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Prima solleviamo la polvere e poi 
ci lamentiamo che non riusciamo 
a vedere.

 George Berkeley (1685-1753) 
filosofo, teologo e vescovo irlandese

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 12 aprile.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 5 aprile 
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

La Quaresima è un 
tempo adatto per la 
spogliazione; e ci 

farà bene domandarci di 
quali cose possiamo
privarci al fine di aiutare e 
arricchire altri con la 
nostra povertà.

(Papa Francesco)

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano 

servire al cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto 
dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore no-
stro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si 
rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i 
fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cri-
stiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla 
povertà, a una vita povera in senso evangelico?

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. 

Dio non si rivela con i mezzi della potenza 
e della ricchezza del mondo, ma con quelli 
della debolezza e della povertà: «Da ricco 
che era, si è fatto povero per voi…». Cri-
sto, il Figlio eterno di Dio, uguale in poten-
za e gloria con il Padre, si è fatto povero; 
è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad 
ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, 
per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; 

Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto que-
sto è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, 
e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è 
condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, 
abbatte i muri e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha 
lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con 
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima

Si è fatto        povero
per arricchirci

con la sua poverta’
(cfr 2 Cor 8,9)
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si è fatto veramente uno di noi, 
in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, 
Cost. past. Gaudium et spes, 
22).

Lo scopo del farsi povero di 
Gesù non è la povertà in se 
stessa, ma – dice san Paolo – 
«...perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua pover-
tà». Non si tratta di un gioco 
di parole, di un’espressione 
ad effetto! E’ invece una sinte-
si della logica di Dio, la logica 
dell’amore, la logica dell’Incar-
nazione e della Croce. Dio non 
ha fatto cadere su di noi la sal-
vezza dall’alto, come l’elemo-
sina di chi dà parte del proprio 
superfluo con pietismo filan-
tropico. Non è questo l’amore 
di Cristo! Quando Gesù scen-
de nelle acque del Giordano e 
si fa battezzare da Giovanni il 
Battista, non lo fa perché ha 
bisogno di penitenza, di con-
versione; lo fa per mettersi in 
mezzo alla gente, bisognosa 
di perdono, in mezzo a noi 
peccatori, e caricarsi del peso 
dei nostri peccati. E’ questa 
la via che ha scelto per con-
solarci, salvarci, liberarci dalla 
nostra miseria. Ci colpisce che 
l’Apostolo dica che siamo sta-
ti liberati non per mezzo della 
ricchezza di Cristo, ma per 
mezzo della sua povertà. Ep-
pure san Paolo conosce bene 
le «impenetrabili ricchezze di 
Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte 
le cose» (Eb 1,2). 

Che cos’è allora questa po-
vertà con cui Gesù ci libera 
e ci rende ricchi? È proprio il 
suo modo di amarci, il suo far-
si prossimo a noi come il Buon 
Samaritano che si avvicina 
a quell’uomo lasciato mezzo 
morto sul ciglio della strada 
(cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci 
dà vera libertà, vera salvezza 
e vera felicità è il suo amore 
di compassione, di tenerezza 
e di condivisione. La povertà 
di Cristo che ci arricchisce è 

il suo farsi carne, il suo pren-
dere su di sé le nostre debo-
lezze, i nostri peccati, comuni-
candoci la misericordia infinita 
di Dio. La povertà di Cristo è 
la più grande ricchezza: Gesù 
è ricco della sua sconfinata 
fiducia in Dio Padre, dell’affi-
darsi a Lui in ogni momento, 
cercando sempre e solo la sua 
volontà e la sua gloria. È ricco 
come lo è un bambino che si 
sente amato e ama i suoi ge-
nitori e non dubita un istante 
del loro amore e della loro te-
nerezza. La ricchezza di Gesù 
è il suo essere il Figlio, la sua 
relazione unica con il Padre è 
la prerogativa sovrana di que-
sto Messia povero. Quando 
Gesù ci invita a prendere su 
di noi il suo “giogo soave”, ci 
invita ad arricchirci di questa 
sua “ricca povertà” e “povera 
ricchezza”, a condividere con 
Lui il suo Spirito filiale e frater-
no, a diventare figli nel Figlio, 
fratelli nel Fratello Primogenito 
(cfr Rm 8,29).

È stato detto che la sola 
vera tristezza è non essere 
santi (L. Bloy); potremmo an-
che dire che vi è una sola vera 
miseria: non vivere da figli di 
Dio e da fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza 
Potremmo pensare che 

questa “via” della povertà sia 
stata quella di Gesù, mentre 
noi, che veniamo dopo di Lui, 
possiamo salvare il mondo 
con adeguati mezzi umani. 
Non è così. In ogni epoca e 
in ogni luogo, Dio continua a 
salvare gli uomini e il mondo 
mediante la povertà di Cristo, 
il quale si fa povero nei Sa-
cramenti, nella Parola e nella 
sua Chiesa, che è un popolo 
di poveri. La ricchezza di Dio 
non può passare attraverso la 
nostra ricchezza, ma sempre 
e soltanto attraverso la nostra 
povertà, personale e comuni-
taria, animata dallo Spirito di 

Cristo.
Ad imitazione del nostro Ma-

estro, noi cristiani siamo chia-
mati a guardare le miserie dei 
fratelli, a toccarle, a farcene 
carico e a operare concreta-
mente per alleviarle. La mise-
ria non coincide con la povertà; 
la miseria è la povertà sen-
za fiducia, senza solidarietà, 
senza speranza. Possiamo 
distinguere tre tipi di miseria: 
la miseria materiale, la miseria 
morale e la miseria spirituale. 
La miseria materiale è quella 
che comunemente viene chia-
mata povertà e tocca quanti 
vivono in una condizione non 
degna della persona umana: 
privati dei diritti fondamenta-
li e dei beni di prima neces-
sità quali il cibo, l’acqua, le 
condizioni igieniche, il lavoro, 
la possibilità di sviluppo e di 
crescita culturale. Di fronte a 
questa miseria la Chiesa offre 
il suo servizio, la sua diakonia, 
per andare incontro ai bisogni 
e guarire queste piaghe che 
deturpano il volto dell’umanità. 
Nei poveri e negli ultimi noi ve-
diamo il volto di Cristo; aman-
do e aiutando i poveri amiamo 
e serviamo Cristo. Il nostro 
impegno si orienta anche a 
fare in modo che cessino nel 
mondo le violazioni della di-
gnità umana, le discriminazio-
ni e i soprusi, che, in tanti casi, 
sono all’origine della miseria. 
Quando il potere, il lusso e il 
denaro diventano idoli, si an-
tepongono questi all’esigenza 
di una equa distribuzione del-
le ricchezze. Pertanto, è ne-
cessario che le coscienze si 
convertano alla giustizia, all’u-
guaglianza, alla sobrietà e alla 
condivisione.

Non meno preoccupante è 
la miseria morale, che con-
siste nel diventare schiavi del 
vizio e del peccato. Quante 
famiglie sono nell’angoscia 
perché qualcuno dei membri 
– spesso giovane – è soggio-

gato dall’alcol, dalla droga, 
dal gioco, dalla pornografia! 
Quante persone hanno smar-
rito il senso della vita, sono 
prive di prospettive sul futuro 
e hanno perso la speranza! E 
quante persone sono costrette 
a questa miseria da condizioni 
sociali ingiuste, dalla mancan-
za di lavoro che le priva della 
dignità che dà il portare il pane 
a casa, per la mancanza di 
uguaglianza rispetto ai diritti 
all’educazione e alla salute. 
In questi casi la miseria mora-
le può ben chiamarsi suicidio 
incipiente. Questa forma di 
miseria, che è anche causa di 
rovina economica, si collega 
sempre alla miseria spiritua-
le, che ci colpisce quando ci 
allontaniamo da Dio e rifiutia-
mo il suo amore. Se riteniamo 
di non aver bisogno di Dio, 
che in Cristo ci tende la mano, 
perché pensiamo di bastare 
a noi stessi, ci incamminiamo 
su una via di fallimento. Dio è 
l’unico che veramente salva e 
libera. 

Il Vangelo è il vero antidoto 
contro la miseria spirituale: il 
cristiano è chiamato a portare 
in ogni ambiente l’annuncio li-
berante che esiste il perdono 
del male commesso, che Dio è 

più grande del nostro peccato 
e ci ama gratuitamente, sem-
pre, e che siamo fatti per la co-
munione e per la vita eterna. 
Il Signore ci invita ad essere 
annunciatori gioiosi di questo 
messaggio di misericordia e di 
speranza! È bello sperimenta-
re la gioia di diffondere questa 
buona notizia, di condividere il 
tesoro a noi affidato, per con-
solare i cuori affranti e dare 
speranza a tanti fratelli e so-
relle avvolti dal buio. Si tratta 
di seguire e imitare Gesù, che 
è andato verso i poveri e i pec-
catori come il pastore verso la 
pecora perduta, e ci è anda-
to pieno d’amore. Uniti a Lui 
possiamo aprire con coraggio 
nuove strade di evangelizza-
zione e promozione umana.

Cari fratelli e sorelle, que-
sto tempo di Quaresima tro-
vi la Chiesa intera disposta 
e sollecita nel testimoniare a 
quanti vivono nella miseria 
materiale, morale e spirituale il 
messaggio evangelico, che si 
riassume nell’annuncio dell’a-
more del Padre misericordio-
so, pronto ad abbracciare in 
Cristo ogni persona. Potremo 
farlo nella misura in cui sare-
mo conformati a Cristo, che si 

è fatto povero e ci ha arricchiti 
con la sua povertà. La Qua-
resima è un tempo adatto per 
la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose pos-
siamo privarci al fine di aiutare 
e arricchire altri con la nostra 
povertà. Non dimentichiamo 
che la vera povertà duole: non 
sarebbe valida una spogliazio-
ne senza questa dimensione 
penitenziale. Diffido dell’ele-
mosina che non costa e che 
non duole.

Lo Spirito Santo, grazie al 
quale «[siamo] come poveri, 
ma capaci di arricchire molti; 
come gente che non ha nulla 
e invece possediamo tutto» 
(2 Cor 6,10), sostenga questi 
nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabi-
lità verso la miseria umana, 
per diventare misericordiosi e 
operatori di misericordia. Con 
questo auspicio, assicuro la 
mia preghiera affinché ogni 
credente e ogni comunità ec-
clesiale percorra con frutto 
l’itinerario quaresimale, e vi 
chiedo di pregare per me. Che 
il Signore vi benedica e la Ma-
donna vi custodisca.

Papa Francesco

NUMERI UTILI UNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’

B.V. IMMACOLATA - Binzago
tel. 0362.541594
binzago@chiesadimilano.it

SACRA FAMIGLIA
tel. 0362.549441
parrsacrafamiglia@alice.it

S. EUROSIA
tel. 0362.503431
cascinagaeta@chiesadimilano.it

don Romeo Cazzaniga - parroco
P.zza don Borghi 5
cell. 339.4806169 
romeodon@virgilio.it

don Sergio Massironi
Via Valmalenco 1
cell. 338.1634780
donsergio2002@gmail.com

don Antonio Niada
P.zza don Masetti
cell. 339.2403022
antonioniada@virgilio.it

don Franco Brambilla
via Galilei 5

Katia Berghella Ausiliaria diocesana
via S. Eurosia 1
cell. 347.4955184
katia.berghella@ausiliariediocesane.it

Suore Missionarie
di Maria Immacolata
via Manzoni 23
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Venerdì - Binzago

h 8.30 Via Crucis
h 17.00  Preghiera della “Via della croce” con i ragazzi
h 21.00 Preghiera e adorazione della croce guidati dal racconto della 
  passione secondo Marco
  (Venerdì 14 marzo: Via Crucis)

Venerdì - Sacra Famiglia

h 9.00 Lodi
h 17.00 Preghiera della “Via della croce” con i ragazzi
h 21.00 Via Crucis 
 (il 14 marzo per le vie del quartiere, gli altri venerdì in chiesa)

Venerdì - S. Eurosia

h 15.00 Via Crucis in chiesa
h 16.40 Preghiera della “Via della croce” con i ragazzi
h 21.00 Via Crucis per le vie dei quartieri
 14 marzo quartiere VALLI
  21 marzo  quartiere GIC
 28 marzo  quartiere TIGRE
 4 aprile quartiere UFO
 11 aprile in chiesa: meditazione - canti

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO 
CARDINALE 

ANGELO 
SCOLA

Ad ogni incontro:
Ore 20,15 Apertura Duomo 

Silenzio per la preghiera 
e la riflessione personale

Ore 21,00 Inizio celebrazione

Quaresima 2014
Cammino catechetico

CAMMINO

CATECHETICO

QUARESIMA 2014

Via Crucis

con l’Arcivescovo

cardinale

Angelo Scola

Arcidiocesi di Milano

Lo
spe�acolo

della
Croce

(Lc 23,48)

Per seguire attivamente 
la via Crucis in Duomo, 
in famiglia e nei gruppi 
di ascolto è disponibile 
in libreria il sussidio 
“Lo spettacolo della Croce” 
(ITL Centro Ambrosiano
pp. 64 € 2,60)

In DIrETTA 
DALLE orE 21.00 SU:

In onDA AnchE
In rEPLIcA:

TELEnoVA
DIGITALE TErrESTrE:
cAnALE 14

FM 94,8

rADIo MArconI

www.chiesadimilano.it

• alle ore 22.15 di ogni martedi 
su Telenova2 canale 664

• alle ore 7.15 del mercoledì 
successivo su Telenova canale 14

• alle ore 21 del venerdì successivo
su Telenova2 canale 664

• alle ore 7.15 del sabato successivo 
su Telenova2 canale 664

• dal mercoledì successivo online
video intervento Arcivescovo 
su www.angeloscola.it 
e su www.chiesadimilano.it

Martedì 18 marzo 2014
SI È CARICATO 
DELLE NOSTRE 
SOFFERENZE
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Rho, Melegnano

e i Movimenti e le Associazioni: 
Focolari, Acli
Rinnovamento nello Spirito Santo
Alleanza Cattolica

Martedì 25 marzo 2014
PORTÒ
I NOSTRI PECCATI
Insieme a tutti i fedeli 
è invitata particolarmente
la Zona pastorale di:
Milano

e i Movimenti e le Associazioni: 
Comunione e Liberazione
Apostolato della Preghiera
Comunità di Sant’Egidio
SCPE Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Martedì 1 aprile 2014
«PADRE, 
PERDONA LORO»
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Lecco, Varese

e i Movimenti e le Associazioni: 
Azione Cattolica
Cammino Neocatecumenale
Rinascita Cristiana
CVX Comunità di Vita Cristiana
Movimento Giovanile Salesiano

Martedì 8 aprile 2014
«OGGI SARAI 
NEL PARADISO»
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Monza, Sesto San Giovanni

e i Movimenti e le Associazioni: 
Legio Mariae, Opus Dei
Agesci
Movimento Apostolico
Legionari di Cristo

Av
vi

so
 s

ac
ro

 -
 G

ra
fi

ca
: 

St
ud

io
 M

ig
ua

l -
 b

on
ia

rd
i M

ila
no

cr
oc

e 
co

n 
la

 r
el

iq
ui

a 
de

l c
hi

od
o 

de
lla

 S
an

ta
 c

ro
ce

Si
 r

in
gr

az
ia

 la
 V

en
er

an
da

 F
ab

br
ic

a 
de

l D
uo

m
o

Tu
tt

i i
 d

ir
it

ti
 d

i l
eg

ge
 r

is
er

va
ti

.

