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“MA CRISTO VIVE  IN ME”
Il prossimo 8 settembre l’Arcivescovo renderà 
pubblica la lettera “Educarsi al pensiero di Cri-
sto” che farà da riferimento per l’anno pastorale 
che stiamo iniziando. Già da tempo ha annuncia-
to come attraverso questa lettera vuole invitare e 
aiutare le comunità cristiane ad abitare il mondo, 
fratelli tra fratelli, scoprendo il molto di vero che Dio 
in esso già scrive e nello stesso tempo “portando 
dentro” Gesù, l’uomo pienamente realizzato. 
“Ecco l’uomo” aveva detto  in tono compassionevo-
le Pilato indicando Gesù, senza rendersi conto che 
stava dicendo una delle verità più grandi.
Aspettando i contenuti della lettera mi viene in 
mente una espressione forte che S. Paolo utilizza 
parlando di sè nella lettera ai Galati: “Non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). In 
queste poche parole ci può essere tutto il senso 
del cammino che ci sta davanti: lasciare che Gesù 
il Cristo illumini, trasformi, sostenga il nostro essere 
uomini e donne che vivono in relazione con tanti 
fratelli e sorelle, perché anche loro possano essere trasformati.
In questo guardare e lasciarci guidare da Gesù, papa Francesco ci ha già indica-
to la dimensione centrale: la MISERICORDIA. Che non è una delle tante “virtù” 
di Dio Padre, Figlio e Spirito santo, ma ne è l’essenza. Già sul M. Sinai quando 
Dio passa davanti a Mosè si autopresenta così: “Il Signore, il Signore, Dio mise-
ricordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 34,5).  E Gesù 
nel vangelo continuamente ci parla di un Padre misericordioso e a sua volta 
nell’incontro con le persone ci mostra costantemente il volto della misericordia 
lasciandoci come insegnamento: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36). 
D’istinto a noi viene da dire: “Va bene la misericordia ma ci vuole anche la giu-
stizia”. Papa Francesco ci ha già risposto: “La giustizia di Dio è la misericordia”.
E allora ci aspetta una triplice sfida nella quale, secondo la loro specificità, devo-
no essere coinvolte tutte le dimensioni e i cammini della nostra unità pastorale:
- Guardare a Gesù e familiarizzare con Lui per scoprire il volto vero di Dio. Non 

diamo per scontato di conoscere tutto di Dio e di Gesù.
- Domandarci cosa significa vivere la misericordia di Dio nel nostro contesto 

umano, a partire dai legami familiari, a quelli comunitari (parrocchiali e sociali) 
fino alle grandi questioni che attraversano il nostro tempo.

- Porre passi concreti di misericordia a livello personale e comunitario.
don Romeo

Festa Binzago e anniversari p.2-11

Festa Sacra e anniversari p.12-13

Don Marco a S.Eurosia p.14-15
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Inimmaginabile misericordia p.30-32

La Lombardia ad Assisi p.33

Educare è come seminare: il frutto 
non è garantito e non è immediato, 
ma se non si semina è certo che non 
ci sarà raccolto.
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DOMENICA 6  GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA  
 ORE 17.00 Torneo di calcio multietnico fra squadre di diverse nazionalità
 ORE 19.30 “Il mondo in tavola” - Cena multietnica di condivisione con cibi da tutto il  
  mondo (Italia compresa) 
  Adesione in sacrestia, in oratorio o all’indirizzo romeodon@virgilio.it

LUNEDì 7 ORE 21.00 BUONO, PULITO, GIUSTO, GUSTOSO: di fronte alla sfida del cibo come  
  cittadini e come cristiani
  Incontro con Giovanni Mottadelli, dottore agronomo
  coordina Liliana Zanaga, resp. del Centro di Ascolto Caritas cittadino

MARTEDì 8 ORE 15.30 S. Messa con gli ammalati 
 ORE 19.00-22.00   torneo basket ragazzi, 3 contro 3

MERCOLEDì 9 ORE 19.00-22.00   torneo basket ragazzi, 3 contro 3
 ORE 20.30 in chiesa: S. Messa - a seguire confessioni

GIOVEDì 10 ORE 19.00-22.00   torneo basket ragazzi, 3 contro 3

VENERDì 11 ORE 20.00  SPES all stars (vecchie glorie basket femminile) 

DOMENICA 13  ORE  10.30  S. MESSA SOLENNE 
  presieduta da don Bruno Seveso che ricorda 50 anni di sacerdozio
 a seguire aperitivo in piazza con gli artigiani
 ORE 12.30  Pranzo comunitario (prenotazione in sacrestia o oratorio - 
	 	 adulti	€	15	-	ragazzi	fino	a	10	anni	€	10)
 ORE 14.00  continuano i tornei, a seguire, le finali dei tornei
 ORE 15.00-18.00   BINZAGOBimbi: disegna, colora e pasticcia con noi!
 ORE 16.00 Truccabimbi
 ORE 16.30-17.30   sbandieratori per le vie del paese
 ORE 21.00 serata danzante vintage con esibizioni e djSet

6-14 SETTEMBRE 2015

sabato 12 settembre 2015
APERTURA PADIGLIONE DELLE FESTE

domenica 13 settembre 2015BINZAGO 2015
NUTRIRE IL PIANETA è...
CIBO PER TUTTI - AMARE IL MONDO       

LA FESTA PATRONALE

SABATO 12 ORE 14.00 inizio torneo calcio in bolle e volley a squadre miste
 ORE 15.00-18.00   BINZAGOBimbi: disegna, colora e pasticcia con noi!
 ORE 18.30  aperitivo musicale
 ORE 19.30  Gio&Sere
 ORE 21.00  serata musicale col gruppo “Change of plans”
  apertura mostre:
  Don Bosco e salesiane a Binzago
  Caritas e Expo
  Padri Bianchi 
  Mostra Missionaria
  Banco lavori donne della parrocchia
 ORE 21.00   Piazza Chiesa: concerto a cura del corpo musicale G.Verdi

lunedì 14 settembre 2015
LUNEDì  14  ORE 15.00  Tombola, torneo carte, animazione giochi
 ORE 21.00 S. MESSA SOLENNE concelebrata coi sacerdoti legati alla parrocchia
 a seguire in oratorio, lancio delle lanterne

mercoledì 16 settembre 2015
MERCOLEDì  16 ORE 20.30  in chiesa parrocchiale, S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Durante tutto lo svolgimento della festa, 
saranno allestiti angoli con:

giochi popolari - bancarelle con giochi per bambini - banchetto lavori 
delle donne della parrocchia - banco del libro (nuovo ed usato) - 

gariccio - indovina il peso - Caritas fashion - gonfiabili 
e funzionerà un’area ristoro con cucina e rosticceria



4  -    La Rete 07/2015 La Rete 07/2015    -  5 

70°
di ordinazione sacerdotale  
nato a Caronno Pertusella il 13.05.1921 
ordinato nel Duomo di Milano il 26.05.1945
secondo parroco di Binzago dal 1959 al 1975

don Franco Donzelli
IL PARROCO DEL CONCILIO

70°
Settant’anni! Siamo 

contenti di sentire ancora 
vicino un parroco che dopo 
settant’anni di sacerdozio 
ancora si interessa di noi 
e prega per noi, ricco della 
sua ampia esperienza di 
vita sacerdotale e umana. 
E con forza dico “SIAMO” 
perché don Franco Don-
zelli è stato parroco quan-
do Binzago e Sacra Fami-
glia erano ancora unite in 
un’unica parrocchia e S. 
Eurosia stava muovendo i 
primi passi.

E in questo “SIAMO” mi ci metto anch’io come 
suo successore perché so che mi vuole bene e prega 
per me e perché, a distanza di anni, ancora raccolgo 
frutti di semi che lui ha gettato.

Un detto bergamasco recita: “fin set ann s’è pu-
tei, dopo i setanta s’è amo’ chei” (fino a sette anni si è 
bambini, dopo i settanta si torna ad essere bambini). 
È vero che in questo detto c’è anche un pizzico di 
benevola considerazione secondo la quale, con il 
passare degli anni, può succedere che una persona 
abbia bisogno di essere ascoltata ed accudita come 
quando era piccola. 

Don Franco Donzelli mette in luce tutta quella 
giovinezza dello spirito e quell’entusiasmo dell’esse-
re prete che non si spegne, che anzi, con il passare 
del tempo, fa riassaporare in modo più consapevole 
e libero quella gioia e quell’entusiasmo che hanno 
caratterizzato i primi anni dell’ingresso nel ministero. 

In una antica ma bella traduzione del Salmo 43 
troviamo questa espressione: “Verrò all’altare di Dio, 
al Dio che rallegra la mia giovinezza”. Sono le pa-
role (ovviamente pronunciate in latino) con le quali 
il sacerdote fino alla riforma del Concilio Vaticano II 
iniziava la celebrazione della S. Messa. Anche don 
Franco tantissime volte ha iniziato la S. Messa con 
queste parole (alle quali il chierichetto doveva sapere 
rispondere, sempre in latino). Però oggi siamo sicuri 
che per lui queste parole acquistano un sapore nuo-
vo. Dopo settant’anni di sacerdozio, ogni celebrazio-

ne eucaristica è reim-
mergersi in un modo 
nuovo con il cuore, con 
la mente e anche con il 
corpo in quel Dio che ha 
riempito di gioia la sua 
giovinezza sacerdotale.

Don Franco è di-
ventato parroco a Bin-
zago succedendo al 
primo parroco don An-
tonio Borghi che l’aveva 
guidata dal suo inizio. 
Possiamo ben intuire 
cosa sia significato quel 

passaggio per Binzago che per la prima volta, dopo 
57 anni, si è ritrovato con un parroco diverso rispetto 
a quello che “c’è sempre stato”. Intuiamo però anche 
quale ricchezza di fede don Franco abbia ereditato, 
come egli stesso riconosce.

Gli anni in cui è stato parroco (1959 - 1975) sono 
stati anni belli, importanti. Quando è diventato par-
roco, da un anno la chiesa aveva come papa Gio-
vanni XXIII che, proprio nel 1959, aveva annunciato, 
sorprendendo tutti, l’apertura di un nuovo Concilio, 
il primo veramente Ecumenico, nella Chiesa. Quello 
che sarebbe diventato il Concilio Vaticano II (1962-
1965). Nel frattempo (1963) Giovanni XXIII donerà al 
mondo l’enciclica “Pacem in terris”.

Forte si sentiva il soffio dello Spirito. Don Franco 
è stato parroco in quegli anni e ha aiutato ad acco-
gliere questo “Soffio” e a camminare verso una fede, 
ossia un rapporto con Dio, che potesse aiutare le 
persone a vivere da cristiani in un mondo che stava 
profondamente cambiando, condividendo con que-
sto mondo le gioie e le speranze ma anche attento a 
non perdere i grandi valori.

Don Franco si è speso profondamente in questi 
anni, curando in modo particolare la liturgia, la cate-
chesi e dotando la parrocchia delle nuove strutture 
(oratorio, scuole) delle quali si sentiva la necessità.

Mettendo a frutto un suo dono ha composto 
lui stesso diversi canti per la liturgia perché, come 
più volte ha ripetuto, “non c’era ancora un reperto-
rio sufficientemente ricco e andava costruito”. Anche 

quello che poi diventerà “l’inno nazionale di Binza-
go” (l’Ave Maria di Binzago) è un regalo che ci ha 
lasciato in eredità.

Gli anni in cui è stato parroco sono stati “ricchi di 
soffio dello Spirito”, ma anche caratterizzati da cam-
biamenti culturali e sociali che non è sempre stato 
facile interpretare, vagliare e che richiedevano, da 
parte di chi era responsabile di una comunità cri-
stiana, una guida nello 
stesso tempo saggia 
e forte. Erano gli anni 
della contestazione del 
‘68 e gli anni della legge 
sul divorzio, nei quali si 
ponevano le basi per la 
legge sull’aborto.

Leggendo “La pa-
rola del parroco” sul 
Bollettino parrocchiale 
di quei tempi (nonno 
dell’attuale “La Rete”) 
troviamo molta della 
passione con la quale 
don Franco ha guidato 
la parrocchia.

I suoi punti fermi, 
come ha avuto modo di 
ribadire quando è venuto a Binzago in occasione del 
centenario della chiesa, sono stati:
“- Fedeltà all’insegnamento di Cristo. E quindi accu-
rata istruzione religiosa, senza la quale, lasciarsi at-
trarre dalle voci dei cattivi pastori, diventa inevitabile.
- Fedeltà ai Sacramenti, in particolare alla santa 
Messa, della fede in Cristo indispensabile sostegno, 
in quanto fonte della nuova vita che unisce a Lui e  di 
questa nuova vita divino nutrimento. 
- E fedeltà alle proprie tradizioni religiose, contro 
la tentazione, assai facile in questi nostri tempi (nei 
quali la modernità è diventata un’ossessione) di con-
siderarle antiquate, cose di altri tempi, addirittura un 
intralcio alla vera religiosità. Mentre in ordine alla 
pratica cristiana e alla stessa fede, sono di grande 
aiuto. E fra le tradizioni religiose, ce n’è una a Bin-
zago, che è sempre stata molto viva e ai Binzaghe-
si sempre molto cara: la devozione alla Madonna di 
Santa Maria. Se la conserverete, se la rinvigorirete, 
se	ad	essa	educherete	i	vostri	figli,	di	certo	Binzago	
non cesserà di essere paese di viva fede cristiana.”

Grazie don Franco. Grazie per essere stato nostro 
parroco. Grazie perché ci accompagni ancora con il 
ricordo, l’affetto e la preghiera. Grazie per la “giovi-
nezza dello spirito” che fa bene anche a noi.

don Romeo

Quale è stata la prima impressione quando è ar-
rivato a Binzago?
La prima impressione che ancora non riesco a di-
menticare è il grande calore con il quale sono sta-
to ricevuto. Erano venuti i miei coscritti a Castello di 
Lecco a prendermi. Pensavo di incontrarmi solo con 
queste quattro persone che erano venute, e invece 
quando arrivo trovo la piazza piena di gente, per cui 

subito entrato in chiesa ho dovuto ri-
volgere la parola per un saluto, per 
dire qualche cosa. Questa cordialità 
poi è continuata subito nel modo di 
comportarsi nei miei confronti. Ho 
visto la popolazione molto attaccata 
alla chiesa, molto attaccata ai pre-
ti, disposta anche a collaborare col 
prete, per cui tutto quello che sono 
riuscito a fare, anche dal punto di vi-
sta edilizio, e si è fatto molto, è stato 
perché la gente ha sempre collabo-
rato e mi ha seguito.

