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tweet d’Autore

scriveteci!

C aro Gesù, voglio scrivere a te! 
Per tanti motivi. 
Prima di tutto, perché so che tu 

mi leggerai di sicuro e la mia lettera non 
rischierà di finire come le tue. Ce ne hai 
scritte tante, e sono tutte lettere d’amore, 
ma noi non le abbiamo neppure aperte.  
Nel migliore dei casi, le abbiamo scorse 
frettolosamente e con aria annoiata. Poi, 
perché so che tu non ti fermi a fare l’analisi 
estetica di ciò che ti dico. Tu vai sempre 
al nocciolo, o alla radice, e sei imbattibile 
a leggere sotto le righe. E anche stavolta, 
ne sono certo, sotto le righe sai scorgere il 
mio cuore gonfio di paure e di speranze, di 
preoccupazioni e di tenerezze. Poi, perché 
tu rispondi sempre, e non passi mai nulla 
sotto silenzio. Non c’è volta che tu ti rifiuti 
di ricambiare il saluto o di accusare ricevu-
ta. Con gli altri, lo sai, non sempre è così. 
Più che la ricevuta, sembra che accusino 
il colpo.

Ma, soprattutto, scrivo direttamente a te, 
perché so che a Natale ti incontrerai con 
tantissime persone che verranno a salutarti. 
Tu le conosci a una a una. Beato te, che le 
puoi chiamare tutte per nome. 
Io non ci riesco.
Dal momento, però, che passeranno a 
trovarti, se non nell’eucaristia e nei sa-
cramenti almeno nel presepe, perché non 
suggerisci loro, discretamente, che non te 
ne andrai più dalla terra e che, pur trovan-
doti altrove per i tuoi affari, hai un recapito 
fisso nella tua Chiesa, dove ti potranno in-
contrare ogni volta che lo vorranno?
E, a proposito di recapito, non pensi che la 
tua Chiesa, il cui grembo hai deciso di abi-
tare per sempre dopo aver abitato per nove 
mesi quello di tua Madre, abbia bisogno di 
qualche restauro?
Si tratterà, caro Signore, di restauri costo-
si, perché da ricca deve diventare povera, 
da superba deve divenire umile, da troppo 

la parola del Parroco

LETTERA A GESù CHE NASCE
scritta qualche Natale fa da don Tonino Bello

e che ognuno di noi deve completare 
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Vestiti
di gioia

Novena di Natale
itinerante

DOMENICA 18
ore 10.30  S. Messa con OFFERTA DEI CESTI da portare

a famiglie bisognose
ore 15.00 Novena in oratorio con il CORETTO

benedizione dei Gesù Bambini

LUNEDI’ 19
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

MARTEDI’ 20
ore 17.00 Novena presso il centro anziani- via Romagnosi

MERCOLEDI’ 21
ore 17.00 Novena presso via S. Vincenzo 13

GIOVEDI’ 22
ore 17.00 Novena presso chiesa S. Maria

VENERDI’ 23
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

dove sarà possibile prendere la LUCE DI BETLEMME

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dopo la Novena i ragazzi con le
catechiste porteranno gli auguri natalizi ad alcune case vicine

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

don Antonio Niada
P.zza don Masetti
cell. 339.2403022
antonioniada@virgilio.it
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santanna@binzago.it
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Via S. Luigi 1
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materna.eurosia@tiscali.it
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Vestiti
di gioia

Novena di Natale
itinerante

DOMENICA 18
ore 11.00  S. Messa con OFFERTA DEI CESTI da portare

a famiglie bisognose

LUNEDI’ 19
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

MARTEDI’ 20
ore 17.00 Novena presso il via Puccini 22 e 28

MERCOLEDI’ 21
ore 17.00 Novena presso via Rossini 33

GIOVEDI’ 22
ore 17.00 Novena presso via Boga 11

VENERDI’ 23
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

dove sarà possibile prendere la LUCE DI BETLEMME

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dopo la Novena i ragazzi con le
catechiste porteranno gli auguri natalizi ad alcune case vicine
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DOMENICA 18
ore 10.30  S. Messa con OFFERTA DEI CESTI da portare

a famiglie bisognose
ore 15.00 Novena in oratorio con il CORETTO

benedizione dei Gesù Bambini

LUNEDI’ 19
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

MARTEDI’ 20
ore 17.00 Novena presso il centro anziani- via Romagnosi

MERCOLEDI’ 21
ore 17.00 Novena presso via S. Vincenzo 13

GIOVEDI’ 22
ore 17.00 Novena presso chiesa S. Maria

VENERDI’ 23
ore 17.00 Novena in chiesa parrocchiale

dove sarà possibile prendere la LUCE DI BETLEMME

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dopo la Novena i ragazzi con le
catechiste porteranno gli auguri natalizi ad alcune case vicine

alla SACRA a BINZAGO

LA NOVENA DELL’«OUTFIT» CRISTIANO
Alla scoperta dei vestiti che indossavano alcuni personaggi del Vangelo

tratto dal testo FOM per la Novena 2016

C he maglietta mi metto? Che felpa posso indossare, 
oggi? Chissà quante volte ci siamo fatti queste do-
mande. Del resto, si sa, un vestito non serve solo 

per coprirsi; il vestito dice qualcosa di noi. 
La Novena di Natale di quest’anno ci porterà a scoprire degli 
abiti speciali. Sono quelli indossati da chi è stato protagoni-
sta, in un modo o nell’altro, di quel momento stupendo che è 
stato la nascita di Gesù.
Saranno i loro abiti a comunicarci con quale atteggiamento 
si sono posti nei confronti del Signore; insomma, ci faranno 
capire se lo hanno incontrato davvero oppure no.
Nel giorno del battesimo abbiamo ricevuto un abitino bianco 
con il quale siamo diventati “nuova creatura”: era la nostra 
chiamata a essere discepoli del Signore. Questa chiamata è 
per ogni uomo: seguire Gesù, fidarsi di Lui e lasciarsi colma-
re da una felicità che non finisce mai. 
E così, se spostiamo l’accento, vestiti può diventare vèstiti, 
ossia un invito rivolto a tutti, a ciascuno di noi. Vèstiti, ri-vès-
titi di gioia! Lasciamo che in questo Natale Gesù ci rivesta 
con la sua luce, con il suo amore, di nuovo. Accettiamo di 
accoglierlo e di seguirlo.
Allora... che cosa aspettiamo?

Ragazzi, genitori e nonni non manchiamo alla novena di Natale!
A S. Eurosia sarà in chiesa, 

mentre a Binzago e alla Sacra ci saranno anche tre “uscite” come da programma qui sotto.
APPUNTAMENTO ALLE 17.00

LA PAROLA DEL PARROCO

sicura deve imparare a condividere le ansie e le in-
certezze degli uomini, da riserva per aristocratici deve 
divenire fontana del villaggio.
Chi è profano in certe faccende pensa che sia un re-
stauro quasi senza spese, sottocosto, perché si tratta 
di ridurre invece che di accrescere. Invece io so che 
occorre uno di quegli stanziamenti fortissimi della tua 
grazia, perché, se no, non se ne farà nulla.
Visto che mi sono messo sulla strada delle raccoman-
dazioni, posso approfittare dell’amicizia per fartene 
qualche altra?
Aiuta me e tutti i miei fratelli sacerdoti a lasciarci con-
durre dallo Spirito, che è Spirito di libertà e non di sog-
gezione, Spirito di giustizia e non di dominio. 
Spirito di comunione e non di rivalità. 
Spirito di servizio e non di potere. 
Spirito di fratellanza e non di parte.
Dona ai laici della nostra Chiesa la gioia di Te, che fai 
nuove tutte le cose. Ispira in essi i brividi dei comin-
ciamenti, le freschezze del mattino, l’intuito del futuro.
Esorcizza nelle nostre comunità la paura del vuoto, 
l’impressione che si campi solo sulle parole, il sospetto 
che, di ardito, amiamo solo le metafore.
Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda nostal-
gia di Te. Asciuga le lacrime segrete di tanta gente, 
che non ha il coraggio di piangere davanti agli altri.  

Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nessu-
no, di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina 
e, a mezzogiorno non avrà commensali.
Gonfia di speranze il cuore degli uomini, piatto come 
un otre disseccato dal sole.
Ricordati dei ragazzi dell’ Istituto *** che non andranno 
a casa perché nessuno li vuole.
Ricordati della famiglia che abita a Molfetta, e sono 
otto in una stanza senza luce.
Ricordati dei quattro vecchietti che dormono nelle celle 
di un ex convento a Ruvo, con il cartone al posto dei 
vetri della finestra.
Ricordati di Giovanni che si droga e ogni tanto mi  tele-
fona di notte per dirmi che sta male.
Ricordati di Antonella lasciata dal marito. 
Ricordati di tutti i poveri e gli infelici, i cui nomi hanno 
trovato accoglienza sterile solo sulla mia agenda, ma 
non ancora nel mio impegno di vescovo, chiamato a 
presiedere alla carità.
Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e non sa che farse-
ne: perché gli manchi Tu.
Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e 
regnare per tutti i secoli dei secoli, muori e sei disprez-
zato, minuto per minuto, su tutta la faccia della terra, 
nella vita sfigurata degli ultimi.
 don Tonino Bello

Anche noi diamo una mano a Gesù!
don Romeo, don Antonio, don Sergio, don Claudio, Katia, fratel Claudio, fratel Marco 

VITA  DELLA COMUNITà
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    h 8.30         Lodi (non c’è la S. Messa a S. Maria)
       h 18.00         S. Messa vigiliare del Natale
       h 23.30         Ufficio delle letture - S. Messa nella Notte Santa

          h 20.15         Appuntamento in oratorio con i bambini che intendono     
         partecipare al presepe vivente come pastorelli/e. 
         (Durante la novena le catechiste raccoglieranno 
                                                i nomi dei bambini che vogliono partecipare al presepe. )
        h 21.00         S. Messa vigiliare del Natale
        h 24.00         S. Messa nella Notte Santa

     
        h 18.00         S. Messa vigiliare del Natale
                                                (non viene celebrata la Messa a mezzanotte)

Celebriamo il Natale
I sacerdoti saranno disponibili tutti i giorni nelle rispettive chiese prima e dopo 
le S. Messe e dopo la novena. Segnaliamo inoltre queste disponibilità:

CONFESSIONI

Binzago

Sabato 17
dalle 15.00 
don Romeo

Domenica 18
h 17.00 - 18.00
don Romeo
don Claudio

Giovedì 22
h 9.00 - 11.00
P. Geremia

Venerdì 23
dopo la Messa
don Claudio

h 15.00 - 16.30
don Romeo

Sabato 24
h 9.00 - 11.30
P. Geremia
don Massimo

h 14.30 - 17.45
don Romeo 
don Claudio

Sacra Famiglia

Sabato 17
h 14.30 - 16.00
don Claudio

Giovedì 22
dopo la Messa
don Romeo

Venerdì 23
h 9.30 - 11.00
P. Geremia
 
h 15.30 - 16.30
don Claudio

Sabato 24
h 9.30 - 11.30
don Romeo

h 14.30 - 18.00
P. Geremia

S. Eurosia

Sabato 17
h 16.30 - 17.30
don Claudio
 
Domenica 18
h 15.30 - 17.00
don Sergio

Giovedì 22
h 15.30 - 17.00
P. Geremia
 
Venerdì 23
h 9.30 - 10.30
don Romeo

h 15.30 - 17.00
P. Geremia

Sabato 24 
h 9.30 - 11.30
don Claudio
don Sergio

h 14.30 - 17.45
don Massimo
don Sergio

Binzago

 24 sabato

25 Natale del Signore

26 S. Stefano

Sacra Famiglia

Santa Eurosia

h 8.00 S. Messa nell’aurora
h 10.30 S. Messa del giorno
h 18.00 S. Messa del giorno

h 9.30 S. Messa del giorno
                                        (non c’è la S. Messa delle ore 11.00)

h 8.30 S. Messa nell’aurora
h 11.00 S. Messa del giorno

h 8.00 - 10.30                  S. Messa

h 9.30                              S. Messa
h 11.00 S. Messa

h 8.30 - 11.00                  S. Messa

Binzago

Sacra  Famiglia

Santa Eurosia

Binzago

Sacra Famiglia

Santa Eurosia

da lunedì 19 a venerdì 23: 
nelle rispettive parrocchie alle ore 17.00 vi aspettiamo 

per vivere insieme

LA NOVENA DI NATALE

durante l’ultima novena di venerdì 23 dicembre 
arriverà la LUCE direttamente da BETLEMME. 
Chiunque, anche la vigilia o il giorno di Natale,
può andare nella propria chiesa ad accendere 

la propria candela da portare a casa.
La luce è stata accesa a Betlemme pochi giorni fa ed è 

stata portata in aereo e poi in treno
senza mai spegnerla.
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“Chi ha due tuniche le dia a chi non ne ha… chi ha da 
mangiare lo dia a chi non ne ha… non esigete nulla di 
più di quanto è stato fissato… non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle  
vostre paghe…”

