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“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace 
a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. 
Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. (Gv 20,19-23)
Pensando alle motivazioni per le quali abbiamo scelto il nome “SS. Trinità” per la nostra 
Unità Pastorale e pensando a come potremmo sentirci all’inizio di questo anno pastorale, 
dopo un anno al termine del quale ci eravamo trovati a guardarci un po’ persi, con l’obiettivo 
della Comunità Pastorale sfuggito, mi sembra che ci è dato rivivere quello che i discepoli 
hanno sperimentato la sera di Pasqua.
Anch’essi erano “persi”. Il vangelo parla di porte chiuse, ma probabilmente queste porte 
non erano solo quelle che davano sull’esterno; erano anche quelle porte “interne” che im-
pedivano ai discepoli di guardarsi fra loro con fiducia e speranza e che li rinchiudevano nei 
loro pensieri e sensi di colpa.
E Gesù viene, portando con sé il Padre e lo Spirito. Si presenta come mandato dal Padre 
e dona lo Spirito. In quel luogo c’era tutta la Trinità. Ed è questa presenza che spalanca le 
porte: “i discepoli gioirono al vedere il Signore”. Ci sembra di vedere i loro sguardi che si 
incrociano, si cercano e si illuminano. Le porte del cuore non sono più “chiuse”. Sperimen-
tano una comunione che è dono dall’alto.
E Gesù prosegue: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Parole pesanti. 
“Come il Padre ha mandato me”, ossia con la stessa fiducia, con la stessa responsabilità, 
con la stessa carta bianca. Con i discepoli che lo guardavano, e nei cui occhi si poteva 
leggere: «Ma sei sicuro di quello che stai dicendo?», e Gesù che anch’egli con gli occhi 
rispondeva: «State tranquilli: sono proprio sicuro». E Gesù dà un contenuto alla missione: 
«perdonate i peccati». Ossia: «con la forza dello Spirito vincete il male con il bene; se non 
fate questo, il male - che pure io ho vinto - continuerà ad agire».
Un’esperienza di comunione e una fiducia per la missione che fino a pochi istanti prima in 
quei cuori e in quella casa proprio non c’erano. E queste sono anche le due parole che ci 
hanno guidato nella scelta del nome “SS. Trinità”.
Un’ultima cosa: quella sera qualcuno mancava. Chi “non c’è” non può fare questa espe-
rienza del Signore. L’esserci, l’esserci in quel ritrovarsi scandito ogni otto giorni dalla cele-
brazione dell’Eucaristia, è fondamentale.

don Romeo

“Come il Padre
 

ha mandato me”
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In cammino  
verso il matrimonio

Martedì 23/9   Accoglienza, preghiera di inizio cammino e presentazione incontri  
 
Martedì 30/9 CI AMIAMO (Riconosciamo che la nostra storia è fondata su un progetto 
 che ci precede e nel quale cresce)

Martedì 7/10 SIAMO FIGLI DI DIO (Il Battesimo, fondamento della nostra possibilità 
 di realizzare la vita buona del Vangelo)

Martedì 14/10 VOGLIAMO SPOSARCI
 (La nostra libertà decide di voler realizzare il nostro cammino d’amore)

Martedì 21/10  ripresa con le coppie guida   

Martedì 28/10 FONDATI NELLA SUA ALLEANZA 
 (Il matrimonio, segno dell’amore di Dio per l’umanità.)

Martedì 4/11   (Oratorio S. Giacomo via Cialdini 138, Meda – ore 21,00) 
“Si può valutare la salute di una relazione di coppia?” 
(Crescere nella comunicazione e nella gestione dei conflitti)

Venerdì 7/11    (Oratorio S. Giacomo via Cialdini138,  Meda – ore 21,00) 
“ La coppia può andare oltre le sue radici? “ 
(Tra lealtà alle famiglie di origine e coraggio del proprio progetto di vita)

Martedì 11/11 CON IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO (La Pasqua di Gesù Cristo 
 è la realizzazione del nostro cammino d’amore che è per sempre)

Martedì 18/11 CAPACI DI PERDONO (Quando l’amore è ferito)

Venerdì 21/11        (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda – ore 21,00) 
“Gustare la passione e gestire la procreazione” 
(Vivere la sessualità, conoscere la fecondità, procreare nella responsabilità)

Martedì 25/11 PER COSTRUIRE UNA CHIESA DOMESTICA (Nella concretezza 
 del quotidiano realizziamo il nostro cammino d’amore)

Venerdì 28/11   (Oratorio S. Giacomo via Cialdini,138 Meda – ore 21,00) 
“La famiglia di fronte al lavoro, al denaro e ai suoi doveri civili” 
(La gestione economica e sociale della famiglia)

Sabato 29/11 ORE 20.30 S. Messa di chiusura e consegna attestati

Gli incontri  (tranne quelli diversamente specificati) saranno dalle h 20.45 alle h 23.00
 c/o PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Piazza Don Angelo Masetti 20811 Cesano Maderno
tel. e fax  0362.549441 - e-mail: parrsacrafamiglia@alice.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: don Romeo - romeodon@virgilio.it - 0362.541594

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

Periodico di informazione Editore Redazione 
delle Parrocchie di Cesano Maderno Parrocchia B.V. Immacolata don Romeo Cazzaniga, 
 B.V. Immacolata P.zza don Antonio Borghi 5 Chiara Nicolodi, Chiara Scotton, Donatella De Bonis, Elisabetta Longoni, Gabriele Vergani,  
 Sant’Eurosia 20811 Cesano Maderno (MB) Gianluca Regondi, Lara Borgonovo, Laura Tagliabue, Liliana Moro, Loretta Borgonovo,
 Sacra Famiglia Parroco don Romeo Cazzaniga Maria Grazia Marella, Marta Fantoni, Misia Di Gregorio, Rossella Franzolin, Stefano De Iaco,
   Valentina Simonati, Vanda Ferla 
registrato presso il Tribunale di Monza   
al N. 22/2012 del 10/12/2012. Direttrice Responsabile Stampa
email  larete.redazione@gmail.com Silvia Zardoni Tipografia Camisasca Snc di Camisasca Alberto e Maria Luisa - 20813 Bovisio Masciago (MB)

Presto un nuovo sacerdote
nella nostra Comunità!

Si chiama Padre Gaetano Graziani, nato a Priverno (LT) 
il 2.1.1951 ed appartiene alla Congregazione dei Figli dell’Im-
macolata Concezione (fondata dal bovisiano Beato Luigi Ma-
ria Monti). 

Ordinato sacerdote a Milano il 6.12.1980, ha svolto il suo 
ministero sia in diverse regioni italiane che all’estero (per 6 
anni a Toronto in Canada).

Più recentemente, dal 2005 al 2012, è stato parroco pres-
so la parrocchia “Immacolata Concezione” in Milano. Dal 2012 
ad oggi ha vissuto nella comunità dei Concezionisti di Arco 
(TN) prestando servizio presso l’Unità Pastorale del Romar-
zollo, nel comune di Arco. 

In questo anno, su richiesta del Vicario Episcopale don 
Patrizio, si metterà a disposizione della nostra unità pastorale, 
così da permettere a don Antonio di potersi curare più tran-
quillamente e a don Sergio di far fronte ad altri impegni che la 
diocesi gli ha chiesto.

Lo farà tanto più volentieri per la vicinanza ai luoghi dove 
il beato Padre Monti è vissuto e passato.

Fin da ora un grosso benvenuto e un grazie a P. Gaetano.

Padre Gaetano Graziani.  Da settembre sarà 
a disposizione della nostra Unità Pastorale.
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 ORE 20.30 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia

DOMENICA 7 ORE 16.30 Triangolare dei continenti
  gara di calcio ITALIA - SENEGAL - PAKISTAN

LUNEDì 8 ORE 15.30 S. MESSA con e per gli ammalati celebrata da don Mattia
 ORE 19.00 in oratorio inizio TORNEO di calcio GIOVANILE 

MARTEDì 9 ORE 19.00 in oratorio Torneo di calcio Giovanile 
 ORE 20.30 in chiesa parrocchiale - Celebrazione CONFESSIONI

MERCOLEDì 10 ORE 20.30 in oratorio S. MESSA
  a seguire Incontro con LAURA E FRANCESCO SALA: 
  “Famiglia e comunità educante”

GIOVEDì 11 ORE 19.00  in oratorio Torneo di calcio Giovanile

VENERDì 12 ORE 16.00  in chiesa Confessioni per i ragazzi
 ORE 19.00  in oratorio Torneo di calcio Giovanile 

SABATO 13 ORE 10.00 inizio torneo pallavolo
 ORE 14.00  inizio torneo pallacanestro
 ORE 14.00  Inizio del torneo di Calcio in gabbia
  iscrizioni e info: festa.binzago@hotmail.it o su facebook  
  alla pagina Festa di Binzago 
 ORE 18.00 finali torneo di calcio
 ORE 19.00  aperitivo musicale 
 ORE 21.00  apertura mostre – missionaria, filatelica, numismatica,
  foto storiche della città, mostra del libro usato e stand di abiti usati
 ORE 21.00  sul sagrato della chiesa: Concerto organizzato dal Corpo Musicale 
  Giuseppe Verdi
 ORE 22.00  in oratorio serata musicale con i Riffi n-Sea

 ORE  10.30  S. MESSA SOLENNE - festa della Esaltazione della S.Croce
  presiede: don Franco Brambilla che ricorda 65 anni di sacerdozio
  Verranno festeggiate le religiose binzaghesi che ricordano una data significativa
  della loro professione religiosa: Suor Angela Busnelli (65°) Suor Antonietta  
  Copreni (55°) Emanuela Balzarotti (15°) 
  dopo la Messa Artigiani con aperitivo in piazza

 ORE 12.30  Pranzo in oratorio (prenotazione in parrocchia o presso il bar entro
  mercoledì 10 - adulti € 15 - ragazzi fino a 10 anni € 10)
 ORE 14.30  finali calcio, pallavolo, pallacanestro e proseguimento del torneo 
  di Calcio in Gabbia
 ORE 16.30  Momento per i piccoli con “racconto fiabe”
 ORE 21.30  No Binzago No Party - spettacolo di varietà

 ORE 14.00  Gara di Scopa d’Assi - animazione giochi – torneo di Yu-gi-oh
 ORE 16.30 Tombola

 ORE 21.00  Santa Messa Solenne presieduta da don Ampellio e concelebrata 
  con i sacerdoti legati alla parrocchia di Binzago.
  In particolare si ricordano gli anniversari di don Ampellio Rossi (55°)
  don Viniero Roncarati (55°), don Romeo (35°), don Stefano Buttinoni (15°),
  don Stefano Perego (10°)

in bar e in aula Paolo VI
- Mostra missionaria
- Mostra “One Day in Africa”
- Mostra filatelica e numismatica
- Mercatino del libro usato
- Mercatino abiti usati

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

da lunedì 8 a domenica 14 (mercoledì escluso)
funzionerà
GASTRONOMIA BINZAGHESE

domenica 14 - h 12.30 
PRANZO DEL PARROCCHIANO
menù:  Antipasto italiano
 Risotto alla Monzese
 Arrosto con contorno
 Macedonia c/gelato
 Acqua – vino
prenotazione entro mercoledì 10 in parrocchia 
o presso il bar dell’oratorio
Adulti € 15 - ragazzi fino a 10 anni € 10

sabato 20 settembre 2014

 ORE 21.00 Santuario S. Maria delle Grazie alla Frasca
  VISITA GUIDATA in MUSICA
  a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi
  ingresso libero
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ritto di successione, rimasi a continuare la mia opera.
Raggiunta l’età prescritta per rinunciare all’impe-

gno di parroco, il Card. Martini, mio coetaneo, che mi 
seguiva con vera simpatia, mi destinò alla Villa Sacro 
Cuore di Triuggio, dove si svolgono esercizi spirituali, 
giornate di ritiro, momenti di formazione particolari. 
Vi rimasi 4 anni fino a che, dopo la morte di don Lui-
gi Ghezzi, il Card. Tettamanzi mi destinò come “resi-
dente con incarichi pastorali” a Binzago.

 
Uno sguardo al presente
Mi sento in dovere di ringraziare con molta rico-

noscenza il Signore per la buona accoglienza delle 
persone, in particolare don Ampellio e don Romeo 
per la possibilità di lavorare per la predicazione, la 
presenza in confessionale e, più ancora, per la visi-
ta agli ammalati. Sono passati 10 anni e, mentre le 
forze un po’ diminuiscono e la vista si è fortemente 
indebolita, il Signore mi lascia la capacità di essere 
ancora utile.

Rileggo le parole del Card. Colombo nel suo di-
scorso ai compagni sacerdoti: una sentita preghiera.

Tu ci hai amato non secondo la nostra piccola 
misura ma secondo la tua grande, divina misericor-
dia, incomprensibile misura. Ma il Signore che ci ha 
tanto amato ci viene vicino e ci domanda come a san 
Pietro: tu mi ami più degli altri?

Le funzioni non contano, conta il buon grano che 
ciascuno di noi avrà maturato, quello si deporrà nel 
granaio. L’unica gerarchia o funzione ci sarà dopo, 
sarà quella graduata dall’amore.

 

Uno sguardo al futuro
Con viva speranza attendo ora il momento in cui 

il Signore vorrà porre fine alla mia fatica e giudicarmi 
secondo quello che ho meritato: pongo la mia fiducia 
nella sua misericordia.

Papa Giovanni XXIII, in uno degli ultimi discorsi 
in Vaticano: “Sento gli acciacchi della vecchiaia… il 
Signore mi è vicino, confido in Lui la cui bontà non 
viene mai meno. Tutti i giorni sono buoni per nascere 
e tutti giorni sono buoni per morire. Dal momento che 
siamo accompagnati sempre dalla misericordia del 
Signore, non è il caso di turbarsi di nulla.” 

Concludendo, faccio mia ancora la preghiera del 
Salmo 70: “Non respingermi o Signore nel tempo del-
la vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le 
mie forze. Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza 
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi e ora, nella vec-
chiaia e nella canizie, Dio non abbandonarmi. La tua 
giustizia, o Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose 
grandi: chi è come te, o Dio!”

 Il Card. Colombo terminava il suo discorso ai 
sacerdoti, suoi compagni di seminario, con queste 
parole di incoraggiamento: “Avanti, con gioia, con 
fede, con generosità, con amore, lasciandoci solle-
vare sino all’ultimo impeto dal vento dello Spirito San-
to.” … Avanti così  verso la meta ove noi sappiamo di 
essere attesi”. 

Una bella espressione dello stesso Card. Co-
lombo, ripetuta varie volte, mi dà particolare incorag-
giamento:  “.. il più bello ha da venire!”

don Franco

A sinistra,
con la famiglia 
il giorno della 
prima messa.

A fianco,
da parroco, 
quando 
ricevette la 
visita del 
Card. Martini 
presso la sua 
parrocchia 
a S. Maria 
alla Fontana 
(Milano)

Anche se le forze diminuiscono e la 
vista si è fortemente indebolita, 

il Signore mi lascia la capacità di essere 
ancora utile.65°

di ordinazione sacerdotale  
nato a Bellusco il 25 marzo 1927  
ordinato a Milano (S. Bernardino alle ossa) il 24 settembre 1949

don FRANCO BRAMBILLA65°
Il 25 settembre 1949 il Beato Card. Schuster mi 

consacrò Sacerdote in eterno nella chiesa di S. Ber-
nardino alle ossa che è a pochi metri dall’Arcivesco-
vado.

Sono passati 65 anni! Ringrazio il Signore e rin-
grazio anche voi per gli auguri, le preghiere, l’affetto 
da cui sono circondato, con il desiderio che rimanga 
ancora parecchi anni.

Faccio mio quanto trovo nel libretto del Card. 
Giovanni Colombo, che riporta il discorso fatto ai suoi 
compagni di Messa per il 40° di Sacerdozio, diviso in 
3 parti: uno sguardo al passato, uno sguardo al pre-
sente, uno sguardo al futuro.

 
Uno sguardo al passato
“… quanti propositi, quanti sogni, quante pro-

spettive riempivano e profumavano il nostro spirito… 
non siamo noi i costruttori e i forgiatori della nostra 
vita mentre invece è un altro che ci muove. Tutti sia-
mo degli agenti, dei condotti. E’ lo Spirito Santo che 
crea e che guida. Però tanti propositi fecero i loro frut-
ti e lo dobbiamo riconoscere per amore del Signore 
che ha operato in noi molte cose.”

 
La mia prima destinazione fu il Seminario minore 

di Masnago di Varese, quando non avevo ancora 22 
anni, in attesa della dispensa da Roma per raggiun-
gere l’età canonica. Iniziai come insegnante di quinta 
elementare: a fare temi, problemi e ad insegnare un 
po’ la lingua italiana. Il Rettore era Mons. Bernardo 
Citterio, divenuto Prevosto di Seregno e poi Vescovo 
Ausiliare.  Ringrazio il Signore per la gioia e la sim-
patia che mi davano quei ragazzi. Quando fu deciso 
di iniziare la preparazione seminaristica con la prima 
media, fui destinato come coadiutore nella parroc-
chia di S. Vittore al Corpo a Milano, confinante con la 
Basilica di S. Ambrogio. Avevo l’incarico di assistente 
dell’oratorio, rigidamente maschile, secondo le rego-
le del tempo. Oltre a questo impegno di assistenza 
dei ragazzi, insegnavo religione nella vicina scuola di 
stato dell’avviamento professionale.

Durante l’estate, con i ragazzi facevamo una va-
canza a S. Anna di Bellino, da cui si godeva la vista 
del monte Rosa.  E’ rimasto un buon ricordo di quegli 
11 anni. Ancora adesso con i ragazzi di allora, dive-
nuti ora papà e nonni, ci troviamo una volta all’anno 
o da me o nella parrocchia di S. Vittore: partecipiamo 
alla S. Messa, ceniamo insieme e ci fermiamo a ricor-
dare i bei tempi.

Avevo anche un bel gruppo di chierichetti, che 
generosamente si prestavano a fare servizio quando 
occorreva nelle cappelle degli istituti delle suore che 
avevano sede in parrocchia (ce n’erano almeno 6). 
Il Card. Montini, Arcivescovo di allora, durante una 
visita pastorale ricevette anche i chierichetti, che ne 
furono entusiasti.

