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a cura di Don Romeo

la parola del parroco“È bella la strada
per chi cammina,
è bella la strada per chi va”.

C osì comincia una conosciuta 
e storica canzone di Claudio 
Chieffo.

E la strada (o le strade) è una im-
magine che questi giorni ci portiamo 
dentro. Strade percorse, strade che 
iniziano, strade che continuano, stra-
de che si incrociano, strade che si 
diversificano, strade lungo le quali in-
contriamo altri che viaggiano con noi.
È una strada importante quella che 
don Alessandro, don Ronel, don 
Francesco hanno compiuto per giun-
gere a questo momento nel quale il 
Signore li ha incontrati in un modo 
nuovo, ha chiesto loro di lasciarsi 
plasmare il cuore  in un modo nuovo, 
ha affidato loro un ministero nuovo 
all’interno e a servizio della comunità 
cristiana. In questi mesi abbiamo avu-
to modo di ascoltare da loro qualche 
scorcio di racconto di queste strade, 
li abbiamo conosciuti di più, abbia-
mo camminato con loro. Adesso per 
loro c’è una strada nuova. La meta 
non cambia, ed è uguale per tutti. La 
meta è Dio, la meta è la vita piena 
che ci viene se ci lasciamo riempire 
da lui, ma la strada per raggiungere 
questa meta è per loro in parte nuo-
va. Passa attraverso il ministero sa-
cerdotale che a loro è affidato e che 
condivideranno con altri confratelli. 
Passa attraverso i volti delle comu-
nità di Malnate, Gurone, Parabiago, 
Seminario Lombardo, Santissima 

Trinità in Cesano Maderno.
“È bella la strada per chi cammina”. 
La strada è fatta per camminare. Solo 
così si scorgono scorci di vita attorno 
a noi e in noi che non avremmo no-
tato. E magari, come nella pagina di 
vangelo scelta da don Alessandro per 
la sua prima Messa, troviamo che an-
che il Signore cammina con noi.
È una strada importante quella che 
abbiamo vissuto io, don Sergio, Katia 
in questi dieci anni con voi. Per quan-
to mi riguarda posso tranquillamente 
dire, come lo dico per tutti i finora qua-
rantun anni di sacerdozio ma anche 
per tutto il resto della mia vita, che è 

molto di più quello che ho ricevuto ri-
spetto a quello che ho dato. Che ho 
ricevuto come affetto, pazienza, grati-
tudine, esempio di vita cristiana. Che 
ho ricevuto anche come provocazione 
a una mia conversione e a un cam-
mino più gioioso e determinato sulla 
strada che il Signore mi ha posto di-
nanzi e con le persone con le quali mi 
ha chiamato a camminare. 
Mi rendo conto che non sempre mi 
sono lasciato convertire da voi e dal 
Signore con la conseguenza di avere 
appesantito a volte anche il cammino 
di altri o della comunità.
E anche per me quella meta alla

 >>>

è bella la strada
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aNTePrIma foTo

quale il Signore mi chiama cono-
scerà da adesso una strada e volti 
nuovi. Valsolda è per me il quinto 
contesto nel quale sono chiamato 
a vivere il mio sacerdozio. Finora 
non mi è mai successo, cambian-
do luogo in cui vivere il ministero, 
di trovarmi in un contesto che in 
qualche modo potesse assomiglia-
re a quello che lasciavo, o per la 
tipologia di comunità e la sua sto-
ria, o per il diverso servizio che mi 
veniva chiesto. Anche questa volta 
è così. Però di uguale ho sempre 
trovato un bene che mi ha precedu-
to, scritto nel cuore delle persone e 
nella storia della comunità e soprat-
tutto ho trovato il Signore. Accanto 
ovviamente a tante fragilità che 

accompagnano la nostra vita. È o 
non è la Chiesa, come ci ricorda 
continuamente papa Francesco, 
“ospedale da campo” (dove i feriti 
siamo anche noi)?
È strada nuova che si apre davan-
ti a loro quella di don Fabio, don 
Isacco, suor Felicita ai quali do a 
nome vostro ma anche a nome mio 
un grande “buon cammino con que-
sta comunità”.
E per chi rimane e non si sposta? 
Anche voi che rimanete sentite che 
una strada nuova si apre per voi e 
che siete chiamati a camminare. 
Una volta mi è capitato di imbatter-
mi in questa frase: “Non chiedermi 
di fermarmi. Ti servo solo quando 
cammino”. Sia così.
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la rete gli avvisi

In questo
numero!

>
don Fabio, nuovo parroco 4

i nostri tre preti novelli! 7

la sorella del prete 10

il fratello del prete 27

il Retino 28

Prime Comunioni 30

l’ex allieva Pina 31

INSERTO DON ROMEO:

16 PaGINe DI foTo

e TeSTI

Il prossimo numero uscirà 
il 10 ottobre
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 30 settembre.

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

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

Scriveteci!>

CHI Va e CHI VIeNe...

S ono Felicita, nata a 
Casatenovo “un po’ di anni 
fa”. Nella mia giovinezza ho 

avuto la fortuna di avere come par-
roco don Antonio Brambilla, che 
mi ha testimoniato come amare la 
comunità e la Chiesa e da questo 
amore è nata la mia vocazione. Ho 
incontrato le Ausiliarie diocesane 
al momento giusto per me, l’istitu-
to dalle caratteristiche e specificità 
conformi al mio ideale.
Sono stata destinata in diverse 
parrocchie della Diocesi di Milano. 
Il mio servizio prioritario si è svolto 
nella scuola dell’infanzia, come 
insegnante e direzione scuola, 
riservando tempo in altri ambiti 
pastorali. Negli ultimi 5 anni ho 
servito la carità pastorale nella 

Comunità Pastorale Giovanni XXIII 
di Fara, Canonica d’Adda e Pontirolo 
Nuovo. Qui, ho vissuto l’esperienza 
di comunione in particolare con don 
Fabio Pirotta: oratorio, ammalati, 
preparazione ai Battesimi, carità e 
l’insegnamento della religione alla 
scuola dell’Infanzia.
Porto nel cuore tutte le persone 
che ho incontrato in questi anni, 
ricordando e apprezzando il bene 
ricevuto. Ora sono chiamata a un 
nuovo servizio tra voi, ho un gran 
desiderio di incontrarvi per iniziare 
un nuovo cammino tutti insieme. Vi 
chiedo di accompagnarmi con la 
preghiera.

Un saluto affettuoso a tutta la 
Comunità Pastorale.

Il nuovo responsabile della Pa-
storale Giovanile è don Isacco 
Pagani (già diacono a Binzago 
nel 2005/2006). Nato nel 1981, 
originario di Lurate Caccivio 
(CO). Prende il posto di don 
Sergio Massironi.

Mentre don Francesco Casti-
glia andrà a Roma a continuare 
gli studi (e tornerà da noi durante 
i periodi di ferie), quest’anno 
avremo un nuovo giovane dia-
cono: Paolo Timpano. 
Ha 27 anni ed è originario di 
Rho. Ordinazione diaconale: 
26 settembre!

La nuova ausiliaria diocesana è 
Felicita Biffi, originaria di Casa-
tenovo (LC). Prende il posto di 
Katia Berghella.

INIzIaMO CON quESTa bREvE PRESENTazIONE DI FElICITa. 
Sul ProSSImo Numero DElla RETE MaggIOR SPazIO
PER I PaRTENTI E PER I NuOvI aRRIvI!
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L e immagini aiutano sempre a riflettere e pensa-
re. Specie in momenti come questi che introdu-
cono significative novità non solo nella vita di 

un prete, ma anche in quella di una comunità. Appare 
dunque feconda la metafora del “ricamo”, a dire che 
occorre molta pazienza perché altri fili possano anno-
darsi ai precedenti per continuare - in modo nuovo - la 
medesima tessitura.
Proviamo ad indicare alcuni fili di questo ricamo.

Il filo… che si sfila

Il pensiero corre a don Romeo, ma anche a don Sergio 
e a suor Katia; per certi aspetti persino a don France-
sco in partenza per Roma. Il venir meno di un filo non è 
mai esperienza indolore: né per chi parte né per la par-
rocchia stessa. Chiede di mettere in conto la paziente 
fatica di elaborare un lutto.

