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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DI NATALE
Binzago
giovedì 24
Vigilia di Natale

Santa Eurosia

ore 16:00
ore 16:00
ore 16:00
SOLO per i bambini del catechismo e i loro genitori
ore 18:00
ore 20:30

ore 18:00

con collegamento streaming

con collegamento streaming
Suggerita in particolare ad
adolescenti e giovani

venerdì 25
Natale del Signore

ore 08:00

ore 08:30

ore 10:30

ore 11:00

ore 18:00

sabato 26
Santo Stefano

Sacra Famiglia

ore 20:30

ore 08:30
ore 11:00

con collegamento streaming

ore 10:00

ore 10:00

ore 10:00

ore 18:00

ore 18:00

ore 20:30

Binzago

Santa Eurosia

Sacra Famiglia

lunedì 21

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30

ore 15:30 - 18:30

martedì 22

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30

ORARI CONFESSIONI

mercoledì 23

giovedì 24

Ragazzi e giovani
V primaria

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30
ore 19:30 - 21:45
(è sospesa la
S. Messa delle 20:30)

Adolescenti
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ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30

ore 09:30 - 11:30
ore 09:30 - 11:30
ore 09:30 - 11:30
NON ci sono confessioni al pomeriggio della vigilia

Binzago

Santa Eurosia

Sacra Famiglia

sabato 19 ore 15:00

mercoledì 16 ore 17:00

martedì 15 ore 17:00

Pre-Ado
18enni e giovani

ore 15:30 - 18:30

ore 09:30 - 11:30
ore 15:30 - 18:30
ore 19:30 - 21:45
(è sospesa la
S. Messa delle 20:30)

sabato 19 ore 16:15
domenica 20
ore 15:00 - 17:30
lunedì 21 ore 18:30

LETTERA A GESù

Caro Gesù,
proprio questa settimana i nostri giovani hanno
consegnato nelle case del quartiere una lettera che
ho indirizzato a tutte le famiglie in occasione di questo
Natale, il primo che trascorro qui a Cesano. Parole forse venate da qualche tristezza (lo sai bene, non sono
esattamente tempi facili…) dove comunque ho cercato
di ispirare pensieri di futuro, di aprire gli occhi alla speranza e il cuore alla gioia; quella vera che nasce dalla
certezza della tua presenza al nostro fianco.
A questo punto mi sembra giusto scrivere anche
a te. Senz’altro troverai il tempo e il modo per leggere
queste povere righe; scritte un po’ di getto, senza troppo pensarci. Sono sicuro che baderai più al contenuto
che alla forma; più ai sentimenti del prete che alle sue
competenze linguistiche.
Anzitutto vorrei raccontarti di questa comunità che
mi ha accolto all’inizio di settembre. Tre parrocchie
chiamate a lavorare insieme. Ho intuito che gli inizi di
questo percorso ormai decennale sono stati un poco
sofferti; non sono mancate difficoltà e incomprensioni.
Tuttavia, mi pare di vedere oggi prevalere il desiderio di
edificare una comunione vera. Sull’immagine di quella
Trinità a cui ci affidiamo e verso cui ci orientiamo. Di
certo occorre tener viva la grazia del perdono reciproco, un balsamo che sana molte ferite. Ho intitolato “Filo
d’Oro” il foglietto degli avvisi settimanali; una scelta un
po’ casuale, tuttavia provvidenziale nel momento in cui
ci disponiamo a tessere la trama dei nostri rapporti lungo il sentiero della misericordia.
Ti ringrazio Signore perché, dopo qualche iniziale
comprensibile (e reciproca) titubanza, mi sono sentito
ben accolto; accettato per quel che sono, con i miei
(pochi) splendori e i miei (molti) limiti. A questo proposito però, permetti che abbia ad esprimere due lamentele. Non nei confronti dei parrocchiani, ma proprio
rivolte a te!

•

La prima riguarda il malefico Covid che mi ha tenuto lontano un mese intero. Proprio sul più bello,
quando ormai riuscivo a ricordare qualche volto e
qualche nome, quando iniziavo a muovermi con
una certa sicurezza in strade anche secondarie;
nelle settimane in cui era in programma il mio ingresso “ufficiale” (a cui tenevo molto!). Lo preciso: il lamento non riguarda la malattia in sé, da cui
per altro mi sono ripreso in fretta, quanto l’essere
costretto ad interrompere un percorso che mi pa-

reva ormai ben avviato. Non è stato facile accettare questa prova e la logica strana dei tuoi disegni
misteriosi. Certo, non lo nego (anzi!): ho percepito
l’affetto della comunità, la fede di molti che hanno pregato anche per la mia salute. E di questo ti
sono riconoscente. Forse un parroco ha bisogno
di capire che si impara ad amare le persone lasciandosi prima custodire dalle loro premure.

•

La seconda riguarda l’impossibilità di bussare ad
almeno un certo numero di porte per la benedizione natalizia. Era l’occasione per iniziare a conoscere il quartiere. Perché una casa parla. Anche
dagli sguardi e dai silenzi si intuiscono sofferenze segrete. Basti pensare alle difficoltà educative
che segnano molte famiglie; o all’esperienza mai
indolore della separazione. Per non parlare delle
accresciute preoccupazioni economiche che inquietano il domani.
Era il modo migliore per incontrare anche qualcuno dei molti ‘lontani’ di cui tanto parliamo mentre
mistifichiamo di una presunta chiesa missionaria.
Qualche malato o anziano avrebbe finalmente
avuto modo di vedermi di persona, realizzando
così - almeno in parte - uno dei buoni propositi del
parroco appena arrivato: quello di privilegiare gli
ultimi, le persone segnate dalla solitudine e dalla
sofferenza. Poi ci sono gli adempimenti burocratici, le strutture da guardare, i conti da controllare…;
poi ci si mette anche il Covid e gli ultimi restano,
purtroppo, all’ultimo posto.			
>>>
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Riprendo il filo del discorso, Signore, per ringraziarti della bella Diaconia che ho trovato. Proveniamo
da esperienze diverse, abbiamo età e storie disomogenee, eppure abbiamo capito che questa comunità
ha bisogno di vedere in noi una sorta di riferimento
esemplare nel modo in cui curiamo e custodiamo le
relazioni tra di noi. Dobbiamo credere di più a quanto
raccontano i libri di spiritualità e i documenti dei vescovi: il nostro “stare insieme” è il primo capitolo del
servizio pastorale dentro la chiesa.
Ringrazio don Claudio che le prime settimane mi
ha accolto come un fratello a casa sua e mi ha insegnato tanti segreti di questa complessa realtà. Apprezzo l’ausiliaria Felicita che, a un’età non più acerba, ha
accettato di rimettersi ancora in gioco. Parole di stima
verso don Isacco che si divide tra i mille impegni in
seminario e i nostri giovani; accompagnato dal solerte don Francesco che senz’altro preferisce i cortili dei
nostri oratori ai palazzi della città eterna. Per finire, il
diacono don Paolo con cui da settimane condividiamo la canonica dove si prende felicemente carico
della cucina!
Il mio pensiero, Signore, va anche a quanti ci hanno preceduto. A don Sergio e a Katia, ma soprattutto
a don Romeo il cui nome mi precede nell’elenco dei
parroci e dei responsabili della comunità pastorale.
Qualche volta lo immagino percorrere a piedi o in bici
sentieri e valli della sua parrocchia sparpagliata lungo
la Valsolda. Comprendo qualche nostalgia quando dalla sua nuova casa osserva lo splendido scenario del
lago di Lugano. Lo ricordo con affetto e prego per lui.
Il tempo si fa tiranno, per me e per te, Signore. Hai
ben altro da fare che leggere inutili pensieri di un prete qualunque. Lo so, devo stringere. Permetti almeno
una parola sulla realtà giovanile. Purtroppo conosco
ancora troppo poco questo determinante segmento
della nostra realtà. Molto mi racconta don Paolo; di lui
mi fido, come anche di don Isacco e don Francesco.
Intuisco potenzialità e generosità. Certo, la distanza
generazionale va accettata e rimane invalicabile. Tuttavia vorrei far percepire il mio incoraggiamento e il
mio apprezzamento. Nell’attesa che si possa finalmente riaprire gli oratori; in quello di Binzago sono ormai in
dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione che ci restituiranno un ambiente più confortevole, oltre che meglio
adeguato alle normative di legge.
Tra l’altro in campo giovanile sono finalmente approdato ad una terra ricca di vocazioni. Per anni ho
invocato questo dono e mi sono trovato ad iniziare la
stagione del ministero a Cesano nel gioioso contesto
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della prima messa di ben due nuovi preti: don Ronel
e don Alessandro. Confido, Signore, che altri nostri
ragazzi possano prendere il loro posto in seminario (e altre ragazze consacrarsi come…). E continuo
a pregare!
Dentro il mondo giovanile una parola e un pensiero meriterebbe tutto il mondo dello sport (la POB) la
cui attività è purtroppo frenata e bloccata dalle solite
ben note tristi ragioni. Chi invece, pur in mezzo a mille
difficoltà, ha continuato la sua preziosa presenza educativa sono le nostre scuole parrocchiali, nelle diverse
sedi di Binzago, Sacra e Sant’Eurosia. Una realtà ricca di molte potenzialità anche pastorali dove ho avuto
modo di apprezzare vivacità, passione e competenza
educativa. Certo, chi diventa parroco in tale contesto
sa bene che dovrà indirizzare molte energie anche in
questa direzione.
Non mi basterebbe una pagina intera per dire delle molte forme di collaborazione che mi hanno edificato e consolato. In primis le catechiste. Anche in queste
tre parrocchie sono loro che “ci mettono la faccia”, rendono visibile il volto della comunità presso genitori e
famiglie. Con loro condividiamo qualche sofferenza e
amarezza nel vedere troppe panche vuote di ragazzi in
occasione delle celebrazioni domenicali… Poi gli animatori liturgici e corali che assicurano qualità e dignità
alle celebrazioni; gli operatori Caritas, i ministri dell’eucarestia e tante altre disponibilità anche umili e nascoste: i dimenticati nell’elenco non si sentano esclusi, ma
anzi privilegiati ai tuoi occhi che vedono nel segreto e
preparano una ricompensa eterna.
L’ultimo paragrafo, Signore, lo dedico con affetto
alla redazione di “La Rete”. Altrimenti poi non mi pubblicano e a quel punto come potrai leggere la lettera
che ti ho indirizzato? Ma sono sicuro che eviteranno
questo affronto. Non tanto per rispetto a me, quanto
per affetto verso te e la nostra comunità che in questo Natale ha davvero bisogno di percepirsi sotto il tuo
sguardo di misericordia.
don Fabio

RI S

SECONDO DON PAOLO

NDE DO
A
NP

PAROLE E GESTI ESPLOSIVI...

PO

a cura di Chiara Valaderio

C

aro don Paolo, nella scorsa intervista ci hai
detto di essere un perito chimico. Qual è la
composizione chimica della stella cometa?
E, soprattutto, perché proprio a Natale è così luminosa alla nostra vista e al nostro cuore?

Al secondo capitolo del Vangelo di Matteo, nei primi
versetti, leggiamo: “Nato Gesù a Betlemme di Giudea,
al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti ad adorarlo”. A lungo la scienza e
la tradizione cristiana si sono interrogate nel tentativo
di meglio identificare quella stella: un fenomeno atmosferico? Una cometa? Una stella particolarmente luminosa? Le ipotesi sono tante, ma credo che l’intenzione
dell’evangelista non sia quella di offrirci una lezione di
astronomia, quanto quella di introdurci al senso della
nascita di Gesù.
Nel libro dei Numeri, al capitolo 24, troviamo il versetto
17: “Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non
da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro
sorge da Israele”. Dio, attraverso la voce del profeta,
parla di una stella che sarebbe spuntata: è una profezia che parla del Messia e fin dai primi secoli i padri
della chiesa l’hanno associata alla stella di Betlemme,
che indica la nascita di Gesù. Ecco allora il primo senso che ritroviamo da cristiani: quel bambino che viene
è il Messia, l’Atteso.
E poi? Cosa dice a noi oggi quella stella? Dice che
il nostro cuore ha bisogno di attendere, letteralmente: “tendere a”. Dice che tutti noi ritroviamo la verità di
noi stessi, la gioia più profonda e il senso della nostra
vita non quando puntiamo lo sguardo su di noi. Quella
stella, infatti, ci invita a metterci in cammino, a seguire,
a tendere ad essa perché, proprio come è accaduto
ai Magi, anche noi possiamo tendere a Dio che entra
nel mondo. La stella dolcemente ci invita e ci attrae:
camminiamo verso Dio, accogliamo Gesù!

