio due cose. La prima è che veramente, 
come ci ha detto anche il nostro arcivescovo, “la situa-
zione è occasione”. È importante cogliere il meglio da 
quello che stiamo vivendo. Il secondo spunto è che 

la tecnologia, se usata in modo intelligente, può es-
sere un incredibile aiuto nel vivere le situazioni difficili 
e nell’espandere le potenzialità della nostra umanità.  
Pensiamo a tutti gli studenti che vengono raggiunti a 
casa dagli insegnanti con le lezioni digitali. Pensiamo 
a tutti i lavoratori che hanno potuto portare avanti le 
attività da remoto. Pensiamo alle messe in streaming e 
a tutto quello che, grazie alla tecnologia, abbiamo po-
tuto fare in questo periodo. Questo a mio parere è un 
contributo alla realizzazione del regno di Dio. Tutti noi 
però, sia chi lavora con la tecnologia sia chi la fruisce, 
abbiamo la grandissima responsabilità di far sì che gli 
strumenti digitali siano veramente utilizzati in modo 
smart e non alienante. E ora speriamo di poter tornare 
presto a incontrarci anche personalmente!

Giuliano Pozza e la sua famiglia durante il pranzo di Pasqua, 
connessi con la Spagna e la Germania



16  -  La Rete giugno 2020

tempo del Covid-19

PaSSeGGIa Per BINZaGo e VIeNe NomINaTo...
CaVaLIere DeLLa rePUBBLICa!

D ietro a questo titolo c’è 
un fondo di verità! 
Mercoledì 3 giugno don 

Fabio Stevenazzi si trovava a Bin-
zago per incontrare il nostro don 
Federico Galliussi con cui aveva 
condiviso diversi anni di pastorale 
a Somma Lombardo. 
E proprio mentre era sul nostro 
territorio, don Fabio ha ricevuto 
una telefonata inaspettata in cui lo 
si informava che sarà insignito del 
titolo di Cavaliere al merito della 
Repubblica!

Chi è don Fabio? Laureato in 
medicina, ha lavorato come me-
dico per 10 anni in ospedale fino 
all’ordinazione sacerdotale del 

2014. Da qualche anno svolge il 
suo ministero a Gallarate. In piena 
emergenza coronavirus ha chiesto 
un permesso speciale al nostro ar-
civescovo per ritornare a dare una 
mano in corsia come medico e a 
metà marzo ha iniziato a lavorare 
nella terapia intensiva dell’ospedale 
di Busto Arsizio.

La scelta di tornare in corsia ha avu-
to risonanza su vari giornali e social 
e questa onorificenza rende onore 
al coraggio di questo prete che 
non ha avuto paura di “uscire” per 
andare là dove c’era più bisogno e 
dove le sue competenze potevano 
essere maggiormente utili.

unA BeLLA StoRIA AL teMPo DeL CovID-19

Tre foto e tre fasi della vita di don Fabio Stevenazzi:
- in alto, quando esercitava la professione di medico;
- in centro, don Fabio divenuto prete;
- a destra, don Fabio prete e medico durante il Covid-19

una foto per dirti che...
Come ha ben sottolineato don Romeo nel suo editoriale in prima 
pagina la sera del 1° giugno i campanari ambrosiani, capitanati dal 
nostro amico Paolo Branchi, hanno suonato davvero a gran festa! 
A partire dalle ore 20:00 sino a poco prima delle 21 le campane di 
Santa Maria sono state suonate sia a corda (foto a destra) che a 
festa (foto in basso, con la veduta della piazzetta antistante S. Maria 
e persone in attesa della S. Messa).
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don aLDo CoPreNI
l’umiltà di un prete

“L’anima mia 
magnifica il Signore
e il mio spirito esulta 
in Dio mio Salvatore”

don Aldo
(27 agosto 1937 - 22 maggio 2020)

“



I n questa circostanza, così particolarmente signi-
ficativa per la mia vita, penso di poter riassumere 
in una parola i sentimenti che prevalgono nel mio 

cuore: GRAZIE!
Grazie, anzitutto, al Signore per il dono inestimabile 
della vocazione e del ministero: un dono che si spiega 
soltanto nell’ottica del mistero di amore di Dio. “Non 
voi avete scelto me; io ho scelto voi”, ci dice Gesù nel 
Vangelo.
Dio sceglie e chiama chi vuole, per amore, senza te-
ner conto dei meriti della persona, delle sue qualità o 
aspettative.
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio mio Salvatore”: è questo il canto che sgorga dal 
cuore di Maria, nel suo incontro con Elisabetta, ed è 
questo lo stesso canto che, anch’io, vorrei elevare al 
Signore per i cinquant’anni di Sacerdozio. A lui, al Si-
gnore, va innanzitutto la mia gratitudine per i tanti doni 
ricevuti e comunicati attraverso il ministero in questi 
lunghi anni.
Il mio “grazie” si estende, poi, a tutti coloro che in un 
modo o nell’altro, in questo periodo, mi sono stati vici-
ni, mi hanno accompagnato, sostenuto, “sopportato”, 
offerto la loro collaborazione e amicizia. Sarebbe im-
possibile farne un elenco completo. Ma non posso non 
citare, anzitutto, la mia famiglia numerosa, cristiana, 
semplice, modesta: i genitori che mi hanno trasmesso 
la vita e ora sono in cielo, come le due sorelle e un fra-
tello morto tragicamente, che dal cielo mi sono vicini.
E, poi, gli altri fratelli e sorelle, che voi conoscete. Mi 
sento veramente un “binzaghese” DOC!

Questa mia famiglia mi ha permesso di entrare in Se-
minario subito dopo la quinta elementare. Nei seminari 
milanesi ho potuto sperimentare la fatica, l’educazio-
ne, l’ordine e il rispetto per gli altri. Vengo da “Santa
Maria”: sono nato vicino al Santuario e ho potuto eser-
citare un grande amore verso la Vergine Maria.
Sono passato, poi, dai “Pavoniani” e ho vissuto un’al-
tra esperienza completamente diversa, ma di tanta 
sofferenza! Ma ce l’ho fatta!
Il 28 giugno 1967 venni ordinato sacerdote nel Duomo 
di Milano dal cardinal Giovanni Colombo.
Altre mie esperienze nelle Diocesi di Roma, di Brescia 
e, ora, in quella di Genova.
Ma la Comunità Parrocchiale di Binzago mi è sempre 
rimasta nel cuore per il tanto bene ricevuto.
Oltre alla gratitudine, l’anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale è anche occasione per ricordare il monito 
che l’apostolo Paolo rivolgeva a Timoteo e che consi-
dero rivolto anche a me: “Ti ricordo di ravvivare il dono 
di Dio che è in te”, il dono del Sacerdozio conferito con 
l’imposizione delle mani.
Questo dono lo si ravviva tornando alle radici, cre-
scendo sempre più nella consapevolezza e riscoperta 
di quella che è l’identità propria e profonda del prete, 
quella, cioè, di essere “scelto fra gli uomini e costituito 
per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio”.
Saluto tutti e grazie!

don Aldo Copreni

Il grazIe per I 50 annI dI sacerdozIo

don Aldo Copreni (1937-2020)

di don Aldo Copreni
(tratto da la Rete n. 06 del 2017, in occasione del suo 
50° anniversario di ordinazione sacerdotale)

     un giovanissimo don Aldo 1952, primi anni in seminario don Aldo è chierico!