Dopo un intervento pressante dei missionari 
Saveriani di Desio, ebbi l’incarico di dare inizio alla 
parrocchia di S. Giovanni Battista, alla Cascina Bo-
lagnus di Desio. Non c’era alcuna struttura, solo il 
terreno e una somma di lire per cominciare. Iniziai 
con impegno e con entusiasmo l’avventura sorretto 
dalla comprensione del Card. Colombo, del Prevosto 
di Desio e di molti abitanti del luogo, che si dettero 
da fare a lavorare con le proprie mani e con i propri 
mezzi. Meno di un anno dopo, erano già in piedi un 
salone che doveva servire come chiesa, l’abitazione 
del parroco, le aule del catechismo e qualche strut-
tura sportiva. Il Card. Colombo venne a visitare tutta 
l’opera, contribuendo anche con una buona offerta 
personale. Un valido aiuto lo ricevetti dalle buone 
Suore Ancelle della Carità, che gestivano l’asilo nello 
stesso territorio.

Sentivo davvero di essere aiutato dal Signore 
per poter essere il buon pastore, che ha cura di tut-
to il gregge, che porta in braccio le pecore malate e 
che fa camminare pian piano le pecore madri, come 
è scritto nel libro del Profeta Isaia.

Recitando il breviario, anche oggi sento il biso-
gno di ringraziare il Signore per la fiducia e l’aiuto 
che mi dava: “Sei tu Signore la mia speranza, la mia 
fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai 
fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei 
il mio sostegno, a Te la mia lode senza fine!.

Eri Tu il mio rifugio sicuro, della Tua lode è piena 
la mia bocca, della Tua gloria tutto il giorno” . (Sal 70)

Un giorno, senza alcun preavviso, mi chiamò 
il Vicario generale dell’Arcivescovo per destinarmi 
come Vicario della parrocchia di S. Maria alla Fon-
tana in Milano, quasi 15 mila abitanti. Il parroco era 
divenuto anziano e con qualche malanno (dopo aver 
costruito tante strutture che io non sarei stato capace 
in alcun modo di fare). Mi trattò molto bene; la gente 
mi accolse con grande favore. I tre sacerdoti coadiu-
tori attendevano ciascuno ad una particolare attivi-
tà. A me restava il compito pastorale della guida e 
dell’assistenza a tutto il popolo di Dio. Dopo 5 anni il 
parroco, don Luigi Saronni, morì e io, che avevo il di-
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55°
ammalati, dai quali ricevo sempre una grande testi-
monianza di fede e di grande serenità, pur nella loro 
sofferenza.

Non posso fare altro che ringraziare continua-
mente il Signore, manifestando la indicibile gioia di 
essere prete e la mia sentita gratitudine per la grazia 
della fedeltà alla mia vocazione, non per merito mio, 
ma per il potente aiuto ricevuto dalla celebrazione 
dell’Eucaristia quotidiana come momento più impor-
tante di ogni mia giornata e come punto di riferimento 
del mio ministero.

Naturalmente, in questa circostanza, il mio pen-
siero va particolarissimamente a tutti i miei amati Bin-
zaghesi: prima di tutto a don Romeo, sempre gentile 
e premuroso nei miei riguardi; a don Franco, che mi è 
stato di grande esempio, soprattutto, per questi anni 
che sto trascorrendo; e poi a tutta la comunità, che 
porto nel cuore per l’immenso bene ricevuto nei se-
dici indimenticabili anni, colmi di tanti bei ricordi, che 
rivivo ogni giorno, soprattutto all’altare del Signore.

Affido al Signore tutto il tempo che mi darà anco-
ra da vivere, offrendolo con gioia nella viva memoria 
di questi cinquantacinque anni di fedele servizio per il 
bene di tutte le anime che mi sono state affidate, che 
tengo nel cuore, con immensa e fraterna gratitudine.

Grazie!
            don Ampellio  

di ordinazione sacerdotale  
nato a Bovisio M. il 18 aprile 1935 (cresciuto tra Binzago e Seregno)
ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 1959

don VINIERO RONCARATI55°
Compagno di messa di don Ampellio, don Vinie-

ro Roncarati è nato a Bovisio, ma all’età di due anni 
la sua famiglia si trasferì a Binzago e poi a Seregno, 
per poi tornare a Binzago, una volta divenuto sacer-
dote. 

Dal 1959 al 1968 ha svolto il servizio di coadiu-
tore presso la parrocchia di Magnago (MI), poi sem-
pre coadiutore a Oggiono (LC) sino al 1976. E’ stato 
parroco di: San Lorenzo di Parabiago (MI) dal 1976 
al 1989; della parrocchia di San Giovanni in Rho (MI) 
dal 1989 al 2001; di Gurone di Malnate (VA) dal 2001 
al 2010. 

Dal 2010 è residente con incarichi pastorali ad 
Armio (VA) tra le montagne sopra Luino, parrocchia 
di S. Carlo di Veddasca (VA).   

Sopra, un giovane don Ampellio, circondato in piazza da 
tanti bambini e ragazzi.

Ringrazio il Signore per la indicibile 
gioia di essere prete.

di ordinazione sacerdotale  
nato a Bolladello di Cairate (VA) il 1° aprile 1936  
ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 1959

don AMPELLIO ROSSI55°
Poesia
 
Don Ampellio

55 anni al Servizio
del Signore
nella Chiesa di Cristo

Servo fedele e laborioso
nella vigna del Signore
che nella celebrazione eucaristica e nella preghiera
alimenti e rinnovi, 
ogni giorno,
la freschezza del tuo amore per Cristo,
il cui Vangelo,
in fraterna comunione nella Sua Chiesa,
annunci
con l’entusiasmo della prima messa,
la sapienza dell’esperienza,
la forza della tenerezza e dell’accoglienza.

Rivolgendo a tutti,
senza distinzioni,
il tuo sguardo sorridente,
per testimoniare,
ad ognuno,
la presenza e l’amore del Cristo Risorto.

Portando,
in ogni casa e famiglia,
la speranza e la fede nel Salvatore
e la gioia della Sua Misericordia.

Per avere sempre fame e sete di Dio.
Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ad multos annos.

   Maurizio Biassoni

Ringrazio cordialissimamente il carissimo amico 
Maurizio per questa bella pagina scritta, più che con 
la penna, col cuore che gliel’ha suggerita con amore 
e spontaneità.

Rileggendola e meditandola davanti a Gesù Eu-
caristico, mi sono posto questo problema: quanto è 
stato scritto avrebbe dovuto essere un programma 
sacerdotale ideale e, invece, dopo cinquantacinque 
anni, mi trovo molto lontano da queste espressioni 
così belle e così adatte per la vita di un pastore d’ani-
me! L’esame di coscienza di fronte a questo modello 
sacerdotale, così chiaramente descritto, diventa un 
po’ pesante per i vuoti e le lacune che mi salgono dal 
cuore pensando alla mia incorrispondenza a questo 
grande dono che mi ha fatto il Signore con la voca-
zione al sacerdozio. 

In questi anni, che sto trascorrendo nella sere-
nità e nella pace, rivedo tutte le parrocchie affidate-
mi dal Vescovo: Parabiago, Corrido, Monza, Rovate, 
Abbiate Guazzone, Binzago. In tutti questi luoghi di 
ministero, mi sono trovato sempre bene, grazie alle 
buone comunità che mi hanno accolto nella piena di-
sponibilità alla comprensione e a una soddisfacente 
collaborazione. Quante belle esperienze vissute tra i 
ragazzi, i giovani, gli anziani, gli ammalati! Da tutti ho 
ricevuto moltissimo e, forse, non ho dato altrettanto 
da parte mia!

Ora, il Signore mi sta concedendo questi ultimi 
anni della mia vita come un altro grande dono. Ho 
tanto tempo per pregare, per leggere, per gustare la 
gioia del sacramento della misericordia di Dio con la 
piena disponibilità al Confessionale, nelle visite agli 
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35°
L’uomo Romeo Cazzaniga come ha vissuto 

questi 35 anni di sacerdozio?
Credo di aver vissuto come tutti gli esseri umani. 

Gioendo di tante esperienze belle e di tanti incontri 
importanti che l’essere prete mi ha dato la possibi-
lità di vivere (ed è davvero l’esperienza più presen-
te); ma anche sentendo il peso delle fatiche e delle 
paure che derivano da un senso di inadeguatezza 
verso le aspettative che i miei parrocchiani, i miei col-
laboratori, il mio vescovo e anche il Signore hanno 
nei miei confronti. Ho anche sentito il desiderio molto 
umano (ma anche questa è una tentazione) di dire: 
«Se avessi anch’io quella dote, quella capacità, quel 
carattere, quanto bene in più farei e lascerei!».  

Come vorresti vivere i prossimi 35?
Intanto il prossimo 35° spero di compierlo in pa-

radiso. Detto questo, mi piacerebbe viverli limitando il 
rischio che il Signore possa dire anche a me: «Io non 
ti ho mai conosciuto» (cfr. Mt 7,23). 

Viverli in quale modalità di ministero? Per intan-

to, continuando volentieri a fare il parroco in questa 
unità pastorale e poi, quando il mio vescovo mi dirà 
che il mandato è scaduto, ascolterò cosa mi indi-
cherà. Certamente qualche desiderio c’è sempre nel 
cassetto, ma l’ultima parola potrebbe non corrispon-
dere ai desideri. Comunque di questo non mi preoc-
cupo più di tanto.

In questi anni cosa ti ha aiutato di più ad es-
sere fedele alla tua vocazione?

Quando ero seminarista in teologia il nostro pa-
dre spirituale ripeteva spesso: «Anche se sono an-
ziano, tutti i giorni chiedo al Signore che mi tenga una 
mano sulla testa». E credo veramente che Lui abbia 
tenuto la Sua mano su di me, sia direttamente con 
la fantasia della sua grazia, ma anche attraverso le 
tantissime persone squisite che mi ha messo accanto 
e che negli anni del sacerdozio mi ha fatto incontrare. 

Cosa vorresti chiedere al Signore in questo 
momento della tua vita?

Cosa chiedere ce lo ha insegnato Gesù stesso 
in quella stupenda preghiera che è il Padre Nostro. Lì 
c’è dentro tutto. 

Provando a declinare questa preghiera in questo 
momento della mia vita: per me gli chiedo di rendere 
il mio cuore un po’ più simile al Suo. Per la Chiesa, 
che continui a camminare sulla strada che lo Spirito 
Santo le ha fatto intravvedere in quell’esperienza ec-
cezionale che è stata il Concilio Vaticano II (e lo rin-
grazio per come papa Francesco ce la sta mostrando 
tutti i giorni). Per il mondo, che noi tutti riusciamo a 
capire che siamo fratelli e figli di uno stesso Padre, e 
guardarci negli occhi in un modo diverso.

Infine, sento di dover portare nella mia preghiera 
tante persone per le quali la vita è “un po’ più in salita” 
rispetto ad altri.

Siamo soliti vederti mite, semplice, umile, 
qualità che trasmettono pace e vicinanza. Sei 
sempre stato così o è lo Spirito che plasma ed 
educa il carattere?

Una cosa è certa: quando il Signore parlava di 
“miti” e “umili” sicuramente non si riferiva a me. La 
mitezza e l’umiltà evangelica sono qualcosa di molto 
più forte.

Se il mio modo di pormi (il mio carattere) favori-
sce un approccio delle persone a me (e per un prete 
voi mi insegnate che è importante) ma soprattutto al 
Signore, giudicatelo voi. Certamente alcune persone 
mi hanno trasmesso che questo mio modo di esse-
re è stato per loro un aiuto nell’accostarsi a me, ma 
soprattutto al Signore. Altre, invece, mi hanno fatto 
capire che questo mio carattere non è stato (e non è) 

Il giorno della prima messa a Verano.  A sinistra, durante la 
celebrazione (il chierichetto è don Angelo Pozzoli, ex parroco di 
Cassina Savina!); sopra con la mamma Tina.

di ordinazione sacerdotale  
nato a Verano Brianza il 22 aprile 1954  
ordinato nel Duomo di Milano il 16 giugno 1979

don romeo cazzaniga35°
Approfittiamo di quest’intervista per porre la 

domanda che tutta la popolazione ha in mente: 
«Perché i sandali a piedi nudi?» 

Semplicemente perché i miei piedi stanno me-
glio adesso di quando portavo le scarpe. Ho iniziato 
un po’ casualmente, un’estate, e poi ho continuato 
tutto l’anno. E vi garantisco che al mattino è molto più 
veloce mettere i sandali che non le calze e le scarpe. 

E’ stata evidente sin da subito la vocazione 
ad essere prete diocesano oppure avevi anche 
preso in considerazione l’idea di poter entrare in 
qualche altro ordine?

Sono cresciuto avendo davanti la figura dei miei 
preti dell’oratorio e del mio parroco. Era normale che 
per me la figura del prete si identificasse in quello che 
vedevo in loro. Anche se devo dire che ero rimasto 
affascinato da un sacerdote del mio oratorio che era 
entrato nel PIME e partito missionario in Amazzonia.

L’aspetto più bello dell’essere parroco?
La cosa più bella, e che ci accomuna tutti, è l’es-

sere figli del Padre che è nei cieli. 
Poi nell’essere prete c’è una ricchezza che viene 

prima dell’essere parroco, ed è tutto quello di cui il Si-
gnore ci rende partecipi (la familiarità con la sua Pa-
rola, con l’Eucaristia, con quello che di grande scrive 
nel cuore delle persone). Mi accorgo che è davvero 
una fortuna. 

Anche essere parroco (che mi piace tradur-
re come “colui che è vicino”) è bello. Per me è uno 
stimolo ulteriore a vivere (e ho ancora molto da im-
parare) quello che Gesù ci ha raccomandato: «Il più 
grande tra voi sia il vostro servo». E’ bello perché 
più che “curare” mi sento “curato” (non si chiama 
così il parroco nel nostri paesi?) da tre comunità e da 
una diaconia. A questo proposito anche a me (e non 
soltanto a voi) è stata chiesta una modalità nuova 
di essere parroco: non più parroco e unico prete di 
una sola parrocchia, ma parroco di più parrocchie in 
un servizio condiviso con una diaconia. Era meglio 
prima o adesso? A me questa modalità sta offren-
do stimoli in più, che vengono da chi condivide con 
me la diaconia (pur con le fatiche che anche nella 
diaconia ci sono) e che vengono dalla peculiarità di 
ogni comunità parrocchiale. Mi sta insegnando che 

quell’«essere vicino» insito nella figura del parroco 
non è mio in modo esclusivo, ma va condiviso. Mi 
sta insegnando maggiormente che l’artefice primo 
del cammino delle persone non sono io (che devo 
accettare di non riuscire ad arrivare a tutti) ma è Lui. 
Una cosa comunque mi manca: poter condividere 
settimanalmente l’eucaristia domenicale con tutte le 
comunità di cui sono parroco.

Accanto a questo, l’essere “parroco” indubbia-
mente comporta anche una responsabilità in più nei 
confronti delle persone, dei confratelli, del vescovo 
che ha affidato questo incarico, e del Signore. Per 
questo, come fa il Papa, anch’io vi chiedo di pregare 
per me e di aiutarmi.

E ci sono aspetti che rischiano di appesantire la 
vita del parroco e che anche a me hanno provato a 
far dire: «Come invidio Gesù: andava in giro predi-
cando il Vangelo e non aveva problemi di burocra-
zie, bilanci, strutture da tenere in piedi, responsabilità 
di cose per le quali non siamo diventati preti». Però 
subito dopo aggiungo: «Facendo così Gesù è finito 
sulla croce. Io non ancora».
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15°
di ordinazione sacerdotale  
nato a Milano il 24 maggio 1967  
ordinato nel Duomo di Milano il 12 giugno 1999

don Stefano buttinoni15°
Quando si parte per un’esperienza di missione 

in Africa, si ha sempre un peccato grave nel cuore: 
quello di pensare di andare a salvare l’Africa. Non 
serve negarlo, è così, è così per tutti. Purtroppo il 
cuore pieno di buone intenzioni è spesso incartato in 
una confezione luccicante di presunzione. Ma l’Africa 
è molto più solida, lenta e millenaria: non si lascia 
facilmente impressionare da un giovane Mzungu (un 
bianco in lingua swahili).