SEGUI LE cELEbrAzIonI

DUOMO DI MILANO

Arcidiocesi 
di Milano

IN DIRETTA DALLE ORE 21.00 SU

Radio Marconi    FM 94.8,
Radio Mater   FM 90.75 o 89.9 
Telenova   Digitale terrestre Canale 14
Chiesadimilano www.chiesadimilano.it

IN ONDA ANCHE IN REPLICA

• alle ore 22.15 di ogni martedi
 su Telenova2 canale 664
• alle ore 7.15 del mercoledì successivo 
 su Telenova canale 14
• alle ore 21 del venerdì successivo
 su Telenova2 canale 664
• alle ore 7.15 del sabato successivo
 su Telenova2 canale 664

• dal mercoledì successivo online
video intervento Arcivescovo
 su www.angeloscola.it
 e su www.chiesadimilano.it

Cammino quaresimale

Cammino quaresimale ragazzi

DOMENICHE “SPECIALI” per genitori e ragazzi 
presso Sacra Famiglia h 14.30 - 16.00

2 el DOMENICA 9 MARZO - accoglienza
3 el  DOMENICA 6 APRILE
4 el  DOMENICA 16 MARZO
5 el  DOMENICA 30 MARZO
 sabato 5 aprile: visita duomo di Milano
1 m  DOMENICA 23 MARZO 
 sabato 12 aprile: visita basilica S. Simpliciano - Milano

PREGHIERA DELLA “VIA DELLA CROCE”
ogni VENERDI’ nella propria chiesa alle h 17.00 (16.45 a S. Eurosia) 

GESTO DI CARITA’
per offrire un luogo di aggregazione per i giovani della parrocchia St. Maurice di Lusaka 
(ZAMBIA) dove operano due sacerdoti Fidei Donum della diocesi di Milano.
I salvadanai verranno portati in chiesa il  Giovedì Santo

catechesi adulti
guidata da don Antonio seguendo il catechismo degli adulti
  
 Lo Spirito del Signore e la comunità dei credenti. Seconda parte
Domenica 16 marzo h 17,00  Sacra Famiglia Martedì 18 marzo  h 21,00   S. Eurosia 
 
 Da un solo Spirito doni diversi. Prima parte
Domenica 30 marzo h 17,00 Sacra Famiglia Martedì 1 aprile  h 21,00  S. Eurosia 
 
 Da un solo Spirito doni diversi. Seconda parte
Martedì 8 aprile  h 21,00  S. Eurosia   

valore slogan consegna
1a dom. Custodire con pazienza vinci la fretta vasetto
2a dom. Fidarsi della promessa Fuori dagli schemi Semi
3a dom. Imparare l’umiltà Oltre i pregiudizi Terra
4a dom. Scegliere l’amore Paga di persona Acqua
5a dom. Coltivare la speranza Una vita da spendere Cartellino

“Se il chicco di grano caduto il terra non muore, rimane solo.
Se invece muore , produce molto frutto”

Gv 12,24

Le consegne verranno fatte alla Messa del mattino
Il Giovedì Santo il vasetto con la piantina verranno portati in chiesa 
e deposti vicino al sepolcro di Gesù
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1. Li cacciò fuori tutti.
Ha cacciato fuori quelli che dicevano: “Or-
mai…!”. “Ormai tua figlia è morta: lascia per-
dere!”. “Andate via, voi che dite “ormai”, voi 
che non vi aspettate niente di buono dalla 
gente che sta intorno a voi, voi che guardate 
ai ragazzi e alla ragazze d’oggi e dite: “ormai 
il mondo è vecchio e vi abbiamo consumato 
tutto, che futuro potete mai sperare?”. Anda-
te via, voi che dite “ormai”, voi che conside-

rate le complicazioni della società, le difficoltà 
della convivenza, le problematiche della glo-
balizzazione e ne ricavate motivi di paura, di 
scoraggiamento, di disimpegno: “Ormai la vita 
è troppo complicata, conviene cercarsi un an-
golino tranquillo per invecchiare senza fastidi, 
se mai sarà possibile”. Andate via voi, che dite 
“ormai”; voci che parlando della Chiesa dite: 
ormai è vecchia, non è più capace di parlare 
alla gente del nostro tempo, non è più attra-

"Qui con voi mi trovo bene". Don Bosco lo diceva spesso ai 
suoi ragazzi dell'oratorio di Valdocco, ed è proprio per questo che 
don Bosco è venuto qui nella nostra arcidiocesi, perché lui con i 
giovani ci sta bene ancora adesso. Sono stata spesso a trovarlo 
a Valdocco, ma la sensazione provata quando lo scorso 31 gen-
naio, giorno della sua festa, da Torino siamo partiti con don Bosco 
verso Milano è difficile da descrivere... una gioia grande nel sape-
re che lo stavamo accompagnando a CASA. Non capita spesso 
che un santo venga a trovarci a casa nostra. Fino al 28 di febbraio 
accompagnerò don Bosco nelle diocesi di Lombardia, Emilia Ro-
magna e San Marino. Tutto questo è davvero un dono grande e 
ne sono entusiasta e felice. Mi lascio quotidianamente stupire da 
quante persone e quanti giovani vengono a visitare don Bosco.

Questo incontro rinnova il cuore e dice tanto di quel desi-
derio profondo di appartenenza che l'uomo ha, del bisogno che 
abbiamo di un Padre. Don Bosco fa quello che ha sempre fatto, 
porta i giovani a Dio. E ancora oggi da educatore ci parla e ci 
mette di fronte alle nostre responsabilità soprattutto quelle che 
abbiamo nei confronti dei più piccoli.

A me ripete la promessa che ho fatto al Signore 3 anni fa: 
<Vivere per Te al servizio dei giovani e dei ceti popolari>. Una 
promessa che nasce da quella passione che il nostro oratorio di 
Binzago ha fatto crescere in me. Allora in questi giorni chiedo a 
don Bosco di renderci capaci di scegliere con coraggio ciò a cui 
Dio ci chiama e di sostenere la nostra fede perché sia umile, forte 
e capace di gesti di carità. Vi lascio questo messaggio che il Ret-
tor Maggiore, cioè il don Bosco di oggi che guida i salesiani, ha 
scritto per i giovani che incontrano don Bosco in questo mese di 
febbraio: "Cari giovani, nessuno vi ha amato come Cristo, perché 
nessuno tranne Lui ha dato la vita per voi e alla fine l'unico che 
vi risorgerà dalla morte sarà Lui. Vale la pena amarlo. Vale la vita 
seguirlo."

Vivere questo mese per me è una grazia... e poi, stare con 
don Bosco è proprio bello!!! 

          Arianna Ambrosi

ente per i ragazzi e le ragazze d’oggi, chi mai 
può desiderare di servire questa vecchia Chie-
sa, di farsi prete, suora, missionario, monaco? 
Andate via, voi che dite “ormai”, voi che non vi 
aspettate più niente neppure da Dio, che non 
desiderate imparare a pregare e che cercate 
di fare di tutto per i vostri figli, eccetto che di 
insegnare loro a confidare in Dio. Li ha cacciati 
tutti fuori!
Ha cacciato fuori quelli che lo deridevano. 
“Fuori, andate via voi, gente dalle certezze 
perentorie e indiscutibili; fuori! Andate via voi 
che siete informati e seri e avete decretato che 
la speranza è una ingenuità! Fuori, andate via 

voi che siete sicuri che come due più due 
fa quattro, così si muore e tutto è finito! 
Fuori, andate via voi che avete solo di-
sprezzo per chi promette la vita eterna 
e la risurrezione dei morti! Fuori! Anda-
te via voi che insegnate che la verità più 
certa è che non c’è nessuna verità e ave-
te quel sorriso di compassione per chi si 
appassiona a una verità che libera e sal-
va. Fuori! Andate via, voi che avete rin-
chiuso l’uomo nelle leggi della chimica e 
vi fate beffe di chi parla della libertà, della 
coscienza, dell’anima. Fuori, andate via! 
Li ha cacciati tutti fuori!

2. “Fanciulla, io ti dico: alzati!”.
Gesù si impone sul trambusto, calma le 
urla, proibisce le lacrime e incontra la 

fanciulla morta, quella per la quale non c’è più 
speranza, quella per cui non c’è altro fare che 
piangere. Potremmo dire che in questa fanciul-
la si potrebbe riconoscere tutta una generazio-
ne giovanile, tutta un’epoca scoraggiata e sfi-
duciata, tutta una mentalità che non si aspetta 
niente di buono dalla vita, dagli altri, dalla 
Chiesa e neppure da Dio. E che cosa dice, che 
cosa fa Gesù per questa fanciulla? Che cosa 
fa, che cosa dice Gesù a questa generazione?
Gesù non fa discorsi, non fa una lezione, 
non si mette a discutere, non racconta favole 
consolatorie. Gesù la chiama: “Fanciulla, io ti 
dico…”. E la fanciulla si alza e vive! Così si 
compie il grande segno e viene indicata da 
Gesù la via della vita: si vive se si risponde al 
Signore che chiama, la tua giovinezza, come 
la tua vecchiaia, ha un senso, se rispondi alla 
tua vocazione. Tu sei vivo se incontri il Signore 
e ascolti la sua voce e rispondi al suo invito. 

Non stare lì sdraiato! Alzati, cammina: tu hai 
un futuro se ti metti a costruirlo secondo la pa-
rola che hai ascoltato, secondo la verità che ti 
ha illuminato, impegnando tutta la tua libertà.
Gesù accompagna la sua parola con un gesto: 
“prese la mano della bambina”. La vocazione 
che Gesù rivolge alla ragazza e che Gesù ri-
volge a ciascuno non è un incarico, un dovere 
che ti viene affidato, una missione da svolge-
re, come se Gesù dicesse: “Alzati e va’ a fare 
quello che ti ho detto, ad annunciare quello che 
ti ho insegnato; alzati, va’ e arrangiati!”. Gesù 
chiama, prima che a fare qualche cosa, a stare 
con lui, prende per mano, è sempre con i suoi, 
tutti i giorni.

3. Don Bosco, voce di Dio, mano 
tesa di Dio.
Don Bosco è stato un segno di Dio per la Tori-
no del suo tempo e per la sua santità Dio l’ha 
reso un segno per tutti i giovani di tutto il mon-
do. Anche al suo tempo i ragazzi della miseria 
e dell’emarginazione, i ragazzi delle famiglie 
sfortunate e delle compagnie sbandate erano 
dati per persi: non ci si può fare niente, servono 
i carabinieri, servono le carceri. E don Bosco 
ha invece condiviso lo sguardo e i sentimenti 
di Gesù e ha insegnato che ogni ragazzo ha 
un’anima da salvare, cioè vocazione a fare del 
bene, ogni ragazzo ha diritto a una speranza, 
alla stima, all’attenzione, ogni ragazzo diventa 
una risorsa, un protagonista per il futuro della 
società. Perciò don Bosco ha rivolto a ciascu-
no la sua attenzione e ha chiamato ciascuno 
perché ciascuno incontrasse Gesù e la sua 
grazia. E non soltanto ha chiamato i ragazzi, 
ma li ha presi per mano, li ha sostenuti nelle 
loro fragilità, li ha accompagnati con il suo in-
coraggiamento: questa forma di accompagna-
mento si chiama “oratorio”, cioè non ha legato 
a sé, ma al Signore e alla comunità.
Celebrando la festa di Don Bosco, cacciamo 
fuori ogni scetticismo, ogni disperazione, ogni 
rassegnazione e chiediamo la sua interces-
sione perché ciascuno incontri Gesù, viva la 
bellezza e la fierezza di essere chiamato, la 
gioia di alzarsi in piedi e di seguire Gesù e av-
verta sempre la sua mano amica e forte che 
lo sostiene e gli comunica la forza di Dio, per 
portare a compimento la sua vocazione.

Mons. Mario Delpini

31 GENNAIO, S. MESSA PRESSO LA PALESTRA DELL’ORATORIO DI BINZAGO
MONSIGNOR DELPINI COMMENTA IL VANGELO DI MARCO MC 5, 21-43

In giro con don Bosco
LA NOSTRA GIOVANE ARIANNA AMBROSI PER UN MESE 
IN VIAGGIO CON L’URNA DI DON BOSCO

Don Bosco, l’urna e il suo ricordo.  
In alto, Arianna con le mani sull’ur-
na di don Bosco insieme a don Elio 
Cesari (resp. MGS in Lombardia ed 
Emilia); sopra, nella palestra 
dell’oratorio di Binzago, Mons. 
Delpini celebra la S. Messa del 31 
gennaio insieme a giovani, educatori 
e ragazzi della nostra comunità.

CENTENARIO DON BOSCO CENTENARIO DON BOSCO
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I responsabili della Caritas della Sacra famiglia ringrazia-
no tutti coloro i quali hanno aderito all’iniziativa 1000 x 5 … e 
sono stati veramente tanti, al di sopra delle aspettative!

Forse a qualcuno può essere sembrato pretenzioso chie-
dere denaro in un momento per tutti difficile… eppure sono 
sempre tante le persone disposte ad aiutare il prossimo e a 
condividerne il peso delle difficoltà.

L’iniziativa è nata infatti dal desiderio di sostenere le per-
sone che hanno perso il lavoro creando un fondo di solidarietà 
per evitare che scivolino sotto la soglia della povertà.

La nostra sfida è il 1000 x 5 cioè trovare 1000 fami-
glie disponibili ad aiutarne altre in difficoltà, versando un 
contributo mensile di 5 euro. Siamo convinti che per eser-
citare la solidarietà basta poco … e con il poco di molti si può 
fare molto.

 E’ pur vero che tante persone sono già impegnate nella 
raccolta pacco generi alimentari, chiediamo loro in primo luo-
go di mantenere l’impegno preso, che già costituisce un aiuto 
prezioso per le persone bisognose della Sacra Famiglia.

Ci teniamo a precisare che questa iniziativa 1000 x 5 non 
ha nulla a che fare con il 5 x 1000 della dichiarazione dei 
redditi! 

Le adesioni nella nostra parrocchia sono state molte 
e generose ci facciamo noi portavoce del grazie di tutte le 
persone bisognose che verranno aiutate a sostenere le varie 
spese necessarie per condurre una vita dignitosa. Chiedia-
mo comunque continuità nel mantenere l’impegno preso; alla 
quarta domenica del mese ci sarà sempre un banchetto in 
fondo alla chiesa al termine delle celebrazioni.