C osa dobbiamo fare concretamente? Giovanni 
Battista chiede innanzitutto la condivisione di ciò 
che si ha: lo dice a tutti, non solo ad una catego-

ria di persone. Chiede di non possedere i beni in modo 
egoistico. Ecco il significato concreto della conversione 
alla quale siamo chiamati tutti noi nella realtà odierna. 
Noi siamo tutti preoccupati, giustamente, davanti alla re-
altà di queste persone che, come spesso si sente dire, 
“ci stanno invadendo”: invadono i nostri terreni, le nostre 
città, il nostro lavoro. Il Signore cosa ci chiede di condivi-
dere? Ci chiede di condividere quello che abbiamo, ma 
innanzitutto per condividere ci chiede di cambiare men-
talità, come ci dice il Papa: dobbiamo guardare alle per-
sone innanzitutto come persone, poi tutto 
quello che si fa viene dopo. Oggi invece noi 
siamo più interessati a quello che possiamo 
avere e fare e questo ci porta tante volte a 
non guardare alle persone, a non rispettare 
la loro ricchezza, la loro dignità. 

Dal mese di marzo mi trovo in Sicilia per 
una nuova avventura missionaria. Ho pas-
sato vent’anni in Africa. Qual è lo scopo di 
essere in Sicilia in questo momento? Molti 
pensano che io sia stato inviato là per aprire 
un centro di accoglienza. No! Sono in Sicilia 
come missionario. Chi è il missionario, cosa 
deve fare? Il missionario è qualcuno che vive l’amore di 
Dio verso tutti, in modo particolare verso chi è più nel bi-
sogno. Noi siamo in Sicilia per questo. Per essere vicini 
a queste persone che arrivano con i barconi. Per l’acco-
glienza ci sono le associazioni, la Caritas, la gente sicilia-
na (che è molto accogliente!) … questa è la prima acco-
glienza, quella essenziale. Ma vi garantisco che tante 
volte quello che manca a queste persone, quello di 
cui sentono la mancanza, è qualcuno che stia loro 
vicino, semplicemente che li consideri come perso-
ne. Tutti i volontari dei centri di accoglienza fanno il loro 
lavoro, e lo fanno anche bene, ma non hanno il tempo e 
spesso neanche la vocazione di fermarsi e considerare 
tutte queste persone. Vi racconto un fatto, che può sem-
brarvi anche banale, ma in realtà non lo è. Nel mese di 
maggio sono andato in un centro di accoglienza vicino 

a Catania dove c’erano un’ottantina di ragazze arrivate 
con i barconi. Girando per lo stabile mi sono accorto che 
ce n’era una triste, seduta in un angolo, separata dalle 
altre. Ho chiesto alla responsabile il motivo e lei mi ha 
risposto che quella ragazza era lì da tre settimane e nes-
suno ancora era riuscito a parlare con lei, per un proble-
ma di lingua. Veniva dalla Costa d’Avorio, che confina 
con il Mali. Ho chiesto il nome (e non è scontato: a volte 
quando vengono prese le generalità di chi arriva, se non 
riesce ad intendersi, li si registra con un numero…), non 
era ben chiaro come si chiamasse, ma a me suonava 
simile alla lingua bambara, la lingua che ho imparato in 
Africa. L’ho salutata in bambara e solo dal saluto le si è 
aperto il volto, il sorriso, e abbiamo parlato per un’ora e 
mezza. Mi ha raccontato tutta la sua storia, tutto quel-
lo che ha passato dal momento in cui è partita dal suo 
villaggio fino ad arrivare qui in Italia con i suoi quattro 
bambini. Ha 22 anni. 

È importante per loro vedere che c’è qual-
cuno che si interessa. In quel momento noi 
testimoniamo gratuitamente la misericordia 
di Dio per loro. È questo che il Signore ci 
invita a fare. Se vogliamo veramente acco-
gliere Gesù, se vogliamo riconoscerlo quan-
do viene in mezzo a noi, dobbiamo conver-
tirci. Convertirci da una mentalità che oggi ci 
rinchiude in noi stessi, ci fa vivere nel nostro 
egoismo, chiusi nelle nostre cose. Solo così 
possiamo vedere l’altro come qualcuno che 
il Signore manda di fianco a noi, non solo 
per chiederci delle cose, ma perché ci vuole 
arricchire della sua ricchezza. Perché tutte 

queste persone non sono un peso quando vengono qui 
da noi, ma sono una ricchezza, un dono che il Signore ci 
fa per arricchirci della loro umanità e della loro ricchezza 
di valori che noi abbiamo perso. 

Chiediamo al Signore che ci aiuti durante questo tempo 
di avvento a ritrovare un po’ quella mentalità grazie alla 
quale non riusciamo a considerare questi fratelli e sorel-
le come persone che Dio mette al nostro fianco perché 
ci vuole aiutare, tramite la loro presenza, e arricchire. 
E allora scopriremo che questi immigrati sono persone 
che non vengono a portarci via nulla, ma persone che 
vengono in mezzo a noi a regalarci qualcosa di cui noi 
abbiamo bisogno, soprattutto in questo nostro tempo. 
E questo ci aiuterà a vivere più serenamente tra noi la 
vita quotidiana.

IL “NOSTRO” MISSIONARIO IN SICILIA
Lo scorso 20 novembre abbiamo accolto, conosciuto e – nel nostro piccolo – dato una mano 
concreta a Padre Vittorio. Riportiamo alcuni stralci della sua omelia nella S. Messa delle 10.30 
a Binzago, per capire meglio la natura della sua opera e il messaggio che ci vuole trasmettere 

tratto dall’omelia di Padre Vittorio

7 dicembre 2016

C arissimo Romeo, come stai? E in par-
rocchia? Penso che siate molto occupati 
nella preparazione della festa dell’Imma-

colata...   Anche a me è stata chiesta la predica-
zione del triduo in una parrocchia della periferia di 
Modica, la messa “grande” dell’8 e anche la sus-
seguente processione per le vie della contrada...  

Di ritorno qui a Modica all’indomani della visita a Bin-
zago mi sono trovato a dover gestire la situazione 
dei frequenti arrivi che ora sono caratterizzati sem-
pre più dalla presenza di minori non accompagnati, 
anche di giovanissima età (5-9 anni...). Stiamo per-
correndo la regione per vedere di trovare soluzioni 
per dare a questi bambini l’accoglienza dovuta, so-
prattutto per quanti sono stati oggetto di gravi traumi 
psicologici durante la traversata. Per ora abbiamo 
trovato una specie di “appoggio” nell’oratorio dei ca-
nossiani a Pachino (a una quarantina di chilometri 
da Modica); d’altra parte, strutture come gli oratori 
nel milanese qui sono pressoché inesistenti. Allo 
stesso tempo stiamo sensibilizzando le famiglie alla 
possibilità di prendere i bambini in affido, ma non 
è facile. L’altra mattina, inoltre, alle 5 sono andato 
al “Quadrivia” di Pachino dove si raccolgono gli im-
migrati in attesa di chi viene a prenderli per portarli 
nelle serre. Alle 5 del mattino, sul viale principale 
di Pachino tutti i bar erano già aperti con numerosi 
migranti all’interno.

Carissimo Romeo, un grazie a te e a tutta la co-
munità per la calorosa accoglienza ricevuta ed un 
augurio di una festa dell’Immacolata ricca di gra-
zie e benedizioni per voi tutti.

padre Vittorio

In alto, la vendita in piazza delle arance a Binzago e alla 
Sacra Famiglia. 
Nelle tre parrocchie il ricavato NETTO è stato di € 895.
In mezzo, padre Vittorio che, a sorpresa, è venuto a cele-
brare la S. Messa del 20 novembre a Binzago.

In basso, il camper di cartone creato da Egle per la chiesa 
di Binzago. Il camper verrà esposto in fondo alla chiesa 
durante le S. Messe festive sino al 6 gennaio, per permettere 
a chiunque di lasciare la propria offerta libera.

Perchè queste 
persone non sono 
un peso ma sono 

una ricchezza, 
un dono che il 

Signore ci fa per 
arricchirci della 

loro umanità e dei 
valori che abbia-

mo perso

VITA DELLA COMUNITà VITA DELLA COMUNITà
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INTERVISTA A DON CLAUDIO

È nato a Casatenovo (LC) 
nel 1972 ed è stato ordina-
to prete nel 1999. Ha lavorato 
nella Pastorale giovanile a Gallarate per 
sette anni e poi a Carate Brianza fino a 
quest’anno. Dal 1° settembre ha assunto 
l’incarico di responsabile del Servizio Gio-
vani della Pastorale giovanile della Dio-
cesi di Milano e vive nel Centro Pastorale 
di Seveso (l’ex seminario). Come mai lo 
vediamo sovente nelle nostre tre parroc-
chie? Perché don Massimo ha espresso il 
desiderio di poter avere una parrocchia 
di riferimento ove celebrare l’Eucaristia 
e dare un supporto, nei limiti dei propri 

D opo poco più di un mese dal suo arrivo, ho 
potuto incontrare don Claudio:  voleva esse-
re un’intervista, ma di fatto è stata una chiac-

chierata, che vi racconto un po’. La prima cosa che ho 
scoperto è che in realtà si chiama Pasquale Oreste, per 
“colpa” di un’ostetrica che ha messo fretta alla mamma 
dopo il parto nel registrare il nome del neonato: sic-
come tutti si aspettavano che nascesse “Laura”, 
la mamma è stata presa alla sprovvista e ha 
individuato due nomi di persone care, ma 
poi il bimbo – consultati padre e fratelli – è 
stato battezzato Claudio Pasquale! Di si-
curo un ingresso curioso in una famiglia 
già numerosa... don Claudio è il sesto di 
sei fratelli, il primo nato nel 1941 e lui nel 
1964, tutti cresciuti da una mamma auto-
revole e molto presente; oltre a lui, anche la 
seconda sorella ha scelto la vita consacrata ed 
è suora del Cottolengo a Torino. La vocazione al sa-
cerdozio è da lui stesso definita come una vocazione 
“antica”, tant’è vero che mi ha confessato di provare 
quasi invidia per chi racconta di vocazioni tardive e 
travolgenti, maturate dopo “aver conosciuto il mondo”. 

Entrato in seminario in terza media, dopo la 
consacrazione, don Claudio un po’ di mondo lo ha di 
fatto conosciuto: dopo i primi 8 anni a Varese con il 
ruolo di coadiutore in oratorio (fine anni ’80) si 
è spostato come una trottola a Barlassina-
Cimnago (per 3 anni), a Sesto San 
Giovanni (altri 3 anni), poi è stato inviato 
a Rozzano con il ruolo di parroco 

(anche lì per 3 anni), poi ha trascorso 2 anni a Cantù, 
6 a Barzanò-Sirtori-Cremella ed infine gli ultimi 2 a 
Golasecca, in zona Malpensa. Ora, da un mesetto, 
è nella nostra comunità e da un paio di settimane ha 
traslocato nella casa all’interno dell’oratorio di Binzago, 
dove pian piano si sta sistemando. 