Il rIcordo del parroco

di don Romeo

Q uando si celebra il funerale di un sacerdote la 
liturgia prevede, tra le altre, la lettura del rac-
conto dell’ultima cena secondo l’evangelista 

Luca. È questo evangelista che riferisce parole di Gesù 
che ci svelano quanto c’era nel suo cuore: “Ho deside-
rato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi 
prima della mia passione” (Lc 22,15). Un desiderio for-
te di condividere tutto se stesso con coloro che aveva 
chiamato amici. Un mangiare la Pasqua che sarebbe 
diventato il segno più grande di comunione e il rendere 
partecipi i suoi amici della vita nuova, redenta, scaturi-
ta dalla sua morte e risurrezione.
Don Aldo, come ciascuno di noi, non era presente 
quella sera a Gerusalemme nella sala al piano superi-
ore grande e arredata dove Gesù ha mangiato quella 
Pasqua, però don Aldo si è riconosciuto in quel “voi” 
uscito dalla bocca e dal cuore di Gesù. Don Aldo ha 
sentito su di sé quell’ardente desiderio di Gesù di con-
dividere anche con lui il dono di quel pane, che nell’ulti-
ma cena era profezia di quanto sarebbe successo e per 
noi è attualizzazione. E, a partire da qui, don Aldo ha 
sentito fortemente la sua vocazione sacerdotale come 
missione attraverso la quale quel cibo di comunione 
non mancasse a nessuno. Don Aldo si sentiva prete, 
felice di essere prete, felice di sentirsi parte della fami-
glia pavoniana e, prima ancora, parte della comunità 
di Binzago che l’ha generato alla fede e confratello dei 
tanti sacerdoti che qui hanno visto nascere e crescere 

la propria vocazione sacerdotale. Due gli appuntam-
enti fissi in cui tornava tra noi, finché la salute glielo ha 
permesso (oltre a tanti altri legati a circostanze partico-
lari): la festa del paese e alcuni giorni tra Natale e l’Epi-
fania. Sempre disponibile, sempre pronto a dare una 
mano in giorni in cui l’attività pastorale teneva qualche 
sacerdote lontano dalla parrocchia. Sempre pronto a 
“dire Messa”.

Gli ultimi mesi sono stati provati da condizioni di sa-
lute che diventavano sempre più precarie e che un 
po’ mettevano alla prova anche il suo animo. L’ultima 
volta che l’ho sentito per telefono è stato pochi giorni 
dopo che era stato completato l’innalzamento del pon-
te di Genova. Gli ho detto: “Don Aldo, il ponte è rinato, 
adesso devi rinascere anche tu”. Parole che don Aldo 
in un modo diverso rispetto a quello che era il mio in-
tento, ha vissuto in sé. Don Aldo è ri-nato, di quella na-
scita che introduce definitivamente nella vita che non 
ha più fine. Don Aldo è rinato nel Signore.

Grazie don Aldo per la tua testimonianza umana e sac-
erdotale. Ti affidiamo dal paradiso la nostra comunità 
della quale ti sei sentito fortemente parte e, in partico-
lare, i nostri diaconi e seminaristi in cammino verso il 
sacerdozio.

1954, festa vestizione ciericale a Binzago luglio 1961 a Susà (TN) coi ragazzi agosto 1961 a Ponte di Legno



Il fratello anselmo

don Aldo Copreni (1937-2020)

M i è stato chiesto di ricordare Padre Aldo 
Copreni, salito in Paradiso lo scorso 22 
maggio e lo faccio molto volentieri. Parto da 

ciò che leggo sul retro della foto stampata per i suoi fu-
nerali: Sacerdote NELLA chiesa e PER la chiesa. Certo 
è facile essere sacerdote NELLA chiesa, quanti ce ne 
sono.... Essere sacerdote PER la chiesa non è scon-
tato. Papa Francesco raccomanda di avere addosso 
l’odore delle pecore, che bella espressione!! Ecco uno 
degli aspetti che hanno caratterizzato la vita di don 
Aldo, è proprio questo: ha avuto addosso l’odore delle 
pecore, dei vari greggi a lui affidati.... Penso alle varie 
alluvioni che hanno interessato Genova, lui era con il 

suo gregge. Un altro aspetto della sua vita sacerdotale 
è stata l’UMILTÀ.... Prete del servizio, prete del SÌ.... 
E per ultimo, ma non per importanza, è stato prete di 
PREGHIERA... Innamorato della Nostra Madonna di 
S. Maria, alla quale sempre si affidava ogni volta che 
tornava nella sua Binzago....  Ora dal Paradiso, ne 
siamo certi, intercederà per le sue pecore, per i suoi 
cari e per la sua tanto amata Binzago. Arrivederci in 
Paradiso, caro don Aldo, e grazie per il bene che hai 
largamente diffuso.

di Anselmo Copreni

Ordinazione sacerdotale 28 giugno 1967: il giorno dopo, con tutta la famiglia.
Nella vita di un sacerdote la presenza della famiglia di origine è di fondamentale 
importanza per un sostegno vicendevole nella missione affidata dal Signore.
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U n paio di giorni fa, apro un cassetto e trovo 
una busta un po’ sgualcita, dimenticata lì da 
un po’ di tempo, l’indirizzo scritto con una bel-

la calligrafia, chiara, pulita, quasi da bambino diligente; 
un adesivo attaccato sul retro raffigura la natività e poi 
un bel francobollo… La apro, al suo interno è custodita 
qualche immaginetta, qualche foto e, inaspettatamen-
te questo foglio...

No, non è possibile! Sono triste perché tu Zio Aldo da 
poco ci hai lasciato e… d’improvviso mi fai ritrovare 
il sapore del tuo umorismo, della tua semplicità, della 
tua saggezza semplice!

Sì, perché tu eri così, una fede salda, robusta e allo 
stesso tempo concreta, alla portata di tutti.

Leggendo questo simpatico ‘volantino’ mi fai ritrovare 
il sorriso e riaffiorano così alla mia mente tanti ricordi… 
quando da piccola, in occasione del Natale, trascorrevi 
del tempo con noi, i tuoi amati nipotini! 

Ci raccontavi barzellette o aneddoti divertenti della tua 
infanzia con i tuoi fratelli. Quanti scherzi ti facevano 
quando, tornato dal seminario per trascorrere qualche 
giorno in famiglia, ti ritrovavi ad essere il protagonista 
di bagatelle inimmaginabili di quella combriccola di 
‘monelli’, che ti consideravano un po’ un ‘extraterrestre’ 
solo perché in seminario avevi appreso modi gentili, 
vestivi con abiti ordinati e la tua mamma Matilde aveva 
una certa ‘riverenza’ nei tuoi confronti, il suo piccolo 
‘don’ Aldo.

Come quella volta che, per suonare le campane del 
tuo amato santuario di Santa Maria, ti aggrappasti in-
vano ad una corda nel campanile, la quale incauta-
mente però ti era stata sottratta dai tuoi fratelli furfanti 
e finisti così per terra…

O quell’altra volta, in cui, giocando a ‘frisbie’ con il co-
perchio di una scatola di latta, sempre i tuoi fratellini ti 
ferirono ad un polpaccio…ma tu li amavi, così come 
amavi tutta la famiglia e la tua Binzago!

Ora tu hai raggiunto finalmente la meta del tuo viaggio, 
caro Zio Aldo, e sicuramente in ‘Prima Classe’ per le 
sofferenze che hai incontrato nel tragitto; a noi tuttavia 
restano i ricordi e gli insegnamenti di una persona umi-
le e dalla fede granitica…

Pensando alla tua vita mi viene in mente un brano del 
Vangelo di Marco: 

Gli presentavano dei bambini perché li accarez-
zasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vede-
re questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me e non glielo impedite, per-
ché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio 
come un bambino, non entrerà in esso». E pren-
dendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di 
loro li benediceva.