 Si accettano comunque altre nuove adesioni !
Pierluisa Merighi e Luisa Mornatta 

(Responsabili della Caritas della Sacra famiglia)

PUNTI DI RACCOLTA 1000 x 5 (per sottoscrizione tessere e versamento quota mensile)

CESANO CENTRO: bar oratorio; edicola Stazione; Edicola via S. Carlo; Edicola via Torrazzo; 
Teatro Caffè; Monti Calzature; Petit Boulanger; Fiorista Lulù

BINZAGO: ACLI in via Cavour; Centro Anziani in via Romagnosi; A.C. Cesano calcio in via Col 
di Lana; Oratorio; banchetto fuori chiesa (solo la 4a domenica del mese)

S. EUROSIA: Centro Parrocchiale; Scuola Materna (solo la 4a settimana del mese); Bar Ta-
bacchi Mezzaluna (solo la 4a settimana del mese)

SACRA FAMIGLIA: banchetto fuori chiesa (solo la 4a domenica del mese)

Oppure con un bonifico bancario intestato a Centro di Ascolto Caritas decanato di Seveso
IBAN  IT78K0837432910000003082650

Il primo viaggio tra i com-
mercianti che hanno aderito 
all'iniziativa del 1000x5 mi por-
ta risultati ben diversi da quelli 
che mi sarei aspettata di tro-
vare. 

Da Cesano centro a 
Sant’Eurosia il bilancio è 
uguale... "ZERO". 

Chi si sottoscrive riceve 
una tessera personale, non 
nominale, contraddistinta da 
un numero e serve ad indica-
re la mensilità in cui l'offerta 
viene rinnovata, a partire da 
febbraio, anno zero del nostro 
cammino solidale.

«La gente non si fida, 
preferisce dare quello che può 
direttamente in Parrocchia» ci 
racconta la fiorista Lulù, «io 
non ho sottoscritto neppure 
una tessera» incalza. Qualche 
km più in là, alla Mezzaluna, la 
Signora Luisella ci conferma il 
tutto: sottoscrizioni ZERO! 

«Soldi non ce ne sono, 
la crisi si fa sentire» mi dice 
lei, che certo si aspettava un 
esito differente da quello reale 
soprattutto perchè in Chiesa 
viene ricordato dove è possi-

bile donare ciò che si desidera 
«Probabilmente chi può prefe-
risce portare le offerte diretta-
mente in Chiesa o in oratorio» 
continua. 

Mi sorge quindi il dubbio 
che chi decide di partecipare 
sia più "sicuro" non affidando a 
terzi ciò che può direttamente 
portare in Parrocchia. 

Raggiungo quindi telefo-
nicamente la nostra Ausiliaria 
Diocesana Katia che mi infor-
ma invece che di adesioni ce 
ne sono e che è per ora soddi-
sfatta del risultato. Sottolinea 
poi, in risposta al mio dubbio, 
che a parer suo i negozian-
ti sono al momento stati in 
panchina solo perchè il primo 
lancio del 1000x5 è stato fatto 
in Chiesa e quindi è stato più 
semplice per tutti portare le 
proprie offerte proprio lì; ag-
giunge anche che questo bi-
lancio è prematuro e che per 
avere dei dati migliori e mag-
giori occorrerebbe riparlarne a 
fine marzo.

E noi ci saremo! Certi che 
la solidarietà vincerà sulla crisi 
e fiduciosi che il continuo pas-
saparola possa incrementare 
in maniera esponenziale l'aiu-
to a chi ne ha bisogno.

Valentina Autorino

caritas

1000x5

CARITAS: la CARITA’ 
che si rende concreta!
1.000 FAMIGLIE CHE DIANO 5 EURO AL MESE
PER UN FONDO DI SOLIDARIETA’ NELLA CITTA’ DI CESANO

Nel primo weekend di 
sottoscrizione sono state 
distribuite le seguenti tessere:

• Binzago: 98 tessere 

• S. Eurosia: 25 tessere 

• Sacra Famiglia 77 tessere

La fiorista Lulù a Cesano, 
zona Carabinieri

Luisella del bar tabaccheria 
Mezzaluna a S. Eurosia

1000x5 presso i negozi. Come va?
LA PROPOSTA CARITAS NEI NEGOZI NON FA ANCORA PRESA

Ciao don Romeo, 
molte grazie per l’interesse e il grande supporto che ci avete inviato per la nostra associazione
Women’s Shelter (il rifugio delle donne). Abbiamo utilizzato i 1.660 Euro ricevuti per finanziare un 
progetto rivolto alla formazione di 10 ragazze orfane in una scuola di cucito e per estetiste. 
Ringrazi la comunità! Il Signore vi benedica.
Con tanto affetto. 
Razia Joseph

il frutto della 
carità natalizia

CARITAS CARITAS
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Il nostro “sì”, 
        per tutta la vita

Sacra Famiglia – anniversari di matrimonio

Ed ecco che anche quest’anno, il 26 gen-
naio, in occasione della festa della Sacra Fami-
glia, si è tenuta la Santa Messa per celebrare 
gli anniversari di matrimonio delle coppie spo-
sate da 1, 5 anni o più, con una massiccia par-
tecipazione da parte della Comunità.

Tante le coppie: dalla più giovane (1 anno 
di matrimonio), a quelle più consolidate (insie-
me da 50 anni!). E’ bello vedere coppie giovani 
e non proseguire il loro cammino di amore, af-
frontando insieme le difficoltà della vita.

La Messa è stata officiata da Don Antonio 
Niada che, durante l’omelia, ha parlato dell’im-
portanza della famiglia e dei legami di affetto, di 
amore e comprensione da riservare ai rispettivi 
coniugi.

Quando le coppie hanno rinnovato le pro-

messe matrimoniali, la commozione è stata 
evidente sul viso di gran parte dei presenti.

Al termine della cerimonia, dopo la foto ri-
cordo, Don Antonio ha fatto omaggio alle cop-
pie di un portachiavi a forma di grappolo d’uva, 
spiegandone i 3 significati:
- l’uva, segno del Messia e di coloro che lo rico-
noscono e lo seguono;
- il grappolo, noi cristiani legati con i tralci alla 
vite che è Cristo che, nell’ora della passione, 
dice “Io sono la vite e voi i tralci ….”;
- il vino, sangue del Redentore nella mensa eu-
caristica.

Infine, tutti a festeggiare, a dimostrazione 
che la Comunità è una “Famiglia” dove si può 
trovare affetto, gioia, sentimento, sempre con 
tanta fede nel cuore.
       
 Vanda Ferla

55° a Binzago. Da sinistra, Mornata Luigi con Molteni 
Antonietta e Marabotto Giulio con Nava Annamaria BINZAGO

SACRA

IL 26 GENNAIO IN OGNI PARROCCHIA ABBIAMO 
FESTEGGIATO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

S.
 E

U
R

O
SI

A

60° a S. Eurosia con i Sigg. Sorrenti 58° a S. Eurosia con i Sigg. Pettenuzzo: la gioia 
di festeggiare ogni anno come il più importante.

ANNIVERSARI MATRIMONIO ANNIVERSARI MATRIMONIO
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Battezzati nel 2013 e... son tornati!

A Binzago, primo anniversario di battesimo.  Anche questa 
è una bella tradizione romea... Si invitano a fare memoria 
del battesimo i bambini battezzati nell’ultimo anno, i loro 
genitori e i fratellini (se ci sono!) . E a condividere poi anche 
un momento di festa in oratorio.

Domenica 9 marzo, prima domenica di Quaresima, alla Messa centrale delle nostre comuni-
tà ci saranno in chiesa un po’ di volti “nuovi” (o volti conosciuti ma presenti in un modo “nuovo”). 
Sono i volti di molti bambini di 2el presenti con i loro genitori che chiederanno di essere accom-
pagnati nel cammino di conoscenza e incontro con il Signore. Cammino che dura tutta la vita, 
che si fonda sul battesimo che hanno ricevuto, ma che avrà tappe importanti nell’ammissione al 
banchetto dell’Eucaristia, quando inizieranno anche loro a mangiare quel pane che è Gesù che si 
dona a noi, e quando nella cresima riceveranno il “sigillo” dello Spirito santo.

Per la maggior parte di questi bambini e le loro famiglie non sarà il primo incontro con le no-
stre comunità, perchè già qui sono stati battezzati e queste comunità già in parte le conoscono e 
le sentono proprie. Per altri invece, battezzati in altre parrocchie dalle quali provengono, questo 
passo significherà anche un incontro “visibile” e reciproco con le nostre comunità. Per qualcuno di 
loro questo passo coinciderà con la richiesta di diventare cristiani e di essere aiutati a prepararsi 
al battesimo.

Tutti comunque portano dentro questa domanda grande di essere accompagnati nel cammi-
no di diventare discepoli di Gesù. I primi a raccogliere questa domanda sono i genitori, ma accan-
to ai genitori ci deve essere la comunità cristiana. Se poi per qualche genitore questo passaggio 
diventa occasione per riscoprire lui stesso quella fede che magari si era affievolita, a maggior 
ragione la comunità cristiana deve essere al loro fianco.

Questo passaggio negli ultimi anni avveniva in terza elementare. A partire da quest’anno 
l’Arcivescovo ha disposto che debba avvenire già in seconda elementare, all’interno di un percor-
so che si leghi più da vicino, anche nel tempo, con il battesimo che hanno ricevuto e che li porti 
a ricevere il sacramento della Cresima al termine delle scuole elementari o nei primi mesi della 
prima media, come avverrà per loro.

Buon cammino a questi ragazzi, alle loro famiglie, a noi accanto a loro.
don Romeo

Si parte in seconda

Spazio giochi
0-6 anni 
alla Sacra

INIZIAZIONE CRISTIANA

elementari in
 festa

carnevale 2014
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DIRETTAMENTE DAI LORO EDUCATORI, ECCO QUALCHE NOTIZIA DEL PERCORSO 
SVOLTO NEGLI ULTIMI MESI... PER NON PERDERLI DI VISTA!

Che fine han fatto i Cresimandi?!

Il terzo ritiro mattutino dei ra-
gazzi di prima media si è svolto at-
torno alla figura di San Paolo. Nelle 
settimane precedenti le catechiste 
avevano già introdotto la storia del 
Santo e i cresimandi non hanno 
avuto difficoltà a rispondere ad un 
quiz iniziale sulla sua vita. 

A noi educatori invece è spetta-
to il compito di guidare una riflessio-
ne sul deserto e sul tempo trascorso 
in questo luogo da Saulo, in seguito 
alla sua conversione. Per comincia-
re abbiamo chiesto ai ragazzi: cosa 

rappresenta per te il deserto? Chi 
vorresti con te nel deserto? Provi 
paura a rimanere solo? Ti capita 
mai di aver bisogno del silenzio? 
Quando? 

Queste 5 domande erano ap-
pese sui cartelloni in varie stanze 
dell’oratorio di Cascina e a proprio 
piacere i ragazzi hanno risposto. 
Riportiamo qui sotto alcune delle 
risposte che più ci hanno colpito 
per la serietà e la profondità che 
questi piccoli adulti hanno saputo 
mostrare. 

Lavoro di squadra... Per i 100 giorni

Anche quest’anno è iniziato 
il tanto atteso count-down di 100 
giorni che porta i ragazzi di prima 
media alla Cresima. Il tema pro-
posto dalla FOM per il percorso 
del 2014 ha sorpreso educatori, 
catechisti e don in persona: “Nel 
campo dello Spirito… con la FAT-
TORIA”.

Alla stregua di zio Tobia, la 
Vecchia fattoria e ia-ia-oh, i Cre-
simandi quest’anno si impegne-
ranno a costruire la fattoria di “zio 
Angelo”, un contadino che crede 
nella realizzazione dei propri so-
gni con l’aiuto dello Spirito Santo, 
proprio come i nostri ragazzi.

La partenza ufficiale del per-
corso è stata data domenica 2 mar-
zo, nell’Aula Paolo VI di Binzago, 
trasformata ad hoc in una fattoria 
completa di accessori e animali… 
di cartone! I ragazzi hanno per pri-
ma cosa visto un filmato, dove zio 
Angelo in persona chiedeva loro 
aiuto per la costruzione della sua 
fattoria e li invitava ad assaggiare 
i prodotti della terra (pane e mar-
mellata) preparati dalle catechiste. 
Dopo questa piccola merenda ci è 

sembrato di leggere sui volti di tutti 
la stessa domanda: cosa si farà in 
concreto in questi 100 giorni? Per 
rispondere, noi educatori, abbia-
mo preparato un power-point che 
spiegasse le uscite di primavera, 
a partire dalla prossima alla basi-
lica di Sant’Eustorgio, i momenti 
di ritiro, che saranno sempre più 
frequenti e ovviamente il grande 
traguardo: il sacramento della Cre-
sima.

Come molti ormai ben san-
no,  il cammino non finisce qui: 
l’Arcivescovo di Milano, Angelo 
Scola, invita tutti i Cresimandi e i 
Cresimati della diocesi all’incontro 
comune a san Siro il prossimo 2 
giugno… Noi non mancheremo!

Per chi ancora si chiedesse 
se questi dodicenni davvero si ar-
meranno di mattoni e calcestruzzo 
per costruire un bell’edificio con 
stalla annessa rispondiamo no, 
ovviamente, ma nessuno sottova-
luti la potenza di un’idea comune e 
soprattutto… dello Spirito!
 

Chiara Scotton

DOMENICA 2 MARZO: PARTENZA UFFICIALE DEL PERCORSO DEI 100 GIORNI, 
STRANEZZE E NOVITA’ IN UN MONDO BUCOLICO

Un grazie particolare a Zio Angelo per la sua 
disponibilità e versatilità di ruoli

• Mi capita di avere bisogno di stare da sola in 
silenzio prima di confessarmi, quando arrivo 
in chiesa e penso che il mio cuore è pesante 
per tutti quei peccati. (Sofia)

• A me capita di stare da solo quando ho litiga-
to oppure quando mi arrabbio, anche se non 
vorrei stare da solo. (Riccardo)

• Quando faccio i compiti, quando leggo un li-
bro o mi rilasso. Poche volte mi capita di stare 
solo in silenzio. (Dennis)

• A me non viene mai voglia di stare da sola, 
voglio sempre che qualcuno stia con me. 
(Carolina)

• Mi capita di avere bisogno di stare da sola 
quando sono arrabbiata con qualcuno.

• Qualche volta mi capita di stare da sola in 
silenzio quando, ad esempio, ho litigato con 
qualcuno e devo pensare sul da farsi, oppure 
quando voglio studiare per la verifica dell’in-
domani.

• Quando finisce la lezione di catechismo per-
ché posso riflettere su quello detto. (Simone)

• Mi capita di stare da sola, quando mi sento in 
difficoltà. (Lara)

• Alcune volte stare con gli amici fa bene, però 
per riflettere bisogna stare in silenzio e da 
soli, è per questo che ho dato questa rispo-
sta. (Camilla)

Nelle foto: i ragazzi ascoltano Andrea ,che interpreta il personaggio di San Paolo. 
Sopra: gli stessi rispondono alle domande lette sui cartelloni e assaggiano il cibo
offerto dalla Fattoria-Oratorio. Sotto: per concludere il ritiro... una foto di gruppo.

INIZIAZIONE CRISTIANA INIZIAZIONE CRISTIANA
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Matrimonio è… 
scegliere ogni giorno le parole giuste!