Così un po’ anche noi quando siamo partiti ab-
biamo cercato di resistere a questa tentazione: “mi 
raccomando – avevo detto nella preparazione dei 
giovani – quando saremo là cerchiamo di imparare 
più che di insegnare, di ascoltare più che di parlare, 
di capire più che pretendere di essere capiti”. Non so 
se ci siamo riusciti. Questo per molti di noi è il terzo 
anno. La ChildrenHome (casa dei bambini) Marthyrs 
of Uganda di Machakos in Kenya ci accoglie sempre 
con i suoi ritmi e ci inonda con quell’impronta di dolce 
bellezza che le due suore, suor Giusi e suor Sabri-
na, Preziosine di Monza hanno saputo trasmettere 
condividendo la quotidianità. Storie difficili quelle dei 
loro ottanta bambini, dai quattro ai quattordici anni, 
molti orfani o con genitori fragili o pericolosi; eppure 
varcando il cancello tra canti, balli, sorrisi e frasette di 
stentato inglese scolastico si è avvolti nella semplice 
normalità di un grande desiderio di futuro buono e 
promettente. Insieme si sgrana il mais o si mondano 
i fagioli, così come insieme si puliscono le due came-
rate, si lavano il refettorio e la sala per lo studio, si 
pulisce il campo giochi, si lavano i vestiti o si fanno in-
sieme i compiti di scuola, nel buio più nero alle cinque 
e mezza del mattino li si accompagna a scuola o alle 
due sotto il sole tra gli scherzi e le risate si torna alla 

ChildrenHome. Le paginette dei loro quaderni sdruciti 
di fragile carta riciclata raccolgono la fatica di studiare 
cose che spesso a scuola non vengono nemmeno 
spiegate da maestri inqualificabili troppo dediti alla 
disciplina a suon di botte che non alla passione per 
il sapere. Guardi i loro occhioni scuri, ascolti il loro 
canto ritmato dai tamburi, vedi i loro vestitini sempre 
strappati dalle spine dure come l’acciaio delle aca-
cie e impolverati dalla terra rossa e qualcosa cominci 
a capire. Capisci che l’Africa non la cambi. Capisci 
che li devi amare così. Capisci che in quei giorni puoi 
solo condividere il quotidiano, sperare con loro, guar-
dare il futuro, gustare l’alba sfolgorante di un nuovo 
giorno o sognare davanti ad un nostalgico tramonto 
di un altro giorno che si chiude recitando con loro il 
santo Rosario. Poi torna il buio, le stelle, il silenzio; 
si spengono le voci, le luci delle due camerate e li 
affidi a Maria per un’ultima carezza. Capisci che solo 
il Vangelo di Cristo salva anche te dalla tentazione di 
scoraggiarti: come Cristo ha condiviso in tutto la con-
dizione umana, così condividendo tutto, per amore, 
c’è salvezza per loro e per te.

don Stefano Buttinoni

E’ stato diacono a Binzago nel 1998/1999 (l’anno in cui venimmo travolti dall’onda dei giovani di Taizé a Milano);
dopo nove anni a san Pio V di Milano, dal 2008 è vicario per la pastorale giovanile a Concorezzo (MB). Dopo un oratorio 
estivo strabordante di bambini e ragazzi (ben 920!), tre turni di campeggio in tenda, un pellegrinaggio per ministranti, per 
il terzo anno consecutivo, è volato con 19 giovani in Kenya per un’esperienza di fraternità cristiana presso la “Children 
Home Marthyrs of Uganda” di Machakos in Kenya, orfanotrofio diocesano affidato alle cure delle suore del Preziosis-
simo Sangue di Monza. Dopo 15 anni di sacerdozio troviamo ancora in don Stefano lo stesso entusiasmo e la stessa 
vitalità di quando lo abbiamo conosciuto durante il suo diaconato a Binzago.  

Solo il Vangelo di Cristo salva anche te 
dalla tentazione di scoraggiarti: condivi-
dendo tutto come Cristo, per amore, c’è 
salvezza per loro e per te.

Agosto 2014 in Kenya. Don Stefano per il terzo anno in Kenya 
tra bambini orfani o con situazioni familiari difficili.

di aiuto nel loro cammino perché non hanno trovato 
(e non trovano) in me quel riferimento di cui hanno 
bisogno.

Devo anche riconoscere (e mi fa piacere, anche 
se so che non è principalmente merito mio) che ogni 
volta che ho lasciato una comunità mi è sembrato 
di averla salutata con un clima che negli anni aveva 
guadagnato in serenità (pur con qualche fatica e in-
comprensione che purtroppo è sempre rimasta). Di 
questo ringrazio il Signore.

Sono sempre stato così? Qualcosa credo mi ab-
bia trasmesso la mia famiglia. Tra i tanti insegnamen-
ti, in questo anno che ricorda il centenario dell’inizio 
della grande guerra, cito questo: mio nonno (che pure 
si chiamava Romeo e che è morto prima che io na-
scessi) ha partecipato a quella guerra rifiutandosi di 
sparare un solo colpo di fucile. Lo stesso ha fatto mio 
papà nella seconda guerra mondiale dicendo: «Chi 
sono io per uccidere una persona che non conosco, 
che è come me, che certamente ha a casa una fami-
glia che lo aspetta?». E ha avuto modo di vivere in 
quei momenti terribili della guerra esperienze di rap-
porti umani eccezionali con chi avrebbe dovuto es-
sere “nemico” e che pare incredibile siano successi.

Niente TV in casa, niente tifo calcistico, nien-
te smartphone, ma non ti senti un po’… extrater-
restre?

Premesso che da quando il Figlio di Dio si è fatto 
in tutto “terrestre” tranne che nel peccato, non tocca 
a noi farci extraterrestri. Però qualche volta, consi-
derando altri “niente” che riscontro (niente medico, 
niente medicine, niente dentista, e tanti altri “niente” 
più seri o più banali) mi chiedo se davvero la vita non 
mi abbia concesso qualche privilegio in più rispetto 
ad altri. Per quanto riguarda le nuove tecnologie me-
diatiche a un certo punto mi sono dato un limite per-
ché temevo che portassero via troppo del mio tempo 
e della mia libertà, ma non so se è giusto perché dob-
biamo pur sempre rimanere “terrestri”. E comunque 
vedo che di tempo, anche con la tecnologia rimasta, 
riesco a perderne ugualmente. 

Qual è la montagna che più assomiglia alla 
tua storia vocazionale?

Non lo so, anche se mantengo sprazzi di ricordi 
della prima “montagna” cui sono arrivato in vetta: il 
monte Bollettone. Ero salito con altri ragazzi seguen-
do il prete dell’oratorio (in veste), il quale, una volta 
in cima, mi aveva preso sulle spalle chiedendomi di 
scrutare il sentiero per vedere chi stava ancora arri-
vando. Forse anche lì dentro c’è un pezzo di “storia”. 

Come pure, da prete, ricordo l’ultima volta che 
ho portato un gruppo di ragazzi a pernottare in un 

rifugio. Voltandomi e guardando la fila compatta che 
saliva dietro di me pensavo: «Sono stato capace di 
portarli alla meta tutti assieme, senza che nessuno si 
facesse male, nei tempi stabiliti, e pure divertendosi. 
Come mi piacerebbe se fosse così anche nel cammi-
no della loro vita!». 

Oppure quando arrivati a una meta già per sé 
impegnativa un gruppetto di ragazzi chiedeva con in-
sistenza di andare “più in su” e io volentieri li accom-
pagnavo. Anche lì mi dicevo: «Come sarebbe bello 
se anche nel loro cammino umano e cristiano fossi 
capace come prete di suscitare e sostenere desideri 
analoghi!». Ma devo riconoscere che c’è un bel diva-
rio tra l’esperienza che mi ha lasciato la montagna e  
il mio modo di essere prete tutti i giorni. 

Paragonando la tua vita sacerdotale a un per-
corso di montagna, come la giudichi? 

E (elementare), F (facile), I (impegnativa)?
Incontrando tanti genitori, tanti ammalati, tante 

persone con grosse responsabilità, ma anche tanti 
giovani che faticano a darsi un futuro lavorativo o 
affettivo mi chiedo veramente chi stia affrontando il 
sentiero più impegnativo.

Guardando a te oggi, come nostro parroco:  
dicci un primo bilancio della missione di guidare 
una Comunità Pastorale in via di costituzione.

Il fatto che la comunità pastorale non sia stata 
ancora avviata ci ha fatto prendere coscienza che 
abbiamo ancora tanta strada da compiere. Anch’io di 
strada ne devo ancora fare per vivere come il vesco-
vo mi chiede e come la gente si aspetta che sia il mio 
ruolo di parroco all’interno di una diaconia e in un 
contesto di insieme fra più parrocchie. 

Qualche passo, comunque, è stato fatto a livello 
di rapporti personali, di mentalità e di lavoro comu-
ne. Sono rimasto piacevolmente impressionato dalla 
voglia di “comunità” emersa nell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale con il Vicario Episcopale. Dob-
biamo continuare a lavorare sulle priorità che ci ha 
lasciato nell’ambito educativo, caritativo e liturgico.

L’importante, comunque, è che tutto questo ci 
aiuti a crescere in una vita di fede, speranza e carità. 
Diversamente tutti i progetti e le modalità pastorali 
non servirebbero a nulla.

le domande sono state poste da
Chiara N., Gianluca, Liliana,

 Loretta, Maria Grazia, 
Marta, Misia e Silvia
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55°
65°

di professione religiosa (Suore di Santa Marta) 
nata a Cesano Maderno nel 1928  
consacrata nel 1949

suor Angela (Flavia) busnelli65°
Se dovessi raccontare le meraviglie che Lui ha compiuto nella mia vita non 
mi basterebbero le pagine, è certo che ho sperimentato che davvero il “cen-
tuplo” promesso è una verità che ha riempito la mia vita. Lasciare tutto e 
partire impegnandomi a fare di Lui l’unico della mia vita nel lontano 1949 mi 
è sembrato un dono che io faccio a Dio, ora so che è molto di più quello che 
ho avuto. Seguire il Signore è sperimentare la “bellezza” e la “freschezza” di 
una fedeltà impensabile e sbalorditiva. Ho accolto molti bambini, ho passato 
la vita con loro e li ho visti diventare papà e nonni... e ho sperimentato la 
“fecondità” della mia vita.
Si può “generare figli” proprio perché il cuore libero riesce ad amare in ma-
niera spassionata. Ho davanti “al cuore” molti volti, molte vite che hanno 
attraversato la mia. Dio conceda vocazioni e faccia fiorire nei cuori dei gio-
vani la voglia di vivere “liberi” con Lui. Affido questa mia terra di Binzago alla 
Madonna e Le chiedo di coprire ciascuno sotto il suo manto di luce perché 
assapori il bene di “credere”.

Suor Angela Busnelli

Ha svolto il suo servizio a Macerata, Crescenzago, Firenze, Settignano, Luino, Sesto Fiorentino. 

Ho sperimentato la 
“fecondità” della mia 
vita grazie ad un cuo-
re libero di amare.

“Mi hai chiamato per nome.                                                                                                                                            
              Tu mi appartieni per sempre”

Sono riconoscente a Dio per avermi chiamata alla 
vita religiosa come Figlia di Maria Ausiliatrice e, ora, ripe-
to il mio “SÌ” al Signore per questi 55 anni di fedeltà al suo Amore.                                                                                                                            
Il cammino non è sempre stato facile e ha richiesto distacchi e sacrifici, 
ma il Signore mi è sempre stato vicino, donandomi forza e grazia di 
continuare con gioia e amore la mia consacrazione nell’Istituto e nella 
Chiesa per i giovani. Come don Bosco dico: “E’ Maria che ci guida sulla 
strada che ci porta a Dio”.  A voi giovani dico: “Non abbiate paura a dire 
il vostro sì quando sentite nel cuore che il Signore vi chiama a donarvi 
a Lui per lavorare nella sua vigna. Coraggio! Siete sempre presenti 
nella nostra preghiera, perché abbiate a scoprire sempre la strada del 
bene e del bello. Come dice Papa Francesco: “Non lasciatevi rubare 
la speranza”. 

Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia, la mia Parrocchia e tutti 
quelli che mi aiutano con la preghiera e i loro sacrifici a vivere con fe-
deltà nella gioia e nell’amore la vita per il Signore. Grazie! 

“La mia anima canti sempre  le grandezze del Signore”!
Aff.ma sr Antonietta Copreni 

di professione religiosa (Figlia di Maria Ausiliatrice) 
nata a Cesano Maderno nel 1935  
consacrata nel 1959

suor AnTONIETTA COPRENI55°
10°

di ordinazione sacerdotale  
nato a Milano il 3 dicembre 1979  
ordinato nel Duomo di Milano il 12 giugno 2004

don Stefano PEREGO10°
Purtroppo lontano da Binzago, rendo grazie per 

dieci anni di ministero sacerdotale. Pur non poten-
do prender parte all’eucarestia di metà settembre, mi 
sento vicino alla comunità binzaghese, sempre desi-
derosa di seguire Gesù sotto la protezione di Maria, 
l’immacolata «Vergine e Madre, figlia del» suo «figlio».

Fra i detti attribuiti a Giovanni XXIII, pare ce ne 
sia uno legato alla preghiera mattutina. Ogni giorno, 
il santo papa si sarebbe rivolto al Signore con pa-
role familiari: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto 
il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, 
prete bergamasco e conservato in questa notte». Mi 
arrischio anch’io a fare lo stesso, grato al Signore per 
avermi donato la gioia di essere prete ambrosiano. 
Ambrosiano, ma anche brianzolo, visto che proprio la 
Brianza mi ha visto crescere: prima a Velate, tra fa-
miglia, banda e oratorio, poi l’ingresso nel rinnovato 
seminario di Seveso, l’anno di diaconato trascorso a 
Binzago e i primi cinque anni di ministero nella vicina 
Seregno, da poco approdata nello stesso decanato.

Pur con la reverenza dovuta all’angelo che ve-
glia al di sopra delle campane di Binzago, in questo 
mio grazie brianzolo e ambrosiano non vuole esserci 
traccia di campanilismo. Gli anni di Roma – dedicati 
allo studio della storia della Chiesa – hanno dilatato 
l’orizzonte in cui contemplare la Chiesa. Davvero è 
cattolica e lo è grazie al contributo prezioso di ogni 
sua porzione dove ogni famiglia e comunità custo-
disce e trasmette il tesoro antico e nuovo della fede. 
Rimane allora una riconoscente memoria di quanti – 
piccoli e grandi – hanno con me condiviso «la più 
bella avventura», quella della sequela di Cristo Gesù, 
della scoperta del volto misericordioso di Dio – Padre 
suo e nostro –, e dell’insopprimibile desiderio di por-
tare a tutti questa buona e bella notizia. Rimane vivo 

il ricordo di tanti testimoni di una simile condivisione: 
don Luigi e don Pier, già chiamati a far festa nella 
casa del Padre, la presenza delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, le vocazioni di Federico e Mattia, l’ospitalità 
aperta e sincera di tante famiglie e soprattutto bam-
bini e ragazzi, adolescenti e giovani, garanzia di vita 
per l’Oratorio. Tutto questo, non senza dimenticare il 
calcistico bianconero di don Ampellio, sempre pronto 
a scendere in campo per far vincere l’arcobaleno dei 
doni dello Spirito nella vita di ogni fratello e sorella.

don Stefano Perego 

«La più bella avventura» è la sequela di 
Cristo Gesù, della scoperta del volto mi-
sericordioso di Dio e dell’insopprimibile 
desiderio di portare a tutti questa buona 
e bella notizia.
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15°
Anche nei mesi estivi sono qui per raccontarvi 

il cammino della nostra missione. Il Perù è un paese 
ricco di bellezze culturali, naturalistiche e di persone 
eccezionali, ma purtroppo anche pieno di contraddi-
zioni e di povertà soprattutto spirituale e umana. Ulti-
mamente sono venuto a conoscenza di altre vicende 
di abusi e di violenze sessuali.  Non vorrei parlarne per 
non dare un’idea negativa della realtà, ma purtroppo 
è un grosso problema. In occasione della ripresa della 
campagna contro l’abuso sessuale che facciamo tutti 
gli anni in questo periodo nella nostra scuola abbiamo 
scoperto altri casi di violenza e con l’aiuto dell’assi-
stente sociale siamo riusciti a far sì che il tutto non fos-
se archiviato per negligenza o per corruzione, ma che 
le vittime fossero sostenute e difese. Chiedo anche 
a voi, nonostante la lontananza, di pregare affinché 
non si ripetano episodi simili perché, come ci ricorda 
sempre il Papa, siamo tutti fratelli 
davanti all’Eucarestia.

Domenica 22 giugno la 
Chiesa ha celebrato la solennità 
del Corpus Domini. Qui, di solito, 
non programmiamo la processio-
ne perché non sappiamo quanto 
ci sia consapevolezza dell’Euca-
restia e del significato di questo 
sacramento. In America latina, come conseguenza 
della colonizzazione post colombiana, le tradizioni 
medievali e quelle spagnole sono arrivate prima della 
diffusione della fede cristiana e molte feste o celebra-
zioni legate al culto sono rimaste prive di significato 
religioso. Comprendo che sto facendo una dura critica 
alla missione evangelizzatrice, però non sono l’unico, 
e non sarò certo l’ultimo, che riconosce come proble-
matica la conquista dell’America e l’imposizione con 
la forza di una confessione con tutte le sue tradizioni. 
Non per nulla i movimenti evangelici si pongono contro 
la cattolicità soprattutto perché la gente non compren-
de il senso religioso di quello che celebra. Il nostro 
impegno è quello di diffondere il vero significato del-
le ricorrenze, quello legato a nostro Signore Gesù, o 
perché si è perso o perché in realtà non c’è mai stato.

Ho celebrato, dunque, la messa del Corpus Do-
mini in carcere, con 25 uomini stretti attorno ad un ta-
volo, senza tovaglia bianca perché l’ho dimenticata, 
solo con il corporale, sotto un canestro da basket, tra 
corde di biancheria stesa sopra la testa. Tutto attorno 
c’erano altre 150 persone, nello spazio di un campo 
da basket, che giocavano a carte, a soldi, che lavora-

vano il giunco, che lavavano i ve-
stiti, che stendevano, che si chia-
mavano urlando, che passeggiavano. Di fronte a noi 
c’erano gli evangelici che cantavano e predicavano la 
parola di Dio (il silenzio non è facile da trovare qui a 
Santa Rosa), ma quei 25 uomini fissavano le mie lab-
bra per non perdere una parola di quello che dicevo, in 
silenzio e con gli occhi chiusi hanno continuato a pre-
gare: ed è proprio questo il miracolo dell’Eucarestia. A 
volte mi chiedo che senso abbia celebrare la Messa 
in questo modo: non riesco a darmi risposta e ogni 
tanto penso che non sia neanche giusto nei confronti 
del Signore; eppure in alcune occasioni come questa 
percepisco che qualcosa di misterioso sta avvenendo: 
è Dio che si fa vicino all’umanità lontana. 

Venerdì 27 giugno in un collegio ho tenuto una le-
zione sulla pedagogia dei genitori, che ho avuto modo 

di ascoltare al Gruppo Accoglienza 
Disabili di Cinisello dal professor 
Riziero Zucchi dell’Università di Tori-
no. Erano presenti circa 50 persone. 
Dopo una prima parte, di circa 40 
minuti, abbiamo fatto un lavoro che 
consisteva nel raccontare la storia 
del proprio figlio divisi a gruppi. Io 
ero in un piccolo gruppo e ho visto i 

genitori molto contenti di poter parlare dei loro figli, de-
gli aspetti belli e delle conquiste, ma anche dei difetti 
e dei limiti; allora ho cercato di riportarli ad uno sguar-
do positivo, sottolineando per prima cosa le qualità e 
i valori dei loro ragazzi. Una mamma ha raccontato 
del problema che ha con suo figlio di 13 anni, il qua-
le non ha accettato la sorellina di 7 anni più piccola, 
chiedendo un consiglio per aiutare il ragazzo a vincere 
questa gelosia. Un’altra mamma le ha dato una rispo-
sta molto interessante che vi riporto: «Ho avuto anche 
io lo stesso problema quando è nata la mia secondo 
genita: l’altra bambina che aveva 9 anni è diventata 
molto gelosa. Allora mi sono seduta con lei e le ho det-
to se preferisse tenere la gamba destra o la sinistra, 
a quale fosse più affezionata. Lei mi ha risposto che 
non avrebbe mai fatto questa scelta perché voleva en-
trambe le gambe. Quindi le ho spiegato che come lei 
voleva bene a tutte e due le gambe così era anche per 
me perché le mie figlie sono le mie gambe e i miei oc-
chi e non posso scegliere perché amo entrambe allo 
stesso modo».   