Certo, don Claudio è consapevole di essere sta-
to inviato nella nostra comunità per aiutarci a 

far fronte ad un momento delicato a causa 
della mancanza di don Franco, della par-
tenza di padre Gaetano e della malattia 
di don Antonio: sta dando il suo suppor-
to nelle celebrazioni e sta offrendo il suo 
sorriso alle persone che incontra man 

mano che si creano le occasioni (i ragaz-
zi al catechismo, la Corale, le sempreverdi, 

la nostra Redazione, i volontari della Caritas…), 
ma non ha ancora un ruolo più definito di questo. Il 
periodo dell’anno in cui è arrivato prevede l’impegno 
quotidiano delle benedizioni natalizie, grazie alle quali 
sta conoscendo un po’ di parrocchiani e si sta facen-
do conoscere… anche se mi ha espresso un certo 
stupore per l’alto numero di persone che non gradi-
scono la visita del prete e la benedizione, o per quel-
le che vedendolo gli hanno chiesto se non ci sia più  
don Ampellio!

Insomma, ora tocca a noi farlo sentire accolto, 
farlo sentire “a casa” e ricambiare il suo sor-

riso: ricordandoci che spesso chi regala 
tanti sorrisi ha in realtà un gran bisogno 
di riceverne!

A nche per questo S. Natale i 
bambini del catechismo par-
tecipano ad un’iniziativa cari-

tatevole in collaborazione con Caritas. 
Come funziona? È semplicissimo! Cari-
tas ha “affidato” ad ogni gruppo del ca-
techismo due o tre famiglie che hanno 
bisogno di aiuto, specificando il numero 
e l’età dei componenti. In questo modo, 
i bambini stessi hanno deciso le cose 
da inserire nei pacchi-dono che presen-
teranno come offerta all’altare durante 
la S. Messa di domenica 18 dicembre. 
Tutte le settimane i bambini portano ali-
menti a lunga conservazione, ma anche 
giocattoli e articoli di cartoleria e, prima 
del 18 dicembre, confezioneranno pac-
chi personalizzandoli con letterine, di-
segni e dediche.

I PACCHI DI NATALE
a cura di Laura Gariboldi, catechista

Ecco un cesto pronto… sicuramente per una famiglia con una piccola principessa!

... e presentazione 
di don Massimo

Una chiacchierata dopo i primi trenta giorni nella nostra Unità Pastorale

di Loretta Borgonovo

impegni. E con il perdurare 
della malattia di don Anto-

nio e la recente scomparsa di 
don Franco, le nostre tre parrocchie si 
sono dimostrate terreno fertile per rispon-
dere a questo desiderio. Sta dando un 
grosso aiuto ai nostri preti celebrando al-
cune messe feriali (al mattino o alla sera) 
e anche alla domenica. E quest’anno si 
occupa di fare da guida alle celebrazio-
ni penitenziali dei nostri giovani.

Ringraziamo don Massimo per la sua di-
sponibilità.

VITA DELLA COMUNITà VITA DELLA COMUNITà

I regali solidali per aiutare Haiti

Capretta
Una capra produce latte per i bambini e assicura un’entrata 
economica alle famiglie.
Il 90% delle famiglie del distretto Nord-Occidentale di Haiti vive di agricoltura 
di sussistenza e possiede un piccolo appezzamento di terra per nutrire i propri 
figli. Avere una capra, quindi, è davvero molto importante per il benessere 
dei bambini. Una mamma può infatti utilizzare il latte per arricchire la dieta 
dei propri figli o, in casi estremi, venderla per avere reddito necessario per 
vivere. La capretta in questi casi rappresenta una sorta di “banca”, è una vera 
e propria riserva di denaro nel momento in cui una famiglia può venderla al 
mercato, per avere subito disponibile una buona quantità di reddito. Viene 
infatti venduta soprattutto per pagare inaspettate spese mediche o le tasse 
scolastiche dei figli.

“L’uragano Matthew si è portato via con sé la mia casa, così come 
il raccolto dei campi e tutti gli 11 capretti della mia famiglia. Per 
noi i campi rappresentano la certezza di poter mangiare, mentre le 
caprette la sicurezza di poter far fronte alle emergenze. 
Le capre sono un po’ la nostra banca, la nostra assicurazione...”Madeline

a 9 anni ha 
perso tutto

60 €

I regali solidali per aiutare Haiti

Asino
Il tuo regalo cambierà la vita di un’intera famiglia di Haiti. 
Grazie al tuo asino aiuterai una famiglia nel lavoro quotidiano 
per molti e molti anni. 
L’asino per gli haitiani rappresenta moltissimo, è infatti il mezzo di trasporto 
più utilizzato dell’Isola, soprattutto dalle donne e dai loro bambini; con i 
quali condivide l’abitazione e i lunghi tratti di strada per andare a prendere 
l’acqua o trasportare materiale di scambio. Valido aiutante per il trasporto 
delle merci, anche lungo le piste più difficili, sostiene il lavoro degli uomini 
che si recano nei mercati locali. Un dono simile è una grande gioia per tutta 
la famiglia e un aiuto concreto nelle loro attività.

Questo animale è molto rispettato dalla cultura locale; non viene mangiato 
ed è considerato come un animale domestico. Alla sua morte, gli haitiani 
gli danno degna sepoltura per aver contribuito in maniera straordinaria al 
benessere della famiglia.

87 €

REGALA UN ANIMALE AD HAITI

I regali solidali per aiutare Haiti

Grazie alla tua donazione e ai regali solidali, garantirai un’entrata 
economica costante per cambiare il futuro di un’intera famiglia. 
Una gallina può produrre circa 300 uova l’anno, fornendo le proteine 
necessarie alla crescita dei bambini e all’alimentazione delle donne in 
gravidanza.

Inoltre, i pulcini possono essere venduti per coprire le spese alimentari, pagare 
le tasse scolastiche e le cure mediche dei bambini.

2 galline

10 €

Caritas Ambrosiana propone un regalo solidale per aiutare i poveri di Haiti. 
Tra i vari doni che è possibile fare abbiamo scelto di proporvi tre animali.

2 galline con soli 10 €
Una gallina può produrre circa 300 uova l’anno, fornendo le proteine 
necessarie alla crescita dei bambini e all’alimentazione delle donne in 
gravidanza. Inoltre, i pulcini possono essere venduti per coprire le spese 
alimentari, pagare le tasse scolastiche e le cure mediche dei bambini.

1 capretta con soli 60 €
Una mamma può utilizzare il latte della capra per arricchire la dieta dei pro-
pri figli o, in casi estremi, venderla per avere reddito necessario per vivere. 
La capretta in questi casi rappresenta una sorta di “banca”, è una e vera e 
propria riserva di denaro nel momento in cui una famiglia può venderla al 
mercato per pagare inaspettate spese mediche o le tasse scolastiche.

1 asino con soli 87 €
Un asino può aiutare una famiglia nel lavoro quotidiano per molti e molti 
anni. È il mezzo di trasporto più utilizzato di Haiti, soprattutto dalle donne e 
dai loro bambini, per andare a prendere l’acqua o a trasportare materiale di 
scambio. L’asino è molto rispettato, non viene mangiato ed è considerato 
come un animale domestico.

Come fare? Vai su www.caritasambrosiana.it o chiama il numero 02/76037324
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LA COMUNITÀ EDUCANTE SI EDUCA
Una invitante proposta per gli adulti impegnati nelle tre parrocchie. 
Prossimo appuntamento martedì 17 gennaio.

A ccogliendo 
l’indicazio-
ne di cam-

mino dell’Arcivesco-
vo a conclusione 
della visita pastora-
le nelle nostre co-
munità, martedì 15 
novembre alle ore 
21 presso la Sacra 
Famiglia si è tenuto 
un primo incontro 
spirituale e formativo con alcuni membri della comu-
nità adulta delle nostre tre parrocchie, rivolto a tutte le 
persone che, a titolo diverso e con diverse modalità, 
collaborano alla vita dell’unità pastorale rappresen-
tando, quindi, una fetta significativa della COMUNITÀ 
EDUCANTE. 

L’incontro è parte di una proposta più ampia che non 
ha lo scopo di organizzare le cose da fare o assegnare 
compiti e spazi, piuttosto vuole creare ulteriori opportu-
nità per sostenere le ragioni della fede e per lasciarsi 
“educare al pensiero e ai sentimenti di Cristo” nella con-
sapevolezza di condividere lo stesso obiettivo, che è l’e-
vangelizzazione.  Come ci richiama l’Arcivescovo, la co-
munità sarà davvero “educante” se per primi coloro che 
la compongono vivono la sequela a Cristo come il fatto-
re di conversione permanente nella loro vita. Il compito 
educativo rappresenta dunque un’occasione imper-
dibile per la conversione personale» (da 
“La comunità educante”, pp. 29-30).

Al primo appuntamento del 15 novembre 
hanno partecipato una sessantina di colla-
boratori parrocchiali tra catechisti, educa-
tori, operatori Caritas, membri del consiglio 
pastorale, allenatori sport, ministri eucare-
stia, animatori liturgici, volontari, redazione 
La Rete…, tutte persone che, partendo dal 
desiderio di vivere in prima persona l’espe-
rienza della fede e della comunione, hanno 
voluto coinvolgersi per imparare a conoscersi meglio, 
valorizzarsi e crescere nella capacità di lavorare insie-
me, facendo delle proprie doti un dono per l’edificazio-
ne di tutti. La serata è stata introdotta dalla lettura di un 
brano del vangelo (Matteo 14, 22-36), a cui è seguita 
una meditazione guidata da don Romeo ed alcune do-
mande per un approfondimento e confronto in piccoli 
gruppi all’interno dei quali non spiccava l'iniziativa o la 

di Chiara Nicolodi

La comunità 
cristiana diventa 
vera “comunità 
educante” se sa 
mostrare la bel-

lezza del Vangelo

In alto: il primo momento della serata: lettura e meditazione  
di un brano di Vangelo. Qui sopra: approfondimento in gruppo

bravura delle persone, ma il desiderio di “immedesi-
marsi con il pensare e il sentire di Cristo, con il Suo 
modo di guardare e di abbracciare la realtà”.

Buona parte dei presenti si conosceva solo 
di vista ma al termine della serata, grazie 
al momento di aggregazione all’interno dei 
gruppi, si è creato un vero clima di comuni-
tà. È stata un’esperienza coinvolgente che 
ha favorito la conoscenza reciproca e la 
comunione ancora più allargata tra perso-
ne diverse che non si sono scelte, ma che 
si riconoscono chiamate da Dio ad offrire 
il proprio servizio all’interno e per il bene 
dell’intera comunità. 

La proposta è un momento di crescita importante 
per tutti coloro che operano nella vita pastorale del-
la parrocchia, ma anche per quegli adulti che av-
vertono l’esigenza di arricchire la propria fede attra-
verso un percorso che ci chiama a diventare vera 
“comunità educante”, vivendo la gioia di lasciarci 
educare  da ciò che compiamo, di lasciarci educare  
mentre educhiamo.

PRIMA

CONFESSIONE

NELLE TRE

PARROCCHIE
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IN CAMMINO IN CAMMINO
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POSSO ENTRARE?