Cosa direbbe di Binzago oggi?
Certamente è un po’ diversa da quel-
la Binzago che ho trovato quando 
sono venuto (e non soltanto ades-
so ma anche verso gli ultimi anni in 

cui sono rimasto a Binzago). Mentre prima accanto a 
una grande religiosità c’era anche una certa chiusura 
dal punto di vista sociale, perché la maggior parte 
delle famiglie lavorava in proprio, e i ragazzi diventa-
vano subito falegnami. In seguito, anche come con-
seguenza di una certa crisi vissuta nel campo dei fa-
legnami, ma anche perché anche da altre parti c’era 
maggiore	evoluzione	dal	punto	di	vista	culturale,	i	figli	
dei falegnami hanno cominciato a studiare e questo 
ha portato l’intera popolazione a una maggiore aper-
tura dal punto di vista culturale.

Cosa vorrebbe che restasse nel cuore dei binza-
ghesi degli anni del suo apostolato?
Vorrei che restasse questa convinzione: che io ho 
fatto tutto quello che potevo fare e che mi sentivo in 
dovere di fare. Non mi sono risparmiato. Ho tentato 
anche diverse iniziative. Ricordo ad es. per i grandi: 
corsi di istruzione religiosa, sia per le donne che per 
gli uomini. Non ho mai voluto essere dietro il carro, 
ma sempre davanti, a tirare, in modo che poi anche 
gli altri mi seguissero. Questo nei confronti dei fede-
li ma nei confronti anche dei sacerdoti. Non ho mai 
voluto dire: “fai questo” o “fai quell’altro”. Ho sempre 
detto: “facciamo”. Occorre dare il buon esempio nelle 
cose.

(intervista rilasciata da don Franco Donzelli nel 1998)
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50°
di ordinazione sacerdotale  
nato a Binzago il 20.11.1942 
ordinato nel Duomo di Milano il 26.06.1965

don Bruno Seveso50°
Per ogni cosa c’è il suo tempo, diceva il saggio 

antico: tempo di ricordare e tempo di progettare, pos-
siamo aggiungere. Momento del richiamo del passa-
to e momento dello sguardo in avanti si mescolano 
nella nostra vita. Non c’è il secondo senza il primo e 
viceversa, anche quando sembra che l’uno prevalga 
sull’altro. Gli anniversari, poi, sembrano sopraggiun-
gere proprio per accentuare il momento della memo-
ria. Accade per le famiglie, succede anche ai preti.

Cinquanta anni di sacerdozio si caricano di molti 
ricordi. Tornano al cuore e alla mente gli affetti fa-
migliari che hanno circondato con trepidazione e ri-
serbo gli anni della primissima formazione e hanno 
accompagnato passo dopo passo i tempi del mini-
stero. Si affacciano alla mente le figure dei sacerdo-
ti che nella parrocchia hanno accolto i primi segna-
li del desiderio di essere prete e si sono adoperati 
per preparare condizioni favorevoli: sullo sfondo la 
figura elevata del parroco don Antonio Borghi e in 
primo piano l’attivismo entusiasta e coinvolgente, sempre spiritualmente sostanzioso, di don Paolo Co-

lombo. E, a seguire nel tempo, don Dante Crippa e 
il parroco don Franco Donzelli, ai quali mi è possibi-
le far giungere personalmente il mio grazie. Insieme 
con loro, ritornano nella memoria le figure di quelli 
che oggi chiamiamo laici cristiani e che allora erano i 
maestri di catechismo all’oratorio e i delegati di Azio-
ne Cattolica. E, poi, gli anni del Seminario: le figure 
di sacerdoti che hanno scandito i tempi della forma-
zione spirituale e intellettuale e i compagni di classe, 
con cui si sono condivisi desideri e visioni e si sono 
alimentate amicizie.

Sono sempre presenze vive le comunità cristia-
ne che hanno accolto il ministero del prete nel corso 
degli anni: si é costituiti preti mediante l’ordinazione 
sacerdotale, ma preti si diventa in concreto nel con-
fronto e nel contatto con le comunità cristiane in cui 
si è chiamati dal vescovo ad esercitare il ministero. 
Nel mio caso, le parrocchie di Tabiago di Nibionno, 
degli Angeli Custodi in Milano, di S. Bernardo alla 
Comasina sempre in Milano. Rilievo particolare man-
tengono nel tempo gli anni trascorsi a Tabiago, prima 
come aiuto festivo e poi come coadiutore. Sono stati 
i primi venti anni di sacerdozio, carichi di speranze 
e timori. Il contatto con le persone, adulti e ragazzi, 
con le loro gioie e con le loro pene, nella condivisione 
della quotidianità della vita e nella celebrazione dei 
sacramenti, l’immersione nelle attività dell’oratorio, 
le fatiche e le soddisfazioni dell’oratorio estivo, cui si 

Sopra. Una immagine della Prima Messa. Accanto a lui 
l’allora parroco don Franco Donzelli.
A destra. Don Bruno oggi

50°

aggiunge l’insegnamento di religione nelle scuole su-
periori, sono esperienze comuni dei preti ambrosiani 
nei primi anni di ministero: un intrico di progetti e ten-
tativi, risultati e delusioni, visioni e ridimensionamenti 
nella realtà, incontri ma anche scontri, consensi otte-
nuti ma anche incomprensioni, che giorno per giorno 
forgiano il prete e gli chiedono di sapersi misurare 
sempre di nuovo sulla figura di Cristo unico Pastore 
delle anime. 

Il Seminario minore di Seveso S.Pietro, per qual-
che anno agli inizi, e la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, in modo più marcato per impegno e 
per tempo, configurano altri momenti salienti dell’av-
ventura sacerdotale. Il campo di ricerca teologica af-
fidatomi abbraccia luoghi in quel momento trascurati 
nella teologia in Italia, per i quali formulare un quadro 
convincente. Agli occhi dei cultori e degli studenti di 
teologia la materia appare banale ed è guardata con 
sufficienza. Eppure si ha a che fare con profili di tutto 
rilievo dell’intelligenza della fede, come dimostra l’im-
portanza assunta di colpo in questi anni recenti agli 
occhi di tutti, dopo che il Papa attuale ha incomincia-
to a parlarne. Si tratta della ‘pastorale’, che è come 
dire della forma concreta che la vita cristiana, dei laici 
come dei preti, può e deve darsi nelle condizioni cul-
turali e sociali di questo tempo. La vita cristiana nella 
sua concretezza effettiva non è prescritta. Molto è già 
‘scritto’ nella storia del cristianesimo in cui tutti noi cri-
stiani siamo immersi. Ma molto resta ancora da scri-
vere, in un esercizio di libertà e di responsabilità da 
parte dei cristiani, singoli e tutti insieme, laici e preti 
nelle loro specifiche competenze, affinché la “gioia 
del Vangelo” possa rendersi condivisibile al maggior 
numero possibile di donne e uomini di questo tempo. 
Segnalare ed aprire percorsi praticabili quasi facendo 
da battistrada per il vivere dei cristiani e tener dietro 
al vissuto di fatto della gente per saggiarne conso-
nanze e dissonanze, punti di contatto e divergenze 
rispetto al Vangelo di Gesù: è questa l’opera della 
saggezza cristiana e, nel medesimo tempo, il compi-
to di una teologia che si fa carico in modo puntuale 
della realtà ‘pastorale’. Ora è del tutto normale senti-
re e fare di questi discorsi fra ecclesiastici e addetti ai 
lavori, un po’ meno appena poco tempo fa. E il rischio 
è quello della retorica vuota, se non ci si mette un po’ 
d’intelligenza e di senso critico.

Con questo il discorso si è già spostato dal filo 
dei ricordi al versante del guardarci attorno e del 
guardare avanti. La fede cristiana è sempre la stes-
sa, ma non si esprime sempre e dappertutto nel me-
desimo modo. Il prete è sempre prete, ma non nel 
medesimo modo sempre e dappertutto. A fare il prete 
è, all’origine, il mistero grande e insondabile del dono 
di Dio. Insieme, però, sono le doti e le virtù acquisi-

te e le genialità e le virtù connaturate, tipicamente 
personali, che fanno di ogni prete, come del resto di 
ogni uomo e donna, un tutto unico e irripetibile. Vi 
concorre anche la comunità cristiana: bambini e adul-
ti, donne e uomini che, per grazia di Dio, si lasciano 
animare dalla “gioia del Vangelo” e con i loro gesti 
e le loro parole segnalano al prete che strade sono 
da aprire e da praticare per rendere conto della fede 
nella condizione del momento. E il prete è impegnato 
sempre di nuovo a trovare parole in grado di far risuo-
nare ancora oggi l’appello evangelico in tutta la sua 
bellezza e a porre gesti che nelle circostanze del mo-
mento operino come “sale della terra”. Anche dopo 
cinquanta anni di sacerdozio.

Sembra che oggi per la vita cristiana tutto sia di-
ventato più difficile e complicato. Ed è vero. Nel senso 
che tutti constatiamo: la maniera diffusa di pensare e 

di comportarsi risente di un clima che non è favore-
vole alla vita cristiana. Un tempo, anche soltanto cin-
quanta anni fa, invece, lo era, almeno in apparenza. 
Ora non più. L’indifferenza la fa oggi da padrona. Per 
i cristiani, preti e laici, grandi e piccoli, si pone l’e-
sigenza di rendersi conto della “differenza cristiana” 
per poterne dare conto a chi ce ne chiede conto già 
con la sua indifferenza. E la “differenza cristiana” non 
è, né più né meno che il Vangelo. E questo perché il 
sale non diventi scipito, giusta l’ammonimento evan-
gelico. 

Lo sappiamo: per grazia di Dio, in un modo a 
volte davvero misterioso e sorprendente, come seme 
che germoglia senza che ce ne accorgiamo, questo 
ancora accade. Ancora c’è gente che apprezza il 
messaggio cristiano e che vuole bene ai suoi preti, 
ancora ci sono preti che hanno voglia di fare il prete. 
Ancora ci sono comunità cristiane che sanno conve-
nire insieme nel nome di Gesù e sanno godere della 
forza del Vangelo. E di questo rendiamo grazie a Dio, 
nella gioia della festa.

don Bruno Seveso

Si é costituiti preti mediante 
l’ordinazione sacerdotale, 
ma preti si diventa in con-
creto nel confronto e nel 
contatto con le comunità 
cristiane



8  -    La Rete 07/2015 La Rete 07/2015    -  9 

15°
di ordinazione sacerdotale  
nato a Rho il 13.11.1968 
ordinato nel Duomo di Milano il 10.06.2000

don Romeo Rimoldi15°
Dalla vostra redazione de “ La Rete”, mi è stato 

chiesto di scrivere un contributo sui miei quindici anni 
di sacerdozio trascorsi. Diciamo che posso definirmi 
come un sacerdote “adolescente”, perché quindici 
anni, l’età dell’adolescenza appunto, non sono poi 
così tanti da poter fare una sintesi completa del mini-
stero e nemmeno così pochi da non poter dire nulla. 

Tenterò quindi di comunicarvi qualche riflessio-
ne a fronte (chiamiamola simpaticamente così) della 
mia “adolescenza” sacerdotale. 

La prima cosa che mi viene da comunicare è 
che dopo quindici anni posso dire, e con me tanti altri 
miei compagni, che ancora c’è il desiderio di servire 
questa Chiesa di Milano. Certo che ci sono tante 
difficoltà e forse tante cose che potrebbero andare 
diversamente (e qui non intendo trattare questo ar-
gomento perché non è di nostro interesse in questo 
contributo), ma tutto sommato ancora c’è il desiderio 
di mettersi in gioco per una Chiesa così, con le sue 
rughe, i suoi difetti e i suoi pregi. 

Credo che questo sentimento sia comune sia nel 
presbiterio che in tanti bravi laici collaboratori e corre-
sponsabili del cammino della propria parrocchia. Non 
esiste una parrocchia ideale e non esiste una Chiesa 
ideale, ma solo quella che ci è data.

Non commettiamo l’errore di essere credenti che 
giudicano con le mani in tasca; se vediamo una cosa 
che non va, allora operiamoci per essa e sporcandoci 
le mani vedremo che il nostro giudizio sarà più equili-
brato, meno pettegolo e più sincero. 

Una seconda cosa che mi viene da ricordare in 
questi anni di sacerdozio, e da cui ho imparato molto, 
è la fede, magari semplice, ma forte di molte per-
sone ammalate e di molte altre che sostengono e 
accompagnano queste ultime. 

Si tratta di vite ricche di piccole gesti molto signi-
ficativi, esperienze fatte di rinunce e di cure premu-
rose che fanno dire e mostrano come l’amore sia più 
forte del male e della sofferenza. 

Queste figure sono sempre di grande esempio 
e interrogano sempre la mia fede e il mio cammino. 

Una terza cosa che potrei aggiungere, visto che 
per lungo tempo ho lavorato nel campo giovanile, 
sono anche le figure di molte famiglie credenti abi-
tate dalla fatica e dalla passione per l’educazione dei 
figli. 

Con esse si sono condivise domande, progetti 
e fatiche, tutti indirizzati a cercare di dare alle nuove 

generazioni quel senso della vita che nel Vangelo c’è 
e che per molti rappresenta la verità più bella che 
l’uomo possa accogliere. 

Famiglie quindi non distratte dalle cose del mon-
do, ma che insieme alle cose del mondo volevano il 
primato della fede per i loro figli. 

Queste sono state di stimolo e di incoraggia-
mento nel lavoro educativo, che sappiamo essere 
uno dei più difficili ed anche luogo dove si ricevono 
meno gratificazioni immediate. 

Auguro che anche nella comunità di Binzago 
non manchino famiglie così, che vogliono bene al 
proprio oratorio e alla propria parrocchia, perché solo 
in questi ambiti un ragazzo può ricevere la gramma-
tica della fede per poi poter liberamente scegliere il 
suo cammino. 

Infine come ultima cosa vorrei ricordare anche la 
fraternità sacerdotale vissuta con diversi preti con 
cui si è condiviso il cammino sacerdotale e pastorale.

Inutile dire che la cosa più bella da parte di tutti 
è vedere preti che vivono in comunione, che si rispet-
tano, si ascoltano e lavorano insieme. 

Non so se ho deluso le attese, ma da sacerdote 
“adolescente” mi sono venute in mente queste co-
stanti. Altro si potrebbe aggiungere, ma credo siano 
proprio queste le cose essenziali che ho raccolto nel 
mio cammino sacerdotale, di cui vi ho fatto partecipi.  

Con un ricordo sincero 

don Romeo Rimoldi

10°
di ordinazione sacerdotale  
nato a Como il 1.10.1970 
ordinato nel Duomo di Milano il 11.06.2005

don Luca Corbetta10°
Quando sento la mia voce pronunciare quelle 

parole mi ritrovo sospeso tra cielo e terra. Le parole 
di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, le parole di Gesù. 
Leggo ad alta voce e ascolto. Leggo ad alta voce per-
ché tutti ascoltino. Sono la Parola di Dio per me, sono 
la Parola di Dio per tutti. È l’Evangelo di Gesù. Non 
sono degno di pronunciare quelle parole, ma ho rice-
vuto in dono questo compito, questo ministero.