Sì, Zio Aldo, tu hai vissuto la tua vita incarnando que-
ste parole e sono certa che ora ci attendi lassù tra le 
braccia del tuo Gesù e con la Sua amatissima Madre!

Arrivederci Zio!

Tua nipote Paola

arrIvedercI zIo aldo

di Paola Copreni
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testImone semplIce ed Integro

don Aldo Copreni (1937-2020)

C iao Zio Aldo, anzi zio Aldone (come mi piace-
va chiamarti quando ero bambina, perché ti 
vedevo come una grande montagna). Te ne 

sei andato in un momento particolare, perché tu eri 
Speciale! Per salutarci hai scelto l’anno 2020 e, per di 
più, il periodo di emergenza Covid! Così non potremo 
mai dimenticarti!
Sei volato via in punta di piedi… lasciando un’eredità 
grande a tutti noi: la tua Umiltà!

Grazie… per essere stato un TESTIMONE di Cristo 
nella quotidianità, nella tua missione e nella nostra fa-
miglia. 

di Daniela Copreni

Grazie… perché nel tuo essere SEMPLICE nello stile 
di vita hai dimostrato l’importanza dell’Essenziale.

Ciò che non dimenticheremo mai è la tua INTEGRITÀ. 
Sì, perché come una roccia salda hai difeso e portato 
avanti in maniera forte e determinata il tuo essere Ser-
vo Umile senza mai scendere a compromessi. 

Grazie zio… per aver vissuto tra noi e per aver lascia-
to le tue impronte sul sentiero della nostra vita…. Ora 
dobbiamo solo seguirle.

08.09.1962. La professione religiosa
29.06.1967. La prima messa a Binzago, 
vestizione a S. Maria e il momento della consacrazione a Binzago

29.06.1967. Il giorno della prima messa con il parroco Donzelli, 
don Serafino e don Dante

Pronto per la processione

inserto de La Rete giugno 2020



I tuoI pronIpotI

C iao Zio Aldo, 
 
è difficile salutarti perché mi manchi già molto. 

C’è una cosa però che mi rasserena: continueremo a 
tifare la Juve insieme, come facevamo quando eri con 
noi, tu dal Paradiso e io dalla Terra.

C aro zio,
 
ti scrivo per consolare un po’ il mio dolore, ri-

cordo che non ci facevi spesso visita, ma comunque 
riuscivi a trovare del tempo per noi. Ricordo di un Na-
tale, dove sei venuto a farci compagnia e abbiamo gio-
cato e ci siamo divertiti tantissimo.

Sono consapevole che hai fatto una scelta e quindi, 
come è tuo solito fare, volevi portarla a termine, ma per 
fortuna questa tua scelta ha portato tante persone ad 
affezionarsi a te e un po’ mi rincuora pensare che non 
sono l’unico che soffre tanto per la tua morte. Almeno 
sei in un posto migliore.

dal pronipote Luca dal pronipote Matteo

1982 
La prima comunione 

di una nipote

28.06.1992
25° di sacerdozio

1995
Prima comunione 

di una nipote,
insieme alla sorella 

Suor  Antonietta

La processione
eucaristica
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le foto pIù recentI

don Aldo Copreni (1937-2020)

Una processione a cavallo del ventunesimo secolo. Giugno 2017. 50° di ordinazione sacerdotale a Genova.

Settembre 2017. Don Aldo festeggia i 50 anni di sacerdozio nella 
sua Binzago, durante la S. Messe solenne della festa patronale.
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la riflessione

I n questo brano del Vangelo, l’insegnamento di 
Gesù è che non bastiamo a noi stessi, noi non 
siamo la fonte della nostra gioia, non possiamo 

darci la pienezza della vita da noi stessi e la sola e 
vera responsabilità morale dell’uomo è quella dell’ac-
cogliere questa verità, che si realizza anche nelle pa-
role di San Paolo nella Lettera ai Galati: “Non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me” (Lett. Galati 2)

Una sorta di scissione tra la vita nella carne e la vita 
nello Spirito, ossia nella Fede. San Paolo ha raggiunto 
un traguardo che potremmo definire di compimento? 
Ha trovato la chiave per arrivare ad un livello più intimo 
con Gesù e più “vuoto” con se stesso? O ha scavalla-
to il difficile ostacolo della comprensione tra effettivo 
ed affettivo? 

La relazione con Dio si gioca sempre su due registri: 
quello della presenza e quello dell’assenza. Difficile 
stare al gioco quando questo rapporto si sperimen-
ta nell’assenza. Si può voler bene a qualcuno anche 
quando non c’è? Si può aver fiducia dell’altro quando 
non udiamo la sua voce o non lo possiamo vedere?

Nella nostra società più siamo performanti e più venia-
mo messi in luce, mentre San Paolo nella Lettera ai 
Galati ci racconta che la luce è solo per grazia di Dio, 
per la sola fede in Gesù. Sei amato e accettato da Dio 
per i meriti di Gesù. Ciò che fai non può aumentare o 
diminuire il Suo amore. Eppure Gesù ci dice “senza 
di me non puoi fare nulla”. È presunzione? No, ci sta 
semplicemente dicendo questo: ho già fatto io per te, 
devi solo accogliere il mio amore per te, permetterMi 
di illuminare la Via che devi seguire per arrivare a Me.

Dio non è un imbroglio sentimentale e in queste setti-
mane di digiuno eucaristico abbiamo fatto l’esperienza 
della necessità di avere questo rapporto autentico af-
fettivo con Gesù. Perché Lui ci manca, perché questo 
senso di vuoto e di abbandono ci riportano alle Parole 
del Salmo che lo stesso Gesù recitò prima di morire 
che non sono di rassegnazione e delusione: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano 
dalla mia salvezza” (…) “perché egli non ha disprezza-
to, né sdegnato, l’afflizione del misero, non gli ha na-
scosto il suo volto, ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esau-
dito.” (…) «Ecco l’opera del Signore!». (Salmo 21).

Gesù non è venuto a raccontarci storie, né a renderci 
spettatori di esperienze di altri. Gesù è venuto a tra-
sformare ciascuno di noi in protagonisti e a tirare fuori 
dalle nostre vite delle esperienze, e non dei semplici 
ragionamenti. Stare con Gesù non è vedere un mera-
viglioso documentario sulle bellezze della montagna, 
stare con Gesù significa camminare sulle vie di quella 
montagna. Non sempre è un sentiero facile.

Gesù rende visibile ciò che chi non apre il cuore ad 
una relazione con Lui sperimenta come invisibile, da 
qui la disperazione. Noi come cristiani siamo chiamati 
alla veridicità e alla chiarezza. Non è facile conservare 
una fede attiva e coerente, per questo senza di Te Si-
gnore non possiamo fare nulla.

“SeNZa DI me 
NoN PoTeTe far NULLa”   (Gv 15-5)

“Stare con Gesù significa 
camminare sulle vie 
di quella montagna. 

Non sempre è un sentiero facile.

eGLI RIeMPIRà IL voStRo CuoRe DI PACe e DI 
ConSoLAzIone

di Roberta Scalisi

nella foto, don Romeo
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la rete sul territorio

C laudio Lionello, da molti ricordato come Giò 
Carrozza, era molto amato a Binzago e ancora 
oggi, a distanza di 18 anni dalla sua scompar-

sa, le persone che l’hanno conosciuto lo ricordano con 
grande affetto. Nel 2012 ci siamo ritrovati con alcuni 
suoi vecchi amici ed abbiamo fondato un’associazio-
ne benefica in sua memoria. Oggi abbiamo voluto re-
stituire idealmente al suo paese un pezzettino dell’a-
more che Binzago gli ha riservato, con la generosità 
che ha sempre contraddistinto Giò. Gli “Amici di Giò 
Carrozza”, così si chiama la nostra associazione, han-
no acquistato e donato lo scorso maggio oltre mezza 
tonnellata di alimenti alla Caritas parrocchiale, che li 
ha distribuiti a una quarantina di famiglie, ancora più 
in difficoltà per colpa del Coronavirus, sul territorio di 
Binzago, Sacra Famiglia e Santa Eurosia. Oltre ai ge-
neri alimentari, sono stati donati 50 prodotti per l’igiene 
personale e 25 litri di igienizzante. A giugno donere-
mo altri beni di prima necessità, e così anche per il 

mese di luglio. Il nostro obiettivo è quello di triplicare  
questi volumi.