Stasera abbiamo risposto di sì a Mingkuai e 
a Denis, che vogliono diventare cristiani; 
a Soikoth, mussulmano, che chiede di 
camminare con i coetanei cristiani e con 
loro servire i piccoli e i poveri; ai ragazzi del 
2002, che professando la fede entrano 
nel gruppo adolescenti... Ciascuno col 
suo passo, in una casa grande in cui 
anch’io mi scopro sempre atteso.
(don Sergio Massironi)

Soikoth: riflessione sulla 
Professione di fede 

M i presento, mi chiamo Soikoth, ho 14 anni 
e frequento la prima superiore. Sono nato 
a Milano ma la mia famiglia è originaria del 

Bangladesh; sono di religione mussulmana anche se 
faccio catechismo. Tutti i miei amici, essendo di prima 
superiore, quest’anno hanno fatto la professione di 
fede. Don Sergio mi aveva proposto di fare una cosa si-
mile proprio a questa professione e io accettai.  Quella 
domenica sono andato in chiesa dal don, insieme ab-
biamo lavorato su ciò che avrei detto durante la messa.  
Dopo la professione di fede dei miei amici, il don mi ha 
chiamato per nome e mi ha chiesto davanti a tutta la 

comunità: “perchè sei qui? che cosa chiedi?” e io ho 
risposto “chiedo di far parte anch’io di questo gruppo 
e di poter camminare con questi miei amici, anche se 
non sono cristiano. Come loro, non voglio vivere solo 
per me stesso, ma imparare ad amare e a servire i più 
piccoli e i bisognosi”. Dopo ciò il don mi ha detto: “la 
comunità ti accoglie con questi tuoi desideri e proposi-
ti”. In quel momento mi sono sentito davvero speciale 
e apprezzato perché, pur essendo di un’altra religione, 
tutti quanti mi hanno accolto come uno di loro.

Il racconto di Denis 

S ono Denis Gjonaj, ho 26 anni e sono albanese. 
Un anno fa ho deciso di intraprendere il cammi-
no del catechismo nonostante la mia vita molto 

frenetica ed impegnata dovuta al mio lavoro da rappre-
sentante. La mia famiglia fa parte della percentuale di 
albanesi cristiani ma, a causa delle difficoltà che c’e-
rano nel mio paese appena uscito dalla dittatura, non 
ho ricevuto alcun sacramento. Ho sempre creduto in 
Dio ed ho sempre pregato a modo mio, anche non co-
noscendo nessuna delle preghiere che solitamente si 
imparano a memoria da piccoli, ma ho sempre sentito 
che mancava qualcosa che completasse questa mia 
profonda fede. Quattro anni fa ho incontrato la mia fi-
danzata e parlando con lei è venuto fuori diverse volte 
il discorso riguardante la fiducia che pongo verso Dio 
nella maggior parte degli avvenimenti importanti della 
mia vita e altrettante volte è venuto fuori il discorso 

del come mai io, pur essendo così credente, 
non avessi alcun sacramento. Sinceramente 
non avevo una risposta a questa domanda 
ma cominciavo ad essere curioso del percor-
so del catechismo di cui tutti mi parlavano, 
quindi un giorno mi sono recato da don Fla-
vio, parroco di Cesano, che felice della mia 
scelta mi ha dato il via per cominciare il mio 
percorso. È iniziato tutto per pura curiosità 
ed ora sono molto contento di essere stato 

Sento che 
quando 

finirò questo 
percorso 

sarò un uomo 
diverso e 

diverso sarà 
anche il mio 

modo di vedere 
la vita

così curioso perché questo percorso mi sta 
permettendo di scavare a fondo dentro di me 
e dentro la mia fede e mi sta permettendo di 
provare emozioni profonde che poche volte 
nella vita ti capita di provare. La cosa che mi 
emoziona di più è che sento che quando fra 
un anno finirò questo percorso sarò un uomo 
diverso e diverso sarà anche il mio modo di 
vedere la vita. La mia fede sarà più completa 
e quindi sicuramente più forte.

Nella pagina a sinistra, il 14enne Soikoth;
Sopra, Mingkuai e Denis;
Sotto, i 14enni della professione di fede

IN CAMMINO IN CAMMINO
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di Damiano Trenchi

Il corso fidanzati…
…è vero. 
Introdotto in questo modo potrebbe assomigliare a 
qualcosa di estremamente pesante e difficilmente su-
perabile. Una situazione che potrebbe fare addirittura 
paura? Del resto, le persone spesso pensano a que-
sto quando si avvicinano a qualcosa che credono di 
conoscere ma che in realtà non percepiscono minima-
mente. Ecco perché vorrei tentare attraverso questa 
riflessione di spiegare l’esperienza coinvolgente e de-
terminante che stiamo vivendo, nel tentativo di mettere 
“nero su bianco” le emozioni, i sentimenti, le risate, le 
lacrime, le gioie e i momenti di felicità che noi tutti ab-
biamo condiviso. Insieme.

Sì. Insieme. 
La parola chiave che può incorniciare e suggellare un 
simile percorso non potrebbe essere che questa. Si la-
vora, insieme. Si mangia, insieme. Si dorme, insieme. 
Si vive, insieme. Ci si sposa, insieme. La nostra vita, 
la vita tanto preziosa che Dio ci ha donato, è qualcosa 
che va condivisa, va assaporata e va gustata, insie-
me. Nessuno vorrebbe essere a casa da solo. Nes-
suno vorrebbe pranzare o cenare da solo. Nessuno 
vorrebbe perdere o vincere da solo. Mai. La parola del 
Signore ci insegna proprio questo. Le parole che sono 
uscite dalla bocca di don Romeo, indotte dal Colui che 
ci conosce meglio di tutti, ci insegnano proprio que-
sto. E abbiamo riflettuto insieme su questo e molti altri 
argomenti cercando di capire, attraverso le preziose 
testimonianze delle tre “famiglie-guida”, ciò che po-
trebbe riservarci la vita matrimoniale e lo stare insieme 
per sempre. Lo stare insieme per sempre? Sì. Lo stare 
insieme per sempre.

GLI IO CHE SIAMO

Il corso fidanzati è un percorso che sa 
ancora coinvolgere i giovani

NOI!
«Che paroloni!», potrebbe pensare qualche scettico e 
invece noi possiamo testimoniare che è solo la verità. 
Quella Verità con la “V” maiuscola che arriva diretta-
mente dal Cielo e che a breve si poserà su tutti noi 
rendendoci ancora più felici e fieri di poter condividere 
tutto con la propria metà. Una metà Cristiana che non 
cambierà mai. Una metà Cristiana che ci accompa-
gnerà nella buona e nella cattiva sorte. Una metà Cri-
stiana che darà un senso spirituale e religioso al nostro 
stare insieme. Ed ecco che magicamente scopriremo 
che non saremo più solo degli “io” soli e spaesati ma 
diventeremo dei “noi” in cui l’accoglienza, la generosi-
tà, la condivisione, la voglia di vivere, la gentilezza e 
la nobiltà d’animo ne saranno guide. Questo è quello 
che noi tutti, prossimi sposi, ci aspetteremo. E non lo 
aspetteremo solo a parole ma cercando di afferrare, di 
strappare e di carpire tutto il Bene che il Signore desi-
dera per noi.  Il Bene. Sì. Proprio quello.

Arcolin Alessio e 
Maritan Alessia

Carbone Paolo e
 Pogliani Veronica

De Capitani Stefano 
e Tramonte Giusi Maria

Bonfanti Roberto
e Verdasca Ilaria

Frigerio Gianmaria e 
Romanò Linda

Santambrogio William 
e Zanellato Lorena

Trenchi Damiano e 
Boga Valentina

Nita Bogdan Nicolae e
 Baldassin Katiuscia

Sergi Manuel e 
Di Bari Annalisa

Vincenzi Luca  
e Buonofiglio Laura

Sonzogni Giuseppe 
e Valentino Maria Rita

Garbarino Nicola 
e Scotton Chiara

IN CAMMINO IN CAMMINO
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S abato e domenica 19 e 20 novembre io e mio 
marito abbiamo partecipato agli esercizi spiritua-
li per coppie di sposi, proposti dal Gruppo Fami-

glie del nostro Decanato.  Ci siamo avvicinati a questa 
nuova esperienza con entusiasmo e con l’intenzione di 
“ritagliarci” un po’ di tempo per noi, per riflettere e in-
terrogarci riguardo alla nostra vocazione alla luce del-
la Parola del Signore. Sono stati due giorni passati in 
serenità tra amici, due giorni piacevoli ricchi di incon-
tri e confronti. Mi sono stupita della velocità con cui il 
tempo è trascorso, tra ascolto della Parola, preghiera, 
meditazioni personali e di gruppo, brevi pause caffè in 

oratorio sbirciando i bambini intenti a giocare con le 
instancabili animatrici.

Sabato mattina, dopo aver sistemato Edoardo presso 
l’utilissimo servizio baby-sitting, abbiamo recitato le 
Lodi. Siamo poi entrati nel vivo della due-giorni il cui 
tema è stato “Lasciare, Perdere, Trovare”. Suor Paola 
Vitali, Diocesana al servizio delle famiglie in difficoltà 
nella periferia nord di Milano, ci ha guidato sapiente-
mente e con grande sensibilità attraverso il Vangelo 
di Matteo che descrive il primo respiro della Famiglia 
di Nazareth, nostro modello più alto. Ci siamo imme-
desimati nella fatica e nella delusione che la Sacra 
Famiglia ha dovuto affrontare sin dalla sua nascita. 
La difficoltà di Giuseppe nell’accettare la Sfida, la sua 
solitudine, l’annuncio che destabilizza, la precarietà, 
diventano la porta che si spalanca sulla Nuova Strada. 
Siamo passati poi alla meditazione del Vangelo sulla 
fuga della Famiglia in Egitto. Ecco Giuseppe protago-
nista… l’«aggiunto», colui che genera vita per Maria 
(senza di lui la vita di Maria non avrebbe avuto futuro), 
il dono che non ci si aspetta. E ancora le paure con cui 
familiarizzare, l’affidarsi di Maria, il lasciarsi guidare dai 
gesti semplici dell’altro. Tanti concetti attualissimi che 
ci hanno raggiunto nel profondo durante la riflessione 
di coppia: quanto sono disposta ad accettare la liber-

ESERCIZI SPIRITUALI 
PER SPOSI 
“LASCIARE, 
  PERDERE, 
  TROVARE”

tà dell’altro? Siamo capaci di gettare via le maschere, rivelarci ed accettarci per 
quello che siamo? Cosa c’è al centro del nostro essere sposi? Cosa mi chiede di 
imparare mio marito? Che linguaggio parla il nostro corpo? Che posto ha la fami-
glia d’origine nella nostra storia? Stiamo percorrendo una nuova ed inedita strada 
insieme? Queste e altre domande hanno stimolato la discussione tra me e mio 
marito creando una parentesi intima di pace impensabile nel trambusto di casa. 

Ci siamo poi riuniti tutti per la preghiera con i figli e il pranzo in compagnia. Il pome-
riggio è cominciato con le confessioni. A seguire abbiamo ascoltato la testimonian-
za di Chiara e Giovanni, coppia di sposi impegnata in un progetto di accoglienza 
nella propria parrocchia di Milano, una famiglia italiana che è diventata l’appoggio 
e la consolazione per un’altra famiglia, in fuga dall’Africa e dalla guerra. Chiara, 
inoltre, ci ha parlato della sua particolare e delicata esperienza di pedagogista 
all’interno di una comunità per minori allontanati dalla famiglia e di collaboratrice 
per il Tribunale dei Minori. Dopo un’interessante dinamica di condivisione, abbia-
mo avuto il tempo per approfondire alcuni temi “scottanti” e scomodi che provoca-
no la nostra esperienza di sposi nella società di oggi. Per chiudere il pomeriggio 
abbiamo recitato i Vespri prima dell’arrivederci alla mattinata successiva.