Quando leggo il Vangelo durante la Messa mi 
sento qui nel Regno dei Cieli. Pronuncio la Parola 
che si è fatta carne, quella Parola che nella stessa 
celebrazione si fa carne, nostro nutrimento, corpo e 
sangue di Cristo. Leggo quella Parola con il deside-
rio che diventi la mia carne così che la mia vita sia 
Vangelo.

Guardando a quello che posso e riesco a fare, 
io e voi potremmo di sicuro dire che questo desiderio 
è lontano dal realizzarsi. Come è possibile che io rie-
sca ad essere la buona notizia di Gesù? Come è pos-
sibile riuscire in questo compito? Come proseguire 
in questo impegno? Non sono molte le mie capacità, 
sono tante le mie resistenze nel cammino di conver-
sione, molti i miei peccati. Ma più grande è il dono 
di Dio che ho ricevuto e Dio è l’onnipotente: nulla è 
impossibile a Lui. Il dono di Dio è la mia vocazione, è 
il mio essere prete.

Se sono prete e lo sono da dieci anni è per Gesù 
e per il Vangelo. Sin da ragazzo ho scoperto che l’u-
manità di Gesù è divina, sin da allora ne ho subìto, o 
forse meglio cercato, il fascino. Il mio desiderio, il mio 
sogno, e non è poca cosa, è di essere uomo come 
Gesù, è di avere una umanità come la sua.

Essere donne e uomini è la libertà che Gesù 
vuole donarci e che la lontananza da Lui ci nega di-
sfacendo la nostra umanità. L’annientamento avvie-
ne attraverso le più “giuste” ragioni di questo mondo 
grazie alle quali gli uomini arrivano fino ad ammaz-
zarsi in modo del tutto disumano. Le ragioni di questo 
mondo non sono del tutto le nostre perché noi non 
siamo «del mondo».

Il dono è di Dio.
Ricordo con estrema gratitudine il tempo tra-

scorso tra voi. L’accoglienza che mi avete riservato, 
la riconoscenza, la gentilezza e la pazienza con cui 
mi avete accompagnato e mi accorgo che questo ri-

cordo non rimane solamente tale. La sorpresa è che 
tutto ciò non sia terminato. Quando ora vi incontro 
tutto ciò è ancora presente, lo si percepisce, al di là 
di quanto si possa dimostrare. Se c’è per me una sor-
presa che si ripete è la vicinanza delle persone che 
incontro nei luoghi in cui Leggo il Vangelo e Spezzo il 
Pane. È una sorpresa grande che mi fa aprire le mani 
e dire: come è possibile? Cosa trovano in me perché 
mi stiano ad ascoltare, perché mi ringrazino per la 
presenza, perché mi aprano la porta di casa, perché 
mi invitino a pregare con loro? Come è possibile che 
la mia povertà umana incontri tutta questa umanità?

È dono di Dio. È il dono di Dio, ne sono certo, da 
più di dieci anni.

Don Luca Corbetta
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55°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata a Cesano Maderno il 14 novembre 1936  
Professione religiosa: Contra di Missaglia 6 agosto 1960

suor Luigia Figini55°
Sono nata il 14 novembre 1936. Dal 6 agosto 1960 sono Figlia di Maria 
Ausiliatrice.
Dopo 35 anni in Spagna, dal 1996 mi trovo a Roma nella Casa gene-
ralizia. 
Ringrazio il Signore per avermi accompagnata con la Sua grazia in que-
sti 55 anni di vita religiosa. Chiedo a Maria Ausliatrice di aiutarmi a con-
tinuare il cammino di sequela di Gesù testimoniando con la vita che più 
grande di tutto è l’Amore.

Sr. Luigia Figini

Attualmente a Mandello del Lario (Lc)

Parlare di se stesse è sempre difficile perché quello che siamo e 
quello che abbiamo fatto è sempre grazie al Signore che ci ha permes-
so di fare un po’ di bene.

Sono entrata in monastero a 22 anni e dopo la prima formazione 
ho fatto i primi voti nel 1960. Dopodiché mi hanno mandata a fare il 
corso per infermiera e questa è stata la mia professione di tutta la vita.

Ho incontrato tante persone, soprattutto in momenti difficili come la 
malattia e la solitudine, ma devo dire che è più quello che ho imparato 
da loro, che quello che ho dato; mi hanno insegnato come si vive la vita 
che il Signore ci dona. Ora mi resta solo di ringraziare il Signore per la 
sua fedeltà, nonostante i miei limiti.

Grazie per l’aiuto che ho ricevuto dalla mia famiglia religiosa - suo-
re della carità di santa Giovanna Antida Touret - e dell’aiuto dei miei 
familiari per la loro preghiera e la loro presenza.

Suor Maria Agnese Galimberti

di professione religiosa (Suore della carità di 
Santa Giovanna Antida Touret) 
nata a Cesano Maderno il 7.8.1934 -  Professione religiosa 8.9. 1960

sr. Maria Agnese Galimberti55°

55°“La presenza delle suore di Maria Ausiliatrice all’asilo e all’oratorio 
di Binzago, lo spirito di famiglia, di bontà e di sacrificio hanno influito 
sulla mia vocazione”.

Suor Oliva Copreni

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata a Cesano Maderno il 31 marzo 1935  
Professione religiosa: Contra di Missaglia il 6 agosto 1960

suor Oliva Copreni55°
Attualmente svolge la sua missione a Zoverallo, ma molte sono 

state le case in cui è stata apprezzata: Milano – Paullo – Snia Viscosa 
a Cesano Maderno – Legnano – Lodi – San Colombano – Roma – Bru-
gherio.

40°“Nella mia infanzia, fanciullezza e pre-adolescenza, la Comunità di 
Binzago era molto viva dal punto di vista spirituale, con tante iniziative 
per noi ragazzi e ragazze: Azione Cattolica, oratorio, PGS, catechesi, 
confessori in gamba.

Soprattutto l’attività oratoriana e la direzione dei sacerdoti hanno 
fortificato l’orientamento alla scelta della consacrazione religiosa”.

Suor Ornella Motta

di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata a Cesano Maderno il 9 febbraio 1950  
Professione religiosa: Contra di Missaglia il 6 agosto 1975

suor Ornella Motta40°
Attualmente a Roma, ha svolto la sua missione anche a Lecco, 

Castellanza e Pavia.

35°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice) 
nata a Cesano Maderno il 10.12.1955 
Professione religiosa: 6.08.1980

suor Loredana Mornata35°
 Sono Figlia di Maria Ausiliatrice da 35 anni: un dono grande, una chia-
mata che ho sentito risuonare sempre più chiara nella nostra bella chiesa, all’o-
ratorio, nella scuola dove ho lavorato gustando già allora la gioia di “educare 
insegnando”.  
 Il “sì” di oggi è colmo di gratitudine a Gesù, a Maria Ausiliatrice, a don Bo-
sco e a madre Mazzarello, alla mia famiglia, alla mia parrocchia, a ogni persona 
con cui il Signore mi dona di condividere il quotidiano per la sua gloria!

Sr. Loredana Mornata FMA

da pochi giorni suor Loredana ha iniziato il suo servizio presso la comunità FMA 
di Lecco: motivo in più per un grosso augurio
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DOPO 45 ANNI DI SACERDOZIO, TANTI MOTIVI PER CUI RINGRAZIARE DIO. 
IL PRIMO? IL DONO DELLA FEDE

45°

di ordinazione sacerdotale  
nato a Bustoi Artsizio il 16.07.1946
ordinato nel Duomo di Milano il 27.06.1970

don Eligio Ciapparella45°
Sono già 45 anni che sono pre-

te e questo è una grazia enorme.
Ma c’è una grazia ancor più 

grande: sono 69 anni che Dio mi ha 
fatto il dono della fede.

La vocazione sacerdotale 
(come quella matrimoniale o altra) 
si innesta sulla vocazione più gran-
de, quella data fin dal battesimo.

Sono nato il 16 luglio ‘46 e già 
il 21 luglio, 5 giorni dopo, i miei ge-
nitori mi portarono in Chiesa per il 
battesimo.

Ai miei genitori devo tanto: 
sono stati loro ad educarmi alla fede, alla preghiera e 
all’appartenenza alla Chiesa.

Ero molto discolo da ragazzo (forse lo sono an-
cora!), ma sono sempre stato aiutato a cercare e a 
riconoscere Gesù nella mia vita. Di qui l’importanza 
dell’appartenenza alla vita della mia parrocchia di 
Busto Arsizio. Sono andato in seminario molto picco-
lo, a 11 anni per la prima media.

Al seminario devo molto della mia crescita cri-
stiana e umana. A quell’età non capivo bene che 
cosa significasse fare il prete; mi sembrava una cosa 
bella e desiderabile. Crescendo ho capito di più che 
dovevo scegliere Gesù con gioia e libertà.

Per riconoscere Gesù ci vuole un uomo, vera-
mente tale. Un uomo che non rinneghi nulla di quello 
che il suo cuore domanda, cerca. La fede è matura 
quando si arrende ad una Presenza, quella di Cristo 
che scopri sempre più indispensabile per la vita, per 
ogni vita, non solo quella del prete.

Per questo cammino devo molto all’incontro con 
don Giussani e al movimento di Comunione e Libe-
razione, ed ora all’amicizia con don Carron. Ho impa-
rato lì soprattutto che nessuno ama la mia vita come 
Gesù e quindi l’unica maniera per vivere in pienezza 
è spendere questa vita per Lui: la vita ci è data per 
essere donata.

Quando diventi certo di questo non ti spaven-
tano più i limiti che hai, gli errori che fai. È buona 
cosa, proprio perché il prete deve essere anzitutto 
uomo, che sia esperto in fragilità: cioè sappia per 

esperienza che senza Cristo non ce 
la si fa. Persino il peccato non è più 
obiezione ma – come ha detto Papa 
Francesco – il luogo privilegiato per 
incontrare il Signore.

Carissimi, spesso ho avvertito 
anche stando tra voi alla Sacra per 
quattordici anni, la mia limitatezza 
nel fare il prete. Ma questo non mi 
ha spaventato e non mi spaventa: 
so che è Lui che ha scelto me prima 
che io scegliessi Lui. Mi ha sempre 
preceduto e mi precede e può fare 
le Sue grandi cose (pensate anche 

solo ai Sacramenti), attraverso la mia povera umani-
tà; povera sì, ma amata, salvata e inviata.

Se Cristo è risorto tutto è possibile. Un prete ve 
lo deve dire perché ne fa esperienza, non perché 
l’ha studiato o lo sa “per dovere”. Se Cristo non fos-
se risorto, saremmo condannati all’insignificanza, al 
nulla. È bello vivere perché c’è Gesù. È bello cammi-
nare, anche cadendo, perché c’è la Sua Misericordia 
che ci riprende.

Sono tempi difficili questi, ma abitati da una Pre-
senza amante. Gesù Lo si segue per fascino, non 
per abitudine o per anzianità di servizio.

La comunità c’è per aiutare a questo. L’essere 
stato tra voi per quattordici anni mi ha fatto vedere e 
conoscere una comunità ricca di persone generose 
e dotate di personalità. Questo è una preziosa par-
tenza che necessita sempre di un punto di riferimen-
to perché si possa lavorare insieme, per smussare i 
diversi temperamenti, perché ciascuno non vada per 
la sua strada e quindi non prevalgano pretese, pre-
giudizi e gelosie.

Il prete ha proprio questo compito: aiutare, sor-
reggere, anche correggere, essere un punto autore-
vole per costruire insieme una comunità di persone, 
viva e innamorata di Gesù e per questo unita.

Questo è lo scopo principale di una comunità 
cristiana, il resto è secondario e possono farlo meglio 
anche altri. Noi dobbiamo essere contenti di essere 
cristiani e dirlo in tutti i modi agli altri.

Con affetto                                          don Eligio                                  

INVITIAMO I PARROCCHIANI A SOSTENERE LA FESTA DELLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
PORTANDO OGGETTI E GIOCHI PER L’ALLESTIMENTO DEL BANCO PESCA.

FESTA PARROCCHIALE “SACRA FAMIGLIA”
15-22 SETTEMBRE 2015
”…non di solo pane…”

Martedì 15.9 ore 20.30 - SANTA MESSA con Esposizione ed Adorazione del SS. Sacramento
    - Testimonianza di Suor Teresa Martino dell’Opera di Fratel Ettore
      “Alla scuola dei poveri, per un nuovo umanesimo”
      Suor Teresa è stata invitata dall’Arcivescovo come delegata al prossimo  
      convegno della Chiesa Italiana che si terrà a Firenze il 9 - 13 novembre.
                                             (durante la celebrazione l’oratorio resterà chiuso e sarà sospesa ogni attività)

Venerdì 18.9 ore 19.00 Apertura chioschetto “WUSTER e CRAUTI” con HAPPY HOUR
  ore 20.00 Apertura GASTRONOMIA
    Novità 2015! Il menù offrirà anche piatti pronti per persone intolleranti al glutine
  ore 21.00 SERATA GIOVANE  Musica, canti, balli e animazione 
                                               con i ragazzi dell’ISTITUTO E. MAJORANA – CESANO MADERNO

Sabato 19.9 ore 15/18 CONFESSIONI per tutti 
                        ore 15.30 mega-GIOCONE !!! - Tutte le squadre e tutti gli animatori dell’Oratorio Feriale
    (Mauro incluso) si sfideranno di nuovo. Vi aspettiamo numerosi!!!
       ore 15.30  3° TORNEO DI BURRACO
    per iscrizioni: 338 2016901 - 328 6080021 – fervanda3@gmail.com
  ore 16.00 FLIPPER - PAPERE
                        ore 20.30   SANTA MESSA VIGILIARE
                 ore 21.15 Apertura serata con le famose Majorettes dell’ ADS Twirling di Cesano Maderno
  a seguire 5a Edizione “SACRA’S GOT TALENTS”
    Sai ballare, cantare, recitare? Vieni e mostra il tuo talento!
                                              per iscrizioni scrivi a: sacrasgottalent@gmail.com
  a seguire:  KARAOKE - Aspettiamo tutti i cantanti della Comunità Pastorale!

Domenica 20.9 ore 08.30 SANTA MESSA
  ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE presieduta da Don Eligio Ciapparella
    nel suo 45° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
  ore 12.00 Aperitivo in Piazza
                 ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO (prenotazioni in oratorio entro il 17.9.15)
  ore 15.00    “SUPERZERO” - Spettacolo di intrattenimento ed animazione per grandi e piccini
  ore 16.30    in oratorio BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
      ore 17.30 in chiesa CONCERTO CORALE con la partecipazione straordinaria del 
    “CORO IL RIFUGIO” - Città di Seregno” protagonista della cerimonia di 
    Inaugurazione di EXPO 2015
  ore 20.30 “ATTENTI A QUEL DUO” - Musica, Intrattenimento, balli, animazione, 
    trasformismo, divertimento assicurato con Dante e Andrea

Lunedì  21.9 ore 10.30   SANTA MESSA CONCELEBRATA
                        ore 15.00  “POMERIGGIO INSIEME” con la Terza Età
  ore 20.30 Serata ballabile con “Antonio SUARATO e la sua orchestra”
    …per dirci GRAZIE e per darci appuntamento al prossimo anno!

