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Abbiamo imparato a volare come 
gli uccelli, a nuotare come i pesci,
ma non abbiamo imparato l’arte 
di vivere come fratelli.

Martin Luther King (1929 - 1968) 
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il 5 ottobre.
Inviate i vostri articoli o le vostre 
foto entro il 30 settembre. Grazie.

Occhio a quei due

Uno dei messaggi che sovente un giovane quando diventa prete lascia ai gio-
vani e adolescenti della propria parrocchia o che ha incontrato nei vari oratori 
è: «Adesso in seminario la mia camera è vuota. Occorre che qualcuno la oc-
cupi».
Nella nostra comunità questo è avvenuto in anticipo. Nel mese in cui Mattia 
verrà ordinato diacono, tappa che segna il suo consegnarsi definitivamente a 
Dio e alla chiesa in quel progetto vocazionale che poi lo porterà al sacerdozio, 
Alessandro, di S. Eurosia, inizierà a Venegono il percorso seminaristico orien-
tato allo stesso sacerdozio.
L’annuncio ufficiale, fra l’emozione e la gioia di tutti, è stato dato il 14 agosto, 
in uno dei luoghi più significativi per la fede cristiana: la basilica dell’Annuncia-
zione a Nazareth, al termine della Messa celebrata con il gruppo degli adulti 
che terminava il pellegrinaggio e il gruppo dei giovani che lo stava iniziando.
Il luogo in cui Dio ha sconvolto la vita di Maria facendole sentire tutta la pre-
dilezione su di lei (“Gioisci, benvoluta da Dio”) e prospettandole il progetto 
grande che aveva su di lei, e nel luogo dove Maria accetta di entrare in questo 
progetto, pur non comprendendolo ancora in tutte le sue implicazioni, è parso il 
luogo più bello per annunciare questo passo che Alessandro sta per compiere.
Per noi, e per la Chiesa, il diaconato di Mattia e l’inizio del cammino di Alessan-
dro sono due doni grandi per i quali gioire e ringraziare il Signore.
Certo, sono due passi che hanno un significato diverso e come tali vanno 
accolti e rispettati anche da noi. Per Mattia l’ordinazione diaconale significa 
anche il definitivo riconoscimento da parte del Vescovo e della chiesa di una 
vocazione sacerdotale che il Signore gli ha donato, per Alessandro il cammino 
seminaristico, pur fortemente orientato al sacerdozio, è ancora un cammino di 
discernimento che si concluderà quando il Vescovo (coadiuvato principalmen-
te dagli educatori del seminario) riconoscerà in modo definitivo in lui i segni di 
una vocazione al sacerdozio.

don Romeo

Mattia verrà ordinato diacono 
il prossimo 28 settembre,

Alessandro si appresta a iniziare 
il cammino seminaristico verso il sacerdozio

Alessandro

Mattia
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FESTA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI BINZAGO 
1-9  SETTEMBRE 2013

    Domenica 1 settembre
h 17.00 Apertura festa: “Mundialito” - 
  Quadrangolare internazionale di calcio

Martedì 3 settembre
h 20.30 in chiesa parrocchiale celebrazione penitenziale e confessioni

Mercoledì 4 settembre
h 20.30  “La comunità e il servizio” - in preparazione al diaconato di Mattia
  S. Messa e testimonianza di Umberto Parmeggiani,  diacono permanente
  che opera nel nostro decanato

Giovedì 5 settembre
h 15.30 S. Messa per e con gli ammalati

Venerdì 6 settembre
dalle h 16.00 Confessioni per i ragazzi in chiesa

Sabato 7 settembre 

h 14.00 torneo calcio in gabbia e pallavolo 2in1
  iscrizioni e info festa.binzago@hotmail.it o su facebook festadibinzago
h 15.00 apertura mostre
h 18.00 chiesa parrocchiale 
  S. Messa e Benedizione nuovo mezzo della Croce Bianca
h 19.00 in oratorio Aperitivo musicale con The Fools on The Hill, Cover band dei Beatles
h 20.00-22.00 Animazione con DJ e Baby Dance
h 22.00 Grande musica con gli Azione Mutande

h 21.00 sagrato della chiesa: Concerto Corpo Musicale Giuseppe Verdi

DOMENICA 8 SETTEMBRE
h 10.30 S. MESSA SOLENNE - festa della consacrazione della Chiesa
 presiede: don Giuseppe Lazzati
  Verranno festeggiate le suore binzaghesi che ricordano una data significativa 

 della loro professione religiosa
  Suor Elvira Pogliani  (55 anni)
  Suor Olimpia Figini  (50 anni)
  Suor Brunetta Franzolin (40 anni)
  Suor Morena Maggioni (30 anni)
  Suor M.Assunta Ravagnati (30 anni)

dopo la Messa  aperitivo artigiano
h 12.30   Pranzo in oratorio (prenotazione in parrocchia o presso il bar entro  

  mercoledì 4 - euro 15)

pom: tornei calcio in gabbia - pallavolo 2in1
 intrattenimento con Pagliaccio e Truccabimbi
h 17.30 balliamo insieme con Roberto Carlisi

h 21.15 Binzago’s got talent 2013

  
Lunedì 9 settembre

h 14.00 Gara di Scopa d’Assi
h 15.30 Tombola 

h 21.00  Santa Messa Solenne 
  concelebrata con i sacerdoti legati alla parrocchia di Binzago. 

  In particolare si ricordano gli anniversari di don Angelo Zardoni 45° - 
 don Giuseppe  Lazzati 25° - don Agostino Molteni 25° - don Federico Moscon 15° 

don Gaudenzio Santambrogio 15° -  don Giovanni Patella 10° e fr. Giuseppe Galli 
(35° di professione religiosa)

Mercoledì 11 settembre

h 20.30 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia

“Come disse Filippo a Natanaele (Gv 1,46), 
così ogni comunità cristiana deve potere dire 
ad ogni persona «vieni e vedi», e mostrare ad 
essa la vita nuova del vangelo” 
(card. A. Scola)

 VIENI E VEDI... a BINZAGO

in bar e in aula Paolo VI
- Mostra “Venite e vedrete”
- Mostra missionaria
- Mostra “L’Africa nel pallone”
- Mostra artigianato locale
- Mercatino del libro usato
- Mercatino abiti usati

Nel cortile dell’oratorio saranno allestite
Bancarelle e giochi per bambini

nei giorni di
sabato e domenica
funzionerà
TAVOLA CALDA
per il pranzo di domenica prenotazione 
entro mercoledì 4 - € 15
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Carissimi
    don Romeo, Don Antonio, don Sergio, Ausiliarie 
Diocesane e la Comunità cristiana della Unità Pa-
storale della Santissima  Trinità,  desidero ringra-
ziarvi per avermi invitato a festeggiare con voi il 
mio  25° anniversario di ordinazione sacerdotale.
   Questa occasione mi permette di fermarmi un 
momento e guardare l’opera che Dio ha compiuto 
in me con la sua fedeltà alle promesse fattemi fin 
dal giorno del mio  Battesimo.
   Nel rito dell’ordinazione sacerdotale si dice 
che:”  Dio porta a compimento ciò che ha iniziato”  
e questa certezza rinvigorisce quotidianamente la 
speranza di poter vivere le tre virtù teologali della 
fede, della speranza e della carità cristiana.
    E’ bello ed entusiasmante scoprirsi dentro 
un rapporto con Gesù  vivo e presente nei sa-
cramenti, da Lui istituiti, e la Chiesa, suo corpo,  
visibile nei volti dei Battezzati in comunione e fra-
ternità tra loro e col successore di Pietro, Papa 
Francesco.
   In  25 anni ho partecipato direttamente alla vita 
di quattro comunità parrocchiali e precisamente 
la parrocchia Beata Vergine  Maria in Turbigo,  
Santa Valeria in Seregno, Sacra Famiglia in  Ce-
sano M. e San Giovanni Battista  in Desio che 
sono state per me il volto concreto e parola di Dio. 
Porto tutti nel cuore mentre ringrazio Dio di aver-
mi permesso di incontrarvi nel suo nome; certo 

devo chiedere perdono anche 
a voi e non soltanto a Dio dei 
miei errori, come recitiamo 
nella preghiera del “confesso 
a Dio e a voi fratelli …” nella  
consapevolezza che la carat-
teristica dell’amore di Dio è la 
misericordia.
   La misericordia la contem-
pliamo nel Crocifisso che va 
guardato con cuore umile, in-
telligenza illuminata dalla gra-
zia e in ginocchio in segno di 
adorazione e sottomissione.
   In questi anni ho maturato la consapevolezza 
che: “quando sono debole sono forte in Cristo ” 
(San Paolo);  “solo Dio basta” (una grande san-
ta); “ col Battesimo siamo inseriti in una vita nuo-
va” (San Paolo ai Romani);  Gesù disse:” sarò 
con voi tutti i giorni fino  alla fine del mondo”;  
“dove due o più sono riuniti nel mio nome io sarò 
in mezzo a loro” (vangelo di Giovanni); “andate 
e predicate il vangelo fino ai confini del mondo”.
   E’ con questo cuore che desidero salutarvi nel 
Signore Gesù Cristo.
   Desio  11.agosto.2013

     Don Antonio Bertolaso

25°
di ordinazione sacerdotale
nato a Limbiate il 13 giugno 1957 - ordinato nel Duomo di Milano l’11 giugno 1988

don Antonio Bertolaso
LEGATI ALLA PARROCCHIA DELLA SACRA FAMIGLIA

ANNIVERSARI SACERDOTALI

MISSIONARI CON SUOR MARIA GRAZIA….TENDIAMO UNA MANO ALL’ECUADOR

Durante la festa patronale della Sacra Famiglia il Gruppo Missionario Santa Teresa di Lisieux 
volge il suo sguardo al continente sudamericano in particolare alla realtà di Missione delle Pic-
cole Apostole della Scuola Cristiana, che opera dal 1986 a Quito, in Ecuador.
Tendiamo la mano alla Missione diretta da Suor Maria Grazia Rodigari nella quale, in modo 
particolare, vengono sostenute due attività di carattere sociale: “la mensa ed il doposcuola, da 
lunedì a venerdì, per i bambini che, tornando a casa da scuola non trovano nessuno in casa e 
niente in tavola” ; ed un’attività ricreativa con le persone anziane la domenica, alle quali viene 
offerto anche  un pranzo. Nonostante le distanze dobbiamo sentire vicine e nostre le situazioni 
difficili in cui si trovano tanti fratelli poveri nelle lontane terre di Missione, ricordando che quanto 
viene fatto ai poveri, ai bisognosi, ai piccoli è fatto a Gesù. Ed anche come comunità dobbiamo 
sentire la realtà missionaria parte integrante della festa, che ci apre a nuovi orizzonti di carità 
e di fraternità con il mondo e con altri fratelli nella fede. I giorni della festa apriamo il cuore alla 
generosità, al dono, sapendo che “chi dona al povero, fa un prestito a Dio” e la buona azione 
frutterà in bene sia per chi riceve ma anche per chi dona.  Allora, grazie in anticipo, per quanto 
potrete o vorrete fare. Vi aspettiamo al nostro stand nei giorni della festa!

Il Gruppo Missionario “Santa Teresa di Lisieux”

don Antonio Bertolaso

 

 
 
Martedì 10.9 ore 20,30 Santa Messa, a seguire Testimonianza di Alessandra di 
                                             NUOVI ORIZZONTI: “Il campo è il mondo” 
 
Venerdì 13.9 ore 20,00 Apertura Ristoro CENIAMO INSIEME  
 ore 21,00 Spettacolo di Flamenco  
   a seguire BALLIAMO INSIEME con l’orchestra “DI MAIO BAND” 
    Nel corso della serata esibizione di ZUMBA 
 

Apertura iscrizioni “TORNEO DI BURRACO interparrocchiale” 
Apertura mostra “ICONA: Finestra sul MISTERO” 
Apertura mostra ragazzi. “VENITE E VEDETE” 

 
Sabato 14.9 ore 15/18 CONFESSIONE per tutti      
                            ore 15,00 Giochiamo insieme per bambini, ragazzi e famiglie 
                            ore 15,30 Apertura “Laboratori Creativi” a cura della Ludoteca “Il Cappellaio Magico”                   
                            ore 16,00 Letture animate a cura degli “Amici della Biblioteca” di Cesano Maderno 
 ore 17,30 Sala Paolo VI - Introduzione alla Mostra:  
   “ICONA: Finestra sul MISTERO” a cura di don Antonio Niada   
                            ore 20,30   Santa Messa prefestiva 

                ore 21,00 ZUCCHERO REAL TRIBUTE feat – SUGARLIVE BAND 
                                      
Domenica 15.9   ore 11,00 SANTA MESSA SOLENNE a seguire Benedizione Auto 

                ore 12,00 Aperitivo in piazza  
                ore 12,30 PRANZO COMUNITARIO (occorre prenotazione entro il 13.9.13) 

 ore 15,00 “MAGIC JOHN SHOW” spettacolo di magia  
   con il Mago “JOHN” Prestigiatore e Illusionista 
 ore 16,30 Dimostrazione di Pronto Soccorso Pediatrico a cura della 
   Sezione Croce Bianca di Cesano Maderno 
 ore 18,00    In chiesa BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

     ore 21,00    “ATTENTI A QUEL DUO”… con Dante e Andrea  
                        Intrattenimento, balli, animazione, trasformismo 

 
Lunedì  16.9 ore 10,30   S.MESSA concelebrata 
                            ore 15,00  “POMERIGGIO INSIEME” con la Terza Età   
                            ore 20,30 3a Edizione “SACRA’S GOT TALENTS” 
                                               Presenta Roberto Carlisi: 3° classificato Italia’s Got Talent  
                                               Sai ballare, cantare, recitare? Vieni e mostra il tuo talento! 
                                               Per iscrizioni: wezzy.el@libero.it 
   Ospiti d’onore: San Bernardo Dream Men 

   Nel corso della serata estrazione biglietti vincenti sottoscrizione:    
                              1° Premio: QUAD ATV 250 GAMAX 
 
Martedì 17.9      ore 20,30 Santa Messa Ricordando tutti i nostri defunti 
 
 

Dal Gruppo Missionario: quest’anno aiutiamo Sr. Maria Grazia Rodigari, 
suora missionaria in Ecuador, a garantire la mensa e il doposcuola per i bambini 

ed alcune opere caritative per gli anziani 
 

A partire da venerdì sera funzioneranno: la  “PESCA DI BENEFICENZA”, la “FAMOSA 

GASTRONOMIA” e “NUMEROSI GIOCHI A SORPRESA” per tutti i bambini 

FESTA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DELLA SACRA FAMIGLIA
13-14-15-16  SETTEMBRE 2013

VIENI E VEDI... alla SACRA
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Sono stato ordinato presbite-
ro tre anni dopo la conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano Se-
condo: un Evento che ha suscitato 
grande entusiasmo e grandi spe-
ranze in tutto il popolo cristiano. 
Ad esso è seguito un periodo tur-
bolento, chiamato “contestazione 
studentesca”, con riferimento a chi 
aveva dato inizio alle manifestazio-
ni pubbliche, soprattutto nelle varie 
città, anche a livello mondiale. Venne anche pre-
sentato come la “contestazione globale” o – più 
semplicemente – come “il Sessantotto”. Forse 
parecchi hanno ancora presenti le “drammatiche 
derive” che sono scaturite da quelle esperienze. 
Eppure, anche in un contesto così complesso, ri-
suonavano luminose alcune riscoperte del Conci-
lio, espresse da citazioni divenute famose, come 
questa di S. Agostino: “Se mi atterrisce l'essere 
per voi, mi consola l'essere con voi. Perché per 
voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello 
è nome di ufficio, questo di grazia; quello è nome 
di pericolo, questo di salvezza” (Serm. 340, citato 
da L. G. 32). Così, il Concilio ha ribadito con forza 
il primato dell'essere popolo di Dio rispetto alla 
costituzione gerarchica della Chiesa: la fraterni-
tà è più importante della distinzione ministeriale. 
Certo: mi è capitato di vivere un seguito di espe-
rienze, perché sono prete. Conosco, però, dei lai-
ci che hanno vissuto esperienze simili alle mie, 
solo perché hanno messo al servizio del Vangelo 
tutta la loro vita. E questo è ciò che conta!