Ci spieghi come fare un facilissimo esperimento
chimico nelle nostre famiglie il giorno di Natale?
Questo esperimento è facilissimo e servono: una bottiglietta di plastica da mezzo litro, un palloncino, del
bicarbonato di sodio e aceto.
Prima di tutto metti nella bottiglietta di plastica vuota
mezzo bicchiere di aceto e nel palloncino due cucchiaini abbondanti di bicarbonato di sodio. Dopodiché
aggancia il palloncino alla bocca della bottiglia stando
attento a non far cadere il bicarbonato nella bottiglia.
Una volta assicurato che il palloncino sia ben fissato
alla bottiglia, solleva il palloncino lasciando cadere il
bicarbonato nell’aceto!
Ciò che accade è che il bicarbonato si combina con
l’aceto formando un gas: l’anidride carbonica, che si
sviluppa e gonfia il palloncino! Ci sarà qualcuno che
troverà il modo di gonfiare così tanto il palloncino da
farlo esplodere…!?
Donaci infine una tua preghiera per questo particolare Natale 2020.
Signore Gesù,
Tu vieni come un bambino
perché vuoi il nostro Amore,
Tu vieni nel silenzio
perché desideri attrarci a Te,
Tu vieni nel buio della notte
perché la vera Luce sei Tu.
Il Natale sei Tu, Gesù bambino
E anche se questo Natale
non è come gli altri,
Tu vieni!
Ti chiedo…
(ognuno può continuarla come vuole!)
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il punto della Rete

esploratori della vita
NONOSTANTE IL LOCKDOWN?
Sull’onda dei riscontri positivi per il numero precedente in cui abbiamo lanciato delle riflessioni su “Un punto di
bellezza”, proponiamo di nuovo la lettura di un articolo, questa volta apparso sul Corriere della Sera.
Abbiamo chiesto a diverse persone di raccontarci che tipo di Avvento hanno vissuto: il lockdown ha fermato la
voglia di scoperta e di viaggio nella vita? Siamo stati “presenti” (cioè regalo) per qualcuno?

Articolo su Corriere della Sera
del 07.12.2020
di Alessandro D’Avenia

L’Avvento
«Quando una festa si avvicina, gli
uomini si preparano per celebrarla,
ognuno a modo suo. Ce ne sono
molti e anche Benedikt aveva il
proprio, che consisteva in questo:
se il tempo lo permetteva, la prima
domenica d’Avvento, si metteva in
viaggio». Così comincia il bellissimo romanzo breve dello scrittore
islandese Gunnar Gunnarsson: Il
pastore d’Islanda, edito da Iperborea. «Avvento» ha la stessa radice
di avventura, infatti era l’incontro/
scontro con qualcosa di straordinario che un uomo medievale, a
seguito delle sue avventure nella
selva (della vita), finalmente raggiungeva per diventare cavaliere:
un evento tale da far morire il vecchio io e farne nascere uno nuovo,
così come accade nei momenti
chiave della nostra esistenza. E
nel caso di Benedikt, un povero
contadino islandese, con un cane
di nome Leó e con il suo montone
Roccia, di che cosa si tratta? In un
periodo dell’anno freddissimo, a
cavallo tra novembre e dicembre,
Benedikt si avventura tra le montagne per trovare le pecore smarrite durante i raduni autunnali delle
greggi, prima che il gelo le inghiotta: «Dovevano morire di freddo e di
fame solo perché nessuno aveva
la voglia o il coraggio di cercarle e
riportarle a casa? Erano pur sempre esseri viventi. E Benedikt aveva una specie di responsabilità nei
loro riguardi». Perché?
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Responsabile viene da rispondere. Quella di Benedikt non è infatti
una gita, ma un avvento. Lui, contadino, affronta l’avventura in cui
mette a repentaglio la sua stessa
vita per un motivo semplice e decisivo per la trama di ogni esistenza,
rispondere alla domanda: per cosa
vale la pena vivere? Che cosa
aspetto? Il desiderio, fuoco della
vita, è ancora acceso? Infatti ogni
«avvento» mira a un «natale». Nella cultura cristiana è Dio che si fa
trovare, tra le montagne, come un
bambino qualunque e bisognoso
di tutto, così che i primi a diventare
protagonisti dell’avventura/avvento sono i meno protagonisti della
storia umana: poveri pastori che
vegliano nella notte sul loro gregge. Ma questo vale per ciascuno di
noi. Ognuno, come Benedikt, sente
che c’è qualcosa di buono da fare
della e nella propria vita, e che questo qualcosa, di cui l’avvento è la
ricerca, ha bisogno di un «natale»,
cioè di una nascita: nostra e altrui.
E la strada è la risposta a cose e
persone che hanno bisogno di noi,
che ci chiamano, anche se sono
mute, come, per Benedikt, le pecore disperse nel gelo: «Il suo scopo
era semplice: trovarle e ricondurle
a casa sane e salve prima che la
grande festa portasse la sua benedizione sulla terra». Il racconto
si snoda in una ricerca che, passo
dopo passo, diventa un’epica del
bene. E quando sembra che tutto si

metta male, accade sempre qualcosa che rilancia la scommessa fatta
dal protagonista, proprio perché si
imbatte in qualcun altro, come lui,
che si sta prendendo cura di un
altro pezzettino di mondo, ferito e
disperso. La somma di tutte queste
quotidiane e piccole cure operate
dai giusti salva «il mondo», che
è semplicemente ciò che abbiamo attorno e che troppo spesso
ignoriamo, ma che Benedikt trova
anche in una candela che lo ha

guidato nel buio: «Prima di passare
in casa, strinse lo stoppino tra due
dita. È un atto di compassione verso la luce, non lasciare che si consumi invano». È questo il segreto
dell’avvento, cioè di ogni avventura
che prepara una (ri)nascita: il coraggio e la compassione per un
pezzettino di mondo ferito o semplicemente dimenticato. Ed è sorprendente scoprire quanto salvare quel
pezzetto di mondo salvi un pezzetto della nostra anima. Benedikt
lotta con una natura aspra che ten-

ta in tutti i modi di congelare il suo
desiderio di bene, ripetendogli: ma
a che vuoi che serva? E credo che
lui non risponderebbe «alle pecore
smarrite», ma: «a non smarrirmi
io» nel gelo del cuore.
Il racconto del contadino islandese
regala il senso di questa compassione quotidiana che, in mezzo a
tanto gelo, accarezza e riscalda
la pelle del mondo. «A Natale sono
tutti più buoni», un luogo comune
che nasconde solo una cosa vera,

a Natale ci ricordiamo di poter essere un po’ più «presenti» (che in
italiano vuol dire anche regali): chi
ha bisogno delle nostre cure e attenzioni (più che mai in un Natale
segnato da tante ferite e solitudini
dovute al periodo attuale)? Se leggerete la storia di Benedikt vi verranno in mente le risposte: dove
l’autore arriva inizia l’avventura del
lettore, il suo coraggioso avvento, il
suo natale.

Com’è stato il vostro avvento?
Lo abbiamo chiesto a VARIE persone DELLA COMUNITà: giovani, adulti e anziani

UN INSOLITO VENTO DI AVVENTO
di Elena Marzorati

I

n questo strano Avvento così stanziale, apparentemente immobile, in cui spesso il tempo si è palesato come un’infinita serie di giornate indistinte tra feriali
e festive, con persone obbligate al non-lavoro o a lavorare da casa, senza più quella scansione naturale
determinata dall’entrare-uscire dalla propria dimora, in
realtà io non mi sono, mai, mai, mai davvero fermata.
Non per il fatto che abbia comunque lavorato dalla mia
abitazione, ma la mia mente si è raramente arrestata,
soffermandosi a esaminare alcuni aspetti della vita per
i quali mi sono sentita grata anche in questo presente
che può sembrare assurdo o distopico, ma nel quale
ho fatto in modo di calarmi poiché credo rappresenti,
comunque, una lezione. E ho lasciato da parte i rimpianti per i tempi migliori. Ho cercato di essere meno
dominata dalla realtà materiale e, stando per fortuna
bene fisicamente, ho cercato di elargire sorrisi, incoraggiamenti, pensieri e parole alle persone che mi
pareva ne avessero bisogno. Anche virtuali, anche
tramite schermi, social media o whatsapp. Dai famigliari, agli amici. Io sono un’allieva della gratitudine, sto
sempre imparando, ma ho capito che se doni sorrisi,
comprensione e speranza, ricevi a tua volta una sorta
di grazia e sei felice. Il dare è un circolo virtuoso e occorre offrire quello per cui si è portati, ciò che ci riesce
meglio. Io posso dare tramite la scrittura, l’intuizione,
l’ottimismo, una propensione alla spiritualità, la viva
percezione di qualcosa di grande. E tu? Buon Avvento
e Buone Feste.
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il punto della Rete
com’è stato il vostro avvento?
VIAGGIO NELLE FRAGILITà QUOTIDIANE
di un’assidua lettrice

I

l mio "viaggio", e non solo di queste settimane di
avvento, dura ormai da molti anni ed è un viaggio
interiore e nella vita che sto facendo con mio marito.
Insieme, come Benedikt e i suoi due inseparabili compagni, affrontiamo le intemperie e le difficoltà che tutti i
disabili e chi li accompagna affrontano giornalmente. Ci
sono momenti di grande disperazione e dolore soprattutto nel vedere la persona con cui hai condiviso tanti
anni di matrimonio felice che ha grossi problemi. Anche
la fede vacilla e la preghiera, quando riesci a pregare,
non ti è di aiuto.
Ma poi "quando sembra che tutto si metta male, accade
sempre qualcosa che rilancia le scommesse fatte dal
protagonista, proprio perché si imbatte in qualcun altro,
come lui, che si sta prendendo cura di un altro pezzettino
di mondo, ferito e disperso".
E questo "qualcun altro" sono le mie amiche, che sono
nella mia stessa condizione, che incontro quando meno
me lo aspetto o suonano il campanello per un saluto
veloce, sono l'aiuto e la vicinanza dei miei figli e delle
mie sorelle o la videochiamata dei nipotini.
"La fragilità ci salva più della forza". Questa è la frase
di don Stefano Buttinoni che ho fatto mia. Perché non
è come stare vicino a queste persone fragili che scopri
i tuoi limiti e i difetti che ti fanno sentire piccola piccola.
Ecco, il mio Natale vuole essere l'arrivo di questo cammino/avvento in Gesù che nasce.

UNA MERAVIGLIA DI STELLE
di don Francesco Castiglia

I

n questo tempo di Avvento mi sono sentito proprio
come il "pastore meravigliato" che credo non manchi
in nessuno dei nostri presepi. Di solito questo pastore è
rappresentato in piedi con le braccia aperte e la bocca
spalancata: me lo immagino stupito dal prodigio della
stella che brilla in modo così insolito sopra al villaggio
di Betlemme. Mi ha sorpreso l’affetto di tanta gente che
è stata capace di farsi vicina, in modi davvero sorprendenti, al proprio parroco don Fabio, costretto ad essere
ricoverato per via del virus. Mi ha stupefatto la tenacia
dei nostri educatori, di don Paolo, don Claudio e don
Isacco, che hanno continuato ad accompagnare i nostri
ragazzi senza scoraggiarsi per le inevitabili restrizioni.
Mi ha sbalordito la stima e l’affetto presenti nella nostra
comunità che sempre ti fa sentire aspettato, accolto e
voluto bene…
… quante “stelle" per meravigliarsi e puntare lo sguardo
“verso l’Alto!"
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Animo, m.: l’anima specialmente in quanto
sente e vuole
di Vittoria Tonetti

L

a staticità cui siamo stati costretti in questi mesi
non ha frenato i miei desideri e le mie attese, fattisi
al contrario più accesi, né mi ha impedito di ripensarmi
e ritrovarmi. Una, tra le altre, è stata la più grande (ri)
scoperta: il servizio, un bene che avevo messo da parte
per un po’, del quale avvertivo la chiara mancanza e al
quale mi sentivo richiamata con forza. E così, da qualche mese, rivesto nuovamente i panni dell’educatrice,
o meglio di colei che ci prova. È, infatti, una scommessa: i più giovani si raccontano nei modi più sfaccettati,
alle volte con parole, altre volte con lunghi silenzi; ci
sono momenti in cui ti confidano fatiche o domande
ben più grandi di loro, altri momenti in cui proprio non
si lasciano leggere e sei tu che devi trovare la giusta
chiave di lettura. Di certo hanno un mondo dentro e, a
conti fatti, ti insegnano sempre qualcosa di nuovo. Io mi
lascio stupire. Qui è il Bello. Qui c’è Dio. Sì, se dovessi
disegnare il mio calendario dell’Avvento, casella dopo
casella tratteggerei i loro volti: i ragazzi sono il valore
aggiunto, la luce di questo mio cammino verso il Natale.