Martedì 22.9   ore 20.30 SANTA MESSA nel ricordo dei nostri cari defunti

E non mancate di visitare le nostre MOSTRE, allestite nei locali dell’oratorio:
“MEDITAZIONI QUOTIDIANE di PAPA FRANCESCO” - 

Riflessioni del Papa nella Messa quotidiana a Santa Marta
“UNA SOLA FAMIGLIA UMANA, CIBO PER TUTTI: è compito nostro”

Ispirata all’appello lanciato da Papa Francesco a tutta l’umanità per perseguire il bene comune
MOSTRA FOTOGRAFICA “SAPORI IN VIAGGIO”

STAND GRUPPO MISSIONARIO, per incontrare e conoscere l’OPERA DI FRATEL ETTORE

Dal venerdì sera PESCA DI BENEFICENZA e STAND con prodotti del “TRENTINO”
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Anche quest’anno don Marco Valera, al rientro 
in Italia dalla missione in Colombia, non ha voluto 
mancare all’appuntamento con la comunità di S.Eu-
rosia e per il dodicesimo  anno è venuto a celebrare 
la messa e ad incontrare il popolo di cui per anni è 
stato guida e pastore. Quest’anno con un’occasione 
in più da festeggiare insieme: il suo 40° di sacer-
dozio.

 Ecco alcuni spunti che non vogliono essere 
esaustivi, né la cronaca di un fatto, appunti di ciò 
che è risuonato guardando, ascoltando e vivendo.  
Nella liturgia di oggi centrata sul tema del Tempio, 
nell’omelia don Marco lancia una provocazione:  
«Ma qual è il tempio che ognuno di noi è chiamato a 
costruire perché Dio vi abiti?»; sembra una doman-
da che poco c’entri con i problemi e le circostanze 
con cui ci troviamo a fare i conti ogni giorno. La do-
manda a questa risposta, invece, investe la totalità 
della persona e tutta la realtà che è chiamata a vive-
re, perché il tempio che io sono chiamato a costruire 
è la mia stessa vita, è la coscienza di appartenere 

A 40 ANNI LO SGUARDO È PRESO DA GESù
S. MESSA E PRANZO CON DON MARCO VALERA A S. EUROSIA
DA 12 ANNI UN APPUNTAMENTO FISSO PER INCONTRARSI E CONTINUARE A PARLARSI

Don Marco Valera, prete da 40 anni!  
Domenica 2 agosto ha celebrato la S. Messa a S. Eurosia, 
accolto in un abbraccio da tanti ex parrocchiani.

a Lui. Così la vita è dominata dalla Sua presenza, 
Gesù diventa il paragone ultimo di ciò che mi è dato 
da vivere: i rapporti, la famiglia, il lavoro; nulla e nes-
suna circostanza possono impedirci di vivere con la 
Sua presenza nello sguardo. Solo vivendo così, la 
vita cambia, diventa lieta, non c’è circostanza in cui 
non si possa rintracciare il Suo disegno buono nello 
scorrere dei giorni. 

Questa è l’unica cosa che attrae: chi incontra un 
uomo che vive così ne è colpito, è questa umanità 
diversa, abitata dalla presenza di Dio, che da duemi-
la anni permette che l’uomo possa fare l’esperienza 
dell’incontro con Lui attraverso la Chiesa, comunione 
di uomini la cui vita è stata “presa” da Gesù.  Per 
questo, “la gloria di Dio, è l’uomo che vive”. 

Alla messa è seguito il pranzo insieme, a cui 
hanno partecipato anche don Romeo, don Franco e 
don Sergio. È stato un gesto semplice al quale ognu-
no ha portato qualcosa che si è poi condiviso con 
tutti.   Durante il pranzo si è proseguito il dialogo con 
a tema la vita della missione di don Marco, ma an-
che fatto di domande poste a lui per approfondire e 
comprendere meglio i passi che rendono possibile 
la vita cristiana, perché il cuore dell’uomo, ad ogni 
latitudine, ha lo stesso bisogno, quello di sentirsi dire 
da Colui che solo può compiere la vita, come succes-
se a Zaccheo, “scendi dall’albero, oggi vengo a casa 
tua”. Al termine del pranzo la gradita sorpresa della 
visita di don Patrizio Garascia che ha voluto passare 
per un saluto.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato alla messa e al pranzo, e a tutti coloro che, pur 
vivendo in questo momento di difficoltà economica, 
hanno permesso con il loro contributo, la raccolta di 
1080 euro che sono stati consegnati a don Marco.

Marco Arienti

Il pranzo con don Marco con un bel gruppo di parrocchiani 
e  don Romeo, don Franco e don Sergio. Al termine è arrivato 
anche il nostro vicario episcopale, don Patrizio Garascia, per 
un saluto inaspettato e molto gradito.

Un grosso augurio a Silvia,
Direttrice Responsabile della Rete,

che il 2 settembre è partita
per Luanda (Angola) come volontaria 

con l’associazione VIDES 
legata alle Suore Salesiane.

Rimarrà per sei mesi condividendo la vita della 
missione e della popolazione locale.
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Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Papa Francesco nella bellissima enciclica “LAU-
DATO SI’ ” parla della cura che tutti dobbiamo 
avere della “casa comune”. Perché nel racconto 
della creazione Dio dice all’uomo di riempire la 
terra e soggiogarla? Non sono due cose in con-
trasto?

lettore della Rete

Riportiamo innanzitutto il passo della Bibbia cui ti ri-
ferisci:
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
(Gen 1,28)

Papa Francesco è senz’altro più bravo di me a ri-
sponderti. C’è un passaggio nella sua enciclica dove 
riprende proprio questo passo della Bibbia (n. 67).
Prima di tutto anche lui denuncia il fatto che a vol-
te anche i cristiani hanno interpretato e interpretano 
male quello che la Bibbia dice. La Bibbia va letta e 
pregata bene e non bisogna farle dire quello che lei 
non vuole dire. In questo caso una interpretazione 
sbagliata ha avvallato l’immagine dell’essere umano 
come dominatore e distruttore favorendo lo sfrutta-
mento selvaggio della natura.  Ma la Bibbia non dice 
questo.
Ascoltiamo quello che Papa Francesco scrive: “Oggi 
dobbiamo	rifiutare	con	 forza	che	dal	 fatto	di	essere	
creati a immagine di Dio e dal mandato di soggio-
gare la terra si possa dedurre un dominio assoluto 
sulle altre creature. È importante leggere i testi bi-
blici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, 
e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e cu-
stodire» il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Men-
tre	«coltivare»	significa	arare	o	 lavorare	un	terreno,	
«custodire»vuol dire proteggere, curare, preservare, 
conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di re-
ciprocità responsabile tra essere umano e natura.... 
Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre 
non si potranno vendere per sempre, perché la terra 
è mia voi siete presso di me come forestieri e ospiti»  
(Lv 25,23)”

Credo che queste parole di Papa Francesco possano 

bastare. Personalmente, ti invito e invito tutti quanti a 
leggere questa enciclica che è veramente bella e “fa 
bene”.

Tuttavia, se posso aggiungere qualcosa in riferimen-
to alla frase della Bibbia che tu citi, ti dico quello che 
solitamente dico nella celebrazione del matrimonio 
quando gli sposi scelgono come lettura questa pagi-
na del libro della Genesi.
La fecondità è il frutto della benedizione di Dio ed 
è il segno che si è immagine di Dio. Nella Bibbia il 
concetto di benedizione equivale a “rendere fecon-
do”. In due genitori questa fecondità giunge anche a 
generare una vita che prima non c’era e questo ogni 
genitore sa quanto sia cosa stupenda, meravigliosa 
e grande. Ma ciascuno, proprio perché benedetto da 
Dio e a immagine di Dio, deve sentire che la sua vita 
è feconda. La cosa più triste è se una persona do-
vesse dire: “La mia vita non è servita a niente, non 
ho generato ‘vita’, non ho trasmesso amore, non ho 
trasmesso positività, non sono stato utile a nessuno”.
Anche il comando di riempire la terra e soggiogarla 
se viene da Dio è un impegno da prendere sul serio. 
Ma in che senso? Già Papa Francesco ci ha ricordato 
che non significa diventarne padroni e calpestarla to-
gliendo ad altri la possibilità di vivere armonicamente 
in essa e attraverso di essa.
Riempitela con l’immagine di Dio che portate dentro 
di voi perché questa immagine risplenda in tutto il 
creato. Soggiogatela: fate sì che la terra si arrenda a 
quell’unica strada che porta vita, che porta bellezza, 
che porta fecondità che è la strada della meraviglia, 
la strada della gratitudine, del rispetto, dell’amore. 

Quanto all’altro passo del libro della Genesi citato da 
Papa Francesco è interessante notare come le paro-
le “coltivare” e “custodire”, che la Bibbia usa nei con-
fronti della terra, sono le stesse che utilizza quando 
parla dell’atteggiamento che il popolo e ogni persona 
deve avere nei confronti dell’Alleanza che Dio dona 
e della sua Parola. Anch’esse sono da “coltivare e 
custodire”. La terra è da coltivare e custodire perché 
è il primo dono di Dio e il primo luogo attraverso il 
quale Dio ci parla. Se non siamo capaci di coltivare 
e custodire la terra, non saremo capaci nemmeno di 
coltivare e custodire la sua Parola.

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 21 settembre

“riempite la terra e soggiogatela”

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete

Mimmo

A Dugenta, mio paese natio, in provincia di Benevento, in occasione 
del 15 agosto, solennità dell’Assunta, ricorre una grande festa che af-
fonda le sue radici nei secoli passati. Poco fuori dal centro del paese, 
vi è una contrada dove sorge un piccolo santuario dedicato a Maria 
Santissima Assunta con l’appellativo “Impesole” (sospesa, sopraele-
vata, nel dialetto locale). Infatti si racconta che un tempo, a causa di 
piogge che si prolungarono per settimane, il fiume Volturno straripò 
inondando le zone circostanti fino a spingersi ai territori dell’attuale 
contrada. Si narra che sull’acqua che trascinava con sé detriti e albe-
ri sradicati, galleggiasse una statua della Vergine Maria e lì, dove si 
fermò, fu costruita una chiesa in ricordo di quell’evento miracoloso. 
Le prime notizie del santuario risalgono al 19 marzo 1514.
Ogni 15 agosto la statua lignea della Madonna con il Bambino viene 
condotta in processione fino alla chiesa parrocchiale e da lì viene poi 
riportata fino in santuario dove viene celebrata una messa solenne. 
Grande è la partecipazione dei fedeli del posto e forte richiamo delle 
comunità vicine, ma è anche occasione di ritorno al paesello di alcuni 
emigrati. Da quel piccolo santuario in mezzo alla campagna coltivata 
dalla laboriosa gente del posto si irradia tutt’intorno la gloria di Dio.
Accanto ai festeggiamenti religiosi vi è un ricco programma di spet-
tacoli musicali e stand gastronomici e, a conclusione della festa, i 
fuochi pirotecnici.

Racconta un gesto o un fatto
larete.redazione@gmail.com

Foto ricordo dalla terrazza del rifugio “Ai caduti dell’Adfamello”. 
Sullo sfondo il pian di neve.

“Su di un trono in mezzo ai campi siedi 
splendida regina, siedi e regna a te s’in-
china tutto il popolo fedel.” (antico Inno)

Don Romeo Cazzaniga
Grazie per il voucher (usato bene)

Lo scorso anno in occasione del mio 35° 
di sacerdozio le parrocchie mi avevano 
regalato un voucher per una escursione 
in rifugio con pernottamento per due per-
sone con scadenza “Agosto 2015”.
Volentieri ho ubbidito ai miei parrocchia-
ni e ho utilizzato questo voucher per una 
escursione, con mia nipote Chiara, ai 
rifugi “Mandron” (mt 2.450) e “Ai Cadu-
ti dell’Adamello” (mt 3.040) nel gruppo 
dell’Adamello.
Quest’ultimo rifugio è lo stesso dove Gio-
vanni Paolo II aveva provato a recarsi (in 
elicottero) con l’allora presidente Sandro 
Pertini per godere di quell’ottima vista, lo-
dare il Creatore, lasciarsi scivolare sulla 
neve.
Di nuovo un grazie grande ai miei parroc-
chiani.
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Da qualche anno la nostra diocesi, come tutta la chiesa italiana, 
sta ripensando le modalità e i linguaggi attraverso i quali aiutare 
i ragazzi e le loro famiglie in un percorso che li conduca a una 
scelta libera, consapevole, gioiosa della fede cristiana.
Anche le nostre comunità si sono lasciate coinvolgere e indub-
biamente si è creato un dinamismo educativo che sta facendo 
bene alle catechiste e alle famiglie.
Ora, dopo anni di sperimentazione, la Diocesi di Milano ha pre-
sentato il nuovo cammino di catechesi che si intitola: “Con Te!”.
Il cuore pulsante dell’intera proposta di Iniziazione Cristiana è 
l’incontro personale con il Signore Gesù, nella comunità cristia-
na. 
Il titolo “Con Te!” di questo percorso di Iniziazione Cristiana evo-
ca la comunione con Gesù che ci viene incontro e ci invita ad 
accoglierlo; allo stesso tempo, “Con Te!” manifesta l’entusiasmo 
della risposta e dell’adesione a questa chiamata. In questo in-
contro vivo con il Signore Gesù i ragazzi si scopriranno, durante 
il cammino dei quattro anni, figli, discepoli, amici, cristiani.
Tutti i gruppi di catechesi che hanno già iniziato proseguiranno 
con i cammini prestabiliti. Il nuovo percorso, invece, coinvolgerà 
i bambini a partire dalla seconda elementare fino all’inizio della 
prima media per poi entrare a far parte del gruppo medie. 
Pertanto i bambini che a settembre iniziano la seconda elemen-
tare (anno di nascita: 2008) saranno coinvolti, insieme ai propri 
genitori, da questa nuova proposta diocesana.

MERCOLEDì 16 SETTEMBRE
oratorio Binzago - h 21.00 - incontro con i 
genitori dei bambini di 2a el.

delle tre parrocchie
che intendono iscrivere i loro bambini al percorso

della iniziazione cristiana.