Il diffondersi del Coronavirus sta lasciando delle mace-
rie dal punto di vista sociale, andando ancora di più ad 
aggravare la situazione di quelle persone che vivevano 
in difficoltà. Crediamo che il mondo del terzo settore 
abbia il dovere di rimboccarsi le maniche e di darsi da 
fare, e noi siamo molto orgogliosi di dare un contributo 
alla nostra Binzago e alla nostra città. Lo scorso anno 
come associazione “Amici di Giò Carrozza” abbiamo 
istituito un premio, disegnato e realizzato dai ragazzi 
del Liceo Artistico Majorana: il Premio Giò Carrozza al 
Cesanese dell’anno. L’obiettivo è quello di premiare 
ogni anno il concittadino che si è contraddistinto per 
un gesto fuori dal comune, d’amicizia, solidarietà o su-
peramento della diversità. Tutte tematiche tanto care 
a Giò e sulle quali la nostra associazione si fonda. È 
anche un modo per restituire alla città che l’ha visto 

GIò CarroZZa: 
amICIZIa INfINITa
Lo SPIRIto DI SoLIDARIetà DeL BInzAGHeSe SCoM-
PARSo neL 2002 ContInuA A vIveRe neLL’ASSoCIA-
zIone “AMICI DI GIò CARRozzA”

di Antonello Leo
Presidente Associazione “Amici di Giò Carrozza” 
Per info e/o donazioni scrivere a: anto88@libero.it

Giò Carrozza, il binzaghese che 
amava e aiutava il Brasile. Ora la 
solidarietà continua attraverso i suoi 
amici e l’associazione in suo nome

1.500 euro in viveri, prodotti per l’i-
giene personale e igienizzante, con 
questo aiuto concreto l’associazione 
“Amici di Giò Carrozza” ha fornito 
beni di prima necessità alle Caritas 
della nostra Comunità Pastorale  
SS. Trinità
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crescere la riconoscenza e l’affetto che ancora prova 
per lui. Proprio come abbiamo voluto ora fare con la 
Caritas in questo momento difficile.

Ma il nostro lavoro non si fermerà qua. L’associazione 
è nata con lo scopo di fare del bene alle popolazioni 
disagiate del Brasile. Perchè? Perchè il Brasile era il 
paese dei sogni di Claudio, ed è stato il paese che pur-
troppo ce l’ha strappato. È infatti venuto a mancare nel 
2002 proprio durante una vacanza a Rio de Janeiro. 
E così abbiamo instaurato rapporti con piccole realtà 
locali, come la onlus “Il Sorriso dei Miei Bimbi”, nella 
favela di Rocinha, a Rio, la più grande baraccopoli del 
Sudamerica. Ogni anno cerchiamo di capire quali esi-
genze possono esserci, costruiamo un progetto bene-
fico e raccogliamo fondi per realizzarlo. Nel corso degli 
anni i progetti finanziati sono stati molti e di diverso 
tipo: progetti educativi per bambini, laboratori didattici 
per adolescenti, ristrutturazioni di centri per l’alfabe-

tizzazione, arredamento di una struttura per volontari 
in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016 (assieme al 
Coni e ActionAid Brasile), e l’invio di materiale scolasti-
co e carrozzine per bambini disabili della favela. 
Purtroppo il Brasile è tra i paesi più colpiti dall’epi-
demia, e le favelas sono in ginocchio. Le differenze 
sociali rischiano di esplodere come una bomba. Ed è 
per questo che siamo costantemente in contatto con 
Rio per capire come intervenire e dove concentrare 
i nostri prossimi sforzi. Ma senza la generosità delle 
persone che ci sostengono non siamo niente, noi fac-
ciamo semplicemente da tramite, costruendo un ponte 
di solidarietà che parte idealmente da Binzago e arriva 
fino in Brasile, dall’altra parte dell’Oceano! In memoria 
dell’indimenticabile Giò Carrozza!

I n questi mesi di difficoltà su tutti i fronti, che han-
no toccato ognuno in modo lieve o pesante, noi 
Amici della Biblioteca abbiamo voluto nel nostro 

piccolo aggiungere un tassello al grande lavoro di so-
lidarietà che la Caritas cittadina e parrocchiale sta fa-
cendo, come sempre ma più che mai, verso le famiglie 
in difficoltà. Abbiamo inserito in ogni pacco-spesa che 
è stato consegnato nel mese di maggio UN LIBRO (ro-
manzi, racconti per ragazzi, libri illustrati e album da 
colorare per bambini) e lo abbiamo accompagnato con 
un segnalibro che riportava questo messaggio:

Ciao! Questo è un libro usato che è stato do-
nato all’Associazione Amici della Biblioteca di 
Cesano Maderno: noi lo regaliamo a te spe-
rando possa farti compagnia e aiutarti a tra-
scorrere dei momenti sereni. Se non ti piace, o 
lo hai già letto, non buttarlo via! Donalo a un 
amico o portalo ad una bancarella di libri usa-
ti, per farlo circolare ancora tra altri lettori!           
BUONA LETTURA

Speriamo di aver contribuito a nutrire un po’ anche le 
menti e gli animi, e di poter continuare, in questo e in 
altri modi, a far vivere e rivivere i nostri tanto amati libri!

NoN DI SoLo PaNe VIVe L’Uomo…
un’InIzIAtIvA nuovA e unICA neL Suo GeneRe: I LIBRI e LA CARItAS

di Loretta Borgonovo
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il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! Ormai non ne 
potrete più di sentir parlare 
di Coronavirus… ma sicura-
mente vi piacerà leggere la 
storia “Lo scienziato volante” 
che racconta con gli occhi di 
un bimbo i lunghi giorni dif-
ficili che avete vissuto anche 
voi nelle vostre case. A me è 
piaciuta perché nel finale Lo 
Scienziato volante ci fa capi-
re che tutti noi possiamo fare 
qualcosa per combattere que-
sto invisibile nemico!

La fiaba è stata scritta da Fe-
derico Dalla Rosa, psicologo e 
sceneggiatore e illustrata dal 
fumettista Valentino Villano-
va: è a disposizione di tutti 
gratuitamente e scaricabile in 
formato digitale su computer, 
tablet, smartphone https://
kidpass.it/wp-content/up-
loads/2020/03/Fiaba-Corona-
virus-bambini_lo-scienzia-
to-volante_ita.pdf

In più, dal sito http://www.va-
lentinovillanova.it/ è possibile 
scaricare anche le illustrazioni 
da colorare o le versioni in in-
glese e in francese, per eser-
citarvi nella lettura in un’altra 
lingua!

Una Fiaba di Federico Dalla Rosa
Disegni di Valentino Villanova

Colori di Lisa Bertollo

Lo 
Scienziato 

Volante

Tutti i giorni si accorgeva che i suoi genitori, dopo il 
telegiornale, parlavano animosamente fra loro. E se lui si 
avvicinava per ascoltare cosa dicessero… 

C’era una volta un bambino che era molto preoccupato…

Veniva affettuosamente invitato a rinchiudersi in camera sua 
a giocare. 