Don Gianbattista Inzoli 
(sintesi a cura di Marta Fantoni)

La missione non va in vacanza
QUANTO E’ DIFFICILE DIFFONDERE IL VERO SIGNIFICATO DELL’EUCARISTIA
IN UN MONDO IN CUI REGNA SOVRANA LA CONFUSIONE

In occasioni come 
queste percepisco 

che qualcosa di misterio-
so sta avvenendo: è Dio 
che si fa vicino 
all’umanità lontana.

don Inzoli

Pe
rU

’
di professione religiosa (Piccole Apostole della Carità) 
nata il 30 luglio 1972, cresciuta a Binzago 
consacrata il 4 settembre 1999

emanuela (poci) balzarotti15°
Pensando a cosa scrivere per 

i 15 anni di Consacrazione, la paro-
la che mi tornava più di frequente è 
GRAZIE. 

Grazie a Dio per la Sua fedeltà in 
questi anni (e la certezza per i tempi 
futuri!!!); grazie a Dio per il dono del-
la vocazione; grazie a Dio per tutte le 
persone che hanno pregato e con-
tinuano a pregare per me; grazie a 
Dio per tutti i volti e le storie di vita in-
contrate fino ad oggi, che hanno rac-
contato e testimoniato una Presenza 
reale; grazie a Dio per i momenti in 
cui il cammino è stato un po' "in sali-
ta" perché mi ha ricordato e rinnovato 
la certezza del "non vi lascio soli" di 
Gesù; grazie a Dio per l'amore incon-
tenibile che ha reso ricca la mia vita. 

Lascio l'ultimo grazie per voi che 
racchiude tanti ricordi belli custoditi 
come un tesoro che porta ancora oggi 

i suoi frutti: ricordi di preghiera condi-
visa, di servizio, di bene reciproco, di 
un cammino comune di fede che ne-
gli anni ha fatto nascere la domanda 
"Cosa hai pensato per me perché la 
mia vita sia piena?". 

E questa gratitudine diventa un 
augurio a tutta la Comunità: vi augu-
ro che all'interno di essa ciascuno si 
senta in famiglia, si senta accolto e 
sostenuto. Non c'è cosa più bella e 
grande di poter camminare nella fede 
con i fratelli e le sorelle che Dio ci ha 
messo vicini per realizzare la voca-
zione a cui ciascun cristiano, ciascu-
no di noi è chiamato: la Santità! 

Emanuela 
(conosciuta da molti anche 

come “Poci”       )Da Binzago a Lecce.  Da diversi 
anni svolge il suo servizio di 
Piccola Apostola in Puglia. 

   e chi il cammino lo INcomincia adesso...

Il 18 settembre Ronel inizierà 
ufficialmente il suo cammino in 
seminario.

Sabato 20 settembre
ci sarà la festa di apertura

a Venegono Inferiore. 

Ingresso libero... 

Arrivo alle 17, 
preghiera o messa (da confermare)
cena al sacco
e poi musica con la band.

Terrasanta Agosto 2013.  Alla Basilica dell’Annunciazione don Romeo dava la 
bella notizia che Alessandro Sacchi sarebbe entrato in seminario il mese dopo; 
nella foto, Ronel mentre leggeva una lettura proprio durante quella celebrazio-
ne comunitaria tra pellegrini giovani e adulti. 
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Il Gruppo Missionario di Preghiera “S. Teresa 
di Lisieux”, in occasione della festa parrocchiale di 
settembre, volge la sua attenzione, di anno in anno, 
ad una differente realtà di Missione. Ciò è importante 
perché, nel contesto della festa, ci permette di avere 
uno sguardo universale, missionario, capace di 
aprirci ai fratelli ed alle sorelle nella fede che vivono 
nelle lontane periferie del mondo. Quest’anno con 
grande gioia ci affiancheremo alla nota Associazione 
“Rete Speranza”, che fu fondata nel 1988 con 
lo scopo di aiutare le famiglie durante tutto l’iter 
dell’adozione internazionale dandosi come priorità 
l’aiuto dei bambini poveri del Brasile. Da allora 
l’Associazione ha fatto molta strada e diverse sono 
le opere che concretamente ha realizzato, grazie 
all’aiuto di tanti. Noi, durante la festa, attraverso una 
raccolta fondi, contribuiremo al sostegno del progetto 
“Adotta una Speranza” (Progetto 1) che ha come 
obiettivo la ristrutturazione dell’Aula Biblioteca, 
gravemente danneggiata, del Centro professionale 
di Curitiba (nello stato del Paranà- Brasile). Nel 
novembre 2012, a causa di un potente nubifragio, si 
sono verificati ingenti danni alla struttura, con i tetti 
della scuola distrutti e aule allagate ed enormemente 
danneggiate. Insieme all’Associazione  Rete 
Speranza - Italia, grazie all’auspicata collaborazione 
di quanti interverranno alla festa, costruiremo un 
ponte ideale che ci porterà fino in Brasile, fino alla 

realtà brasiliana di Rede Esperança. Non facciamo 
mancare il nostro contributo concreto, anche se 
piccolo può fare tanto… “Aggiungiamo le nostre 
mani alle loro”. Vi attendiamo al nostro stand nei 
giorni della festa!

Il Gruppo Missionario

Una bella giornata per il gruppo Sisal 
della Sacra Famiglia.
Cosa c’è di meglio che trascorrere una 
giornata piacevolmente insieme  tra 
amici? 
Partenza dalla “Sacra” nella mattinata 
del 28 giugno scorso per la visita all’Ab-
bazia Olivetana di San Nicola a Roden-
go Saiano in Franciacorta, un comples-
so religioso di grande rilevanza spirituale 
e di notevole interesse storico-artistico.
 A seguire, visita all’Azienda Agricola Mi-
rabella e alle sue cantine, con degusta-
zione di ottimo vino.
Per finire… gambe sotto il tavolo… al 
Ristorante del Priore a Cazzago San 
Martino.
Tanta allegria, pace e convivialità. 
                                                                                              

Gruppo Sisal della Sacra Famiglia

Una festa col sapore della solidarietà
IL GRUPPO MISSIONARIO PRESENTA IL PROGETTO SOLIDALE PER LA PROSSIMA FESTA

il gruppo SISAL della Sacra
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L’oratorio tutto l’anno
Abbiamo ancora negli occhi l’esperienza dell’o-

ratorio estivo che abbiamo offerto ai ragazzi, la-
sciando in loro ricordi belli fatti di amicizia, di incontri 
speciali, di momenti di gioco e di festa, fatti sostan-
zialmente di vita comunitaria vissuta... «solo insie-
me»!

Tenendo conto della distribuzione del tempo, 
molto differente rispetto all’estate, non vogliamo però 
tirarci indietro, perdendo l’opportunità di animare 
anche i diversi tempi dell’anno, coinvolgendo an-
cora gli animatori, quelli che «ci stanno», formando 
dunque un gruppo di animatori stabile, guidato da 
figure di responsabili preparati, che possa interfac-
ciarsi con il resto delle comunità educanti che si for-
meranno. Noi crediamo che il tempo dell’anno in ora-
torio vada preparato e gestito nella forma intensiva 
che ereditiamo dall’estate ma in modalità diverse che 
l’intelligenza e la conoscenza dei ragazzi sapranno 
identificare.

Sarà allora possibile puntare su: animazio-
ne liturgica più qualificata; laboratori legati ai tempi 
dell’anno o che curino con costanza alcune dinami-
che espressive come ad esempio il teatro; gestione 
di gruppi di interesse costruiti ad hoc sulle passioni 
dei ragazzi; rilancio della domenica con momenti di 
animazione mirati e curati; coinvolgimento dei geni-
tori per feste e «giornate insieme», cura delle ricor-
renze e delle celebrazioni annuali; giochi che siano 
«lanciati» in settimana e che si concludano appunto 
di domenica, ecc. Proprio con la formazione delle 
comunità educanti e con la sinergia di esse i singoli 
gruppi, in primo luogo il «gruppo animatori», si potrà 
sviluppare la creatività degli oratori e il desiderio di 
costruire nuovi percorsi e nuove attività coinvolgenti. 
In effetti, «solo insieme» sarà possibile proporre la 
novità e fare in modo che l’oratorio sia sempre ani-
mato, non solo d’estate, ma tutto l’anno!

Oratorio e carità
L’oratorio, fin dall’inizio dell’anno pastorale, potrà 

trovare quelle forme più opportune (creando nuove 
alleanze e leggendo i bisogni del territorio) affinché 
ai ragazzi si possa chiedere di sperimentare la logica 
del dono gratuito, del servizio e della prossimità.

(estratto dal sito chiesadimilano.it)

4 giorni catechisti
La Comunità racconta il Vangelo
 
Da quest’anno la Quattro Giorni vuole essere l’avvio per ogni 
anno pastorale della formazione dei catechisti, ma anche di 
educatori e operatori pastorali delle comunità educanti.

Questi sono i titoli delle quattro relazioni della 
prossima “Quattro Giorni Catechisti”.
1. Coltiviamo comunità educanti per l’Iniziazione 

cristiana dei ragazzi
2. Leggiamo il vissuto familiare alla luce  

del Vangelo
3. Ascoltiamo la Parola di Dio tra adulti
4. Raccontiamo il Vangelo ai ragazzi

GLI APPUNTAMENTI 
PER LA ZONA PASTORALE DI MONZA

A CESANO MADERNO - ore 15.00
c/o Cineteatro Excelsior
mercoledì 10 settembre 2014
venerdì 12 settembre 2014
mercoledì 17 settembre 2014
venerdì 19 settembre 2014

per chi preferisce incontri serali, 
la possibilità di partecipare
A CONCOREZZO - ore 20.45
oratorio parrocchiale in via De Giorgi 56
martedì 9 settembre 2014
giovedì 11 settembre 2014
martedì 16 settembre 2014
giovedì  18 settembre 2014

L’anno scorso siamo stati invitati ad andare nel 
«campo che è il mondo». Ora, per l’anno orato-

riano 2014-2015, ci viene chiesto di fare un salto di 
qualità per costruire una comunità in cui i ragazzi 
possano sentirsi chiamati per nome, conosciuti, in-
coraggiati e amati per primi, perché, nella vita co-
munitaria, possano imparare a stare con il Signore 
Gesù e scegliere di crescere con lui. Gesù ci ha volu-
ti suoi discepoli così, solo insieme, e ci ha chiamato 
a condividere la vita fraternamente, per amarci gli uni 
gli altri e portare il suo amore nel mondo.

Sarà «Solo insieme» lo slogan dell’anno ora-
toriano 2014-2015 per dire ai ragazzi e alle loro fa-
miglie che la comunità è la condizione indispen-
sabile che il Signore ha voluto per stare con lui e 
per essere inviati nel mondo come testimoni del 
suo amore.

Solo insieme possiamo ricevere e trasmettere 
il dono della fede. Solo insieme possiamo vincere 
ogni divisione, distanza o distrazione che ci separa 
dagli altri e imparare cosa significhi la condivisione e 
la carità che prendono forma nel dono di sé. In una 
comunità che si riferisce costantemente al Signore 
Gesù e al suo Vangelo e che concretamente si in-
contra in oratorio, i ragazzi potranno trovare la for-
za per «uscire» e frequentare il mondo da cristiani, 
consapevoli di non essere soli nel loro cammino, di 
avere accanto una grande famiglia, fatta di persone 
che sapranno prendersi cura proprio dei più piccoli e 
che hanno una predilezione per loro.

Nell’oratorio troveranno comunità educanti 

che sapranno «contagiare» con l’esempio e genera-
re un senso di Chiesa che crea appartenenza e re-
sponsabilizza anche i più giovani perché anch’essi 
contribuiscano a formare «un solo corpo». Si dovrà 
verificare che non ci siano sbilanciamenti nella pro-
posta dell’oratorio e far sì che non ci sia ad esempio 
«solo preghiera» oppure «solo catechesi» o addirit-
tura ci sia «poca carità» o «poca condivisione» è un 
lavoro che il consiglio dell’oratorio, responsabili ed 
educatori devono prendere seriamente in considera-
zione, perché l’oratorio sia davvero un «variegato e 
permanente laboratorio di interazione tra fede e vita».

A ragazzi che sono stati chiamati a essere «gra-
no buono» nei propri ambiti di vita (scuola, sport, 
tempo libero, amicizie, famiglia, ecc) mostreremo 
che non sono soli ma che hanno accanto una comu-
nità che li sostiene, li incoraggia e li aiuta a crescere 
e a maturare nella fede e nella vita, nella certezza 
che «solo insieme» si possono gustare e vivere il 
Vangelo e la presenza viva del Signore Gesù. Nella 
comunità cristiana possono ritrovare nuovo slancio 
per la testimonianza nel mondo. 

Questa comunità - che trova concretezza nell’o-
ratorio - si interesserà dei loro impegni di studio e 
di sport, curerà per loro la qualità delle relazioni, 
si porrà accanto ai loro genitori e familiari, pronta 
a sostenerli nel loro ruolo, sarà aperta al mondo per 
contribuire a costruire una cultura di pace e di so-
lidarietà fra le persone, si farà carico del valore del 
loro «riposo» nel segno dell’animazione e del gioco, 
della celebrazione e della festa.

 «solo insieme», cioè in una comunità concreta e vivibile, si può diventare grandi 
e sperimentare la bellezza esigente e consolante del Vangelo.

          DOMENICA 5 OTTOBRE                   FESTA DI INIZIO ANNO ORATORIANO

LE GITE DELL’ORATORIO ESTIVO 2014.
Sopra, 9 luglio in Val Vertova (BG).  Bambini e ragazzi attra-
versano il torrente Vertova, un sentiero spettacolare.
A destra, 16 luglio alla Basilica di S. Pietro (Civate, LC). 
Evoluzioni in verticale in una bella giornata di sole.

IL LOGO «SOLO INSIEME».  La parola solo è in BIANCO, segno dell’appar-
tenenza di ogni cristiano alla comunità cristiana grazie al Battesimo, segno 
della trasfigurazione e della risurrezione. La parola insieme è DI OGNI COLO-
RE, simbolo della variegata e «colorata» capacità dello Spirito di rinnovare 
il cuore di ciascuno per il bene di tutti. E nel logo i nomi colorati dei dodici 
apostoli, quelli che Gesù ha scelto, ha voluto e ha messo «insieme» per stare 
con lui e formare la Chiesa, ciascuno con la sua personalità e il suo carattere.
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     Sacra Famiglia

L’ORATORIO ESTIVO di quest’anno ci ha invitati 
ad abitare.
Abitare è vivere in un luogo per farlo proprio e non 
è semplicemente occupare uno spazio!

E’ conoscere, parlare, comunicare, dialogare, 
discutere, litigare, fare pace, coltivare nuove ami-
cizie e nuovi  interessi.

E’ lavorare, fare e disfare, giocare, tifare, suda-
re, abbracciarsi, sbagliare.

E’ piangere, consolare, ridere.
E’ mangiare, cantare, lodare, pregare, riflettere, 

ballare, studiare.
E’ accogliere, rispettare, accomodarsi, rifiutare, 

ribellarsi, sprecare, usare.
E’ bagnarsi, pulire, sporcare, asciugare.
E’ coinvolgere, amare, annoiarsi, nascondersi.
E’ stare bene, sentirsi a casa, condividere tutto: 

il bello e il brutto, il bene e il male.
Questo è ciò che abbiamo vissuto e sperimentato 
stando insieme per 5 settimane.
Questo è ciò che Dio vuole da ciascuno di noi ed 
è ciò che lui stesso ha vissuto e vuole vivere stan-
do con noi al PIANO TERRA!!!
Katia Berghella

Per me l’oratorio è come una seconda casa. Qui all’oratorio posso rivedere le mie amiche che non vedo da tanto tempo e posso fare nuove amicizie, mi piace pregare insieme, stare con le amiche e gli animatori.Martina Bontorno

Questo oratorio è stato magnifico per non dire 

indimenticabile, è stata un’esperienza unica, 

penso di non aver mai vissuto un oratorio mi-

gliore, spero di vivere esperienze come que-

sta! Piano terra mi ha fatto riflettere molto so-

prattutto il tema riordinare.

Alice Galantucci

In questa avventura di oratorio feriale ho 

conosciuto nuovi bambini, animatori e arbitri. 

Ogni giorno un’esperienza diversa, un com-

pito da svolgere e una storia diversa. È stata 

un’esperienza magnifica.