   Riassumendo il percorso della mia vita fino 
ad oggi, sottolineerei tre aspetti.

   Dapprima, riconosco – come dato di fatto 
– che se non fossi stato prete, non sarei andato 
nei diversi posti dove mi sono trovato a vivere: sul 
lago di Lugano, a Porlezza, nei primi sei anni di 
ministero, con la possibilità di conoscere parec-
chi preti della Germania e del Nord-Europa, che 
venivano per seguire pastoralmente i turisti del-
le loro città (tali conoscenze mi hanno aiutato a 
sciogliere blocchi di diverso tipo, forse legati alla 
formazione marcatamente milanese che avevo 
ricevuto); poi, dodici anni a Milano, tra i giovani, 
nei tempi difficili della “contestazione” (ed è stata 

Con questo ‘motto-programma’ mi ero pre-
sentato alla nostra bella comunità parrocchiale 
binzaghese proprio 25 anni fa ed ora, anche se 
distante geograficamente ma non certamente 
di cuore, ringrazio il Signore perché mi ha reso 
capace di esserlo davvero ! Certamente non 
per meriti particolari miei, ma per pura grazia 
di Colui che mi ha scelto come suo sacerdote. 
Lui mi ha scelto: me lo ripeto spesso e, gior-
no dopo giorno, ne sono sempre più convinto. 
Anche perché questa consapevolezza diviene 
consolazione quando ci si ferma pensare agli 
sbagli, alle mancanze, ai peccati e alla distanza 
che c’è sempre tra me e il Buon Pastore che, pro-
prio per questo, rimane e rimarrà sempre il faro 
luminoso a cui il mio sacerdozio anela. Quindi: se 
Lui mi ha scelto e qualcosa in questi 25 anni non 
ha funzionato come doveva, prendetevela con 
Lui e pregate per me. In tutto questo ho imparato 
che nell’obbedienza alla volontà di Dio sta la pace 
del cuore e la tranquillità della coscienza. Si, ve lo 
voglio dire e ripetere con tutto il cuore: fidatevi del 
Signore Gesù perché solo in Lui sta la vera pace, 

45°
di ordinazione sacerdotale
nato a Cesano Maderno il 9 marzo 1944 - ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 1968

don Angelo Zardoni

un'esperienza molto ar-
ricchente e fruttuosa); 
quindi sei anni nel Nord 
del Camerun, in Africa 
(un mondo che mi ha 
dato tanto e a cui spe-
ro di aver almeno un 
poco contraccambia-
to); di seguito, per più 
di un anno sono stato 
in Israele (“Prendi con-
tatto soprattutto con gli 
Ebrei”, mi aveva chie-
sto il card. Martini; ed 
è stato per me anche 
un importante rinnovamento biblico e culturale); 
a Vizzolo Predabissi, sono stato undici anni, con 
l'incombenza di dare le strutture fondamentali 
alla Parrocchia (così ho seguito la ristrutturazio-
ne di un'antica basilica, scoprendo precedenti 
archeologici: ma la realtà più bella è stata il ve-
dere riprendersi adagio adagio una comunità!); e 
da nove anni sono a Milano, al quartiere “Isola”, 
dove è in atto una grande trasformazione edilizia 
e sociale: con i vari collaboratori stiamo affrontan-
do sfide pastorali forse inedite. Ospitiamo nella 
nostra Chiesa ogni domenica anche la Liturgia 
della Comunità Ucraina che si raduna numerosa 
da tutto l'Hinterland milanese.

   Potrei dire – ed è il secondo aspetto – che 
in ogni posto dovevo quasi ricominciare da capo 
(penso che questa sia una realtà comune a tanti 
preti che vengono trasferiti a nuovi compiti, ma 
per me i diversi contesti hanno forse accentuato 
un po' di più questa dimensione), nel senso che 
l'esperienza precedente a poco mi serviva per 
impostare il nuovo lavoro. Ma ogni realtà che vi-

vevo, contribuiva in qualche modo ad allargare il 
cuore e la mente, permettendomi conoscenze ed 
amicizie che sono state e sono importanti per la 
mia vita.

   Come terzo ed ultimo aspetto, sono rico-

25°
di ordinazione sacerdotale
nato a Cerro Maggiore il 7 ottobre 1960 - ordinato nel Duomo di Milano l’11 giugno 1988

don Giuseppe Lazzati
Preti o laici, 
la fraternità è più 
importante della 
distinzione ministe-
riale. Ciò che conta è 
mettere la propria vita 
al servizio del Vangelo.

noscente al Signore che mi ha fatto la Grazia di 
vivere con altri preti e con tanti laici una spiritua-
lità “comunitaria” che – con altre esperienze ana-
loghe – spero colorerà in modo sorprendente la 
Chiesa dei prossimi decenni.

                                                      don Angelo   

Nell’obbedienza 
alla volontà di Dio 
sta la pace del 
cuore e la 
tranquillità 
della coscienza.

la vera vita, il 
‘centuplo e la vita 
eterna’ promessa 
nell’istante quoti-
diano che si apre 
al futuro eterno.

   Ecco, que-
sta è la gioia di cui 
‘orgogliosamente’ sono collaboratore. E’ un gio-
ia che assomiglia tanto alle mani aperte di Gesù 
sulla Croce, mani che accolgono tutti perchè tutti 
vogliono salvare. Sono le mani aperte del Bam-
bino Gesù che nella tenerezza dello sguardo ci 
coinvolge nel suo dolce ed amabile sorriso. Que-
sta è la vera gioia che anima tutti i desideri che 
palpitano nel cuore di ogni uomo e di ogni donna.

   Amo ripetere un adagio di don Bosco: ‘Dio 
scrive sulle righe storte’. Sottoscrivo totalmente 
questa affermazione e mi convinco sempre più 
della sua esattezza che consegna l’opportunità 
di una conversione continua e dinamica a Cristo 
Buon Pastore.

   Grazie, carissimi, perché anche grazie a 
voi sono divenuto quello che sono. Ringrazio il 
Signore per averci fatto incontrare e per avere in-
crociato la mia strada con la vostra. Ho nel cuore, 
come sempre, un ricordo particolare per tutti gli 
ammalati (li ricordo ad uno ad uno poiché ne con-
servo ancora i nomi con gli indirizzi) e per tutti i 
bambini da cui ho cercato di copiare lo stupore e 
la fiducia verso Dio, bellezza eterna.

   Pregate per me come io continuo a fare per 
voi. E se passate da Gorla Minore, non esitate a 
fare una sosta: la porta di casa è sempre aperta 
ed il mio abbraccio è sempre desideroso di incon-
trare il vostro.

con affetto, 
 don Giuseppe

«RIGUARDANDO UN PERCORSO»

«COLLABORATORI DELLA VOSTRA GIOIA»

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI SACERDOTALI

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI SACERDOTALI

don Angelo Zardoni

don Giuseppe Lazzati
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25°
di ordinazione sacerdotale (Fraternità S. Carlo Borromeo)
nato a Mariano Comense il 27 marzo 1958 - ordinato a Roma il 16 giugno 1988

don Agostino Molteni

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI SACERDOTALI

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI SACERDOTALI

Che ricordi hai della tua infanzia in ora-
torio?

Più che di ricordi si dovrebbe parlare di 
memoria, perchè mentre il ricordo è di qualco-
sa di passato, la “memoria” è di fatti iniziati nel 
passato che accadono oggi: questa è la fede 
cristiana. Mi ricordo quando mamma e papà mi 
portavano a messa con un papillon scozzese 
che mia zia Lucia mi aveva regalato. Pensa-
re a mio papà a Messa quando guardava tutto 
proteso verso Cristo è un’immagine che anco-
ra mi accompagna. Quando ero chierichetto 
andavo a Messa penso alle 6.30 della matti-
na (non mi ricordo di essermi addormentato a 
messa). L’oratorio della domenica pomeriggio 
era una grande festa, come un inizio di paradi-
so: io giocavo a calcio nella squadra del Piave 
(per il settore, Via Cavour), poi c’era il catechi-
smo con la benedizione nella Cappella e tan-
to incenso; e poi c’era il “partitone” nel campo 
grande spelacchiato (l’altro piú piccolo aveva 
un po’ d’erba): tutti contro tutti (Don Dante, ca-
techisti e bambini). E c’era il Paulin Spazeta 
che quando si faceva qualche giocata bella di-
ceva: «Giochiamo come quelli della televisio-
ne». Indimenticabile era il ghiacciolo (10 lire, 
se non ricordo male) che prendevo quando alla 
fine stavo a guardare giocare a carte (al dü) 
mio papà.

E della tua adolescenza?
Nell’adolescenza quello che ho più caro 

era quando giocavo a pallone nel Cesano Ma-
derno; giocare a calcio era la mia festa. Non 
studiavo molto, pensavo al calcio. Aspettavo e 
leggevo con avidità il “Guerin Sportivo”. Non è 
stato un periodo facile, a volte molto annoiato 
(a parte giocare a pallone), anche perchè nella 
scuola superiore non ho trovato adulti che sa-
pessero affascinarmi alla fede cristiana. Così 
la fede era diventata per me qualcosa di non 
interessante, nonostante la fede cristiana della 
mia famiglia. Fino a quando, a 18 anni, Cristo 
mi ha attratto di nuovo attraverso nuovi amici 
cristiani. Questo momento è stato decisivo per 
me, è stato l’inizio di una vita nuova che non ha 
mai finito di affascinarmi.

INTERVISTA DAL CILE, FINIS TERRAE (FINE DELLA TERRA) 
A CURA DELLA NIPOTE ELENA MOTTA

Come è nata la tua decisione di entrare 
in seminario?

Più che di decisione, è stato Cristo che mi 
ha attratto. Durante il servizio militare in Friu-
li, durante una degenza in ospedale a Manto-
va (stavamo facendo “manovre militari”) per 
appendicite in peritonite, Cristo mi ha attratto 
come la possibilità di una libertà piena, cioè di 
appartenergli. Poi ho incontrato in Friuli dove 
facevo il militare, Don Beniamino e i miei ami-
ci cristiani di laggiù: Sergio, Marcella, Rober-
to. Don Beniamino mi ha proposto di restare 
in Friuli lavorando in una scuola per un anno 
(insegnavo matematica, di cui non capivo qua-
si niente, e cultura civica…) mentre verificavo 
con lui l’ipotesi della “verginità” cristiana: es-
sere attratto da Cristo che è la perla preziosa. 
Dopo quest’anno, mi ha proposto di entrare in 
seminario a Trieste; io non avevo mai pensa-
to nè desiderato “fare il prete”. Sono entrato in 
seminario perchè me lo ha suggerito lui e non 
avevo ragioni per dubitare di don Beniamino, 
perchè facevo l’esperienza che lui mi conosce-
va meglio di quanto mi conoscessi io.

Poi, dopo cinque anni in seminario, sono 
stato cacciato dal seminario di Trieste e sono 
andato a Roma, dove stava cominciando un 
seminario di giovani che volevano portare nel 
mondo l’esperienza di Comunione e Liberazio-
ne. Così, dopo tre anni a Roma, il 16 giugno 
1988 mi hanno ordinato prete nella Fraternità 
san Carlo Borromeo; il primo prete ordinato e il 
primo a partire...

Parlaci della tua missione in Brasile! 
Come è stato l'impatto con una realtà così 
diversa? Che difficoltà hai incontrato?

Sono stato mandato in Brasile nell’aprile 
del 1989. Nei primi mesi, per imparare porto-
ghese,  sono rimasto a Rio de Janeiro, in una 
parrocchia che aveva anche una favela dove 
andavo tutti i giorni: non mi ha impressionato 
la povertà, ma la violenza che si respirava ogni 
giorno sia in città che nella favela (dove i pa-
droni sono i narcotrafficanti). Poi sono andato 
a Petrópolis (a 80 km da Rio) a insegnare teo-
logia all’università e nel seminario. Petrópolis è 

molto bella, era la residenza estiva dell’Impera-
tore del Brasile. Era una città molto meno vio-
lenta. In università ho incontrato molti giovani 
che non conoscevano niente del cristianesimo 
e con loro è nata una grande amicizia cristia-
na fatta di tante cose: presenza in università, 
catechismo, sacramenti, gite, caritativa in una 
favela. Con loro sono ancora molto unito e ogni 
tanto vado a trovarli.

Da quanti anni sei in missione in Cile?
20 anni, dal gennaio 1993.
Cosa fai? Cosa segui in particolare?
Io sto a Concepción, al sud del Cile, una 

città sull’Oceano Pacifico, con lagune e colline; 
però ha un clima molto freddo e piovoso, sal-
vo i tre mesi d’estate che sono relativamente 
tiepidi. Sono parroco della Parrocchia Univer-
sitaria (a fianco della parrocchia c’è l’Università 
più grande di Concepción, quella massona); 
questo vuol dire che sono parroco di tutti gli 
studenti, professori e funzionari delle otto uni-
versità che ci sono nella città. In più insegno 
teologia e filosofia all’Università Cattolica e nel 
seminario. Anche qui è iniziata con molti giova-
ni una bella e grande amicizia cristiana che in 
questi 20 anni si sono sposati e hanno bambini 
di cui sono quasi il “nonno”. E’ veramente una 
bella storia cristiana che mi consola molto.

Una curiosità: Dopo tutti questi anni in 
che lingua pensi e preghi?

In spagnolo.
Cosa ti manca di più dell'Italia e cosa ti 

mancherebbe di più del Cile?
Quando sto in un posto non penso mai a 

quello che mi manca se dovessi stare in un al-
tro. Vorrei rimanere per sempre qui a Conce-
pción, perché qui ho i miei “figli” nella fede, tutti 
quegli amici con cui vivo la fede.

Quest'anno hai festeggiato i tuoi 25 
anni di sacerdozio. Qual è il primo ricordo 
che ti viene in mente pensando a questo pe-
riodo?

Alla fortuna di avere incontrato tanti amici 
cristiani che sono diventati come i miei “figli” 
nella fede e che mi hanno aiutato a viverla at-
traverso la grazia di Cristo che ho visto brillare 
in loro.

Nella tua storia sono sempre stati im-
portanti gli incontri e le amicizie. Perché?

Perchè si può vivere la fede solo veden-
do il riflesso della grazia di Cristo che si vede 
risplendere in altri. Lo dice il Papa nell’ultima 
enciclica: “la fede vede”. Vede questo splen-
dore di Cristo risuscitato, presente in qualcuno 

che Lui ha attratto. E la fede chiede, supplica di 
vederlo ogni giorno, che Gesù si faccia vede-
re con inizi sempre nuovi. Per questo mi piace 
nella Messa quando dico: “Il Signore sia con 
voi”. Se il Signore viene e si fa vedere in qual-
cuno che Lui sceglie, anch’io ci guadagno!

Cosa potrebbe aiutarci a essere sem-
pre più amici?

Lasciarci attrarre dalla grazia di Cristo, 
non porre ostacoli a questa attrattiva e verifi-
care insieme nella communio cristiana, aiutati 
da adulti nella fede, la convenienza di questa 
attrattiva. In fondo lo diceva Cristo: «L’albero si 
conosce e giudica dai frutti»: dobbiamo vedere 
la convenienza dei frutti di Cristo che Lui, risu-
scitato e presente, genera nell’amicizia cristia-
na, possiamo vedere in quest’amicizia l’inizio 
del paradiso già qui in terra. Si è veri amici se 
si chiede, se si domanda e prega che Cristo 
venga. La Bibbia termina con queste bellissime 
parole: «Vieni Signore Gesù». Si è amici, se si 
chiede questo.