Nella mattina della domenica suor Paola ci ha parlato del passo di Vangelo di 
Luca in cui si narra l’unico episodio arrivato a noi riguardante l’adolescenza di 
Gesù. Ora è un ragazzo seduto in mezzo ai maestri del Sinedrio. I suoi genitori, 
ormai ad un giorno di cammino da Gerusalemme, si accorgono della sua assenza, 
conosciamo bene ciò che Maria e Giuseppe hanno provato in quel momento nel 
loro cuore! Abbiamo così indagato i rapporti che legano le nostre famiglie. Siamo 
capaci di comprendere il canto libero dei nostri figli? Come educhiamo i nostri ra-
gazzi alla ricerca e al desiderio?
A coronare la fine di questo weekend così denso, la celebrazione della Santa Mes-
sa. Dopo averci accompagnato anche nella giornata di sabato, don Angelo Valera, 
responsabile della Pastorale Familiare della Comunità Pentecoste, ha concluso 
con noi questo cammino.  Siamo consapevoli che di strada da percorrere ne avre-
mo ancora molta, ma siamo certi che nelle gioie e nelle fatiche saremo sostenuti 
dall’incontro con la semplicità della Famiglia di Nazareth e dalla vicinanza della 
nostra coraggiosa comunità che ci accompagna da sempre.

di Chiara Peloso

IN CAMMINO IN CAMMINO
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D omenica 4 dicembre, presso il Centro Pa-
storale di Seveso, si è tenuta la prima 
tappa di un itinerario spirituale guidato 

da don Alberto Lolli, che ci ha introdotto nel mon-
do delle beatitudini. La meditazione si è incentrata 
sui primi tre versetti di uno dei brani più significa-
tivi del Vangelo di Matteo, le “Beatitudini”, che sono 
un ingresso al “Discorso della montagna”, in cui  
sono raccolti i più preziosi insegnamenti di Gesù  
durante la sua vita.
L’esegesi di don Alberto ci ha offerto efficaci spunti di 
riflessione per vivere generosamente la beatitudine 
evangelica proclamata da Gesù.

Due pennellate generali hanno introdotto l’argomento.
1. C’è un termine che ricorre in queste Beatitudini: 
BEATI, una parola che nella nostra comprensione più 
comune potremmo associare al concetto di 
felicità, di contentezza, come anche la tra-
duzione greca del termine ci indica. Una feli-
cità strana, che non ci appartiene, che non è 
comune al nostro modo di pensarla e di im-
maginarla. È un termine che noi non asso-
ceremmo mai ai poveri, agli afflitti, ai miti, a 
quelli che hanno fame e sete, è un concetto 
che sentiamo, piuttosto, come una forzatura 
e una provocazione, come un interrogati-
vo: ma è proprio vero che nella vita queste 
persone sono felici? È importante meditare 
queste parole perché solo comprendendo-
le possiamo veramente cogliere gli insegnamenti del 
Maestro.
2. Gesù sale sulla MONTAGNA e si siede. Il monte 
nella scrittura è il luogo della rivelazione di Dio. Matteo 
pone questo insegnamento sulla montagna, diversa-
mente da Luca, che lo pone su una pianura. Vale a 
dire, occorre fare la fatica di mettersi in cammino 
per comprendere che cosa significa questa felici-
tà, per entrare nella logica di Dio. È un cammino in 
salita, necessario, che richiede la capacità di farsi leg-
geri, perché non si può camminare appesantiti sulla 
montagna. Ci chiede di liberarci dai nostri preconcetti e 
dal nostro concetto di felicità per provare a camminare, 
liberi, incontro a questa rivelazione di Dio sul monte. 

Dopo questa premessa ci siamo addentrati nella medi-
tazione della prima beatitudine: “Beati i poveri in spirito 
perché di essi è il regno dei cieli”. Ma chi sono i poveri 
in spirito? Gesù leggeva le scritture, conosceva l’anti-

co testamento e non di rado i Testi Sacri parlano dei po-
veri nello spirito. L’espressione “oppressi nello spirito”, 
contenuta nei salmi con cui Gesù era solito pregare,  
o quella del profeta Isaia “smarriti nello  spirito”,  
ci riconducono ad  una interpretazione più profonda 
del termine, non legata al possesso materiale delle 
cose ma ad una forma interiore di chi si sente “schiac-
ciato” dalle cose. E l’oppressione non è un privilegio o 
un appalto dei poveri, il sentirsi schiacciati dalle cose 
appartiene a tutti, ricchi e poveri.  Più propriamente, in 

questa condizione di oppressione, di sco-
raggiamento, i poveri in spirito sono coloro 
che gridano a Dio il loro bisogno, perché 
la povertà, il sentirsi schiacciati, spinge a 
invocare Dio. Ecco perché la povertà ci av-
vicina a Dio. Certo, i beni hanno la possi-
bilità di soddisfarci (anche se falsamente), 
per questo è difficile che un ricco entri nel 
regno dei cieli, ma è pur vero che ad un 
certo punto della vita, poveri o ricchi, tutti 
ci sentiamo oppressi, quantomeno davanti 
all’esperienza della morte. E più ci si avvi-
cina più ci si interroga. Come dice il salmo 

“l’uomo nella prosperità non comprende”. Potremmo 
tradurre: “l’uomo nella ricchezza, nel benessere, non 
discerne, non capisce, non si fa domande, perché pen-
sa che quel benessere soddisfi ogni bisogno”.

Non basta essere poveri materialmente, occorre 
essere poveri nello spirito. Ci sono nella vita con-
dizioni che sembrano più favorevoli e altre che sem-
brano meno favorevoli alla rivelazione di Dio. A volte 
l’eccesso di benessere, lo stare troppo bene, ci porta 
a non sentire il bisogno di Dio, a volte forse ci manca 
il senso di colpa, a volte abbiamo troppe cose. Ecco 
perché Gesù inaugura il suo insegnamento con que-
sta beatitudine rivolgendosi ai poveri perché Gesù 
sa che il povero nello spirito è nella condizione del-
la predisposizione a sentirsi più aperto a Dio.  Gesù, 
però, non si è mai preoccupato di povertà e ricchez-
za esclusivamente in astratto come se possa basta-
re essere poveri nello spirito: ha sempre fatto rife-

rimento anche ai poveri veri, ai poveri materiali. Nel 
Vangelo le parole più dure sono per i ricchi, mai per 
altri. I ricchi nel Vangelo sono quelli che possiedono 
beni e sono accecati dalla loro ricchezza, che non si 
interessano mai degli altri, sempre curvi su se stes-
si, in una sorta di narcisismo. Il vangelo condanna 
non tanto la ricchezza ma chi, nella ricchezza, non 
si accorge degli altri, chi basta a se stesso, chi  
non condivide. 

Gesù ha scelto di condividere la nostra umanità, mo-
strandoci il percorso che ciascuno di noi deve fare per 
essere povero, che è quello della condivi-
sione. C’è una povertà declamata che a 
volte è impossibile da vivere perché siamo 
incarnati in una storia, perché viviamo in un 
secolo preciso. È utopico immaginare che 
la nostra povertà oggi possa essere quella 
di Francesco nel 1200: è improponibile per 
noi oggi, per esempio, andare in giro scal-
zi, o non disporre di un’automobile o di un cellulare. 
La povertà, a volte, se vissuta come un’utopia e incar-
nata come idealità, rischia di essere semplicemente 
un’espressione del nostro narcisismo, un’espressione  
di noi stessi. Il nome che Gesù dà al termine povertà è 
condivisione. La povertà nella beatitudine, allora, non 
è la mancanza di cose ma è la capacità di rinunciare 
a possedere esclusivamente per se stessi. Ciò che si 
possiede non è il titolo di potere e di successo; ciò che 
la vita ti dà, te lo dà perché tu possa condividerlo 
con altri. Il vero nome della povertà cristiana, allora, 
non è miseria ma è condivisione. Quello che hai condi-
vidilo! A partire dalla tua casa, a partire dalla capacità 
di farti prossimo a tutti. Non c’è povertà se non c’è con-

divisione e questo vale per i ricchi e per i poveri, per chi 
possiede e per chi non possiede.  Noi siamo chiamati a 
vivere la nostra povertà, nel luogo e nel tempo in cui ci 
troviamo.  E io quanta capacità ho di condividere? 
Non stiamo parlando di elargizione che faccio in chie-
sa o ai poveri ma di un atteggiamento del cuore: quan-
to lascio che l’altro entri nel mio cuore, che l’altro 
invada i miei spazi, il mio tempo, la mia vita? Siamo 
in una società che non ha più tempo. Il tempo sembra 
essere diventato la cosa più preziosa, infatti, il tempo è 
denaro. Possiamo avere un rapporto feticistico con le 
cose ma possiamo averlo anche con il nostro tempo. 

Quanto tempo dedico agli altri? A partire da 
mia moglie o da mio marito o dai miei figli. A 
partire, non a fermarci!

Questo è un cammino di condivisione, è una 
montagna perché facciamo fatica a staccar-
ci da ciò che possediamo, a rinunciare al 
nostro tempo, alle nostre comodità, ai nostri 

spazi. È una montagna, tuttavia necessaria, perché 
questa è la rivoluzione culturale che Papa Francesco 
ci chiede. Dio regna, Dio è presente nella misura in 
cui si condivide. “Dove due o tre sono riuniti io sono 
in mezzo a loro”. Ecco perché “beati i poveri in spirito, 
di essi è il regno dei cieli”: con loro c’è già Dio, perché 
Dio è nella capacità di condividere, è nella capacità di 
legarci gli uni agli altri, detto in un altro termine “è nella 
capacità di amarci gli uni e gli altri”. E l’amore se non 
condivide non è amore. 
Forse siamo ancora molto lontani da tutto ciò ma que-
sto cammino è una montagna da cominciare a scalare. 

NOI, POVERI... IN SPIRITO
La povertà delle Beatitudini 
commentata da don Alberto Lolli
a cura di Chiara Nicolodi

La povertà nella 
beatitudine non 
è la mancanza 
di cose ma è 
la capacità 

di rinunciare 
a possedere 

esclusivamente 
per se stessi

Il vero nome 
della povertà 
cristiana non 

è miseria ma è 
condivisione

Il Centro Pastorale di Seveso (ex seminario) dove si è tenuto il 
ritiro spirituale 

P apa Francesco chiude l’ultima porta Santa, met-
tendo così fine al Giubileo straordinario della 
Misericordia cominciato domenica 8 dicembre 

2015, e che per la prima volta è stato diffuso e cel-
ebrato in ogni chiesa del mondo. Si chiude pertanto 
un anno ricco di eventi e di riti, di passaggi, anche più 
volte ripetuti, di porte che sono state aperte e che ora 
vengono chiuse.

Ma spiritualmente cosa resta? Almeno un po’ ci si è 
incamminati sulla direzione indicata e richiesta dalla 
Sua Misericordia? Abbiamo fatto almeno un piccolo, 

Anno Misericordia 
2015-2016
 a cura Donatella De Bonis

ma significativo, passo in avanti, lasciandoci trascina-
re dalla Misericordia che Dio riversa continuamente in 
noi, sempre più bisognosi del Suo perdono? Siamo 
più disponibili ad usare misericordia verso i fratelli che 
sbagliano? Abbiamo imparato a gustare la dolcezza 
della Misericordia del Padre in Gesù, Suo Figlio e Suo 
fedele Volto? 

In realtà, non si devono chiudere le porte, si devono 
spalancare!  Terminati i riti, ora si torni a vivere e testi-
moniare la Misericordia, ogni giorno, in un crescendo 
inarrestabile, fino a quando saremo ammessi a con-
templarla faccia a faccia e a condividerla in eterno. Il 
Giubileo della Misericordia non è finito, comincia e ci 
accompagnerà ogni giorno, guidandoci e conducendo-
ci da pellegrini verso un’unica via, con l’immenso dono 
della Sua Misericordia.

RIFLESSIONE RIFLESSIONE
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Lo scorso 26 novembre una cinquantina di adolescenti 
delle nostre parrocchie, accompagnati dai loro educa-
tori e da don Sergio, hanno donato il loro tempo (e il 
loro sorriso gioioso!) in qualità di volontari, a sostegno 
della colletta alimentare, in quattro diversi supermer-
cati della città e la gente ha donato cibo per le famiglie 
in difficoltà economiche: tutti, alla fine della giornata, 
erano più ricchi di qualcosa! 

Gruppo misto di volontari di “varie età”
COLLETTA 
ALIMENTARE

Foto di gruppo per la stampa: le sole armi a disposizione? 
Carrello, sacchetti e sorrisi!