Aurora Faccoli

SacraFamiglia

Ciao, vi dico la mia: Quest’anno 
tutti insieme, noi animatori, ab-
biamo visto i risultati del lavoro 
fatto negli ultimi tre anni d’orato-
rio estivo. Il livello d’equipe degli 
animatori ulteriormente rafforza-
to e unito.
MASSI (animatore)

Era da tanto che attendevo il mo-
mento di trovarmi in oratorio in-
dossando la maglia d’animatore, 
era un sogno che avevo già da 
bambina e che quest’estate è di-
ventato realtà!
E’ stata un’esperienza fantastica 
per quanto fosse stata la prima: 
un’esperienza che non vedo l’ora 
di ripetere.
Benedetta Carlisi (animatore)

Per me queste cinque settima-
ne di oratorio feriale sono state 
fantastiche, perché ho condiviso 
con tutti i ragazzi e i bambini mol-
ti momenti di gioia, oltre a questo 
ho fatto un corso animatori a Me-
rate, dove ho vissuto una bellis-
sima esperienza che mi ha reso 
felice, imparando da altri edu-
catori molte attività nuove che 
mi serviranno in futuro.  
Daniele Basilio (animatore)

Questo è stato uno degli oratori 
più belli ai quali ho partecipato.
Ogni giorno non vedevo l'ora di 
andare per stare con i miei amici 
e al pomeriggio non volevo mai 
che arrivassero le 17.30 per an-
dare a casa, dato che lì mi diver-
tivo tantissimo e stavo con delle 
persone fantastiche! La piscina 
e i giochi d'acqua, nonostante 
il tempo sono, come sempre, i 
momenti più divertenti!!
É stato l'unico anno che a fine 
oratorio ero tristissima. 
Non vedo l'ora del prossimo anno!                   
Alessia Leone (13 anni)

Oratorio estivo 2014 
LE EMOZIONI DI BAMBINI, ANIMATORI E VOLONTARI: ALCUNE 
VOCI TRA QUELLE DEI TANTI CHE HANNO DATO VITA AL 
“PIANO TERRA”!

Sant’Eurosia

Sant’Eurosia

Per me è stata una grande oc-
casione di fare esperienza di 
un’amicizia nel nome  di Gesù. 
E’ la possibilità di scoprire attra-
verso lo stare insieme giocando, 
cantando, ballando che esiste 
una modalità per tutti di cam-
minare nella strada indicata da 
Gesù scoprendo che è più bello 
vivere. Ci si ritrova più contenti 
e si capisce che conviene…ba-
stava guardare le facce dei ra-
gazzi, non c’era bisogno d’altro 
per capirlo… questa è la strada 
per vivere una “grande compa-
gnia” come amavano cantare i 
ragazzi.
Anna Ciullo (volontaria)

In due parole, che poi forse non saranno due, ecco cosa è stato il 
mio PIANO TERRA:
il mio poter partecipare all’oratorio feriale è una grande opportunità 
che mi aiuta a sentirmi parte attiva della comunità. E’ un’opportunità 
che mi aiuta a crescere perché in oratorio quando stai tante ore con 
tante persone hai modo di confrontarti e di intensificare alcuni rap-
porti.  E’ un modo di condividere non solo tanti momenti ma soprat-
tutto una proposta educativa, creando anche un’alleanza con i propri 
figli. C’è sempre bisogno di aiuto! E’ un’opportunità per vivere la fede 
con le opere! E’ un bisogno che nasce da dentro e mettersi al servizio 
degli altri soddisfa in parte questo bisogno. E’ una gioia vedere l’en-
tusiasmo degli animatori, i sorrisi dei bambini e l’instancabile ener-
gia degli adolescenti. Quest’anno poi aver avuto con noi Alessandro 
Sacchi (seminarista) è stata una grazia, conoscendo lui d’ognuno la 
propria storia e viceversa, l’ho visto sempre attento, pronto ad ascol-
tare tutti e con una gioia contagiosa. Ho apprezza  e gustato tutti gli 
abbracci dei bambini e qualche confidenza. C’era poi l’instancabile 
Katia che durante l’oratorio estivo diventa indistruttibile. Ringrazio il 
Signore per tutte queste cose belle!
Cristina (volontaria)

Gita oratorio estivo
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BEA
Sono passate ormai più 

di sei settimane da quel-
la lettera fatta di sogni ad 
occhi aperti e di speranze: 
ciò che aspettavo con tanta 
impazienza è già passato, 
ciò che desideravo si è già 
avverato. Nella mia lettera a 
don Sergio chiedevo di po-
ter dedicare le mie giornate 

agli altri, ai più piccoli, chiedevo in particolare di po-
termi mettere al servizio degli altri e l’esperienza che 
ho vissuto me lo ha permesso: prima con l’oratorio fe-
riale e poi, ancora di più, con la vacanza a Pietralba, 
dove il servizio si è trasformato in una disponibilità a 
tempo pieno, in una convivenza fatta di collaborazio-
ne e aiuto reciproco. Un’esperienza per me comple-
tamente nuova (quella dell’oratorio) ed un’altra che 
vivo ormai da nove anni (quella della montagna), ma 
rinnovata da uno spirito nuovo, hanno riempito que-
ste sei settimane di gioia e allegria, sostegno vicen-
devole, moltissime amicizie nuove e rafforzamento di 
quelle “vecchie”, e poi… desideri, nuovi propositi e 
ancora più speranze di quelle che avevo prima di in-
cominciare quest’avventura! Insomma, un’estate che 
mi ha permesso di scoprire uno dei volti della felicità.

Uno degli aspetti che mi ha colpito di più è il 
modo in cui i ragazzi hanno affrontato l’oratorio fe-
riale: uno spirito totalmente diverso da quello che mi 
aspettavo, da quello che hanno mostrato durante 
l’anno. Certo, non si può nascondere che a volte, for-
se, la vitalità era fin troppa, ma tutti, anche quelli che 
solitamente erano i più difficili da coinvolgere, erano 
spinti da grande interesse, grinta e voglia di parteci-
pare: si leggeva nei loro occhi l’attesa impaziente di 
quel periodo tanto desiderato.

La possibilità di stare ogni giorno 
in mezzo ad oltre cento ragazzi è stato 
uno degli aspetti più belli, uno dei motivi 
che, nonostante l’enorme stanchezza e 
gli altri impegni, mi ha spinto a non ri-
nunciare ad un solo giorno di oratorio 
feriale. Non ho voluto rinunciare a nes-
sun momento che potevo spendere con 
loro: rimanendo a pranzo e giocando in-
sieme anche durante il tempo libero non 
ho perso nemmeno un istante del dono 
che mi era stato offerto.

Anche all’interno del gruppo ani-
matori, avendo avuto la possibilità di 

conoscersi meglio, il rapporto è cambiato: un rinno-
vato spirito di unità e di partecipazione ci ha spinti 
a collaborare e ad unire le forze; la consapevolezza 
di appartenere ad un bellissimo gruppo ci ha dato lo 
slancio per metterci in gioco e dare il meglio di noi 
stessi ogni giorno. Spesso i compagni di viaggio che 
ci troviamo accanto in queste avventure sono uno 
degli aspetti più importanti dell’esperienza stessa: 
“lavorare” circondati da persone con cui si sta bene 
rende la fatica ancora più piacevole e sopportabile!

Tutto questo si è poi moltiplicato durante la va-
canzina, la prosecuzione dell’oratorio, in cui però, i 
valori, i momenti e le esperienze condivise sono par-
tecipate all’ennesima potenza; ogni attimo è vissuto 
in modo particolare, con un’intensità sempre rinno-
vata. Si sente ancora di più la responsabilità sui più 
piccoli (oltre alla sensazione di essere un po’ come 
dei “fratelli maggiori”..).

Da nove anni partecipavo a questa proposta, ma 
non credo di averla mai vissuta come quest’anno: si-
curamente la differenza tra il viverla come ragazzi e 
viverla come animatori è enorme, ma nonostante vi 
abbia partecipato già due anni con questo ruolo di 
animatrice, è stata un’esperienza ancora una volta 
diversa, ancora più bella, più ricca…che ha sicura-
mente lasciato un segno ancora più profondo.

Un altro degli aspetti della montagna che reputo 
molto positivo è la scelta di unire per dieci giorni i tre 
oratori: è una forma di condivisione che arricchisce 
ulteriormente ognuno di noi e permette di collaborare 
anche con animatori diversi da quelli con cui abbiamo 
vissuto l’oratorio feriale.

Proprio al ritorno da questa vacanza ho sentito 
una frase che credo racchiuda il cuore di tutta que-
sta stupenda esperienza: “Un uomo può fare tutto, 
se sa di essere parte di un progetto più grande…una 
squadra che condivide questa fede può cambiare il 
mondo…”; credo che questa frase possa essere un 
importante punto di riferimento per il nostro gruppo 
animatori nella prosecuzione di questo cammino.

Beatrice Basile

Pietralba (BZ) Beatrice Basile, Susanna Tapinato, Vittoria Tonetti,
Benedetta Lanzani e Eugenia Tonetti.

Estate... ANIMATORI !
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“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro” (Matteo, 18, 20). 

La promessa di Cristo ha trovato pieno adempi-
mento durante queste quattro settimane di ora-

torio feriale e, soprattutto, durante la vacanzina a 
Pietralba: è sincero dunque lo stupore davanti allo 
spettacolo di ragazzi e ragazze di 10-14 anni che nel 
nome di Gesù condividono spazi del loro essere quo-
tidiano: il gioco, il ballo, il mangiare, la preghiera, lo 
stare assieme, l’abitare - come il tema dell’oratorio 
di quest’anno suggeriva - ciò che è parte del nostro 
essere persone, del nostro essere figli. L’oratorio di-
viene in quest’ottica esperienza per la vita, la vacan-
zina esperienza di vita. Ciò non significa che tutto sia 
stato perfetto e privo di difficoltà; sarebbe, da parte 
mia, un’ipocrisia: il cristiano infatti non è un ipocrita, 
un buonista, ma è un uomo capace, anche attraver-
so le tante ombre che ci stanno attorno, di vedere la 
Luce del Dio Vivente che interagisce nella storia per 
renderci Protagonisti. Ed ecco che anche di fronte a 
ragazzi con meno entusiasmo, più statici, più passi-
vi rispetto all’esperienza che veniva loro proposta io 
posso dire: non sono rimasto deluso e mai mi sono 
pentito della mia scelta di fare l’animatore, perché 
tramite i ragazzi, anche tramite “quei” ragazzi, ho vi-
sto il Segno di Quel Dio che Agisce. 

L’oratorio è un ambiente che non tradisce; non 
perché banale luogo di ritrovo (come troppo spes-

so viene catalogato), come 
luogo in qualche modo “si-
curo” perché “scontato”, ma 
piuttosto perché vero luogo 
di crescita per sé e per gli 
altri: l’animatore cresce per 
le responsabilità ed il ruolo 
educativo affidatogli, il ra-
gazzo cresce nelle dinami-
che dei rapporti con gli altri 
e soprattutto con se stesso, nel rispetto reciproco, nel 
senso di condivisione e di appartenenza comunita-
ria. Le tentazioni non mancano, quali ad esempio le 
manie di protagonismo, gli slogan “sono bravo solo 
io” e così via… sia tra i ragazzi che tra gli animatori; 
ma mai esse sono diventate motivo di divisione. Anzi, 
spesso hanno dato un input in più al gruppo, un nuo-
vo motivo per andare avanti tutti assieme, fidandoci 
l’uno dell’altro e aprendoci alla scommessa che ogni 
giornata ci lanciava.

La vacanzina è stato il momento più forte e vivo 
di tutto il percorso dell’oratorio feriale: non è stata 
una sua appendice conclusiva, ma penso di poter 
dire che il vero oratorio è cominciato e ha preso corpo 
proprio in quei dieci giorni di vita comunitaria a Pie-
tralba. Là è stato messo a nudo tutto il forte senso di 
vivere che è dentro ciascuno e che è esploso in una 
miriade di entusiasmo e pensieri. 

“Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto 
nel campo” (Matteo, 13, 44): questo tesoro è stato 
assaporato, anzi vissuto appieno! Il “rischio” del met-
tersi in gioco e il fidarsi delle tante provocazioni, dei 
tanti spunti che abbiamo dato ai ragazzi sono sem-
pre stati accolti, anche quello della Messa. Ho visto 
tanti piccoli gesti spontanei da parte di tutti, che non 
solo hanno arricchito la vacanzina, ma mi hanno fatto 
capire una cosa: il Regno dei Cieli è sì simile a un 
tesoro nascosto, ma non per questo dobbiamo pen-
sare che sia lontano da noi, che sia un qualcosa che 
non ci riguarda o che, se ci riguarda, sarà più avanti; 
il Regno dei Cieli irrompe nella nostra vita, anzi deve 
irrompere nella nostra vita proprio grazie a questi pic-
coli gesti, perché sono quelli che costruiscono, già 
qui in Terra, il Paradiso. 

A Pietralba ci è stato donato un pezzo di Paradi-
so e spero che ognuno lo possa conservare dentro di 
sé perché porti frutto e faccia germogliare quel picco-
lo Paradiso che ognuno di noi è.

Giacomo Dettoni

AD INIZIO ESTATE GLI ADOLESCENTI SCRIVEVANO 
LETTERE A DON SERGIO PER CHIEDERE DI FARE GLI 
ANIMATORI, MANIFESTANDO LE LORO ASPETTATIVE.
DUE DI LORO RACCONTANO IN RETROSPETTIVA 
L’ESPERIENZA FATTA IN ORATORIO E IN MONTAGNA.

Pietralba (BZ) Da sinistra, Martina Fasoli, Arianna Regondi, 
Davide Pasquale e Jack (Giacomo Dettoni)
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Coi fratelli maristi.  Da sinistra in primo piano Fratel Marino, Stefano Divina (Giuliano 
Napoli) e i nostri adolescenti.

Volontariato.
Da sinistra, Giulia Dossena, 
Raffaele Sacchi, Ilaria Ronchi,
Angelo Dolce, Daniele Sacchi, 
don Sergio, Lorenzo Galliussi.

Estate... SCAMPIA !

re quello che ho? 
Non so nemmeno 
questo, a questa 

domanda non posso rispondervi, posso solo dire che 
è stato il pomeriggio più bello della mia vita. Per noi 
animatori della parrocchia SS. Trinità non è stato fa-
cile abbandonare questo posto, ha davvero lasciato 
il segno, è davvero una fortuna immensa poter rac-
contare questa esperienza agli altri. Ho imparato a 
mettermi in gioco: da quel ragazzo silenzioso che 
ero, andare senza i miei amici (quelle persone care 
di cui dicevo prima!) è stato un vantaggio perché con 
gli altri animatori che conoscevo un po’ meno è nato 
un grande legame di amicizia e di squadra e li rin-
grazierò sempre. Non smetterò mai di ringraziare la 
comunità dei fratelli maristi (anche se un grazie non 
basta), non li dimenticherò mai: sono stati più di una 
famiglia per noi: Ringrazio anche gli educatori che mi 
hanno accompagnato lungo tutto questo anno: gra-
zie per i vostri utili consigli, che non mi stancherò mai 
di cercare. 

Lorenzo Galliussi

PASTORALE GIOVANILE 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

LUNEDI 22 SETTEMBRE
INIZIO CAMMINO 

ADOLESCENTI E 18/19ENNI

 

VENERDI' 26 SETTEMBRE
 h 21.00 a S. EUROSIA

INCONTRO GENITORI 
PREADOLESCENTI

 ADOLESCENTI 
18/19ENNI

Di un’esperienza, la cosa più diffi-
cile è sempre l’inizio: può essere 

l’inizio di un viaggio, l’inizio di una mis-
sione, l’inizio di un lavoro o di qualsiasi 
altra cosa, ma è sempre il momento 
più difficile. Nel caso della mia espe-
rienza si tratta di viaggio, missione 
e lavoro tutti insieme e quindi potete 
immaginare quanto sia stato difficile 
per me l’inizio di tutto! Non sono par-
tito con gioia, bensì con tristezza. Tri-
stezza perché tutte quelle storie (che 
non sto neanche a descrivervi) che mi 
raccontavano alcune persone (molto 
care!) su Scampia erano state le cause del mio NO, 
come prima risposta a questa proposta. Poi l’incon-
tro con Fabio e Teresa Vino mi ha fatto “tornare in 
pista”, ovvero mi ha fatto riprendere in considerazio-
ne questa proposta e un lunedì sera parlando con 
Don Marco Cianci ho preso la mia decisione: “Vado 
a Scampia!!!”. Però, dopo la mia decisione, di nuovo 
quelle persone care e di nuovo quelle storie e quei 
pregiudizi rallentavano il mio entusiasmo. Ma sapevo 
che quelle erano solo storie e di una cosa ero as-
solutamente convinto: ogni esperienza che l’oratorio 
mi abbia offerto mi ha sempre aiutato a crescere e a 
conoscere il mondo, ma soprattutto me stesso. E cosi 
ho preso il mio poco entusiasmo, il mio orgoglio e la 
mia convinzione… e sono partito! La prima cosa che 
mi ha affascinato di quel posto sono stati gli abitanti, 
accoglienti, simpatici e immensamente vivaci; poi il 
caos: macchine, traffico, clacson e fuochi d’artificio 
ogni notte … ma tutto questo era bellissimo. A Napo-
li impari presto a convivere con il caos, ci fai subito 
l’abitudine e quando sei dentro non vuoi più uscirne. 

Poi è incominciato il GREST di Scampia e lì la 
mia missione è entrata nel vivo: quello era il motivo 
per cui ero lì e sapevo che avrei dovuto far fatica, ma 
il mio primo impatto dentro “Il giardino dei mille colori” 
è stato assolutamente positivo. I bambini napoletani 
erano incredibilmente “folli”, non riuscivo a smette-
re di ridere quando giocavo con loro… il loro parlare 
SOLO napoletano, le loro battute, i piccoli rom che ti 
rimanevano attaccati ovunque, ma soprattutto il loro 
essere felici lì dentro, all’interno del Giardino dei mille 
colori. Per loro lì dentro era come se passassi dall’in-
ferno al paradiso, da un campo rom ad un campo di 
Fiori, dalla tristezza alla felicità, da Scampia al “giardi-
no dei mille colori”. Lì dentro cominciava un mondo!!!! 
Per la prima volta nella vita riuscivo a socializzare 
con dei bambini, riuscivo a farli giocare insieme e se 

qualcuno piangeva o 
litigava (e succedeva 
spesso) riuscivo sem-
pre a cavarmela. Sapete perché dicevo che l’inizio è 
sempre il più difficile? Perché non sai mai quello che 
ti aspetta, hai un sacco di domande nella testa: cosa 
succederà? cosa devo fare? come saranno i bambi-
ni? Hai le risposte solo una volta cominciato tutto e 
la stessa cosa è accaduta a me: al termine del primo 
giorno, in macchina per tornare a casa, avevo tutte 
le risposte ma soprattutto ero sempre più convinto di 
avere fatto la scelta giusta, ero fiero di me e del fatto 
di non avere buttato via questa grande occasione e 
ogni giorno di grest lo passavo sempre con grande 
entusiasmo e impegno.