L'8 settembre ci sarà la festa del paese! 
Vuoi mandare un saluto a Binzago?

Auguro a tutti i binzaghesi di fare espe-
rienza di quello che diceva Cristo, che la fede 
vissuta è una cosa conveniente, “economica”: 
«Chi mi segue avrà cento volte di più qui e il 
paradiso» che comincia già qui. Ciao a tutti e, 
se potete, pregate per me. 

don Agostino Molteni
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Carissimi,
mi è stato chiesto di scrivere qualcosa sui 

miei 15 anni di ordinazione sacerdotale.
E' un'impresa descrivere questi 15 anni in 

poche righe. Sembra ieri, ma sono passati ap-
punto 15 anni, quando il 26 settembre 1998 nella 
basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a 
Roma, per l'imposizione delle mani di Mons. An-
gelo Scola, sono stato ordinato prete.

Un dono grandissimo che il Signore ha fatto 
alla mia vita. Cristo mi ha chiamato a conforma-
re la mia vita sempre di più a Lui eterno e unico 
Sacerdote.

Sono stati e sono anni di grazia, pur dentro 
la fatica, prove e indegnità.

Attraverso i volti delle persone che mi ha 
messo accanto - molti ora sono nella casa del 
Padre - il Signore mi chiama a vivere questo Suo 
dono per i fratelli.

Chiedo al Signore e alle vostre preghiere, 
che la mia vita sia sempre più "una passione per 
la Gloria di Cristo e la vita come testimonianza di 
tale passione (don Giussani)".

Ricordandovi con affetto e preghiera.
don Federico 

15°
di ordinazione sacerdotale (Fraternità S. Carlo Borromeo)
nato a Desio il 18 aprile 1960 - ordinato a Roma il 26 settembre 1998

don Federico Moscon

In occasione dei miei quindici anni di Messa mi è 
stato chiesto di scrivere una piccola testimonian-
za e lo faccio volentieri. 
È bella l'amicizia che ci fa ricordare a vicenda, in 
particolare per questa ricorrenza. Gli inizi del mio 
ministero sono legati a Binzago, impossibile scor-
darlo, piacevolissimo ricordarlo. Certo, parecchi 
anni sono passati, e anche diverse destinazioni: 
Seregno da prete novello, Cernusco Lombardone 
con Montevecchia, Osnago, Pagnano. Poi Vera-
no, dove mi trovo, con la pastorale giovanile di 
Briosco, Renate e Veduggio. Sarà che non mi 
sono mai allontanato di molti chilometri, ma non è 
raro trovare qualcuno che mi dica: "Ma lei è stato 

15°
di ordinazione sacerdotale
nato a Monza il 26 luglio 1972 - ordinato nel Duomo di Milano il 13 giugno 1998
originario di S. Eusebio ad Agrate Brianza, è stato diacono a Binzago nel 97/98.

don Gaudenzio Santambrogio

a Binzago!" e lì, come potete immaginare, parte 
una serie di ricordi e di impressioni indelebili. Che 
dire di questi primi quindici anni da prete... vi dirò 
la verità, mi avete costretto voi a tirare insieme 
due idee. La prima è questa: quello che ho ricevu-
to è molto di più di quanto abbia dato. In termini di 
coraggio, affetto, fede, sostegno, esempio. Come 
diceva il Signore è il "centuplo quaggiù". La se-
conda è che "non ritengo la mia vita meritevole 
di nulla" e questa volta sono parole di San Paolo. 
Non è una gran professione di umiltà, piuttosto 
la constatazione che il bene che ci è concesso 
di fare viene tutto da Lui. Più mi inoltro nella vita 
del sacerdote e più mi accorgo che dipende tutto 
dal Signore, e ovviamente da me, ma solo se sto 
insieme a Lui. Quindici anni non sono un traguar-
do, perciò dico al Signore: "Io sono qui. Andiamo 
avanti!"
E a voi dico grazie per il vostro ricordo. A presto!
                                                            Don Gaudenzio

In questi primi 15 anni 
da prete ho constata-
to che il bene che ci è 
concesso di fare vie-
ne tutto da Lui. Tutto 
dipende dal Signore, 
e da me, ma solo se 
sto insieme a Lui.

Don Gaudenzio Santambrogio.  Due agratesi, don 
Gaudenzio e don Emanuele Colombo sulla tomba del 
beato Clemente Vismara (pure lui di Agrate) a Mon-
gping, in Myanmar, lo scorso dicembre.

10°
di ordinazione sacerdotale
nato a Somma Lombardo il 4 luglio 1978 - ordinato nel Duomo di Milano il 7 giugno 2003
originario della B.V. Assunta e S. Ilario a Casorate S., diacono a Binzago nel 2002/2003

don Giovanni Patella

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI SACERDOTALI
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don Federico Moscon

Anni di grazia, pur 
dentro la fatica, prove 
e indegnità.

Don Giovanni Patella.  Ecco l’abbraccio di don Giovanni a tutti 
quanti l’hanno conosciuto a Binzago. Dopo 10 anni di ministero a 
Turbigo, si appresta ora a trasferirsi a Busto Arsizio. Gli facciamo i 
nostri migliori auguri per questa nuova avventura!
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55°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno l’8 febbraio 1932 - consacrata a Contra di Missaglia nel 1958

sr. Elvira Pogliani

“Nolite temere ma fidatevi di Cristo” è questa 
l’esortazione che Mons. Montini, allora Arcivesco-
vo di Milano, fece alla mia Professione Religiosa 
nel lontano 1958. 

E’ questo il motto che mi ha accompagnato 
in questi 55 anni di vita religiosa. Per tanti anni il 
mio servizio è stato prevalentemente un servizio 
alla comunità come guardarobiera che tuttavia 
non mi teneva lontano dai giovani in quanto inse-
gnavo catechismo. In seguito ho fatto la portinaia: 
svolgevo questo compito con amore e dedizione. 

Ora mi trovo a Varese in casa di riposo. Sia-
mo una comunità di 42 suore. Ognuno fa quello 
che può, ci aiutiamo vicendevolmente, in partico-
lare curiamo quelle che non sono autosufficienti. 
Qui si prega, si lavora con tanto amore e bontà. 
Regna la pace e la gioia. 

Volgendo indietro lo sguardo mi viene spon-
taneo dal profondo del cuore ringraziare il Signo-
re per la sua chiamata. Con Lui ringrazio i miei 
genitori e le persone che ho incontrato sulla stra-
da. A loro devo riconoscenza insieme a preghiera 
che continuerò nel tempo.                                                                                          

Aff.ma sr Elvira

Ringrazio ancora
oggi il Signore 
per la sua chiamata.

sr. Elvira Pogliani

50°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno il 14 novembre 1939 - consacrata a Contra di Missaglia il 5 agosto 63

sr. Olimpia Figini

Cinquant'anni!!!!  
Sì, sono  arrivata a questa quota; devo rin-

graziare il Signore e Maria Ausiliatrice e cantare 
come Lei: «L'anima mia magnifica il Signore!»  
Se guardo indietro non mi sembra che siano pas-
sati tutti questi anni, però li ho vissuti. Ringrazio i 
miei genitori (ora sono in Paradiso) che mi hanno 
aiutata a vivere bene la mia vita, la mia famiglia, 
che bella... 9 fratelli, più i genitori, grazie per il 
loro esempio e la loro fede. Quando alla dome-
nica tornavamo da Messa tutti insieme, papà ci 
faceva dire un pensiero della predica; a Triuggio 
dopo la meditazione, l'assistente ci faceva dire un 
pensiero...; la mamma che ci diceva: «Quello che 

Dio vuole non è mai troppo», così tra le vicende 
familiari sono arrivata a fare la mia scelta. 

Le Suore mi avevano detto: prega, perché il 
Signore ti faccia diventare suora... per un bel po’ 
non ho pregato più …

Entrata a Triuggio nel 1960 feci l'aspirantato, 
poi a Contra nel 1963 ho fatto la mia prima pro-
fessione religiosa. Ho vissuto questi anni di soffe-
renza e difficoltà per il Signore (non sono ancora 
santa) e cercherò di vivere questo tempo che mi 
rimarrà facendo la volontà di Dio.

La mamma voleva che entrassi nell'Istituto 
delle Suore Riparatrici, c'era infatti sua sorella 
Madre Olimpia, ma non mi piaceva l'abito, come 
erano vestite (ero ambiziosa) e allora scelsi le no-
stre Suore Figlie di M. Ausiliatrice, sono felice e 

contenta di vivere questa vita, e cercherò di viver-
la con fedeltà e amore.

Mi trovo a Bellano, ma a Settembre andrò ad 
ARESE come responsabile della Comunità, sare-
mo in 7 Suore, i sette doni dello Spirito Santo e 
cercherò di testimoniare la mia gioia e ringrazierò 
ogni giorno il Signore per il grande dono che mi 
ha fatto: "la vocazione". 

Grazie anche a VOI Binzaghesi, 
grazie a tutti
                                                  Suor Olimpia    

sr. Olimpia Figini

Tra le vicende umane sono 
arrivata a fare la mia scelta.
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30°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno il 17 agosto 1960 - consacrata a Contra di Missaglia il 5 agosto 1983

sr. Morena Maggioni

“…..un cuore gioioso è il segno  
di un cuore che arde d'amore.

La gioia è preghiera; la gioia è forza;
la gioia è amore.

E più dona chi dona con gioia…”

Grazie Signore per ciò che sono
e per le tante persone che ho incontrato sul mio 
cammino, che mi hanno regalato amore.
Grazie perché mi hai sempre accompagnata, 
sostenuta, avvolta, coccolata con la tua tenera 
presenza e ogni volta - anche nelle fatiche e nel 
dolore – il tuo amore ha colmato il mio cuore di 
vita, di passione e di entusiasmo.
Grazie per i bambini, i  ragazzi e i giovani, per tutti 
gli amici che sono entrati nella mia vita e l’hanno 
“colorata” di bontà, di tenerezza, di gioia, di com-
prensione e di amore.
Mi affido a Te Signore:  Ti affido il mio passato, 
il presente e il futuro, metto tutto nelle Tue mani 
misericordiose, sapendo che Tu sei l’Amore e con 
Te sono  al sicuro.
Guardo il “puzzle” della mia vita, rivedo volti, in-
contri, esperienze, fragilità, sorrisi, fatiche, spe-
ranze…… 
e soprattutto vedo Te Signore, che con amore mi 
hai preso per mano e mi hai condotto verso nuo-
ve vie.
Ti voglio bene  Signore, Ti benedico e Ti lodo.
Oggi e sempre desidero cantarti il mio infinito 
Grazie!
………e il mio cuore trabocca  di gioia……

                                                         tua Morena sr. Morena Maggioni
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30°
di professione religiosa (suore di carità dell’Assunzione)
nata a Cesano Maderno l’11 giugno 1951 - consacrata a Milano l’1 gennaio 1983

sr. Maria Assunta Ravagnati

Carissimi,
sono grata agli amici di Binzago che mi han-

no chiesto di scrivere per testimoniare i miei 30 
anni di voti nelle Suore di Carità dell’Assunzione: 
per l’amore e la misericordia di Dio per me e per 
le persone che il Signore ci fa la grazia di incon-
trare.

Sono cresciuta nella Parrocchia di Binzago 
partecipando alla vita della Parrocchia e dell’ora-
torio femminile con l’amicizia con le Suore Sale-
siane, poi sono andata ad abitare alla Sacra Fa-
miglia dove stava per arrivare il nuovo Parroco 
Don Angelo Masetti.

Con i nuovi amici ho partecipato alla vita del-
la nuova Parrocchia insegnando soprattutto ca-
techismo ai bambini e poi a tutte le altre attività: 
gruppo liturgico, coro, ecc.

Aiutando nel 1976 i terremotati in Friuli ho 
incontrato il Movimento di Comunione e Libera-
zione che mi ha aiutato a vivere quotidianamente 
la Presenza di Cristo attraverso la compagnia di 
amici e la Scuola di Comunità. Ho imparato ad 
amare in un modo nuovo sia i miei familiari e ami-
ci riconoscendo in loro la Presenza di Cristo.

A Lourdes aiutando i malati, la Madonna mi 
ha fatto riscoprire la mia vocazione di essere tutta 
del Signore.

Con l’aiuto di un sacerdote ho incontrato le 
“suorine” (così siamo anche chiamate) che servo-
no i malati, le famiglie povere per rifare un popolo 
a Dio, amare Gesù Cristo, la Chiesa e il Papa.

Ho trascorso 20 anni nella comunità di Trie-
ste ed ora da 10 anni sono a Roma dove si speri-
menta la grandezza della Chiesa Universale sen-
tendo e partecipando alle funzioni in San Pietro e 
all’ Angelus insieme a persone di tutte le nazioni.

Sono grata e ringrazio Dio perché apparten-
go a Gesù Cristo nella mia Congregazione. Nella 
nostra missione sperimento l’amore e la mise-
ricordia di Cristo per le persone, i bambini e le 
famiglie in difficoltà che incontriamo e serviamo. 

Anni fa è stata una grande gioia per me 
quando è entrata da noi Paola Provasi della Sa-
cra Famiglia a cui le avevo insegnato il Catechi-
smo.

Vi ricordo tutti nelle mie preghiere,
un saluto affettuoso.

                                                   sr. Maria Assunta 

35°
di professione religiosa (Pia Società San Paolo)
nato a Cesano Maderno il 12 aprile 1951 - professione nel 1978

fratel Giuseppe Gallisr. Maria Assunta Ravagnati

A Roma sperimento la gran-
dezza della Chiesa Univer-
sale sentendo e parteci-
pando alle funzioni in San 
Pietro e all’Angelus insieme 
a persone di tutte le nazioni.

La stretta di mano di Papa Benedetto XVI.

Sono entrato 
nella Società San 
Paolo (i ‘paolini’) 
nel 1961 all’età di 
10 anni nella co-
munità di  Cinisello 
Balsamo, ‘in col-
legio’ come allora 
si diceva. I miei 
genitori, a motivo 
delle difficoltà eco-
nomiche e della mia 

poca voglia di studiare, furono spinti a farlo. L’im-
patto dapprima doloroso per lo strappo dagli affetti 
familiari fu assorbito velocemente: fatto il letto e 
visitato gli ambienti comuni dei ragazzi fui subito 
dopo nel pomeriggio dello stesso giorno inserito 
nell’attività apostolica della tipografia e della lega-
toria dove tanti ragazzi  stampavano e confeziona-
vano libri di spiritualità, di preghiera, vite di santi, 
che poi venivano diffusi nelle numerose librerie 

‘paoline’ sparse in Italia. Mi sentii subito a mio 
agio: non mi mancava la voglia di fare. Non solo: 
ci facevano sentire responsabili e apostoli di una 
nuova missione, compiuta attraverso gli strumenti 
della comunicazione sociale (libri, riviste, radio, Tv, 
musica,…) ai quali  il Concilio Vaticano II (1965) da 
poco aveva dedicato il Decreto dell’Inter mirifica: 
superando modalità e confini ci sentivamo coinvol-
ti in una nuova parrocchia senza confini territoriali 
se non quelli dati dall’etere e dalla diffusione, simili 
alla rete di oggi. Se a casa faticavo nel concludere 
qualcosa, ora la giornata era piena: si apriva con 
l’eucaristia quotidiana, la scuola di mattino, lavoro 
nel primo pomeriggio, studio personale e l’ora di 
adorazione la sera. Si pregava in cappella e non 
solo, si recitavano giaculatorie anche durante il la-
voro accanto alle macchine da stampa, le casse ti-
pografiche. Così fu per anni durante la formazione: 
preghiera, studio, lavoro. Lo studio non veniva ad 
essere sacrificato dal lavoro quotidiano, anzi, as-
sicurava don Giacomo Alberione, fondatore della 

Quarant’anni di consacrazione religiosa 
nell’Istituto delle Suore di S.Francesco di Sales, 
mi riempiono la bocca a dirli, la mente a pensarli, 
il cuore a farne memoria!   Eppure sono un soffio 
nel pensiero di Dio che mi ha scelta e amata sin 
dalla mia origine.