com’è stato il vostro avvento?
I BAMBINI CONTINUANO A NASCERE
di Isabella

Pronta per un nuovo slancio
di una mamma innamorata del mondo

C

Q

i sono due aspetti che mi hanno colpito in questo
tempo di Avvento: il silenzio e l'attesa, come mi
immagino immerso nel silenzio il pastore di Islanda.
C'è un silenzio surreale in queste sere: niente traffico,
niente voci per strada, niente mercatini di Natale affollati,
niente “assembramenti”. Da una parte questo silenzio
ci lascia spaesati: non è questo il modo in cui siamo
abituati a vivere le settimane che precedono il Natale;
dall'altra lo sento come occasione per vivere meglio
l'attesa. Come ci ha detto il nostro Arcivescovo "la situazione è occasione". Questo silenzio è lo spazio in cui
possiamo aspettare Gesù che nasce senza distrazioni.
Se il Natale è la nascita, l'avvento è la gestazione che
la precede; tempo privilegiato carico di speranze, di
progetti, di desideri… Assistere ad una nascita è essere
testimoni di una novità, di qualcosa di unico, come unica
è quella persona che viene al mondo. Anche quest'anno
in cui tante cose sono ferme, i bambini hanno continuato
a nascere.
Gesù che nasce porta novità e significato alle nostre vite
un po’ smarrite, il silenzio non è più vuoto, ma abitato
dalla Sua Presenza, questa è la Buona Notizia!

uesto del 2020 è stato un Avvento … strano,
diverso! Sempre colmo di attesa verso il Natale,
verso la nascita di Gesù, ma in effetti per me un po’ più
statico rispetto agli anni precedenti. Non negativo, perché ho cercato di coltivare la mia anima e di dedicarmi
di più alla famiglia in senso stretto (considerato anche
il parziale lockdown) e molto anche ai nonni delle mie
bimbe. Ci siamo sentiti tutti vicini e ci siamo aiutati a
vicenda e questa è stata una cosa molto semplice, ma
anche molto speciale, profonda e sentita. Però mi è
mancata tanto la comunità, gli amici, gli abbracci, gli
sguardi, le confidenze e anche le risate. Ho capito che
la troppa frenesia non dovrebbe (spero) far più parte di
questo mondo, ma anche che l’incontro con gli altri è il
“sale della vita”. È ciò che ci fa crescere e che ci slancia
anche verso Lui. Quindi forse il mio Avvento quest’anno
è stato un po’ più fermo del solito, ho fatto magari anche
dei piccoli passi indietro a livello comunitario, ma questo
mi è servito per meditare e riflettere e per prendere la
rincorsa verso un nuovo slancio…. Come una freccia
che prima arretra verso l’arco e poi sfreccia verso i
Fratelli e verso la bellezza della vita!

Presente per i poveri
di una parrocchiana

L

eggendo l'articolo di Alessandro, e riflettendoci sopra, ho riconosciuto quel desiderio che era dentro di
me in questo tempo d'Avvento. Anch'io, come tutti, penso ai presenti (regali) per Natale ma quest'anno che ha
messo in difficoltà molti, farò dei regali in più perché non
mi sento in pace sapendo che a due passi da casa mia
vive una famiglia con tre bambini che mangia una sola
volta al giorno… E sarà sorprendente scoprire quanto
salvare quel pezzetto di mondo salvi un pezzetto della
mia anima. Non voglio congelare il mio desiderio di bene
e smarrirmi nel gelo del mio cuore. Sarò viva e felice.
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il punto della Rete
com’è stato il vostro avvento?
BINOCOLO E MICROSCOPIO:
COMPAGNI DI ATTESA
di Elena Motta

L

a richiesta di stare a casa, per me, è arrivata presto.
La scuola in cui lavoro ha attivato in modo totale la
didattica a distanza a partire dal 19 ottobre. Accettarla,
questa volta, non è stato semplice. Avvertivo la delusione
e la frustrazione dei ragazzi che, nel giro di pochi giorni,
avevano dovuto rinunciare allo sport e alla bellezza del
condividere con i compagni le proprie mattinate. Come
convincerli che nessuno ci stava rubando qualcosa,
che nello stare a casa si nascondevano occasioni, che
la realtà ci aveva fatto l’ennesimo sgambetto, ma potevamo continuare a correre? Come convincerli di tutto
ciò, quando io stessa vivevo la medesima sensazione
di smarrimento ed ero triste per i numerosi progetti da
tenere per l’ennesima volta in sospeso?
Mi sono munita metaforicamente di binocolo e microscopio. Il primo per accettare insieme ai miei studenti
la sfida di “guardare continuamente fuori dalla finestra”,
di ricordarci che fuori c’è un mondo affascinante che ci
aspetta e che il presente può essere usato per allargare lo sguardo e imparare a gustare tutto meglio. Il
microscopio mi è invece servito per cercare in ciò che
dovevo spiegare quello che contava davvero per me,

in modo da poterlo raccontare con più verità ai ragazzi.
Ho fatto scoperte straordinarie! Sono state settimane
in cui è emerso che i nostri desideri gridano e lo fanno
più forte quando si crea silenzio attorno a noi ed è una
bella sfida quella di cercare una strategia per continuare
a guardarli con affetto proprio quando sembrano fare
più male, quando sarebbe più comodo rifugiarsi sotto la
copertina e non pensare a niente. Ho dovuto trascorrere
ore e ore davanti al PC per ascoltare e osservare e ho
scoperto che, quando si compiono queste due azioni,
forse siamo fermi, ma non immobili e che in certi momenti possiamo sentirci anche assurdamente vivi.
Con stima e gratitudine, un grande grazie ai miei “vivissimi” studenti che hanno reso fecondo questo tempo.

IL CONTAPASSI
di Riccardo Belluco

U

na cosa che mi ha sempre demoralizzato al termine di queste giornate di permanenza in casa è
stato il contapassi del mio orologio. Ogni sera indicava
un numero ridicolmente basso di spostamenti, al che
mi trovo a pensare: quanto sono stato fermo? Fisicamente molto, complici le numerose ore di lezione online
giornaliere e l’impossibilità di spostarsi anche nel weekend. Non credo però che il resto si sia fermato, anzi!
Sicuramente tutti i nuovi argomenti universitari che sto
affrontando fanno fare “movimento” alla mente, ma cosa
dà movimento allo spirito? La mia risposta l’ho trovata
nell’incontro del sabato pomeriggio con i ragazzi delle
medie dei quali sono educatore: dare parte del mio
tempo per far crescere ed educare giovani ragazzi come
è stato fatto con me, o anche semplicemente chiedere
loro come stanno, conscio che la situazione attuale
pesa soprattutto a loro. Ed ecco che l’appuntamento
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settimanale diventa irrinunciabile, così come l’equipe
(rigorosamente online) del venerdì in preparazione
all’incontro, che diventa anche occasione di vedere i
miei amici, altrimenti come me impegnati per lo studio.
Sarebbe bello tornare il prima possibile a vivere questi
momenti di persona, ma per ora sono momenti perfetti
per prendere una “boccata d’aria”.

com’è stato il vostro avvento?
UN PRESENTE PER CHI NON CONOSCO
di Lucia Callegaro

O

ggi è il 13 dicembre 2020, giorno dedicato a Santa
Lucia, Santa di cui porto il nome.
Mi è stato chiesto di riflettere su questa domanda: “In
questo avvento ti sei sentito presente per qualcuno?”.
Bella domanda. Di solito un presente, un dono, lo si riceve soprattutto a Natale e, per me, anche oggi. Eh sì,
perché nella mia famiglia l’onomastico è ancora una festa importante che va celebrata in tutto e per tutto con
tanto di dolce e di presente, appunto. Ma quando io mi
sono fatta presente? In questo Avvento il tutto è successo un po’ per caso, con lo sguardo che cade su un post
di Facebook letto di fretta. È da un po’ di tempo che io e
il mio fidanzato cerchiamo qualcosa di concreto da fare
insieme e che possa essere di aiuto a qualcuno. Ecco
che arriva l’idea, ormai diventata virale in Lombardia: le
Scatole di Natale. Per chi non lo sapesse, è un’iniziativa
nata dall’idea di una ragazza milanese per far sì che anche i meno fortunati possano ricevere un dono anche in
questo Natale in tempo di pandemia: prendi una scatola
e la riempi con un capo d’abbigliamento, un prodotto per
la cura del corpo, un dolcetto e un passatempo. Semplice, no? Così semplice che sia io che il mio fidanzato
siamo d’accordo nell’accettare (e vi assicuro che non
è una cosa scontata)! Sotto l’occhio un po’ dubbioso di
qualche familiare (“Chissà a chi saranno date queste
scatole?!”) ci mettiamo a impacchettare: compriamo biscotti, saponi e soprattutto riesco a staccarmi (e chi mi
conosce sa che tendo a non buttare via mai niente) da
qualche libro e qualche vestito custodito gelosamente.
Siamo orgogliosi di queste tre scatole incartate! Le porto in una pizzeria gestita da un signore egiziano molto
gentile che si è offerto come punto di raccolta per portare poi il tutto a Milano. Semplice, no? Così semplice
che la stessa iniziativa viene riproposta da mia zia. Ora
anche altri familiari si fanno coinvolgere: vengono alla
luce altre sei scatole regalo.
Come un piccolo raggio di luce che viene riflesso dagli
addobbi dell’albero di Natale, illuminando tutta la stanza, così i presenti sono aumentati! Gesti semplici, forse
ingenui (in fin dei conti non sapremo mai a chi saranno
consegnate queste scatole: il donare implica sempre un
po’ di rischio) ma che danno la possibilità a tutti di farsi
presente per chi ne ha bisogno.
Gesù, aiutami a portare un po’ della Tua Luce nel mondo, a renderla presente nella mia vita e a donarla a chi
incontrerò sulla mia strada. Un saggio una volta disse:
“La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce”.
Accendiamo la Luce… Buon Natale!

VIAGGI ININTERROTTI
di Walter Fugazza

I

l tempo che stiamo vivendo, Avvento compreso, ci
costringe a ridurre gli spostamenti al minimo, ma ci
sono viaggi interiori che esigono di non essere interrotti.
Il mio parte da lontano, dalla “Salita nella terra del Santo” in Israele… Estate ‘96. Cominciai lì a frequentare
Padre Paolo Bizzeti sj e, poco dopo, Padre Silvano
Fausti sj (Gesuiti) e loro furono i primi a raccontarmi che
“La Buona Notizia” presenta il Volto di un Dio che non
giudica ma si fa giudicare, che non condanna ma si fa
condannare, che non toglie la vita ma muore in croce
perdonando i nemici. Un Dio che non si serve dell’uomo
ma lo serve e che si fa sempre prossimo a chi, come
me, spesso si trova “semimorto” sulla strada della vita,
che da Gerusalemme porta a Gerico. Gesù racconta
proprio questa parabola (Lc 10,25-37) all’esperto della
legge che gli pone la domanda che io sento ancora, a
distanza di anni, sempre più mia: “E a me chi è vicino?”
(v. 29). Lui è il Samaritano e non io… Lui è il Pastore e
io la pecora smarrita… Lui è il solo Giusto che salva il
mondo… L’amore (poco) che posso dare è quello che
prima ho ricevuto (infinito) da Lui.