Un pomeriggio ho scoperto un altro pianeta: il 
campo rom. “CAMPO ROM”, un nome così sinistro. 
Appena sono sceso dall’auto di Fratel Stefano mi 
sono guardato intorno: sporcizia per terra, camper 
ammassati tra loro, una puzza tremenda...Ma Dio 
dov’è??? La risposta non è tardata ad arrivare: mi 
sono voltato e c’era una massa di bambini che corre-
vano verso di noi felici: non ci conoscevano neanche, 
eppure erano contenti di vederci, si fidavano di noi e 
nei loro occhi c’era voglia di vivere e immensa bontà: 
ecco dove sei, Dio!!! Non ti avevo visto!!! 

Siamo entrati, alcuni animatori facevano dise-
gnare i bambini, io con loro ho giocato a calcio. Vi 
descrivo il campo da calcio: pezzetti di vetro ovunque 
e rami lunghi un metro e loro a correre a piedi nudi su 
quel terreno come se nulla fosse. Non ho mai provato 
rabbia e gioia nello stesso momento, solo Scampia 
poteva regalarmi un’emozione del genere e solo Dio 
sa come ho fatto a trattenere le lacrime. Poi doveva-
mo partire. I loro abbracci, i loro saluti e i loro sguardi 
mi avevano messo definitivamente KO: ci è voluto del 
tempo prima di riprendermi. Cosa hanno fatto per me-
ritare questo, non si sa, e cosa ho fatto io per merita-

ALCUNI ANIMATORI DELLA NOSTRA COMUNITA’ SONO 
SCESI FINO A SCAMPIA (NAPOLI) PER UN’ESPERIENZA 
DI VOLONTARIATO COI FRATELLI MARISTI.

Ogni esperienza che 
l’oratorio mi ha offerto, 
mi ha sempre aiutato a 
crescere e a conoscere 
il mondo, ma soprattutto 
me stesso
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, con lo stesso entusiasmo con cui avete vissuto le 
vostre vacanze è ora di pensare al grande rientro: ricomincia la 
scuola!!! Non dimentichiamo cosa ha detto Papa Francesco: 
«Se uno ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre, 
rimane una persona aperta alla realtà… Non lasciamoci rubare 
l’amore per la scuola!»

E già che ci siamo, chiediamo un aiutino anche da “lassù” 
con la Preghiera per gli scolari

Signore aiutami a studiare,
mantieni sveglia la mia mente
veloce e attenta la mia penna,
fammi fare buon uso del tempo che mi doni
senza sprecare nemmeno un istante.
Fa’ che il mio studio sia a disposizione
di chi mi è vicino oggi e di chi lo sarà domani,
e se mi costa sacrificio
ci sia la tua mano forte a sostenermi;
e se la prova mi va male…
con maggiore impegno fammi ricominciare!
Signore insegnami a scoprirti
in ogni pagina che sfoglio.
Sussurrami con amore i concetti più difficili
e io non me li dimenticherò mai,
e ogni ora sui libri sarà memorabile,
e ogni pagina che studio
sarà un incontro segreto con Te.
Solo così sarà possibile… volare alto!!!!

Piccolo lavoretto  :)

Disegnate una mongolfiera su un cartoncino, 
ritagliatela e coloratela … sul retro copiate la 
frase che più vi piace della Preghiera per gli 
scolari e usatela come segnalibro per il libro 
della materia che odiate e temete di più: suffi-
cienza garantita!!! 

Lo schema-base è molto semplice (e intanto 
ripassate un po’ di geometria: cerchio-segmen-
ti-trapezio)

     ….e poi date sfogo alla vostra fantasia!!!!

Quando?
DOMENICA 28 SETTEMBRE
DOMENICA 16 NOVEMBRE
DOMENICA 25 GENNAIO
DOMENICA 15 MARZO

Dove?
ORATORIO SACRA FAMIGLIA
P.ZZA DON MASETTI
(CESANO MADERNO))

Cosa facciamo?
ORE 15.00: ACCOGLIENZA
       
A SEGUIRE: GIOCHI, ATTIVITA’, 
CANZONI, LETTURE
INFINE... MERENDA TUTTI ASSIEME!!!

Vi aspettiamo!

Per informazioni 
e collaborazioni rivolgersi a Katia
cell. 347.4955184 - 
katia.berghella@ausiliariediocesane 

e per i bambini che hanno ricevuto 
il battesimo nell´anno 2012

domenica 28 settembre - h 15.30 - SACRA FAMIGLIA

raccontiamo e riviviamo il battesimo che hanno ricevuto.
Lo facciamo partendo da una festa che gli ebrei celebravano nel periodo autunnale 

e nella quale Gesù aveva parlato del battesimo che i suoi discepoli avrebbero ricevuto: 

LA FESTA DELLE CAPANNE.
Sono attesi anche i padrini e le madrine del battesimo!

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Isa (Binzago): (tel 392.0318348 - isachi@alice.it)

Oratorio 0-6 anni
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Seduto su una carrozzina appoggiata al muro, sguar-
do fisso e perso nel vuoto, nonostante le distrazioni 
siano molte: televisione accesa o musica alla radio, 
personale sanitario che corre da una parte all’altra 
preso da migliaia di lavori da sbrigare.
In televisione danno continuamente notizie dal mon-
do fuori: la politica, la cronaca nera e rosa, il traffico 
nelle tangenziali, le previsioni del tempo, pubblicità di 
vari prodotti più o meno futili. Cosa mai possono dire 
tutte queste notizie sparate a raffica a quell’anziano 
fragile e lento seduto sulla carrozzina, che passa le 
sue intere giornate lì immobile?
Le distrazioni ci sono, ma manca l’essenziale, manca 
la vita.
Sembra che lì, fermi su quella rigida carrozzina, 
aspettino qualcuno. Ed effettivamente aspettano 
qualcuno: la morte. Alla fine solo la morte andrà a tro-
varli perché lei il tempo lo trova sempre, prima o poi.
Mentre porgi a una signora le numerose pastiglie che 
dovrebbero migliorare la sua salute e la sua qualità 
di vita, senti che dice fra sè: “Mamma, prendimi con 
te lì dove sei tu, non ce la faccio più, voglio morire”.
Ecco, lì io ho fallito, ho fallito come professionista e 
come persona.
Oppure quando, mentre stai per fare una puntura a 
un’anziana, questa dice: “Basta, non fatemi più nien-
te, lasciatemi morire”, anche qui io ho fallito.
O ancora, solo per fare degli esempi, per ben due 
giorni di fila mentre stai dando una pastiglia la signo-
ra ti dice: “Ma tu sempre e solo qui a darmi pastiglie!”. 
Ma di cosa ha bisogno davvero quella signora? For-
se che al posto della pastiglia vorrebbe altro? Forse 
una carezza, una stretta di mano, una persona di-
sposta ad ascoltarla e a stare con lei...
Se chiedi a un signore in giro per il corridoio sulla 
carrozzina come sta e lui ti risponde: “Si va avanti, 
siamo qui, cosa bisogna fare”; ecco anche qui io ho 
fallito, come professionista ma ancora prima come 
persona.
Ma ho fallito anche quando, mentre do da mangiare 
a una signora allettata e non molto presente di testa, 
questa mi dice: “Dammi un bacio!”. Ma quella signora 
di cosa ha fame veramente? Forse, più di un pasto 
omogeneizzato, ha bisogno di affetto.
Nonostante ci si ripeta sempre, a parole ma non nel 
cuore, che ogni individuo, compreso l’anziano, ha di-
gnità, non facciamo altro che lasciarlo lì ad aspettare 
il suo destino. Apparentemente e materialmente fac-
ciamo tutto per lui: è pulito, ben vestito, ha la pancia 
piena (forse più di farmaci che di cibo) e l’intestino 
vuoto. Ma non facciamo la cosa, l’unica cosa che for-
se a lui sta più a cuore e vale di più: stare con lui.

Come professionista della salute fai o almeno cerchi 
di fare tutto alla perfezione, come persona ti rendi 
conto che invece non fai abbastanza, anzi, manchi 
sull’essenziale. La pastiglia non puoi nemmeno pen-
sare di non darla, una stretta di mano confortante sì, 
perché quella, apparentemente, non ti tiene in vita.
Abbiamo mai chiesto a quell’anziano seduto sulla 
carrozzina tutto il giorno se per la sua vita preferisce 
quella pastiglia o una stretta di mano? Non chiedia-
molo al medico, all’operatore sanitario, al parente; 
chiediamolo a lui. Poi alla fine della giornata per il 
professionista sanitario arriva la fine del turno di la-
voro, per la figlia (se l’ospite ha la fortuna di avere 
qualche parente che si ricorda di lui) arriva l’ora di 
tornare a casa a preparare la cena, per il ministro 
dell’Eucaristia è finito il suo compito, per il volontario 
è finita l’ora di volontariato.
Gli unici che ancora sono lì sono solo loro, questa 
volta non più sulla carrozzina ma a letto, che non è 
però il loro letto di casa, con come unica compagna 
la solitudine.
Se ancora non desideriamo fare niente per loro e per 
abbattere questo muro di solitudine, almeno faccia-
molo per egoismo perché domani potremmo essere 
noi lì su quella carrozzina ad aspettare qualcuno.

Maria Chiara De Ponti

In casa di riposo aspettando qualcuno

Sono Maria Chiara, giovane infermiera presso la Rsa Don 
Emilio Meani di Cesano Maderno. Premetto che, avendo po-
tuto vedere altre case di riposo della zona, noi abbiamo la 
fortuna di avere qui a Cesano una Rsa molto efficiente e con 
personale sanitario qualificato e di grande umanità.
Purtroppo però la pecca di tutte le case di riposo è quella della 
solitudine dell’ospite e dell’abbandono da parte della società.
Quello che segue è un pensiero che mi mette in discussione 
come professionista ma soprattutto come persona e che vor-
rei condividere con la Comunità in modo da poter fare insieme 
qualcosa per affrontare questa realtà a noi non molto cono-
sciuta ma così vicina.

Se come Comunità riuscissimo a creare una rete di solidarietà 
con loro, allora le case di riposo acquisterebbero un signi-
ficato più umano e non isolato dal mondo ma inserito nella 
società come un qualsiasi altro ambiente di vita. A tal propo-
sito prossimamente si terrà un incontro per approfondire que-
sto importante tema. Sentiamoci tutti chiamati a rispondere 
a questo bisogno perché tutti abbiamo qualcosa da dare. E 
quello che riceveremo sarà il centuplo.

Maria Chiara

TESTIMONIANZA DI UNA PARROCCHIANA CHE LAVORA COME INFERMIERA 

RIFLESSIONE E PROPOSTA

Carissimi sposi,
siamo un gruppo di famiglie che da qualche tempo si ritrova insieme per 
condividere un cammino di fede e riflettere sulla propria scelta vocazio-
nale alla luce della parola di Dio.
E' così che è cresciuta l'esigenza di avere un momento forte durante 
l'anno da dedicare completamente alla coppia: da qualche anno alcuni 
di noi hanno partecipato a degli esercizi spirituali  vivendo quest’espe-
rienza come un arricchimento e un’occasione di riflessione e preghiera. 
Quindi abbiamo pensato di proporre una due giorni di esercizi spirituali 
per sposi nella nostra città di Cesano Maderno.
E' un invito  questo rivolto a tutti gli sposi di qualsiasi età che desiderano 
trovare uno spazio di confronto sul matrimonio cristiano e sulla famiglia 
di fronte alla parola di Dio, dedicando del tempo alla coppia per riscopri-
re la propria vocazione matrimoniale in un clima di ritiro, pur rimanendo 
vicino a casa.
I figli troveranno uno spazio a loro dedicato con un servizio di baby sit-
ting adatto a tutte le età.
Segue il programma dettagliato e per qualsiasi chiarimento o ulteriori 
informazioni contattate i referenti delle parrocchie.
Vi aspettiamo.
Il gruppo famiglie

Esercizi spirituali per sposi
PROPOSTA DI UN RITIRO CITTADINO PER COPPIE DI SPOSI

PROGRAMMA

Sabato 8 Novembre
h. 8,45 – Accoglienza e sistema-
zione bimbi
h. 9,15 – Lodi e presentazione
h. 9,30 – Intervento del relatore
h. 10,30 – Pausa
h. 12,00 – Preghiera
h. 12,30 – Pranzo delle famiglie
h. 14,30 – SS. Confessioni
h. 15,45 – Testimonianza coniugi
Riflessione personale
h. 16,00 – Merenda
Preghiera di coppia
h. 18,00 – Vespro e ritorno a 
casa

domenica 9 Novembre
h. 8,45 – Accoglienza e sistema-
zione bimbi
h. 9,15 – Lodi
h. 9,30 – Intervento del relatore
h. 10,30 – Pausa
Condivisione
h. 12,00 – SS. Messa in Chiesa 
parrocchiale
h. 13,00 – Pranzo delle Famiglie
Al termine conversazione libera 
e saluti
Relatore:
don Francesco Scanziani

REFERENTI PARROCCHIALI

Sacra Famiglia
Santo Stefano - Cesano Centro
San Bernardo - Cassina Savina
Peloso Paolo e Chiara
Tel . 02-9180154

Sant’Eurosia – Cascina Gaeta
Molinello
Visentin Fabio e Elena
Tel . 02-99041509

B. V. Immacolata - Binzago
Sant’Ambrogio - Villaggio Snia
De Iaco Stefano e Rossella
Tel. 0362/650750
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Finalmente un giorno, grazie alla mia amica 
Marisa, ho incontrato don Antonio. All’improvviso, 
dopo una sua magnifica, catechesi ho riacquistato la 
vista dopo anni di dubbio su Dio.

Caro don Antonio, mi hai fatto vedere Gesù 
Cristo venduto come souvenir sulle bancarelle dei 
mercati. Mi hai fatto vedere Gesù Cristo sbattuto sulla 
croce per essere venduto ed accusato di spergiuro. 
Mi hai fatto vedere Gesù Cristo negli occhi smarriti 
della gente. Mi hai fatto vedere Gesù Cristo sulla 
bocca di chi bestemmia come una preghiera. Mi hai 
fatto vedere Gesù Cristo mangiato in fretta durante 
le messe quotidiane. Mi hai fatto vedere Gesù Cristo 
flagellato e rinchiuso nei recinti degli odi e dei rancori. 
Mi hai fatto vedere Gesù Cristo sulla via di Emmaus.

Mi sentivo scoraggiato, avvilito, abbandonato 
dalla mia comunità, dal mio parroco, mi sentivo ribelle 
nella fede. Ormai il mio cuore era spento, ma nello 
stesso tempo sentivo tranquillità, gioia, speranza, 
felicità, amore quando vedevo una chiesa ed io 
mi arrabbiavo tanto perché non riuscivo a capire il 
significato di tutto questo.

Nella mia vita ho incontrato fino a stringergli la 
mano ed a parlargli il grande Card. Martini, il mio 
carissimo amico don Tonino Bello, quasi un fratello e 
don Antonio ormai diventato mio amico.

Per me, Pasquale, queste persone sono i 
successori degli apostoli.

Vorrei finire caro don Antonio con le parole di 
una carissima lettera che don Tonino Bello mi ha 
scritto tempo fa a Giovinazzo (Foggia) ed io la dedico 
a te con tutto il mio cuore:

A te Pasquale che porti e porterai per sempre 
la tua menomazione causata da un terribile 
incidente stradale quasi fatale. 
A te che ti poni sempre la domanda “Perché 
proprio a me? Non è bastato tutto quello che ho 
fatto nella Tua vigna Signore?”
Non so come aiutarti; non so come alleviare la 
tua sofferenza!!
Dirti che con il tuo dolore contribuisci alla 
salvezza del mondo, può sembrarti una risposta 
scontata, una risposta di conforto. 
Dirti che mi dispiace tanto è superfluo. Dirti che 
eri morto e ora sei vivo te lo dicono tutti.
Io non so dirti quale posto occupi nel progetto 
di Dio.
Posso solo dirti che sulla croce è salito un uomo 
innocente e sul retro c’è anche il tuo posto, caro 
Pasquale, a far da compagnia a Gesù e sentire i 
suoi rantoli, gemiti, dolore!!
Quindi coraggio, caro Pasquale, non temere!!
So che è dura e sarà dura per te capire tutto 
questo!! Ma rimani sempre, ripeto, rimani 
sempre amico di Gesù, perché Lui ti ama e ti 
amerà sempre.
Ciao Pasquale, caro amico, a presto.
Don Tonino”

Un consiglio amichevole da parte mia e la 
comunità della catechesi; caro don Antonio, non ci 
lasciare per undici mesi senza la tua magnifica e 
superba catechesi. 

Quindi, ti prego, con umiltà, invece di cinque 
incontri in un mese …almeno un incontro al mese!!

Allora sì che l’ansia, la felicità, la gioia che 
sentivano i discepoli di Emmaus sarà sempre nel 
nostro viaggio, nel nostro cuore.