Con Maria oggi posso dire: ”Grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente……” Grandi cose ha 
operato servendosi della mia persona in seno alla 
Congregazione e alla Chiesa.

A quanti ricordano con me questa tappa im-
portante della mia vita, chiedo di unirsi alla mia 
preghiera di lode e di ringraziamento; che io pos-
sa sempre gloriarmi di  “LUI” crocifisso e risorto 
per amore ed esserne una sua fedele testimone.

                     Suor Brunetta 

40°
di professione religiosa (Suore San Francesco di Sales)
nata a Bagnoli di Sopra (PD) il 20 ottobre 1947 - consacrata a Padova il 16 agosto 1973

sr. Brunetta Franzolin

40 anni sono un soffio
nel pensiero di Dio. sr. Brunetta Franzolin

fr. Giuseppe Galli
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Famiglia Paolina, esso  avrebbe visto moltiplicare 
i suoi frutti se compiuto con impegno e nella fede 
nel Signore.

Ho descritto questi miei primi anni perché 
hanno segnato successivamente la mia vita.

La vocazione la scoprii nel tempo della for-
mazione, progressivamente, grazie ai compagni, 
ad alcuni maestri e allo studio più impegnativo del-
la filosofia e della teologia. Prima della professione 
perpetua (1978) maturai definitivamente  la scelta 
di essere un paolino consacrato, ma come  fratello 
laico o, come viene chiamato tra noi paolini,‘disce-
polo’ di Gesù Maestro. 

Dopo la professione perpetua i Superiori 
mi hanno inserito nell’apostolato della diffusione 
della Buona Stampa, come allora si diceva, affi-
dandomi  la gestione delle librerie in diverse città 
d’Italia, soprattutto Roma e Firenze. La principale 
difficoltà? Conciliare le pressanti esigenze aposto-
liche con quelle della vita comunitaria e soprattutto 
della necessaria preghiera eucaristica quotidiana. 
Per trent’anni nell’ambito apostolico delle libre-
rie mi resi sempre più consapevole che l’aspetto 
commerciale fosse la modalità necessaria di cui 
servirsi ma anche una grande insidia sempre pre-
sente ad inquinare le scelte e lo spirito apostolico. 
Il Fondatore diceva nel suo afflato mistico che la 
libreria, la macchina da stampa, le redazioni delle 
riviste (Famiglia Cristiana, Il Giornalino,…) e delle 
Radio/TV, la tecnologia (oggi il web) erano i nuovi 
pulpiti di cui San Paolo, nascendo oggi, si  sarebbe 
servito per  annunciare la salvezza in Gesù Cristo. 

Ho avuto alcune occasioni di ascoltare e ve-
dere don Giacomo Alberione nei suoi ultimi anni 
prima che morisse nel 1971: mi meravigliava come 
riuscisse nella sua esile presenza fisica a trasmet-
tere una fede profonda, una inesauribile ansia mis-
sionaria di portare il Cristo a tutti,  che si andava 
manifestando  in una mole impressionante di attivi-
tà in tutto il mondo e particolarmente in Italia: erano 
il frutto delle sue 4 ore di preghiera quotidiana. Mi 
affascinava l’invito ad “Annunciare il Vangelo agli 
uomini d’oggi con i mezzi di oggi”: gli orizzonti non 
erano quelli angusti di ciò che conoscevo e sapevo 
fare, ma universali, rivolti ai destinatari ‘lontani’ e 
pagani, gli stessi a cui si era rivolto San Paolo. 

Nel 2008 la svolta apostolica: mentre ero a 
Milano in libreria, il Superiore generale mi chiese 
di collaborare con lui nel servire la Congregazione 
come Consigliere generale. Fu veramente difficile 
per me accettare tale incarico perché mi sentivo, 
senza falsa modestia, chiaramente inadeguato a 

tale responsabilità anche se lì per lì mi accarez-
zava la prospettiva dei tanti viaggi all’estero e di 
sottrarmi ad un apostolato che cominciava ad as-
sillarmi.

Da più di cinque anni sono Consigliere gene-
rale e dentro di me ancora non riesco a capacitar-
mi come il Signore abbia potuto affidare a me que-
sta responsabilità, anziché scegliere tra non pochi 
confratelli più titolati e di maggiore esperienza. Il 
compito di governare è un modo diverso e senz’al-
tro più complesso di contribuire alla missione della 
Congregazione: recarmi nelle numerose comunità 
all’estero ed in Italia per aiutare i confratelli a vive-
re nella fedeltà al carisma donatoci dalla Chiesa, 
a sostenerli nel rinnovamento che il mondo della 
comunicazione ci impone se vogliamo essere effi-
caci evangelizzatori mettendo la professionalità a 
servizio del Vangelo. Quando ci si reca in paesi 
lontani dalla propria cultura e lingua si prova sem-
pre un senso di meraviglia e di riconoscenza per 
l’opera vocazionale di Dio che chiama allo stes-
so carisma e servizio fratelli altrimenti sconosciu-
ti. Le difficoltà della lingua sono forti e soprattutto 
pesano le diversità di sensibilità e di cultura che 
apparentemente sono un impedimento ma che si 
rivelano poi essere un prezioso arricchimento co-
mune per la congregazione. Posso testimoniare di 
quanto lo Spirito se invocato intervenga e faccia 
superare le numerose difficoltà alla comunione ed 
alla comunicazione: come condizione chiede ‘solo’ 
e sempre la nostra piena disponibilità di forze e di 
cuore.

La mia congregazione il prossimo 20 agosto 
2014 celebrerà il Centenario della propria nascita.

Benedico il Signore di essere stato da lui 
chiamato a farne parte con tanti altri fratelli e sorel-
le per servire la sua Chiesa nelle nuove sfide che il 
mutevole mondo della comunicazione sta ad essa 
ponendo, confortato dalle parole che Giovanni Pa-
olo II rivolse a noi Paolini al termine del Capitolo 
generale del 1992: “continuate a camminare sulla 
retta via indicata da don Alberione, siate santa-
mente intelligenti, accuratamente critici, apostoli-
camente equilibrati ed efficaci”.  

In san Paolo!
fr. Giuseppe Galli 

giuseppe.galli@paulus.net

Per conoscere la figura e l’opera di don Giacomo 
Alberione, Fondatore della famiglia paolina,   con-
sultare il sito www.alberione.org e www.paulus.
net.

Binzago - oratorio
lunedì 23 - martedì 24 - mercoledì 25 
  h 16.45  preghiera e merenda per i ragazzi delle elementari e 1m
martedì h 17.15: confessioni 5 el
mercoledì h 17.15  confessioni medie

Sacra  Famiglia
giovedì  26 h 17.00  preghiera per elementari e 1m e confessioni

S. Eurosia
venerdì 27 h 16.45  confessioni 5 el e 1 m

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
h 18.30  oratorio Binzago Gruppo Sirio delle 3 parrocchie
h 21.00  chiesa parrocchiale Binzago
  Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale 
  di don Mattia Bernasconi guidata dal sacerdote novello don Mattia Colombo
  (la S. Messa delle h 20.30 a S. Maria è sospesa)

SABATO 28 SETTEMBRE
h 7.30  Partenza in pullman per il duomo (adesioni in sacrestia entro mercoledì 25)
h 9.00   ORDINAZIONE DIACONALE DI MATTIA e dei suoi compagni
h 20.45  oratorio Binzago: Serata di amicizia con il neo-don Mattia

DOMENICA 29 SETTEMBRE
nelle tre parrocchie:

S. MESSA DI INIZIO ANNO ORATORIANO
mandato a educatori e catechisti

Binzago:
h 9.45  appuntamento per tutti i bambini e le famiglie davanti alla Scuola don Borghi. 
  Cammino verso la chiesa e lancio dei palloncini.
h 10.30  S. Messa con prima omelia di don Mattia
h 12.00  pranzo in oratorio

S. Eurosia
h 11.00  S. Messa nel cortile dell’oratorio

Nei 3 oratori
h 15.00  Animazione e grandi giochi per piccoli e grandi!

ORDINAZIONE 
DIACONALE 
DI MATTIA

FESTA DI INIZIO 
ANNO ORATORIANO

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI VITA RELIGIOSA

Ringraziamo per il prezioso contributo Virginio Molteni che ha raccolto i testi e le foto 
di queste pagine dedicate agli anniversari sacerdotali e religiosi legati a Binzago.
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«Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete 
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35)

È tradizione che ogni anno la classe di se-
minaristi che stanno per diventare diaconi (e, 
successivamente, preti) scelga un motto che ri-
assuma – con l’efficacia e l’ap-
prossimazione di ogni riassun-
to – ciò che questi “futuri don” 
intendono vivere diventando 
preti. La mia classe ha scelto 
queste cinque parole del ca-
pitolo tredicesimo del Vangelo 
di Giovanni per indicare quale 
amore ci ha mossi ad entra-
re in seminario, a condividere 
il cammino di discernimento 
e le varie esperienze ad esso 
legate, a decidere di essere or-
dinati e, infine, a consegnare 
completamente la nostra vita 
nelle mani del Signore e del-
la Chiesa. “Come io ho ama-
to voi” vuole essere anzitutto 
una testimonianza: è questo 
l’amore che per primi abbiamo 
ricevuto, che riconosciamo es-
sere stato abbondantemente 
riversato nelle nostre vite, che 
ha assunto un livello di eviden-
za così alto da trasformarsi in 
missione, un’evidenza non più 
trascurabile, tanto da farci fare 
il passo verso il seminario; ma 
questa testimonianza assu-
me una forma programmatica, 
sottintendendo la nostra rispo-
sta, il nostro impegno a vivere 
questo stesso amore, pur con 
i nostri limiti e inadeguatezze, 
tenendo il come di Gesù da 
esempio e obiettivo del nostro 
stesso amare; infine diventa 
già annuncio: Gesù ha amato 
così, fino alla fine, senza riser-
ve: è vero, non sono solo pa-
role!

Abbiamo provato a dirlo anche attraverso 
l’immagine che abbiamo scelto: il particolare 
del Crocifisso di Arcabas mostra la mano forata 
di Gesù, mano segnata dall’odio accettato per 
amore, mano che tanti volti ha accarezzato, che 
ha sanato i malati, scacciato i demoni, moltipli-
cato i pani e trasformato pane e vino in corpo e 
sangue; mano bucata in nome di una religiosità 

sbagliata, incapace di rico-
noscere il bene che rompe 
ogni schema. Ma una mano 
che non è più inchiodata: il 
Crocifisso di Arcabas è un 
Crocifisso Risorto, è vivo, 
i chiodi sono rimasti sulla 
croce, la vittoria è della vita 
sulla morte, simboleggiata 
dall’argento della luce di 
Gesù stesso che riveste le 
tenebre viola del male. Ep-
pure è una mano che porta i 
segni di questo amore, che 
ancora sanguina, mostrata 
senza vergogna, perché 
conseguenza accettata e 
non subita dell’amore stes-
so di Dio («ogni cicatrice è 
un autografo di Dio» canta 
Jovanotti…). E noi?  In tutto 
questo noi desideriamo la-
sciarci consumare da que-
sto stesso amore: «Come» 
è scritto con un carattere 
più evidente, differente dal 
resto perché risalti e sia 
chiaro, nella consapevolez-
za che il vero amore non 
può che passare anche 
attraverso le tenebre della 
vita – è questo il senso del 
«voi» scritto sul fondo viola 
delle tenebre – ma che può 
risplendere della stessa 
luce del Risorto se a lui si 
conformerà – ecco perché il 
colore del questo «voi» è lo 
stesso argento della risur-
rezione. La preghiera che 
abbiamo scritto per sugge-

rire alcune parole con le quali pregare per noi a 
chi lo volesse fare (sperando che siate in molti 
a volerci accompagnare dando voce a queste 
parole) esprimono questo desiderio e il nostro 
affidamento a Maria, la madre che sotto la croce 
osserva l’apparente fallimento di un figlio che re-
sterebbe ingiustificato e incomprensibile se non 
fosse illuminato dalla luce della resurrezione.

Per me e per altri ventiquattro miei com-
pagni vivere questo amore come Gesù significa 

venire ordinati diaconi – e poi sacerdoti – al ser-
vizio della Chiesa e per l’annuncio del Vangelo. 
Ma chi è un diacono? In molti se lo chiedono. 
Per capirlo occorre prima di tutto chiarire che 
l’Ordine, uno dei sette sacramenti, è composto 
di tre gradi: il diaconato, il presbiterato e l’epi-
scopato. Diventare Diaconi significa ricevere il 
sacramento dell’Ordine, essere cioè consacrati 
nel primo di questi tre gradi dello stesso sacra-
mento, con la missione di essere a servizio della 
comunità alla quale verremo inviati attraverso la 
carità – l’amore, appunto, da vivere come Gesù 
– e l’annuncio della Parola di Dio – il diacono 
interviene nella liturgia tipicamente leggendo il 
Vangelo e predicando. Per noi venticinque si-
gnificherà prendere una decisione definitiva, 
che resterà per sempre proprio perché è un 
sacramento: dopo il periodo di “fidanzamento” 
del seminario ora è arrivato il tempo delle “noz-
ze”. Diventare diaconi per chi, come noi, sarà 
ordinato prete, dunque, significa donare la no-
stra vita completamente al Signore, a servizio 
di una comunità, ricevendo da Dio la forza dello 
Spirito che guidi ogni giorno i nostri passi e le 
nostre decisioni. Per essere chiari: il diacono, 
che cerca nella sua vita di vivere a servizio dei 
più deboli sull’esempio di Gesù ma che non è 
sacerdote, può leggere il Vangelo a messa, pre-
dicare, benedire, assistere ai matrimoni, presie-
dere la liturgia funebre, guidare la preghiera di 
una comunità, distribuire l’eucarestia, battezza-
re; ma soprattutto può volere bene, aiutare chi 
glie lo chieda, ascoltare chi ha bisogno di par-
lare, essere a disposizione, per quello che può, 
di chi gli chiedesse un aiuto… non può, inve-
ce, celebrare messa, confessare, amministrare 
l’unzione degli infermi, camminare sulle acque, 
trasformare l’acqua in vino (peccato!).

Come io ho amato voi. Questa è la cer-
tezza nella nostra vita, una certezza capace di 
sostenere anche una decisione come quella di 
dire di sì per sempre al Signore: c’è un amore 
che ci precede, che ci supera e che ci dà la for-
za perché anche noi ci amiamo gli uni gli altri. 
Su questa certezza risponderemo il nostro “Ec-
comi” sabato 28 settembre in Duomo di fronte 
all’Arcivescovo Scola e alla Chiesa Milanese 
per essere ordinati diaconi. «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se avrete amo-
re gli uni per gli altri»: e chi non vuole essere 
discepolo di colui che è il re della vita, che ci 
ama così tanto, di colui che È AMORE?

(quasi don) Mattia

Abbiamo un (quasi don) Mattia
COS’E’ IL DIACONATO? COME SI STA PREPARANDO MATTIA COI SUOI COMPAGNI?
CE LO RACCONTA DIRETTAMENTE LUI... IL “QUASI DON”.