Il “per sempre” non è solo questione di durata! Un matrimonio non è riuscito 
solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare 
per sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della 
moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può moltiplicare il vostro 
amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva infinita! […] 
In questo cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per 
lei, lei per lui, tutti e due insieme. […] Gli sposi possono imparare a pregare 
anche così (recitando il Padre Nostro): “Signore, dacci oggi il nostro amore 
quotidiano”. […] Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà “per sempre”, 
capace di rinnovarsi, e vincerà ogni difficoltà.
Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non 
finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro…Anzi, è proprio allora che inizia! 
Questo cammino di ogni giorno ha delle regole che si possono riassumere in 
queste tre parole, parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso, 
grazie e scusa.
“Posso-Permesso?”. E’ la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qual-
cun altro con rispetto e attenzione.
“Grazie”. Sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non è 
così… Però è importante! La insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichia-
mo!
La terza: “Scusa”. Nella vita facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tut-
ti. […] In genere ciascuno di noi è pronto ad accusare l’altro e a giustificare se 
stesso. […]Tanti “scusa” al giorno noi possiamo dire. Anche così cresce una 
famiglia cristiana. […]Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, 
ci insegna un segreto: non finire mai una giornata senza chiedersi perdono, 
senza che la pace torni nella nostra casa, nella nostra famiglia. […] Non è 
necessario fare un bel discorso… Talvolta un gesto così e… è fatta la pace.
Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni, potrei dire un lavoro artigiana-
le, un lavoro di oreficeria, perché il marito ha il compito di fare più donna la 
moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo il marito. Crescere anche in 
umanità, come uomo e come donna. E questo si fa tra voi. Questo si chiama 
crescere insieme. Questo non viene dall’aria! Il Signore lo benedice, ma vie-
ne dalla vostre mani, dai vostri atteggiamenti, dal modo di vivere, dal modo 
di amarvi. Farci crescere! Sempre fare in modo che l’altro cresca. Lavorare 
per questo.

Questa volta l’incontro del 
Gruppo Famiglie ci ha por-
tato a riflettere sul capitolo 
IV della Lettera pastorale del 
Cardinale Scola “Il campo è il 
mondo”. Ognuno di noi poteva 
liberamente prendere la paro-
la, condividendo con gli altri 
le proprie riflessioni, scaturite 
da una precedente lettura del 
capitolo Gesù Cristo Evangelo 
dell’umano. Abbiamo parlato 
di come possiamo, in quanto 
cristiani, andare incontro agli 
altri, a chi crede e a chi non 
crede, anche a chi è straniero. 
Abbiamo riflettuto sulla testi-
monianza: in ogni settore del-
la vita quotidiana il testimone 
si espone e crea legami, ma 
rinviando a Gesù e non a se 
stesso. Soprattutto ci siamo 
confrontati su come il “seme 
buono”, ossia la Verità semi-
nata nel mondo, proponga 
all’amore di non essere solo 
affettivo, ma effettivo. A questo 
proposito abbiamo riflettuto sul 
“per sempre” della promessa 
che due sposi si scambiano, e 
in questo ci è stato molto d’aiu-
to il testo, proposto da don An-
tonio, del Discorso del Santo 
Padre Francesco ai fidanzati 
che si preparano al matrimo-
nio. Ne abbiamo apprezzato la 
chiarezza e l’estrema concre-
tezza, che ci hanno permesso 
di assaporare un messaggio 
meraviglioso sul matrimonio. 
Per incuriosire chi legge ripor-
to nel riquadro solo alcune pa-
role (il testo integrale si trova 
sul sito www.vatican.va).
Abbiamo portato a casa tanti 
consigli utili da questo incon-
tro, tante parole che come 
cristiani ci interpellano, ed è 
stato bello poterne parlare se-

Un matrimonio non è 
riuscito solo se dura, 
ma è importante la sua 
qualità. Stare insieme 
e sapersi amare per 
sempre è la sfida degli 
sposi cristiani

renamente con altre coppie di 
sposi. Ne approfitto per ringra-
ziare le animatrici che hanno 
fatto giocare i bambini pre-
senti, permettendoci di vivere 
questo momento di confronto 
in serenità.

Il prossimo incontro non si terrà 
nella nostra comunità pastora-
le; il 14-15-16 marzo le famigie 
interessate si ritroveranno in 
occasione degli esercizi spiri-

tuali per sposi organizzati ogni 
anno dal Decanato di Pader-
no-Limbiate-Varedo.

Laura Tagliabue

Visita al Cenacolo Vinciano
I BAMBINI DI 3a e 4a ELEM. AMMIRANO LEONARDO E SI FINGONO NOVELLI PITTORI 

Siamo stati invitati a partecipare con i nostri bambini di 3^ elementare, 
che stanno frequentando il 1° anno di catechismo, alla visita guidata al 
Cenacolo di Leonardo a Milano, organizzata dalle catechiste dei bambini 
di 4^ elementare. Abbiamo accolto con piacere l’invito e abbiamo 
trascorso un pomeriggio all’insegna dell’emozione, dello stupore e della 
soddisfazione....Dentro il Cenacolo la meraviglia di Leonardo e sulla 
piazza antistante la Basilica anche un tiepido sole a riscaldarci, dopo 
giornate di pioggia battente. Grazie.

Un genitore

Domenica 23 febbraio siamo andati al Cenacolo Vinciano con il gruppo di Catechismo e la 
nostra catechista Mariella.

Alle 14 circa abbiamo preso il treno delle Ferrovie Nord da Cesano Maderno per Milano 
Cadorna;  a Milano, dopo un breve tragitto a piedi, siamo arrivati alla Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, a fianco della quale, presso il refettorio dei Frati Domenicani, c’è il Cenacolo di Leonardo.

Ci hanno fatto entrare a gruppi: prima 
gli adulti, poi noi bambini ed infine gli anziani 
del gruppo. Una volta entrati, la guida ci ha 
spiegato il motivo per cui Leonardo da Vinci 
ha realizzato quel quadro per la famiglia degli 
Sforza; poi siamo entrati, attraversando delle 
porte di vetro che si aprivano e si chiudevano 
automaticamente.

Quando siamo giunti nel refettorio dei 
Frati ci siamo trovati di fronte ad un grande 
quadro che raffigurava l’ultima Cena di Gesù 
con i suoi Apostoli.

Le espressioni dei volti degli Apostoli 
erano talmente reali che sembravano delle persone vere ed il quadro sembrava fosse in 
movimento! La nostra guida ci ha spiegato, una ad una, le varie espressioni e le smorfie presenti 
sui volti e i movimenti dei corpi dei personaggi raffigurati nel quadro.

Dopo un quarto d’ora siamo usciti e ci siamo diretti verso una stanza dove c’era un laboratorio. 
Qui c’erano alcuni bicchieri contenenti terre colorate, 
una tavoletta di gesso e dell’acqua; noi bambini 
dovevamo realizzare un disegno con le matite utilizzate 
anticamente dai pittori. Io ho disegnato un cane Husky 
che giocava in un prato di fiori, l’ho colorato con gli 
acquerelli ottenuti mescolando le terre dei bicchieri con 
l’acqua che avevamo a disposizione.

Al termine del laboratorio siamo usciti e abbiamo 
visitato la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’interno 
della Chiesa sembrava formata da due Chiese diverse.

Poi siamo entrati nella Cappella di Santa 
Maria delle Grazie e lì abbiamo incontrato un Frate 
Domenicano che ci ha fatto i complimenti. Il Frate era 
vestito di bianco con una cintura di pelle in vita. Siamo 
andati poi nel chiostro interno, infine siamo usciti e ci siamo avviati verso la strada del ritorno, 

prendendo il treno verso casa.
Questa gita mi è piaciuta molto! 

Chiara Lodato e il gruppo di quarta elementare della Sacra Famiglia

La Chiesa di S. Maria delle Grazie a Milano  

Cenacolo Vinciano.  I bambini di IV elementare della Sa-
cra, impazienti prima di entrare ad ammirare il Leonardo.

INIZIAZIONE CRISTIANA GRUPPO FAMIGLIE
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Martyria 
IL 24 MARZO E’ LA GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA
DEI MISSIONARI MARTIRI

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, venne ucciso 
Monsignor Oscar  A. Romero, Vescovo di San Salvador nel 
piccolo stato centroamericano di El  Salvador. La celebrazio-
ne annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in ricor-
do dei missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da 
quell’evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli han-
no immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e 
annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia 
per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti. 
Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore di 
interpretare la storia oltre la semplice conoscenza.

La "Martyria" è la conditio sine 
qua non per essere veramente 
discepoli di Gesù che in que-
sto non fa sconti a nessuno. 
Tutti infatti siamo chiamati a 
testimoniare la nostra fede, a 
raccontare il nostro incontro 
col Risorto, a sopportare ogni 
sorta di tribolazione, ingiusti-
zia, persecuzione fisica e spi-
rituale, incomprensioni di qual-
siasi genere, pur di trasmettere 
la Buona Notizia che noi stessi 
abbiamo ricevuto da altri.
Viviamo in un'epoca dove però 
sembra diventato difficilissimo 
testimoniare la propria fede, 
noi cristiani in Italia abbiamo 
perso il sapore del nostro es-
sere sale della terra e spesso 
riduciamo il nostro annuncio 
a sterili e poco credibili dis-
sertazioni sul tema con pure 
l'aggravante di perbenismi che 
odorano più di ipocrisia che di 
cristianesimo.
Martirio vuol dire testimonian-
za, martire è dunque colui o 
colei che testimoniano. Siamo 
giustamente tenuti a reputare 
tali, solo coloro che nel com-
piere questo annuncio perdo-
no drammaticamente la vita 
a causa della violenza altrui. 
Per cui la maggior parte di noi 
può ritenersi esente da questa 
martyria visto che vive in real-
tà più o meno pacifiche dove 
nessuno ti darebbe mai una 
sberla in faccia per aver parla-
to di Gesù.
Ci rendiamo però conto che 
commettiamo un grosso erro-
re così pensando, poichè se 
martyria è testimonianza al-
lora riguarda ogni battezzato, 
ogni cristiano che si reputi di-
scepolo del Maestro non può 
sottrarsi dalla testimonianza. 

I Vangeli per altro sono chia-
rissimi in questo e Gesù stes-
so più volte mette in evidenza 
questa necessità. Questo fa 
della nostra chiesa una comu-
nità missionaria, una parroc-
chia che testimonia l'Amore 
di Cristo non solo negli eventi 
in cui "giochiamo in casa" ma 
soprattutto in quei luoghi di mi-
noranza, in quei luoghi dove 
lo spazio lo condividiamo con 
moltissimi altri che potrebbero 
non pensarla come noi.
Quante volte nella nostra gior-
nata parliamo ad altri di quanto 
e come Gesù abbia sconvolto 
la nostra vita? Di come non 
riusciamo più a prescinderlo 
nelle scelte di ogni giorno e di 
quanto lo sentiamo profonda-
mente vicino?
La risposta ideale dovrebbe 
essere "sempre" ma si accet-
tano anche promesse di fe-
deltà con rinnovo quotidiano, 
sicuramente non "prestazioni 
occasionali", poichè il Vangelo 
non è per un'occasione di vita 
ma volendo giocare con le pa-
role è la nostra occasione di 
Vita.
Papa Francesco sin dall'inizio 
del suo pontificato ci esorta 
ad attraversare le periferie, 
ad entrarvi ed impiantare lì la 
nostra dimora, la nostra tenda 

missionaria, poichè quelle pe-
riferie sono il luogo preferito di 
Gesù, la strada è il luogo in cui 
Gesù ha scelto di vivere e di 
annunciare il Vangelo.
Martyria è dunque uscire da se 
stessi, per entrare nella casa 
dei poveri e rinascere con Lui 
ogni giorno attraverso un an-
nuncio che instancabilmente ci 
spinge sulle strade del mondo!

Testi tratti sito www.missioitalia.it

Sembra diventato difficilissimo 
testimoniare la propria fede, 
noi cristiani in Italia abbiamo 
perso il sapore del nostro es-
sere sale della terra

Passeggiando per la Bibbia...

In effetti questo numero ricorre per tanti episo-
di nella Bibbia, tanto da farci dire: “ma si sono 
messi d’accordo per durare tutti allo stesso 
modo?”
Ma questa stessa constatazione ci fa anche 
pensare: non è che questo continuo richiamo 
al numero 40 è in realtà un modo per farci tro-
vare un filo conduttore che unifica tutti questi 
episodi, che nella realtà possono anche essere 
durati un periodo diverso?
Si tratta allora di scoprire quale è il messaggio 
che si cela dietro questo “filo conduttore”.
Possiamo anzitutto cercare di capire cosa si-
gnificava nella cultura e nell’immaginario del 
popolo ebreo il numero 40. 
Sappiamo che nella Bibbia molti numeri con-
tengono un messaggio simbolico importante 
(come il 3, il 4, il loro multiplo 12; oppure il 7). 
Dobbiamo anche ricordare che nell’alfabeto 
ebraico ad ogni lettera corrisponde un nume-
ro. La lettera che corrisponde al 40 si chiama 
MEM, e contiene la radice della parola che indi-
ca lo “scorrere”, dell’acqua e del tempo (MAIM). 
Il numero 40 rappresenta il tempo dell’uomo 
(50 è il tempo della perfezione, è il tempo di 
Dio). Corrisponde anche al tempo di una ge-
nerazione, o al periodo al termine del quale un 
uomo raggiunge la maturità: un‘idea comune, 
sembrerebbe, per i Greci, gli Israeliti e gli arabi.
Ne è esempio il periodo di 40 anni nel deserto, 
nel corso della quale il vecchio Israele è mor-
to e un nuovo Israele ha preso il suo posto. In 
quei 40 anni c’è stato un vero ricambio gene-
razionale.

Tutto questo rendeva il 40 un numero che con-
venzionalmente indicava un periodo completo 
per l’uomo.
Nel Nuovo Testamento c’è un caso abbastanza 
significativo e che ci può aiutare a questo pro-
posito. L’evangelista Luca, nel libro degli Atti 
degli Apostoli, racconta che Gesù dopo la sua 
risurrezione si mostrò loro “durante 40 giorni” 
prima della sua ascensione al cielo (At 1,3). 
Ebbene lo stesso Luca nel suo Vangelo aveva 
in precedenza narrato che Gesù era stato por-
tato su in cielo la sera stessa di Pasqua  (cfr Lc 
24,50-53).
Come si conciliano due racconti così diversi 
tramandati dalla stessa persona? Dove sta la 
verità? Ovviamente in entrambi i racconti (la 
Parola di Dio non si contraddice e non dice 
cose sbagliate), ma questo una volta di più vie-
ne a dirci che il numero 40 non va preso alla 
lettera ma in senso simbolico. Come se qui 
Luca volesse dire: “Gesù è apparso per tutto il 
tempo che a noi era necessario”.

Molti degli episodi che hanno la durata di 40 
(giorni o anni) sfociano in un incontro con Dio 
che rende NUOVA la vita. Anche questo è un 
messaggio importante. Viene a indicarci che il 
tempo che ci è dato per vivere non va visto “da 
solo”. Va vissuto sapendo che è un dono ma 
anche preparazione a qualcosa di ancora più 
grande che va al di là del tempo e che non ha 
più tempo. Per imparare questo “ci è data una 
vita” (simboleggiata dal numero 40).
In questo modo anche la Quaresima, che dura 
appunto 40 giorni (anche se calcolati in modo 
diverso nel Rito Romano e nel Rito nosto Am-
brosiano), diventa immagine di tutta la vita che 
ci è data per imparare a convertire (ossia a far 
cambiare direzione) il nostro sguardo, e di con-
seguenza il nostro cuore e il nostro comporta-
mento, volgendolo a Dio che nei cieli è nostro 
Papà.