Un grande abbraccio, un bacio, un ciao a presto 
dal tuo amico  

                                                                                                             
Pasquale Bolognese 

Per te, don Antonio, “un grazie di cuore”
DA S. EUROSIA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO CON PIACERE QUESTA LETTERA APERTA 
A DON ANTONIO NIADA

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Paolo nella prima lettera a Timoteo dichiara: “Uno 
solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù” (1Tm 
2,5). Se Gesù è l’UNICO mediatore, ciò significa 
che Maria e i santi non possono essere mediato-
ri? Pregare i santi e/o Maria ha una base biblica? 
(La Bibbia insegna ai credenti a pregare a qual-
cun altro che non sia Dio?)

lettrice della Rete

Paolo lo dice chiaramente: Gesù è l’unico mediatore 
fra Dio e gli uomini.
Il mediatore per noi richiama la figura di quello che 
aiuta a trovare un accordo fra le parti (in una vertenza 
economica o in una situazione di conflitto anche pe-
sante come può essere una guerra) o di quello a cui 
ci rivolgiamo perché ci spiani la strada per giungere a 
qualche persona importante alla quale non riusciamo 
ad arrivare direttamente.
Il mediatore ci richiama anche la figura di chi interce-
de presso un altro, prendendo le nostre ragioni, per 
strappare qualche favore, o un atto di giustizia, che 
l’altro non sarebbe propenso a concederci.
Vista così il mediatore è sì qualcuno che fa qualcosa 
di bene, ma tutto sommato anche una persona stac-
cata, che alla fine potrebbe dire: “ci ho messo il mio 
impegno e se non sono riuscito pazienza”. Invece, 
nel suo significato profondo, il “mediatore” e l’«inter-
cessore» non può essere una persona staccata.
Una volta il card. Martini, guidando in duomo un’affol-
latissima preghiera per la pace ai tempi della prima 
guerra in Iraq, così si era espresso: 
«Intercedere non vuol dire semplicemente “pregare 
per qualcuno”, come spesso pensiamo. Etimologi-
camente significa “fare un passo in mezzo”, fare un 
passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazio-
ne. Intercessione vuol dire allora mettersi là dove il 
conflitto ha luogo, mettersi tra le due parti in conflitto.
Non si tratta quindi solo di articolare un bisogno da-
vanti a Dio (Signore, dacci la pace!), stando al riparo. 
Si tratta di mettersi in mezzo. Non è neppure sempli-
cemente assumere la funzione di arbitro o di media-
tore, cercando di convincere uno dei due che lui ha 
torto e che deve cedere, oppure invitando tutti e due 
a farsi qualche concessione reciproca, a giungere a 
un compromesso. Cosi facendo, saremmo ancora 

nel campo della politica e delle sue poche risorse. 
Chi si comporta in questo modo rimane estraneo al 
conflitto, se ne può andare in qualunque momento, 
magari lamentando di non essere stato ascoltato.
Intercedere è un atteggiamento molto più serio, gra-
ve e coinvolgente, è qualcosa di molto più pericoloso. 
Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scam-
po, cercando di mettere la mano sulla spalla di en-
trambi e accettando il rischio di questa posizione....
Non dunque qualcuno da lontano, che esorta alla 
pace o a pregare genericamente per la pace, bensì 
qualcuno che si metta in mezzo, che entri nel cuore 
della situazione, che stenda le braccia a destra e a 
sinistra per unire e pacificare.
È il gesto di Gesù Cristo sulla croce, del Crocifisso 
che contempliamo questa sera al centro della nostra 
assemblea. Egli è colui che è venuto per porsi nel 
mezzo di una situazione insanabile, di una inimicizia 
ormai giunta a putrefazione, nel mezzo di un conflitto 
senza soluzione umana. Gesù ha potuto mettersi nel 
mezzo perché era solidale con le due parti in conflit-
to, anzi i due elementi in conflitto coincidevano in lui: 
l’uomo e Dio.» (29.01.1991)
In questo senso comprendiamo meglio perché Paolo 
dice che uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù.
E la Madonna e i santi? E la preghiera rivolta a loro? 
Se la preghiera è l’entrare in comunione con Dio (o 
- secondo un’espressione che anche io ho sentito e 
che mi pare bella - è l’ascoltare quello che il Padre e 
il Figlio in noi si dicono) è qualcosa che ha a che fare 
unicamente con Lui. Nella Bibbia tutte le preghiere 
sono rivolte a Dio e non potrebbe essere diversa-
mente.
Però preghiamo anche Maria e i santi. Certo, come ci 
rivolgiamo ai nostri cari che sono in paradiso. Ma non 
per adorarli o perché tirino a nome nostro la giacchet-
ta al Padre eterno un po’ distratto o pigro. Gesù ha 
detto: “Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
prima ancora che gliele chiediate.” (Mt 6,8). Ci rivol-
giamo a loro come a nostri compagni di viaggio (già 
giunti alla meta) che ci aiutino a volgere lo sguardo 
a Gesù.
Ma su questo la lunga storia della spiritualità cristiana 
ha molto altro da insegnarci.

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeodon@virgilio.it) entro il 27 settembre.

GESU’ UNICO MEDIATORE

LETTERA DI UN PARROCCHIANO
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COME DA TRADIZIONE, ANCHE QUEST’ANNO SI 
È TENUTO IL PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A 
PIEDI DALLA SACRA FAMIGLIA AL SANTUARIO 
“BEATA VERGINE DEI MIRACOLI” A SARONNO.

Anno dopo anno il pellegrinaggio al Santuario di 
Saronno è diventato un appuntamento molto atteso e 
desiderato da numerosi parrocchiani della nostra Co-
munità. Il 6 luglio, alle 4 del mattino, in circa 70 pelle-
grini ci siamo ritrovati alla Sacra per intraprendere un 
cammino di 12 chilometri di spiritualità, accompagna-
ti da Don Sergio che ci ha aiutato ad immergerci in 
un’autentica atmosfera di preghiera del Rosario, “ca-
tena dolce che ci rannoda a Dio”, attraverso le pre-
ziose meditazioni dei Salmi entrando in modo nuovo 
nello spirito di ciascun mistero.

Lungo il percorso abbiamo goduto il silenzio del-
la notte, interrotto solo dal rumore dei nostri passi, 
silenzio che ci ha permesso di “risalire alla sorgente” 
e di rimetterci in comunione con Dio. Alle prime luci 

Il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, più correttamente definito “basilica romana minore della Beata 
Vergine dei Miracoli”, venne eretto nel 1498 dal popolo di Saronno per dare degna ospitalità al simulacro della 
Madonna del miracolo (una statua della seconda metà del XIV sec., posta allora in una cappella sulla strada 
Varesina) ritenuta dispensatrice di miracolose guarigioni. Il nuovo santuario mariano divenne presto meta im-
portante di devozionalità e si arricchì con il tempo di formidabili tesori d’arte. Particolare è la storia architettonica 
dell’edificio, crollato più volte durante la fase costruttiva, chiaro segno, secondo i francescani, dell’insoddisfazio-
ne della Madonna nei confronti dell’edificio. L’edificio attuale risale al XVI sec. e riprende lo stile del rinascimen-
to lombardo. A progettare il bellissimo portale fu Bramante. Il disegno progettuale dell’edificio sacro è diverso 
rispetto alle chiese medievali, in quanto non si sottolinea più la pianta a croce, bensì la centralità della bellissima 
volta. Tra le notevoli opere d’arte custodite dall’edificio, figurano gli affreschi di Bernardino Luini, che, oltre a 
decorare alcune parti all’interno dell’edificio, ha realizzato le figure sulla volta della cappella detta del Cenacolo, 
e la Natività, posta nel suggestivo chiostro. Gaudenzio Ferrari, invece, ha affrescato la cupola con il Concerto 
degli Angeli. Molto belli i gruppi lignei scolpiti da Andrea da Milano.

dell’alba abbiamo assistito al risveglio della natura ed 
ammirato la bellezza del creato, con riconoscenza e 
gratitudine verso Dio Creatore.

Ai momenti di preghiera, riflessione e sosta, non 
sono mancati momenti di conoscenza e di amicizia 
che sono stati un buon ingrediente per un’esperienza 
di condivisione e di sana letizia.

Alle 6.30, dopo una sosta per una fugace cola-
zione all’oratorio di Ceriano Laghetto, abbiamo ripre-
so il cammino per giungere alla meta desiderata, il 
Santuario, partecipare alla Santa Messa e ricevere 
nell’Eucaristia il dono gratuito della presenza di Gesù.

Camminare in silenzio, lontano dai pensieri e 
dalle ansie della quotidianità, fa bene alla nostra fede 
e ci rigenera nello spirito! E’ bello compiere questo 
percorso insieme ad altre persone, sotto la protezio-
ne della Madonna, condividendo, anche nella fatica, ciò 
che è essenziale, per sentirci sempre più fratelli in Cri-
sto e crescere nella nostra appartenenza alla Chiesa.

Il pellegrinaggio ci ricorda che la nostra vita è 

un cammino che presenta anche ostacoli e difficoltà 
ma se la nostra meta è l’incontro con il Signore, la 
fatica diventa meno dura ed il nostro viaggio diventa 
gioiosa attesa e desiderio di incontrarLo, ma anche 
consapevolezza che Lui cammina già a fianco a me, 
fratello tra i fratelli.

Don Sergio, che ha accompagnato il gruppo, ha 
commentato: “mi sono trovato bene in questo pelle-
grinaggio che ho vissuto per caso e solo per sostitui-
re don Antonio. Mi era già capitato di prendere parte 
a pellegrinaggi a piedi organizzati da molte altre par-
rocchie; è sempre bello, semplice, molto autentico il 
clima di preghiera e di amicizia che si crea. E’ un’e-
sperienza sicuramente positiva che mi auguro possa 
continuare ad essere riproposta”.

Alla nostra guida spirituale, agli organizzatori e 
a tutte le persone che hanno partecipato a questo 
pellegrinaggio va il nostro sincero ringraziamento.

Un arrivederci al prossimo anno!
Chiara Nicolodi

12 KM nel silenzio e nella preghiera

Sopra: Pellegrini in cammino. Sotto: Una tappa presso la Chiesa 
S.S. Ambrogio e Carlo al Villaggio Snia (foto di Paolo Peloso)

Patrimonio mondiale dell’Umanità, uno dei bor-
ghi più belli d’Italia dal 2007, dal 1999 bandiera blu, 
4 vele di Touring club, il comune di Castellabate è 
situato nella parte meridionale della provincia di Sa-
lerno ed è compreso interamente nel Parco Nazio-
nale del Cilento e Vallo di Diano. Il nome deriva da 
Castrum Abbatis, Castello dell’Abate ed è legato alla 
costruzione del castello nel 1123 da parte dell’abate 
benedettino Costabile Gentilcore, che volle dare un 
riferimento religioso alle popolazioni 
e proteggere i traffici marittimi dagli 
assalti saraceni. Il borgo marinaro 
più popoloso del comune è quello di 
Santa Maria, che si estende quasi 
prevalentemente lungo il mare, con 
una costa molto variegata e frasta-
gliata, dove si alternano scogliere, 
baie, calette naturali e spiagge dorate meta di nu-
merosi turisti. Secondo la leggenda nei primi anni 
del 1800 alcuni pescatori trovarono nelle acque del-
la marina la statua lignea raffigurante una Madonna 
con un Bambino: Santa Maria a Mare. Si narra, infat-
ti, che la scultura si trovasse a bordo di una nave a 
rischio di affondamento per il troppo peso, per cui fu 
necessario gettare in mare parte del carico, tra cui la 
statua della Vergine, avvolta in una balla di cotone. 
Da allora divenne la patrona del paese ed ogni anno 
viene festeggiata il 15 agosto, giorno che coincide 
con l’Assunzione di Maria. La tradizione vuole che 
siano proprio i pescatori a portare in spalla in pro-

cessione la statua di Santa Maria a Mare che, dopo 
essere uscita dal Santuario a Lei dedicato ed aver 
rivolto un breve saluto al mare adiacente alla chiesa, 
inizia la processione per alcune vie del paese lungo 
la costa dove le imbarcazioni di pesca tutte schierate 
a largo, danno vita simultaneamente ad uno spetta-
colo di fuochi pirotecnici. Quest’anno la processione 
è stata caratterizzata da un’interessante iniziativa: 
l’esposizione, lungo tutto il percorso, della lettera N 

iniziale del Nazareno, per solida-
rizzare con quella parte del po-
polo iracheno che è vicino ai Cri-
stiani perseguitati e, nello stesso 
tempo, per non dimenticare i Cri-
stiani che in ogni parte del mon-
do sono vittime di persecuzioni e 
massacri. I fedeli, locali e turisti in 

vacanza nel paese, hanno seguito composti il corteo 
dietro la statua della Vergine che si è fermata solo 
al cospetto degli ammalati e disabili impossibilitati a 
seguire la processione perché, in questa parte del 
Meridione d’Italia, non esistono “inchini” a chicches-
sia e chi desidera portare la statua della Madonna 
deve prestare giuramento di fedeltà e ubbidienza alle 
disposizioni del Vescovo. Al termine della processio-
ne, prima di rientrare nella Sua casa, un ultimo saluto 
al mare che è fonte di vita per gli abitanti che vivono 
nel borgo marinaro.

                                                                                                                             
Misia Di Gregorio

Benvenuti a... Santa Maria di Castellabate
RIDENTE LOCALITA’ BALNEARE E PERLA DEL CILENTO DIVENUTA SET DEI FILM 
BENVENUTI AL SUD E BENVENUTI AL NORD

Il saluto al mare.  La statua viene proprio rivolta verso il mare e poi comincia la processione per le vie del paese.

Quest’anno è stata una 
processione solidale 
verso quel popolo 
iracheno vicino ai 
Cristiani perseguitati

DEVOZIONE AL NORD DEVOZIONE AL SUD



36  -    la Rete 06/2014 la Rete 06/2014    -  37 

Una storia cesanese
 
Suor Giuliana Galli nasce a Cesano Maderno nel 1937. A 
sei anni assiste alla morte del fratello Cesare, studente dai 
salesiani e intenzionato a diventare un missionario in Brasi-
le, il quale prima di morire dice: «Io non sto morendo, vedo 
il Brasile in anticipo». Da allora, la parola “Brasile” (che negli 
anni 40 non si sapeva nemmeno cosa fosse), la parola “mis-
sione”, la parola “consacrazione” e l’espressione “dare se 
stessi per gli altri” entrano e crescono nel cuore della piccola 
Giuliana. 
Divenuta suora salesiana FMA, corona il sogno di partire 
per il Brasile nel 1987, a 50 anni. Nel 1993, nonostante sia 
già malata di tumore, inizia a ricostruire una piccola scuola 
fatiscente, sita nella favela Garibaldi a Fortaleza. Il suo de-
siderio è di dare ai bambini della favela una scuola seria e 
dignitosa che dia loro la possibilità di sperare in un futuro 
migliore e li allontani dalla strada. 
Nel 1994 iniziano le prime lezioni con circa 80 bambini. Insuf-
ficiente ad accontentare le esigenze della favela, costruisce 
subito, con l’aiuto economico di amici e benefattori italiani, 
una scuola più grande e il 15 febbraio 1995 inizia il nuovo 
anno scolastico con 288 bambini. Purtroppo suor Giuliana 
non riusce ad inaugurarla perché muore il 22 febbraio 1995, 
a soli 57 anni. 
L’opera missionaria cominciata da suor Giuliana Galli è cre-
sciuta negli anni a seguire sino a dare istruzione e formazio-
ne a più di 1.000 bambini e ragazzi. 

www.escolagalli.org
Associazione Escola Irma 
Giuliana Galli  Onlus
via Legnano 4/b
Cesano Maderno
tel. 0362 501887   
fax 0362 551559

Il mondiale di calcio a Fortaleza
Tramite la binzaghese Anna Galli abbiamo ricevuto questa testimonianza di Massimo Baraglia, 
Responsabile della “Escola Filantropica Irma Giuliana Galli”, situata nella favela Garibaldi (quartiere 
Serrinha) a Fortaleza, il cui scopo è quello di accogliere bambini poverissimi dall’asilo nido alla 
scuola elementare offrendogli istruzione, educazione, cibo e attività extrascolastiche per tenere i 
ragazzi lontani dalla strada e dare loro amore e affetto.

‹‹Questo mondiale di calcio è stato poco sentito 
rispetto a quelli passati. Molte manifestazioni hanno 
mostrato l’insoddisfazione collettiva rispetto a questo 
circo mediatico che ha contribuito all’aumento dell’in-
flazione in generale e più specificamente alla specu-
lazione edilizia nelle principali metropoli brasiliane. 
Le famiglie più povere della favela Garibaldi sono 
ogni giorno più indebitate e non hanno mai visto ne-
anche da vicino lo stadio di Fortaleza. Il comune in 
quest’ultimo anno ha ‘ripulito’ le zone turistiche, de-
molendo favelas troppo scomode, il tutto con il si-
lenzio dei giornali nazionali e internazionali. Le fa-
miglie dei nostri bimbi hanno vissuto il campionato 
mondiale di calcio come una delle tante telenovelas, 
un mondo lontano anni luce››.  

Massimo Baraglia, Fortaleza

Come e’ stato vissuto 
o sentito il mondiale di 
calcio dai brasiliani?

Favela Garibaldi, nei pressi di Fortaleza.  Qui la cesanese Sr. 
Giuliana Galli ha fondato una missione per la formazione e 
l’educazione dei più piccoli e poveri. 

Durante l’ormai classico “Torneo di Binzago - 
Memorial Cesare Mauri” numerosi appassionati (e 
non) hanno avuto la fortuna, come me, di assiste-
re ad una partita dimostrativa di BASKIN. Un nuovo 
sport? Sì, ma non solo. Ce ne parla Roberto Anzivi-
no, cestista professionista, nonché coach di Basket 
e di Baskin, docente di Scienze motorie in Università 
Cattolica e tante altre cose ancora….

Baskin è una disciplina sportiva nata nel 2003 nel 
cremonese, grazie all’intuizione che, nel fare sport, oc-
corre partire dalla persona e dalle sue abilità. Antonio 
Bodini, presidente dell’Associazione Baskin, ingegnere 
e padre di cinque figli, dopo la nascita prematura della 
seconda figlia, Marianna, entra in contatto con il mon-
do della disabilità e nel 2001 inizia a preparare il “Pro-
getto Baskin” insieme a Fausto Cappellini, docente di 
Scienze Motorie e ad un gruppo di amici, tra cui Angela 
Magnanini - dottoressa di ricerca e docente di Pedago-
gia Speciale dell’Università degli Studi di Roma. Nono-
stante le scarse capacità motorie Marianna, attraverso 
il gioco con i fratelli e i genitori, ha potuto sviluppare un 
sistema cognitivo straordinario e una fiducia nella vita 
inaspettata ed impensabile per un soggetto fortemente 
menomato.

L’intento del Baskin è quello di creare un contesto 
inclusivo, in cui poter far coesistere più diversità possi-
bili, in cui ognuno può esprimere se stesso, le proprie 
capacità ed abilità, mettendole al servizio del compa-
gno, nel rispetto delle caratteristiche individuali, in con-
dizione di pari opportunità ed eguaglianza.