Anzi, a ben vedere si tratta di considerare che questi 
fili non verranno mai meno. Il tessuto di una comunità 
rimane sempre segnato dal passaggio di chi vi ha de-
dicato tempo e intelligenza, energia e passione. Una 
presenza che continuerà ad essere feconda se assu-
merà il colore della riconoscenza: la gioiosa gratitudine 
per il bene dato e ricevuto. Nella consolante certezza 
del perdurare di una preghiera reciproca.

Il filo che si inserisce

Anche questa non è mai operazione indolore. Penso 
a me, ma anche a suor Felicita, a don Isacco e al dia-
cono Paolo che accogliamo come dono prezioso dal 
seminario. Ciascuno di noi si inserisce dentro il tessuto 
di questo territorio con i suoi splendori e le sue fragilità.

Siamo arricchiti e forse un poco affaticati dal nostro 
passato, dalle storie che ci hanno plasmato e qualche 
volta feriti. Pur nella diversità di stili e caratteri deside-
riamo una fraternità bella fra di noi e con don Claudio, 
quale segno fecondo di una Comunità Pastorale che 
trova nella Trinità la sua sorgente e il suo ideale.

Non mancano paure rispetto al compito che ci attende, 
magari anche un poco di timore circa qualche attesa 
eccessiva nei nostri confronti o qualche pur compren-
sibile iniziale diffidenza. Condividiamo poi gli interroga-
tivi di tutti circa le difficoltà di una ripresa dopo i mesi 
tribolati della pandemia, le cui conseguenze incideran-
no a lungo sul vissuto del nostro paese. 

Il filo del popolo di Dio

Siete voi che leggete queste povere note. Tutti. I vicini, 
ma anche i lontani; quanti frequentano i nostri ambienti 
e quanti faticano a riconoscere i segni della presen-
za di Dio nella loro storia. Il filo gioioso dei bambini e 
quello dei ragazzi già venato dalle prime inquietudini 
adolescenziali. Quello dei giovani e quello degli adulti. 

IL rICamo
di don Fabio

all’inizio della sua stagione come Responsabile 
della Comunità Pastorale SS. Trinità

Don Fabio Viscardi, nuovo parroco della nostra Comunità a 
partire da inizio settembre 2020
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I molteplici colori delle nostre famiglie: in ogni casa si 
intrecciano passioni e delusioni, vicinanze e consola-
zioni, fatiche educative e ferite emotive.

Il filo degli uomini e quello delle donne. Da maschio 
non posso tacere quanto preziosa sia la dedizione di 
molte figure femminili dentro le nostre parrocchie. Il Si-
gnore le ha arricchite di più doni: sono più intuitive e 
più generose, anche se magari a volte ci appaiono un 
poco complicate.

Senza dimenticare il filo degli anziani e dei malati, spe-
cie quanti per motivi di età e di salute non potranno 
essere presenti alle celebrazioni che introducono que-
sto nuovo anno pastorale: una assenza assai feconda 
nella logica strana del Vangelo!

Il filo del Vescovo

Ricamiamo il tessuto della Chiesa non a partire da un 
nostro progetto, ma secondo il disegno suggerito dal 
Vescovo. Ci colpisce l’insistente invito di mons. Del-
pini ad edificare la chiesa “dalle genti”; quella della 
Pentecoste, dove tutto ha avuto inizio e tutto avrà il  
suo compimento.

Inutile negarlo: siamo in (colpevole) ritardo su que-
sto. Il Signore ci chiederà conto di pigrizie e ritrosie 
nell’accettare la complicata sfida di rendere più bel-
lo e più vero, più colorato e più ricco il volto delle  
nostre comunità.

Il filo della fede

La prospettiva poi è sempre quella del Regno di Dio. 
Di questo straordinario arazzo noi ora vediamo solo il 
rovescio e così fatichiamo a intuire il disegno nascosto 
nell’intrico di mille fili dai colori diversi e, a volte, persi-
no contrastanti. 

Un giorno il Signore ci mostrerà il verso giusto e com-
prenderemo finalmente il significato profondo dell’a-
more e del dolore, del vivere e del morire. Per ora lo 
possiamo solo intuire con gli occhi della fede.

Il filo del perdono

Alla fine dei tempi saremo consolati nel vedere come il 
filo d’oro che tiene insieme la storia tortuosa e tribolata 
della nostra povera umanità è quello del perdono. 

Sembra strano ricordarlo mentre avviamo i primi pas-
si di una relazione che prenderà forma e colore con 
il trascorrere dei giorni. Eppure il perdono è il modo 
migliore non solo per concludere ma anche per inizia-
re una stagione di vita. È un balsamo misericordioso 
che versiamo da subito sulle ferite e sulle fragilità dei 
nostri fratelli. E ci accompagnerà in una storia imper-
fetta dove tuttavia sapremo scrivere (insieme) pagine 
di Vangelo.

Davvero il perdono è un anticipo di paradiso.

Don Fabio, nuovo parroco della Comunità SS. Trinità, durante una messa a Binzago il 19 luglio; 
a destra, con Cesare Rastellino che è tra i parrocchiani che possono dire di aver conosciuto tutti i parroci di Binzago: 
don Antonio Borghi, don Franco Donzelli, don Luigi Pozzi, don Ampellio Rossi, don Romeo Cazzaniga e don Fabio Viscardi.

DOMENICa 13 SETTEMbRE ORE 10:30 IN CHIESa a bINzagO
PRIMa S. MESSa DI DON FRaNCESCO CaSTIglIa INSIEME al NuOvO PaRROCO DON FabIO vISCaRDI
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A quale prete del passato vorresti ispirarti?
«Per Amore si può, per Amore è bello», queste le 
uniche parole che don Eligio Melli, un prete nativo di 
Borsano (la comunità in cui sono nato e cresciuto...), 
seppe pronunciare il 29 giugno del 2014 (proprio l’an-
no del mio ingresso in seminario!) quando durante la 
Festa Patronale, mentre la comunità gli si era stret-
ta intorno per festeggiare i suoi 65 anni di sacerdozio 
e 90 di vita, qualcuno gli chiedeva che cosa si senti-
va di dire dopo una vita vissuta al servizio di Gesù e  
della Chiesa.

Don Eligio, già fiaccato nel corpo da quella malattia 
che presto lo avrebbe condotto alla morte, testimonia-
va con gli occhi quella serenità e quella pace da cui si 
riconoscono i discepoli di Gesù.
Il giorno della prima messa indosserò una sua stola, 
proprio per evidenziare questo legame.

Che bello sarebbe, se anche a me, potesse capitare 
di «immortalare» la mia esistenza avendo «l’Amore» 
come sua cifra sintetica: proprio come lui, proprio 
come Gesù.

Salto nel futuro... dove ti vedresti dopo gli studi a 
Roma?
Come diceva spesso mia nonna: 
Quèll che Diu voor, l’è mai tròpp. 
Quello che Dio vuole non è mai troppo.

Il desiderio è quello di stare in mezzo alle persone, a 
servizio di quella porzione di chiesa che mi sarà affi-
data.  
Chi saranno queste persone? In quale forma? Quèll 
che Diu voor, l’è mai tròpp: ci penserà il Signore a se-
conda delle necessità del momento.
Il prete è un uomo che si lascia “prendere a servizio” 
affinché proprio attraverso questa missione serva gli 
ultimi, spenda la propria vita per gli altri proprio perché 
Gesù lo farebbe e come Lui lo farebbe. 
In questo senso non “si appartiene più” perché tenta 
di assomigliare a quel Gesù, unico “Amore che non 
dice mai basta” rivelatosi in modo compiuto sulla cro-
ce, da cui si è sentito affascinato e chiamato. Cammi-
nando fino a raggiungere quella comunione di volere e 
di sentire tipica di chi si assomiglia o di chi è divenuto 
“intimo” con l’altro. 

Ecco perché più che il “dove” mi interessa il “come”, lo 
“stile”... Donare la vita significa tenerla a disposizione 
del Signore per ciò di cui egli avrà bisogno per la sua 
chiesa, anche se altre soluzioni sembrano più promet-
tenti o scintillanti: insomma...Quèll che Diu voor, l’è 
mai tròpp.

DON FRANCESCO

lI abbIaMO aCCOMPagNaTI quEST’aNNO, STalKERaNDOlI CON lE NOSTRE DOMaNDE PER la RETE E NON 
SIaMO STaTI Da MENO aNCHE IN quESTO NuMERO CHE ESCE PROPRIO NEl gIORNO DEllE ORDINazIONI!

CHe PreTe Sarò NeL fuTuro?