SI COMINCIA DALLA 2a ELEMENTARE

QUATTROGIORNI 2015

CESANO MADERNO –  Cineteatro Excelsior ore 15,00
l’invito è rivolto a:

presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, catechisti, 
operatori di pastorale battesimale, educatori ed insegnanti.

 
Mercoledì 9 sett. “Venite e vedrete” (Gv 1,39)
   Il metodo integrato nell’IC
Venerdì 11 sett. “Lasciate che i bambini vengano a me” (Lc 18,16)
   La vita dei ragazzi
Mercoledì 16 sett. “Andate a preparare la Pasqua per noi” (Lc 22,8)
   Introdurre alla celebrazione nel percorso dell’IC
Venerdì 18 sett. “Signore, insegnaci a pregare” (Lc11,1)
   Introdurre alla preghiera nel percorso dell’IC

COMUNITÀ EDUCANTI

ORATORIO INIZIAZIONE CRISTIANA

ORATORIO 2015/2016: COME GESù
PER IMPARARE A CHIEDERSI: «COME FAREBBE GESù, SE FOSSE AL MIO POSTO?»

Slogan dell’anno oratoriano 2015/2016

Negli oratori i ragazzi hanno appena finito di 
“sparecchiare la tavola” che già parte un nuovo anno! 

Un anno, il 2015/16, che avrà come tema e slo-
gan “come Gesù”, perché porterà alla scoperta di 
Gesù come il primo educatore, che parla al cuore dei 
più giovani con la verità che proviene dalla sua stessa 
vita e dimostrerà, ancora una volta, tutto il suo amo-
re. La proposta «Come Gesù» ci spinge a chiederci: 
come farebbe Gesù, se fosse al mio posto? Come ac-
coglierebbe i ragazzi, come si prenderebbe cura delle 
loro famiglie? Quali parole userebbe oggi per chiama-
re ciascuno a spendersi per la missione del Vangelo? 
Come curerebbe ancora le ferite, quelle che anche 
i più giovani possono già avere? Sarebbe bello che 
questa stessa domanda – come farebbe Gesù? – di-
ventasse il criterio con cui anche i ragazzi giudicano la 
realtà, valutano le proprie scelte, educano le proprie 
abitudini, sforzandosi ogni giorno di più di confrontarsi 
non solo con il «pensiero di Cristo» ma con Gesù stes-
so in tutta la sua persona.

Si può davvero vivere, amare, desiderare, perdo-
nare, servire «come Gesù» perché è lui stesso a darci 
questa possibilità!

La conseguenza di una vita vissuta seguendo 
Gesù, cioè educati dal suo pensiero, è il CAMBIA-
MENTO, è testimoniare sempre più di essere diventati 
nuova creatura. Avere il suo pensiero significa avere 
anche i suoi stessi sentimenti, sforzarsi ogni giorno di 
donare, perdonare, mettersi al servizio, vivere piena-
mente la gioia della comunione, disposti anche al sa-
crificio pur di amare senza misura.

Non si tratterà di essere solo originali ma di 
dare nuova origine a tutto quello che già si fa.

Quando si parla di gioia contagiosa non si può 
che pensare all’oratorio. Lo stesso Papa Francesco lo 
ha confermato, incontrando i ragazzi degli oratori nella 
sua visita a Torino, per l’ostensione della Sindone, nel 
bicentenario della nascita di Don Bosco: «non dimenti-
catevi che una delle caratteristiche del vero oratoriano 
è la GIOIA. Un oratoriano con la faccia triste, con la 
faccia “all’aceto”, non va… Gioia, molta gioia. E con 
questa gioia cercare Gesù, amare Gesù, lasciarsi cer-
care da Gesù e incontrarlo tutti i giorni» (21/06/2015). 

Gioia e oratorio fanno parte dello stesso binomio. 
San Domenico Savio – ragazzo santo dell’oratorio che 
ha imparato a desiderare la santità proprio in oratorio 
– già lo diceva circa centosessanta anni fa: «Qui fac-
ciamo consistere la santità nello stare molto allegri».

 Tratto da http://www.chiesadimilano.it/pgfom

4 ottobre
Festa di inizio

Anno Oratoriano

PER IL PROGRAMMA TENETE D’OCCHIO IL FOGLIO  
DOMENICALE DEGLI AVVISI 

E LE PAGINE FACEBOOK DELLA COMUNITÀ.

sabato 26 settembre - ore 15.30
Sacra Famiglia

per i bambini delle tre parrocchie

BATTEZZATI NEL 2013
i loro genitori, padrini/madrine

FESTA DELLE 
CAPANNE

nel ricordo del battesimo
che hanno ricevuto
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LA SICUREZZA NEI NOSTRI ORATORI
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI UNA COPPIA MILANESE I NOSTRI CAMPI DA GIOCO 
SARANNO DOTATI DI DEFIBRILLATORI PER INTERVENTI D’EMERGENZA

In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 
24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 lu-
glio 2013), le Società e le Associazioni sportive devo-
no dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura 
della sua manutenzione, nonché garantire nel corso 
delle gare e degli allenamenti la presenza di perso-
nale formato e pronto ad intervenire in caso d’emer-
genza. Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo 
facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed 
essere sempre perfettamente funzionante. Per le So-
cietà professionistiche l’obbligo di dotazione dei de-
fibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore (dal 
gennaio 2014), mentre per tutte le altre associazioni 
e società sportive dilettantistiche l’obbligo entrerà in 
vigore a partire dal gennaio 2016. 

Stando così le cose, anche la POB ha incontra-
to la necessità di dotare i suoi campi sportivi di un 
defibrillatore e di pensare poi a formare del perso-
nale per ogni squadra. Si trattava di una spesa non 
indifferente: 5.200 € è il costo di tre defibrillatori, uno 
per ogni oratorio della nostra unità pastorale, senza 
contare i costi del corso di formazione che sarà effet-
tuato presso la Croce Bianca di Cesano Maderno e 
che prevede un richiamo formativo ogni due anni. Per 
fortuna, o meglio, per intervento divino, l’intera spesa 
per le macchine e per la formazione (3.800 € per un 
gruppo di circa 90 persone) è stata versata da una 
coppia di benefattori milanesi: Guido e sua consorte 
Ninfa. L’imprenditore originario di Milano conosce da 
anni il nostro Virginio Molteni e insieme alla moglie 
si sono sempre impegnati ad aiutare gli altri: la cop-
pia, infatti, ha già eseguito delle opere di beneficen-
za nei confronti della nostra comunità e della POB e 
quando ha saputo della necessità di comprare i de-
fibrillatori non ha esitato ad accollarsi l’intera spesa, 
insistendo per pagare anche il corso di formazione. 
Non ho specificato il cognome dei nostri benefattori 
in quanto Guido e Ninfa non cercano pubblicità, glo-
ria o riconoscenza di alcun tipo: hanno fatto questo 
gesto con il cuore, spinti da un vero spirito cristiano di  
carità e generosità.

Per ciascuna squadra almeno un dirigente, un 
allenatore ed alcuni genitori saranno chiamati a fre-
quentare questo percorso per imparare le tecniche 
di RCP (rianimazione cardio polmonare) e l’utilizzo 
del DAE (defibrillatore automatico esterno). È davve-
ro importante intervenire tempestivamente in casi di 
arresto cardiaco in quanto è dimostrato che un inter-
vento nei primi cinque minuti porta la percentuale di 

sopravvivenza ad un buon 50%, mentre dopo altri sei 
minuti è praticamente dello 0%. Detto dell’importan-
za di avere a disposizione questo tipo di macchina 
salvavita, speriamo che non ci sia mai la necessità di 
usarla e che tutti stiano sempre benissimo e in per-
fetta salute!!!

I defibrillatori verranno installati nei nostri oratori 
probabilmente in occasione della festa per l’apertura 
dell’anno oratoriano il 4 ottobre in contemporanea a 
Binzago, Sacra Famiglia e Sant’Eurosia. 

Un sincero ringraziamento va, dunque, a chi ha 
reso possibile la posa dei defibrillatori e la formazione 
del personale addetto ad utilizzarli: GRAZIE GUIDO 
E NINFA!!! 

Marta Fantoni 

Il defribillatore che verrà installato in ciascuno dei nostri 
oratori

CONCLUSO IL TORNEO DI BINZAGO 2015
Edizione sfavillante per il gioco e per le attività di contorno

È finita! Anche l’edizione 2015 del Torneo di Bin-
zago si è conclusa, e si è conclusa con i botti!!!

Con i botti riferendosi alla finale per il primo po-
sto conclusasi con il punteggio di 105 a 104, alla fina-
le per il terzo e quarto posto così come le semifinali, 
tutte partite tiratissime e di un livello cestistico ele-
vato. Le temperature già altissime hanno raggiunto 
livelli ancora più alti con lo spettacolo fornito.

Con i botti per tutte le 15 squadre partecipanti, 
visto che le qualificazioni alle fasi finali e la relativa 
classifica si sono determinate all’ultima partita.

Con i botti per il pubblico che ha garantito in tutte 
le serate, ben venti, una presenza sempre numerosa, 
allietato dalla cucina e dissetato dal bar.

Con i botti per gli eventi a corollario del Torneo:
• Le partite dimostrative dei piccoli atleti, mini-

basket e under 11, che si sono impegnati a fon-
do per non sfigurare con gli atleti più grandi

• La partita di Baskin (specialità sportiva in cui 
le squadre sono composte da atleti normodotati 
e da atleti disabili) tra i campioni d’Italia ed una 
compagine locale: spettacolo nello spettacolo!

• La partitella dei volontari della cucina, per atle-
ti “bicchieredotati”

• La partita a squadre miste delle vecchie glo-
rie (con qualche rinforzo), allora SPES, in me-
moria di un amico, per molti di loro compagno di 
squadra o allenatore.

Ma soprattutto il contatto umano, i legami tra 
persone molto diverse che attendono l’occasione del 
Torneo per rivedersi, parlarsi, raccontarsi cosa è suc-
cesso dall’edizione precedente, sono il sale del Tor-
neo e prova ne sono i commenti qui riportati. 

Ovviamente non sono mancati i momenti di ten-
sione durante le diverse partite, sempre però oppor-
tunamente gestiti e risolti.

Un grazie a tutti per lo spettacolo fornito dentro 
ed intorno al campo e… arrivederci all’edizione 2016!

 
Gianluca Regondi

Sopra. La squadra vincente, i “Non riusciamo a stare senza”
Sotto. Partita commemorativa

Binzago è molto più di un 
campo e di due canestri. 
Sono gli organizzatori. 
Sono i volontari pazzi del-
la cucina. Sono i ragazzi 
ancora più pazzi che ti 
chiedono la maglia. Sono 
quelli che riabbracci. […] 
Sono gli amici.

Messaggio di uno spettatore grande esperto di basket, 
all’organizzazione: “Ma dai, i posti li fan belli le persone! Ed è per questo che, 
dopo un anno in cui non ci si vede mai e ci si scambia solo 
qualche messaggio, Binzago diventa paradiso perché vi ri-
vedo dal vivo, con tutta l’empatia e l’entusiasmo possibili! 
Perché in un posto in cui ti pare di essere in casa tua in 
mutande e canotta fantozziana assapori la compagnia di 
gente meravigliosa che ti fa sentire nel posto più bello del 
mondo. Per me è stata una vacanza nelle meraviglie del 
Pacifico ogni sera. E questo grazie a voi, anche quest’anno!

ORATORIO E SPORT ORATORIO E SPORT
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PASTORALE FAMIGLIARE
Città di Cesano Maderno

Decanato di Seveso

Esercizi Spirituali per  Sposi
parr. Sacra Famiglia 17 – 18 Ottobre 2015

Come Gesù

Lectio divina per coppie di sposi
DESTINATARI: L’invito a partecipare agli esercizi spirituali è rivolto particolarmente alla coppia. Ai 
bambini e ai ragazzi si offre la possibilità di condividere con i genitori alcuni momenti di preghiera 

e i pasti.
PERCHE’: Per trovare uno spazio di confronto sul matrimonio cristiano e sulla famiglia di fronte 

alla Parola di Dio, dedicando del tempo ai coniugi per riscoprire la propria vocazione matrimoniale 
in un clima di ritiro, pur rimanendo vicino a casa.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre tramite il modulo in 
distribuzione che dovrà essere consegnato alla persona incaricata della propria parrocchia (si 

veda elenco sul volantino le persone incaricate della vs. parrocchia)
PARTECIPAZIONE: E’ richiesta la partecipazione ad entrambi i giorni. Per i bambini, che 

potrebbero avere delle difÞcoltˆ a vivere momenti di silenzio e di preghiera, sarˆ organizzato il 
servizio “baby sitting”.

QUOTA: Si suggerisce 20 € a coppia da corrispondere all’atto dell’iscrizione al referente 
parrocchiale e 5 € per coperto da versare all’accoglienza. Chi può di più favorirà la partecipazione 

di chi è più in difÞcoltˆ. Il contributo verrˆ consegnato in busta chiusa e anonima. Ciascuno 
contribuisce per quello che può.