SPIRITO ATTIVO
di Andrea Pavan

S

icuramente la vita in questo periodo di Avvento è
diversa da quella a cui siamo abituati, ma dal canto
mio non posso dire di aver vissuto questo tempo con
meno intensità del solito: c’è sempre stato un contatto costante con gli altri giovani della comunità, con i
don, con gli adolescenti e i preadolescenti di cui sono
educatore, tramite incontri in videochiamata, le celebrazioni della messa della domenica, la possibilità di
confessarsi. Quindi, se da un lato è vero che la nostra
vita è cambiata a causa del virus, dall’altro resta una
continuità di spirito con cui sto vivendo queste settimane, arricchite anche dalle lezioni universitarie, dalla
preparazione del discorso di laurea, che mi permettono di restare “attivo”, scoprire cose nuove, coltivare i
miei interessi e le mie relazioni.
La Rete dicembre 2020 - 13

la rete gli eventi

Il presepe sarà una meraviglia
ANCHE QUEST’ANNO LA SQUADRA PRESEPISTI SANTA MARIA HA TENUTO DURO E VINTO CONTRO PANDEMIA E
DECRETI VARI… ABBIAMO CHIESTO DI RACCONTARCI IL LORO PRESEPE “AI TEMPI DEL COVID”

a cura dei “presepisti”

L

a squadra “presepisti” è composta da 5
persone. I veterani Oreste Romanò (coordinatore e sviluppatore del gruppo), Anselmo Copreni (mastro del legno, direttore lavori e proprietario
dell’indispensabile laboratorio che ci ospita per tutto il
periodo della creazione del presepe). Matteo Romanò
e Danilo Piermartiri (di Monza), i tuttofare e i collaboratori per lo sviluppo del progetto.
Daniele Borgonovo, il nostro elettricista, responsabile dell’illuminazione e del suono e creatore di tutta
la componentistica in plastica, tramite l’utilizzo di una
stampante 3D.
Sicuramente quest’anno è stato l’anno più difficile di
tutti… Abbiamo iniziato a metà febbraio e, prima del
taglio e preparazione dei tetti a metà marzo, ci siamo
dovuti fermare, dopo aver completato con il polistirolo
le case, averle scolpite parzialmente e posato una prima gessatura.
Durante il blocco totale e la ripresa di inizio giugno Anselmo ha tagliato i tetti e incollato le tegole. Da giugno
a metà luglio è stata assemblata una prima configurazione del diorama, sono stati colorati i tetti e data una
prima mano di verniciatura.
A seguire, la consueta pausa estiva (fa troppo caldo
per fare qualsiasi cosa....!!)
Da metà settembre, dopo la festa di Binzago, il presepe ha iniziato a prendere forma e nonostante le restrizioni possiamo dire di essere riusciti a completarlo al
meglio così da poterlo presentare, a fine dicembre, al
90% della forma prevista in origine.
Le statuine, ove possibile, sono state “vestite” da Maddalena, moglie di Anselmo che ha lavorato nelle retrovie casalinghe.
Quest’anno abbiamo rappresentato un borgo dell’Umbria, con le caratteristiche strade ciottolate e le case
in Pietra. Abbiamo voluto unire più scorci di paesi limitrofi, mettendo al centro la natività, sotto un’immaginaria “casa Comunale”. Nel fondale è rappresentato
un casolare con retrostante la chiesa, centro di unione
degli abitanti.
L’augurio è che sia gradito come sempre.
Grazie e Buon presepe a tutti!
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a cura di Loretta

Ciao bambini! Lo sentite anche voi nell’aria quel bel “profumo di Natale”? Profumo di pino, profumo di candele, profumo di biscotti appena sfornati, profumo di cioccolata calda…YUMMI! Dicono che in questi
mesi di lockdown siamo tutti diventati un po’ più bravi in cucina… Boh,
non so, con me non ha funzionato! Però sono certa che voi avete imparato a impastare, infornare, impiattare… e sicuramente siete pronti per
preparare un bel dolce da offrire alla vostra famiglia durante le feste.
La cosa più importante non è QUANTO SARA’ BUONO.... ma il fatto che
lo abbiate preparato VOI, per condividerlo. E’ questo il vero profumo
del Natale!

Ecco una ricetta facile e gustosa: il Crumble di Natale.
Non sapete cos’è il crumble? Fatelo e lo scoprirete!
Cosa vi serve?
500 gr di frutta
(3 o 4 pere… o mele!)
100 grammi farina
(meglio se integrale)
50 gr zucchero di canna
6 cucchiai di olio di semi di girasole
(oppure 100 grammi di burro)
Una manciata di noci tritate
Zenzero e cannella in polvere
		
Prima di iniziare chiedi alla mamma o alla nonna di accendere il forno, che deve raggiungere i 200°. Intanto lavati le
mane e metti un bel grembiule da cucina! Togli il
burro dal frigorifero e lascialo ammorbidire.
Taglia la frutta a dadini senza togliere la buccia; in
una padella scalda due cucchiai d’olio (o un pezzetto di burro) con zenzero e cannella, aggiungi
frutta e noci e cuoci a fuoco basso per 5 minuti;
ungi leggermente 4 o 5 ciotoline da forno e distribuisci la frutta cotta; in una ciotola più gran-

de metti l’olio (o il burro) rimanente, la farina e
lo zucchero e con le tue manine da piccolo chef
lavora il tutto fino ad ottenere un composto grumoloso e un po’ sabbioso… e meglio: CRUMBOLOSO! Poi con un cucchiaio aggiungi il tuo
crumble nelle ciotoline, sopra la frutta, e metti
in forno per 20 minuti a 200°. Fatti aiutare a togliere le ciotoline dal forno e lascia raffreddare…
e poi sarà pronto da slurpare per un’ottima merenda! BUON DOLCE NATALE!

VOLETE CONDIVIDERE CON NOI LE VOSTRE AVVENTURE IN CUCINA?
Coinvolgete i cuochi di casa di tutte le età e taggate La Rete con le foto delle vostre ricette di Natale,
sia in fase di lavorazione che a piatto finito… ma prima che venga svuotato! Anche se non potremo
assaggiare, sentiremo il profumo a distanza!
Potete usare Facebook, Instagram o inviarcele via e-mail (larete.redazione@gmail.com)
o Whatsapp : 348 9794316
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l’intervista della Rete

Rieccolo dopo
14 anni!
INTERVISTA A DON ISACCO PAGANI CHE TORNA
NELLA NOSTRA COMUNITà DOVE AVEVA TRASCORSO L’ANNO DI DIACONATO NEL 2005/2006.
ORA è RESPONSABILE DELLA PASTORALE
GIOVANILE COADIUVATO DA DON PAOLO, DON
FRANCESCO E GLI EDUCATORI.

Nome: don Isacco
Cognome: Pagani
Data di nascita: 13 settembre 1981
Luogo di nascita: Milano
Provenienza: Lurate Caccivio (CO)
Intervista a cura di Chiara Nicolodi

C

he studi hai fatto?
Dopo la maturità classica, ho conseguito il
Baccalaureato in teologia presso il Seminario
di Venegono. In seguito, sono stato inviato al Pontificio Istituto Biblico di Roma per la licenza (= laurea
magistrale) in Scienze Bibliche. Nello stesso Istituto,
dovrei discutere a breve la tesi per il dottorato di ricerca (credo a gennaio).

Come si chiamano i tuoi genitori?
Emilio e Tiziana.
Hai fratelli o sorelle?
Ho tre fratelli “più piccoli”: Pietro, Gabriele e Paolo.
Dove è nata la tua vocazione?
La vocazione è nata in oratorio e la figura che per prima ha suscitato in me il desiderio di diventare prete è
stato il mio parroco, don Francesco Ciceri.
Sei arrivato in un periodo particolare: cosa si prova a dire la messa di fronte a tutti noi con la mascherina?
Gli stati d’animo non sono sempre stati gli stessi.
Inizialmente prestavo attenzione a queste variazioni, poi ho imparato a pormi una domanda differente:
non «che cosa provo a celebrare in queste condizioni?», ma «che cosa porto nella messa che oggi
celebro in queste condizioni?».
Da questa prospettiva, mi sono accorto che la celebrazione della Messa raccoglie, nutre e trasforma la
vita che portiamo in questo momento (fatta anche di
mascherine!), prima ancora che suscitare emozioni
o stati d’animo nuovi.
Durante gli anni in seminario quali Comunità
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Avvento 2020: don Isacco davanti al suo presepe

hai conosciuto?
Oltre a quella di origine, da seminarista ho conosciuto le comunità di Barzago (LC), Somma Lombardo
(VA), Locate Varesino (CO) e Binzago. Da prete ho
conosciuto le comunità di Bresso (MI), la parrocchia
San Gerardo Maiella a Roma, e la comunità pastorale S. Elia in Valceresio. A queste si aggiunge la comunità di St. Helen’s Langside in Glasgow (Scozia),
dove in tempi normali vado a sostituire il parroco durante le sue vacanze estive, ormai da qualche anno.
Le esperienze da ricordare cominciano a essere tante. Mi rendo conto che adesso è più facile ricordare le
persone: di alcune ho perso i contatti, mentre con altre mi sento o mi incontro ancora. In ogni caso, resto
piacevolmente stupito di come affiorino volti, nomi e
storie nella preghiera, anche a distanza di anni.
In seminario insegni “introduzione ai vangeli”: di
cosa parla la prima lezione che tieni ogni anno?
Cerco di precisare che cosa sia un «vangelo». È importante – e non scontato – capire che cosa si legge.
E non basta saper leggere!
Quando ero alle superiori, il mio professore di lettere ci faceva riassumere alcune scene de I Promessi
Sposi con «stili» differenti: come se fosse una lettera
a un amico, oppure come se fosse un telegramma,
o una cronaca di giornale, o un romanzo giallo. Pian
piano mi accorsi di come ciascuna di queste «forme»
di testo modificano anche il contenuto. Provate voi a
raccontare la notte dell’Innominato, con tutto il dramma interiore che vive, come se fosse un telegramma!
Qualcosa di simile vale anche per la «forma» del
vangelo: quali sono le caratteristiche di questo tipo di
racconto? Chi ha inventato questa «forma»? E come
sono stati scritti i vangeli che noi conosciamo? Perché ne sono stati scelti quattro (non uno solo, non di

Carnevale 2006. Don Isacco vestito da Aladino
e don Ampellio vestito da genio

più quattro, non gli apocrifi)?
Se volete maggiori informazioni, potete chiedere a don Paolo e a Riccardo Borgonovo: sono
preparatissimi!
Qual è l’argomento che più ti piace spiegare ai
seminaristi?
Questa è una domanda difficile. Rispondo semplicemente «girando» la frase: mi piace spiegare ai seminaristi qualsiasi argomento riguardante i vangeli.
Cosa credi ti abbia arricchito maggiormente dei
tuoi primi 14 anni da prete tra studio e insegnamento in seminario?
Non è raro che si paragoni lo studioso e l’insegnante
di Scrittura a un artigiano, che nella sua bottega ha
affinato e custodisce l’arte di usare gli attrezzi e di
valorizzare il materiale che ha tra le mani. L’opera
costante e paziente, lo sguardo saggio e sagace, la
cura e il gusto per il lavoro da fare rendono questa
bottega un luogo fecondo e produttivo. Una bottega
così suscita in altri il desiderio di apprendere, imparando un lavoro che pian piano diventa arte.
Sperimentare tutto questo come studente e come insegnante è stato ed è per me arricchente. Attraverso
lo studio e l’insegnamento percepisco di affinare e
trasmettere un’arte, che è fatta di ascolto e approfondimento della Parola di Dio.
Hai sempre e solo insegnato o hai fatto anche
esperienza da prete coadiutore in oratorio?
Ho avuto la grazia di iniziare il mio ministero facendo il coadiutore di oratorio a Bresso. Sono stati solo
tre anni, ma per me iniziare così è stato un regalo.
La grazia degli inizi! Ho incontrato dei preti straordinari, dai quali ho imparato molto. E mi ha formato
anche la comunità parrocchiale e il contesto sociale

Estate 2005. Oratorio Cesano Maderno.
Giornata comune di oratorio estivo

in cui mi sono trovato: in quegli anni ho sperimentato
e capito che prete e comunità si aiutano a crescere
reciprocamente, seppur in modi differenti.
Il piatto del pranzo di Natale che non è mai mancato nella tua famiglia?
Credo la polenta… e tanto altro intorno!
Panettone o pandoro?
Decisamente panettone (con le uvette e i canditi).
Meglio se con il mascarpone.
Il rapporto con i parrocchiani “mascherati”?
L’insieme delle circostanze che hanno caratterizzato questi inizi, mi pare che abbia contribuito a creare una certa empatia, nonostante le mascherine
e i distanziamenti. Senza questi, forse, i rapporti si
sarebbero creati in modo più rapido e diffuso. Capisco però che questa circostanza ci chiede di andare
all’essenziale. Inoltre, ho percepito una certa comprensione da parte di molti parrocchiani, che in molti
modi cercano di farsi conoscere e di farmi sentire
accolto, nonostante le limitazioni. Sono grato per la
delicatezza di molti.
Certo, da un lato avverto la fatica di non conoscere
i volti; basti pensare che ci sono persone di cui ho
conosciuto il nome, con le quali parlo normalmente… eppure non li ho ancora visti (completamente)
in faccia! Dall’altro lato, le mascherine fanno risaltare
di più gli sguardi; e spesso questi dicono molto di
una persona. Aggiungo anche che, con tutte queste
mascherine, avverto ancor più una responsabilità e il
gusto di sorridere!
Sei stato diacono a Binzago molti anni fa (2005continua