2

Non aveva nessuna voglia di giocare da solo in camera sua. 
Aspettava invece con impazienza la partita di calcio del 
giorno dopo, quando avrebbe giocato insieme a tutti i suoi 
amici!

3

Il giorno seguente vide la mamma 
rientrare in casa dopo aver fatto la 
spesa. Cosa stranissima: aveva 
acquistato tonnellate di cibo e 
indossava una mascherina… 

6

E cos’è uno scienziato?, chiese ancora il piccolo.

Chi sei?, chiese il bimbo.

Uno scienziato è una persona che ti aiuta quando hai paura, 
gli rispose.

Sono uno scienziato, rispose quel signore parlando con la 
bocca piena.

Ma sarebbe stato suficiente seguire alcune semplici regole, 
come lavarsi le mani spesso e tenersi a un metro e mezzo di 
distanza da qualcuno che ha la tosse, e in poco tempo tutto si 
sarebbe risolto.

Usando le scatole degli alimenti e i barattoli per illustrargli 
meglio la situazione, lo scienziato spiegò al suo nuovo 
piccolo amico che c’era in giro una forte inluenza e per 
questo motivo tutti quanti, compresi i suoi genitori, erano 
molto angosciati. 



La Rete giugno 2020 -  29 

Non aveva nessuna voglia di giocare da solo in camera sua. 
Aspettava invece con impazienza la partita di calcio del 
giorno dopo, quando avrebbe giocato insieme a tutti i suoi 
amici!

3

Il giorno seguente vide la mamma 
rientrare in casa dopo aver fatto la 
spesa. Cosa stranissima: aveva 
acquistato tonnellate di cibo e 
indossava una mascherina… 

Venne affettuosamente invitato a rinchiudersi in camera sua 
a giocare. Ma camera sua era stipata di scatolette di alimenti e 
bottiglie d’acqua, quelle che non ci stavano in cucina. Quindi 
aveva ancora meno voglia di giocare inché…

Ma la cosa peggiore fu che gli disse che non ci sarebbe stata 
nessuna partita a pallone con gli amici!!!
Il bambino si innervosı ̀ moltissimo e iniziò a fare un sacco di 
capricci… Risultato?

4 5

Il signore entrò nella stanza, aprı ̀una scatoletta di tonno e 
cominciò a mangiare.

Qualcuno bussò alla inestra. 

Incuriosito la aprı ̀e vide di fronte a sé, luttuante nell’aria 
con su un enorme drone con due eliche, un buffo signore in 
camice bianco. 

Strano, pensò il bambino, dato che abitiamo al quarto piano 
di un palazzo nessuno dovrebbe essere in grado di bussare 
alla inestra. 

8

Da quell’incontro per il bambino non fu un 
problema trascorrere qualche ora in più in 
camera sua: doveva studiare per diventare 
una persona che aiuta gli altri quando 
hanno paura!

FINE

7

chiese il bimbo.
Perché i miei genitori non me lo hanno detto?, 

Perché non volevano che tu ti preoccupassi, 

Vuol dire che sei intelligente, concluse lo scienziato mentre 
si accingeva a lasciare la stanza decollando dalla inestra,

 diventerai uno scienziato come me!

e che se studi la matematica, la biologia e 

Ma io avevo capito che c’era qualcosa che non andava e cosı ̀
mi sono preoccupato ancora di più!, disse il bambino.

rispose lo scienziato.

la medicina quando sarai grande
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la parola del parroco

IL PreSeNTe e IL fUTUro
LA vICInAnzA AI RAGAzzI, L’oRAtoRIo, Le SCuoLe PARRoCCHIALI

F ra chi ha pagato, e sta pagando, un prezzo im-
portante per questa pandemia ci sono indubbia-
mente i bambini e i ragazzi. Nel loro bisogno di 

socializzare, di giocare, di frequentare in presenza la 
scuola, il catechismo è stato sicuramente mortificato, 
pur con il lodevole impegno da parte delle famiglie, de-
gli insegnanti, di educatori e catechisti di offrire, con 
tutte le modalità consentite, opportunità affinché anche 
questi mesi fossero per loro di crescita.
È però certamente forte la domanda che ci viene dagli 
sguardi dei bambini e dei ragazzi perché questo tempo 
non sia un “buco nero” per loro e perché ci siano i pre-
supposti per un futuro che li coinvolga.
La società deve raccogliere questa domanda. Tutto ciò 
che può aiutare i ragazzi a non perdere il loro presente 
e a guardare con desiderio al futuro deve essere al 
centro delle preoccupazioni non solo dei legislatori ma 
di tutta la società civile.
Anche la comunità parrocchiale è coinvolta.

Le nostre parrocchie hanno due strumenti grandi per 
camminare con i ragazzi: l’oratorio e le scuole.
Come si stanno muovendo? Cosa stanno mettendo in 
campo? Con quale desiderio e con quale preoccupa-
zione guardano le possibilità che hanno e che avranno 
di essere accanto ai bambini e ai ragazzi nel loro per-
corso di vita?

SCUoLe ParroCCHIaLI 
In questi mesi, in cui i bambini non hanno potuto var-
care la soglia della loro scuola, le nostre scuole non 
si sono fermate. Certamente con una modalità diver-
sa tra la scuola dell’infanzia (che necessariamente è 
stata molto contenuta) e la scuola primaria, dove il la-
voro delle insegnanti con i bambini è continuato usan-
do tutte le modalità e le tecniche che le circostanze  
hanno permesso.

aPerTUra eSTIVa

Anche in questo periodo estivo le scuole saranno pre-
senti. Le scuole materne hanno già inoltrato all’Ammi-
nistrazione Comunale la domanda di autorizzazione 
per il Centro Estivo dal 22 giugno al 31 luglio da fare 
nel rispetto delle condizioni molto vincolanti emanate 
dal ministero.

rIaPerTUra a SeTTemBre
Indubbiamente il desiderio di essere accanto ai bam-
bini e alle famiglie è la cosa più forte, ma non possia-
mo nemmeno negare le preoccupazioni che ci sono 
sia dal punto di vista organizzativo (dove si attende 
ancora una normativa precisa da parte del ministero) 
che dal punto di vista economico. Per questo aspetto, 
purtroppo, la situazione legata al coronavirus ha ulte-
riormente creato una disparità tra le scuole statali e le 
scuole private paritarie, tra cui quelle parrocchiali, sia 
in relazione al personale che alle famiglie.

SCUOLE DELL’INFANZIA
SANT’ANNA E S. EUROSIA
Da subito, da quando le direttive ministeriali di conte-
nimento del coronavirus hanno decretato la chiusura 
delle scuole, l’Amministrazione Comunale ha comuni-
cato ai genitori di non pagare la retta concordata in 
quanto si sarebbe impegnata lei a coprire tutte le spe-
se così da permettere alle scuole di ripartire in serenità 
a settembre senza il peso di debiti causati dal mancato 
introito delle rette.
Dobbiamo dare atto che l’Amministrazione ha elargito 
alle scuole dell’infanzia l’intero ammontare della quo-
ta stanziata nella convenzione 2019/2020 anche se il 
servizio è stato sospeso. È stato sicuramente un bel 
gesto di attenzione ma questo non basta.
Le scuole sono in attesa di un incontro chiarificatore 
dove l’Amministrazione, a fronte di dati presentati dalle 
scuole, metta per iscritto che realmente si farà carico 
di tutti i costi scoperti causati dal mancato introito delle 
rette mettendo in campo ulteriori risorse rispetto 
a quelle della convenzione. Diversamente le scuole 
accumulerebbero debiti che potrebbero compromet-
terne il futuro.
Allo stesso modo chiedono certezze in merito alla con-
venzione 2020/2022. Attualmente le famiglie hanno 
iscritto i bambini, segno di un bisogno ma anche di una 
fiducia nei confronti delle nostre scuole, tuttavia non 
sanno ancora quanto pagheranno.
Nell’attesa delle nornative del ministero circa la ria-
pertura delle scuole, la cosa certa è che i costi per la 
scuola lieviteranno parecchio. Senza un sostegno 
adeguato la scuola non può farcela.