Il numero 40 ricorre molto spesso nella 
Bibbia: 40 giorni del diluvio universale, 
40 giorni di Mosè sul monte Sinai, 40 anni 
trascorsi dal popolo ebraico nel deserto, 
40 giorni impiegati da Elia per giungere al 
monte Oreb, 40 giorni di Gesù nel deserto, 
40 giorni di tempo che, nel libro di Giona, 
Dio dà a Ninive prima di distruggerla…… 
Che significato ha il numero 40 e cosa 
hanno in comune tutti questi avvenimenti, 
diversi gli uni dagli altri? 

46enne della SS. Trinità

Il numero 40 nella Bibbia può essere inte-
so come il tempo che è dato all’uomo per 
la sua conversione? La Quaresima ha que-
sto scopo?

50enne della SS. Trinità
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DOMANDE DEI PARROCCHIANI PRENDENDO SPUNTO DAL TEMPO DI QUARESIMA
RISPONDE DON ROMEO IN COLLABORAZIONE CON LUCA MOSCATELLI.

40: perche’?

MARTIRI MISSIONARI
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La prof.ssa Giaccardi, sociologa, in occasione del corso “Comunicare la Chiesa attraverso i social network” , di cui è stato scritto 
un bell’articolo sull’ultimo numero de La Rete, ha parlato del significato del concetto di “Comunità” come contesto in cui prendere 
l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare. 
Vuoi raccontarci anche tu cosa ti piace di più della nostra Comunità Pastorale? 
Scrivi a larete.redazione@gmail.com oppure consegna la tua risposta in parrocchia con nome e cognome.

Quali cambiamenti positivi hai riscontrato in questo cammino che ci porta verso 
la Comunità Pastorale? Qual è l’aspetto o la novità di questo cammino che più ti 
sta aiutando a sperimentare la Gioia del Vangelo di cui parla Papa Francesco?

Giovanni Siciliano - impiegato, S. Eurosia  
«La ricchezza che ho scoperto di questi ultimi anni è quella di un piccolo 
gruppo di persone che con  volontà riesce a portare avanti le nostre tradizioni 
(festa patronale, varie feste durante l'anno, ecc.) nonostante la fatica ed indi-
pendentemente alle azioni esterne.
Papa Francesco sta portando forza nella Chiesa e molti cristiani hanno voglia 
di essergli vicino, andare a Roma per toccare con mano la Sua presenza.»

Marisa Rebosio Elli - pensionata, S. Eurosia
«La comunità pastorale che si sta costruendo mi ha 
dato la necessità di dover pregare maggiormente. Sicu-
ramente ho trovato arricchente la catechesi per gli adulti 
tenuta da don Antonio. In passato avevo faticosamente 
cercato di meditare la ricchezza del catechismo degli 
adulti, ma con poco risultato.
Il Signore sa bene di cosa abbiamo bisogno e vede an-
che le cose che io non vedo, pertanto devo solo lavora-
re affinché si adempia la Sua volontà.
La novità che ritrovo nelle parole di Papa Francesco 
riguarda la sua apertura verso le periferie e quando dice 
che nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce 
l'Amore di Dio e che sempre può restituirci la gioia.»

Angela Giorgio - impiegata, Sacra Famiglia
«Credo che un po’ alla volta le persone, superando le 
normali “resistenze” legate all’abitudine di vivere soltan-
to nella e per la propria Parrocchia, stiano iniziando a 
comprendere che la Comunità Pastorale sia un modo 
nuovo di essere comunità sul territorio e che per realiz-
zarla occorra imparare a lavorare insieme, a collabora-
re, ad aprirsi agli altri e a stimarsi reciprocamente per 
valorizzare il contributo di ciascuno. Credo che que-
sto cammino di “apertura” sia iniziato. Della Gioia del 
Vangelo di Papa Francesco mi ha colpito l’esortazione 
a sperimentare con gioia ed entusiasmo la dimensione 
sociale del messaggio evangelico ossia vivere l’impe-
gno sociale, con e per gli altri, non come un peso che 
ci esaurisce ma come una scelta che ci dà gioia e ci 
conferisce identità.» 

Federica Pagani - studentessa, Binzago
«Uno degli aspetti più visibili, negli ultimi quattro anni, grazie 
alla collaborazione tra le parrocchie, è la vivacità della pa-
storale giovanile. I cammini per ragazzi, adolescenti e giova-
ni sono molto ricchi e il gruppo educatori è diventato nume-
roso, imparando un nuovo metodo di lavoro e di formazione 
centrato sull’equipe pastorale. Certamente la presenza di un 
prete appositamente incaricato della pastorale giovanile, è 
stato l’aspetto più rilevante del cambiamento: le nostre tre 
parrocchie non ne avevano uno. La gioia più grande di es-
sere educatrice è legata, non alla comunità pastorale come 
organizzazione, ma alle tantissime persone che nei gruppi, 
nei momenti di catechesi e di preghiera, nei vari servizi cari-
tativi e nelle vacanze comunitarie si conoscono e diventano 
amiche.»

Chiara Nicolodi - impiegata, Binzago
«La comunità pastorale per me è un salto di qualità 
perché mi permette di entrare in rapporto con le altre 
parrocchie vicine, ognuna con la propria originalità e di-
versità, di avere più incontri, più scambio di esperienze 
e di conoscenze. Questo mi arricchisce e mi  fa vivere il 
Vangelo con più passione e slancio.
Aver unito le tre parrocchie sta ravvivando l’attività 
complessiva; le iniziative riescono meglio poiché sono in 
gioco più risorse. E’ proprio il caso di dire che l’unione fa 
la forza!
Credo sia importante il nostro impegno a riconoscerci 
tra comunità, a valorizzarci vicendevolmente e a com-
prenderci, per favorire la comunione e lo scambio di 
conoscenze/aiuto fra le tre parrocchie.
Trovo, inoltre, arricchente entrare in relazione con più 
sacerdoti, ognuno con il proprio stile.
Alla nostra comunità auguro di crescere sempre più 
nella comunione fraterna.
Buon cammino a tutti noi!»

Letterio Malvasi - pensionato, Binzago
«Un annuncio inaspettato, quasi una minaccia alla 
nostra riservatezza quando qualche anno fa don Am-
pellio presagiva (per necessità), la costituzione di una 
nuova comunità apostolica che ci vede oggi insieme da 
qualche anno. Guardando con gli occhi del “dopo” e ai 
contenuti della recente Esortazione apostolica del Papa 
Francesco, (Evangelii gaudium), la nuova comunità del-
la SS Trinità smantella il tentativo di una privatizzazione 
dell’appartenenza alla chiesa, evitando un ripiegamento 
su noi stessi nell’errata convinzione che l’annuncio del 
vangelo debba essere una pratica strettamente perso-
nale e non comunitaria. L’allargamento delle esperienze 
e delle condivisioni che la SS Trinità ci ha permesso di 
fare, ci danno la possibilità di sperimentare quel criterio 
della gioia, (EG), inteso come atteggiamento e modo di 
reagire alle alterne vicende ed esperienze anche doloro-
se che ci accomunano, a dimostrazione di iniziative 
concrete quali quelle di natura economica recentemente 
istituite per i più bisognosi e, di condivisione/confronto 
nell’associazione “gruppo famiglie”, impegnata a dibat-
tere problematiche quotidiane finalizzate ad una pienez-
za di vita sempre più consistente. L’annuncio inaspet-
tato di don Ampellio si è dunque tradotto in un’apertura 
più ampia, ognuno impegnato in un dono di sé di cui 
Gesù ne è l’espressione più alta.»

Stefano Callegaro - studente, S. Eurosia
«Un cambiamento della comunità pastorale positivo (rispetto 
alle vecchia disposizione delle parrocchie) è il conoscere 
nuove persone e incontrare ragazzi della mia stessa età e 
che condividono il mio stesso cammino. Un esempio di ciò è 
la giornata mondiale della gioventù tenutasi a Madrid, dove 
le tre parrocchie della comunità si sono unite nel pellegri-
naggio al Papa nella capitale spagnola.
L'avvento di Papa Francesco ha riportato la normalità e la 
quotidianità al centro della vita delle comunità cattoliche. La 
gioia del vangelo di cui parla Papa Francesco si sperimenta 
nella vita di tutti giorni aiutando e facendosi aiutare dagli 
altri, vivendo insieme e per le persone a cui vuoi bene, solo 
così si può sperimentare l'amore cristiano di cui tanto si 
sente parlare.»

Claudio Monti  - impiegato, Sacra Famiglia 
«Dai timori iniziali dati principalmente dal voler difendere 
la propria autonomia, la propria identità ed il proprio ter-
ritorio, si è passati ad apprezzare la realtà che sembra-
va essere in antitesi a quanto volevamo difendere.
Ed è proprio l’unione che ha fatto la forza.
La nostra identità si è arricchita di nuove esperienze, 
i nostri compiti si sono allargati: nuove parole, nuovi 
amici ed ancora di più.»

Angelo Dolce - studente, Sacra Famiglia
«L’obiettivo del cammino che ci porta verso la comu-
nità pastorale è l’essere uniti nello sforzo di conver-
gere attorno ad un progetto interparrocchiale comune 
e condiviso. Questo sta avvennedo anche grazie 
alla collaborazione di noi ragazzi, attivi nella vita di 
comunità. Ma il cardine su cui ruota questo proget-
to comune è sicuramente la vita quotidiana vissuta 
concretamente in oratorio ed in parrocchia. Questo 
cammino favorisce il dialogo ed il confronto di idee, 
evitando dunque il rischio di una sterile chiusura. Ad 
esempio perche non incitare con maggior determina-
zione, i giovani che frequentano le nostre parrocchie 
ad “uscire”, a cercare e a provare a coinvolgere nella 
propria esperienza i molti che non vi partecipano? 
Perché, ad esempio, non fare la stessa cosa con 
gruppi di adulti che disegnano la trama dell’associa-
zionismo parrocchiale? Questo è ciò che auspico per 
il futuro dell’unità pastorale.
La gioia del Vangelo di cui parla Papa Francesco la 
sperimento quotidianamente nella vita comunitaria e 
nel servizio educativo, che culmina con l’oratorio fe-
riale estivo. Mettermi in gioco, crescendo insieme ai 
ragazzi durante la catechesi è per me l’atto concreto 
del messaggio evangelico, rendendomi in qualche 
modo, nel mio piccolo, “missionario” del Vangelo nel 
mondo. Non nego che grazie a proposte parrocchiali 
come il pellegrinaggio in Terra Santa, dello scorso 
agosto, ho potuto comprendere appieno la gioia e la 
meraviglia dell’essere cristiano.»

OVER 60

ADULTI

GIOVANI

3 parrocchie,
una comunità

giovedi’
29 maggio
diventiamo...

... comunita’
pastorale
ss. trinita’
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Quaresima: Vita comune
PROPOSTA DI CONDIVIDERE PER UNA SETTIMANA 

LA STESSA CASA, MANTENENDO GLI IMPEGNI FERIALI, IN UN CLIMA DI PIU’ INTENSA 
PREGHIERA, DI ESSENZIALITÀ, DI AMICIZIA. DA SUBITO LE ADESIONI.
L’esperienza vuole essere un tempo per conosce-
re se stessi e gli altri, riflettere su alcune dimen-
sioni della vita interiore in un clima di ascolto reci-
proco e scambio fraterno; un tempo per riordinare 
la propria vita, condividendo la quotidianità con al-
tri giovani, gli educatori e con una guida spirituale.

DOVE E QUANDO. La proposta di condivisione 
della vita quotidiana, si sviluppa su cinque set-
timane di quaresima, dal 10 marzo all’11 aprile 
2014. Ogni settimana un gruppo di 7/8 ragazzi 
vivrà insieme a don Sergio e ad alcuni educato-
ri presso l’ex oratorio femminile di Cesano Ma-
derno. La convivenza inizia il lunedì sera, a fine 
dell’incontro, e termina il venerdì sera, alle 23 ca.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA. Duran-
te questo periodo ognuno continuerà regolarmen-
te le proprie attività quotidiane (scolastiche, lavo-
rative, sportive), spostandosi autonomamente per 
raggiungere i luoghi in cui si svolgono.
L’orario quotidiano del gruppo è concordato tra i 
ragazzi che vi partecipano, gli educatori e il don 
il lunedì precedente, ma il momento dei pasti è 
comune per tutti. Il venerdì sera un momento di 
reciproco ascolto e di bilancio dell’esperienza.
LA PREGHIERA. Ogni mattina, prima delle attivi-
tà, si celebrano insieme le Lodi mattutine. La sera, 
prima di andare a letto, si prega la Compieta. Du-
rante la settimana è presente don Sergio, dispo-
nibile per il confronto personale e la celebrazione 
del Sacramento della Riconciliazione.

QUESTIONI DI “STILE”
•  Si mangia tutti insieme perché il pasto non sod-
disfa solo la necessità di nutrire il corpo, ma ha 
anche un senso più profondamente spirituale: è 
un luogo di comunione, fraternità, incontro e ami-
cizia. Per questo, la preghiera con cui si benedice 
il pasto dona ad esso il valore di un momento spi-
rituale indispensabile; diviene così parte peculiare 
dell’esperienza della vita comune a cui devi cer-
care d’essere presente.
• La vita comune si fonda sul mettere amore an-
che nelle cose piccole e umili; per questo cucina-

re insieme, servire a tavola e pulire la casa sono 
corresponsabilità degli ospiti. All’inizio della setti-
mana saranno decisi insieme i turni di pulizia degli 
spazi comuni e di cucina del gruppo; le camere 
vanno tenute ordinate e pulite dagli ospiti che le 
abitano.
• L’accostamento alla Parola di Dio costituisce un 
esercizio indispensabile per la crescita giovanile 
della fede ed è peculiarità della vita comune. Ogni 
mattina ti viene proposto un salmo con un breve 
commento. Scegline un frammento come un dono 
per la forza con cui parla alla tua vita, per la dol-
cezza che produce nel tuo cuore, per la speranza 
che suscita in te. Ripeti durante la giornata questa 
parola nel silenzio del tuo cuore.
POCHE REGOLE
• Sei invitato a mantenere un clima di laboriosità e 
uno stile di vita quotidiana che rispetti l’ambiente 
che abiti, i tempi e le necessità di chi vive con te.
• Si richiede il silenzio nel 
pomeriggio e durante la 
notte, per rispettare stu-
dio e riposo degli altri.
• Nei momenti comuni è 
bene ridurre l’uso di tele-
fonini, di lettori mp3, pc 
portatili e di tutto ciò che 
possa isolarti completamente dal gruppo.
• Vivi rispettando la dignità degli altri giovani, con-
servando pudore anche nelle cose più semplici. 
Per questo, ad esempio, non è possibile uscire dai 
bagni in intimo o recarsi nella zona giorno-pranzo 
della casa in pigiama.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. Sono richiesti 25 
€ a persona come contributo di iscrizione per le 
spese di gestione della casa e circa altri 20/25 € 
a testa per la spesa alimentare, che ogni gruppo 
organizzerà in funzione del menù da concordare il 
lunedì prima dell’inizio della convivenza.
COSA PORTARE. Ognuno dovrà portare, oltre al 
necessario per l’igiene e la cura personale, anche 
lenzuola, coperte (o sacco a pelo, se preferisce) e 
asciugamani per il bagno.