Col motto «Come io ho 
amato voi» 
i futuri 25 diaconi 
vogliono testimoniare 
l’amore che per primi 
hanno ricevuto, così 
abbondantemente nelle 
loro vite, tanto da por-
tarli al passo verso il 
seminario, l’ordinazio-
ne diaconale il prossi-
mo 28 settembre e, 
il 7 giugno 2014, l’ordi-
nazione presbiterale.

Particolare del Crocifisso di Arcabas.  La mano forata di Gesù. 
Mano bucata in nome di una religiosità sbagliata, incapace di 
riconoscere il bene che rompe ogni schema. Mano non più 
inchiodata, perchè testimone di un Crocifisso Risorto, vivo, che 
sanguina ancora, ma che è vittoria della vita sulla morte 

MATTIA VERSO IL DIACONATO MATTIA VERSO IL DIACONATO

Mattia Bernasconi. Il binzaghese 
Mattia verrà ordinato diacono il 28/09.
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CESANO MADERNO - ore 15.00
Cineteatro Excelsior

PROGRAMMA

- Mercoledì 4 settembre 2013
In principio la sorpresa:
l’esperienza del Primo Annuncio

- Venerdì 6 settembre 2013
Un annuncio inatteso:
i primi passi nell’annuncio del Vangelo 
con i genitori

- Mercoledì 11 settembre 2013
Una lieta notizia:
le dinamiche del Primo Annuncio ai ragazzi

- Venerdì 13 settembre 2013
Una fraternità che interpella:
la figura e lo stile della Comunità educante

Quattro giorni catechisti 2013

“Sorpresi dalla Parola”
il primo annuncio cuore dell’evangelizzazione

Prima di educare la fede, bisogna proporla, altrimenti la 
pastorale pare condannata a coltivare una fede mai semi-
nata: “La nostra attuale azione pastorale somiglia talvolta 
all’opera di un agricoltore innamorato della propria terra, 
egli zappa, concima, innaffia, spesso con grande dispen-
dio di energie … ma nessuno si è preoccupato di semi-
nare in quel campo e gli sforzi risultano sterili” (UCR del 
Lazio, Linee per un progetto di Primo annuncio 2002).
Il Primo Annuncio (PA) della fede nell’itinerario dell’Inizia-
zione Cristiana si pone certamente all’inizio e insieme al 
cuore del cammino.
Il contesto sociale e culturale ci chiede di ripensare glo-
balmente l’itinerario credente a partire dai primi passi nella 
fede che nell’Iniziazione Cristiana si va disegnando per la 
prima volta per i bambini e i ragazzi e per una seconda 
volta in modo rinnovato per molti genitori.
Il PA allora è il cuore, il centro stesso dell’evangelizzazione 
che alimenta la fede adulta dei membri di ogni comunità 
cristiana perché la fede sia trasmessa in modi e forme di-
verse, ma primariamente per “contagio”, per “attrazione”, 
per “irradiazione”, per “lievitazione”, per “proclamazione” 
(cfr. Card. Martini, Alzati, va a Ninive).
Siamo consapevoli che il PA è una priorità pastorale da 
accentuare sempre più per favorire l’initium fidei, perché 
la fede, anche per il nostro contesto, non può più essere 
data per scontata.
Vogliamo, quindi, in questa Quattro Giorni approfondire il 
tema cruciale e fondante del PA, come condizione impre-
scindibile e previa allo stesso itinerario di catechesi dell’IC.

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE

Cineteatro Excelsior
h 21.00

lancio del cammino cittadino
a partire dalla lettera del Vescovo

e in continuazione 
con l’anno della fede

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

Binzago - sala Paolo VI
h 21.00

CONSIGLIO PASTORALE
delle tre parrocchie

con la presenza del VEZ
don Patrizio Garascia
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Nel solco della proposta pastorale dell’Arcive-
scovo «Il campo è il mondo – vie da percorrere 
incontro all’umano», in questo anno pastorale 
accogliamo la sfida di evangelizzare l’umano, 
affinché il Vangelo non abbia zone d’ombra nel-
la vita di ciascuno. Nello stesso tempo, occorre 
riconoscere ciò che c’è di buono e di evangeli-
co nelle esperienze fondamentali della vita.
L’icona evangelica della parabola del buon gra-
no e della zizzania (Mt 13, 24-30.36-43) aiuterà 
i ragazzi degli oratori a intraprendere un nuovo 
cammino in cui, da protagonisti, si impegnino 
a portare il Vangelo in ogni ambiente della loro 
vita. Sono loro quel seme che è cresciuto e por-
ta frutto, un seme impiantato dal Figlio dell’uomo, perché il mondo sia ricolmo della sua presenza. 
Chiederemo ai ragazzi di non lasciarsi spaventare dal male che c’è nel mondo, di non lasciarsi 
prendere dal panico per eventuali sconfitte anche personali, ma di affrontare la vita, consapevoli 
della loro personale ricchezza e bellezza: sono stati generati da Dio per essere nel mondo «ge-
neratori» di bene e portatori dell’amore. Di questa carità i ragazzi possono fare esperienza nella 
comunità, grazie alla testimonianza degli educatori che per loro investono passione, competenza, 
energie e desiderio di salvezza. 
Gli ambiti della vita in cui i ragazzi sono chiamati a essere testimoni sono quelli delle relazioni, 
della amicizia e della condivisione del tempo con i loro compagni; della scuola e degli impegni 
di studio, in cui si dà forma alla loro conoscenza, ai loro interessi e direzione al loro futuro; del-
lo sport e delle attività extrascolastiche che tanto li appassionano; della città che si offre con le 
sue contraddizioni, luogo di educazione al senso civico ma anche di dispersione; dell’oratorio e 
dell’incontro con la comunità educante che mostra il volto del Signore Gesù e lavora per integrare 

la fede con la vita.
don Samuele Marelli

responsabile diocesano PG

Proposta della Pastorale Giovanile e dei ragazzi 
per l’anno 2013-2014

Il Vangelo dell´umano
A tutto campo

cammino 2013 - 2014

ORATORIO

scatti dell’Oratorio Estivo 2013
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Siamo partiti per la Svizzera la mattina del 
16 luglio: abbiamo passato circa tre ore in pul-
lman prima di arrivare all’ostello che era stato 
prenotato per il nostro soggiorno sulle Alpi sviz-
zere.

Per molti di noi era la prima vacanza esti-
va con l’oratorio e non sapevamo come com-
portarci di fronte alla nuova situazione, ma gli 
animatori avevano già previsto tutto e ci hanno 
messo a nostro agio. Le giornate cominciava-
no con alcune riflessioni di gruppo su vari argo-
menti (la corporeità, l’amicizia, la famiglia…), 
alcuni dei quali venivano approfonditi succes-
sivamente. Momenti di preghiera, momenti di 
gioco e altre attività.

Durante il soggiorno abbiamo fatto diverse 
camminate, alcune faticose ma molto belle e 
con varie soste, altre più leggere.

Per le serate erano stati organizzati vari 
giochi a squadre, per esempio giochi di caccia 
all’uomo o al tesoro o anche giochi da detecti-
ve, come la caccia all’assassino. 

Secondo il mio parere è stata una bellis-
sima vacanza, molto originale e simpatica che 
ci ha fatto divertire moltissimo, lasciandoci un 
bel ricordo dei tanti momenti trascorsi insieme.

E’ stata una esperienza indimenticabile e 
da ripetere!

Antonio Bandera

LA FAMIGLIA DI BINZAGO
Siamo famiglie. Tante famiglie che cercano di tenere in-
sieme i pezzi. Famiglie che si impegnano tener fuori dal 
proprio mondo ciò che può dividere e far entrare solo ciò 
che unisce, ciò che è bene per i propri bimbi. E nel cammino di 
tutto un anno di lavoro e scuola, le famiglie potrebbero sentirsi come funamboli che attraversano 
una sottile fune: sotto il baratro del mondo e il suo confusionario andirivieni.
Poi, come per incanto, arrivano le vacanze estive: di idee e proposte ce ne sono sempre tante.
Ma ce n'è una che merita una considerazione speciale. È la proposta della Vacanza Famiglie fatta 
dalla parrocchia: uno spazio speciale che catapulta la famiglia in un mondo ordinato.
Così anche quest'anno, lassù, dall'alto del passo del San Bernardino, i ritmi si sono fatti lenti e le 
ore sono state scandite dai toni di una festa. Gli occhi si sono potuti posare sulle meraviglie che 
Dio ci ha regalato. Ma non solo sulle meraviglie della natura. Soprattutto sui doni che Dio ha mes-
so sul nostro cammino: il sorriso dei bambini, il volto degli Amici, una mano che stringe la tua, una 
risata spensierata, la chiacchierate a "perdifiato", i giochi spensierati dei bimbi, le passeggiate che 
nutrono la serenità. E si intreccia in tutto sempre più forte la Sua presenza: la presenza di Dio da 
assaporare, da gustare, da custodire.  E ti accorgi che non è la semplice Vacanza delle Famiglie 
ma uno scambio di vite, di valori, di condivisione profonda da rinchiudere in uno scrigno.
Uno scrigno che diventa un tesoro pieno di calore da riaprire durante il freddo dell'inverno, quando 
tutto è così ripetitivo da togliere un poco di entusiasmo.
Chissà che la prossima estate non ci siano più famiglie a riempire lo scrigno!

Rossella Sofia Samuele StefanoS
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LA FAMIGLIA DELLA SACRA
Per la prima volta abbiamo 
raccolto l’invito a partecipare 
al week-end dedicato alle fa-
miglie della nostra Comunità 
Pastorale e ne siamo rimasti 
davvero entusiasti!
Abbiamo avuto il piacere di ap-
profondire la conoscenza con 
le altre famiglie presenti grazie 
ai bei momenti di condivisione, 
confronto e preghiera. Portia-
mo ancora nel cuore il ricordo 

della Santa Messa cele-
brata ai 2066m del Passo 
San Bernardino, circondati 
da un paesaggio di monta-
gna davvero suggestivo!
Vogliamo dire il nostro gra-
zie a Don Sergio per l’ac-
coglienza, a tutti i ragazzi 
animatori dell’oratorio esti-
vo per l’attenzione rivolta 
alle nostre bambine e alle 
altre coppie (Rossella e 
Stefano, Elena e Fabio) 
per averci fatto sentire 
“parte del gruppo”.
Noi contiamo di ripetere 
questa esperienza con la 
speranza e l’augurio che 
tante altre famiglie possa-
no aderire a questa bella 
iniziativa.

Annalisa, Andrea,
Sara e Alessia

LA FAMIGLIA DI S. EUROSIA
Anche quest’anno,nel mese di luglio, abbiamo avuto l’oc-
casione e l’opportunità di partecipare ad un momento vera-
mente bello di condivisione di tutta la comunità pastorale.
L’opportunità è stata quella di vivere un momento tra fami-
glie insieme ai giovani e agli educatori con i quali abbiamo 
la gioia di camminare durante tutto l’anno, momento per 
le famiglie nel quale sentiamo l’esigenza d’incontrarci per 
condividere esperienze, fatiche, gioie...e fare una bellissi-
ma camminata al passo S. Bernardino.
Il desiderio è che questa esigenza e attenzione nei con-
fronti delle famiglie possa crescere per poter condividere 
anche in futuro altre esperienze.

Fabio Elena Rhyan

Lassù in montagna, il dopo oratorio estivo. 
Sopra, il gruppo dei ragazzi che ha trascorso una decina di giorni in 
montagna con don Sergio, Mattia e gli animatori.
Sotto, Messa all’aperto.
A destra, tre bambini che rappresentano le famiglie dell’Unità Pasto-
rale SS. Trinità: Sofia per Binzago, Rhyan per S. Eurosia e Sara per la 
Sacra Famiglia.

S. Bernardino, Svizzera
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Ciao amici!
Rieccomi a Binzago, dopo tre settimane straor-
dinarie ad Haiti. Prima di condividere con voi i 
due interventi che ho scritto per il blog del CSI 
(visibile su Facebook), vorrei spiegarvi in breve 
cosa ho dovuto concretamente fare lì.
I volontari erano divisi tra tre basi operative: 
due orfanotrofi (Foyer e Kenskoff) e la missio-
ne scalabriniana di padre Giuseppe.
La prima settimana ho operato presso il Foyer: 
l'orfanotrofio aveva organizzato una specie 
di summer camp a cui partecipavano anche i 
bambini del quartiere. I bambini venivano divisi 
in classi in cui per un mese, per circa 4 ore 
al giorno, avrebbero dovuto svolgere la stes-
sa attività: cucito, musica, inglese, portachiavi, 
sottopiatti, braccialetti, cosmetici ecc. In pratica 
se un bambino veniva assegnato alla classe di 
braccialetti avrebbe fatto solo quello per tutto 
il mese.
Il CSI offriva a turno alle classi di fare sport. 
Ogni giorno, per tre ore, insegnavamo basket, 
calcio e pallavolo permettendo almeno a 9 
classi di giocare un po'.
Il pomeriggio lo dedicavamo interamente ai 
bambini dell'orfanotrofio. Abbiamo insegnato 
loro a giocare a bandiera, pallaviva, bulldozer, 
rugby, scalpo e siamo perfino riusciti a fare dei 
bans in italiano!
La seconda e la terza settimana sono stata 
assegnata alla missione degli scalabriniani. 
Il progetto iniziale era quello di dar vita a una 
specie di oratorio feriale grazie all'aiuto di alcu-
ni giovani animatori haitiani. Erano previsti 60 
bambini delle elementari per il mattino e 60 del-

SCRITTO IN DIRETTA DA HAITI...
Probabilmente in nessuna lingua potrei trova-
re le parole giuste per tradurre ciò che i miei 
occhi stanno vedendo in questi giorni. Haiti è 
un paese povero in cui la bellezza si cerca at-
traverso la musica e il colore. È un paese ric-
co di contraddizioni in cui l'egoismo e il male 
dell'uomo sono continuamente stemperati da 
piccoli gesti di generosità infinita. Ad Haiti ci 
sono dei bambini che hanno un modo di sor-
ridere capace di esploderti dentro e che non 
si vergognano di domandare continuamente 
-con gli occhi, con gli abbracci- amore. E an-
che solo domandando, riescono a donarti il 
doppio di qualsiasi cosa tu possa offrire loro. 
Grazie alla semplicità di questi bambini e alla 
gratuità del loro affetto ho potuto conoscere 
meglio me stessa. Ho scoperto l'inutilità di 
molte mie paure e preoccupazioni e ho im-
parato un'attenzione nuova. Alle persone, ai 
gesti, agli sguardi...
Se i bambini di Haiti mi hanno rubato un pez-
zo di cuore, devo però ringraziare i giovani 
di questo paese per avermi aperto gli occhi. 
Condividendo con loro questa settimana pres-
so gli Scalabriniani, ho potuto sperimentare 
che lo sport è davvero capace di abbattere 
molte barriere. Colore, età, lingua e diffidenza 
scompaiono quando c'è in gioco un pallone!
Questi ragazzi hanno condiviso con noi i loro 
sogni, le speranze, le paure e le difficoltà con 
cui devono fare i conti ogni giorno, ma so-
prattutto ci hanno dimostrato la loro voglia di 
cambiamento, il bisogno di darsi da fare per 
migliorare il proprio paese, la disponibilità a 
impegnarsi. Grazie a questi ragazzi e alla loro 
energia, Haiti potrebbe veramente cambiare.
Ho imparato molto dalla loro umiltà, dal loro 
desiderio forte e autentico di imparare. Non 
era nei programmi la possibilità di collaborare 
in questo modo con loro, ma ringrazio infinita-
mente per questo incontro che, oltre a un'e-
norme ricchezza umana, mi ha donato anche 
un'autentica speranza.                          Elena

le medie il pomeriggio. La mattina del lunedì, 
invece, a causa di alcuni problemi organizzativi 
della missione, si sono presentati solo 25 bam-
bini e al pomeriggio nessuno! In compenso 
avevamo 46 animatori haitiani (con età che va-
riavano dai 14 ai 59 anni) che la settimana pre-
cedente avevano iniziato a fare animazione in-
sieme ad alcuni nostri volontari nel quartiere di 
Corail (un quartiere molto povero in cui, dopo il 
terremoto, avevano costruito una tendopoli an-
cora presente). La situazione ci ha spiazzati un 
po' ma, dopo una riunione con Massimo Achini, 
abbiamo deciso di modificare il "programma", 
dedicandoci maggiormente alla vera risorsa in-
contrata: i giovani.
Dato che gli animatori haitiani erano veramen-
te numerosi ed era difficile coinvolgerli tutti 
nelle attività con i bambini, abbiamo deciso di 
dividerli in due gruppi da 23:a turno un gruppo 
avrebbe fatto animazione, mentre l'altro avreb-
be  fatto un corso di pallavolo con me.
Il pomeriggio, dopo aver dato da mangiare a 
tutti i bambini (fortunatamente aumentati con il 
passare dei giorni), abbiamo tenuto per 5 giorni 
un "corso animatori" per tutti i giovani presenti.
Oltre a queste attività tutto lo staff del CSI 
era anche coinvolto nella preparazione di tre 
giornate speciali: il torneo di calcio svoltosi al 
foyer il 4 agosto, il torneo di calcio avvenuto 
il 12 agosto a Cité Soleil (un quartiere povero 
e malfamato di Haiti) e la magica giornata allo 
stadio del 15 agosto.
Quest'ultima è stata un evento eccezionale per 
Haiti. Per la prima volta lo stadio è stato aperto 