La Rete settembre 2020  -  7 

in cammino

A quale prete del passato vorresti ispirarti?
Non saprei dire a quali preti del passato mi ispiro… 
Potrei dire che mi ha sempre colpito la figura del curato 
d’Ars, che è diventato Santo NON facendo cose stra-
ordinarie, ma semplicemente facendo il parroco, vo-
lendo bene e ascoltando la sua gente. Oppure potrei 
dire che sono molto affezionato alla figura del Beato 
don Gnocchi (che come me ha fatto esperienza da se-
minarista nella frazione di Montesiro a Besana): di lui 
mi ha sempre colpito il modo in cui sia riuscito a far 
nascere da una tragedia, sia mondiale che personale, 
qualcosa di grande e bello (l’esperienza dei mutilatini).
 
Oppure mi viene in mente anche la figura di San Paolo 
VI, a me molto cara, un papa (ma prima ancora un 
prete!) che ha sempre lottato per la verità e per ciò 
che riteneva giusto, anche tra mille incomprensioni. E 
ancora mi vengono in mente tanti volti di preti che ho 
conosciuto e che nel nascondimento mi hanno dimo-
strato quanto sia arduo, ma bellissimo, seguire Gesù.

Non saprei dire quindi a quale prete del passato mi 
ispiro … ma c’è una persona, che è quanto mai pre-
sente (anche se in un modo particolare), alla quale vo-
glio ispirarmi e che desidero seguire: questa persona 
è Gesù, Colui al quale tutti i cristiani e tutti i preti si 
ispirano; perché come mi disse una volta un bambino: 
“essere cristiani significa davanti a qualsiasi scelta doman-
darsi: cosa avrebbe fatto Gesù? E agire di conseguenza”. 

Quindi risponderei: Gesù. Lui è il mio esempio!

Facciamo un salto nel FUTURO! 
Stai per lasciare la tua prima comunità di Malnate, 
per cosa vorresti essere ricordato?
Anche questa è una domanda difficile. Sapete, molti 
pensano che il celibato consista soltanto nel non vive-
re da sposati e pensano sia questa la fatica di un prete. 
In realtà la più grande fatica (e la più grande bellezza!) 
del celibato sta proprio nel riconoscere che per quanto 
tu possa voler bene a una comunità o a delle persone 
a un certo punto è giusto partire e andarsene, per ri-
cordare ancora una volta a te stesso e ai parrocchiani 
che l’importante non sei tu, ma Gesù. Oh, certo, partire 
non è mai facile (l’ho provato già sulla mia pelle nelle 
varie esperienze da seminarista che ho fatto in diver-
se in realtà), ma se un prete si limitasse ad attirare a 
sé diventerebbe solo un seduttore. Solo se sa indicare 
qualcosa che è più grande di lui allora sa educare ve-
ramente alla vita cristiana. Quindi mi piacerebbe che 
alla fine del mio percorso a Malnate rimanesse non 

qualcosa di me, ma qualcosa di Gesù. Che importa se 
poi tra 10, 20 o 50 anni, dopo che me ne sarò andato, 
nessuno si ricorderà più di ciò che ho fatto o detto; 
perché se anche solo ad alcune persone sarò riuscito 
a trasmettere che “è bello vivere per Gesù” allora la 
mia presenza a Malnate sarà stata un successo. Gesù 
e il suo Vangelo: mi piacerebbe che questo rimanesse 
e fosse ricordato.

A quale prete del passato vorresti ispirarti?
Sono tanti i preti che in questi anni ho conosciuto e 
apprezzato (non solo di persona ma anche leggendo 
le loro vite). Ne indicherei due: don Franco (Brambilla), 
che tutti avete conosciuto e il Beato Carlo Gnocchi. 

Da don Franco vorrei imparare l’attenzione all’altro, 
soprattutto all’ultimo, al povero, al malato. Don Franco 
era così, sempre pronto ad accoglierti e a mostrarti il 
volto buono di Dio. Un santo prete che amava ripetere 
“finché vivo posso fare ancora un po’ di bene”. 

La seconda figura che porto nel cuore è Carlo Gnoc-
chi, prete ed educatore. Di lui mi affascina la passione 
per i giovani, la sua dedizione totale a loro che lo ha 
spinto a partecipare alla guerra sul fronte russo pur di 
non lasciare i ragazzi da soli. Un prete educatore che 
ha testimoniato con scelte di vita concrete il suo amore 
per il Signore e per i giovani. 

Se il Signore mi concederà di essere anche solo un 
pochino simile a loro sarei il prete più felice del mondo!

Facciamo un salto nel FUTURO! 
Stai per lasciare la tua prima comunità di Parabiago, 
per cosa vorresti essere ricordato?
Questa domanda è difficile... Non abbiamo ancora ini-
ziato e già dobbiamo pensare a quando lasceremo! 
Ahahah!!! 
Sinceramente non lo so, mi piacerebbe testimoniare 
alla Comunità la tenerezza di Dio, la sua accoglien-
za nei confronti di ogni persona, senza pregiudizi. So 
che non sarà facile perché sono uomo con tutte le mie 
fragilità e i miei limiti, ma è anche vero che “nulla è im-
possibile a Dio”. E con le vostre preghiere ci aiuterete 
a rendere possibile l’impossibile!

DON ALESSANDRO

DON RONEL
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in cammino

DESTINaTO aglI STuDI a ROMa, Ma TENENDO 
la CP “SS. TRINITà” DI CESaNO MaDERNO COME 
RIFERIMENTO PER I PROSSIMI aNNI

CoNoSCI IL mIo moTTo?
DObbIaMO CONFESSaRlO: NEl QuIZ INSTaGram STorIeS laNCIaTO uNa DECINa DI gIORNI PRIMa DEllE OR-
DINazIONI Su @laretetrinita, I PaRTECIPaNTI SONO RISulTaTI POCO PREPaRaTI E HaNNO CONFuSO I MOTTI DEI 
NOSTRI TRE CaNDIDaTI DOC. ECCO l’ulTIMa POSSIbIlITà PER uN RIPaSSO!

DON FRANCESCO

“L’amore non dice mai basta!”
Questa frase, pur non essendo evangelica, mi ha sempre 
affascinato. Negli anni passati in oratorio ho incontrato 
proprio quest’Amore e da cui mi sonoi sentito afferrato 
e attratto. La vita di Gesù è stata un vero e proprio ca-
polavoro, perché Lui ha saputo vivere per gli altri con un 
amore fedele, in grado di superare tutte le distanze; gra-
tuito, cioè capace di amare “prima”, senza aspettarsi un 
contraccambio; universale, perché rivolto a tutti. Mi fido: 
è questo l’unico Amore capace di fare contenti davvero!
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Ho scelto questa frase tratta dal brano dei discepoli di 
Emmaus perché, guardando adesso alla mia storia, mi 
accorgo che veramente Gesù mi ha sempre camminato 
accanto. Mi camminava accanto attraverso la mia famiglia 
che sempre mi ha sostenuto e accompagnato; mi cam-
minava accanto nell’amicizia di tanti compagni di liceo, 
spronandomi a cercare le risposte alle grandi domande e 
dubbi che avevo nel cuore nell’adolescenza; mi cammi-
nava a fianco anche quando io, sconfortato, ho provato 
ad allontanarmi da Dio, come è accaduto ai discepoli di 
Emmaus. Tuttora mi cammina accanto attraverso le varie 
comunità che ho incontrato e incontrerò. Se sono qui è 
merito suo, che mai si è stancato di camminare con me.

È proprio quello che è capitato a me nella vita! Quan-
do avevo 14-15 anni non ero un grande frequentatore 
dell’oratorio, diciamo così. Eppure Gesù ha trovato il 
modo di farsi sentire. Lui può tutto, raggiunge tutti e io ad 
un certo punto mi sono sentito interpellato da Lui. Ecco 
perché ho scelto questa frase! E poi è molto bello il resto 
del versetto: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga”. Una chiamata, dunque, che non 
è fine a se stessa (a cosa servirebbe?), ma che si apre 
all’annuncio, alla testimonianza. Tutto questo perché? 
“Perché il mondo creda”.

DON RONEL
DESTINaTO a PaRabIagO, CP “SaNT’aMbROgIO”

“Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16)

DON ALESSANDRO
DESTINaTO a MalNaTE, S. MaRTINO E S. SalvaTORE; 
guRONE, S. lORENzO

“Camminava con loro” (Lc 24, 15)
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in cammino

M i è stato chiesto di 
raccontarvi cosa vo-
glia dire per me esse-

re la sorella di un diacono che si 
prepara a diventare sacerdote. 
Una domanda molto impegnati-
va, insomma! Da dove iniziare…
forse proprio da mio fratello 
Alessandro.