>>
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2006). L’aneddoto più buffo?
Credo che i ragazzi e le ragazze di allora ne abbiano da raccontare sul sottoscritto! Io però ricordo con
piacere la sfilata del carnevale 2006. Il carro era una
grande lampada a olio: io ero vestito da Aladino e dovevo sfregare la lampada… dalla quale usciva don
Ampelio vestito da genio!
L’esperienza che più ti è rimasta nel cuore?
Sceglierne una non è semplice. Mi sia permesso di
ricordare un insegnamento che ho ricevuto da don
Franco Brambilla. Durante l’anno da diacono, un
giorno gli confido qualche difficoltà o preoccupazione
(che oggi non ricordo…). Lui mi risponde prontamente: «Su su, che tutti i salmi finiscono in “Gloria”!».
Al momento mi è sembrata una risposta sbrigativa.
Col passare degli anni, invece, ne comprendo la saggezza: tanto i Salmi di lode, quanto quelli di lamentazione o di supplica finiscono cantando la Gloria di
Dio. A distanza di quindici anni, devo dire che don
Franco aveva ragione. E non solo: guardando così
le cose, si impara anche ad affrontarle diversamente.
Chi hai ritrovato dopo 14 anni?
L’elenco occuperebbe troppe pagine. E poi, in questi
anni ho avuto modo di incontrare e conoscere altre
persone della nostra comunità pastorale (ben due
pellegrinaggi in Terra Santa!). Per essere breve, posso dire che è stato bello ritornare e trovare ancora il
“profumo di casa”.
Sei contento di aver ritrovato anche le specialità
culinarie di Anna?
Abbondantemente!
Sei tifoso in particolare di…?
Quando vado a Glasgow, organizzo con gli uomini
della parrocchia un “pellegrinaggio” al The Paradise
– ossia lo stadio del Celtic, la squadra cattolica della
città – per vedere insieme una partita. Credo sia l’unico momento in cui mi dedico alla tifoseria…
Bicicletta, corsa, trekking, nuoto o… divano?
Anni fa mi hanno regalato un vogatore, che ora giace
nella mia stanza. Negli ultimi mesi, non so se lo utilizzo più per fare esercizi o per fare la polvere…
Tutti parlano di vaccino contro il COVID. Se si potesse inventare un vaccino contro una debolezza
della nostra anima… contro quale lo vorresti “sperimentare”?
Contro l’indifferenza. La si riconosce da molti sintomi, come per esempio: apatia, disinteresse, tiepi-
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Luglio 2005. Messa a Passo Oclini con l’arcivescovo Tettamanzi
durante la vacanza estiva con i ragazzi.

dezza, abitudinarietà, superficialità, noia, incostanza... Nel linguaggio più biblico è catalogata come
«indurimento del cuore». Se non sbaglio, qualche
Padre della Chiesa utilizzò il suo nome greco (sclerocardìa) per diagnosticare una delle più pericolose
malattie dell’anima.
Cosa ci aspettiamo da questo Natale, un po’ diverso, che ci trova forse con più desiderio di attesa
del Signore?
Gesù viene. C’è altro da aspettare? Mi pare di no.
Nel tempo dei distanziamenti, possiamo aspettare la
bellezza di un Dio Vicino: l’Emmanuele, il «Dio con
noi». Nel tempo della paura e del pericolo, possiamo
attendere la venuta del Salvatore: è il significato del
nome «Gesù».
Nel 2021 compirai 40 anni, un numero biblico importante. Mosè cambiò vita. Ci sono già progetti
per te per il 2021-2022?
Mosè non aveva preventivato nessun cambiamento
di vita, eppure la fantasia di Dio lo aspettava al varco – o meglio, al roveto – dei 40 anni. Sono forse io
più grande del nostro padre Mosè? Ora è il tempo di
tenere calzati i sandali per camminare sulle strade
della nostra Comunità. Se mi imbatterò nel roveto
della fantasia di Dio, allora li toglierò…

la rubrica del parroco

Si può evitare di essere stolti
A margine della Proposta pastorale 2020/21 dell’arcivescovo mons. Mario Delpini “Infonda Dio sapienza nei cuori” raccogliamo in questa rubrica alcune suggestioni per imparare
a vivere in modo più saggio.

Il primo citofono d’Italia.
Non ha la pulsantiera né
le etichette con i nomi e i
cognomi. Il primo citofono
realizzato in Italia ha una
forma bizzarra: quella di
un enorme orecchio. E si
trova a Milano. Si tratta
di una scultura in bronzo,
con tanto di padiglione
auricolare e di condotto
uditivo esterno, posta accanto alla porta di ingresso di «Cà dell’oreggia»,
soprannome in dialetto
meneghino di Palazzo
Sola Busca, in via Serbelloni 10. È un’opera degli
anni Trenta firmata da
Adolfo Wildt (1868-1931).

L’ORECCHIO
di don Fabio
Il Covid

T

ra i pochi vantaggi di questa tribolata stagione
della pandemia c’è quello di aver capito che le
orecchie non servono solo a sostenere le stanghette
degli occhiali. Abbiamo infatti compreso quanto siano
delicate queste due appendici del nostro volto: bastano due semplici elastici a deformare il loro complicato
meccanismo e a rendere difficoltoso il nostro udito. Del
resto ascoltare non è mai facile. Chiede attenzione e
discrezione. Disponibilità ad accogliere le confidenze e a prendere le distanze dalle mormorazioni. Insomma, ascoltare è un’arte e le orecchie ne sono il
prezioso strumento.

Il corpo

N

ei mesi duri del lockdown abbiamo imparato pure
che si ascolta non solo con l’orecchio, ma con tutto il corpo. La fatica delle videoconferenze non è tanto
quella di ‘sentire’. Con un PC di buona qualità le parole

si distinguono anche bene, ma è un ascolto freddo e
un poco staccato. Si perde molto quella mimica che
tanto ci caratterizza come italiani e che rende intenso il
nostro comunicare. Immaginiamo di stare volutamente
girati di spalle rispetto al nostro interlocutore: potremmo anche sentire esattamente il suono della sua voce,
ma il nostro corpo griderebbe disinteresse alle sue parole, se non anche avversione alla sua persona.

La favola 1

A

nche in questo caso ci viene in soccorso il mondo
dei racconti fantastici. Il riferimento è precisamente a “Momo”, un libro dal discreto successo pubblicato
nel 1973 dallo scrittore tedesco Michael Ende. Protagonista è appunto Momo, una ragazzina dalle modeste qualità arrivata da un altro mondo. Non era dotata
per il canto e non sapeva ballare, non era in grado di
prevedere il futuro o di esibirsi in danze acrobatiche.
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Quel che sapeva fare come nessun altro era ascoltare.
E come sapeva ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica al punto che ai tonti si affacciavano
pensieri intelligenti, gli indecisi capivano quel che volevano, gli infelici diventavano fiduciosi e allegri. Quanti
avevano liti tra di loro andavano da Momo che in verità
non sapeva esprimere giudizi assennati: si limitava ad
ascoltare, eppure tra i due contendenti tornava la pace.

Il cuore

D

unque, ascoltare è un’arte e una forma di carità. Chiede attenzione e disponibilità; non tutti si
esprimono come noi vorremmo: ciascuno ha diritto al
suo linguaggio. È pretesa orgogliosa quella di voler
usare le orecchie per seguire due discorsi diversi: non
si può essere ‘multitasking’ quando ci si dispone con
benevolenza di fronte al fratello che chiede di potersi
raccontare. Se mai occorre il silenzio interiore di chi
dimentica tutto il resto per evitare distrazioni e superficialità; e poi custodisce nel segreto le confidenze ricevute. L’altro ha il diritto di sentirsi accolto, capito e
incoraggiato da un ascolto che si lascia coinvolgere
anche dal punto di vista affettivo ed emotivo.
Parafrasando una famosa espressione del “Piccolo
principe” potremmo dire che l’essenziale non è udibile
dalle orecchie. Solo un cuore umile e disponibile può
intuire la verità di quanto il fratello ci viene dicendo con
parole magari balbettate in modo confuso, ma anche
con l’espressione del suo volto, la posa del suo corpo
e, persino, con i suoi silenzi. E in questo molta parte ha
la capacità di porre domande ricche di saggezza e discrezione (Momo evitava pure queste…). L’esatto contrario della curiosità che indaga e pesca nel torbido, si
perde in particolari futili, insegue ciò che è secondario,
brama la notizia che nessuno conosce. La curiosità è
per l’ascolto ciò che il pettegolezzo è per la parola, un
male da evitare a tutti i costi.
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V

al la pena tornare al racconto di Momo e riportare
l’ultimo paragrafo del capitolo secondo.

“A sera, talvolta, quando i suoi amici se n’erano tornati a casa, sedeva a lungo, immobile
e sola nel gran cerchio di pietra dell’antico
teatro, cui sovrastava la volta del cielo scintillante di stelle, con l’orecchio teso ad ascoltare l’immensità del silenzio. Era come fosse
al centro di un grande orecchio a captare il
suono di un universo di stelle. E dall’infinito
le giungeva una sommessa e pur possente
musica che le accarezzava l’anima”.
Una bellissima immagine laica per suggerire che l’ascolto dell’altro non è mai disgiunto dall’attenzione nei
confronti dell’Altro per eccellenza. “Ascolta, Israele” è
il comando che attraversa tutto l’Antico Testamento e
ritroviamo poi nel messaggio di Gesù che ci insegna
a non sprecare parole quando preghiamo: il Padre sa
bene di cosa abbiamo bisogno. Il modello del discepolo è piuttosto colui che ascolta la sua parola e la mette
in pratica.
Dice il saggio

D

io ci ha dato due orecchie e una sola bocca perché ascoltare è più difficile che parlare. Si può
evitare di essere stolti: parla poco e ascolta molto.
don Fabio

articoli dai parrocchiani

Il Cenacolino

Un Gruppo di Preghiera a Binzago

a cura di Roberta Scalisi

E

ntrare in un gruppo di preghiera può
sembrare troppo impegnativo, soprattutto per chi è agli inizi del cammino spirituale, oppure può essere impraticabile per questioni di tempo o disponibilità.
Senza preghiera, non si può avere un rapporto con Dio. La preghiera è il mezzo attraverso il quale la nostra anima si avvicina e
sperimenta le gioie dell’Amore di Dio.
Gesù esorta continuamente alla preghiera,
insegnando il Padre Nostro, invitando i fedeli a chiedere a Dio ciò di cui hanno bisogno, fino al raccomandare di pregare sempre, senza mai stancarsi (Lc 18, 1), perché
senza il Suo aiuto non si può fare nulla.
Da 22 anni esiste a Binzago un gruppo di
Preghiera chiamato Il Cenacolino, il cui nome
prende ispirazione dal cenacolo di Maria e
degli Apostoli. Ai tempi di don Ampellio era stata realizzata la ristrutturazione del Santuario di Santa Maria;
non veniva frequentato con regolarità se non nel mese
di maggio per la devozione al mese di Maria. La Signora Felicita chiese di poter riunire un gruppo di preghiera. Ogni mercoledì sera ci si incontrava per pregare e
da allora il gruppo non si è più fermato. Come funziona
la preghiera nel gruppo? Ci racconta Felicita: “Poiché
non tutti arrivano nello stesso momento iniziamo con
la recita del Santo Rosario, poi proseguiamo, come ha
suggerito Papa Francesco, con preghiere di perdono,
di lode, di adorazione, di ringraziamento, di invocazione dello Spirito Santo. Viene letta una pagina della
Bibbia e ciascuno cerca di riferire ciò che la Parola gli
ha suggerito. Inoltre, recitiamo preghiere di intercessione su richiesta di qualche persona e concludiamo
con la compieta. Il gruppo, prima, era molto folto, forse
perché c’era più sensibilità, ma mancano i giovani. Le
persone che si avvicinano al gruppo hanno qualche
problema familiare o di salute e trovano conforto nella
preghiera.”

Il gruppo è seguito anche dai Sacerdoti come guida
spirituale o per le confessioni. La parola chiave è senza dubbio la perseveranza: appena il cammino inizia,
infatti, si sperimentano molte gioie interiori e ci si sente
più che mai vicini a Dio. Ma per rendere la preghiera
assidua, occorre creare un’abitudine. Sarà questa a
venirci in soccorso quando si correrà il rischio di smettere di pregare. Il gruppo ha proprio questa funzione di
incoraggiamento, condivisione e scambio.
Chi avesse delle intenzioni di preghiera da offrire al
gruppo può inviare una mail alla Redazione che manterrà, ovviamente, l’anonimato.
Il gruppo, inoltre, fa azione di carità preparando dei
lavoretti e raccogliendo fondi che vengono inviati ad
alcune missioni caritative in India. Al momento, per via
del COV-19, gli incontri sono sospesi.
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Una Videoconferenza
ci salverà la vita
ESERCIZI SPIRITUALI PER COPPIE DI SPOSI: LA RELAZIONE COME CURA
DEL DISTANZIAMENTO

Se ci si adegua, tralasci il superfluo,
ma si va avanti insieme!