Oltre i confini di Cesano: un’estate di volontariato nel mondo

Elena in America 
HAITI !

ai bambini e ha dato loro uno spazio per gio-
care: 1000 bambini haitiani hanno giocato tutti 
insieme sfidandosi a bandiera, pallaviva, base-
ball, calcio e tanti altri giochi!
È stata davvero un'esperienza densa capace 
di insegnarmi molto. Vorrei ringraziare infinita-
mente don Romeo, don Sergio, Chicco, Paolo 
e tutta la POB per avermi permesso di viver-
la. Grazie di cuore! Vi ho portati tutti con me, 
giorno dopo giorno e voglio che sappiate che 
ho cercato di trasmettere con tutta me stessa 
ciò che ho imparato a Binzago in questi anni. 
Spero di esserci riuscita almeno un pochino. 
Io sicuramente, come leggerete nei seguenti 
interventi, sono tornata a casa ricca e felice e 
questo lo devo in gran parte a voi!
Vorrei raccontarvi ancora molte cose. Vorrei 
parlarvi di come ad Haiti la domenica sia dav-
vero un giorno sacro di festa, vorrei raccontarvi 
dell'energia di Stevenson (un bambino cieco 
che voleva partecipare a tutti i giochi), della vo-
glia di imparare di Monsieur Delice, dei sogni di 
tutti i ragazzi incontrati. Spero di averne occa-
sione in futuro. Grazie ancora di cuore a tutti!

Elena Motta

Col CSI ad Haiti.  A continuazione della 
bella collaborazione tra il CSI e la POB, 
con tutta la comunità, è stata data 
a Elena l’opportunità di trascorrere 
tre settimane di volontariato proprio 
nell’isola caraibica nota per l’estrema 
povertà e per il recente terremoto.

Il blog scritto al ritorno da Haiti comincia così: 
“Chiedetemi se sono felice. Non se lo sono 
stata, non se queste settimane sono state 
belle. Chiedetemi se sono felice ora...”
Se volete leggere il seguito di questo blog 
andate sulla pagina Facebook 
“CSI per Haiti”.
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Per il secondo anno consecutivo sono 
andato a Lourdes come barelliere dell’ 
U.N.I.T.A.L.S.I. dall’8 al 13 agosto, insieme 
ad alcuni pellegrini di Binzago.

A differenza dell’anno scorso non ho 
raggiunto Lourdes con il treno bianco, ben-
sì con l’aereo. Atterrati dopo 1h15 di volo mi 
sono dato da fare e ho aiutato gli ammalati a 
salire sui pullman che ci avrebbe portato nei 
nostri hotel. Nel pomeriggio sono diventato 
subito operativo insieme a tutti i barellieri e 
alle dame presenti. Quest’anno c’erano 110 
nuovi barellieri e dame, alla loro prima espe-
rienza, tutti giovani di età compresa tra i 16 
e i 30 anni. Con loro mi sono trovato subito 
benissimo e ho svolto il servizio mi affidato-
mi di trasportare gli ammalati dagli hotel alle 
varie funzioni. Al pellegrinaggio partecipava-
no anche le comunità di Crema e Mantova, 
accompagnate dai loro vescovi. 

Ho preso parte con gli ammalati a molte-
plici funzioni: mi piace ricordare il suggestivo 
rosario alla grotta, la via crucis, il bagno alle 
piscine e lo spettacolare flambeaux serale. 
Da Binzago siamo partiti in un discreto nu-
mero di pellegrini e di malati. Tutti sono stati 
molto contenti dell’esperienza vissuta e, alla 
fine del pellegrinaggio, ci siamo dati appun-
tamento per il prossimo anno.

Conclusioni? Vale sempre la pena offri-
re alcuni dei propri giorni di vacanza al ser-
vizio degli altri, siano essi ammalati o più in 
generale persone bisognose. Questo fa cre-
scere e fa riscoprire realtà vicine a noi, ma 
la maggior parte delle volte dimenticate. Ha 
proprio ragione Chiara Amirante - fondatrice 
della comunità “ NUOVI ORIZZONTI” - nel 
dire c’è più gioia nel dare che nel ricevere.

Come tradizione, la sera prima di ripar-
tire verso casa è stato acceso un cero alla 
grotta per le intenzioni della nostra comunità 
parrocchiale di Binzago.

Marco Pagani 

Oltre i confini di Cesano: un’estate di volontariato nel mondo

Alice in Medio Oriente 
NAZARET !

Quest’estate ho avuto 
la grande fortuna di poter 
fare un’esperienza di vo-
lontariato dai salesiani di 
Nazaret, per tre settimane, 
e di vivere per un mese e 
mezzo con le suore sale-
siane. Vorrei condividere 
con voi qualche ricordo:

250 bambini, 40 ani-
matori, giochi e bans, me-
rende, gite, piscine, attivi-
tà e lavoretti… Un centro 
estivo gira sempre intorno 
alle stesse parole, anche 
se ti trovi a Nazaret! Inizi a 
capire di essere in un altro 
Paese, in un altro “mondo”, quando a merenda 
non trovi pane e nutella ma “manaish”, quan-
do per gita al lago non si intende Como, ma 
Tiberiade, e quando tutti intorno a te parlano 
l’arabo. Eppure, la prima impressione che ho 
avuto arrivando è stata di essere a casa: del 
resto, i sorrisi dei bambini sono gli stessi in tut-
to il mondo. 

Ci sono parole che restano sempre le stes-
se, ovunque ti trovi, ma ce ne sono altre che 
cambiano significato, colore e suono, pronun-
ciate in Israele. La GUERRA raccontata dalle 
mie suore diventa concreta, quasi palpabile, 
perché le storie di Egitto, Siria, Libano sono 
storie di casa loro, e la guerra arriva alle loro 
famiglie, nei loro luoghi. Le parole LIBERTA’ e 
IDENTITA’ hanno un significato molto diverso, 
pronunciate dai giovani cristiani di Nazaret, ed 
esplodono quasi in un grido: cos’è la “libertà”, 
quando vivi in un Paese con i confini chiusi, 
quando il tuo passaporto israeliano non ti per-
mette di fare 30 km in macchina e raggiunge-
re le montagne della Siria? Cos’è l’”identità”, 
quando la bandiera del tuo Paese non ti rap-
presenta e non la alzi con orgoglio, perché è 
una bandiera legata ad un’altra religione, a un 

popolo per il quale sei un 
cittadino di serie B? Isra-
ele è anche questo, un 
Paese con straordinarie 
ricchezze ma anche ten-
sioni fortissime, dove le 
diverse religioni convivono 
cercando di far sentire la 
loro voce, e dove i cristia-
ni, che sono appena il 2%, 
vivono la loro Fede con un 
attaccamento e un corag-
gio da ammirare.

Ci sono altre due pa-
role che porto a casa con 
un nuovo significato che 
mi terrò stretto: ACCO-

GLIENZA  e COMUNICARE. L’accoglienza è 
un valore che a Nazaret ha un senso fortissi-
mo: l’ospite, lì, viene trattato come un re. Tutti 
mi hanno accolto da subito con entusiasmo e 
con infinite attenzioni, volevano sempre che io 
stessi bene, erano attenti a ogni mio bisogno 
e umore. Le suore con la loro tenerezza e pre-
mura, i sacerdoti per la disponibilità ad accet-
tarmi come volontaria. All’oratorio, 250 bambini 
venivano quotidianamente  a offrirmi patatine, 
caramelle, gelati, ed era impossibile rifiutare – 
dopo un po’ conveniva scappare e nascondersi 
in qualche aula, se non volevo esplodere. Tutta 
questa attenzione e gentilezza gratuita mi ha 
riempito il cuore e mi ha insegnato molto. Mi 
sono chiesta: “Se uno di loro fosse venuto in 
Italia, come sarebbe stato accolto?”, e mi sono 
risposta che ho davvero tanto da imparare da 
un’accoglienza così! L’altra parola che mi por-
to a casa è comunicare; quando ti trovi in un 
ambiente dove tutti parlano una lingua che non 
conosci, impari a farti capire in modi diversi: 
con le posture, gli sguardi, i gesti, i sorrisi. E’ 
un linguaggio che spesso dimentichiamo o sot-
tovalutiamo, ma che dice molto di più di tante 
parole, che arriva dritto al cuore.

La parola “volontariato” ha lo stesso valo-
re ovunque, perché se vuoi metterti a servizio e 
dare una mano a chi ti sta intorno, non importa 
che tu sia a Binzago o a Nazaret. Credo però 
che un’esperienza così sia un tesoro per due 
motivi: per me, perché ho avuto modo di co-
noscere persone straordinarie, ma anche una 
storia, una cultura e un modo di vivere diverso 
dal mio, che allarga gli orizzonti del cuore e mi 
insegna a guardare a tante situazioni con occhi 
diversi. Per i ragazzi di Nazaret, credo che la 
mia presenza li abbia in un certo modo inco-
raggiati, perché hanno avuto la certezza che 
al di fuori di Israele ci sono altri cristiani che 
pensano a loro, che non sono soli. Per questo, 
vi chiedo una preghiera per i cristiani in Terra 
Santa e in Medio Oriente, dove essere cristia-
no spesso è una sfida enorme, che ha bisogno 
del nostro sostegno. 

Alice Ambrosi

“Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono? VIENI E VEDI!” (Gv 1, 46)

marco in Europa 
LOURDES !
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Orto degli Ulivi un giovane ,età circa 20-22  
anni con infradito, calzoni di tela molto estivi, 
t-shirt a maniche larghe e, a tracolla… un mi-
tragliatore con colpo in canna. Quest’immagine 
mi ha seguito molto nel mio percorso in Terra 
Santa, perchè pensavo: in questo luogo Sacro 
dove l’uomo ha mosso i suoi primi passi (Geri-
co ha una storia di più di 10.000 anni ); dove ha 
visto la luce Gesù Cristo; dove viene venerata 
la Madonna dai mussulmani; dove gli Ebrei dai 
tempi di Mosè aspettano la venuta del Salvato-
re, in questo posto (ma può essere il mondo) è 
veramente colpa delle religioni se avvengono 
le guerre che tra enciclopedie scolastiche ieri, 
immagini cruente di Sky oggi, ci fanno vedere?

O è semplicemente l’Uomo nella sua fra-
gilità che, in una città come Gerusalemme, vie-
ne esaltato quest’aspetto alla potenza infinita 
in quanto ti rendi conto che queste tre religioni 
convivono in maniera assolutamente pacifica e 
in totale tolleranza e reciproco rispetto.

E quindi non può essere la religione, il cre-
dere in un Dio, la pietra di scandalo per gene-
rare odi e guerre, ma è sempre e solo l’Uomo.

L’Uomo al centro dell’universo, nell’om-
belico del Mondo, che costruisce muri divisori 
legittimi per la sicurezza di un popolo, ma che 
ha la sua risposta alla sicurezza in quella con-
vivenza nel cuore della città.

L’uomo (io) che in una città come Gerusa-
lemme riflette e pone la sua vita in mano a quel 
Dio che l’ha creato scoprendo le sue fragilità e 
si confronta con esse.

Dopo quest’immagine tutto diventa più se-
reno, i muezzin alle 4.15, gli orari, le corse, le 
persone con i loro sorrisi che, giorno dopo gior-
no, mi raggiungevano il cuore.

Luigino

Terra Santa, andarci col desiderio di ca-
pire sempre più l’origine della nostra storia. 
Ricordare, fare memoria che in quei luoghi, 
2000 anni fa, un uomo di nome Gesù ed un 
gruppetto di semplici uomini diede inizio ad un 
fatto, ad un avvenimento, che segnò l’inizio per 
il cambiamento del mondo. All’inizio del pelle-
grinaggio il nostro atteggiamento era quello di 
voler capire, alla fine scopri che è meglio affi-
darsi a ciò che anche la storia ha riconosciuto: 
quei fatti, come realmente accaduti.

Siamo a Gerusalemme incominci a corre-
re, non vuoi perdere niente: il Tempio - le mo-
schee – il muro del pianto con la sua sinagoga, 
luogo fondamentale di preghiera per gli ebrei, 
si continua con la salita al monte Sion, il Ce-
nacolo che ricorda l’ultima cena - ma da non 
dimenticare la Pentecoste con la discesa dello 
Spirito Santo su quelli che si trovavano in quel 
luogo -, alla chiesa della Dormizione della Ver-
gine, alla chiesa del Gallicantu. Arriviamo nei 
siti della settimana Santa, dell’orto degli ulivi, 
della Flagellazione sino alla chiesa del Calva-
rio e la Tomba vuota.

Siamo in affanno, il fisico a sì i suoi pro-
blemi, ma la mente è un continuo mettere as-
sieme, il nostro sapere, con ciò che abbiamo 
sin qui visto e ciò che il nostro don Romeo 
pazientemente spiegava. Da Gerusalemme si 
parte passando per l’edicola dell’Ascensione, 
la basilica del Padre Nostro, la chiesa del Do-
minus Flevit con sosta alla tomba di Maria per 
arrivare a Betlemme. Visita alla basilica della 
Natività e, fuori programma, la partecipazione 
alla processione francescana che scendeva 
sotto la basilica al luogo della nascita.

Si continua a correre, la messa nel deser-
to, si prosegue per la fortezza di Masada con 
visita agli scavi archeologici di Qumran (luo-
go dove nel 1947 sono stati ritrovati numerosi 
rotoli della bibbia che una comunità di Esseni 
aveva nascosto nel 70 d.c. per evitare che fos-
sero distrutti dai romani), il mar Morto, Gerico 
per arrivare a Nazaret. Nazaret, l’Annunciazio-
ne, visita alla basilica, tra gli scavi delle grotte, 
le case di allora, pensi... ma lì, la Santa Fami-
glia ci ha vissuto per trentanni. Galilea. Cana, il 
primo segno: l’acqua che diventa vino, e quan-
to vino! (ogni giara da 80 a 120 litri per 6 giare). 

Ci trasferiamo al kibbutz di Lavi per il pranzo. 
Si parte per il monte Carmelo, la grotta del pro-
feta Elia, ma quante domande ti corrono per la 
mente... costui che parla direttamente con Dio 
e Lui lo ascolta e interviene. Si prosegue per 
Akko la città dei Crociati. 