Avete presente la storia di 
“GGG, il Grande Gigante Gen-
tile”? Ecco, mio fratello è un po’ 
come lui, persino di stazza e cor-
poratura non scherza! Ero in ter-
za media quando questo gigante 
ci disse che sarebbe entrato in 
seminario e la mia reazione fu… 
piangere. Non ero emozionata, 
semplicemente non compren-
devo la sua scelta. Per me lui 
è sempre stato una guida, forse 
perché è il più grande di quattro 
fratelli, forse perché in qualche 
modo vedevo tra noi due qual-
che similitudine (in particolare la 
stessa passione per l’arte). Avevo paura che il sem-
inario avrebbe allontanato Alessandro da me e dalla 
mia famiglia, temevo di sentirmi spaesata senza quella 
figura, grande il doppio di me, che mi faceva sentire 
sicura e protetta.

Oggi, dopo sette anni di seminario, quasi alla fine di 
questo suo percorso, posso dire che mio fratello non 
si è  allontanato, ma anzi si è avvicinato. Anche se 
fisicamente a casa il suo letto rimane vuoto quasi tut-
ti i giorni dell’anno, sento la sua vicinanza! Poco alla 
volta, con il passare dei mesi, vedendolo nelle singole 
parrocchie con i ragazzi, sentendo le sue omelie, ho 
iniziato a capire la sua scelta. È la scelta di una perso-
na che ha deciso di donare tutto se stesso al prossi-
mo. Ora se piango non è per incomprensione, ma per 
gratitudine, perché vedo e riconosco il sentiero della 
sua vocazione.

Vederlo mentre percorre questo sentiero mettendosi 
in gioco, mettendo le mani in pasta, o sedendosi per 
terra tra i ragazzi, mi rende contenta. Quando entrò in 
seminario mio padre gli scrisse una frase tratta dal film 
Il Re Leone da tenere in camera: “Ricordati chi sei”. 

Lui l’ha fatto: è rimasto il gigante 
giocoso che inventava storie, 
avventure e giochi, che sapeva 
tenerci uniti, e aveva una risata 
rumorosa e contagiosa. Tuttora 
quando lo vedo c o n  gli altri, 
piccini, ragazzi o adulti che sia-
no, vedo il gigante che giocava 
con me e che mi faceva sentire 
parte di qualcosa di importante.

Alessandro per me è una tes-
timonianza viva e tangibile di 
fede: anche nei momenti più dif-
ficili mi ha mostrato che ci si può 
affidare a Dio e non sentirsi soli. 
Quello che mi sta insegnando 
mio fratello con il suo percorso 
di vita è che ognuno di noi ha la 
sua vocazione che va scovata, 
indagata e vissuta con coraggio 
e fede. Ogni vocazione è unica 
e su misura per ciascuno di noi 
e, se vissuta con fede, sarà an-
cora più ricca e profonda. D a 
quando ho iniziato a vedere la 

sua vocazione con occhi diversi e grati, ho iniziato ad 
affidare a Dio la ricerca della mia strada, ho iniziato 
a credere che anch’io potessi avere un sentiero da 
percorrere, unico e di ugual valore, anche se diver-
so. Adempiere ad una vocazione vuol dire riconoscere 
quale dono Dio ci ha fatto e  donarlo a nostra volta agli 
altri. Ho capito questo proprio osservando mio fratello 
e penso che il suo d o n o ,  uno dei tanti, sia il saper 
stare con le persone in modo genuino. È questo che 
rende, a parer mio, la sua vocazione ancora più spe-
ciale: parlare di Dio con un linguaggio semplice, con-
creto e profondo, rappresentandoLo come Grande e 
Immenso, ma vicinissimo alla nostra umanità, come 
un Amico.

E adesso? Adesso che diventerà a tutti gli effetti un 
sacerdote, cosa succederà? Sapete, non ne ho idea! 
Posso solo immaginare e…quello che immagino è bel-
lissimo.

Per tutti sarà Don Alessandro, per me rimarrà comun-
que il mio GGG rompiscatole!

beaTrICe, La SoreLLa DI DoN aLe
MIO FRaTEllO? uNa guIDa aNCHE NEl PERCORSO DI FEDE

di Beatrice Sacchi

La famiglia di don Alessandro Sacchi

   Grazie!



   Grazie!
ParroCo!

DoN romeo

2010-2020



C aro don Romeo,  
 

ogni distacco è fonte di tristezza perché interrompe e 
modifica relazioni umane stabilite nel tempo. Sei sta-
to pastore della nostra comunità per dieci anni, ci hai 
amato e guidato, hai instaurato legami con le persone 
condividendo gioie e dolori di ciascuno.

Oggi ringraziamo Dio che ti ha donato a noi così, 
perché ci hai insegnato tanto e ci accorgiamo di 
essere cresciuti sotto ogni aspetto, grazie ai tuoi  
insegnamenti.

Sei stato per noi un vero pastore! Con la tua autenticità 
ci hai insegnato ad amare anche chi ci ha offeso e chi 
ci ha reso qualche torto, ci hai educato all’accoglienza 
del prossimo e all’attenzione verso chi è in difficoltà.
Ci hai insegnato ad avere fiducia nella misericordia di-
vina e questo apre il nostro cuore alla speranza per 
andare sempre avanti sereni nel nostro cammino.

Il tratto di strada che hai percorso con noi lascia un 
segno indelebile nel tempo.

La nostra comunità avverte il bisogno di continuare a 

IL SaLuTo DeLLa ComuNITÀ a DoN romeo

LA PRIMA FOTO. 
Luglio 2010 in Val 
D’Aosta a incon-
trare i ragazzi in va-
canza con Cesano 
S. Stefano

L’INGRESSO
UFFICIALE. 
Febbraio 2011, la 
presentazione “uf-
ficiale” del parro-
co don Romeo da 
parte del Vicario 
Episcopale don Ar-
mando Cattaneo

PRIMO COMPLEANNO. 
22 aprile 2011. Sarà un segno che il 
primo compleanno presso la nostra 
Comunità sia coinciso con la via 
Crucis del venerdì Santo?
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vivere la propria storia umana, religiosa e sociale già 
tracciata da te e improntata alla stessa semplicità, 
umiltà, disponibilità e amicizia con cui hai caratterizza-
to la tua attività di parroco.

Ti chiediamo di continuare a tenerci presenti nella pre-
ghiera affinché, sostenuti dalla forza dello Spirito, pos-
siamo perseverare nel seguire Cristo con coraggio ed 
umiltà ed essere sempre più testimoni del suo amore.

Grazie di cuore don Romeo per tutto il bene che lasci 
a questa tua comunità.

L’augurio di tutti noi è nelle parole di San Francesco 
che, con gioia vera, doniamo a te oggi: “Il Signore ti 
benedica e ti custodisca. Rivolga verso di te il Suo 
sguardo e ti dia pace”.

Un grosso augurio per il tuo nuovo percorso e per il 
prezioso servizio che continuerai a rendere ad altri no-
stri fratelli.

Con affetto.
La tua Comunità
30 agosto 2020

DON FEDERICO è PRETE! 
Giugno 2011. Pronti, partenza, via! 
Così iniziano i dieci anni dei record 
della nostra Comunità con ben 5 
seminaristi in corsa.

INAUGURAZIONE SCUOLA INFANZIA! 
Settembre 2011. La benedizione 
dell’edificio e il taglio del nastro. Alla 
Sacra i bambini hanno finalmente 
una scuola materna!

OPEN DAY ARTIGIANI 
Marzo 2012. Festa di San Giuseppe 
e visita ad un paio di aziende del 
territorio.

0-6 ANNI
Marzo 2012. Don Romeo partecipa allo 
spazio organizzato da Katia con alcuni ge-
nitori per animare una domenica al mese 
in oratorio. Per famiglie con bimbi piccoli.
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C aro don Romeo,   
 

mi hanno chiesto di scrivere due righe per “La Rete” 
e così volentieri lo faccio sotto forma di lettera, anzi di 
letterina. 

In effetti basterebbe anche solo il titolo, ma mi dilungo 
ancora un attimo… Infatti sul tono della tua voce si po-
trebbe anche fare facile ironia (ma la lasciamo fare a 
chi si perde e gongola in sciocchezze!). 