SCUOLA PRIMARIA MARIA AUSILIATRICE
A differenza delle scuole dell’infanzia la scuola prima-
ria non ha mai interrotto l’attività didattica. Anche lei, 

di don Romeo
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come i ragazzi e le famiglie, ha dovuto imparare un 
nuovo modo di vivere la scuola. C’è voluto un com-
prensibile momento di rodaggio, ma bisogna dare atto 
che le insegnanti, da un lato, e i bambini con le fami-
glie, dall’altro, si sono veramente messi in gioco per-
ché anche questo percorso scolastico - così diverso 
nelle modalità - potesse essere piacevole, stimolante e  
utile per tutti.
A differenza di quanto avvenuto con i genitori della 
scuola dell’infanzia, ai genitori dei bambini della pri-
maria è stato chiesto di pagare l’intera retta annuale, 
tolti i contributi per le attività che non sono state svolte. 
Questo perché l’attività comunque è proseguita secon-
do il programma e le modalità indicate dal ministero e 
perché il leggero risparmio dovuto a minori consumi 
è andato a compensare altre spese che la scuola ha 
dovuto affrontare nella nuova situazione. Bisogna ri-
cordare anche gli sforzi che la scuola sta facendo per 
contenere al minimo il costo economico per la fami-
glia. Basti dire che la retta annuale è ferma dall’an-
no scolastico 2012/2013 e che di gran lunga è la retta 
più bassa di tutte le scuole paritarie della zona. Siamo 
grati alla quasi totalità dei genitori che hanno capito 
e condiviso ciò che la scuola ha chiesto, anche per 
il desiderio di non comprometterne il futuro (verrebbe 
meno un riferimento importante per i loro figli) e ci di-
spiace per qualche resistenza incontrata in nome di 
diritti che in questo contesto hanno una consistenza 
tutta da verificare (ovviamente con la disponibilità che 
la scuola ha sempre avuto nel venire incontro a reali 
difficoltà di singole famiglie). 
Per la ripresa di settembre anche la scuola primaria 
è in attesa di precise istruzioni ministeriali. Intanto sta 
cercando di ipotizzare le varie indicazioni che verran-
no e sta elaborando diverse soluzioni. Anche in que-
sto periodo la scuola sta lavorando per i ragazzi e le 
famiglie. Ciò che ci spinge è la fiducia dei genitori nei 

confronti di questa scuola, evidenziata anche in occa-
sione delle ultime iscrizioni, e il desiderio di essere ac-
canto ai ragazzi nel loro cammino di crescita.
Purtroppo un’altra certezza è che le nuove direttive 
porteranno inevitabilmente ad una lievitazione dei co-
sti. Con le attuali entrate la scuola non ce la può fare. 
Se le istituzioni non interverranno in modo adeguato 
- partendo dal fatto che le scuole paritarie sono una 
ricchezza educativa da non perdere, oltre che un ri-
sparmio per lo Stato - la scuola dovrà probabilmente 
chiedere un ulteriore coinvolgimento delle famiglie per 
non chiudere.

oraTorIo
Da qualche mese anche gli oratori sono stati costretti 
a chiudere ed è un vuoto che tutti sentiamo, anche se 
nel frattempo le catechiste e gli educatori hanno conti-
nuato a tenere i rapporti con i ragazzi e gli adolescenti.
Un appuntamento sempre desiderato e atteso è l’o-
ratorio estivo. Quest’anno è un po’ complicato. Le 
normative circa l’obbligo di distanziamento tra i parte-
cipanti, l’obbligo di mascherina, l’obbligo a restare in 
piccoli gruppi omogenei per età e isolati rispetto agli 
altri gruppi (e con lo stesso adulto per tutto il periodo), 
l’igienizzazione continua degli ambienti e del materiale 
(anche dei palloni, etc.) di fatto rendono i presuppo-
sti un po’ difficili. Un sondaggio fra adulti disposti a un 
servizio di volontariato nelle attuali condizioni non ha 
avuto l’esito di cui c’era bisogno. Sicuramente per la 
fascia delle elementari non sarà possibile una propo-
sta di oratorio estivo e ci dispiace molto. Si sta lavo-
rando a una proposta di oratorio estivo per adolescenti 
che sembra più fattibile.
A breve ci saranno comunicazioni più precise.

Il Rosario 
recitato dalle 
catechiste
in collegamento 
con i ragazzi
lo scorso 
26 maggio
davanti alla
statua della
Madonna
nel cortile
dell’oratorio
di Binzago
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la casa secondo Delpini

IL DIVaNo DeL SaLoTTo
DoPo LA LunGA PAuSA DeL CovID-19 SIAMo entRAtI In Due CASe PeR DoCuMentARe ALtRI Due CAPItoLI 
DeLLA LetteRA PAStoRALe DI DeLPInI PeR IL nAtALe: IL DIvAno e LA FIneStRA, LuoGHI toRnAtI In AuGe In 
QueSto LunGo teMPo DI QuARAntenA.

N on tutte le case hanno un salotto e non tutti 
i salotti hanno un divano. Ma tutti possono 
immaginare che ci sia un modo di accogliere 

gli amici e gli ospiti. Il divano può quindi essere un’im-
magine per parlare dell’accoglienza, di quel dare il 
benvenuto che mette a suo agio chi viene in visita. Il 
rapporto con gli altri non può essere solo un incontro 
sbrigativo, funzionale, utilitaristico. La casa che Dio 
benedice, il luogo in cui il rapporto può diventare co-
noscenza, amicizia fino alla confidenza. 

Nella lettera agli Ebrei l’autore scrive: “L’amore frater-
no resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, pra-
ticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” 
(Eb 13,1-2). Il divano esprime il desiderio di passare 
del tempo con l’ospite, senza troppa fretta, senza trop-
pe formalità. È un modo di praticare l’arte del buon vi-
cinato, che consente di guarire l’epidemia di solitudine 
che condanna la città alla tristezza. L’esercizio spiri-
tuale che il divano può ispirare consiste nel desidera-
re l’incontro, nel rendere possibile la conversazione. 
Ecco: la conversazione. Secondo il racconto del libro 
della Genesi, Dio stesso visitava l’uomo e la donna e 
conversava con loro, facendosi ospitare nel giardino 

il divano di casa 
Gemignan: 
Giorgio e Pasqualina

alla brezza del giorno (cfr Gen. 3,8). La conversazione 
è quel parlare che può scaldare il cuore, come speri-
mentano i discepoli in cammino verso Emmaus: “Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conver-
sava con noi?” (Lc 24, 32). La conversazione non è 
la predica solenne che non ammette interruzione né 
domande, non è neppure la chiacchiera banale abi-
tata dal pettegolezzo e della mormorazione. È inve-
ce il parlare in cui si scambiano esperienze pensieri e 
tutti ne sono arricchiti. Il divano del salotto è propizio  
alla conversazione. 