18-19enni, QUESTO E’ PER VOI

Un salto di qualità
NAPOLI – SCAMPIA E GIUGLIANO IN CAMPANIA
Un’esperienza educativa di missione per il gruppo 18-19enni dell’Unità Pastorale Trinità di Cesano Ma-
derno. Per missione si intende il loro essere ormai pronti  a partecipare all’azione di evangelizzazione 
e di cura dei piccoli e dei poveri di una Chiesa locale. Con consapevolezza e generosità. Non però in 
uno slancio improvvisato o come liberi battitori, ma lasciandosi guidare nell’inserimento in un contesto 
nuovo, diverso da quello in cui si è cresciuti, da scoprire e da servire, coniugando preghiera, amicizia 
e lavoro educativo.
DESTINATARI
Giovani di 18 e 19 anni motivati e aventi alle spalle un significativo percorso di amicizia, di formazione, 
di preghiera, di animazione tra i piccoli. Previo un confronto personale, anche altri ragazzi della stessa 
età che lo desiderano, preparandosi nel gruppo, potranno essere coinvolti. Saranno accompagnati da 
almeno un paio di educatori – giovani che guidano il cammino 18enni durante l’anno – e raggiunti da 
don Sergio nei fine settimana, dal venerdì alla domenica.
DURATA
La proposta impegna un periodo di quattro settimane, a partire dalla metà di giugno 2014, avendo un 
gruppo stabile – circa una quindicina di giovani – che sarà in missione per il mese intero e una decina 
di altri giovani – specie i maturandi – che si inseriscano a collaborare per almeno 15 giorni.
OBIETTIVI E STILE
• Incontro e inserimento in una comunità cristiana diversa dalla propria, in un contesto di periferia ur-
bana e di povertà economica.
• Esperienza del “chiedere permesso” e del farsi ospitare, ponendosi in ascolto e al servizio di quel 
che esiste.
• Imparare ad imparare, ovvero l’arte del discernimento: riconoscere come il Risorto ci precede ovun-
que e quali segni della sua presenza mettersi a servire e ad esaltare.
• Condividere con persone locali e col proprio gruppo momenti di preghiera quotidiana e di progetta-
zione educativa.
• Condividere, all’interno di un centro pastorale o ospitati in qualche famiglia, l’alloggio e i pasti, con 
essenzialità e senso di gratitudine.
• Lavorare in centri estivi e progetti educativi con i minori e con altre persone bisognose, non avviando 
nuove esperienze, ma contribuendo a quelle già esistenti nella comunità locale.
PREOCCUPAZIONI PARTICOLARI
• Contenere i costi: il viaggio e il minimo per vitto e alloggio. Ci proponiamo un tetto di spesa simile a 
quello delle scorse estati: tra 300 e 350 Euro.
• Prepararci adeguatamente all’esperienza e poi, in gruppo, verificarla.
• Avere dei referenti locali sicuri e presenti. Nostri interlocutori, in questo senso, saranno i fratelli Maristi 
di Giugliano in Campania.
RIFERIMENTO PER LE ADESIONI: don Sergio Massironi: donsergio2002@gmail.com

CHE COSA ASPETTARE? QUANDO NON 
MANCANO LA PASSIONE, QUALCHE AMICO, 
DELLE GUIDE AFFIDABILI E C’È PURE UN 
GRANELLO DI FEDE… SI È PRONTI PER LA MISSIONE! PERCHÉ LA FEDE VIVE SE 
CONDIVISA. PER MOLTI DICIOTTENNI SARÀ UN’ESTATE DIVERSA E CORAGGIOSA. DA 
PREPARARE FIN D’ORA.

Estate 2014: Missione
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Posti disponibili:
65

Iscrizioni entro: 
fine marzo

Informazioni: 
don Sergio
donsergio2002@gmail.com

Contributo richiesto: 
invariato rispetto allo scorso anno 
(Euro 350 primo figlio; 
Euro 280 secondo figlio; 
euro 250 terzo figlio) 

SEDE DEGLI INCONTRI: parrocchia Sacra Famiglia – Cesano Maderno, via Campania
RELATORI: Stefania Sedini, Nicole Ventura, Sara Oltolini – Psicologia clinica; Andrea Massa 
–  Ingegneria Informatica.
ADESIONI: Il percorso sarà a libera partecipazione, senza necessità di iscriversi.
Quota: secondo le possibilità di ciascuno, è suggerito un contributo di Euro 10 per serata, da 
depositare in un’apposita cassetta all’ingresso, per contribuire alle spese di progettazione e di 
intervento degli esperti.

Per educatori, catechisti, 
allenatori, insegnanti

EDUCATORE SOCIAL
giovedì 20/03/2014 – ore 20:30

incontro sull’essere educatore al mondo 
d’oggi tra social network, internet, 

tablet e smartphone

Per genitori

DIVARIO DIGITALE: EDUCARE 2.0
domenica 30/03/2014 – ore 17:30

Chi sono i nativi digitali? I veri pericoli dei minori 
sul web, rassegna stampa, cosa pensano i 
ragazzi? Regole di ieri & oggi, cambiamenti 
relazionali, ruolo educativo e differenti poteri

Internet e minori
PERCORSO DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE EDUCATIVA.
DUE SERATE PER RAFFORZARCI DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE CHE OGNI 
GENERAZIONE PORTA CON SE’. PER ESSERE ADULTI UNITI, RESPONSABILI, ATTENTI. 
INSOMMA: EDUCATORI APPASSIONATI, PIU’ CHE INTIMORITI.

Estate 2014: tempo di iscriversi!
VACANZA ESTIVA ORATORIO, PER RAGAZZI DALLA 

QUARTA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA,
PRESSO

OSTELLO DI WEISSENSTEIN - PIETRALBA (Bolzano)
da martedì 8 a giovedì 17 luglio 2014

Una notte, un Vangelo, tanti cuori
BINZAGO: SECONDA NOTTE COL VANGELO PER ADOLESCENTI E GIOVANI, DAL TITO-
LO “OGGI A CASA MIA”. PROTAGONISTA IL VANGELO DI LUCA.

    Spinti dall’entusiasmo dell’esperienza vissuta l’anno scorso, ancora una volta un gruppo di 
giovani ha voluto scommettere un sabato sera su Gesù. L’Evangelista questa volta è Luca, ma la 
storia è la stessa... Oppure no? 
    Ogni volta che sentiamo o leggiamo un brano della Bibbia, il nostro cuore la accoglie, la ascolta 
e la interpreta in modo diverso, e proprio questa è stata la sfida: aprire il nostro cuore ai compagni 
che hanno voluto affrontare questa veglia, in modo che le nostre riflessioni giungessero a loro 
chiare e nitide. 

Così, ancora una volta, l’oratorio, i gruppi di catechismo ed anche Gesù stesso si sono dimo-
strati il ponte che collega le nostre mani di ragazzi con tanti dubbi, di giovani che hanno scelto la 
loro strada o che la stanno scegliendo e di adulti che la stanno percorrendo. Proprio come disse 
Pietro, lo affermo anch’io ripensando a questa serata: “Maestro, è bello per noi essere qui!”.

Andrea Zardoni

    Dopo la bella notte trascorsa lo scor-
so anno a leggere il vangelo di Marco, 
quest’anno Don Sergio ha alzato il tiro: 
durante la veglia conclusiva delle gior-
nate eucaristiche un gruppo composto 
da molti giovani, alcuni adolescenti e 
qualche adulto ha letto integralmente il 
vangelo di Luca.
    Dalle ore 23 di sabato 22 febbraio 
la cinquantina di partecipanti ha infatti 
dedicato l’intera notte alla meditazione, 
singolarmente prima ed in gruppo poi, 
del terzo Vangelo. 
    La maggiore complessità del testo è 
risultata evidente anche dalla difficoltà 
nello stare svegli, e chi vi scrive è stato 
forse quello più provato, ma la soddisfa-
zione nel raggiungere insieme l’alba e 
la colazione in oratorio è stata pari solo 
all’arricchimento della meditazione. 
A conclusione i partecipanti si sono uniti 
alla celebrazione della Santa Messa del-
le ore 8.00 guidata da don Sergio.

Gabriele Vergani

Sedie e Vangeli: tutto 
pronto per cominciare!

In alto, i giovani intenti nella riflessione ascoltano il Vangelo. 
Sopra, Giovanni legge un brano, in quanto membro del gruppo di 
teatro che si è occupato di accompagnare la lettura integrale del 
Vangelo di Luca. Sotto: un primo momento di riflessione guidata.

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE
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Don Massimiliano ci ha accompagnato in 
una storia dell’oratorio a partire proprio dall’e-
sperienza fatta da San Filippo Neri a Roma, 
dove incontra San Carlo Borromeo che lo vor-
rebbe portare a Milano per iniziare l’avventura 
degli oratori nella diocesi di cui era appena sta-
to nominato Cardinale. Dopo il rifiuto di Filippo 
Neri, il nostro Card. Borromeo fonda, coadiuva-
to dai laici, le “Scuole della dottrina cristiana”, 
quanto di più simile agli oratori dei nostri tem-
pi che quindi, contrariamente a quanto imma-
giniamo, hanno la loro origine da una grande 
esperienza laicale.

Ovviamente nel corso dei secoli questi ru-
dimentali oratori si sono adeguati alle necessità 
della società diventando piano piano un punto 
di riferimento per tutte le parrocchie ambrosia-
ne. 

Don Bosco che riesce bene ad interpretare 
il tempo che cambia in una Torino in piena rivo-
luzione industriale, pensa a cosa fare per i ra-
gazzi e viene più volte a Milano per “imparare” 
le regole per fare un buon oratorio aggiungendo 
a quanto sperimentato finora nella nostra dio-
cesi la caratteristica dell’allegria, tipica del mon-
do salesiano.

Tra simpatici aneddoti e vicissitudini don 
Massimiliano ci ha svelato alcune notizie stori-
che ritrovate negli archivi della FOM che risulta-
no lungimiranti e attuali:

nel 1904, prima ancora che venisse fon-
data l’Inter, viene organizzato a Monza un in-
contro per gli oratori maschili sul football come 
forza di trascinamento morale e culturale per i 
giovani;

nel 1908 i responsabili si lamentano che 
i genitori invece di portare alla dottrina i figli la 
domenica pomeriggio preferiscono portarli a 
delle gite fuoriporta; 

Nel 1958 il Card. Montini comincia la 
tradizione delle “Lettere d’inizio anno agli ora-
tori” e li sprona ad allungare il passo per essere 
sempre propositivi nella società moderna;

Il card. Carlo Maria Martini afferma che la 
prima pastorale d’insieme è in oratorio perché 
in questi luoghi convergono molteplici realtà 
che hanno modalità diverse di educare ma uno 
scopo comune, quello di generare uomini e 
donne lieti di essere Figli di Dio.

La chiusura di tutto questo cammino nella 
storia non vuole essere un amarcord dei tempi 
che furono per chi ha vissuto da ragazzo un’e-
sperienza oratoriana stupenda, ma il rendersi 
conto che in ogni epoca l’oratorio si è trovato 
davanti a delle sfide e se è arrivato fino ai nostri 
figli è perché queste sfide le ha affrontate e, con 
la passione educativa che lo contraddistingue, 
è riuscito a trovare via via la formula adatta per 
rispondere alle richieste dei ragazzi senza per-
dere di vista la  missione fondamentale, essere 
in prima linea per educare il futuro della Chiesa 
e della Nazione.

L’aneddoto finale è proprio quello di don 
Bosco che incontra Bartolomeo Garelli, lo chia-
ma “amico” senza neanche conoscerlo e gli dà 
subito fiducia spronandolo a ritornare con un al-
tro amico. Da quell’incontro inaspettato nacque 
la bellissima avventura degli oratori salesiani 
che anche noi abbiamo sperimentato per molti 
anni. 

L’esempio di don Bosco per i nostri oratori 
è il mettersi in gioco, l’avere fiducia nelle perso-
ne andandole a cercare per portarle nei nostri 
oratori proprio perché siamo convinti di poter 
proporre a tutti uno stile di vita coerente ed edu-
cativo, offrendo le regole alle quali attenersi per 
poter sperimentare la bellezza di sentirsi figli di 
Dio nella Chiesa.

Tiziana Zardoni

oggiORATORIO

L’oratorio al tempo presente
IL TERZO ED ULTIMO INCONTRO COME PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI E 
GENITORI È STATO TENUTO DA DON MASSIMILIANO SABBADINI, ATTUALE PARROCO 
DEL NOSTRO DON MATTIA, IN PASSATO RESP. DEGLI ORATORI ITALIANI E DELLA FOM.

L’oratorio è OGGI,
perchè le sfide 
educative
sono da compiersi
ORA, ADESSO.

(don Sabbadini)

APPUNTAMENTO SPECIALE A S. EUROSIA
I festeggiamenti per S. Agata, l'8 febbraio a 

Cascina Gaeta, si sono racchiusi in una serata 
ben organizzata e ben condotta, che è iniziata 
con la celebrazione della S. Messa delle ore 
18.00 celebrata da don Sergio e molto partecipa-
ta, per poi continuare con una cena particolare 
a base di gulasch ungherese, molto apprezzata 
perché i cuochi (tutti uomini) sono davvero bravi. 
Ospitate nei locali del salone della scuola mater-
na, le 120 signore si sono divertite assistendo 
alla rappresentazione teatrale della compagnia 
che ogni anno si cimenta in battute dialettali, la 
"DEM CHE RIDUM" che ha inscenato "TIREM A 
CAMPA'". Nel primo tempo il ritmo è stato preve-
dibile ma il secondo tempo è stato superlativo, le 
spettatrici non la finivano di ridere ed applaudire 
(compresi Katia e don Romeo)!!!

La serata si è conclusa per consuetudine 
con il gioco della stecca, il cui ricavato è stato 
devoluto alle opere della Scuola Materna Par-
rocchiale.

E' stata una bellissima esperienza ricca di 
significato ed è doveroso fare i complimenti agli 
attori, alle attrici ed a tutti gli uomini (cuochi e 
camerieri) che si sono adoperati per far sì che 
l'intera festa fosse organizzata senza una sba-
vatura.