Certamente il tuo parlare non è energico, né forte, né 
del tutto chiaro nel timbro, ma il messaggio che porti… 
beh, questa è tutta un’altra storia! 

Grazie per la delicatezza del tuo tratto, per la dolcezza 
della tua presenza, per il tuo sorriso buono, per il tuo 
stile. 

UN PAPÀ SPECIALE. 
Marzo 2012 alla Scuola dell’Infanzia 
S. Anna: alla festa del papà spunta 
un ritratto di don Romeo, papà 
della Comunità.

PARROCO INCENDIARIO? 
Giugno 2012. Don Romeo accende 
il pallone che inaugura la festa di 
Santa Eurosia. 

DoN romeo... uNa VoCe NoN ImPoNeNTe,  ma ImPorTaNTe

ALLA CORNABUSA 
Maggio 2012. I pellegrinaggi in cui 
l’andata era per lui sempre in bici 
e il ritorno in pullman

I SANDALI
è un mistero che si porterà 
alla Caravina. Perché i san-
dali anche quando piove e 
fa freddo?
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La semplicità e l’umiltà che nascono dallo stare attac-
cati al Vangelo e dall’essere discepoli del Signore in 
cammino fanno della voce del pastore una voce im-
portante. Quindi, caro don Romeo, a conti fatti la tua 
voce non è di certo imponente, ma è di sicuro una voce 
davvero importante!

Grazie al Signore e a te per il tratto di strada percorso 
insieme e mi ritengo fortunato di aver potuto ascoltare 
la tua voce!
Un abbracciozzo!

Don Federico Galliussi

LE TAVOLETTE DEL VANGELO 
Dicembre 2012. All’offertorio i bambini con-
segnano il disegno del vangelo colorato 
durante la S. Messa. Iniziativa per bambini 
fino a 7 anni.

HAITI A BINZAGO
Autunno 2012. Sport e solidarietà 
grazie al CSI e alla POB.

PARCO DI MONZA
Aprile 2013.
La gita fuori porta del 25 aprile? Biciclettata al Parco di 
Monza lungo il canale Villoresi. Per molti è stata una prima 
volta.

DoN romeo... uNa VoCe NoN ImPoNeNTe,  ma ImPorTaNTe di don Federico Galliussi
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 «In interiore homine habitat veritas» 
Sant’Agostino nel De Vera Religione

«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo 
tempo sotto il cielo, un tempo per tacere e un tempo 
per parlare» (Qo 3,1.7b).

S e dovessero chiedermi di raccontare di lei, Don, 
penserei subito a difenderla dai suoi silenzi e da 
come decifrare il suo sguardo gioioso sul pros-

simo. Eppure, se ricordo il giorno in cui Dio ha deciso 
che lei avrebbe avuto la missione di farmi conoscere 

quanto Lui mi amasse, non ricordo nessun sorriso e 
alcuna chiacchierata. Lei si accorse di me in un angolo 
scuro, su una panca in disparte e, con la delicatez-
za che le appartiene, mi fece arrivare un messaggio. 
Il dopo è stato un cammino lungo e faticoso che ha 
portato ad un oggi in cui la mia vita è completamente 
rinnovata nella Fede.

Mi ha insegnato l’amore per la lettura della Parola di 

GIOVANI E ADULTI IN TERRASANTA
Agosto 2013.
Pellegrinaggi separati, ma con una 
tappa comune per una S. Messa e una 
splendida foto di gruppo.

NeL SILeNZIo La ParoLa
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Dio. Le ho rubato qualche libro, che mai le restituirò, 
e tante volte le ho chiesto di aiutarmi a comprendere 
cose per me inaccessibili per la durezza del mio cuore 
e per l’ottusità del mio non saper vedere oltre.

Mi ha insegnato a cercare la verità. Sant’Agostino scri-
ve «In interiore homine habitat veritas»: la verità abita 
nell’uomo interiore, nel suo intimo, non per rimanervi 
rinchiusa, ma per darsi come dono agli altri. Lei ha fat-

to della sua vita un dono continuo senza manifestare 
alcuna fatica, ma custodendone il peso.
Mi ha insegnato la pazienza e a conservare le propor-
zioni e la misura per esprimere la bellezza delle proprie 
capacità. Non si è mai riempito di paroloni, restando 
sempre nella sua umiltà e bontà. Non ha mai avuto la 
presunzione di essere un passo davanti al suo prossi-
mo, eppure a quanti ha insegnato a camminare…

>>>

TRA I GIGANTI
Luglio 2013.
L’orator io di 
Binzago si ani-
ma tutti gli anni 
per i l  torneo 
estivo “Cesare 
Mauri”.

MUNDIALITO
Settembre 2013.
Ogni occasione è stata buona 
per farci entrare in contatto 
con chi non è propriamente 
un brianzolo.

DAL TETTO DI S. MARIA
Novembre 2013.
Anche se, a volte, circostanze 
avverse sembrano metterlo 
in croce, c’è da dire che sa 
portarla con gioia!

NeL SILeNZIo La ParoLa di Roberta Scalisi
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Mi ha insegnato a credere con azione e non reazione. 
In una omelia Papa Francesco ha detto che “l’umiltà 
di Dio ci mette in crisi” perché non siamo capaci ad 
abituarci ad un Dio che fa dell’umiltà il suo stile di vita. 

Mi ha insegnato a farmi voler bene e darmi sempre 
delle possibilità perché nei suoi occhi non c’è stato mai 
un momento in cui ho visto cattiveria e insofferenza 
per l’altro, anche nelle difficoltà, anche nelle delusioni 
e nelle sconfitte.

Mi ha insegnato ad accettare i miei errori e a chiamare 
per nome le mie fragilità e le mie debolezze. Solo così 
non ne avrei avuto più paura. 

Mi ha insegnato che essere liberi non è fare ciò che si 
vuole, ma fare ciò che si deve fare.

Mi ha insegnato che c’è una differenza tra conoscere 
la volontà di Dio e fare la volontà di Dio.

EPIFANIA CON STRANIERI
Gennaio 2014

BATTEZZATI DA UN ANNO
Febbraio 2014

DON MATTIA PRETE!
Giugno 2014

I 50 ANNI DI DON GIANNI
Giugno 2014

... continua

VALERIA IN CLAUSURA
Ottobre 2014
Entra nel Monastero Bene-
dettino di Ghiffa (VB)

8  -  inserto speciale “la rete” don Romeo 2010-2020



Mi ha insegnato che la fede non è un’iniezione di otti-
mismo per i momenti grigi della vita, ma la capacità di 
discernere ciò che è giusto e sbagliato. Senza condi-
zionamenti e rimandi, senza resistenze affinché il bene 
possa entrare nelle nostre vite.

Sa, Don Romeo, tutte queste cose lei non me le hai 
mai dette. Eppure, vengono da lei, dalla sua compo-
stezza, dalla sua fede e dalla luce immensa che la sua 
vita riflette come esempio su di me e su tutti noi. L’ho 

FESTA DELLE CAPANNE
Settembre 2014.
Gli ebrei ricordavano i padri che abitavano nelle tende; 
col battesimo noi siamo diventati “tenda” dove abita Dio

CON DON ANTONIO
Aprile 2015.
Festeggiati i 62 anni di don Antonio Niada, già malato

LAVANDA DEI PIEDI
Aprile 2015

NEI LUOGHI DELL’INFANZIA
Aprile 2015.
Cascina Vignazza a Carugo dove 
don Romeo trascorreva parte del 
tempo libero da bambino 

PRIME CONFESSIONI ALLA SACRA
Novembre 2015

imparato ascoltandola e osservandola. Il bene che lei 
vuole a tutti noi è pressoché miracoloso e anche con-
tagioso perché ha creato amicizie, affetti e comunità.
C’è ancora tanta storia da scrivere e ho ancora tante 
cose da imparare. Le ho detto tante volte che le vo-
glio bene, ma oggi è importante per me dirlo anche 
su questo giornale su cui lei mi ha dato la possibilità 
di scrivere.
Grazie Don.

Roberta Scalisi

di Roberta Scalisi
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N el 2005 usciva una pubblicazione 
“Ricordatevi delle vostre guide”, nella qua-
le venivano brevemente delineate le figure 

dei parroci che fino ad allora avevano annunciato la 
Parola di Dio a Binzago.