D

modalità: la vera sfida è stata la
preparazione!

omenica 15 novembre,
Prima di Avvento, si sono
svolti in modalità online i
VII esercizi spirituali per coppie di
sposi per la città di Cesano.

Dovete sapere che si è iniziato a
parlare di Esercizi Spirituali a giugno quando ancora una possibile
chiusura per la seconda ondata,
sembrava una cosa remota.

Il tema, quello della “Sapiente relazione”, che padre Giulio Michelini ha saputo davvero “snocciolare”
in modo che le coppie - oltre 50 i
collegati - hanno avuto modo di
provare sulla propria pelle di calarlo
nella loro realtà di relazione, è stata
una scelta perfetta per riflettere su
quanto stiamo vivendo. La prova
della malattia e dell’isolamento è
frequente in questo momento e
sperimentato da tanti. Come superarlo senza colpevolizzare l’altro,
ma con azioni di comprensione e
pensando alla relazione come luogo di cura, è lo sguardo luminoso
che Padre Giulio ci ha restituito e ci
ha aiutato a costruire. Il virus oggi
ci impone scelte di isolamento e
distanziamento: è stata una gioia
ripercorrere invece i gesti di Gesù
che, al contrario, fa il primo passo
e si avvicina all’ammalato e a chi
soffre con l’intento di insegnarci
che la malattia ci rende tutti fratelli.
Ed è forse questo che è il Coronavirus: non certo un castigo ma un
segno che dobbiamo curarci l’un
l’altro e curare il nostro mondo, il
nostro pianeta.

Man a mano che la data si avvicinava, però, le notizie dal mondo non
erano rincuoranti.

E fin qui questo articolo non sembrerebbe avere nulla di straordinario, anche nella sua versione on-line, visto i tempi che costringono
tutti gli eventi a svolgersi a distanza.
È stato il resto della storia che stavolta avviene tutta in una nuova
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Per il gruppo della commissione
che prepara gli esercizi, l’impresa
è stata quella di non lasciarsi scoraggiare e di adattare l’incontro
alle esigenze imposte dall’emergenza sanitaria.
La commissione è rimasta ferma e
focalizzata lasciando indietro i vari
elementi che per 7 anni hanno caratterizzato gli esercizi decretandone una “formula”: il pranzo condiviso, la messa insieme, la pausa
con i dialoghi … tutte cose essenziali ma che online si sono dovute
purtroppo tralasciare.
Eppure il forte desiderio di ritrovarsi
e di non rinunciare a questo ormai
importante appuntamento, ha fatto
sì che l’evento anche a distanza
fosse un successo!
Gli esercizi, che sono un momento
forte per la coppia, sono sempre
stati presentati come una pausa,
una “vacanza” per coloro che vi
partecipano, fonte di riflessione tra i
coniugi e ripresa di dialogo dal tran
tran quotidiano.
Questa pausa di riflessione e spiritualità, per le famiglie che legano
le due unità pastorali della città,
quelle della Pentecoste con don

Stefano Gaslini, e quelle della Trinità col nuovo parroco don Fabio
Viscardi, ricoverato in ospedale ma
che ha voluto collegarsi per qualche
minuto, non è un momento isolato.
Durante la Quaresima le famiglie
vivono un’esperienza di condivisione forte con il “Famigliarizziamoci”,
una “brutta” parola che identifica
l’incontro di gruppo con una persona che ha lasciato il suo segno nella
fede. Finora gli incontri pensati ed
organizzati da una equipe guidata
dal sacerdote don Angelo Valera,
sono stati con Carlo Castagna, il
nonno di Erba, la sorella di Chiara Corbello Petrillo, e il padrino di
Carlo Acutis.
Il riassunto completo di questa
esperienza delle famiglie è stata
messa insieme in un video grazie
alle foto che ho sempre eseguito
negli anni nei vari incontri, video
che è stato fatto vedere in anteprima e che può essere rivisto qui https://youtu.be/wvgKoxuQGb0.
Un’ultima cosa davvero inusuale,

•

•

•

•

visto anche il tema “Feriti dal distanziamento ma curati nella relazione”
quindi particolarmente adatto a
questo momento, è stato il momento della verifica, svoltasi in maniera del tutto casuale, subito dopo gli
esercizi stessi, nella stessa sessione online. Siamo rimasti veramente
convinti di quanto anche la modalità online sia efficace, al punto da
pensare di prevedere la stessa modalità quando anche gli incontri potranno tornare in presenza, per permettere a tutti di parteciparvi, anche
a chi impossibilitato per malattia,
lontananza. Questo, forse, a livello
tecnico l’insegnamento in questo
momento, ad andare avanti e ad
adattare i vari momenti d’incontro in
momenti online.
Padre Giulio d’altra parte è un veterano nel far affrontare questo tipo di
percorso, essendo autore di alcuni
saggi che sono stati anche citati per
un approfondimento.
A tutti coloro che hanno partecipato,
si è rivolto l’invito di don Angelo a ri-

trovarsi in primavera al Famigliarizziamoci. A padre Giulio e alla
nostra commissione un caloroso
abbraccio di ringraziamento per il
lavoro svolto.

•
•

IL CAMMINO DELLE FAMIGLIE di
CESANO MADERNO

•

•

•

Esercizi Spirituali 8 – 9 Novembre 2014 Parrocchia Sacra
Famiglia “I litigi e il Perdono”
“Permesso, Grazie, Scusa” don Francesco Scanziani, oratorio Sacra Famiglia Cesano
Maderno - ref. Don Antonio
Niada
Esercizi Spirituali 17 – 18 Ottobre 2015 Parrocchia Sacra
Famiglia “LA SAMARITANA”
Cammino di fede, arte del dialogo di coppia - don Francesco
Scanziani, oratorio Sacra Famiglia Cesano Maderno - don
Fabio Biancaniello
Esercizi Spirituali 19-20 Novembre 2016 Parrocchia Sacra
Famiglia ”LASCIARE, PERDERE, TROVARE” Il respiro della

•

coppia nell’ascolto della Parola - Paola Vitali, oratorio Sacra
Famiglia Cesano Maderno –
don Fabio Biancaniello
Famigliarizziamoci 18 marzo
2017 Carlo Castagna, oratorio
San Bernardo, Cesano Maderno ref. Don Angelo Valera
Esercizi Spirituali 19 Novembre 2017 Parrocchia Sacra Famiglia “Sii te stesso” Appunti di
spiritualità di coppia affinché il
singolo si conosca nell’altro. –
Robert Cheaib, oratorio Sacra
Famiglia Cesano Maderno –
don Angelo Valera
Famigliarizziamoci 7 aprile
2018 Carlo Acutis, oratorio San
Bernardo, Cesano Maderno
ref. Don Angelo Valera
Esercizi Spirituali 18 Novembre
2018 Parrocchia Sacra Famiglia “e se accogliere ci facesse
crescere?” Spunti e riflessioni
per realizzare ciò che possiamo diventare - suor Katia Roncalli oratorio Sacra Famiglia
Cesano Maderno – don Angelo
Valera
Famigliarizziamoci 23 marzo
2019 Chiara Corbella Petrillo
ref. Don Angelo Valera
Esercizi Spirituali 17 Novembre 2019 Oratorio S. Giovanni
Bosco “Il discernimento come
vera arte della relazione” - Suor
Katia Roncalli, Oratorio S. Giovanni Bosco, Cesano Maderno
– don Angelo Valera
Esercizi Spirituali 15 Novembre 2020 (in videoconferenza)
“Una sapiente relazione: feriti
dal distanziamento ma curati
dalla relazione” padre Giulio
Michelini – don Angelo Valera

Famiglia di
Stefano De Iaco,
comunicatore diocesano
e Rossella Franzolin
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pagina missionaria

DON STEFANO CONTI DALLO ZAMBIA
Molti se lo ricordano diacono presso l’oratorio di binzago e da due anni è missionario fidei donum in zambia. Stralci dall’intervista apparsa sulla “fiaccola” di novembre

dalla Fiaccola di novembre

D

a due anni vivi Mazabuka,
nel sud dello Zambia. Hai
sempre desiderato partire
per la missione?
A dir la verità non ho mai avuto
ambizioni missionarie, però qualche
anno sia con Scola che con Delpini
mi era stata chiesta la disponibilità
a partire e non mi sono tirato indietro. Nella mia storia ho imparato a
fidarmi del Signore. Tutte le volte
che ho obbedito non ci ho mai rimesso, anzi!
Cosa si porta di ambrosiano in
Africa e cosa si può riportare a casa
per la diocesi di Milano?
Sicuramente si può portare in Africa
il modello di sacerdote che abbiamo
noi; l’idea di un sacerdote che si
spende per il suo gregge, che vive
con il suo popolo. In Zambia pensano al prete come a quello che amministra e comanda,
ma che si implica poco nella vita dei fedeli. Diciamo
che almeno in questo siamo più evangelici a Milano
che a Lusaka (la capitale dello Zambia, ndr).
Questa concezione del sacerdote è possibile anche
perché in Zambia i laici sono molto autonomi, quasi
indipendenti. Sono capaci di gestire la parrocchia
praticamente da soli, sono abituati a farlo. Ecco, questo impegno forte dei laici potremmo importarlo nella
diocesi di Milano. Sarebbe molto opportuno.
E poi?
La dimensione comunitaria della fede. In Africa nessuno si concepisce come individuo, ma sempre come
membro di una qualche comunità: la famiglia, il clan, la
tribù o la Chiesa. Infatti, i sacramenti sono amministrati
come gesti comunitari, gesti di Chiesa. I battesimi si
celebrano solo durante la veglia di Pasqua, come
si faceva nella Chiesa delle origini anche a Milano.
Perfino i matrimoni sono comunitari; tante coppie si
sposano insieme, lo stesso giorno. La Messa domenicale è unica; la comunità partecipa all’Eucaristia tutta
insieme, alla stessa celebrazione.
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Infine, il sacerdote è mantenuto completamente
dalla sua comunità. Questo responsabilizza tutti: il
sacerdote, che si ricorda sempre di chi lo mantiene
e la comunità, che deve riconoscere il valore del suo
pastore ogni giorno.
Ci sono episodi di vita che ti ricordano il Vangelo?
Certamente quando Gesù parla ai poveri e dei poveri,
in Zambia è subito chiaro cosa voglia dire. Perché
lì sono concretamente poveri, come nella Palestina
di duemila anni fa. Una vedova che porta l’offerta
al tempio, io la vedo tutte le domeniche in chiesa.
Vengono a portare l’offerta in chiesa persone di cui
ho visitato le case, che sono completamente vuote.
Com’è possibile che portino l’offerta? Si privano del
necessario per vivere, come la vedova del tempio
(cfr Mc 12, 41-44)
La povertà materiale aiuta a vivere il Vangelo?
Questo non saprei dirlo. Diciamo che una certa ricchezza può darti l’illusione di non avere bisogno di
Dio. E questo non facilita certo a vivere il Vangelo.
Ma il Vangelo è per tutti, in ogni condizione.

lo speciale della Rete

20 novembre 2016
Rita in piazza per la vendita delle
arance solidali a sostegno del
progetto accoglienza profughi di
Padre Vittorio a Modica

Per la rubrica “Chi l’ha visto?” andiamo sulle tracce di alcuni nostri parrocchiani che sono un po’ spariti
dalla circolazione: lontani per lavoro, per amore, per i casi della vita o per sempre… aiutateci a ricordarli
e a rintracciarli, o a rintracciare i loro cari, per condividere qualche storia che possa farci emozionare!

“Sono rita, rita calabria”

L

a nostra seconda “ospite” è Rita Procopio, meglio conosciuta come “Rita Calabria”, che ha
vissuto quasi cinque anni a Binzago e da ottobre 2020 è tornata in Calabria col marito Rocco, nella
città natale a Davoli (CZ). Ha insegnato alle elementari
a Badolato (CZ) per 36 anni, principalmente italiano,
storia e geografia.
Quando sei arrivata a Cesano?
Fine dicembre 2015. Avevamo il desiderio di vivere
più vicino ai nostri figli che già abitavano in Brianza:
Giuseppe a Lissone e Mariaconcetta a Molinello.
La tua prima impressione?
Era buio, ma il giorno dopo mi era sembrato un paese gradevole e silenzioso (abitava in via Manzoni
davanti alla vecchia farmacia, ndr). Poi, col passare
del tempo l’ho trovato un po’ monotono.
Chi sono state le prime persone che ti hanno accolta in parrocchia?
Sono andata subito a conoscere il parroco (nel 2015
era don Romeo, ndr). E lui mi ha presentato ad Anna
ed Etta per introdurmi nella vita della parrocchia.
Eri sempre presente quando c’era da fare un servizio (missioni, Caritas, case di riposo, mercatini
vari per il Seminario o altre iniziative di solidarietà).