L’esercizio della conversazione può essere impratica-
bile nelle case in cui non entra nessuno, nella casa 
delle persone sole. Forse si può suggerire a chi è solo 
di non chiudersi in casa, ma di prendere l’iniziativa di 
far visita un’altra casa in cui ci sia un divano, cioè una 
disponibilità ad accogliere con rispetto e attenzione. 
Anche così può cominciare una amicizia. Chi viene a 
portare la benedizione in casa a nome della comunità 
cristiana forse non ha tempo per sedersi un momento 
sul divano. Ma forse un’altra volta potrà gustare le pa-
role amiche (e anche i biscottini della nonna!).

tratto da “La benedizione di Dio per abitare la casa”
di Mario Delpini, arcivescovo di Milano
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tratto da “La benedizione di Dio per abitare la casa”
di Mario Delpini, arcivescovo di Milano

L a finestra consente alla luce di entrare in casa 
durante il giorno e consente a chi si affaccia di 
guardare quel pezzetto di mondo in cui si trova 

la casa. La finestra è un invito a guardare fuori: inco-
raggia ad affacciarsi anche chi è tentato di ripiegarsi su 
di sé e di stare chiuso in casa. 

Certo, anche lo sguardo dalla finestra ha le sue tenta-
zioni: la tentazione dello sguardo curioso e indiscreto 
in cerca di argomenti per il pettegolezzo; la tentazione 
dello sguardo distaccato che, come si dice “sta alla fi-
nestra”, parla e giudica ma si sottrae alle responsabili-
tà e agli impegni. Certo anche lo sguardo della finestra 
ha le sue frustrazioni: ci sono finestre che danno su un 
muro scalcinato, su uno spettacolo di squallore, un al-
veare di appartamenti che inducono a disperare dell’u-
manità. Non è però una buona ragione per rinunciare 
ad ascoltare l’invito della finestra. 

Piuttosto si affaccia alla finestra chi raccoglie l’invito di 
Gesù: “Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guarda-
te i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 
4,35). L’esercizio proposto dalla finestra è quindi quello 
della speranza: uno sguardo benevolo sul mondo che 
vi riconosce i segni dell’avvicinarsi del Regno. Tutta la 
storia è come un campo che si prepara per la mietitura: 
dalla finestra di casa mia vedo la gente che passa, la 
gente che si ferma e si guarda intorno, la gente che va 
di fretta, come fosse in ritardo, la gente che cammina 
adagio chiacchierando con gli amici e fermandosi di 
tanto in tanto per una fotografia, la gente che dentro 
l’alveare canta, litiga, fa festa, piange:  insomma vive. 

Che deve pensare un discepolo di Gesù quando guar-
da dalla finestra? Gesù suggerisce di pensare che 
tutti sono chiamati a entrare nel regno di Dio, come 
il buon grano che viene raccolto nei Granai del cielo, 
nessuno è zizzania destinata al fuoco che distrugge, 
tutti sono attesi per gioire nella festa di Dio. Il discepolo 
che guarda alla gente che passa sotto la sua finestra è 
ispirato da un’invincibile simpatia.

La fINeSTra

alla finestra, Stefano Fumagalli col piccolo Andrea
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passeggiando per la Bibbiapasseggiando per la Bibbia

Alla messa dei giorni scorsi è stata letta una pagi-
na del vangelo in cui Gesù diceva: “È bene per voi 
che io me ne vada, perché se non me ne vado non 
verrà a voi il Paraclito” (Gv 16,7).
Perchè Gesù dice così? Non potevano rimanere 
qui insieme lui e lo Spirito santo? Era proprio ne-
cessario che Gesù andasse via?

Un parrocchiano

Bisogna capire cosa intendeva Gesù. Gesù non ha 
mai detto “io vado via”. Poco prima Gesù aveva det-
to: “Non vi lascerò orfani. Verrò da voi” (Gv 14,18). 
L’evangelista Matteo poi ci riferisce che le ultime paro-
le che Gesù ha detto ai suoi discepoli sul monte della 
Galilea, dove aveva dato loro l’appuntamento dopo la 
sua risurrezione, sono state “Io sono con voi tutti i gior-
ni fino al compimento di questo mondo” (Mt 28,20).
Gesù non ha mai detto che va via. Gesù è sempre 
quello “che era, che è e che viene” (Ap 1,8), mai quello 
che “va via”.
Gesù non è nemmeno quello che si tira indietro, che si 
fa in disparte, che “va in pensione”. Gesù “rimane sem-
pre sul pezzo”. Rimane sempre fedele alla missione 
che il Padre gli ha affidato. Rimane fedele a noi.
Quelle parole “È bene per voi che io me ne vada” han-
no sulla bocca di Gesù un significato molto più pesante 
e carico di amore per noi rispetto a quello che a prima 
vista ci sembra di capire. Per Gesù l’ “andare” ha sol-
tanto un significato: è l’andare sulla croce.
“È bene per voi che io me ne vada” per Gesù signifi-
ca: “È bene per voi che io vada a morire sulla croce”. 
Parole pesanti, dove ci verrebbe da dire: per fortuna i 
suoi discepoli non hanno capito (o hanno fatto finta di 
non capire), altrimenti gli avrebbero detto: “Cosa stai 
dicendo? Noi non vogliamo che tu muoia sulla croce! 
Tu devi rimanere qui con noi a difenderci. Tu devi re-
staurare il regno di Israele”.
Gesù invece coraggiosamente dice (anche se i suoi 
discepoli non erano d’accordo): “È bene per voi che io 
vada a morire sulla croce”. Addirittura Gesù la stessa 
sera è arrivato a dire: “Se mi amaste, vi rallegrereste 
che io vado al Padre” (Gv 14,28), ossia “provereste 
gioia nel vedermi morire sulla croce. Perché vedreste 
in quella morte non la mia sconfitta ma la mia vittoria su 
tutte le cattiverie. Vedreste in quella morte un amore più 
forte di ogni cattiveria. Vedreste in quella morte accan-
to a me il Padre che si compiace dell’opera compiuta 

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 22 agosto 2020

L’aNDare DI GeSÙ 

perché finalmente 
la cattiveria e la 
morte saranno vin-
te. Perché quella 
è la strada della 
risurrezione”. 
E cosa c’entra lo 
Spirito santo? Era 
proprio necessario 
che Gesù morisse 
perché lo Spirito santo venisse a noi?
Lo Spirito santo è lo Spirito di Gesù e del Padre. È il 
loro alito di vita. Certo che questo alito (che qui Gesù 
chiama Paraclito, ossia difensore) ci poteva essere 
dato (e di fatto era stato dato agli uomini) prima che 
Gesù morisse. Il fatto che persone, anche prima che 
Gesù morisse, lo hanno seguito, hanno trovato gio-
ia nelle sue parole, hanno creduto in lui significa che 
già agivano, anche se non lo sapevano, mossi dallo 
Spirito santo che era in loro. L’evangelista Luca parla 
di una persona anziana di nome Simeone che, quando 
Maria e Giuseppe portarono Gesù neonato al tempio, 
anch’egli “mosso dallo Spirito santo” si recò al tempio 
(Lc 2,27). Significa che lo Spirito santo era già su di 
lui. Però lo Spirito santo, che è il Respiro d’amore che 
passa tra il Padre e il Figlio, non era ancora dato nella 
sua completezza e con tutta la sua forza.
Occorreva che Gesù ce lo donasse proprio tutto. Che 
ci donasse il suo amore “fino all’ultimo respiro”. Così 
questo Spirito è diventato in noi Paraclito, difensore, 
forza che ci impedisce di soccombere, gioia perché co-
munque abbiamo in noi l’amore del Signore.
Non per nulla l’evangelista Giovanni colloca il dono 
dello Spirito, di cui celebriamo la festa e l’effusione il 
giorno di Pentecoste, nel momento stesso della morte 
di Gesù annotando che Gesù “Chinato il capo, conse-
gnò lo Spirito” (Gv 19,30).
Gesù non è fuggito, non si è tirato indietro, non è 
andato via, ha dato tutto se stesso con amore fino  
all’ultimo respiro. 
Sono parole che dobbiamo ricordare anche noi, quan-
do ci viene voglia di non impegnarci più, quando siamo 
feriti per qualche ingratitudine, quando vorremmo tira-
re i remi in barca. E anche quando dimentichiamo di 
non essere noi i Padreterni e facciamo fatica a capire 
che la vita ci possa chiedere di continuare ad amare 
e servire anche in modalità diverse rispetto a quelle 
che avremmo pensato e delle quali eravamo orgogliosi  
e gelosi.
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anagrafe della comunità