Leda in azione: dialoghi intergenerazionali con scambio di ve-
dute sulla difficoltà dei pensionati di “arrivare alla fine del mese”

I l comitato “SeNonOraQuando? Cesano Maderno” 
(SNOQ) ha organizzato anche quest’anno delle 
giornate di eventi ed incontri in occasione della 

Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne. Dal 2011 il comitato si occupa di sensibi-
lizzare il territorio riguardo ai temi della violenza sulle 
donne, le pari opportunità e gli stereotipi di genere, or-
ganizzando incontri e iniziative sul territorio di Cesa-
no Maderno e dintorni.  Il comitato è composto da un 
piccolo gruppo di donne residenti a Cesano e dintorni, 
tutte volontarie, ed è sempre alla ricerca di nuove per-
sone interessate al tema che possano collaborare per 
la stessa causa.  Tra gli eventi, dal 23 al 27 novembre 
2016 l’esposizione fotografica di Maria Malacrinò dal 
titolo “Man d’Amore”, che vede protagoniste coppie di 
ogni età e le mani dell’uomo utilizzate come veicolo 
d’amore che accarezzano la donna. Spesso le mani 
dell’uomo si associano alla violenza sulla donna ma 
gli scatti proposti sorprendono le aspettative, dato che 
in questo periodo siamo inondati da immagini violente. 
“L’unico veicolo per combattere la violenza è l’amore”.

Quest’anno, però, le donne vittime di violenza potran-
no avere un sostegno in più; infatti dal 16 dicembre, 
e a seguire ogni venerdì pomeriggio, presso la sede 
AUSER di Cesano Maderno in Via San Martino 27 è 
stato aperto uno sportello di primo ascolto per le donne 
vittime di violenza domestica. Il contatto è snoq.spor-
tellocesano@gmail.com 
Il comitato SNOQ ha proposto il progetto, che  gode del 

patrocinio del Lions Club di Cesano Maderno, quattro 
anni fa sostenuto da Auser Cesano che ha reso dispo-
nibile uno spazio per l’apertura.
Inoltre l’amministrazione comunale, prima con Sara 
Mariani e ora con l’assessora ai servizi sociali e alle 
pari opportunità Emanuela Macelloni, hanno lavorato 
in questi anni per sostenere il progetto proposto dal 
comitato, costruendo una rete tra servizio sociale e 
progetto Diade di Desio.
L’attuale assessora ringrazia SNOQ per aver arricchito 
il territorio di Cesano sostenendo le donne vittime di 
violenze e sensibilizzando la cittadinanza sul tema. Un 
altro importante ringraziamento va a Auser Cesano per 
aver accolto e realizzato ottimi interventi sociali: ciò 
sottolinea l’importanza di collaborazioni tra istituzioni e 
enti non istituzionali.

PER DIVENTARE VOLONTARI/VOLONTARIE O SO-
STENERE IN QUALSIASI MODO IL COMITATO:
contattare: 3336497022   

snoqcesanomaderno@yahoo.it  
www.facebook.com/snoqcesanomaderno

Grazie mille a chi ha partecipato anche quest’anno e 
anche agli uomini sempre più numerosi agli eventi. 

VIOLENZA 
SULLE DONNE
a cura Maria Malacrinò

il Comitato SeNonOraQuando? di Cesano 
Maderno nella giornata mondiale per l’eli-
minazione della violenza sulle donne

SUL TERRITORIO SUL TERRITORIO
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affrontare il male con le sole armi 
dell’amore e della verità. L’amore 
del nemico costituisce il nucleo del-
la “rivoluzione cristiana”». Giusta-
mente il vangelo dell’amate i vostri 
nemici (cfr Lc 6,27) viene conside-
rato «la magna charta della nonvio-
lenza cristiana»: esso non consiste 
«nell’arrendersi al male […] ma 
nel rispondere al male con il bene 
(cfr Rm 12,17-21), spezzando in tal 
modo la catena dell’ingiustizia». 

Più potente della violenza
La nonviolenza è talvolta intesa nel 
senso di resa, disimpegno e passi-
vità, ma in realtà non è così. Perché 
la forza delle armi è ingannevole. La 
nonviolenza praticata con decisio-
ne e coerenza ha prodotto risultati 
impressionanti. I successi ottenuti 
dal Mahatma Gandhi e Khan Ab-
dul Ghaffar Khan nella liberazione 
dell’India, e da Martin Luther King 
Jr contro la discriminazione razzia-
le non saranno mai dimenticati. Le 
donne, in particolare, sono spesso 
leader di nonviolenza, come, ad 
esempio, Leymah Gbowee e mi-
gliaia di donne liberiane, che han-
no organizzato incontri di preghiera 
e protesta nonviolenta (pray-ins) 
ottenendo negoziati di alto livello 
per la conclusione della seconda 

guerra civile in Liberia. Né possia-
mo dimenticare il decennio epocale 
conclusosi con la caduta dei regimi 
comunisti in Europa. Le comunità 
cristiane hanno dato il loro contri-
buto con la preghiera insistente e 
l’azione coraggiosa.  La Chiesa 
si è impegnata per l’attuazione di 
strategie nonviolente di promozione 
della pace in molti Paesi, sollecitan-
do persino gli attori più violenti in 
sforzi per costruire una pace giusta 
e duratura. Questo impegno a fa-
vore delle vittime dell’ingiustizia e 
della violenza non è un patrimonio 
esclusivo della Chiesa Cattolica, 
ma è proprio di molte tradizioni reli-
giose, per le quali «la compassione 
e la nonviolenza sono essenziali e 
indicano la via della vita». Lo riba-
disco con forza: «Nessuna religio-
ne è terrorista». La violenza è una 
profanazione del nome di Dio. Non 
stanchiamoci mai di ripeterlo: «Mai 
il nome di Dio può giustificare la vio-
lenza. Solo la pace è santa. Solo la 
pace è santa, non la guerra!».

La radice domestica di una 
politica nonviolenta
Se l’origine da cui scaturisce la vio-
lenza è il cuore degli uomini, allora 
è fondamentale percorrere il sentie-
ro della nonviolenza in primo luogo 
all’interno della famiglia. La famiglia 
è l’indispensabile crogiolo attraver-
so il quale coniugi, genitori e figli, 
fratelli e sorelle imparano a comu-
nicare e a prendersi cura gli uni 
degli altri in modo disinteressato, e 
dove gli attriti o addirittura i conflitti 
devono essere superati non con la 
forza, ma con il dialogo, il rispetto, 
la ricerca del bene dell’altro, la mi-
sericordia e il perdono. Dall’interno 
della famiglia la gioia dell’amore si 
propaga nel mondo e si irradia in 
tutta la società. 

Il mio invito
Gesù stesso ci offre un “manuale” 
per la costruzione della pace nel co-
siddetto Discorso della montagna. 
Le otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) 
tracciano il profilo della persona che 
possiamo definire beata, buona e 

autentica. Beati i miti – dice Gesù – i 
misericordiosi, gli operatori di pace, 
i puri di cuore, coloro che hanno 
fame e sete di giustizia.
Questo è anche un programma e 
una sfida per i leader politici e reli-
giosi, per i responsabili delle istitu-
zioni internazionali e i dirigenti delle 
imprese e dei media di tutto il mon-
do: applicare le Beatitudini nel modo 
in cui esercitano le proprie respon-
sabilità. Una sfida a costruire la so-
cietà, la comunità o l’impresa di cui 
sono responsabili con lo stile degli 
operatori di pace; a dare prova di 
misericordia rifiutando di scartare le 
persone, danneggiare l’ambiente e 
voler vincere ad ogni costo. Questo 
richiede la disponibilità «di soppor-
tare il conflitto, risolverlo e trasfor-
marlo in un anello di collegamento 
di un nuovo processo». Operare 
in questo modo significa scegliere 
la solidarietà come stile per fare la 
storia e costruire l’amicizia sociale. 
La nonviolenza attiva è un modo 
per mostrare che davvero l’unità è 
più potente e più feconda del con-
flitto. Tutto nel mondo è intimamente 
connesso. Certo, può accadere che 
le differenze generino attriti: affron-
tiamoli in maniera costruttiva e non-
violenta, così che «le tensioni e gli 
opposti [possano] raggiungere una 
pluriforme unità che genera nuova 
vita», conservando «le preziose po-
tenzialità delle polarità in contrasto».

In conclusione
«Tutti desideriamo la pace; tante 
persone la costruiscono ogni giorno 
con piccoli gesti e molti soffrono e 
sopportano pazientemente la fatica 
di tanti tentativi per costruirla». Nel 
2017, impegniamoci, con la pre-
ghiera e con l’azione, a diventare 
persone che hanno bandito dal loro 
cuore, dalle loro parole e dai loro 
gesti la violenza, e a costruire co-
munità nonviolente, che si prendo-
no cura della casa comune. «Nien-
te è impossibile se ci rivolgiamo a 
Dio nella preghiera. Tutti possono 
essere artigiani di pace». 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2016

Desidero soffermarmi sul-
la nonviolenza come stile 
di una politica di pace e 

chiedo a Dio di aiutarci ad attingere 
alla nonviolenza nelle profondità dei 
nostri sentimenti e valori personali. 
Che siano la carità e la nonviolenza 
a guidare il modo in cui ci trattiamo 
gli uni gli altri nei rapporti interperso-
nali, sociali e internazionali. Quan-
do sanno resistere alla tentazione 
della vendetta, le vittime della vio-
lenza possono essere i protagonisti 
più credibili di processi nonviolenti 
di costruzione della pace.

Un mondo frantumato
Non è facile sapere se il mondo at-
tualmente sia più o meno violento 
di quanto lo fosse ieri, né se i mo-
derni mezzi di comunicazione e la 
mobilità che caratterizza la nostra 
epoca ci rendano più consapevoli 
della violenza o più assuefatti. In 
ogni caso, questa violenza che oggi 
si esercita “a pezzi”, in modi e a li-
velli diversi, provoca enormi soffe-
renze di cui siamo ben consapevoli: 
guerre in diversi Paesi e continen-
ti; terrorismo, criminalità e attacchi 
armati imprevedibili; gli abusi subiti 
dai migranti e dalle vittime della trat-
ta; la devastazione dell’ambiente. 
A che scopo? La violenza permet-

te di raggiungere obiettivi di valore 
duraturo? Tutto quello che ottiene 
non è forse di scatenare rappresa-
glie e spirali di conflitti letali che re-
cano benefici solo a pochi “signori 
della guerra”? La violenza non è la 
cura per il nostro mondo frantuma-
to. Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore 
delle ipotesi, a migrazioni forzate e 
a immani sofferenze, poiché grandi 
quantità di risorse sono destinate a 
scopi militari e sottratte alle esigen-
ze quotidiane dei giovani, delle fa-
miglie in difficoltà, degli anziani, dei 
malati, della grande maggioranza 
degli abitanti del mondo. Nel peg-
giore dei casi, può portare alla mor-
te, fisica e spirituale, di molti, se non 
addirittura di tutti.

La Buona Notizia
Anche Gesù visse in tempi di vio-
lenza. Eppure predicò instancabil-
mente l’amore incondizionato di 
Dio che accoglie e perdona e inse-
gnò ai suoi discepoli ad amare i ne-
mici (cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra 
guancia (cfr Mt 5,39). Quando im-
pedì a coloro che accusavano l’a-
dultera di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) 
e quando, la notte prima di morire, 
disse a Pietro di rimettere la spa-
da nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù 

tracciò la via della nonviolenza, 
che ha percorso fino alla fine, fino 
alla croce, mediante la quale ha 
realizzato la pace e distrutto l’ini-
micizia (cfr Ef 2,14-16). Perciò, chi 
accoglie la Buona Notizia di Gesù, 
sa riconoscere la violenza che por-
ta in sé e si lascia guarire dalla mi-
sericordia di Dio, diventando così 
a sua volta strumento di riconcilia-
zione, secondo l’esortazione di san 
Francesco d’Assisi: «La pace che 
annunziate con la bocca, abbiatela 
ancor più copiosa nei vostri cuori».