Da don Antonio Borghi, fondatore e padre, attraverso 

Sono tante le riflessioni arrivate in Redazione per salutare don Romeo… Quella che vi proponiamo qui, in alcuni 
stralci, è forse quella con maggior valenza storica per la nostra comunità, ed è il pensiero di Virginio Molteni

don Franco Donzelli, l’amministratore fedele, e don 
Luigi Pozzi, icona della pazienza di Cristo, si giungeva 
a don Ampellio, segno unitivo di una comunità, la vite 
e i tralci…

E allora mi chiedevo perché, almeno per quanto ri-
guarda la parrocchia di Binzago, non completare quel-

“OSANNA” DON ROMEO!
Marzo 2016
I bambini della primaria rivivono 
la domenica delle Palme in un 
incontro prima di Pasqua.

A S. MARIA CON DON FRANCO
Maggio 2016
L’ultima messa di don Franco a 
Santa Maria prima di partire per 
Bellusco. Sei anni di fraterna col-
laborazione tra i due.

I 95 ANNI DI DON DONZELLI
Maggio 2016

foNTe DI aCQua VIVa
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la pubblicazione con la figura di don Romeo, con la 
sua attività pastorale, con le sue opere, con la sua pre-
senza attiva e fattiva, sempre rispettosa e discreta tra i 
binzaghesi in questi dieci anni?

A mio parere, don Romeo è una sintesi preziosa di tut-
te le caratteristiche dei parroci precedenti e, se fosse 
ancora presente tra noi don Serafino Zardoni, senz’al-
tro saprebbe delineare benissimo, in due parole, la sua 
persona. Io, non avendo le capacità di monsignore, lo 

vedo come il Manzoni nel cap. XXII del suo capolavoro 
raffigura il cardinale Federico Borromeo:

“… come un ruscello che, scaturito limpido dalla 
roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in 
un lungo corso per diversi terreni, va limpido a 

gettarsi nel fiume”

(... continua)

I 50 ANNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA
Giugno 2016

CON LA TOUR
OPERATOR PIERA
Aprile 2017
Sul pul lman in 
una gita delle 
sempreverdi

QUASI PRONTI PER LA PRIMA COMUNIONE
Maggio 2017

CENA MULTIETNICA
Settembre 2016

FESTA APERTURA ORATORI
Ottobre 2016

foNTe DI aCQua VIVa di Virginio Molteni
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ed essendo,
“persuaso che la vita non è già destinata ad es-
sere un peso per molti, e una festa per alcuni”

ha cercato sempre il modo di rendere utile e santa la 
sua vita di pastore.

Non ho fatto molto in questi dieci anni per aiutare don 
Romeo; ho avuto il piacere di pranzare una sola volta 
con lui, in occasione dell’ottantesimo compleanno di 
don Ampellio; non ho una foto insieme a lui, eppure per 
me è stato come quella fonte di acqua viva che

“il viandante, stracco e tristo da un lungo cammi-
nare per un terreno arido e selvatico”

trova all’ombra d’un bell’albero, riposandosi sull’erba.

Sarebbe bello fare una raffigurazione allegra e pasto-
rale con un don Romeo gioioso sulla sua bicicletta, che 
corre ad annunciare il Vangelo da una parrocchia all’al-
tra. Adesso la dolcezza del lago di Lugano, il silenzio e 
la pace dei vicoli acciottolati, un paese sorridente so-
pra l’acqua, un piccolo mondo antico, accoglierà don 
Romeo ma vorrei che tutti a Binzago sentissero, come 
me, il dispiacere della sua partenza.

Ecco perché lo vorrei ricordare anche così.

PRIMI PASSI A CATECHISMO
Dicembre 2017

SEMPREVERDI AD ANNONE
Maggio 2018

AD AGLIATE
Aprile 2018
Memoria del Battesimo

di Virginio Molteni

... continua

COMUNITÀ EDUCANTE A DUMENZA
Luglio 2017
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G razie di TUTTO, don Romeo!  
 

Per il tanto bene che ha compiuto, per l’umiltà, la sem-
plicità, la concretezza, la, disponibilità, la generosità, 
l’attenzione mostrata sempre e a tutti, specie ai piccoli, 
ai fragili, agli anziani e ai bisognosi. È stato da noi un 
vero Sacerdote, un Uomo di Dio e di preghiera vicino 
a tutti, senza tanti ‘proclami’ e nel silenzio che opera. 
Grazie immensamente, che Dio benedica i Suoi passi 
e il ministero che intraprenderà presso la nuova sede 
a cui è inviato.

A-rivederci don... E GRAZIE per aver posto salde fon-
damenta alla Unità Pastorale prima, e poi Comunità - 
iniziata con Te, 10 anni fa esatti - e che hai coltivato da 
buon e fedele ‘operaio’ della Vigna del Signore. Grazie 
per averci soprattutto educato ad ‘essere’ Comunità, 
aperta all’accoglienza ed al perdono. Ed alla stima fra-
terna vicendevole. 

Che nostalgia... Ma bisogna guardare avanti con entu-
siasmo al futuro che ci attende. E camminare insieme.
da Mimmo il 30.08

50° SACRA FAMIGLIA
Luglio 2018
Fiaccolata da Mesero, paese natale 
del primo parroco don Angelo Masetti

BENEDIZIONE BAMBINI ALLA SACRA
Settembre 2018

AI PIEDI DELLA PRESOLANA
Luglio 2018
Santuario di Lantana (BG)

di MimmoeDuCaTI a eSSere ComuNITÀ
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AUGUSTINE è DIACONO A ROMA
Maggio 2019

DON ROMEO COMPIE 40 ANNI (DA PRETE)
Giugno 2019

LA VESTIZIONE DI RICCARDO
Settembre 2019

SUL BOLLETTONE PER IL 40° DI SACERDOZIO
Giugno 2019

ALE E RONEL SONO DIACONI!
Settembre 2019
Grande festa e abbracci. 
Diventano preti il 5 settembre 2020 
a causa del Covid-19.
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Nella vita è molto di più 
quello che ho ricevuto 

che quello che ho 
dato. Questo avviene 
sempre: è avvenuto 

anche in questa 
comunità.

Le cose belle 
rimangono comunque 
sempre. Rimangono 
dentro, sono pezzi di 
strada che ciascuno 
porta dentro di sé.

I preti cambiano, 
cambieranno anche 
le religiose, ma la 

comunità resta. Questa 
è la cosa più grande e 

più bella.

Ci sono cose buone che 
sono più forti, più grandi 

delle miserie che ci 
portiamo dentro.

COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
24 novembre 2019

DON BOSCO
Gennaio 2020

IL PARROCO MURATORE
Febbraio 2020

IL PARROCO YOUTUBER
Aprile 2020

IL PARROCO DELLA FASE 2
Maggio 2020

IL PARROCO, REDATTORE APPASSIONATO DELLA RETE
Luglio 2020. Ultima riunione di redazione con don Romeo.

DON ROMEO, ALL’ULTIMA MESSA DOMENICALE 
DA PARROCO. 30 agosto 2020. 

“
“(dal saluto finale 

di don Romeo)
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N el 1965 don Romeo 
andò coi propri coetanei 
veranesi al Santuario 

della Caravina, la comunità che 
il Vescovo ha scelto per lui come 
destinazione a partire da settem-
bre 2020. 

Aveva nove anni e, pur se come 
tutti i bambini avrà avuto i suoi 
sogni, non avrebbe mai potuto 
immaginare che sabato 5 set-
tembre 2020 avrebbe parteci-
pato in Duomo alle ordinazioni 
presbiteriali come parroco di tre 
preti novelli (don Alessandro, don 
Ronel e don Francesco) e che 
dopo la S. Messa delle ore 18:00 
a Binzago avrebbe ricevuto in 
dono una Panda 1.2 City Cross* 
dalla sua Comunità Pastorale 
SS. Trinità proprio per andare... 
alla Caravina!

Con questo regalo “esagerato” 
Binzago, Sacra Famiglia e Santa 
Eurosia hanno desiderato ricam-
biare l’operosità, la dedizione e 
la cura che il parroco ha avuto in 
questi dieci anni nei confronti della 
comunità affidatagli. 

Ora, don Romeo ti diciamo an-
che noi: è BELLA LA StRADA! 
(soprattutto se guidi un’auto più 
nuova della tua vecchia Punto 
del 1998...)

Grazie per questi dieci anni insie-
me e buona fortuna per la nuova 
missione che ti è stata affidata.