Da dove nasce questo desiderio?
Nasce dalla mia fede. Trovo che non ci sia gioia senza dare e questo dare mi gratifica tanto.
Un ricordo delle visite in casa di riposo?
Gli occhi che guardavano per chiedere aiuto… in
quei momenti ci vuole tanta umanità per intercettare
i bisogni di persone che faticano a comunicare. Mi è
mancato tanto non poterci più andare per il Covid.
La celebrazione che più ti ha commossa?
La prima Pasqua a Binzago nel 2016! Mi avevano
avvisata che al momento della proclamazione della
resurrezione si usa suonare i campanelli. Ne avevo
recuperati due o tre anch’io e devo dire che quel suono mi ha emozionato tantissimo. Mi sembrava come
se passassero tante pecore, tutte insieme!
Cosa ricordi del tuo vecchio parroco don Romeo?
Mi ascoltava, mi guardava negli occhi, mi consigliava. Conosceva la mia situazione e quando gli ho detto che sarei tornata in Calabria, mi ha raccomandato
di portare con me tutto quello che di positivo ho trovato qui a Cesano.
Hai conosciuto il nuovo parroco don Fabio?
Sì, mi sono anche confessata da lui! Mi ha augurato
di rimanere sempre così come sono.		
>>>
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Rita con il marito Rocco e due nipoti
nella nuova casa di Davoli

Gli hai dato il tuo famoso “piccantino”? (sughetto
alla calabrese, ndr)
No, purtroppo lo avevo già distribuito tutto. Anche in
Valsolda a don Romeo che lo ha fatto assaggiare ai
suoi nuovi confratelli, don Gabriele e don Enrico.
Perché hai deciso di tornare al sud?
Mio figlio Giuseppe aveva capito che qui non ero
serena. Mi mancava molto la mia terra di origine: il
mare, i sapori e i profumi. La frutta e la verdura nel
mio paese sembrano più “vere”, ma anche lo stesso
pane! Ho scelto di tornare a Davoli, mio paese natale, prendendo casa a Davoli Marina.
Quanti metri dista la tua nuova casa dal mare?
Saranno circa 300 metri. Dalla finestra vedo bene
quando il mare si increspa per il vento. Poche settimane dopo il mio arrivo, mi sono appisolata sulla
sdraio che abbiamo sul balcone, ho iniziato a sentire
gente parlare in calabrese e mi sono detta: “Pure qui
a Cesano parlano il nostro dialetto?!” Poi ho aperto
gli occhi e mi sono accorta che non ero più a Cesano… (ride, ndr)
1.200 km di distanza: cos’hai lasciato del tuo cuore
a Binzago e cosa hai ritrovato in Calabria?
Ricordo con affetto tutte le persone che mi hanno
voluto bene e ho nel cuore in modo speciale Carmen
a cui sono rimasta molto legata e con cui ci sentiamo spesso. Qui in Calabria ho ritrovato il “cummariamento”, cioè tutti comari, tutti allo stesso livello. Negli
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La chiesa parrocchiale di San Roberto
Bellarmino

uffici pubblici o negli esercizi commerciali non trovi
nessuno che si atteggia a superiore. Qua ho ritrovato
tutto l’affetto, anche di parenti e amici di lunga data.
Come si chiama la tua nuova parrocchia?
San Roberto Bellarmino.
Hai già avuto modo di renderti utile?
Per il momento non ancora. Sto ancora sistemando
la nuova casa e poi anche qui siamo stati chiusi per il
Covid. Mi piacerebbe seguire la Caritas e riprendere
a fare catechismo a bambini e ragazzi (in passato a
Badolato ho seguito ben tre cicli di catechismo dalle
elementari alle medie).
Come si chiama il parroco di Davoli?
Mons. Gregorio Montillo. Ha 73 anni ed è parroco
dal 1990. È stato il promotore della costruzione della nuova chiesa parrocchiale, quella vecchia era più
piccola di Santa Maria!
Preferisci le arance o le clementine di Calabria?
Le clementine!
Ci regali una ricetta calabrese tipica per il pranzo
di Natale?
La Pasta Incasciata (vedi ricetta nel box a fianco)
Grazie Rita della tua presenza preziosa tra noi,
ti auguriamo di seminare carità anche a Davoli e di
continuare a ricordarci con affetto!

PASTA INCASCIATA di Rita
Ingredienti per 4 persone:
500 grammi di pasta “rigatoni” o “tortiglioni”
(se avanza è buona anche il giorno dopo!)
250 grammi di carne trita di maiale
1,5 litri di sugo di pomodoro
2 melanzane
Un quarto di provola silana
2 uova
2 fette di pane di Altamura
Salame calabrese (o soppressata)
Due cucchiai di pecorino stagionato
Un cucchiaio di parmigiano
Prezzemolo
Basilico
Sale
Pepe nero
Olio di Calabria (non il Bertolli…)
La vista dalla casa di Rita:
all’orizzonte il mare!

L’impasto delle polpettine va preparato alla
vigilia: unire la carne trita, i due cucchiai di
pecorino, il cucchiaio di parmigiano, due
uova, due fette di pane di Altamura ammollato nell’acqua (“assolutamente non quello
grattugiato” dice Rita “perché chissà che
pane ti danno!”), il prezzemolo e il basilico
tritati, un po’ di sale. Lasciare l’impasto nel
frigo.
La mattina di Natale, preparare polpettine di
3 cm di diametro e friggerle in una padella

con olio. Farle sgocciolare su carta assorbente.
Nello stesso olio delle polpettine, far friggere le melanzane precedentemente tagliate a
tocchetti, messe sotto sale e strizzate. Farle
sgocciolare su carta assorbente.
Far bollire due uova sode e poi tagliarle a
rondelle.
Tagliare a fettine sottile la provola. Tagliare a
pezzettini il salame.
Preparare un litro e mezzo di sugo di pomodoro con un pizzico di sale e del basilico.
Aggiungere anche un po’ di olio di Calabria.
Quando bolle, mettere le polpettine e farle
cuocere 10 minuti, togliere le polpette e mettere nel sugo le melanzane per 15 minuti.
In una tortiera, stendere un po’ di sugo e un
po’ di polpette, poi un po’ di sugo e un po’
di pasta (che avremo precedentemente bollito per metà cottura), uno strato di provola, il
salame e le uova sode. Poi riparti dal primo
strato di sugo e polpette, ecc. Alla fine, l’ultimo strato sarà di sugo e di pecorino grattugiato. E lo si mette in forno a 180 gradi fino a
creare una crosticina.
CUCINATELA E MANDATE LE VOSTRE
FOTO A: larete.redazione@gmail.com oppure sulla nostra pagina Instagram o Facebook.

una foto per dirTi che...

MIMMO SI è LAUREATO!
venerdì 11 dicembre in
Biologia!
Dice la sorella che “è stata una giornata molto intensa.
Lui era in tiro con giacca e cravatta e il prof gli ha detto:
“Domenico, sei il più elegante di tutti!” In casa aveva
un gran tifo! Una giornata emozionante, quasi surreale
per quanto è stata attesa!”
Congratulazioni da tutta la redazione de La Rete!!

Pochissimi sanno che...

nell’autunno 2010 fu proprio Mimmo a suggerire a don
Romeo di chiamare LA RETE il nuovo informatore della
Comunità Pastorale SS. Trinità!

La Rete dicembre 2020 - 27

DaD = Difficile a Digerirsi
Gli aneddoti raccolti dalla rete tra professori che abitano il nostro territorio

U

no dei temi più delicati e dibattuti di questo “anno-Covid” è sicuramente legato al mondo della scuola…
Chi insegna lo sa, chi ha uno o più figli che studiano lo sa, chi non rientra in nessuna di queste due categorie lo sa lo stesso, perché se ne parla ovunque e, ammettiamolo, ci siamo fatti tutti una risata quando
quest’estate abbiamo visto il progetto dei banchi con rotelle “risolutivi” del problema!
Proprio da questa risata (o mezzo sorriso amarognolo) vogliamo partire per sdrammatizzare un pochino la tematica della tanto discussa DAD –Didattica a Distanza.
Le scuole non sono attrezzate, le case non sono attrezzate, alcuni insegnanti non sono capaci di usare gli strumenti tecnologici messi a disposizione (quando sono messi a disposizione), eppure bisogna guardare il bicchiere
mezzo pieno, sempre!
Ecco perché abbiamo voluto raccogliere alcuni aneddoti anonimi da parte di chi la scuola la vive ogni giorno: davanti o dietro un banco... Ah, no, scusate: davanti o dietro uno schermo! (ndr ogni riferimento a fatti e persone è
puramente casuale... e raccontato solo per strappare un sorriso!)

Una prof che insegna informatica a baldi
giovani dai 14 ai 19 anni (e oltre!)
ci racconta…

I

U

n sabato mattina avevamo due ore di lezione e
un ragazzo si connette dal sedile posteriore di
un’auto. Gli chiedo “Luca, cosa fai in macchina?”. Lui:
“Sto andando in montagna con i miei, ma non volevo
perdere la lezione, prof!” E così ho spiegato per due
ore alla classe e ai genitori di Luca… che ascoltavano
molto interessati!

l lato più umano della DAD è che pian piano finisci con conoscere tutti i famigliari dei ragazzi, che
spesso lavorano anch’essi da casa e fanno capolino
sullo schermo… soprattutto alla prima ora, perché
compaiono con una bella tazza di latte fumante o, una
volta, con una bella crêpe alla cioccolata appena fatta,
da far invidia a tutti i compagni e anche alla prof! Oppure, una volta, mentre stavo interrogando un ragazzo
è comparso il padre ad interromperlo perché dovevano
ordinare il sushi!

ltri protagonisti indiscussi delle mie lezioni sono
gli animali dei miei studenti, che irrompono con
prepotenza davanti alle telecamere... Quelli più presenti in assoluto sono i gatti, incuriositi dai movimenti
sullo schermo!

U

M

n giorno un ragazzo aveva problemi di connessione a casa, ha avvisato la mamma (che era in
ufficio!) e la signora si è connessa al posto del figlio.
Era diligente e prendeva appunti… anche se si distraeva un po’ con il cellulare!
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A

a l’aneddoto più assurdo è stato un mio alunno
che si stava facendo tagliare i capelli a casa,
durante la mia lezione. Ovviamente il barbiere mi ha
salutato (‘Buongiorno professore’…) e poi mi ha rassicurato “Continui pure a spiegare, che non mi disturba!”

scuole in tempo di DAD

Una docente anglofona
di scuola media racconta…

Una docente di lettere
di scuola media racconta…

l mio aneddoto preferito risale ai primi giorni della
DAD, a marzo. Un alunno di circa 12 anni si presenta fisicamente sdraiato nel letto, in “pigiama” (ovvero
T-shirt e boxer), mangiando cioccolata da un barattolo
di 850 gr. con un cucchiaio da minestra. Gli ho chiesto di smettere e di vestirsi, ma l’unico risultato che ho
ottenuto è che per un paio di giorni ha tenuto spenta
la webcam. Poi si è arreso e si è presentato vestito e
“già mangiato”.

I

è

C

Il primo è legato ad un’interrogazione di geografia a
cui una sfortunata studentessa è stata sottoposta.
Naturalmente nel corso di un’interrogazione la camera deve essere accesa, e così anche il microfono.
Peccato che di ciò non abbia tenuto conto chi, accanto
a lei, suggeriva credendo di non essere sentita e che,
alla domanda “con quali Paesi confina la Romania?”,
la risposta sia stata “MUNGHERIA” anziché Ungheria
(la prof è disperata).

erto, a volte anche tra colleghi si perde un po’ la
ragione… Durante un collegio docenti alcuni professori si sono sbizzarriti come dei bambini giocando
con gli effetti speciali dello sfondo, facendo a gara per
mettere le immagini più assurde e divertenti. Il che rendeva un po’ difficile seguire la discussione!

Una docente di lingua presso
un istituto tecnico superiore racconta…

L

’anno scorso, durante la lezione, sento in sottofondo l’imprecazione di un genitore e chiedo al ragazzo di spegnere il microfono, ma lui non lo fa. Sento
ancora il genitore vergognarsi “Che figura di m.....”
E io “ Non si preoccupi. Siamo una grande famiglia”.