Liliana Moro

T.A.B.     
   Teatro Amico Binzago 

E’ LIETO DI OSPITARE 

IL SOTTOBOSCO 
Compagnia teatrale di CESANO MADERNO 

Presenta: 
UNA COMMEDIA BRILLANTE IN TRE ATTI DI: GEORGES FEYDEAU

                      

PERSONAGGI        INTERPRETI

MOULINEAUX                Medico                  ELIO CALDARELLI 
SUSANNA   Moglie di Aubin                 PAOLA SINOPOLI 
YVONNE       Moglie del dottore   MADDALENA BESCAPE’ 
SIG.ra AIGREVILLE  Mamma di Yvonne   TOSCA FURLANETTO 
STEFANO                          Cameriere del Dr. Moulineaux               VINCENZO DI LUCCA 
BASSINET   Amico del dottore   LUCA PETRUZZI 
AUBIN                 Marito di Susanna   RAIMONDO CAMPI 
ROSA    Ex moglie di Bassinet   ANTONELLA ALESSANDRI’ 
SIG.ra D’ HERBLAY               Cliente della sarta   LUCIANA BRAMBILLA 
SIG.na PONETTE  Cliente della sarta   KATIA SOLDO 

P.R. PAOLA SINOPOLI   Costumista DANIELA BASSANI Trucco e parrucco RITA SCUTIERO 
Tecnico audio SIMONE ROSSATO 

REGIA di ELIO CALDARELLI 

Oratorio Binzago SALA PAOLO VI 
Sabato 22 marzo 2014 ore 21,00 

Ingresso libero 

è lieto di ospitare
IL SOTTOBOSCO

compagnia teatrale di Cesano Maderno
che presenta

SARTO PER SIGNORA
commedia brillante in tre atti

di GEORGES FEYDEAU

regia di Elio Caldarelli
oratorio Binzago

sabato 22 marzo h 21.00

S. Agata alla Sacra.  Sopra e sotto, generazioni a confronto!

S. Agata a S. Eurosia e alla Sacra

S. Agata a S. Eurosia. Uno spettacolo tutto da ridere!

PASTORALE GIOVANILE FESTA DELLE DONNE
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Lo scorso 25 gennaio si è svolta a Milano 
la seconda Assemblea Missionaria Diocesa-
na. La preghiera, curata e animata dal Grup-
po Missio Giovani Milano, ha introdotto l’in-
contro che ha visto come relatore Monsignor 
Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo 
Vaticano, alla presenza di don Antonio No-
vazzi, responsabile dell’Ufficio della Pastorale 
missionaria della diocesi di Milano, e di Luca 
Moscatelli, noto biblista e teologo. E’ seguita 
una tavola rotonda (dal titolo “collaboratori 
della vostra gioia” - 2 Cor 1, 24) coordinata 
da Antonella Marinoni della Comunità Mis-
sionarie laiche (Pime). Tre sono stati gli aspetti 
presi in esame da don Dario nella relazione dal 
titolo “La gioia del Vangelo. Papa Francesco 
e l’urgenza della missione.”: 

1- Non progetti ma discernimento
2- Riesco ad usare misericordia se faccio 

memoria della misericordia che Dio ha 
usato su di me

3- Essere missionari per raccontare l’A-
mato, la storia dell’Amato.

Spesso formuliamo progetti, elaboriamo 
pensieri e vogliamo costringere la storia den-
tro i confini stretti di questi progetti. Anche la 
Missione non è un pro-
getto da realizzare a tutti 
i costi, disegnato da noi, 
ma prenderà la forma che 
Dio ha stabilito. Perciò è 
necessario “fare discer-
nimento”, cioè porsi in 
spirito di ascolto e di pre-
ghiera cercando di capire quello che Dio vuole, 
sapendo che in ciò è il massimo Bene. Gli apo-
stoli avevano altre aspettative su Gesù, si at-
tendevano una salvezza eroica, grandiosa, che 
non metteva in conto la croce. (cfr Mc 14, 26 
e successivi e Mc 10, 33). Anche Pietro non la 
pensava come Gesù, si sentiva forte, riteneva 
di avere a che fare con una “squadra vincen-
te”… eppure Gesù lo ha messo in guardia sul 
fatto che l’avrebbe rinnegato per ben 3 volte. Il 
problema è che se non passiamo per la croce 
non possiamo neppure risorgere… Pietro però  
piange pentendosi amaramente quando avver-
te lo sguardo innamorato e misericordioso di 
Gesù su di sé! Se mi lascio raggiungere dall’a-

more di Dio posso raccontare il Vangelo della 
misericordia e lo posso dare ad altri, come un 
dono che non viene da me. “La missione è una 
passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una 
passione per il suo popolo.”(n.268 - Evangelii 
Gaudium). 

La successiva tavola rotonda ha visto 
come protagonisti i giovani: i giovani e il Vange-
lo, i giovani e la Missione ed il primo annuncio.

Sono intervenuti, coordinati da Antonella 
Marinoni, il responsabile nazionale di Missio 
Giovani, Alessandro e un animatore missiona-
rio decanale, per ricordarci che i giovani cerca-
no “la buona novella”, quindi dobbiamo aiutarli 
a porre la Parola al centro della loro vita, per-
ché con essa possano confrontarsi.

Lo stesso Alessandro ci ha lasciato una 
bellissima immagine di missione ispirata alla 
sua terra di origine, la Sicilia: in primavera il 
mandorlo è la prima pianta a fiorire come pre-
cursore del bel tempo e di buone Notizie, ma al 
tempo stesso è l’ultima pianta a dare frutto. An-
che noi siamo chiamati a stare accanto ai gio-
vani che hanno assistito alla spogliazione dei 
propri sogni, come portatori di Buone Notizie e 
di un frutto inatteso che dona Speranza.

Il Gruppo Missionariola Missione non è un 
progetto da realizzare a 
tutti i costi, disegnato da 
noi, ma prenderà la forma 
che Dio ha stabilito

Missione è: passione per il popolo
L’ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA SI INTERROGA SUI PASSI DA COMPIERE 
COSI’ COME PAPA FRANCESCO HA BEN INDICATO NELLA SUA EVANGELII GAUDIUM

Lo scorso 5 febbraio, presso il cen-
tro pastorale di Seveso, si è svolto il 
“mercoledì del decanato”. Questo tipo 
di serata è pensata come momento di 
incontro per tutte le commissioni che 
operano nei diversi settori della pasto-
rale del decanato (caritas, battesimale, 
socio-politica, missionaria..). L’incontro 
è iniziato con un momento di preghie-
ra silenziosa e poi comune, condivisa 
da tutti i gruppi e guidata dal decano, 
don Flavio: è importante stare 
in disparte con Gesù per ac-
cogliere la Sua Parola, anda-
re per condividere la gioia del 
Vangelo e poi tornare da Gesù 
per riferire a Lui tutto quello 
che abbiamo fatto. Ogni com-
missione ha poi svolto il suo 
specifico incontro come di 
consueto. 

Padre Massimiliano, re-
sponsabile delle commissioni 
missionarie del decanato, ha brevemente com-
mentato la seconda scheda: “…da stranieri a 
fratelli…” del sussidio “Sulle strade del mon-
do”, sottolineando l’importanza di costruire 
nelle nostre comunità parrocchiali la dimensio-
ne della fraternità; bisogna guardare al mondo 
“che arriva da lontano”, in modo tale che possa 
trovare comunità che sappiano accogliere, pur 
con tutti i limiti che ciò comporta, in uno sforzo 
di cammino reciproco. Un conto è l’accoglienza 
di persone cristiane (ortodosse, anglicane…) 
un conto è l’accoglienza di persone che appar-
tengono ad altre religioni (islamismo, induismo 
etc.) e questo è già più difficile. L’integrazione 
dei ragazzi stranieri nella scuola è oggi una 
cosa normale, meno facile è l’integrazione de-
gli adulti stranieri appartenenti ad altre religioni. 
Ma questo non può fermare l’integrazione. La 
comunità parrocchiale è chiamata ad essere 
sempre aperta ad accogliere, sforzandosi di 
costruire cammini. 

Ma in tutto questo qual è il ruolo specifico 
del gruppo missionario? Il gruppo missionario 
non ha un settore specifico, però è chiamato 
a tener vivo il collegamento con il mondo della 
Missione…è attento a tutte le realtà. E’ un po’ 

come il “sale della terra”, è 
un po’ il ponte di raccordo 
con tutte le realtà della par-
rocchia, con tutti gli ambiti 
della pastorale e tiene un 
canale aperto con la Cari-
tas, cioè con il mondo con 
cui la Caritas ha a che fare. 
Anche in questo incontro 
padre Massimiliano ha ri-
marcato e sottolineato l’im-

portanza di animare alla missione i catechisti, 
perché loro parlano a centinaia di ragazzi e di 
persone, ed i membri dei consigli pastorali e 
tutti gli operatori della pastorale. 

Al termine dell’incontro padre Massimilia-
no ci ha presentato la figura di una grande laica 
missionaria del XIX secolo, Paolina Jaricot, che 
per prima ebbe l’intuizione di sensibilizzare e 
coinvolgere il laicato nell’aspetto missionario; 
è lei la fondatrice dell’opera della propagazio-
ne della Fede e del “Rosario vivente” (per chi 
fosse interessato nelle librerie cattoliche si può 
trovare l’opuscolo scritto da p. Massimiliano 
Taroni: “Paolina Jaricot- Fondatrice dell’opera 
della Propagazione della Fede” Editrice Velar). 

Il Gruppo Missionario

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che il 24 
marzo ricorre la giornata di digiuno e preghiera 
in memoria dei missionari martiri: verrà 
comunicato se si terrà a livello del decanato o 
della comunità pastorale.

L’integrazione dei ragazzi 
stranieri nella scuola è 
oggi una cosa normale, 
meno facile è l’integrazione 
degli adulti stranieri 
appartenenti ad altre 
religioni. Ma questo non 
può fermare l’integrazione.

Il legame col mondo missionario
LE INDICAZIONI DEL GRUPPO MISSIONARIO PER SAPER GUARDARE LONTANO

ASSEMBLEA DIOCESANA INCONTRO DECANALE
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scatti di poesia
GOCCE DI FELICITÀ  
Dedicata ad un amico

Sento gocce di felicità uscire dalla pelle.
Una felicità che ho creduto inesauribile.
Di una potenza vibrante,
bruciano del desiderio di essere fermate.
Tanto potenti e tanto indifese: 
chiedono l’intera mia vita.
Una vita passata a lottare per preservare la loro purezza.
Senza riserve né ripensamenti.
Contro il volto del male pronto a scrutarmi da ogni spiraglio.
Il coraggio vacilla.
Un colpo di mano e scomparirebbe tutto:
la via di approdo alla corrente indistinta della vita.
Senza lotte né scossoni.
Come burattini marcianti.
A seguire solo gli istinti
che danno emozioni forti, senza doveri.
Una via allettante. 
Un salto dalle mille vertigini.
Poco mi resta da godere.
Dentro sento già gli scricchiolii del tempo.
Le gocce scivolano via veloci.
Nella mente, come un lampo, la promessa fatta a Dio.
Così intensa torna. Da togliere il fiato.
E con le gocce scorre via anche la Sua benedizione.
Che possa ambire a farle ancora mie?
Ed il solo pensiero le rende una cascata.
Nuova Fonte Viva di Verità Indistruttibili
che nemmeno la più grande tentazione può scalfire.
Saldo, è un fuoco in me, il desiderio di lottare.
Per un amore profondo che fino alla fine sarà al mio fianco.
Ciò che ho costruito, ha il diritto di essere scelto.
Ancora una volta. E per sempre.
Alle mie spalle un presente qualunque
che crolla su se stesso.
Davanti a me la mano di Dio tesa verso la mia.  

Rossella

Pensieri
Anche se meritassi fama
sarebbe superfluo
ogni altro applauso.
Se non la meritassi
e il mio nome fosse conosciuto
da tante persone,
sarebbe un futile ricordo.
Per degli istanti d’estasi
ho pagato in angoscia.
Per un’ora diletta
ho pagato amari anni
scrigni pieni di lacrime.
Se più non fossi viva
quando verranno le prime rose
date loro le mie ceneri
quale ricordo e fertilizzante.
Sappiate allora
che vi ringrazierò nel sonno,
anima vagante.

Rosalba Parravicini

Se piove e i bambini 
non possono andare in Comune...
Il nostro amico Topo Topazio, il personaggio che 
quest’anno ci accompagna nella programmazio-
ne, ci sta facendo scoprire i luoghi significativi 
del nostro paese e così dopo la casa, la scuola 
e la chiesa, luoghi a noi più vicini, è il momen-
to di uscire per conoscere il Comune e “chi ci 
vive”………
L’appuntamento di oggi è da rinviare causa piog-
gia, ma il Signor Sindaco non ha voluto rinun-
ciare all’incontro con i nostri sorrisi e il grande 
desiderio di conoscerlo e…. avere una “Carta 
d’Identità”, da noi realizzata, che vale cento volte 
di più perché timbrata dal Sindaco in persona!!!
Con sorpresa, emozione e gioia abbiamo accol-
to il Signor Sindaco che non ci ha fatto mancare 
neppure la fascia tricolore!
Dopo aver cantato tutti insieme l’Inno di Mame-
li, abbiamo ascoltato quanto il Sindaco aveva 
da raccontarci sul Comune in cui viviamo e su 
quanti bei luoghi ci circondano, dai palazzi storici 
dei Borromeo ai laghetti dell’ Oasi Lipu, tutte re-
altà da scoprire, ammirare e rispettare.
 
E’ stato proprio bello scoprire come il Signor Sin-
daco sia amico non solo del nostro Topo Topazio 
ma anche di tutti noi bambini e chissà che, come 
lui ha predetto, tra noi piccolini non ci sia davve-
ro il Sindaco di domani!!!! 
Da tutti noi………. GRAZIE!

A fianco, dall’alto.  Il Sindaco 
Gigi Ponti in visita alla Scuola 
del’Infanzia Sant’Anna, nelle 
sedi di Binzago e della Sacra 
Famiglia.  Alla fine ha apposto 
sulle Carte d’Identita (Fac-Si-
mile, ovviamente) realizzate 
dai bambini il timbro del Co-
mune: che orgoglio per questi 
piccoli cittadini!

SCUOLE PARROCCHIALI
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Poco più di tre anni fa un mio collega, ad-
detto ai torni, si suicidò da un ponte della Val-
sassina. Aveva 38 anni, due figli piccoli e una 
moglie dalla quale si stava separando. Era 
orfano di entrambi i genitori e non aveva una 
casa dove poter andare a vivere dopo la se-
parazione; non aveva neanche uno stipendio 
sufficiente per far fronte alle spese più urgenti, 
come cambiare la caldaia che si era appena 
rotta. Noi, colleghi di lavoro, venimmo a cono-
scenza di tutte queste cose solo dopo la sua 
morte. Quell’uomo buono e timido che mi limi-
tavo a salutare solo un paio di volte al giorno, 
quando ci incrociavamo per entrare o uscire 
dall’azienda, era per me uno sconosciuto. Lo 
credevo padre felice, invece era un marito ed 
un padre ferito.

Quella morte violenta mi segnò nel profon-
do. Nulla poteva essere come prima, perchè 
l’indifferenza doveva far spazio all’incontro, per 
ascoltare ed entrare in contatto con l’altro; per-
ché se mi fossi interessata a questa persona, 
se avessi perso del tempo per parlare con lui, 
magari avrei potuto intercettare i suoi problemi 
e i suoi bisogni.
Quanto vale una vita o il prolungamento di 
una vita? Il prezzo di una caldaia nuova? Il 
prezzo di un affitto pagato in una casa per per-
mettergli di avere un tetto dopo la separazio-
ne? Il prezzo del nostro tempo per convincerlo 
che insieme possiamo risolvere i problemi?
Quanto vale una vita?
L’ascolto dell’altro fa capire quanto vale una 
vita… e cosa possiamo fare per riscattarla ed 
impedire che venga buttata.