Essere veri discepoli di Gesù oggi 
significa aderire anche alla sua 
proposta di nonviolenza. Essa – 
come ha affermato il mio prede-
cessore Benedetto XVI – «è rea-
listica, perché tiene conto che nel 
mondo c’è troppa violenza, trop-
pa ingiustizia, e dunque non si 
può superare questa situazione se 
non contrapponendo un di più di 
amore, un di più di bontà. Questo 
“di più” viene da Dio». Ed egli ag-
giungeva con grande forza: «La 
nonviolenza per i cristiani non è 
un mero comportamento tattico, 
bensì un modo di essere della per-
sona, l’atteggiamento di chi è così 
convinto dell’amore di Dio e della 
sua potenza, che non ha paura di 

LA NONVIOLENZA:
STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE

1° gennaio 2017
Messaggio di Papa Francesco
per la 50ª Giornata Mondiale della Pace
di Papa Francesco
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in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in 
Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nes-
suno manchi mai l’offerta della misericordia del Padre 
che rigenera la vita e nutre la speranza.

Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle 
nostre comunità e la responsabilità della testimonianza 
di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo 
numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo 
scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le comunità de-
cidono durante la visita pastorale devono orientare il 
cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le 
opere di misericordia e le parole che ne rivelano l’ori-
gine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo 
per le strade della diocesi durante le Via crucis di Qua-
resima per accompagnarsi alle comunità in cammino 
nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino 
alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di 
Cristo, al punto da rendere possibile essere misericor-
diosi come è misericordioso il Padre. Nessuno deve 
lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), 
che diventa conversazione quotidiana, educazione alla 
fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel 
lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno 
del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e 
linguaggi molteplici.

Il programma della visita di Papa Francesco è stato 
pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affetto 
del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi 
tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a far-
ci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere 
presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, 

i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere 
benedetti dentro il popolo numeroso che questa città 
esprimerà in quell’occasione.

Il Consiglio Episcopale Milanese

Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016

 

 At. 18,10

Arcidiocesi 
di Milano

Per partecipare alla Messa chiedi informazioni in parrocchia

Sabato 25 marzo 2017 
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“In questa città io ho un popolo numeroso” 
dice il Signore  (At 18,10)

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
e a tutti gli abitanti della città metropolitana
e delle terre di Lombardia

C arissimi, Papa Francesco viene a Milano il 25 
marzo 2017, solennità dell’Annunciazione del-
la Beata Vergine Maria per il ministero che gli 

è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli 
(Lc 22,32). In questa terra, laboriosa fino alla frenesia 
e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo 
sperpero e forse intimorita fino allo spavento, sentiamo 
il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati 
in quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che 
attraversa i secoli fino a noi. Ci incamminiamo verso l’e-
vento della visita papale con il desiderio che non si ridu-
ca ad esperienza di una emozione intensa e passegge-
ra: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti 
la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in 

a piedi, in bicicletta, in treno... 

per l’Angelus in piazza Duomo? 
o per la messa al parco di Monza?

Tutti insieme andiamo ad 
accogliere Papa Francesco!

ASPETTANDO
FRANCESCO
Diocesi di Milano in felice fibrillazione per 
l’arrivo del Papa sabato 25 marzo 2017

preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la spe-
ranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra.

Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compi-
mento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra 
diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore 
ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Van-
gelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium 
e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, 
perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e 
perché diventi realmente “anima” della vita delle comu-
nità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in 
momenti di prolungata adorazione, iniziative di forma-
zione, per esempio in occasione di catechesi per adulti 
e della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in 
cammino per custodire e far risplendere i tratti di una 
Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Fran-
cesco stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel 
Convegno ecclesiale di Firenze.

Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del 
Giubileo straordinario della Misericordia annunciato 
in Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondan-
te effusione di grazie, sperimentata da molti, continui 
a portare frutto nel vivere il sacramento della riconci-
liazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali 
(in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera 
apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati 
anche altri aspetti importanti del cammino successivo 
al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in 
ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza 
assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che 
il sacramento della confessione sia celebrato anche 

EVENTO EVENTO

LA GIORNATA DEL SANTO PADRE A MILANO

08.30 incontra i residenti della parrocchia di San Galdino

10.00 incontra preti e consacrati in Duomo

11.00 recita l’Angelus in piazza Duomo

11.30 incontra e pranza coi detenuti di San Vittore

15.00 Santa Messa al parco di Monza

17.30 incontra cresimandi e cresimati allo stadio Meazza
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SEMPREVERDI 
A TRIUGGIO
Riflessioni ed emozioni di alcune 
Sempreverdi

Una Sempreverde della Sacra 
Mercoledì 23 novembre abbiamo vissuto a Triuggio 
una giornata di ritiro fatta di silenzio, preghiera, me-
ditazione. Siamo state accompagnate da don Luigi 
Bandera, rettore della Casa. Non è mancata la “Mi-
sericordia” perché abbiamo avuto anche la possibilità 
di confessarci, e ringraziamo don Romeo per questa 
opportunità.

Pinuccia
L’Avvento, come la Quaresima, è un momento “forte”, 
per riflettere e meditare. La frenesia della vita di ogni 
giorno ci condiziona, ci frena, ci attanaglia, ci allontana 
da tutto ciò che, prioritario nel suo essere, riteniamo, 
al contrario, secondario nel suo svolgersi. “Calibrare i 
tempi” non è facile, ma dobbiamo fermarci, per capire il 
senso del nostro Esistere e del nostro Fare, continua-
mente Fare e ossessivamente Fare. La Lezione spiri-
tuale ci interpella, ci provoca, ci risveglia dal torpore, ci 
rinfranca, ci nutre, ci disseta. Poi, si sa, deboli e timidi 
di “Spirito” come siamo, ci culliamo, ci adagiamo, con-
tenti del nostro quieto vivere, fino a che arriva un don 
Luigi a stanarci. Questo è quanto ho provato nel pro-
fondo del mio “Essere” mercoledì 23 novembre 2016. 
Che sia l’inizio di un nuovo “Rinascimento” di buoni 
propositi??? 

a Triuggio, tenutasi il 23 novembre scorso. Siamo sta-
te molto contente di questi momenti di preghiera che 
hanno avuto il culmine nella partecipazione alla Santa 
Messa celebrata dal Cardinale emerito Dionigi Tetta-
manzi, che ha assicurato di ricordare nella preghiera 
tutta la nostra Comunità Pastorale.

Luisella
“ANNUNCIARE, TESTIMONIARE, ADORARE” sono 
stati i tre verbi su cui siamo state invitate a fermarci e a 
pregare da parte del predicatore della giornata di ritiro 

La S. Messa è stata celebrata 
dal Cardinale emerito Tettamanzi

E dopo lo spirito  …. ecco le sempreverdi con i don che 
sistemano anche il corpo.

A nche quest’anno, a Dio piacendo, siamo arri-
vati alla fine. Dicembre volge al termine e le 
sempreverdi fanno un bilancio dell’anno tra-

scorso. Quindi, come è andata? Abbiamo conservato 
nel cuore i propositi, abbiamo cercato di farci prossimi 
anche nelle nostre uscite, abbiamo pregato, ascoltato 
con il cuore e la mente e NON SOLO con le labbra? 
Chi ci ha incontrati ha riconosciuto il nostro stare in-
sieme come esempio di amicizia, solidarietà, disponi-
bilità? Cito: “Ai posteri l’ardua sentenza”. Veramente 
a Dio l’ardua sentenza, a Lui perdonarci, giustificarci, 
aver misericordia e spronarci a fare meglio e di più.
Le uscite sono state gioiose, amichevoli, piene di stu-
pore per l’arte e la storia, non ultimo, piene di preghie-
ra e riflessione (spero).

Dicembre, 
tempo di tirare le 
somme
di Piera Mazzola

Santuari mariani ne abbiamo visti tanti, uno più bello 
dell’altro, per quanto riguarda l’architettura, il panora-
ma, il cielo sempre azzurro (ma questo è prerogativa 
delle Sempreverdi!): Guanzate alla sera (Madonna del 
latte), Gorla Minore al pomeriggio (Madonna dell’al-
bero), la visita a Don Franco Donzelli per il suo 95° 
compleanno; Alzano Lombardo tutto il giorno (Basilica 
S. Martino e Sacrestie e Madonna dello Zuccarello), 
Acquate di Lecco al pomeriggio (Madonna di Lourdes), 
Val Vigezzo Re tutto il giorno (Santuario Madonna del 
Sangue) ed infine Lodi al pomeriggio (Basilica e Tem-
pio civico dell’Incoronata).

Nel mese di marzo abbiamo attraversato con tanta fede 
e devozione la “Porta santa” a Seveso S. Pietro. E poi 
ci siamo ritrovate ai primi di novembre per la “tradizio-
nale risottata con la zucca”. Penso che per quest’anno 
sia più che sufficiente. Adesso le sempreverdi vanno in 
letargo e ritorneranno ai primi raggi di sole, come le lu-
certole! Dimenticavo: in occasione delle diverse uscite 
abbiamo raccolto e offerto a Don Romeo € 1.865,00!
Grazie a tutte! Buon Natale e Buon anno nuovo!

Mercatino di Natale, 
raccolti 819 euro

Vanda
Giornata intensa ed emozionante quella trascorsa po-
chi giorni fa al Centro di spiritualità “Sacro Cuore” di 
Triuggio da alcune Sempreverdi. Grazie all’aiuto del 
Rettore, il simpatico don Luigi Bandera, abbiamo vis-
suto momenti densi di ascolto e meditazione: “PRE-
GARE non solo con le labbra ma con la testa e con il 
cuore”, “ANNUNCIARE il Vangelo e TESTIMONIARE 
concretamente nella vita la nostra fede: essere, non 
apparire, credere, non far credere di credere”, “ADO-
RARE il Signore: pregare, dialogare con Lui, sentire la 
sua presenza”. Ecco alcuni punti su cui continuare a 
meditare, riflettere e mettere in pratica.

Giovanna
Don Luigi ci ha congedati dicendo: adesso iniziano gli 
esercizi; provocazione a pormi la domanda “cosa porto 
a casa per la mia vita spirituale”? Quanto alle preghie-
re ho capito che devo togliere la patina dell’abitudine 
al mio modo di pregare che deve essere più vero ed 
autentico “PREGARE il Rosario, non DIRE il rosario”. 
E l’Adorazione? Sono molto comode le preghiere, i 
pensieri già pronti, ma il CUORE dov’è? Dove sta il 
mio cuore quando sto davanti al Signore? Pensieri 
semplici ma sono la base del mio rapporto con il mio 
Dio. Con Dio non si può fare “FINTA”. Mai.

Mimina
Il ritiro a Triuggio mi ha insegnato a pregare e riflettere 
meglio. Da questo ritiro sono tornata più serena e spe-
ro di ritornarci.

DAI PARROCCHIANI DAI PARROCCHIANI
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Quanto costa mangiare in Angola?
Come qui in Italia, solo che il salario è di 
300/500 dollari... quindi per vivere devi 
inventarti mille lavori.

E la sanità?
Devi pagare tutto. Ci sono ospedali, 
soprattutto nelle maggiori città, ma si 
muore spesso.

Qual è l’aspettativa di vita?
Era 45 anni, adesso 48. C’è tanta gen-
te che arriva a 70 anni, ma c’è moltissi-
ma mortalità infantile e parecchie giovani 
donne che muoiono di parto.

Il lavoro?
Le imprese hanno chiuso, molta gente è rimasta senza 
lavoro e le banche non hanno più liquidità. I nostri conti 
della missione sono bloccati da marzo e non possiamo 
prelevare nulla. Ce la stiamo cavando grazie ai con-
tanti che siamo riuscite ad importare viaggiando dai 
nostri Paesi di origine, cambiando poi i dollari per le 
strade... dove il cambio è quattro volte più favorevole 
rispetto alle banche. 

Come si mangia in Angola?
Con la crisi dell’ultimo anno la gente è tornata a man-
giare una volta al giorno, come in tempo di guerra. 
Questo causa un indebolimento della salute, infatti 
quest’anno abbiamo avuto un’epidemia di febbre gial-
la e di malaria atipica che hanno fatto uno sterminio. 

C’è libertà di parola?
Direi proprio di no. Ed è difficile per un popolo che ha 
già sofferto tanto per la guerra, rialzarsi in piedi e riven-
dicare i propri diritti, soprattutto quando vedi che se dai 
fastidio ti tappano la bocca o ti fanno sparire. 