“Permesso, 
Grazie, Scusa”

Relatore:
don Francesco Scanziani, 

nato a Besana Brianza 
nel 1968, ordinato sacerdote

  nel 1993, dopo aver 
frequentato il PontiÞcio 

Seminario Lombardo 
a Roma, è stato dal 1998

 insegnante al Quadriennio 
teologico

Parrocchia Sacra Famiglia
piazza don Angelo Masetti
Cesano Maderno (MB)

Famiglie in Esercizi
 di Spirito

spiritodesercizi
@gmail.com

IN CAMMINO 
VERSO IL MATRIMONIO

percorso fidanzati 2015

Quando? a partire da mercoledì 23 settembre

A che ora? dalle h 20.45 alle h 22.30

Dove? Presso la parrocchia Sacra Famiglia

Per chi? per le coppie che hanno nella loro prospettiva il  
matrimonio cristiano

Le coppie interessate devono rivolgersi a don Romeo
0362.541594 - 339.4806169 - romeodon@virgilio.it

Amicizie rinnovate

Bionda, alta, affascinante:
le nostre anime han percorso
strade diverse e nel ritrovarsi
ci han fatto sentir sorelle,
quasi gemelle.
L’altra amica,
capelli all’antica,
cortese e pallida
ma dentro e fuori assai gioiosa.
T’ho conosciuta tant’anni orsono
e da te son venuta
per meglio veder le genti.
L’amicizia è un portafortuna,
una passeggiata tra i nostri sentimenti.
Il segreto dell’amor 
è rispettar la legge del cuor.
E così da ora rispetterò la vita,
una vita che m’ ha fatto
rinverdir l’amicizia.
                                                      

Rosalba 
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“Una terra da liberare non solo 
dalla camorra, ma dalla rassegna-
zione che essa ha strutturato nella 
gente, inducendo un sentimen-
to di resa al male in tutte le sue 
forme”.  Parla così Giusy Orlan-
do del suo mondo, periferia di cui 
Secondigliano e Scampia sono i 
nomi più noti. Vice preside nella 
Scuola dei Fratelli Maristi a Giu-
gliano in Campania, è una donna 
che ha scelto da che parte stare. 
Il suo impegno si intreccia con 
quello di molti altri cristiani, che 
pur tra grandi difficoltà offrono ai 
giovani un’educazione integrale, 
in cui vangelo e istruzione proiet-
tano nella vita, diventando postu-
ra, modo d’essere: una rivoluzio-
ne silenziosa. “Il Dio da restituire 
a questa Napoli, delusa e spesso 
abbandonata dalle Istituzioni, non 
può non avere il volto della Giusti-
zia e della Speranza. Un Dio che 
conosce e comprende le sofferen-
ze, ascolta e scende a liberare. 
Evangelizzare e formare le co-
scienze è un tutt’uno, soprattutto 
in territori in cui il male fa appari-
re inutile ogni sforzo, cercando di 
assopire e di uccidere la respon-
sabilità”. Così la scuola è il primo 
passo, ma per Giusy non basta: 
“Evangelizzare è stare come lie-
vito dentro la pasta, essere una 

cosa sola con le persone, giocan-
do tutte le nostre facoltà, non solo 
intellettuali. Certo, la scuola edu-
ca attraverso la cultura, mostran-
do di essa il carattere vitale: offre 
gli strumenti per capire la realtà 
e per interagire con essa; dà le 
chiavi per comprendere la propria 
umanità e le parole per narrare la 
vita e per mettersi in comunicazio-
ne con altri. Ma l’azione pastorale 
che nasce da una scuola cattolica 
diviene, nell’Istituto stesso e poi 
nel territorio, una marcia in più per 
ogni cambiamento positivo”. 
Lo sa bene Gianluca Mauriel-
lo, avvocato, che ha scelto con 
la moglie Rosa di dedicare ogni 
energia proprio alla pastorale 
giovanile, divenendo a Giugliano 
responsabile di una realtà viva-

cissima, frequentata da 
centinaia di ragazzi, pur 
in un contesto di frontie-
ra. “Ci rivolgiamo a tutti 
i giovani con cui venia-
mo in contatto, seguen-
do l’intuizione del nostro 
fondatore Marcellino 
Champagnat. Proviamo 
a condurli a vivere un’e-

sperienza cristiana, at-

traverso esercizi di solidarietà, di 
convivenza, di discernimento, di  
celebrazione”. Occorrono gruppi, 
ma soprattutto educatori, adulti 
che abbiano assunto seriamente 
il Vangelo come forma della vita. 
Gianluca li descrive come perso-
ne semplici, normali, eppure sa 
che, nel contesto sociale e cul-
turale in cui operano, “possono 
sembrare dei folli, a dedicare il 
proprio tempo e le proprie energie 
per la missione”. Così, in un mon-
do frantumato, addirittura il pro-
prio matrimonio può essere mes-
so in campo come testimonianza, 
sacramento in senso forte. “Rosa 
ed io da qualche anno abbiamo 
deciso e chiesto di poter condivi-
dere la nostra vita con la comunità 
religiosa dei Fratelli Maristi, con 
cui siamo cresciuti fin da ragazzi. 
È stato quasi un passaggio natu-
rale, che ora ci riempie, aggiunge 
vita alla vita. Ne è nata una comu-
nità “mista”, di cinque religiosi e 
due sposi: un nuovo modo di cor-
rispondere, ognuno con la sua ori-
ginalità, a quanto ricevuto nel bat-
tesimo”. Così una storia d’amore 
è totalmente presa a servizio dal 
Vangelo.

Fratel Stefano Divina, dei consa-
crati di Giugliano, è da bambini e 
adolescenti il più conosciuto e cer-
cato. Trentasettenne, vive qui da 
quattro anni, dopo averne trascor-
si altrettanti in Spagna. Ingegnere 
milanese, cresciuto negli anni in 
cui il Cardinale Carlo Maria Marti-
ni educava migliaia di giovani alla 
Lectio Divina, si dice “innamorato 
del Vangelo… e l’amore porta a 
fare follie a volte in luoghi impen-
sati”. La grande scommessa di 
Stefano si è giocata nel rapporto 
con i religiosi di altre comunità 
presenti nell’hinterland napoleta-
no, ad esempio con Suor Edoarda 
e con fratel Enrico, molto inseriti 
a Scampia. Nacque con loro l’i-
dea di realizzare campi di volon-
tariato con giovani provenienti da 
tutta Italia, prima costruendo e 
poi animando “Il giardino dei mil-
le colori”, ludoteca di un quartiere 
simbolo, posta al limite estremo 
dove i monumenti del degrado fi-
niscono e iniziano le baraccopoli 
dei Rom. “Semplice come una ri-
cetta in cucina: prendi un gruppo 
di animatori non proprio alle prime 
armi, magari da qualche oratorio 
del Nord, mettici cinquanta ragaz-
zi delle Vele, dei Puffi o di altri pa-
lazzi celebri di Scampia, aggiungi 
quindici bambini dai campi Rom. 
Un mix esplosivo, a meno che a 
unire tutto sia il Vangelo”. 
Chiedo a Stefano se consideri 
quest’opera evangelizzazione o 
se non sia un impegno comple-
tamente assorbito da emergenze 
sociali. La risposta è una storia che 
colpisce. “L’anno scorso con fratel 
Enrico e alcuni animatori brianzo-
li entrammo nel campo nomadi di 

masseria del pozzo, a Giugliano. 
Il sole di luglio picchiava; ovunque 
bambini, alcuni nudi e abbando-
nati a se stessi: al vederci, in un 
attimo furono tutti a giocare con 
noi. Prima di andarcene, Jennifer 
mi portò verso la sua baracca, al 
centro del campo; gli odori e lo 
spettacolo davano la nausea. Fu 
quello il momento in cui vidi per 
terra un vecchio vangelo, chissà 
come finito su un pavimento di 
cocci e di rifiuti. Sporco, mezzo 
bruciato. Dove sei, Dio? La rispo-
sta era davanti a me. Evangeliz-
zare è così: crediamo di arrivare 
per primi e il Signore dimostra di 
averci preceduti”. Stefano raccol-
se, quel giorno, il vangelo perduto: 
ora esso si trova al decimo piano 
di un palazzo di Scampia, nella 
cappella domestica dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane. 
La pastorale giovanile, proba-
bilmente non solo a Napoli, si fa 
così: in un’aula di scuola, su un 
campetto di calcio, in un grup-
po di catechesi, in strada, dando 
responsabilità a un adolescen-
te, portando dei bravi ragazzi in 
una grande periferia, offrendo a 
Daniel, Rom dodicenne, cinque 
euro per un pomeriggio in orato-
rio preferito a qualche ora mendi-
cando elemosine per la famiglia. 
“I giovani con cui entro in contatto 
oggi non cercano la Chiesa, anzi 
spesso da essa si sono allonta-
nati. Cercano però testimoni cre-
dibili della Chiesa, uomini e don-

QUEL VECCHIO VANGELO SUL PAVIMENTO
RIFLESSIONI DI DON SERGIO A PARTIRE DALL’ESPERIENZA CHE I GIOVANI HANNO FATTO A 
LUGLIO NEGLI ORATORI DI SCAMPIA E GIUGLIANO.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SULL’OSSERVATORE ROMANO VENERDì 21 AGOSTO

ne che provano a incarnare quel 
che la Chiesa dice. Credono in 
una vita evangelica che si spende 
per gli altri. Si avvicinano a Gesù 
per cammini che non conosciamo 
ancora bene: preferiscono una re-
lazione più immediata, affettiva, è 
come se Dio entrasse attraverso 
il loro cuore più che la loro men-
te”. Cresciuto negli stessi anni e 
alla medesima scuola di Stefano, 
cerco di capire quale salto di qua-
lità nella vita di fede le circostanze 
gli abbiano richiesto. “Non dob-
biamo aver paura di relativizzare 
le nostre certezze e di metterci 
in cammino al fianco di giovani 
così diversi da quelli che noi sia-
mo stati, per aprirci al volto di un 
Dio misericordioso. Il nostro Dio si 
commuove: questo fa crollare tan-
te teorie pastorali, liturgiche, teo-
logiche troppo rigide. Non le liqui-
da: le riapre. Del Cardinale Martini 
ricordo soprattutto il primato dato 
alla Parola, l’esercizio di leggerla, 
masticarla e gustarla. È stata una 
tappa importante nella mia cresci-
ta umana e spirituale. Oggi, però, 
ne vedo anche i limiti: devo colti-
vare maggiormente la dimensione 
affettiva, il salto verso la contem-
plazione, non più il molto riflettere, 
ma il gustare internamente. Napoli 
e la cultura mediterranea, in par-
ticolare i giovani, mi hanno così 
portato verso un Dio più grande di 
ogni schema mentale, a desidera-
re di essere comunità di profeti e 
di mistici”. 

ESPERIENZE PASTORALI ESPERIENZE PASTORALI

Lo slogan “Tutti a tavola” campeggia in primo 
piano tra i palazzi dei quartieri napoletani

I ragazzi della nostra comunità che la scorsa estate hanno dedicato parte del loro 
tempo come volontari

Momenti di relax e divertimento nell’oratorio
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il Retino a cura di Loretta
Cari bambini, è finita la pacchia eh? Settembre = fine delle vacanze = ricomin-
cia la scuola! Ricordate che Chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi siate 
pronti a partire con il piede giusto (la giusta serenità, il giusto impegno, la 
giusta disciplina, la giusta concentrazione e la giusta creatività!). 
Ricordate che LA SCUOLA NON È SOLO UN OBBLIGO, MA UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ! 
E se siete curiosi… SCOPRITE CON ME:

Dove andava a scuola 
Gesù?
Al centro di ogni villaggio sorgeva l’edificio del cul-
to ebraico, la sinagoga; durante la settimana era 
usata come scuola e il sabato, giorno di festa, ac-
coglieva gli Ebrei per la preghiera.
Ogni sinagoga era composta da una scuola ele-
mentare (bet ha-Sefer, che vuol dire “casa del li-
bro”) per bambini dai 5 ai 12 anni e da una scuola 
superiore (bet ha-midrash che vuol dire “casa dello 
studio”) dai 13 anni in poi.

Cosa c’era nella cartella di 
Gesù?
Al tempo di Gesù, i rotoli (cioè i libri) con le Sacre 
scritture, erano conservate nelle sinagoghe.
Durante la mattina, a scuola, i bambini studiavano 
su un unico testo e per non dimenticare quello che 
avevano imparato continuavano a ripeterlo anche 
nel pomeriggio, mentre camminavano per le stra-
de della Palestina. Gli strumenti che usavano per 
scrivere scrittura erano il papiro, la pergamena, le 
tavolette di cera e i frammenti di ceramica.

Cosa si faceva in classe?
L’unica materia d’insegnamento alle elementari era la Bibbia (la Torah), ascoltata dal maestro, letta e 
ripetuta dagli allievi. Ogni giorno, escluso il sabato, i bambini venivano accompagnati in sinagoga al mat-
tino presto dalla madre, che li tornava a prendere all’uscita a mezzogiorno. 
La scuola durava tutto l’anno, senza le vacanze estive.

Le classi erano esclusivamente maschili, le bambine dovevano rimanere a casa ad 
aiutare la madre nei mestieri di ogni giorno.

In classe i bambini stavano seduti per terra, ognuno sulla sua stuoia, mentre il mae-
stro stava seduto su uno sgabello. Accanto a sé aveva i rotoli della Torah, con i quali 
insegnava ai suoi piccoli alunni; ogni rotolo della Torah era lungo circa sette metri, 
formato da tante pagine unite fra loro, ed era scritto a mano. Poiché era un testo 
sacro non lo si poteva toccare; quindi per poter leggere occorreva srotolarlo impu-
gnando i due bastoni alle estremità chiamati “alberi della vita”.

Il maestro scriveva su una tavoletta di cera le 22 lettere dell’alfabeto ebraico e ogni 
bambino le ricopiava sulle proprie tavolette. Imparate le lettere, si cominciavano a formare le parole ed 
infine le frasi contenute nella Torah. Inoltre i bambini imparavano a suonare qualche strumento musicale 
(come il flauto, la lira, il cembalo), per allietare i tanti momenti di festa.

LA DIFFERENZA IN UNA “S”...

Don Romeo in visita alla “sua” parroc-
chia: Binzago in provincia di Brescia. 

Paese a 630 mt di altezza, a nord di Bre-
scia, con una lunga tradizione medievale.

Dove si può uscire di casa con gli scar-
poni e partire subito per rifugi.

A Binzago il parroco non c’è più dagli anni ‘50-60 (qui sopra l’ex casa parrocchiale). 
Oggi i suoi abitanti sono poco meno di sessanta.

E dentro la chiesa, 
il sacrista è in-
daffarato a pulire 
le panche per la 
S.Messa dell’Assun-
zione. Don Romeo 
si presenta come 
parroco dell’«altra 
Binzago» e si fa 
raccontare un po’ 
la storia di questa 
comunità dove da 
anni non c’è più un 
battesimo, perché 
non nasce nessuno.

A destra, il 
santuario 
di San Lino, 
una piccola 
chiesa dalla 
pianta circo-
lare. Piccolo 
gioiello 
sulla collina 
binzaghese.

LO SAPEVATE CHE C’È UNA BINZAGO A BRESCIA?

E anche 
a Binsac
l’oratorio ...

BINZAGO NEL MONDO
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LUGLIO: MESE DI FESTA E PREGHIERA
DON INZOLI CI RACCONTA LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA NAZIONALE PERUVIANA E 
LA GIOIA DI OFFICIARE MESSA IN CARCERE IN UN’OCCASIONE SPECIALE

Il mese di luglio è il mese della festa della pa-
tria: il ricordo del 194° anniversario della liberazione 
del Perù dalla dominazione spagnola. In questa oc-
casione le scuole preparano sfilate degli alunni che 
marciano come un esercito, con rispettivo concorso 
e vincitori della sfilata: tutto per sottolineare l’amor di 
patria. Anche nel carcere si prepara questa sfilata e i 
detenuti preparano carri armati, barche, motociclette: 
tutto quanto a grandezza naturale e fatto di cartone e 
legno. Venerdì 24 luglio, anche qui ad Irrigación San-
ta Rosa, davanti alla parrocchia, c’è stata la sfilata 
dei carri con la partecipazione di tutti i collegi. È stato 
un momento di grande festa e orgoglio, dove i genito-
ri si assiepavano sulla strada per vedere i figli sfilare. 
Quello spirito patrio che noi vediamo nelle partite dei 
mondiali, soprattutto quando vinciamo, qui si manife-
sta in questo tipo di iniziative. Il giorno vero e proprio 
della liberazione e proclamazione della repubblica 
peruviana, il 28 luglio, i festeggiamenti sono tranquilli 
con pranzi, feste e birra a volontà (a parte nelle capi-
tale, dove sono accaduti alcuni incidenti! ).