Il Basket è il punto di partenza e da esso si estra-
polano le principali regole e i fondamentali del Baskin. 
Certo, sono necessari alcuni accorgimenti specifici: in 
campo vengono aggiunti due canestri alti 1 metro e 20 
con le rispettive aree di tiro, si utilizza una palla da mini-
basket, la composizione delle squadre in campo preve-
de elementi con livelli di abilità differenti impiegati in ruo-
li specifici (riconoscibili da specifici numeri di maglia).. 
insomma, un regolamento ricco e complesso, che però 
garantisce un risultato spettacolare e coinvolgente!

Lo SPORT PER TUTTI diviene 
l’esito finale dell’intersezione costante 
di tre elementi: sport, educazione ed 
integrazione. L’integrazione è al centro 
di sport e disabilità, ma non è più vi-
sta solo come finalità dello sport per le 
persone con disabilità, ma come una 
caratteristica intrinseca della stessa 
proposta sportiva.

Lo sport integrato è concepito idealmente come 
aperto e fruibile da tutti, perché al proprio interno posso-
no coesistere persone con e senza disabilità, persone 
con diverse tipologie di deficit e di menomazioni, con 
l’obiettivo di svolgere assieme attività motorie nel rispet-
to delle proprie caratteristiche e possibilità, non esclu-
dendo l’agonismo, la sana competizione e l’aspirazione 
alla vittoria… poiché laddove c’è attività sportiva esiste 
spirito competitivo, spirito di sacrificio, bisogno di mi-
gliorarsi, affermazione individuale e del gruppo, sicu-
rezza psicologica, successo e insuccesso.

Ogni soggetto, con le sue abilità o inabilità, insie-
me agli altri riesce a dare il meglio di sé per il raggiungi-
mento di un obiettivo comune: giocare, divertirsi e pro-
vare a vincere.

Con questo nuovo gioco si ha una visione nuova e 
tutti devono relazionarsi e collaborare con tutti, disabili 
di diversa gravità o forma e normodotati per lo scopo 
finale del gioco che li accomuna.

Il progetto ha visto la collaborazione, in quello 
che è definito «lavoro di rete», di realtà scolastiche e 
di associazioni del territorio, che hanno contribuito al 
successo del Baskin; anche il Comune di Cremona ha 
patrocinato e sostenuto lo sviluppo di questa iniziativa, 
a tal punto che nel 2007 la Giunta comunale di Cremo-
na ha deciso di nominare Cremona Città del Baskin e 
nello stesso anno, grazie al coinvolgimento del Centro 
Sportivo Italiano, è stato organizzato il primo campiona-
to provinciale di Baskin.

Forse mai prima del Baskin si era potuto vedere 
concretamente il fascino dell’integrazione realizzata e 
la sua spettacolare efficacia.

E chi c’era, il 5 luglio nel nostro oratorio, non può 
non esserne rimasto affascinato: un ragazzo non ve-
dente che tira a canestro e segna E’ uno spettacolo. 

Loretta Borgonovo
Per altri approfondimenti: http://baskin.it/ 

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang...

perche' lo sport 
sia PER TUTTI!

E' il BASKIN BASKet  e INtegrazione

SPORT E INTEGRAZIONE SPORT ED EMARGINAZIONE
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Domenica 6 luglio si è svolta la giornata della 
solidarietà misintese presso la Misinto Bierfest (Festa 
della Birra) giunta alla sua 19° edizione. L’associazio-
ne GAM-E20 ha organizzato, in collaborazione con 
l’Associazione cesanese Il Sorriso dell’Anima Onlus, 
una domenica a favore dei diversamente abili e delle 

loro famiglie, a cui hanno partecipato anche i ragazzi 
e gli educatori della Comunità Sole Luna di Desio. 

Alle ore 10 c’è stato il ritrovo presso le scuole 
elementari di Misinto, sede della Bierfest, poi ci sono 
stati i saluti di Fabio Mondini di GAM-E20, del nuovo 
Sindaco di Misinto Giorgio Dubini, del Vice Sindaco 

Luisella Maria Monti, del Presidente 
de Il Sorriso dell’Anima Onlus Damia-
no Monti e del rappresentante della 
Kulmbacher. Quindi si è proceduto 
alla visione commentata di un video 
che spiegava gli ingredienti ed i pro-
cessi di produzione della birra. Dopo il 
pranzo, offerto dall’organizzazione di 
GAM-E20, ed i ringraziamenti, è stato 
il momento della consegna degli atte-
stati e dei CD della Bierfest Band con 
tanto di fotografie di rito. Tutti i ragazzi 
disabili sono stati molto contenti per la 
bellissima domenica trascorsa e ci si 
è dati appuntamento per l’anno pros-
simo alla 20°edizione della Misinto 
Bierfest.

Rosanna

La scuola dell’Infanzia di S. Eurosia ringrazia i signori...

Massimo Borgonovo, Gianni Elli, Natale, Gianni Benin, 
Rolando Melotto, Aldo Perri, Lidia Borroni, Silvia Vago

«In un incontro, l’eccezionale è l’esperienza 
di una corrispondenza di quello che incontri,

le parole che senti, l’atteggiamento che vedi con le esigenze del tuo cuore,
eccezionali rispetto ai soliti rapporti»

 Don Giussani

Vi siamo molto grati per il lavoro, l’attenzione e l’affetto nei confronti della nostra scuola, sicuramente 
abbiamo incontrato ”persone eccezionali”, perché abbiamo visto atteggiamenti e sentito parole che han-
no corrisposto alle esigenze del nostro cuore e per il lavoro e il tempo che dedicano gratuitamente per il 
bene dei nostri bambini.

Grazie!
Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Eurosia

Una domenica particolare
I RAGAZZI DEL “SORRISO DELL’ANIMA” A MISINTO PER UNA DOMENICA A TUTTA BIRRA!

RINGRAZIAMENTI

scatti di poesia

Il vaso azzurro

Lo amavo tanto
azzurro come i tuoi occhi
e foglie d’oro come il tuo cuore.
Dentro, ricordi lontani,
fiori,pesci,
natura e tanto amore.
Amore incompreso, mancato,
ma che alla fine mi hai donato.
Come farfalle 
abbiamo volato
gli ultimi mesi in simbiosi.
Ho aspettato, senza uscire,
che te ne andassi.
Ti ho aperto, vicino alla finestra,
guardando il tuo amato giardino,
la grande porta di luce.

Rosalba Parravicini
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Il Corpo Musicale G. Verdi Binzago, per cele-
brare il  cinquantacinquesimo di arrivo a Binzago di 
Don Franco Donzelli ed in vista dei Suoi 40 anni lon-
tano dalla Parrocchia (nel 2015)  ha  intrapreso un 
lavoro di raccolta e di studio delle sue composizioni 
e della sua musica. La nostra istituzione sente il do-
vere di salvaguardare gli aspetti culturali e musicali 
della Parrocchia e ben ricordiamo Don Franco Don-
zelli come un eccellente compositore e musicista. 
E’ noto che l’attività del Corpo Musicale G. Verdi,  in 
aggiunta a quella puramente musicale, include studi 
e  ricerche storiche in “materia”  ed è stato  così che 
abbiamo scoperto  che (negli anni ‘50)  un grande di-
rettore d’orchestra, Roberto Moranzoni,  visse al ter-
mine della sua carriera internazionale proprio nella 
Parrocchia della Sacra Famiglia (all’epoca invece era 
B.V. Immacolata Binzago).  
Roberto Moranzoni e Don 
Franco Donzelli si conobbe-
ro nel  1959 e dal raccon-
to di Don Franco è emersa  
una curiosità: “Moranzoni  
mi disse  che lui svolgeva 
lo stesso mestiere !”  Infatti 
aveva visto  una foto di Don 
Franco Donzelli mentre diri-
geva un’orchestrina.

Questo grande ed im-
pegnativo lavoro del Cor-
po musicale ha un preciso 
obbiettivo, cioè quello di 
valorizzare il  patrimonio 
culturale umano legato alla 
musica ed in questo caso 
alle personalità locali  che  
costituiscono un valore da 
salvaguardare, custodire e 
promuovere. La figura e l’o-
pera musicale di Don Fran-
co Donzelli  è da collocare, 
come merita, fra i buoni compositori novecenteschi, 
sia dal punto di vista della scrittura musicale sia per 
l’opera di coinvolgimento e di insegnamento ai suoi  
parrocchiani. Recentemente una delegazione tecni-
co-musicale della Banda  si è recata a far visita a Don 
Franco Donzelli; è stato un incontro molto particolare 
a tratti commovente ma ricco di argomenti musicali.

Don Donzelli iniziò a comporre da autodidatta 
e già in Seminario svolgeva ruoli di primaria impor-
tanza, ma  a Binzago espresse il massimo della sua 

“vocazione  musicale”; evidentemente all’epoca  bi-
sognava rispondere alle nuove disposizioni (nel can-
to e nella musica) della Chiesa  e  Binzago aveva ed 
ha  un terreno “fertile” nell’ambito culturale musicale. 
Durante il colloquio, Don Franco ha raccontato  dello 
splendido rapporto che aveva con il Corpo Musica-
le; fu vigile osservatore ma anche promotore di im-
portanti iniziative che portano frutto ancora oggi. Per  
tutto questo, non solo il Corpo Musicale ma anche la 
comunità intera gli è riconoscente e la miglior dimo-
strazione di ciò è l’esecuzione delle sue composizioni  
musicali.

Sono in corso molte  trascrizioni  musicali  e 
qualche brano è già stato eseguito in formazione or-
chestrale, come per la: “O Vergin Maria” più  nota 
come “Ave Maria di Binzago”. Tra i manoscritti in fase 

di trascrizione musicale og-
getto  di prove dei musicisti  
vi sono musiche  per una 
Santa Messa.

Il Maestro Direttore del 
Corpo Musicale Prof. Marco 
Villani  al quale è stata affi-
data la grande opera di tra-
scrizione musicale si è così 
espresso: «Lavorare sulla 
musica di Don Franco Don-
zelli è un privilegio assoluto 
in quanto la Sua scrittura è 
intensa, melodiosa ma con-
temporaneamente  sempli-
ce e queste sono caratteri-
stiche che appartengono ai 
grandi compositori; è una 
musica che liberando l’ani-
mo umano  diventa preghie-
ra».     

Le prossime iniziati-
ve in Parrocchia del Corpo 
Musicale G. Verdi Binzago 

sono il “CONCERTO SETTEMBRINO” in omaggio 
alla Festa della comunità parrocchiale in Piazza Don 
Antonio Borghi alle ore 21.00 del sabato 13 settem-
bre 2014 e la “VISITA GUIDATA in MUSICA” al San-
tuario di Santa Maria delle Grazie alla Frasca in pro-
gramma il sabato 20 settembre 2014 alle ore 21.00; 
entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Presidente Corpo Musicale G. Verdi Binzago
Arch. Franco De Ponti

La banda e il vecchio parroco
DON FRANCO DONZELLI IL SECONDO PARROCO DI BINZAGO: OLTRE 
ALLA SUA GRANDE OPERA PASTORALE, LA MUSICA E LA COMPOSIZIONE

Don Franco Donzelli.  Nato nel 1921, ora vive a Varese. 
Fu parroco di Binzago dal febbraio 1959
fino al febbraio 1975.

Per una domenica Biccari è a Binzago

Dopo la S. Messa.

Nella foto (partendo da 
sinistra), l’animatore 
della festa Luigi 
D’Angelo con la moglie 
Gina, con la fascia il 
vicesindaco di Biccari, 
don Franco, don Donato 
parroco di Biccari, don 
Romeo e l’assessore 
cesanese Luca Vaghi.

Sullo sfondo la Madonna 
di Costantinopoli, 
venerata a Biccari.

In oratorio.

Oltre al pranzo insieme, 
è stata organizzata 
una partita di calcio tra 
binzaghesi e biccaresi.

Nella foto, 
il vicesindaco di Biccari 
con il presidente della 
POB, Enrico Mornata.

IL 6 LUGLIO BINZAGO HA ACCOLTO UNA RAPPRESENTANZA UFFICIALE DI BICCARI, 
VENUTA AD INCONTRARE LA NOSTRA COMUNITA’ E I RESIDENTI DI ORIGINE BICCARESE

BANDA MUSICALE GEMELLAGGIO
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B.V. Immacolata
28 giugno Guarisco Alessandro e Paladino Emanuela
11 luglio Landriscina Massimiliano e Mauri Marina
12 luglio Bonfanti Daniele e Motta Sara
20 luglio Cassano Alessandro e Vigliarolo Cinzia
25 luglio Trolese Alan e Parolini Alessandra
26 luglio Mauri Federico e Carta Stefania
29 agosto Brambilla Davide e Brancaglion Chiara

Sacra Famiglia
28 giugno  Cardinaletti Marco e Buonofiglio Nadia 
26 luglio Bertolini Giancarlo e Perri Carol
  
S. Eurosia
7 luglio  Imperato Roberto e Rotiroti Manuela     

B.V. Immacolata

20 luglio Busnelli Anna  di Andrea e Colombo Laura
  Busnelli Daniele  di Andrea e Colombo Laura
  Maffei Andrea  di Alessio e Arosio Mascia
  Mangia Tommaso Angelo di Salvatore e Colombo Sabrina
  Zappa Matteo   di Marco e Ratti Sara

S. Eurosia
29 giugno Cosentino Rebecca  di Domenico e Bentivegna Silvia

Sacra Famiglia
13 luglio Alvarado Arian Manuel di Alvarado Lissette
  Ballabio Matteo  di Marco e Tagliabue Moira
  Tagliabue Leonardo  di Paolo e Sanità Emanuela
  Villa Samuele   di Maurizio e Percivalle Luana

Matrimoni

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

Sacra Famiglia

i condomini di via S. Vincenzo 13A 
in memoria di Romanato Domenico e Villa Vittorio offrono € 140

Seregni Giorgio
di anni 68

Veroncelli Iole
ved. Vaccari
di anni 84

Galletti Angelo
di anni 83

Lorini Pietro
di anni 83

Biasin Mario
di anni 86

Moltani Erminia
ved. Vaghi
di anni 83

Lorusso Euplio
di anni 97

Migliavacca P.Giorgio
di anni 70

Romanato Domenico
di anni 92

Villa Vittorio
di anni 76

Copreni Carla
di anni 88

Bonomi Pattini
Giuseppe
di anni 90

Stefanello Cleofe
in Elli

di anni 81

Balzarotti Donato
di anni 85

Ciceri Albertina
in Epaminonda

di anni 65

S. Eurosia

Scelzi Carmela
in Cavaliere
di anni 69

Saccilotto Teresa
in Rossetto
di anni 92

nel numero 
precedente 
era stata 
messa 
una foto 
sbagliata 
sopra il 
nome di 
Marzorati 
Gaetano.
Chiediamo 
scusa e pubblichiamo
la sua vera fotografia.



 Famiglia e comunitA’ educante

“Per questo anno pastorale desidero tornare 
su un tema, quello della comunità educan-
te, che mi sta particolarmente a cuore”. 
“La comunità educante non è una comu-
nità a sé, ma espressione della vita concre-
ta di una comunità cristiana”. 
“Non si tratta pertanto di aggiungere alla co-
munità parrocchiale un’ulteriore struttura o 
gruppo. La comunità educante emerge, sta-
rei per dire naturalmente, dal vissuto reale 
dei ragazzi/e, cioè da quelle figure educative 
che già di fatto sono in rapporto con loro e 
che vogliamo aiutare a riconoscere più con-
sapevolmente questo loro compito educati-
vo dentro la vita di comunità”. 
“Le famiglie (genitori e nonni) dei ragaz-
zi dell’Iniziazione Cristiana devono essere 
effettivamente coinvolte nelle comunità 
educanti. E non semplicemente perché l’i-
niziazione dei figli può essere anche per loro un’occasione di evangelizzazione, ma per la convinzione che 
non si potrà offrire una proposta unitaria e comunitaria prescindendo dai genitori e dai nonni come soggetti 
responsabili a pieno titolo di una tale proposta”

Queste frasi sono tratte dalla Nota del nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola circa il cammino proposto per 
quest’anno pastorale, che porta come titolo LA COMUNITA’ EDUCANTE.

Sappiamo inoltre che nella Chiesa è prossimo un appuntamento molto atteso. Papa Francesco ha indetto dal 
5 al 19 ottobre un Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla famiglia, da tenersi in Vaticano, dal titolo
“LE SFIDE PASTORALI DELLA FAMIGLIA NEL CONTESTO DELL’EVANGELIZZAZIONE”.

E’ in questo contesto che vengono offerte alle tre parrocchie, in occasione delle feste patronali di Binzago e 
Sacra Famiglia, queste due diverse opportunità da non sciupare

- MERCOLEDI 10 SETTEMBRE - Binzago oratorio
 h 20.30  S. Messa (cappella dell’oratorio)
 h 21.00 Incontro con Laura e Francesco Sala cui abbiamo rivolto una semplice domanda:

Quali i punti forza e i punti di debolezza del vostro essere “famiglia - comunità educan-
te” e “famiglia all’interno di una comunità educante”?
Laura e Francesco con altre famiglie fanno parte dell’Associazione Comunità Famiglia 
fondata dai coniugi Volpi.

- MARTEDI 16 SETTEMBRE - Sacra famiglia
 h 20.30 S. Messa
 h 21.00 “Family: un progetto per la vita” – Incontro con Gerardo Colombo, educatore e 

fotografo che, condividendo la sua esperienza ed i suoi “ritratti”, presenta semplici e 
straordinarie storie di famiglia: “una realtà desiderabile per ogni uomo”.

  Ci sarà la possibilità di incontrare Gerardo anche nelle giornate della Festa, visitando 
la sua mostra fotografica allestita nei locali dell’oratorio.

Le prossime FESTE PATRONALI di BINZAGO e SACRA FAMIGLIA ci offrono l’opportunità di 
metterci in sintonia con il cammino chiesto dall’ARCIVESCOVO in questo anno pastorale e con 
il prossimo SINODO SULLA FAMIGLIA

Testimonianza Associazione Comunità Famiglia. 
Papà Francesco e mamma Laura, con Tommaso, Elia, Davide e Jacopo 
(nella foto manca l’ultima arrivata, Margherita)