* la generosità della Comunità SS. 
Trinità è andata ben oltre le aspetta-
tive e, in sole quattro settimane, non 
solo si è riusciti a saldare interamente 
l’auto (€ 13.000), ma sono avanzate 
anche alcune migliaia di euro che don 
Romeo potrà usare per acquistare ciò 
che gli sarà più utile in Valsolda.
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in cammino

rubeN, IL fraTeLLo DI DoN roNeL
MIO FRaTEllO? Il SuO ESEMPIO MI Ha FaTTO CaPIRE a CHI aFFIDaRE la MIa vITa

di Ruben Scotton

M i è stato chiesto di 
spiegare cosa vo-
glia dire e come ci 

si senta ad essere il fratello 
di un diacono che si prepara 
al ministero del presbiterato. 
Io risponderei con due sem-
plici slogan molto significa-
tivi quest’anno: “AD OCCHI 
APERTI” e “ECCOMI”.

“ECCOMI” è la parola che 
pronunciano i seminaristi 
all’ammissione agli ordini 
sacri, al ministero del 
diaconato e per ultimo, 
ma non per importanza, al 
ministero del presbiterato.
È una parola semplice che 
racchiude il senso della 
vita, non solo della loro vita, 
ma della vita di chiunque. 
Oggi vorrei essere io a dirla 
rivolgendomi a lui, dicendogli 
anche che mi sento pronto 
“AD OCCHI APERTI” per 
vederlo all’opera.

Quando Ronel ci ha comunicato che sarebbe entrato 
in seminario siamo rimasti spiazzati, anche se 
sinceramente io un po’ me lo aspettavo. Al momento 
questa sua scelta mi ha fatto riflettere su molte cose, 
per esempio su come sarebbe cambiata da lì a breve 
la sua e la mia vita, cosa avrebbe fatto, dove sarebbe 
andato, quando lo avrei rivisto e molto altro.

Io e mio fratello avevamo un rapporto splendido, 
eravamo sempre presenti l’uno per l’altro in qualsiasi 
situazione e questa entrata in seminario per me 
inizialmente era percepita come la perdita di una guida, 
di una presenza educativa nei miei confronti.
Ho usato, non a caso, l’imperfetto nelle frasi precedenti, 
perché ad oggi posso dire che il nostro rapporto non 
è solo bellissimo ed unico ma, come direbbe il Papa, 
è formato da semplicità e complicità... Non voglio 
esagerare se dico che siamo proprio il sale e la luce 
dell’altro.

Devo solo ringraziare Ronel, che in questi anni mi ha 
aiutato a capire che tra fratelli la distanza non conta 

e soprattutto mi ha guidato 
alla consapevolezza di cosa 
significhi credere veramente! 
Solo così ho potuto anche 
ricevere la grazia di vedere 
come Ronel vive il suo 
ministero, trasfigurato 
dall’amore del Signore 
per ogni cosa che fa e per 
ogni persona che incontra. 
Sembrerà incredibile, ma ho 
capito che si può, soprattutto 
con i ragazzi, far passare 
attraverso le nostre piccole 
azioni il riflesso della luce 
del volto di Dio.
Vedendo tutto questo, 
dentro di me si è rafforzata 
la mia Fede, il mio mettermi 
in comunione con Dio, il mio 
modo di vivere e di pensare 
e di rapportarmi con gli altri, 
cercando di vivere anche io 
l’ECCOMI ogni giorno, come 
lui. Diciamo che Ronel è 
stato, è, e sarà, la mia guida 
per la vita. 

Il discernimento di mio fratello è stato molto lungo: 
faceva studi di tutt’altro genere e soprattutto non era 
un “ragazzo di oratorio”. Che dire: il Signore li sceglie 
davvero ovunque ed è proprio grazie a questa scelta che 
è stato guidato ad usare come motto dell’ordinazione 
la frase: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”.

Grazie anche a mio fratello ho capito a chi affidare 
la mia vita, da chi poter farmi illuminare giorno per 
giorno, creando il mio cammino nella forma concreta 
in cui Gesù vorrà. Che dire? Penso di aver scoperto 
qualcosa di grande anche io.... e pensandoci bene 
siamo solo all’inizio, non sapremo cosa succederà, ma 
auguro a lui ed ai suoi compagni che la luce di Santa 
Madre Teresa di Calcutta illumini i loro cuori per tutto il 
loro cammino!

La famiglia di don Ronel Scotton
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, anche se negli ultimi mesi abbiamo potuto organizzare e celebra-
re ben poche feste, in questi giorni siamo tutti contenti ed emozionati perché 
festeggiamo una tappa di vita molto importante nelle nostre parrocchie: don 

Ronel, don Alessandro e don Francesco (che già chiamavamo “don” anche se era 
solo “per prova”…) sono diventati preti! Perché è così importante? Perché il 

mondo ha bisogno di preti, che con la Parola di Dio e il loro esempio di vita fac-
ciano sentire la presenza di Gesù a più gente possibile!

Diventare prete non è un punto di arrivo, ma un inizio, una partenza. Fino ad 
oggi i nostri tre amici si sono allenati, ora devono scendere in campo e fare sul 
serio! Proviamo a raccontare con alcuni bei disegni “rubati” a Suor Mariarosa 

Guerrini il percorso di un ragazzo che “diventa prete”.

All’inizio il catechismo e la vita in parrocchia 
gli fanno conoscere Gesù… e il cuore si fa 
sempre più grande e capace di ascoltare il 
messaggio di Dio!

Poi arriva una “chiamata”… non sul cell, nel 
cuore! Si percepisce che è il momento di 
fare “una scelta di vita”. Tutti devono fare 
delle scelte, e qualche ragazzo sceglie di 
dire sì a Dio.

A questo punto viene il bello: per diventare prete 
bisogna… studiare! (eh già…). Bisogna conoscere la 
storia della chiesa, dei santi, il pensiero degli uomini, 
i bisogni della gente… Tante, tante cose davvero!



La Rete settembre 2020 -  29 

Il percorso è lungo, ma se ci si fida di Dio e 
ci si affida a lui… si può fare! E la preghiera 
aiuta molto!

Ed eccoci al “gran giorno”: se la chiamata 
di Dio è autentica e profonda, ecco che 
quel bambino/ragazzo/uomo… diventa 
don! Può celebrare la Messa, confessare, 
organizzare la parrocchia, gestire l’oratorio, 
consolare gli ammalati… quanti impegni, 
per una sola persona!

Ma non è ancora finita… il prete è una persona al servizio 
della Chiesa, e deve essere pronto ad andare là dove c’è 
bisogno di lui. 

Ecco perché un prete non rimane tutta la vita nella stessa 
casa ma si deve spostare, conoscere sempre nuove per-
sone, portare la sua testimonianza in tante città…
Ecco perché salutiamo don Romeo e don Sergio che ci 
lasciano, accogliamo don Fabio, don Isacco e il (quasi) 
diacono Paolo che arrivano, e auguriamo a don Ronel, 
don Alessandro e don Francesco di essere dei bravi preti 
ovunque andranno!



30  -  La Rete settembre 2020

vita della comunità

BALLABIO RICCARDO
BENINI ANNA
CALO’ RICCARDO
CAMBARERI GIUSEPPE
CARDIN ELIA
COLA DOROTEA
COPRENI LISA
CUPRI BENEDETTA
DELL’AGLIO SAMUELE
FASCIANELLA MARTINA
GRECO EDOARDO
LOCATELLI SOPHIA
GIROLA FEDERICO
MASIERO SAMUELE
MINNITI RACHELE
PIZZI CLAUDIA
PRIMAVERA CLAUDIA
VAGHI SARA
VALADERIO BEATRICE
ZOCCA ALICE

domenica 
27 settembre 2020
ore 15:00

BUSNELLI BEATRICE
BUSNELLI RICCARDO
CASERTA ALICE
CENTODUCATI GABRIELE
CHIACCHIO  NORAH
COPRENI MARGHERITA
CRIPPA THOMAS
CURIONI LUCA
ELLI GIULIA
FRATANTUONO PIETRO
GAGLIARDI  ALESSANDRO
GALIMBERTI CLARISSA
IETRO GABRIELE
MAGGIONI ETTORE
MOSCATO MATTEO
PAOLINI ALESSANDRO
PICCO LORENZO
SANTAMBROGIO MATILDE 
SAPONARA GIOVANNI PAOLO
UBOLDI CLOTILDE
ZARDONI RICCARDO
ZOANI GRETA