La mattina del lago di Galilea inizia con 
la messa al monte delle beatitudini, la sosta a 
Tabgha luogo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci ed alla chiesa del primato di Pietro 
(dove Gesù disse a Pietro: «Pasci le mie pe-
core», e sì che lo aveva appena rinnegato tre 
volte), sino a Cafarnao, il villaggio di Pietro. Poi 
in battello sul mare di Galilea fino a Ein Gev, 
di lì al Giordano per il rinnovo delle promesse 
battesimali. Al monte Tabor o della trasfigura-
zione: “che bello Signore facciamo delle tende 
e fermiamoci qui”. Ad essere sinceri era troppo 
bello che l’avremmo detto anche noi! 

L’ultimo giorno un momento molto atteso: 

l’incontro con i ragazzi arrivati per l’inizio del 
loro pellegrinaggio. Abbiamo celebrato la S. 
Messa all’interno della Basilica dell’Annucia-
zione, assieme abbiamo condiviso alcuni mo-
menti, poi la partenza per Cesarea Marittima. 

Siamo ormai alla fine del nostro pellegri-
naggio, siamo un bel gruppetto di 28 più P. Raf-
faelangelo che ci ha accompagnato, ed ognu-
no di noi con le sue fatiche e le sue domande e 
ti trovi a pensare ciò che ti è accaduto. Un fatto, 
una domanda ti sale ed è quello che succes-
se a Pietro quando per tre volte Egli gli chie-
se: «Pietro mi ami Tu?» e Pietro con grande 
tristezza nel cuore, ma sapendo che Lui tutto 
conosce e tutto sa, rispose: «Ma Signore tu lo 
sai...» Ebbene anche noi che siamo arrivati an-
siosi di capire, ci siamo resi conto di quanto sia 
importante credere.

Lo stupore, la meraviglia di vedere quei 
luoghi dove Gesù ha vissuto, camminato, par-
lato, ci lascia nel cuore una certezza che solo 
Gesù ti cambia la vita.

Ernesto e Enrica

Muro in Israele (alto 8 metri per dividere la Palestina). 
Particolare di un pallone impigliato nel filo spinato: 
violare oggi la libertà di gioco di un bambino significa 
azzerare i sogni del popolo di domani.

Veduta su Gerusalemme.  Dalla Dominus Flevit i volti sorri-
denti dei pellegrini accompagnati da don Romeo.

Quel che resta di un pellegrinaggio
UN GRUPPO ETEROGENEO DI ADULTI DAI TRENTA AI SETTANT’ANNI 
SULLE ORME DI GESU’ E DELLA NOSTRA FEDE.
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A sottolineare che è possibile e che è bello 
vivere tra religioni e culture diverse si è tenuta 
a Milano  il 14 luglio una preghiera in occasio-
ne del Ramadan che ha visto cristiani e musul-
mani pregare gli uni accanto agli altri. La pre-
ghiera si è svolta contemporaneamente in due 
edifici adiacenti e al termine si è festeggiato l' 
Iftar ( la rottura del digiuno musulmano che ha 
luogo dopo il tramonto durante il periodo del 
Ramadan), in un clima di profonda amicizia e 
condivisione. 

Penso che questa sia la strada che noi cri-
stiani del XXI secolo siamo chiamati a percorrere e che non possiamo escludere: il dialogo non 
può essere qualcosa che viene calato dall'alto ma deve avvenire tra le persone, attraverso la 
costruzione di legami e amicizie. Troppa è l'indifferenza che ci circonda, troppa la solitudine delle 
persone. Il mondo ci chiede delle risposte che non possiamo più rimandare. Siamo chiamati ad 
uscire dal piccolo della nostra vita, a guardare il mondo, ad avere progetti sul mondo. Cosa ci ca-
ratterizza altrimenti se non la speranza e la cura per un mondo migliore? Troppo forte è il rischio 
di costruire discorsi belli ma lontani dalla vita e dai problemi del mondo. 

E' una sfida grande ma, anche per questo, affascinante. Con questo sguardo tutti questi volti 
anonimi prenderanno un nome e ci verrà naturale vederli come fratelli. Abbandoniamo l'atteggia-
mento di diffidenza  e superiorità e lasciamo più spazio al cuore. Non esistono nemici, ma solo 
uomini e donne che aspettano di essere conosciuti.

La Siria sta vivendo una situazione tragi-
ca: centomila sono i morti, quattro milioni gli 
sfollati e due milioni i profughi. E' un paese 
distrutto nelle sue vittime e nei suoi beni, ma 
anche nella sua anima.

La situazione siriana può essere inqua-
drata nel contesto più ampio della Primavera 
Araba, ovvero in quelle proteste iniziate duran-
te l'inverno 2010/2011 con una serie di rivolte 
nate da una situazione di profonda povertà e 
che rivendicano maggiori libertà individuali. Gli scontri, che avevano l'obiettivo di spingere il presi-
dente siriano Bashar al-Allad ad attuare riforme necessarie per la democratizzazione dello stato, 
si sono tramutati fino ad oggi in crescenti tensioni non prive di sfondo religioso. In pochi mesi, un 
paese caratterizzato da una lunga storia di coabitazione tra 

comunità e confessioni religiose diverse, è stato travolto da una violenza che non risparmia 
persone,   abitazioni e luoghi di culto. Insieme alla popolazione  musulmana, i cristiani siriani, che 
sono circa il 10% della popolazione, sono tra le componenti che soffrono di più a causa anche 
della loro minoranza. In questo contesto rientra anche il rapimento dei due vescovi di Aleppo, il 
siro-ortodosso Mar Gregorios Ibrahim e il greco cattolico Paul Yazigi. La comunità di Sant'Egidio 
ha scelto di collaborare con l'associazione Time4life, per aiutare la situazione dei profughi siriani. 
E' possibile sostenere l'impegno di Time4life raccogliendo materiale didattico (quaderni, penna-
relli, matite, colla, forbici, astucci...). Le modalità di raccolta verranno comunicate. 

Jacopo De Ponti                                                                                                   

A Milano cristiani e musulmani pregano gli uni accanto agli altri

Cristiani uniti per la Siria

La voce di un nostro giovane
JACOPO DE PONTI, GIOVANE BINZAGHESE, SI FA PORTAVOCE TRA NOI DELLA COMU-
NITA’ DI SANT’EGIDIO PER SENSIBILIZZARE UN MAGGIOR DIALOGO TRA RELIGIONI

Periodo di vacanza per molti di noi, ma 
il mondo prosegue le sue attività e la scrittu-
ra della storia di nazioni, di gruppi e di singole 
persone.

In quest’ultimo periodo si sono sussegui-
te notizie che al loro interno parlavano sempre 
anche dei Cristiani. Attenzione: ho usato il ter-
mine Cristiani volutamente, poiché sono acco-
munate diverse confessioni (Cattolici, Ortodos-
si, ecc). Quali sono queste notizie: la guerra 
civile in Egitto, la persecuzione dei Cristiani 
in India e la visita di Angela Merkel a Dachau. 
Esaminiamole nei punti che interessano que-
sta discussione.

Egitto. Già con la salita al potere dei Fra-
telli Mussulmani si erano incrementati gli as-
salti ai luoghi di culto Cristiani, Copti in questo 
caso, ed in maggior parte Ortodossi, nonchè 
alle attività ed alle case delle persone di reli-
gione Cristiana. Con l’acuirsi della crisi interna 
all’Egitto questi assalti sono ulteriormente in-
crementati. Notizia poco pubblicizzata da molti 
media nazionali. Ancora meno pubblicizzato il 
fatto che spesso mussulmani difendono pacifi-
camente, o aiutano tangibilmente, le istituzioni 
religiose assaltate, così come le persone Cri-
stiane oggetto di violenza, senza tenere conto 
delle diverse confessioni religiose, forti di lega-
mi che si sono creati negli anni.

India. Qui sono gli Indù che perseguitano i 
Cristiani, soprattutto Cattolici. Anche in questo 
caso parliamo di uccisioni, distruzioni di luoghi 
religiosi piuttosto che di abitazioni e spesso 
di fortissime pressioni per far migrare queste 
persone. Tutto ciò accade, spesso, in zone del 
paese tra le più avanzate economicamente. 
Le autorità non sempre intervengono in difesa 
degli assaliti. Stiamo parlando, storicamente, 
della patria della non violenza di Gandhi. Situa-

Egitto, India, Merkel...
esiste un filo comune?
GLI ERRORI DEL PASSATO E IL RIPRESENTARSI DI SIMILI SCENARI DI INTOLLERANZA 
FANNO RIFLETTERE SULLA VIA DA SEGUIRE PER LA CONVIVENZA FRA RELIGIONI.

zioni simili sono vissute nel vicino Pakistan ad 
opera di Mussulmani.

Merkel. Per la prima volta nella storia post 
seconda Guerra Mondiale della Germania, un 
Cancelliere visita il campo di sterminio di Da-
chau. Dachau fu la prima fabbrica di morte su 
cui si fondarono tutti gli altri campi di sterminio 
nazisti. In particolare in questo campo furono 
internati ed uccisi prelati Cristiani di diverse 
confessioni oltre, ovviamente, ad altre migliaia 
di persone. 

La domanda è: esiste un filo comune tra 
questi fatti?

A mio modesto parere, sì. Si basa su due 
pilastri: il legame con il passato e il sogno per 
il futuro. Il legame con il passato deve sempre 
essere mantenuto: l’amicizia e la convivenza 
tra Cristiani e Mussulmani in Egitto, la non vio-
lenza in India e lo sterminio in Germania. Il so-
gno per il futuro anch’esso deve essere mante-
nuto: una convivenza pacifica e generalizzata 
in Egitto, la costruzione di una nuova nazione 
in India e la costruzione di un’Europa senza 
guerre devastanti in Germania.

Portandolo ai giorni nostri, ed a noi Cri-
stiani, bisogna impegnarsi a confrontarsi paci-
ficamente e liberamente con tutte le altre re-
ligioni, già oggi a Cesano, per evitare il male 
degli stermini e delle persecuzioni e per dare 
il sogno alle generazioni future di convivenza 
con le altre religioni nell’intero mondo. E’ un 
percorso lungo ma che deve partire dal “bas-
so” poiché non può essere “calato” dall’alto. 
Perché se non si danno sogni da seguire alle 
nuove generazioni (e non si parla di sogni con-
sumistici) le nostre comunità saranno destinate 
ad un sicuro declino.

Gianluca Regondi
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Cosa fareste se uscen-
do da un negozio, non un 
negozietto di paese, ma un 
megastore sportivo della 
Brianza, vi accorgeste che 
l’articolo più costoso che 
avete acquistato, non vi è 
stato addebitato sullo scon-
trino? E se vi dicessi che il 

commesso non ci avrebbe sicuramente rimes-
so di tasca propria, perché l’errore non sarebbe 
mai stato imputabile a lui? E poi, per il colosso 
sportivo 90 euro non fatturati sono una goccia 
nell’oceano e, magari 90 euro per quell’articolo 
erano anche un po’ troppi? … Sono solo alcu-
ne delle considerazioni che possono nascere 
da una morale fatta “su misura” per cui se chi 
sbaglia è ricco (il megastore), è giusto appro-
fittare; se invece mi succede la stessa cosa 
nel negozietto di paese, forse mi faccio qual-
che scrupolo in più, perché conosco il titolare o 
magari solo perché temo che lui possa poi risa-
lire a me. La morale “su misura” per cui riesco 
persino a far credere a me stesso che essendo 
un errore del commesso, posso tornare a casa 
con la coscienza tranquilla, perché non è ruba-
re, semplicemente lui ha sbagliato a fare il suo 
dovere; anzi, comincio a pensare che per me 
sia stato un giusto colpo di fortuna!

Cosa fareste? Il commesso pasticcione 
mi ha raccontato questa storia vera, accaduta 

Storie d’agosto
UN FATTO REALMENTE ACCADUTO E UNA DOMANDA A BRUCIAPELO “COSA FARESTE?”

lo scorso 19 agosto. Il cliente è tornato dopo 
qualche minuto da lui, lo ha preso da parte con 
discrezione (perché i suoi colleghi e i suoi re-
sponsabili non si accorgessero di nulla) e gli 
ha fatto notare che mancava un articolo sullo 
scontrino, il più costoso. Il commesso era mol-
to imbarazzato, ma al momento di riconsegna-
re il bancomat al cliente per il saldo dell’articolo 
mancante, lo ha guardato negli occhi per un 
paio di lunghi secondi, esprimendo con quello 
sguardo tutta la sua gratitudine per quel gesto 
non scontato di onestà. Quasi volesse fotogra-
fare con gli occhi il viso di quella persona. Mi 
è venuto subito da commentare che probabil-
mente lo sguardo di stupore del commesso pa-
sticcione sia valso al cliente molto più di quei 
90 euro che avrebbe potuto “risparmiare”…

Alla fine della lettura di questa storia di cro-
naca, se ci viene da dire che quel cliente è sta-
to onesto perché probabilmente è ricco (e 90 
euro in più o in meno non gli cambiano la vita), 
significa che ancora una volta stiamo ragionan-
do con la nostra morale fatta “su misura”; se ci 
viene da dire che quel cliente ha agito da buon 
cristiano, allora siamo sulla strada giusta per 
essere testimoni credibili nel quotidiano. 

A proposito, il commesso non ha voluto 
specificarmi nulla di più sul cliente: età, sesso, 
religione… semplicemente perché non è que-
sto ciò che conta… Abbiamo sempre da impa-
rare, da tutti.

Silvia Zardoni

10 giorni di basket, ma basket ad alti livelli, 
che hanno tenuto compagnia dal 24 giugno al 
14 luglio 2013 i ragazzi e gli appassionati del 
settore. L’oratorio di Binzago ha fatto da corni-
ce all’evento e protagonista è stato il vecchio 
e caro campetto all’aperto. Già perché qui non 
conta avere una mega struttura con un cam-
po regolamentare, bastano le righe tracciate 
sull’asfalto e due canestri. 180 giocatori e gio-
catrici delle 15 squadre iscritte hanno coinvolto 
il pubblico con giocate, con siparietti comici sia 
sul campo che fuori per sottolineare che, oltre 
alla competitività c’è anche tempo e modo per 
divertirsi.

Il “basket spettacolo” è stato possibile gra-
zie alla grande varietà di atleti provenienti dal 
mondo cestistico lombardo, ma in particolare 
la componente femminile, ha mostrato capaci-
tà di gioco ad alto livello. Atlete provenienti dal-
la serie A1 (massimo campionato femminile) e 
due straniere… il gigantesco pivot d’origine bo-
sniaca Radanovic e la cubana Yadiletsy Rios, 
che ha preso parte ai Mondiali del 1998 con la 
Nazionale del suo paese, hanno fatto da punto 
di riferimento alle nostre giovani ragazze che 
sono impegnate in società. Sono state una di-
mostrazione di cosa vuol dire dare il massimo 
e non mollare mai di fronte a difficoltà, ad osta-
coli che possono presentarsi durante il cammi-
no sportivo. Da non dimenticare i giovani e ve-
terani della POB Binzago che ogni anno fanno 
la loro “gran bella figura” tra i giganti.

Si sono aggiudicati il primo posto i “Ra-
gazzi del Boh Basta”, portando a casa il match 
finale contro i “Ciapalabala”. Terzi sul podio gli 
“Amici del Piazz”.

Come ogni anno oltre ai riconoscimenti 
delle prime tre squadre, vengono premiati an-
che miglior giocatore Mattia Casati, miglior gio-
catrice De Critofaro Giulia, miglior marcatore 
Matteo Ballarate e miglior marcatrice Morena 
Capiaghi.