Cambiando argomento vorrei raccontarvi di al-
cuni piccoli segni che ho ricevuto e che mi hanno ri-
empito il cuore di tenerezza.

Nel pueblo Niño Jesus de Nazaret tre adulti, una 
coppia e una signora, si sono impegnati a fare una 
celebrazione ogni domenica per i cristiani del luogo. 
La partecipazione della popolazione è davvero scar-
sa, ma loro continuano a incontrarsi ugualmente, in-
sieme ai loro figli più giovani che sono già abbastanza 
capaci di leggere e quindi leggono le letture, il Van-
gelo e le orazioni. Un esempio di piccola comunità di 
cristiani cattolici che non hanno desiderio di apparire, 
che non sono forti, ma che con semplicità cercano di 
vivere la domenica nell’attesa della Eucarestia.

L’altro modello che vi porto è quello di Marta, che 
per collaborare alla vita economica della parrocchia, 
ogni domenica coinvolge delle mamme chiedendo 
loro di fare del cibo da vendere in favore della parroc-
chia. É molto bello vedere questa corresponsabilità di 
una mamma che è anche catechista. È molto gene-
rosa e, addirittura, devo limitarla nella sua prodigalità 
perché non ecceda a discapito della sua famiglia. 

Venerdì 17 luglio, a discapito della data che si 
presume funesta, in carcere è successo un avveni-
mento eccezionale: una Messa in carcere celebra-
ta come una festa. Normalmente si celebra la Santa 
Messa nell’indifferenza più assoluta, in mezzo al caos 
e alla gente che fa quello che vuole. Quel venerdì, 

invece, un intero padiglione, il numero due, guidato 
dal suo responsabile, ha voluto celebrare un’attività 
diversa: il padiglione era tutto in ordine, tutti detenu-
ti con una maglietta verdina, nessun filo steso, pal-
loncini colorati appesi a forma di fiori, addirittura la 
presenza di una banda, formata da due trombe un 
tamburo e alcuni strumenti a percussione. Quando 
sono arrivato mi hanno fatto accomodare in una sala 
e mi hanno presentato il protocollo: saluto alla por-
ta, poi alla bandiera e dopo ho passato in rassegna 
le persone correttamente schierate e uniformate. A 
seguire c’è stata la marcia e la sfilata della “scolta”, 
l’inno nazionale e le parole di benvenuto di un rap-
presentante del gruppo pastorale del carcere. Ho 
avuto anche il piacere di ascoltare due canti di un 
cantautore cristiano e poi ho celebrato la Messa con 
il perfetto silenzio delle circa 350 persone schierate 
nel campo di pallacanestro. Dopo la Messa ci sono 
stati i ringraziamenti e la richiesta di benedizione del 
pane e della cioccolata che successivamente è stata 
condivisa con tutti come segno di fraternità. Che stra-
na sensazione! Confrontato con quello che succede 
normalmente, quando devo andare a chiedere il fa-
vore di un angolo dove celebrare e devo chiamare 
i soliti fedeli che molte volte a metà Messa devono 
uscire! Quel giorno, invece, nessuno è uscito, nessu-
no è entrato nel padiglione, nessuno è stato chiama-
to, nessuno si è allontanato prima del tempo. Eppure 

Dall’alto. La sfilata delle scuole in occasione della Festa della 
Repubblica
Gli abitanti di Irrigación Santa Rosa assistono alla parata

è lo stesso mondo, lo stesso carcere, le stesse per-
sone: la Parola cade nel cuore di ciascuno di noi e ci 
trasforma perché a volte siamo veri, altre volte siamo 
ipocriti, a volte mostriamo una facciata buona altre 
volte mostriamo il peggio di noi. Quale sarà il volto 
vero del carcere? Quello che vedo tutto i venerdì o 
quello rispettoso di questa occasione? Quando il re-
gista Kubrick presentò il film Arancia Meccanica tutti 
dissero che era troppo duro e allora fece una altro 
film intitolato Berry Lyndon: stessi contenuti ma con 
una versione molto vellutata. Il pubblico non si accor-
se, ma la critica disse che la violenza era la stessa: la 
seconda era con i guanti!

Per concludere la mia lettera vi riporto un ulti-
mo episodio. Il lunedì di solito vado nelle scuole per 
partecipare ai momenti di “formazione”, ovvero oc-
casioni in cui i ragazzi sono disposti nel cortile della 
scuola come un esercito: alcuni marciano, si innalza 
la bandiera peruviana e si canta l’inno nazionale. Se-
gue la preghiera e la riflessione (che solitamente fa 
un professore e quando io sono presente mi cede la 
parola). Al termine ci sono le raccomandazioni della 
settimana da parte del direttore. Lunedì 20 luglio ero 

quindi alla scuola di 9 de octubre. Mi sono fermato 
un attimo dopo la preghiera e a poco a poco si av-
vicinano alunni ed alunne, che sono iscritti alla ca-
techesi della Cresima, per parlare dei loro problemi 

o per confessarsi. È proprio vero che i giovani sono 
coloro che hanno più che mai bisogno di luce in con-
testi dove prevalgono strutture e condizioni di vita 
che poco a poco hanno rotto l’umanità e hanno fatto 
perdere la bellezza della vita di relazioni di fraternità 
e di amore vero, fedele e capace di perseverare nel 
tempo.

Don Gianbattista Inzoli
(sintesi a cura di Marta Fantoni)

I giovani hanno più che mai 
bisogno di luce in contesti 
dove prevalgono strutture e 
condizioni di vita che hanno 
rotto l’umanità e le relazioni 
di fraternità

PER EXPO, OSPITA UN CONTADINO DAL SUD DEL MONDO
Dal 2 al 6 ottobre si terrà a Milano il convegno “Terra Madre Giovani – We Feed the Planet”. In città con-
vergeranno migliaia di giovani contadini, pescatori, allevatori, casari e artigiani del cibo provenienti da ogni 
parte del mondo per quattro giorni di dibattito e di laboratorio.
Slow Food ha chiesto alle famiglie milanesi di ospitare i delegati di Terra Madre, trasformando il loro viag-
gio in un’opportunità per i cittadini di reale riflessione e incontro culturale sui temi di Expo 2015. La nostra 
diocesi e le nostre parrocchie non possono tirarsi indietro di fronte all’importanza dei temi in gioco. Tanto 
più che negli stessi giorni dell’evento, e precisamente il 4 ottobre, la Chiesa cattolica e Caritas terranno 
dentro Expo un convegno conclusivo di tutto il percorso di questi mesi sui temi della conversione degli stili 
di vita verso forme più solidali ed ecologiche.
“Un divano letto in cambio di un vasetto di miele, di prodotti tipici di terre lontane, di esperienze da 
condividere” è il motto dell’invito all’accoglienza dei giovani contadini e artigiani del cibo. 
Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale spiega  così 
perché accogliere i delegati della manifestazione:  «La disponibilità all’accoglienza e all’ospitalità vuole 
essere il segno della nostra grande voglia di ascolto, di confronto reciproco, per imparare a costruire quel 
futuro del pianeta che Expo 2015 ci pone di fronte agli occhi come oggetto della nostra responsabilità e 
delle nostre decisioni».
Per dare la propria disponibilità ad accogliere: 02.760371 oppure terramadre@caritasambrosiana.it

don Davide Milani
Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Milano

DAI PARROCCHIANI LONTANI DAI PARROCCHIANI LONTANI
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il cuore di Dio         di Luca Moscatelli

PERCHé PARLARE DI MISERICORDIA?
Perché fra pochi mesi comincerà l’Anno Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco e 
scoprire in queste tre pagine cosa si intenda davvero per MISERICORDIA, ci può far comprende-
re un po’ di più chi è il Dio in cui noi crediamo. Un Dio che ci ama veramente senza limiti! 
Le pagine che seguono sono il frutto del lavoro di Decapoli (www.decapoli.net), il laboratorio 
diocesano di Formazione al Primo Annuncio. Su questo numero riportiamo l’intervento di LUCA MOSCATELLI, 
biblista, per tanti anni nell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria e, recentemente, al lavoro nell’Ufficio Dioce-
sano per la Catechesi - e membro dell’équipe di Decapoli (incontro del 14.04.2015 a Vedano al Lambro).            
                          sintesi a cura di Silvia Zardoni

La parola misericordia non dice un 
aspetto di Dio, ma dice Dio. E la misericor-
dia è anche il motto episcopale di Papa Fran-
cesco, cioè è nel cuore del suo ministero, nel 
cuore di Dio. Sulla misericordia Giovanni Paolo 
II aveva persino fatto un’enciclica e Benedetto 
XVI aveva ripreso questo discorso proprio nel 
convento che fu di Lutero. 

Quando sentiamo la parola misericordia 
pensiamo subito al perdono: il peccatore che 
viene perdonato. In realtà, è anche prendersi 
cura del bisognoso. 

Perdonare e prendersi cura dei bisognosi 
sono i due temi che si intrecciano nel Magistero di Papa Francesco. È peccato anche non riconoscersi bi-
sognosi, indigenti, miseri. Quando noi dimentichiamo questa caratteristica della nostra condizione umana, 
non aspettiamo più da un Altro la salvezza. È esattamente il motivo per cui farisei, scribi, dottori della legge, 
sommi sacerdoti rispondevano così a Gesù che annunciava loro il Vangelo: «Noi lo sappiamo già!» oppure: 
«No, ma noi sappiamo altre cose, quelle giuste sono le nostre!». Non avevano bisogno di nulla, avevano già 
tutto quello che serviva loro. 

È importante riconoscere che siamo in una condizione di bisogno e riscoprirla ogni giorno, senza mai 
sentirsi arrivati, appagati.

al centro della rivelazione                    di Luca Moscatelli

INIMMAGINABILE MISERICORDIA

La misericordia è al centro della rivelazione sia nell’Antico Testamento - Esodo e liberazione dalla 
schiavitù - che nel Nuovo Testamento - Gesù e la Pasqua di Resurrezione. E cosa racconta la Scrittura? 
Che Dio soccorre, ma che il popolo e i discepoli di Gesù cadono miseramente. Al centro del racconto 
dell’Esodo e del Vangelo c’è anche il racconto del peccato, dell’idolatria del vitello d’oro, del tradimento di 
Giuda, del rinnegamento di Pietro, della fuga generalizzata dei discepoli che seguivano Gesù (mentre le don-
ne, seppure da lontano, gli sono state vicine come hanno potuto). 

La caduta e il peccato sono dentro nel racconto fondatore, quindi sono nella struttura del racconto. È 
come dire non sarebbe potuto andare diversamente. Anche altre persone avrebbero fallito. Non è stato tradi-
to, solo perché ha scelto i peggiori... se avesse scelto noi sarebbe forse andata diversamente? No. 

Questa è la questione: mentre Dio rivela se stesso, viene rivelato anche il cuore dell’uomo. E nel cuore 
dell’uomo c’è (anche) il male. Quindi, il bisogno (siamo miseri) e la caduta (siamo peccatori) apparten-
gono alla struttura stessa dell’evento fondatore.

FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO

      di Luca Moscatelli                                             idolatria
L’idolatria è il drammatico fraintendimento, strutturale, raccontato nell’evento fondatore. Quelli del vitello 

d’oro non volevano fare un dispetto al Signore, forse il vitello era solo il simbolo della presenza del Signore, 
non è che volessero fare un altro Dio. Capivano anche loro che né vitello, né mucca erano delle grandi divi-
nità. Qui la questione appartiene al nostro essere, alla nostra storia, ci costituisce. Abbiamo un’inclinazione 
all’idolatria. La religiosità vera, pura, non esiste come dato originario, esiste come guadagno, cioè noi origi-
nariamente siamo idolatri, perché ci immaginiamo Dio come possiamo. Poi, abbiamo bisogno di leggere e 
rileggere la Bibbia e di guardare e riguardare i Santi di Dio per imparare piano piano a purificare questo frain-
tendimento di Dio. Uno dei primi comandamenti infatti è “Non farti nessuna immagine di Dio”, non perché è un 
Dio che abbia una vanità al contrario, ma è proprio per preservarci da noi stessi, perché nessuna immagine 
sarà mai adeguata, quando ti sembrerà di averla afferrata, dovrai già incominciare a correggerla, purificarla.

Nella Bibbia leggiamo “Misericordia	io	voglio	e	non	sacrifici.	Io	non	sono	venuto	infatti	a	chiamare	i	giusti,	
ma i peccatori”.  In realtà, Gesù è venuto a chiamare tutti, giusto? Ma questa è un’espressione paradossale 
per dire “o voi vi riconoscete peccatori o non vi sentirete chiamati a me”. Se non ci riconosciamo malati e 
peccatori, ci perdiamo la venuta di Gesù, perché lui è venuto per questo.

È curioso notare che nel Vangelo i più religiosi, i farisei, sono i nemici numeri uno di Gesù. Sempre ap-
postati per cogliere in fallo, custodi della fede di Israele, quelli che sanno leggere la Bibbia, che conoscono 
le tradizioni dei Padri, risolvono le questioni, quelli a cui puoi chiedere consiglio e hanno sempre la risposta 
pronta...  I più religiosi hanno dato più filo da torcere a Gesù. Interessante, no? E molto triste... Secondo me 
se Gesù si fosse dedicato alla conversione degli atei (è che al tempo ce n’erano pochi), avrebbe fatto una 
quarto della fatica, perché gli atei hanno già eliminato l’idolo dalla loro testa e si può quindi partire ad evan-
gelizzare già da un buon livello. Quando invece si incontra un fedele convinto, allora è più difficile.  Durante 
tutto il Vangelo credo che Gesù abbia dovuto occupare almeno due terzi delle sue energie non per 
convincere i non credenti, ma per far cambiare ai credenti le idee sbagliate su Dio e il Regno. Forse è 
questa la missione da fare anche oggi.

E come reagisce Dio in questi due eventi? 
ESODO: Mosé è sul monte e il popolo liberato si costru-

isce un vitello d’oro. Quando Mosè scende, si arrabbia e c’è 
tutta un’intercessione perché Dio perdoni questo popolo. Al 
cap. 34 di Esodo si legge così: il Signore disse a Mosè: ta-
glia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste 
tavole le parole che erano sulle tavole di prima, quelle che tu 
hai spezzato. [...]  Ecco, io stabilisco un’alleanza, in presenza 
di tutto il popolo io farò meraviglie, quali non furono mai com-
piute in nessuna terra e in nessuna nazione. Dio offre una 
seconda possibilità. Straordinario! C’è un grossolano abban-
dono di Dio da parte dei suoi e Dio risponde perdonando 
e concedendo una seconda volta, un nuovo inizio, che è 
anche meglio del primo. Noi non avremmo fatto così, vero?