BINZAGO

BELLUSCHI CAMILLA
BERTAGLIA MARCO
CALO’ SIMONE
CARBONE KRISTEL
CATTANEO SAMUELE
CONTINI DAVIDE
DALZINI MATTEO
DANZA CAMILLA
FIGINI GIACOMO
FLORIO SORAYA
LAMENDOLA MICHELE
LUCIDERA SOFIA
MARRA LEONARDO
MIGLIARI EMANUELE
MUSCETTA KENDRA
NEGRI SIMONE
ORLANDO NICOLE
PAONE ANDREA
PIAZZA ELEONORA
ROZZI ELEONORA
SALEMI LUCIA

BATTAGLIA GIORGIA
BERIOZZA MANUEL
CASTELLO GIULIA
CERLIANI ALESSANDRO
CIONCI NICOLO’
FERRANTE GIADA
GOBBO ALESSANDRO
LAMATTINA RICCARDO
LANGIU FEDERICO
LO TURCO GIADA
PESSINA VANESSA
PITITTO GIUSEPPE
ROMANO’ CAMILLA
ROMANO’ SOFIA
SCOTTI ALESSIO
TERRANEO CARLO

ARCE GIADA CELESTE
BALLARINO MATTEOLI LEONARDO
BISCIONI LUDOVICA
BRAO VERONICA MARIA
COI FILIPPO
CORRADO MATTIA
DE MARCHI DIANA
HERNANDEZ MERCEDES DENNYS
ILLI REBECCA
LODA GIACOMO
MARINONI EDOARDO
MIGLIORISI GIORGIO
MORGANTI SIMONE
POZZA EDOARDO
PUGLIESE GIORGIA
RENESTO MATILDE
SANGALLI FILIPPO TOMMASO
SIANI GIORGIA
ZANINI FILIPPO
ZILIO SIMONE 

domenica 
4 ottobre 2020
ore 15:00

domenica 
27 settembre 2020
ore 18:00

SANtA EUROSIA

domenica 
4 ottobre 2020
ore 18:00

domenica 
27 settembre 2020
ore 16:30

SACRA FAMIGLIA

PrIme ComuNIoNI PoST CoVID-19
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in memoria di...

L e ex allieve salesiane vogliono 
esprimerti il loro grazie ricono-
scente per tutto quello che hai 

fatto in questi anni. Grazie per la tua 
solerzia, il tuo donarti senza riserve, la 
tua puntualità nel preparare la sede per 
i nostri incontri, la tua fedeltà e preci-
sione nella distribuzione degli avvisi, la 
tua fermezza nel farci vivere il carisma 
salesiano.

Maria Ausiliatrice che tanto hai invocato e 
amato ti accolga nella schiera degli eletti 
a cantare con Lei in eterno: “Magnificat 
anima mea Dominum”. 

Con un rinnovato grazie riconoscente, ti 
ricorderemo sempre.

Le ex allieve salesiane di 
Binzago, Cesano Maderno e Snia

PINa, 
La SaLeSIaNa

Preghiamo per don Augustine, 
vivo e vegeto in quel di Roma, ma 
che ancora in trepidante attesa 
di trovare un volo per tornare 
in Uganda e pianificare la data 
dell’ordinazione sacerdotale.

Nella foto qui a fianco, si è incon-
trato con don Ronel e don Ales-
sandro in occasione della visita al 
Papa dei futuri preti ambrosiani.

una foto per dirti che...
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

21 giugno Frigerio Arianna di Gianmaria e Romanò Linda
 Zerbinati Greta di Luca e Guinzoni Viviana

12 luglio Cardinaletti Nicolò di Marco e Buonofiglio Nadia

Sacra Famiglia

19 luglio Campanella Greta di Michele e Campanella Michala 

S. Eurosia

19 luglio Barcaro Edoardo Federico di Ivan e Albarelli Roberta

D   E   F   U   N   T   I
Sacra Famiglia

S. Eurosia

Ferrari Luigi
di anni 90

Vacante Concetto
di anni 90

Vettoretto Armida
ved. Terragni

di anni 92

Villa Gabriele
di anni 72

Castellani Dino
di anni 83

Ravagnati Maria 
Enrica 
in Barni

di anni 64

Longoni Luigi
di anni 52

Armanni Ester
ved. Pogliani 

di anni 92

Dalla Pietra Antonia 
di anni 85
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Farè Natalia 
ved. Borgonovo

di anni 96

Sgarbi Maria Teresa
ved. Maiello
 di anni 82

Romanò Mario
di anni 86

Dodi Carlo
di anni 88

Migliavacca Cornelia 
ved. Carimati

di anni 94

Tognacca Bruna
ved. Colombo

di anni 91

Missaglia Giuseppina 
in Petrin

di anni 78

Giussani Angela
Adelaide
 in Motta
di anni 72

Longoni Felice Claudio 
di anni 85

Marcucci Elisabetta
ved. Rizzo
di anni 87

Vignolo Lidia
 ved. Corbella

di anni 90

Lampugnani Enrico 
di anni 83

Caravaggi Abramo
di anni 66
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agenda
appuntamento con noi...

ABBONATI O SOSTIENI “la rete”

abbonamento annuale: 
offerta minima consigliata € 20

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

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

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

sabato 5 set 9.00 Ordinazioni sacerdotali 6 Duomo 
  11.00 matrimonio  Binzago 
  12.30 Benedizione calici   
  21.00 Festa con i nuovi sacerdoti  Oratorio Binzago 

domenica 6 set 11.00 Prima S. Messa don Alessandro  Oratorio S. Eurosia 
  17.00 Prima S. Messa don Ronel  Oratorio Sacra 

lunedì 7 set 8.30 S. Messa 4° anniversario morte don Franco  Binzago 
   Partenza don Romeo   

martedì 8 set 20.30 S. Messa per defunti celebrata dai preti novelli  Sacra Famiglia 
sabato 12 set 15.00 matrimonio  Binzago 

domenica 13 set 10.30 S. Messa celebrata da don Francesco e  
don Fabio 

4 Binzago 

  16.00 Celebrazione battesimi  Sacra Famiglia 
domenica 20 set 11.00 50° don Eligio Ciapparella  Sacra Famiglia 

  15.00 Celebrazione battesimi  Binzago 
  16.30 Celebrazione battesimi  Binzago 

sabato 26 set 09:00 Ordinazione diaconale di Paolo Timpano 3 Duomo Milano 
  16.00 Celebrazione battesimi  Binzago 

domenica 27 set 11.00 Celebrazione battesimi  S. Eurosia 
  15.00 Prime Comunioni 30 Binzago 
  16.30 Prime Comunioni 30 Sacra 
  18.00 Prime Comunioni 30 S. Eurosia 

domenica 4 ott 15.00 Prime Comunioni 30 Binzago 
  18.00 Prime Comunioni 30 S. Eurosia 

sabato 10 ott 15.30 Celebrazione Cresima  S. Eurosia 
domenica  11 ott 11.00 Battesimi  S. Eurosia 

  15.30 Celebrazione Cresima  Binzago 
sabato 17 ott 15.30 Celebrazione Cresima  S. Eurosia 

domenica 18 ott 15.30 Celebrazione Cresima  Binzago 
domenica 25 ott 15.30 Celebrazione Cresima  Sacra Famiglia 

 

altri appuntamenti del calendario saranno definiti con l’arrivo del nuovo parroco



I l Covid-19 ha rallentato di molto i lavori per il 
restauro del piano terra all’oratorio di Binzago. 
Ancora un paio di mesi e poi cucina e Sala Paolo 

VI torneranno ad essere fruibili per le varie attività. Un 
lavoro necessario per mettere a norma il nostro orato-
rio secondo tutte le misure di sicurezza vigenti e per 
renderlo più adattabile alle varie esigenze durante l’an-
no. Sempre a Binzago, ma in Chiesa, sono state cam-
biate finalmente le luci delle navate con lampade LED 
a basso consumo (e accensione rapida!). Avete notato 
una luce più calda?

in corso LAVORI

Q ui sotto, invece, lavori in corso per la pre-
parazione degli addobbi per i preti novel-
li. Seguendo un tutorial mandato da Santa 

Eurosia, anche a Binzago (con l’aiuto pure di don 
Augustine!) e alla Sacra Famiglia diverse persone 
hanno lavorato sodo durante le vacanze per abbellire 
le nostre vie e gli spazi parrocchiali. 
Un grazie grande a tutti!
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Don Ale e don Ronel? Te li racconto così!
realizzato da B

eatrice S
acchi - instagram

 profile @
_beart_

5 settembre 2020, finalmente preti!!