Per la gara tiro da 3 punti si è aggiudicato 
il primo posto Casati Simone, mentre il premio 
Fair Play se lo sono aggiudicati i giovani “Stur-
mtruppen” che racchiudono i valori che sono 
alla base del torneo binzaghese. 

Oltre al sano sport, giocatori e spettatori 
hanno potuto allietare anche il corpo…sempre 
attiva in ogni serata la cucina. Un grazie enor-
me a chi, come tutti gli anni, si impegna per la 
riuscita di questo evento, da Rebosio Gianlu-
ca che per tempo manda email per ricordare 
ai partecipanti l’appuntamento di luglio, che 
pensa all’organizzazione, agli addetti al tavo-
lo (refertisti/cronometristi) che senza di loro le 
partite non potrebbero disputarsi, agli arbitri, 
agli addetti al ristoro e a tutti i personaggi che 
ruotano intorno e che fanno parte della grande 
famiglia che è la polisportiva.

Che dire…al prossimo anno!!! 
       

  Lara Borgonovo

Torneo di basket, 
“Memorial Cesare 
Mauri”.  
All’oratorio di Binza-
go giocatori nostrani 
e atleti di fama 
hanno dato spetta-
colo di bel gioco e 
fair play.

Nella foto, la 
squadra vincitrice 
dell’edizione 2013: 
“i Ragazzi 
del Boh Basta”.

Boh Basta... han vinto loro!
IL RESOCONTO DELLA XX EDIZIONE DEL 17° TORNEO “MEMORIAL CESARE MAURI”

ENTRA A FAR PARTE DEI VOLONTARI 
                                     DELLA CROCE BIANCA DI CESANO!
Il nuovo Corso per Soccorritori inizierà il 10 settembre alle ore 21 presso la sede di Via Padre Boga 8. Il 
corso, completamente gratuito, avrà cadenza bisettimanale e potranno accedervi tutti i Cittadini, senza limiti 
di età o vincoli di residenza. Ha una durata totale di 120 ore e prevede delle lezioni teoriche e pratiche con 
affiancamento in qualità di Allievi durante i servizi d’emergenza, verrà gestito dal nostro gruppo di Formatori 
Regionali abilitati che guideranno gli aspiranti Volontari nel percorso per arrivare alla certificazione regionale 
di Soccorritore Esecutore 118 Lombardia.
Ma “Fare Volontariato in ambulanza” è solo una delle attività principali della Croce Bianca.
Oggi Croce Bianca è un punto di riferimento per tutta la Cittadinanza a cui offre molti altri servizi indispensa-
bili: guardia medica, trasporto disabili, trasporto dializzati, trasporto equipe organi, accompagnamento an-
ziani a cliniche/centri di cura, etc.. Numerose sono, dunque, le “vie” per vivere il volontariato in Croce Bianca: 
gli aspiranti Volontari che non intendono ottenere la certificazione potranno quindi comunque essere inseriti 
nell’Associazione e contribuire in modo fondamentale alle attività quotidianamente svolte; sempre più la 
Croce Bianca necessita di Volontari in qualità di Ausiliari, Centralinisti, Accompagnatori Disabili e Dializzati. 
A tal proposito è stato organizzato un Corso specifico di sole 16 ore, come prevede la normativa Regionale, 
per poterci aiutare in questi servizi, inizierà sabato 28 Settembre alle ore 9.00 nella sede dell’Associazione.
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LEGGERI SU ALI DI BREZZA

Rossella agosto 2013

Brezza sulla pelle.
Un vento leggero. Suoni incantevoli porta con sé.
E profumi delicati.
Con il suo fresco impeto, stuzzica e sorprende 
Di balli dolcissimi sotto lo sguardo della Luna, racconta.
Tra i capelli scivola e parla di genti lontane e di parole 

sconosciute.
Una brezza d'estate.
Di quelle volute da Dio

per dare sollievo e rinfrescare gli animi.
Tanto leggero e tanto ricco da sembrare 

il Suo stesso Spirito.
Purifica il cielo.
Districa le nuvole.
Quelle che abbiamo dentro.
Quelle che ci rendono cupi.
È una brezza da ispirare fino in fondo
perché possa raccogliere i macigni che schiacciano i sogni

e come fossero piume, portali via.
Spensierati su ali di brezza,

Lasciamoci sollevare!

Foto di © S. TheI_Aco – fiorellini sul Lys nei 
pressi di Staffal (AO) 1820 m. - agosto 2013

scatti di poesia

In cammino verso il matrimonio
Percorso fidanzati 2013

Martedì    17/09/2013   Accoglienza, preghiera di inizio cammino e presentazione incontri  
Martedì    24/09/2013   CI AMIAMO 
Martedì    01/10/2013   SIAMO FIGLI DI DIO
Martedì    08/10/2013   VOGLIAMO SPOSARCI 
Martedì    15/10/2013   Incontro con le coppie guida   
Martedì    22/10/2013   FONDATI NELLA SUA ALLEANZA 
Martedì    29/10/2013   CON IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Martedì    05/11/2013   Aspetti psicologici (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda)
     “Si può valutare la salute di una relazione di coppia? “
Venerdì    08/11/2013   Aspetti psicologici (Meda)  “La coppia può andare oltre le sue radici? “
Martedì   12/11/2013    CAPACI DI PERDONO 
Martedì   19/11/2013    PER COSTRUIRE UNA CHIESA DOMESTICA
Venerdì   22/11/2013    Aspetti medici (Meda) “Gustare la passione e gestire la procreazione” 
Venerdì   29/11/2013    Aspetti giuridici (Meda)
    “La famiglia di fronte al lavoro, al denaro e ai suoi doveri civili”
Domenica   01/12/2013 ore 10,00 rito del matrimonio, S. Messa delle ore 11,00 con consegna 
attestati, alla fine pranzo insieme.

Gli incontri inizieranno alle ore 20,45 presso: PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
Piazza Don Angelo Masetti - 20811 Cesano Maderno  - tel. e fax  0362.549441
e-mail:    parrsacrafamiglia@libero.it   oppure:  a.niada@tin.it

La onlus IL SORRISO DELL’ANIMA ed al-
tre Associazioni in rete per la Disabilità

E’ in pieno svolgimento il progetto “AIU-
TIAMOCI”, un progetto ambizioso per il mondo 
della disabilità, che vede protagonisti diverse 
associazioni del nostro territorio: la capofila Il 
Sorriso dell’Anima onlus di Cesano Maderno, 
Voglio la Luna di Limbiate, Associazione Geni-
tori Ragazzi disabili di Bovisio Masciago, Rag-
gio di Sole onlus di Desio con la collaborazione 
del consorzio Desio Brianza ASC. Obiettivo pri-
mario del progetto è costruire una rete di Mu-
tuo-Aiuto e di volontari a sostegno delle per-
sone disabili e delle loro famiglie dei Comuni 
dell’ambito Territoriale di Desio, attivando una 
rete di opportunità e risorse volte a migliorare 
la qualità di vita delle famiglie e a promuovere 
una cultura della solidarietà.

All’interno del percorso di mutuo-aiuto, 
organizzato per promuovere il sostegno psico-
logico delle famiglie con situazioni di disabili-
tà attraverso l’incontro e il confronto tra fami-
liari, sono già attivi sul territorio tre gruppi di 
mutuo-aiuto nei Comuni di Cesano Maderno, 
Desio e Limbiate. Si tratta di incontri tra picco-
li gruppi di familiari, che vivono e condividono 
esperienze simili, condotti sotto la supervisione 
di uno psicologo. Gli incontri, a cadenza mensi-
le, si svolgono presso le sedi dei Centri Diurni 
Disabili (CDD):

• Cesano Maderno, via Col di Lana 13
• Desio, via S. Liberata 54
• Limbiate, via Bramante 10

 Terminato con successo il primo ciclo di 
incontri, gli altri riprenderanno il 24 settembre 
e   continueranno mensilmente fino al prossimo 
anno.

Tale progetto, nato e organizzato per ve-
nire incontro a necessità comuni di famiglie 
e associazioni sul territorio, prevede anche 
altre attività legate al mondo della non-auto-
sufficienza. In particolare dalle associazioni di 
volontariato in collaborazione con lo Sportello 
Tempo Libero del Consorzio Desio Brianza, si 
prevede l’ampliamento d’offerta di attività re-
lative al tempo libero di persone con disabilità 
(vacanze, sport, gite), fornendo opportunità di 
socializzazione e di autonomia. 

Si prevede inoltre un’attività di Formazio-
ne per volontari, attraverso percorsi formativi 
di I livello per nuovi volontari e di II livello per 
volontari operatori. 

E’ un progetto reale e di grande sostegno 
per le persone disabili e le famiglie che si trova-
no ad affrontare questa difficoltà. Per qualsiasi 
chiarimento, informazione e iscrizione rivol-
gersi alle diverse associazioni coinvolte, con-
tattando i numeri 338 4156831 o 346 4294686 
(Il Sorriso dell’Anima), 02 9960811(Voglio la 
Luna).

                                                                                
p. Il Sorriso dell’Anima 

                                         M. R. Massafra

Mercoledì sera 17 Luglio 2013 presso la sede 
della Associazione onlus “Il Sorriso dell’Ani-
ma” è avvenuto un incontro speciale. Dopo il 
successo ottenuto in occasione  della mani-
festazione  Cesano Bierfest per l’ottima birra, 
la buona musica e l’allegria profusa, l’Asso-
ciazione culturale Brianza E-20, nella persona 
del presidente Marco Pietrobono e Pasquale 
Bellocco, hanno donato alla nostra Associa-
zione parte del ricavato di questa festa, da 

loro organizzata e realizzata con tanto impegno, dimostrando così, come l’aria festosa e l’al-
legria può essere più profonda e continua se è anche solidale verso il sociale meno fortunato.
 Il presidente del Sorriso, avvocato Damiano Monti ha ringraziato personalmente l’associazione 
Brianza E-20 per lo spirito solidale e la sensibilità dimostrata, illustrando brevemente i progetti 
dell’Associazione con l’augurio di futuri incontri.  
E’ stata una serata davvero speciale con alcuni momenti emozionanti fra ringraziamenti e pro-
messe di collaborazioni reciproche fra le due Associazioni e appuntamento al prossimo anno.

Mutuo-aiuto a famiglie con disabili
PERCORSO PER PROMUOVERE IL SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE

REALTA’ SUL TERRITORIO
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il Retino

Cappella Staffal (AO) di Samuele De Iaco

Messa al Campeggio di Giulianova (TE) 
di Alice Pagliarini

Martiri di Otranto (LE) 
di Stefano De Iaco

S. Lorenzo di Dimaro (TN) 
di Elisabetta Longoni

Cristo Re di Lido Riccio, Ortona (CH)
di Marco Rastellino

Cattedrale Ortodossa Acoperamintul Maicii Domnului di 
Brecenia nord Rep. Moldova di Fabrizio e Lilia Zingrillo

Guimiliau, Bretagna (Francia)
di Alice Annoni

Sacro Cuore, Parigi (Francia)
di Chiara Valaderio

Maria Assunta di Cembra (TN)
di Matteo Paleari

Saint Michel, Chamonix (Francia)
famiglia Zocco Oliver, Giacomo, Elsa

S. Giacomo, sopra Ortisei (BZ) 
di Lorenzo Sassone

Chiesetta rif. Mandron, val di Genova (TN) 
di don Romeo (a 2450 mt)

Le chiese delle
vostre vacanze

in Italia e
in Europa
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ABBAZIA DI PIONA
MARTEDI’ 1 OTTOBRE - gita a 

h 13.30 partenza in pullman
 Visita al monastero
 S. Messa celebrata nella chiesa
 dedicata alla Madonna della Pace
 Acquisto presso lo spaccio
 dei prodotti del monastero 
h 19.00 circa rientro

Quota di partecipazione € 15
Iscrizioni fino a esaurimento posti 
da Piera (338.8634998)

Comunita SANTISSIMA TRINITA’

IL GRUPPO ARTIGIANI
in collaborazione con la sezione

APA Confartigianato di Cesano Maderno
ORGANIZZANO:

ARTIGIANI ALLA VENDEMMIA
SABATO    5  Ottobre

 
h   08,00     Ritrovo in Via conciliazione angolo San Vincenzo.
h   08,15     Partenza per Cerreto Grue con sosta presso 
  Santuario di Tortona
h   10,00     Arrivo a Cerreto Grue nell’azienda agricola
                      F.lli. Poggi e daremo inizio alla vendemmia                                         
h   12,30      Pranzo presso la stessa Azienda agricola
h   15,00      Visita ad un Caseificio artigianale della zona                        
h   17,30     Santa messa e rientro in Binzago

Le iscrizioni si ricevono:
presso la sacrestia da Iginio o dagli amici artigiani, entro il 21/09/2013:
    Bonfanti Giuliano  tel. 0362/504613 Molteni Eugenio   tel. 0362/509535
    Mauri Roberto  tel. 0362/501936 Mornatta Ernesto   tel. 0362/520321
    Rastellino Cesare tel. 0362/501907

Quota di partecipazione che comprende: pullman e  pranzo.  € 45,00

B  A  T  T  E  S  I  M  I

Sacra Famiglia
28 luglio  De Flaminio Chiara   di Francesco e Lo Vecchio Elisabetta

M  A  T  R  I  M  O  N  I
B.V. Immacolata
20 luglio Rozza Alessandro e Ciaramella Saveria Simona
28 luglio Granato Flavio Michele e Merati Elisa

S. Eurosia
24 giugno       Passerini Alessio e Di Martino Loredana

D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

Colombo Genoveffa
ved. Cerliani

di anni 88

Sacra Famiglia

Epaminonda Luigi
di anni 79

Magon Pasquale
di anni 88

Borghi Luciana
di anni 75

Turri Maurizio
di anni 61

S. Eurosia

Maggioni Ermenegildo
dia anni 97

Colombo Maria
in Maderna
di anni 87

Strada Luciano
di anni 67

Periodico di informazione Editore Redazione Stampa
delle Parrocchie di Cesano Maderno Parrocchia B.V. Immacolata don Romeo Cazzaniga, Tipografia Camisasca Snc
 B.V. Immacolata P.zza don Antonio Borghi 5 Chiara Nicolodi, Chiara Scotton, di Camisasca Alberto e Maria Luisa
 Sant’Eurosia 20811 Cesano Maderno (MB) Gabriele Vergani, Gianluca Regondi, Via del Lavoro 16
 Sacra Famiglia Parroco don Romeo Cazzaniga Lara Borgonovo, Laura Tagliabue, 20813 Bovisio Masciago (MB)
   Liliana Moro, Loretta Borgonovo,
registrato presso il Tribunale di Monza Direttrice Responsabile Maria Grazia Marella, Rossella Franzolin,
al N. 22/2012 del 10/12/2012. Silvia Zardoni Stefano De Iaco
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Rifacimento spogliatoi piano terra
oratorio Binzago e formazione
nuovi servizi per disabili

sistemazione cortile retro chiesa Binzago 
con caditoie per raccolta delle acque piovane
e apertura nuovo passo carraio
su via Agnesi

Rimozione campane S. Maria per revisione e rifacimento incastellatura
in attesa di appalto lavori per rifacimento tetto

La somma finora raccolta per il rifacimento del tetto di S. Maria (€ 19.154) è di molto inferiore alle previsioni di spesa. 
La parrocchia con questi lavori e altri che urgono (manutenzione straordinaria organo) si trova in difficoltà. Mentre 
ringraziamo chi ha dato il suo piccolo o grande contributo invitiamo, secondo le possibilità di ciascuno, a un ulteriore 
gesto di generosità.
E’ possibile anche fare un prestito alla parrocchia a tasso zero, per la somma che ciascuno desidera, che verrà re-
stituito presumibilmente entro due anni, o comunque in qualsiasi momento, su richiesta dell’offerente.