VANGELO: alla sera del giovedì Santo un discepolo tra-
disce, un altro rinnega e tutti gli altri spariscono. Lo lasciano 

solo. Lui muore, risorge e dice alle donne: «Dite ai miei fratelli che li aspetto in Galilea» dove tutto era comin-
ciato la prima volta. Se noi non avessimo mai letto il Vangelo, penseremmo: «Quando arriva là, chissà cosa 
gliene dice, no?» I discepoli invece arrivano in Galilea, lui gli appare risorto e loro restano lì un po’ fermi, qual-
cuno si inginocchia, Matteo dice che tutti dubitavano... E lui si avvicina e dice: «Sapete? Adesso voi sarete 
i miei missionari, andrete in tutto il mondo, annuncerete il mio Vangelo, battezzerete, farete…» e uno resta 
ammutolito. Ma come, proprio questi che ti hanno abbandonato? 

Il nuovo inizio è dato da Dio a tutti.

FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO
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la rabbia dei credenti                di Luca Moscatelli

conclusioni                                           di Luca Moscatelli

QUARESIMA 2016. LUCA MOSCATELLI SARÀ A  BINZAGO PER APPROFONDIRE IL TEMA MISERICORDIA

Che Dio sia misericordioso, che il suo amore sia misericordia incondizionata, che la sua giustizia sia 
perdonare e giustificare (come dirà S. Paolo) è cosa capace di mandare in bestia soprattutto i credenti. Na-
turalmente quei credenti che pensano di essere in credito nei confronti di Dio e non in debito. Perché chi è in 
debito e il debito gli è stato condonato, di solito questo lo rende grato, generoso; chi invece pensa di essere 
in credito, allora attende il premio, la rivincita o la vendetta (addirittura), il risarcimento. Uno dice: «Caro Dio, 
mi hai costretto ad una vita dura... tutte quelle cose belle che potevano fare gli altri, io non le ho potute fare, 
ma dopo…. dopo chissà che premio!» Capite? La senti già la rabbia dentro...  E andranno là davanti al Pa-
dreterno a fare la lista delle cose a cui hanno rinunciato e lui resterà malissimo: «Figlio, ma io non te l’ho mica 
chiesto… ti sei inventato delle crudeltà, delle torture in nome di Dio per poter essere certo di meritare… e sei 
diventato triste, sempre arrabbiato…»  Questa è la sindrome di Giona, ma è anche la figura del figlio maggio-
re nella parabola del figliol prodigo. Il figlio maggiore si trova nei campi e al ritorno scopre che è stato ammaz-
zato il vitello grasso e c’è una grande festa perché è tornato il fratello. Si arrabbia e non vuole entrare. Allora, 
il padre esce a supplicarlo. Un vero padre avrebbe detto: «Beh, se vuole entrare bene, sennò si arrangi…»  
Esce (si umilia ad uscire) e lo supplica. E il figlio maggiore cosa risponde al padre? «Io ti servo da tanti anni!» 
Sembra di sentire oggi: «Io ho rinunciato al matrimonio»; «Io ho fatto la suora per 55 anni»; «Sono stato in 
missione per 82 anni senza l’acqua, senza l’elettricità». Qualcuno te lo racconta sorridendo, ma qualcun altro 
te lo fa pesare… ma Dio dirà: «Figlio mio, chi ti ha costretto? Ma io pensavo che tu fossi contento… eri qui 
con me, facevi la volontà del Padre, o no?»  Anche il fratello maggiore fa il risentito. La misericordia di Dio 
ci ferisce. È come un’ingiustizia.  Avete in mente la parabola dei lavoratori nella vigna? Quello che lavora 
un’ora soltanto prende lo stesso soldo... La bontà di Dio scatena la nostra invidia. La misericordia di Dio 
suscita la nostra rabbia, perché ci appare ingiusta, spropositata, sproporzionata. “C’è più gioia in cielo 
per un solo peccatore che si converte che per 99 peccatori giusti” e noi, naturalmente, ci mettiamo subito 
nei 99 giusti... perché è quello l’errore! Diciamo: «Eh no, e allora faccio anch’io il peccatore!»  E, invece, lo 
sei già, infatti tu dovresti essere felice perché si parla di te. Tu sei quello lì che deve convertirsi e per il quale 
tutti gli fanno festa se si converte. 

Noi vorremmo un altro Dio, perché questo Dio misericordioso ci piace poco, a volte. Però com’è 
liberante, se cominciamo a capire chi è e com’è. 

Cos’è la giustizia del Regno? È la cura paterna di Dio e quindi la fraternità che lo Spirito Santo rende 
finalmente possibile, di nuovo, tra gli uomini. La nostra missione è questa: essere poveri, profeti, affamati 
e assetati della giustizia, miti, puri di cuore e misericordiosi. Il Signore ci fa il privilegio di sceglierci per 
essere, con Lui e come Lui, coloro che si prendono cura degli uomini, coloro che si avvicinano a quelli 
che hanno mille ragioni per dubitare della cura paterna di Dio (perché gli va male tutto nella vita) e gli dicono: 
«Forza fratello, non tutto è perduto!» e aiutano a far rinascere la speranza, a far pensare che al fondamento 
della loro esistenza c’è un Padre buono che li ha voluti e che si prende cura della loro vita.

Può annunciare la misericordia soltanto chi l’ha ricevuta e bisogna che ci ricordiamo ogni giorno della 
nostra miseria (per quanto duro e faticoso sia per il nostro narcisismo, anche spirituale, oltre che psicologico). 
Sentire di ricevere la misericordia ci allarga il cuore. Ma, secondo voi, l’ex indemoniato di Gerasa (che 
Gesù manda dai suoi per annunciare la misericordia che Dio gli ha fatto) si sarà poi messo a fare sottili distin-
zioni tra chi “merita il premio e chi no? tra chi è buono e degno e chi non lo è?” … ma lui aveva una legione 
di demoni, capite?  

La prima cosa che chiede l’incontro con Gesù è che noi ce lo gustiamo, lo contempliamo (la contempla-
zione è di ogni cristiano, non solo per i “professionisti”) con la preghiera, con la contemplazione, con la Bibbia 
(senza queste cose nessun cristiano sta in piedi). Dopo tu vedi diversamente le cose e capisci anche cosa 
devi fare, come devi agire nella vita quotidiana, cominci a sentire che ti si allarga il cuore: la benevolenza, la 
pazienza, un occhio che vede il positivo e non subito il negativo. Lo Spirito Santo regala questo sguardo. 

LA LOMBARDIA AD ASSISI SULLA TOMBA DI 
SAN FRANCESCO, 3-4 OTTOBRE

ll 4 ottobre 1939 Papa Pio XII proclamava Fran-
cesco d’Assisi Patrono d’Italia. Da quel giorno - ogni 
anno, a turno - i Comuni italiani offrono al Santo um-
bro l'olio utilizzato per alimentare la lampada votiva 
che arde nella cripta a lui dedicata. 

Quest’anno a offrire l’olio sarà la Lombardia. I 
pellegrini lombardi saranno presenti ad Assisi con il 
cardinale Angelo Scola, insieme ai vescovi delle die-
ci diocesi del territorio; oltre ai vertici delle istituzioni 
locali, tra cui il Presidente della Regione – che pren-
derà la parola dalla Loggia del Sacro Convento – ed il 
Sindaco della Città Metropolitana, cui spetterà il com-
pito di accendere la Lampada votiva.

Attraverso una lettera indirizzata a tutti i fede-
li, i Vescovi delle diocesi lombarde hanno spiegato i 
motivi che attualizzano il gesto della tradizione. «La 
situazione dell’Italia e del mondo di oggi, pur lontana 
temporalmente da quella di Francesco è molto simile.
La questione sociale che la crisi economica ha por-
tato con forza in primo piano nelle nostre agende e 
nelle nostre vite; il bisogno di sforzi intensi per costru-
ire cammini di pace che mettano fine alle tante vio-

lenze che sentiamo 
sempre più vicine a 
noi e che si colorano 
spesso di sacro e di 
religione.

La sete di spe-
ranza e di futuro di 
cui tutti soffriamo in 
modo sempre mag-
giore; il bisogno di 
ritrovare sapienza 
e virtù per essere 
veramente uomini e 
donne maturi e ge-
neratori di vita, nelle 
nostre società se-
gnate in modo forte 
dalla tecnica e dai 
consumi: tutti questi 
tratti ci richiamano 
l’urgenza di torna-
re a guardare San 
Francesco come sti-
molo ispiratore del nostro essere cristiani oggi». 

Il titolo della peregrinazione - “Il Signore mostri il 
suo volto e abbia di te misericordia” (San Francesco) 
- riassume tutto ciò.

Tutte le Famiglie religiose francescane della 
Lombardia hanno dato la propria disponibilità per l’a-
nimazione nelle parrocchie sia in vista del pellegri-
naggio di ottobre sia più in generale. 

Tra le prime iniziative si segnala quella di saba-
to 12 settembre, alle 21, presso il Centro Rosetum 
(via Pisanello 1, Milano). Qui si terrà un incontro di 
riflessione su San Francesco a partire dai film che la 
sua figura ha ispirato. Ne parlerà il Vescovo cappuc-
cino monsignor Paolo Martinelli insieme al giornalista 
Giulio Martini. 

Lombardiala
adAssisi

3·4 ottobre     2015

“Il Signore 
mostri il suo volto 
e abbia di te 
misericordia”

San Francesco

COMITATO CELEBRAZIONI NAZIONALI SAN FRANCESCO D’ASSISI PATRONO D’ITALIA
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Basilica di San Francesco, Assisi

Non è mai facile parlare di morte e dolore, ma ancora più difficile è farlo con una persona che da sempre 
vive per far ridere, con il suo impegno nelle commedie teatrali! Per questo motivo noi del T.A.B. vogliamo 
dimostrare la nostra vicinanza al caro amico e regista Sandro Cesana, che lo scorso luglio ha perso al’im-
provviso la moglie Ernestina, senza usare tante parole ma con la semplicità della preghiera, con un gesto 
ed un invito.
Abbiamo devoluto un’offerta di 100 € alla Parrocchia chiedendo di celebrare una Santa Messa in ricordo di 
Ernestina, e speriamo di essere in molti a pregare con Sandro il 23 settembre, alle ore 20.30, nella chiesa 
di Binzago.  

Teatro Amico Binzago

FORMAZIONE PRIMO ANNUNCIO CHIESA IN ITALIA
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Colombo Ernestina
in Cesana
di anni 75

S. Eurosia

Lovino Vincenzo
di anni 74

Trombetta Maria
ved. Corà
di anni 82

Strada Maria Piera
ved. Ronchi
di anni 93

Basilico Marcello
di anni 60

Concato Giuseppe
di anni 68

Del Bue Ubertina
ved. Pogliani

di anni 76

Genova Oliviero
di anni 81

Piscopo Carmela
ved. Ciullo
di anni 79

Santambrogio Luigi
di anni 87

Elli Ottavia
ved. Caspani

di anni 89

Sacra Famiglia

Colombo Olga
ved. Ronchi
di anni 93

Mazzola Giuliano
di anni 75

Carlucci
Casimiro Mario

di anni 84

Marsiglia Francesco
di anni 52

Borgonovo 
suor Adele
di anni 88

Mariani Giancarlo
di anni 63

Esposito Giuseppe
di anni 85

Matrimoni
B.V. Immacolata
20 luglio Direse Antonio e Mastrorocco Silvia
25 luglio Reale Giuseppe Marco e Ferrara Cristina

S. Eurosia
18 luglio Bogani Andrea e Salvel Jessica

B.V. Immacolata

28 giugno Marolda Ludovica  di Simone e Bertoni Dalila
  Motta Benedetta  di Marco e Pelucchi Paola

19 luglio Anastasio Francesca di Giuseppe e Apicella Cinzia
  Riva Samuele   di Marco e Conca Veronica Sara
  
30 agosto Guerra Carrasco  Jennifer Valentina di José Luis e Carrasco Claudia Karinna

Suor Adele Borgonovo 
Il 31 luglio scorso ci ha lasciato per il Paradiso suor Adele Borgonovo.
Riportiamo quanto ha scritto qualche anno fa in occasione di un suo anniversario.

“Sono nata il 4 gennaio 1927 in una famiglia modesta, ultima di sette fratelli, tre dei quali 
morti in tenerissima età; famiglia modesta, ma ricca di principi religiosi di cui si era fedel-
mente praticanti. Sin da piccola manifestavo il desiderio di essere suora, attratta dalle suo-
re questuanti che passavano per le case (allora non c’erano ancora le suore a Binzago).
Da giovane, amavo la vita della nostra parrocchia, l’oratorio e militavo con entusiasmo tra 
le	file	dell’Azione	Cattolica.	A	21	anni,	entrai	finalmente	tra	le	Figlie	di	Maria	Ausiliatrice	
e, dopo il periodo formativo, feci la Professione religiosa a Contra di Missaglia il 6 agosto 
1951.
Da allora le mie occupazioni, oltre la vita religiosa, furono l’insegnamento nella scuola ma-
terna, la catechesi, l’oratorio, il canto e la musica, principalmente quella sacra”.

Suor Adele ha offerto il suo servizio nelle comunità di Legnano, Buscate, Sesto Rondinella, Milano, Campio-
ne d’Italia, Castano Primo, Melzo. Gli ultimi anni li ha trascorsi a Clusone dove fino a poche settimane prima 
della morte ha prestato il suo servizio in portineria e accompagnando con l’organetto i canti della liturgia. 



DA NON PERDERE

Raccogliendo le stimolazioni positive che ci vengono da EXPO2015
vogliamo vivere anche nelle nostre comunità una esperienza di

INCONTRO A CENA
oratorio Binzago

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Condivideremo cibi di tradizioni diverse preparati da persone che 
abitano nel territorio delle nostre parrocchie provenienti da nazioni 
diverse

Siamo tutti caldamente invitati a condividere l’esperienza della cena  
(portando anche cibi italiani)

LUNEDì 7 SETTEMBRE
ORATORIO BINZAGO - SALA PAOLO VI - h 21.00

BUONO, PULITO, GIUSTO, GUSTOSO: 
di fronte alla sfida del cibo come cittadini e come cristiani

incontro con
Giovanni Mottadelli 
dottore agronomo

coordina
Liliana Zanaga

responsabile Centro Ascolto Caritas Cittadina
intervengono

esperienze sul territorio
Gruppo Acquisto Solidale, Commercio Equo e Solidale

MARTEDì 15 SETTEMBRE
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

ALLA SCUOLA DEI POVERI 
per un nuovo umanesimo

h 20.30
 S. MESSA

testimonianza di

suor Teresa
dell’Opera Fratel Ettore

Suor Teresa è stata invitata dall’Arcivescovo come 
delegata al prossimo convegno della Chiesa Italiana

che si terrà a Firenze il 9 - 13 novembre
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 