Matrimoni
Binzago

29 febbraio  De Santis Fabio e Lor Gonzalez Maritza

D   E   F   U   N   T   I

Pizzala Vittorio
di anni 72

suor Bruna Martinazzi
di anni 75

Corsini Angela
di anni 66

Sacra Famiglia

Magna Franca
in Arcoraci
di anni 59

Fischietti Maria Giuseppa 
ved. Rocco
di anni 89

Torrisi Maria
ved. Matterrazzo

di anni 95

Sala Lidia
di anni 90

Rossato Ugo
di anni 84

 
 

 

Molteni Gennarina 
in Grassi
di anni 91

Marzo Rita  
ved.Zecca
di anni 85

Mandelli Elisa
ved. Zardoni

di anni 76

Brenna Gian Leonardo
di anni 82

Lamberti Ada
in Cerliani
di anni 82

Scotti Giovanni
di anni 86

Biscioni Giuseppe
di anni 74
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

Oberti Roberto
di anni 54

Maggioni Giuseppe
di anni 83

Borgonovo Andreina
ved. Ferrari
di anni 85

Tortorici Mario
di anni 46

Brenna Alberto
di anni 83

Di Rosa Rosa
ved. Augello
di anni 88

Rigamonti Luigino
di anni 83

Baiardi Carmela
in Di Brita
di anni 83

Pignatiello Pietro
di anni 78

Marzagalli Gaetano
di anni 87

Talpo Achille
di anni 87

Basilico Erminia
 ved. Rabboni

di anni 86

Sala Angelo
di anni 91

Rinaldi Ezio
di anni 88

Annoni Angelo
di anni 72

Sicolo Concetta  
ved. Lorusso 

di anni 89

Seveso Achille 
di anni 88

Pozzi Andrea
di anni 68

Don Aldo Copreni
di anni 82

Molteni Gianvittorio
di anni 52

D   E   F   U   N   T   I
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CELEBRAZIONE S. MESSA
PER I DEFUNTI PER I QUALI 

NON È STATO CELEBRATO IL FUNERALE

L’emergenza Coronavirus, oltre ad avere portato via tante persone, ha anche 
impedito ai familiari di accompagnare i propri cari sia nei giorni che hanno 
preceduto la loro morte che nel rito funebre (per necessità, molto contenuto). 
Ulteriore sofferenza nella già grande sofferenza.
Ora, finalmente, possiamo pregare per loro e per noi anche con la celebra-
zione dell’Eucaristia. 
Invitiamo le famiglie dei defunti per i quali non è stato celebrato il funerale a 
prendere contatti con don Romeo 339 4806169 - romeocazzaniga@gmail.com. 

S. Eurosia

Lucidera Luciano
di anni 76

Ballabio Bruno
di anni 72

Cotrone Angela
di anni 50

Iaconelli Pierina
ved. Giannini

di anni 82

Romanò Ermenegilda
ved. Nucibella

di anni 83

Cacioppo Maria
in Cocozza
di anni 72

Disabato Chiara
ved. Mongiardo

di anni 77

Caputo Biagio
di anni 81

Cunegatti Damiano
di anni 56

Pinato Alvise Attilio
di anni 54

D   E   F   U   N   T   I

Carboni Giuseppina
ved. Piras
di anni 69
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in memoria di...

C iao nonna Maria. Ho scel-
to questa foto per ricordare 
tutti i momenti passati in-

sieme. Ti sei sempre presa cura di 
noi. Che belle immagini! I codini la 
mattina prima di andare a scuola, i 
pomeriggi da te, i tuoi tentativi nell’in-
segnarci a cucire, le piante profuma-
te dell’orto, gli gnocchi fatti a mano, 
le estati passate al mare. Ti sedevi 
sul tuo seggiolino al sole e ci guar-
davi nuotare. Una vita non sempre 
facile la tua. Eppure le avversità 
non ti hanno mai impedito di crede-
re profondamente nel valore per te 
più importante: la tua famiglia. Ti sei 
sempre dedicata alla tua comunità, 
alla tua parrocchia. Altro cardine fon-
damentale della tua esistenza. Ci hai 
sempre amato senza condizioni, fino 
all’ultimo. Ora ti voglio pensare al di 
là del mare. Oltre l’orizzonte visibile. 
Sono certa che una parte di te rimar-
rà sempre dentro di noi e che l’altra 
abbia raggiunto in Paradiso il tuo 
Beppi. Grazie per la forza e la Fede 
indistruttibile che hai saputo trasmet-
terci semplicemente volendoci bene.

marIa e 
La SaCra
È AnDAtA In PARADISo MARIA, PeR 
tAntISSIMI AnnI InStAnCABILe vo-
LontARIA e CuoCA DI tAnte FeSte e 
tAntI oRAtoRI eStIvI e MoLto DI PIù

di Laura Guanziroli

ABBONATI O SOSTIENI “la rete”

abbonamento annuale: 
offerta minima consigliata € 20

Il pagamento può essere fatto in contanti 
presso la sacrestia della tua parrocchia, 
comunicando nome, cognome, 
indirizzo di casa e telefono.

oppure è possibile abbonarsi o 
fare un’offerta libera 
anche a mezzo bonifico bancario presso
BaNCa DI CreDITo VaLTeLLINeSe
IBaN  IT20 C 05216 32911 000000001975
intestato a Parrocchia B.V. Immacolata



youtuberiL pARRoCo
MACCHInA FotoGRAFICA, CAvALLetto In SPALLA e MICRoFono In MAno. CoSì Don RoMeo SI È MoSSo DuRAnte 
LA SettIMAnA SAntA PeR CReARe DeI vIDeoMeSSAGGI DA DIvuLGARe AI PARRoCCHIAnI tRAMIte YoutuBe e 
WHAtSAPP.  eD È entRAto neLLe noStRe CASe In QueStA MAnIeRA nuovA e APPRezzAtA DA MoLtI.

Giovedì santo dalla chiesa della Sacra Famiglia Venerdì santo dalla chiesa di Binzago

Sabato santo dal cimitero di Cesano Maderno

Domenica di pasqua dalla chiesa di Santa Eurosia

Canale TRINITACESANO

Grazie don Romeo per averci accompagnato durante 
questa lunga quarantena anche con le Sante Messe 
domenicali e i rosari in Santa Maria, nel cortile della 
scuola parrocchiale e in oratorio. 
Nonostante l’abbondanza di messe e rosari in TV e 
sui social (del Papa, del nostro arcivescovo, oltre a 
decine di altre proposte nazionali o locali) hai creduto 
nell’importanza di raggiungere i tuoi parrocchiani at-
traverso YouTube per farli sentire uniti nella Comunità 
SS. Trinità. Grazie per questa tua vicinanza concreta 
e per il tuo instancabile servizio nelle parrocchie che ti 
sono state affidate. 
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La Fase 2 a messa? Te la racconto così!
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Messe in chiesa o messe all’aperto, i cristiani tornano a nutrirsi dell’Eucaristia.