D

urante un colloquio docente-genitore-figlio, improvvisamente sparisce la madre. “Ma tua madre dov’è andata?” “Arriva subito. È andata a infornare
la torta!”

U

n ragazzo abita ESATTAMENTE sotto il campanile ogni mezz’ora partono le campane e lui
si scusa … quando poi arriva mezzogiorno, è quasi
un concerto!

proprio vero che durante la DAD se ne sono viste
e sentite di tutti i colori e diversi sono gli aneddoti
che ad essa sono legati: dal ragazzo che alle 12.00 in
punto chiede di potersi allontanare per un attimo perché deve “mettere la pentola sul fuoco” (e già… lo stomaco brontola…) a quello che continua a far lezione
mentre dietro si vede il genitore che, seduto a tavola,
arrotola gli spaghetti al sugo con tanto di “sottofondo”.
Ma i momenti che ricordo in modo particolare sono
due.

Il secondo episodio è legato alla nonna di un alunno
che, al termine della lezione di storia, educatamente
e con garbo, ha chiesto di potermi conoscere perché
aveva gradito molto la spiegazione. La piacevole conversazione è durata qualche minuto e la nonnina ha
voluto a tutti i costi regalarmi la ricetta del risotto con
salsiccia che aveva appena preparato.

Alcune frasi celebri della DAD

“
“
“

 cusi prof. Mi devo assentare un attimo…
S
È arrivato mio nonno a portarmi il pranzo”
Scusi prof. ha appena suonato il corriere.

Devo andare a ritirare il pacco”

E viceversa

Scusate ragazzi, mi hanno suonato …
Devo andare a ritirare la spesa”
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in memoria di...

Il calcio in oratorio: italo

IL 23 NOVEMBRE è ANDATO IN PARADISO ITALO PLAFONI, 63 ANNI, ALLENATORE DI CALCIO PER TANTI BAMBINI DELL’ORATORIO DI BINZAGO. IL RICORDO DI PAOLO VILBI E DEI GENITORI DEGLI EX BAMBINI DEL 2001

di Paolo Vilbi

a cura dei genitori della POB Binzago 2001

E

C

ccoci qua, o meglio, eccoti qua, perché mi conoscevi bene e sapevi che non sarei venuto,
che non sarei riuscito a incrociare gli sguardi di
tutta questa gente senza complicarne il dolore ....
Le convocazioni le ho fatte, la formazione anche e i
tuoi giovanotti sono tutti qui. Ci sono anche i loro genitori, sono qui anche loro per l’ultima partita.
10 anni insieme a te: abbiamo costruito un gruppo
fantastico, una nuova grande e bella famiglia. Tutti noi
abbiamo avuto la fortuna di vivere le tue poche parole,
sempre misurate e rispettose, a volte taglienti, a volte
dure, ma sempre volte al bene di tutti. Le parole di un
uomo giusto e buono.
Abbiamo pianto insieme quando i nostri ragazzi volevano lasciare la squadra, abbiamo pianto insieme
quando hanno deciso di rimanere, abbiamo gioito per
tante vittorie, ma soprattutto abbiamo visto i nostri ragazzi diventare uomini, e probabilmente li abbiamo
aiutati ad esserlo.
La tua grinta, la tua tenacia, la tua passione, la tua voglia di vincere ... tutte cose che ci hai regalato, lezioni
di vita di un uomo semplice, onesto e leale. Ora sei lì,
davanti a Dio, e lui sa già l’incarico che ti deve affidare. C’è giusto una squadra di angioletti (e si dice che
non siano niente male ...) che ha bisogno di un bravo
mister, e di un grande educatore; aspettano solo te per
trasformare queste lacrime in nuovi applausi e nuove
gioie. Ciao ltalo ... Tanto lo so che mi vuoi bene, anche
se non sono venuto.
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aro Italo,
cosa dire di te... come poter riassumere in poche righe quello che sei stato per noi.

Ti abbiamo affidato i nostri bambini fin dall’età di sei
anni, hai insegnato loro il gioco del calcio, trasmesso
valori importanti, come l’essere una squadra, e lo spirito di sacrificio. Li hai fatti sentire parte di una famiglia,
perché tu li trattavi proprio come fa un padre, con durezza e severità, ma anche con passione e amore.
Poi i nostri ragazzi sono cresciuti, ognuno di loro ha
preso la propria strada e tu hai dovuto affrontare un’altra battaglia, ma non ti sei arreso e hai usato la stessa
grinta e determinazione che solo un campione come
te sa avere.
Ora ci hai lasciati, ma è un vuoto solo fisico, perché
abiterai per sempre nel nostro cuore, dove dimorano i
ricordi più belli e tu sarai con noi ogni giorno. Ti vogliamo bene, campione.

Ciao Italo

la riflessione

Sul SENTiero dei SANTi

San pietro nolasco

di Roberta Scalisi
“Perché io ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando
ti abbiamo visto ammalato o in carcere e
siamo venuti a visitarti?” Matteo 25, 35-39

L

’attualità del Vangelo di Matteo ci rimanda
all’anno 1200 e ci fa incontrare la figura di Pietro
Nolasco, non un parroco dalla fervida sollecitudine pastorale per i suoi fedeli e tanto meno un teologo
o un filosofo che ci guida e illumina con l’esperienza
della sua fatica come uomo di Dio. È un uomo che si
sente interpellato per redimere la fede minacciata di
uomini e donne del suo tempo senza mai impegnarsi
in un ministero sacerdotale. Infatti, Pietro Nolasco non
fu mai un ministro della Parola o dei sacramenti della
fede cristiana; non ci rimane nulla di scritto della sua
azione pastorale. Quello che contraddistingue questa
figura è una missione carismatica e redentrice confortata dal vangelo di Giovanni “Non c’è più amore più
grande che dare la vita per i propri amici”.
Fondatore dell’ordine della Mercede, ha impegnato
tutta la sua vita per la redenzione degli schiavi, i cui
membri, oltre ai voti di povertà, castità e ubbidienza,
aderirono anche alla regola agostiniana con un quarto
voto, ossia quello di darsi in pegno in mano ai pagani
per la liberazione degli schiavi. Siamo nel periodo dei
Mori, ai tempi dei Saraceni, in cui il re Giacomo di Aragona era molto preoccupato per la perdita della fede
a seguito delle invasioni e delle tirannie che minacciavano la libertà degli individui. Pietro Nolasco non ha
mai perso di vista il fatto che avrebbe dovuto affidarsi
alla Beata Vergine per portare avanti il suo ministero
perché sapeva che non avrebbe mai potuto salvare i
prigionieri senza l’aiuto della Madre di Gesù.
L’ordine da lui fondato è ancor oggi motivo di interesse
e di esempio per molti uomini in tutto il mondo, uomini
che in questi tempi offrono ancora sé stessi per la liberazione di esseri umani resi ancora schiavi da tirannie

che hanno cambiato solo le modalità, ma non la forma.
E a noi, che non conosciamo prigionia di guerra, cosa rimane dell’esempio di Pietro
Nolasco? Sono passati più di sette secoli dalla sua
morte e ciononostante siamo schiavi di una prigionia
non meno grave e dolorosa: quella del peccatore.
“In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato” (GV, 8-34). Una schiavitù
mascherata da una falsa libertà che ci anestetizza dal
ricercare la verità. Per essere liberati dalla schiavitù
del peccato, Gesù ci invita semplicemente a rimanere
nella Sua Parola: essa farà conoscere la verità e la
verità ci renderà liberi.
Ci dimentichiamo, o nascondiamo a noi stessi, il male
che facciamo e che rinneghiamo, incolpando gli altri
dei nostri insuccessi rinchiudendoci in una prigione fatta di bugie e di sensi di colpa. Dio a noi non chiede di
prendere il posto di uno schiavo in cambio della sua
libertà, ma di lasciarci guarire dal suo amore che cura
anche le piaghe più profonde dell’animo. E anche noi
allora, come San Paolo, avremo il nostro angelo per
condurci fuori dalla nostra prigione.
Per noi cristiani è di conforto pensare che alla fine della sua vita terrena Nolasco non ebbe ad interrogare
Gesù sul Suo comandamento più grande perché è bello pensare che sia stato proprio il Suo amato Signore
ad offrirgli la Sua destra “Ero in prigione, ero schiavo e
tu mi ha liberato”.
Dio non guarda il peccato commesso, ma il bene fatto.
Ecco un grandioso capovolgimento di prospettive: sulle bilance di Dio il bene pesa di più, la luce è più forte
del buio e una spiga di grano vale più della zizzania
del cuore. Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando
non rimane più niente? Rimane l’amore, dato e ricevuto. Ed è in questa dimensione che Gesù stabilisce un
legame stretto tra sé e gli uomini fino ad arrivare ad
identificarsi con loro: “quello che avete fatto a uno dei
miei fratelli, l’avete fatto a me!”.
Una eco che deve risuonare continuamente nelle nostre coscienze (anestetizzate?) e nel nostro cammino
di fede. E la vita di San Pietro Nolasco ci racconta proprio questo.
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anagrafe della comunità

Sacra Famiglia
29 novembre		

Binda Irene		

di Roberto e Borgonovo Giulia

Sacra Famiglia

Bellotto Maurizio
Giuseppe
di anni 51

Rosso Graziella
in Colombo
di anni 81

Prigigallo Maria
ved. Bonanomi
di anni 93

Peroni Annibale
di anni 79
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Veronesi Rosalinda
di anni 71

Pozzi Giuditta
in Micheletti
di anni 79

Morini Gabriella
ved. Parenti
di anni 80

D

E

F

U

N

T

I

B.V. Immacolata

Elli Carla Maria
ved. Biassoni
di anni 84

Zerbini Alessandro
di anni 84

Vella Carmela
in Dentello
di anni 62

Plafoni Italo
di anni 63

Basile Maria Luigia
ved. Catalano
di anni 82

Smaia Tarquinio
di anni 97

Genovese Michele
di anni 81

Gianello Delfino
di anni 88

Mauri Imelda
di anni 90

De Simone Giovanni
di anni 89

Molteni Alfredo
di anni 87

Colosimo Serafina
di anni 96

S. Eurosia

Mosca Incoronata
ved. Sipone
di anni 78

La Rete dicembre 2020 - 33

la rete gli avvisi

Percorso di preparazione
al matrimonio
Anno 2021
Comunità Pastorale SS. Trinità
PROGRAMMA
martedì 26 gennaio

ore 21:00

Ti sposo (in chiesa) perché…

martedì 2 febbraio

ore 21:00

Maschio e femmina li creò

martedì 9 febbraio

ore 21:00

Vicinanze e distanze

martedì 16 febbraio

ore 21:00

70 volte 7

martedì 23 febbraio

ore 21:00

La morale della favola

martedì 2 marzo

ore 21:00

Io accolgo te

domenica 7 marzo

ore 09:00

“Bisogna far festa”

		
[drammatizzazione della parabola del Padre misericordioso]
		
		

ore 9.30 per i genitori dei futuri sposi: possibilità di incontro
con don Fabio: “Pillole di saggezza per futuri suoceri”

						
ore 11:00

S. Messa con la comunità

		
Pranzo insieme
		
Conclusione della drammatizzazione (ore 16.00)
sabato 13 marzo

ore 20:30

S. Messa conclusiva

		
Consegna degli attestati di partecipazione

Gli incontri saranno tenuti dal parroco don Fabio e dalle coppie guida c/o l’oratorio della Sacra Famiglia (via Piemonte) alle ore 21.00 del martedì sera.
L’iscrizione al corso (entro venerdì 15 gennaio 2021) prevede un colloquio della coppia con
don Fabio. È possibile prendere appuntamento anche via e-mail: donfabio@trinitacesano.it

Il Responsabile della comunità Pastorale
don Fabio Viscardi
e le coppie guida
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riccardo
Ministero accolitato

I

n un Seminario di Venegono “blindato” Riccardo
Borgonovo insieme ai suoi compagni ha ricevuto
domenica 13 dicembre il ministero dell’Accolitato. Il termine accolito deriva dal greco ‘akolythos’. La
forma verbale corrispondente significa: andare dietro,
seguire, accompagnare. Il Ministero dell’accolitato è il

Ministero dell’Eucaristia e del servizio dell’altare. Il suo
servizio non si limita solamente alla celebrazione liturgica ma va anche fuori portando ai fedeli ciò che ha
attinto dall’altare.
Il prossimo passo sarà il diaconato e poi il presbiterato.

E PER DON ale E DON ronel:

“ministero del presepe!”

I bambini di catechismo si sono impegnati a realizzare delle
bellissime corone dell’avvento, per scandire la preghiera in
famiglia accendendo un lume ogni settimana.

FELICE NATALE 2020!