Pensando a questo mio collega e a tutte 
quelle situazioni in cui le persone si trovano in 
difficoltà e rischiano di fare o farsi del male, mi 
viene da suggerire che dobbiamo liberarci per 
sempre dalla “sindrome di aiutare tutti” che, 
inevitabilmente, ci porta a non aiutare nessu-
no. Non ci è chiesto di salvare il mondo, ma 
di cominciare ad ascoltare la persona che vive 
vicino a noi: il compagno di scuola, l’amico con 
cui facciamo sport insieme, il nostro parente, il 
nostro vicino, il nostro collega di lavoro. Baste-
rebbe che ciascuno si prendesse a cuore alme-
no una persona e cominciasse ad “ascoltarla” 
e quelle morti tragiche, che prima sembravano 
incomprensibili, diventerebbero la scintilla di 
“nuove vite” donate agli altri.

Silvia Zardoni

Don Norberto Donghi, parroco di Giussano, 
nell’omelia al funerale del piccolo Thomas (ucciso 
dal padre l’11 febbraio insieme alla sorella Elena) 
«Traballano i valori cardine della Brianza: famiglia 
e lavoro. Perché Dio non ha fermato la mano che 
ha ucciso Thomas? Dio ci chiede fiducia. Ma è 
anche il momento di imparare a guardare più at-
tentamente gli altri, in profondità. I nostri famigliari, 
gli amici, i vicini di casa, i colleghi. Siamo stufi di 
sentire dire “era una bravissima persona”. Sia-
mo tutti responsabili nell’individuare i disagi. 
Prevenire è meglio che reprimere».

Ti ascolto, perchè ti voglio bene
I SUICIDI E GLI OMICIDI CI SCIVOLANO VIA, FINCHE’ QUESTE TRAGEDIE NON 
CAPITANO A PERSONE CHE CONOSCIAMO BENE: SOLO ALLORA CI INTERROGHIAMO

La vita, dono dal Cielo
PRIMO MESE
Mamma, sono ancora un seme, ma ho tutti i miei organi.
Amo il suono della tua voce,
ogni volta che l’ascolto ondeggio di qua e di là.
Il suono del battito del tuo cuore è la mia ninna nanna preferita.

SECONDO MESE
Mamma, oggi ho imparato a succhiarmi il pollice.
Se solo potessi vedermi, 
potresti sicuramente dire che sono un bimbo.
Non sono ancora grande abbastanza per sopravvivere al di fuori della mia casa:
è così caldo e accogliente qui!

TERZO MESE
Lo sai mamma? Sono una femmina! Spero che ti faccia felice.
Ho sempre voluto che tu fossi felice.
Non mi piace quando piangi... sembri così triste...
E mi sento triste anch’io, e piango con te anche se non puoi sentirmi...

QUARTO MESE
Mamma, i miei capelli stanno cominciando a crescere.
Sono molto corti e carini, ma ne avrò molti!
Passo molto tempo facendo esercizio: riesco a girare la testa,
ad arrotolare le dita e a stirare gambe e braccia.
Sto diventando piuttosto brava!

QUINTO MESE
Oggi sei andata dal dottore... mamma, ti ha mentito!
Ti ha detto che sono un bambino! 
Sono una bambina, mamma! La tua bambina...
Io penso e percepisco... ti posso sentire e so di amarti!
Mamma, cos’è un aborto?

SESTO MESE
Sento di nuovo il dottore! Non mi piace...
Sembra freddo e insensibile!
Sta infilando qualcosa nella mia casa... la chiama AGO...
Mamma, cos’è?
Brucia! Per favore, fallo smettere!
Non riesco ad allontanarmi dall’AGO! Aiutami, mamma!
Per favore, fallo smettere... mamma! Ti prego...

SETTIMO MESE
Mamma, tutto bene... sono tra le braccia di Gesù.
Mi sta abbracciando.
Mi ha parlato degli aborti...
Perché non mi hai voluto mamma?

   Chiara Sessa
   (classe 3 C  Salvo D’Acquisto)

RIFLESSIONE RIFLESSIONE
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, 
questo è il mese in cui, ricordando San Giuseppe, festeggiamo 
tutti i nostri papà: quelli che lavorano troppo e quelli che pur-
troppo non hanno un lavoro, quelli che la sera tornano stanchi 
e quelli che giocando si divertono come bambini, quelli che ci 
accompagnano in piscina e quelli che ci portano allo stadio, quelli 

che ci portano a scuola e quelli che ci insegnano ad andare in bicicletta… 
ogni papà è speciale, perché i suoi figli lo fanno sentire un SUPEREROE!!!

Creiamo un bel biglietto:

preparate un foglio piegato 
a metà; ritagliate, colorate e 
incollate la scritta qui a fianco 
sulla prima facciata, poi 
all’interno incollate o copiate 
la preghiera; aggiungete i 
palloncini e tutte le decora-
zioni che volete, e la sera del 
19 marzo mettetelo sotto il 
cuscino del vostro papà… farà 
dei sogni bellissimi!!!

Per questo giorno particolare
ho chiesto al Signore di farmi un favore:
un grande dono, davvero speciale
che al mio caro papà voglio donare.

Ma quale sarà la cosa più bella?
Forse una stella tutta lucente?
Forse la luna tutta argentata?
Oppure una cosa ancor più preziosa?

Nulla mi pare però così grande
come l’amore che ho nel mio cuore.
E’ questo il dono che ho scelto per te:
tanti auguri mio caro papà !

Chissà quante poesie e quanti lavoretti avete dedicato ai vostri papà… 
oggi diciamo per lui (e con lui!) una preghiera:

L’amico dello Sposo
Storia di un’amicizia straordinaria con Carlo Maria Martini

Ho conosciuto don Gabriele Corini, l'autore del libro, prima su 
Facebook e poi di persona: pensavo che l'eco del successo del 
libro e la vicinanza alla casa editrice “In Dialogo” mi permettesse-
ro in parte di arrivare preparato alla presentazione dell'ennesimo 
libro su Martini.

Ed invece eccomi, presente alla presentazione del libro, in 
qualità di fotoreporter per la diocesi, nella splendida “Sala dei Mi-
lanesi” (proprio di fianco al Duomo), ancora una volta totalmente 
sorpreso di pensare a quanto Martini, un po' anche il “mio” arcive-
scovo, fosse vicino alle persone e sapesse comunicare con tutti.

La prima volta che vidi l'Arcivescovo di Milano ero insieme 
al mio “gruppo giovani” della parrocchia di SS. Nereo e Achilleo 
a Milano. Allora il gruppo era piuttosto folto e i ragazzi che parte-
cipavano erano tutti consapevoli che non fosse di moda andare 
all'oratorio. I nostri tre educatori fissarono l'appuntamento in Arci-

vescovado e io, non ancora sedicenne, ci andai più per curiosità che per altro. La sua figura e i 
suoi modi, però, mi son rimasti dentro, tanto più che le volte successive, soprattutto durante le 
celebrazioni dei cresimandi di dieci anni dopo, sono state un metro di confronto per misurare in 
qualche modo le differenze tra le mie nuove sensazioni e quelle di quel primo incontro.

Ecco perché quando don Gabriele racconta dello stupore con il quale si accorge che l'Arcive-
scovo si ricorda di lui, ed inizia il suo racconto, 
non solo sono sicuro che ciò sia realmente av-
venuto, ma che l'intensità di quel momento sia 
ancora importante per il suo cammino.

Al tempo Don Gabriele (che non è di Mila-
no ed ora è Direttore dell'Istituto di Scienze reli-
giose di Albenga) era un seminarista come tan-
ti, ma un seminarista che incontra l'Arcivescovo 
e con il quale ha il “coraggio” di accettare un'a-
micizia non con un personaggio importante, ma 
con una persona che con lettere, telefonate e 
incontri vuole dargli forza, vuole sostenerlo nel 
suo cammino, vuole essergli amico.

Don Gabriele racconta di amicizie, come 
ce ne sono state tante, con consacrati e laici, che hanno seguito da vicino questa figura così 
importante per la Chiesa.

Nella semplicità dello stare vicino alle persone, questo il messaggio speciale del libro: Martini  
non fa altro che rispettare la sua vicinanza a Gesù e alla Chiesa, vero miracolo di quegli anni, in 
una Milano già segnata, e non solo dagli slogan, come “la Milano da bere”.
 Stefano De Iaco

UN RITRATTO DEL GRANDE ARCIVESCOVO, PER COLORO CHE LO HANNO CONOSCIUTO 
DI PERSONA E PER CHI HA VOGLIA DI SCOPRIRE LA SEMPLICITA’ DI UN PADRE DELLA 
CHIESA

RECENSIONE LIBRO
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ALL’EXPO «NON DI SOLO PANE»

Il tema scelto per l’edizione 2015 dell’Esposizione 
universale che si svolgerà a Milano, «Nutrire il Pia-
neta, energia per la vita», fa diventare speciale e per 
certi versi unica questa manifestazione. La comunità 
cristiana non può non sentirsi coinvolta.  In questa 
prospettiva giovedì 27 febbraio, la Santa Sede, rap-
presentata da Mons. Gianfraco Ravasi, ha firmato il 
protocollo di partecipazione con un proprio padiglio-
ne: «Non di solo pane. Not by bread alone» è il tema scelto. 
Dice don Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura della Diocesi di Milano - presente in 
Vaticano per la sottoscrizione dell’accordo - «visitando il Padiglione della Santa Sede si farà 
l’esperienza di scoprire quanto è ricco e quanto ci rende umani (o al contrario ci disumanizza) 
l’esperienza quotidiana del nutrirci. Ad esempio, un pasto può essere il luogo della solidarietà più 
commovente, o al contrario l’ostentazione nel disprezzo verso gli altri e chi vive in situazione di 
povertà». 

La diocesi di Milano protagonista dell’iniziativa 
insieme con il Vaticano e la Cei

BINZAGO
E’ a buon punto il lavoro di pulizia generale 
e revisione dell’organo, che ha comportato 
fra l’altro la rimozione di tutte le canne, affi-
dato alla maestria della ditta F.lli Pirola.
Presto lo sentiremo suonare in tutta la ric-
chezza e bellezza del suo suono.

Il costo concordato per questi lavori è di 
€ 12.150,00 + IVA

Si confida nella generosità dei parrocchiani.

SACRA
Si stanno valutando i preven-
tivi per la rimozione dell’eter-
nit dal tetto della Paolo VI e 
rifacimento dello stesso con 
pannelli isolanti.

Ringraziamo l’ing. Franco 
De Ponti che ha accettato a 
titolo gratuito la direzione tec-
nica dei lavori.

S. Giuseppe 
accanto a Maria

nella Preghiera Eucaristica

Facendo riferimento al ruolo di S. Giuseppe nella storia 
della salvezza e alla sua esemplarità per la fede cristiana, 
Papa Francesco in data 1 maggio 2013 ha disposto che 
«il nome di S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria, sia d’ora 
in avanti aggiunto nelle Preghiere Eucaristiche, apposto 
dopo il nome della beata vergine Maria».
Questo decreto, che dalle comunità di Rito Romano era 
stato immediatamente applicato, viene fatto proprio anche 
dal rito ambrosiano a decorrere dalla prima domenica di 
quaresima 2014.

PREGANDO CON
E PER GLI AMMALATI

11 febbraio per gli ammalati
NEL GIORNO IN CUI SI RICORDA L’APPARIZIONE DI LOURDES

EXPO 2015
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Sacra Famiglia

La Rocca Giuseppe
di anni 66

S. Eurosia

in memoria di Borgonovo Emilio 
la classe 1924 offre € 100 
per il tetto di S. Maria

Perrone Francesco 
Salvatore
di anni 59

Citterio Ida
ved. Colombo

di anni 83

Elli Maria 
ved.Caslini
di anni 87

Tassetto Tarcisio
di anni 83

Frigerio Stefano
di anni 101

Seveso Lucia
ved. Mornata

di anni 94

Magna Luigia
ved. Sedini
di anni 77

Provasi Luigi
di anni 77

Zacchetti Giuseppina
in Romanato

di anni 77

Orsenigo Carolina
ved. Guerra
di anni 85

Borgonovo Ida
ved. Villa
di anni 90

Basilico Maria
in Basilico
di anni 60

Camana Giuseppina
ved. De Marchi

di anni 96

B  A  T  T  E  S  I  M  I

B.V. Immacolata
2 febbraio Mottola Aurora   di Andrea e Esposito Rossella 
2 marzo Savian Andrea   di Christian e Villa Elisabetta

S. Eurosia
9 febbraio Calore Andrea           di Marco e Ciceri Annalisa
  
Sacra Famiglia
23 febbraio Balestri Vincenzo    di Daniele e Sara Fernandez Sierra
  Medici Jacopo    di Marco e Cavaletti Graziella
  Dallari Alessandro    di Raffaello e Targa Daniela

MARTEDI’ 25 MARZO

gita a 

MILANO

h 13.45  partenza dal cortile chiesa Binzago
   
arrivo a Milano
passeggiata in C.so Como
visita alla 

CHIESA E CHIOSTRO 
DELL’INCORONATA

h 17.00
incontro con  don Mattia
presso la parrocchia S. Luigi

h 19.30 rientro previsto

Quota € 15,00
iscrizioni fino a esaurimento posti
e non oltre il 18 marzo

CP S. Crocifisso - Meda
CP Pentecoste - Cesano Maderno
CP S.S. Trinità - Cesano Maderno

Pellegrinaggio a:

ROMA
per la canonizzazione di:

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

dal 25 al 28 aprile 2014

Quota individuale di partecipazione € 530,00 
(in camera doppia).

Supplemento camera singola € 150,00

Le iscrizioni 
si ricevono fino a esaurimento posti, 

e non oltre il 23 marzo, 
versando anticipo di € 150,00 

presso la segreteria della 

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO 
Via Dante, 1

Tel 0362/501437
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«Diventerò prete...» 
IL

 BLOG DI

d

on Matti
a

E mi son confessato dal Papa...

- 3
mesi

A fine febbraio ero a Roma con i miei amici diaconi e tra le altre cose abbiamo perfino incon-
trato il Papa (in realtà tutti e due)! 

Alla fine del nostro incontro, con un po’ di timore, sono andato da Francesco per chiedergli 
di potermi confessare. In effetti mi sentivo un po’ come il figliol prodigo: inferiore e inadeguato. 
Eppure Papa Francesco non mi ha detto di no, anzi, la mattina dopo mi stava aspettando: quella 
è stata una delle confessioni più belle della mia vita, che mai dimenticherò.

Ma la cosa grandiosa, ancora più dell’incontro con il successore di Pietro, è stata sperimen-
tare nuovamente l’abbraccio di Dio, che ancora una volta mi ha riaccolto chiamandomi figlio!

don Mattia

Scatti indimenticabili.  In alto a sinistra, l’incontro sereno e cordiale (nonchè in tiro, con abito 
talare!) con il Papa Emerito Benedetto XVI; a destra l’incontro con Papa Francesco sul sagrato di 
Piazza San Pietro che deve aver raccontato qualcosa di davvero divertente che ha scatenato la 
risata di tutti i diaconi.
Sotto, don Mattia in versione casual che scambia due parole col Papa e una stretta di mano che 
è un arrivederci al giorno dopo per confessarsi da lui. 
Don Mattia, ma non hai pensato ad invitarlo per la tua ordinazione?!

IN QUESTE FOTO TRA PAPA FRANCESCO E DON MATTIA E’ UNA VERA E 
PROPRIA GARA A CHI FA TRASPARIRE DI PIU’ «LA GIOIA DEL VANGELO».
GRANDE DON MATTIA, CONTINUA COSI’!!   NOI PREGHEREMO PER TE! 