Quante suore salesiane ci sono in Angola?
32 di 12 nazionalità diverse (12 sono angolane). C’è 
qualche speranza di futuro: abbiamo due novizie, 5 
postulanti e 6 aspiranti. Ma andiamo adagio con le vo-
cazioni, meglio avere qualche vocazione in meno, ma 
un po’ più sicura e serena, perché durante la guerra 
hanno visto di tutto...

Quante case avete?
In tutto abbiamo sette case sparse in Angola: tre sono 
nella provincia di Luanda, la più popolata (Kuka, Ca-
cuaco e Zango); una è a Benguela; una a Calulo; una 
a Luena; una a Cabinda.

Avete punti di incontro con le altre confessioni?
Facciamo qualcosa con la chiesa evangelica e meto-
dista, cioè con le Chiese che sono “realmente Chiese”. 
Per il resto ci sono tantissime sette con le quali è diffi-
cile entrare in sintonia, collaborare, discutere, perché 

uno dei loro obiettivi è distruggere la Chiesa 
cattolica. 

Qual è la religione ufficiale?
Ci sono varie religioni riconosciute 
(le principali sono quella protestante 
e quella cattolica), ma non c’è una 
religione di Stato. Mai dovrebbe es-
serci una religione di Stato, in nes-
sun Paese.
Il governo nei vostri confronti 

come si comporta?
Sono 20 anni che la Chiesa angolana 

chiede al governo di estendere il segnale del-
la radio cattolica “Radio Ecclesia” a tutto il Paese, ma 
invano. Sinora si può ascoltare solo nella zona della 
capitale, Luanda. Perché non vogliono? Perché la ra-
dio della Chiesa fa pensare, fa riflettere su varie que-
stioni, interpella, per cui non danno via libera al segna-
le (mentre lo hanno liberalizzato per moltissime altre 
sette). Quindi, più che rispettarci, il governo ci tollera, 
perché ha ancora bisogno di noi, visto che gli copriamo 
dei servizi che loro non riescono sempre a garantire.

C’è molta ingerenza esterna di altre nazioni che 
spingono perché il Paese rimanga così?
Sicuramente. Purtroppo, i Paesi potenzialmente ricchi 
sono sempre quelli più a rischio (e l’Angola è ricchis-
sima di risorse naturali). Oggi le guerre non sono né 
etniche, né politiche, né di religione, sono tutte econo-
miche. Per esempio, il Mozambico era in pace fino a 
qualche anno fa, finché non hanno scoperto che anche 
lì c’è del petrolio e adesso sparano da tutte le parti. Noi 
italiani siamo responsabili, perché di armi italiane in 
Africa ne arrivano tantissime... 

La gente del posto vuole andarsene o rimanere 
in Angola?
In genere si scappa dalle guerre e in Angola dopo la 
pace del 2002 molti giovani erano riusciti anche a stu-
diare, quindi non avevano più motivo di scappare. Noi 
abbiamo sempre sostenuto i giovani perché studias-
sero, infatti i nostri primi professori erano ragazzi che 
avevano la terza media (ed erano quelli che aveva-
no studiato più di tutti...). Se durante la guerra aves-
simo insegnato solo noi suore, avremmo potuto dare 
aula solo a 30, 40 bambini, ma abbiamo pensato che 
se avessimo preso 10 giovani e li avessimo formati, 
avremmo potuto insegnare a 400, 500 bambini. E ab-
biamo fatto così.

La frequenza scolastica?
Da quando si è in pace (2002) i ragazzi hanno ripreso 
mano a mano a tornare a scuola. Adesso quasi tutti 

quelli che abitano nelle città possono studiare almeno 
sino alla IV classe. Fuori dalle città è più difficile. 

Quanti alunni avete nelle vostre scuole?
Nella nostra missione più piccola abbiamo 780 alunni, 
nelle più grandi arriviamo anche a 2.000.

C’è un limite al numero dei ragazzi nelle scuole?
Facciamo una pre-iscrizione, ne prendiamo due o tre 
mila e poi selezioniamo i più poveri: chi non ha il papà, 
chi vive con la nonna…

Ma i bambini nelle foto che ci hai mostrato sono 
bei puliti ed ordinati, non sembrano poveri!
Non mi piace mostrare foto di bambini sporchi e nelle 
nostre scuole i bambini sono “messi tutti bene”, perché 
la scuola esige che arrivino in ordine. Magari indossa-
no sempre la stessa maglietta, ma deve essere pulita 
e ordinata. Gli ambienti non devono essere di lusso, 
ma devono essere decenti, decorosi, luminosi, perché 
i poveri vanno messi nella condizione di studiare bene 
e non possono avere una scuola di secondo livello 
solo perché sono poveri...

La gente del posto vi aiuta?
Cerchiamo di chiedere un contributo anche ai genito-
ri e ai bambini. Per esempio, per costruire un nuovo 
blocco di aule, dovevamo demolire quello vecchio e 
l’impresa voleva 15.000 €. Abbiamo chiesto ai genitori 
di smantellare loro la struttura il sabato e la domenica 
e lo hanno fatto. I poveri non possono darci soldi, ma 
possono darci forza-lavoro, così che l’opera sia anche 
“loro”. Un altro esempio, quando costruivamo la scuola 
di Benguela, ogni bambino veniva a lezione con una 
pietra. Quando sono tornati, da grandi, dicevano “que-
sta scuola è nostra, siamo noi che l’abbiamo costruita 
con le nostre pietre”. 

Come collaborate coi laici?
In alcune nostre scuole scuole i direttori pedagogici  
sono laici. Collaborare coi laici non deve essere un bi-
sogno, ma una scelta. 

Fate anche catechismo?
Sì. E i nostri numeri della catechesi sono esorbitanti: 
abbiamo 5.000 iscritti in una parrocchia, 3.500 in un’al-
tra, 1.000 in un’altra… coordiniamo noi la catechesi, 
perché il parroco non può fare tutto… per esempio, i 
funerali spesso sono tenuti dai catechisti o dai laici, 
perché quando in una parrocchia muoiono 18 o 20 per-
sone in un giorno, come si può pretendere di celebrare 
i funerali come siamo abituati noi in Italia?

Qual è il tuo bilancio di 25 anni di Angola?
Senza dubbio ho ricevuto più di quello che ho dato, 
perché a livello di fede i poveri danno tanto: la capa-
cità di abbandono, fiducia e speranza nella vita (an-
che quando a me non verrebbe da sperare più niente 
al loro posto). Hanno la capacità di darti sempre un 
sorriso. Ho imparato l’essenzialità, perché la povertà 
non ha bisogno di tante cose. Certo, noi suore dicia-
mo che abbiamo fatto un voto di povertà e davanti a 
loro questo voto va in crisi, perché a noi non manca 

proprio niente. Cerchiamo di non far mancare niente 
neanche ai bambini costruendo degli ambienti che non 
siano ricchi, ma dignitosi, però è chiaro che abbiamo 
macchine per muoverci, strumenti per fare catechesi… 
In un certo senso, la precarietà che loro vivono ti inter-
roga continuamente…

E i volontari?
Ne accogliamo molti, quest’anno ben 40. Crediamo 
che qualsiasi giovane che viene da noi, non torna poi a 
casa uguale. Abbiamo avuto un trentenne messicano 
che non era neanche battezzato e durante la sua per-
manenza si è letto tutto il catechismo e la dottrina so-
ciale della Chiesa cattolica. Prima di andarsene ci ha 
detto che al suo ritorno avrebbe continuato il cammino 
di fede per arrivare ai Sacramenti, perché quello che 
ha vissuto in Angola con noi lo ha cambiato.

Qual è l’immagine che ti piace ricordare?
Ripensare a quei ragazzini scalzi che adesso sono i 
professori nelle nostre scuole. L’educazione ha un 
tempo anche lungo, ma dà i risultati. Il Paese non sap-
piamo se è cambiato, ma sappiamo che loro sono di-
versi, quindi qualcosa cambia.

SUOR LORELLA E L’ANGOLA
L’incontro del 4 dicembre è stata un’intervista a più mani, in cui ognuno liberamente 
poneva le proprie domande a suor Lorella

In alto, Sr Lorella con una sua ex alunna, Ilaria, e una sua 
ex giovane dell’oratorio, Poci, arrivata appositamente da 
Lecce per incontrarla (dopo ben 20 anni!)

Più sotto, il momento della testimonianza.

offerte a conto corrente postale  53466009
intestato a Figlie di Maria Ausiliatrice
causale: Suor Lorella Figini - Angola
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“Ognuno di noi nella propria vita lascia, nel bene o nel 
male, UNA TRACCIA: non c’è bisogno di gesti eroici, 
bastano piccole azioni che alla maggior parte delle 
persone parranno sciocchezze, inutilità. Come scalare 
le montagne. Ma sono quelle cose di poco conto per 
gli altri, e per noi d’importanza vitale, quelle in cui 
crediamo, alle quali diamo senso, a rendere la nostra 
vita differente, unica. A regalarci la felicità.” 

Hervé Barmasse  

E cco quello che Hervé Barmasse, alpinista di 
fama internazionale, ospite nel teatro della 
nostra città, ha lasciato a chi è venuto ad in-

contrarlo lo scorso 9 novembre. Una testimonianza di 
vita che attraverso i suoi racconti e le immagini proiet-
tate ha permesso al pubblico di respirare il profumo 
di montagna in città. Ha lasciato la sua TRACCIA tra 
noi, aiutandoci a riflettere sull’importanza di vivere la 
propria vita e le proprie passioni mettendosi in gioco, 
senza mai risparmiarsi. Ho raccolto alcune reazioni 
spontanee da parte dei ragazzi che hanno partecipato 
alla serata e di alcuni amici. Vorrei riportarle così come 
mi sono state trasmesse, per condividere quanto pe-
netrante siano stati i messaggi lanciati da Barmasse 
e quanto abbiano smosso le coscienze ed i pensieri.

Bea (3^ sup)
La testimonianza più bella che abbia mai sentito, l’uni-
ca a cui ho prestato ascolto dalla prima all’ultima pa-
rola. Sono rimasta scossa, è stato forte! Vorrei avere 
una vita così spettacolare, riuscire a prendere in mano 
la mia vita e dare svolte su svolte ogni volta che ne ha 
bisogno. Dopo quella sera si sono accesi mille sogni 
dentro di me.
Un abbraccio, Caro Hervé.

Leda (3^ sup)
Sarebbe banale dirti grazie per le tue parole e le tue 
esperienze, perciò voglio dirti solo che mi hai insegna-
to a non avere paura della paura, bisogna sfruttarla e 
far sì che questa non si trasformi in panico, perché è 
quello che ci fa prendere le decisioni sbagliate nelle 
scalate che si compiono ogni giorno nella vita. Grazie 
per avermi fatto capire che le cose grandi che un uomo 
fa nella vita non sono altro che piccoli gesti quotidiani 
che alimentano la propria felicità. Porterò nel cuore le 
due parole più importanti che per me hai detto: paura 
e felicità. 

Jacopo e Matteo (4^ sup)
Questa serata è stata molto bella sia dal punto di vista 
emozionale che dei significati. Infatti, Hervé ci ha de-
scritto e illustrato le sue esperienze da un punto vista 
personale, ma anche morale. Si poteva intuire, durante 
la sequenza fotografica, dal modo in cui lui osservava 
le immagini, che le stava rivivendo di nuovo. Da questa 
cosa abbiamo capito che, per emozionarsi, le espe-
rienze vanno vissute, cercando però di essere consa-

pevoli di ciò che facciamo, senza che il panico prenda 
il sopravvento, ma permettendo a quella giusta paura 
che ti consente di essere cosciente durante un’escur-
sione - e che a volte ti può davvero salvare la vita - di 
guidarti lungo il tuo cammino.

Matteo (3^ sup)
Un’esperienza magnifica! Hervé ha dato prova della 
bellezza di questo sport e del fatto che, nonostante la 
vita sia estremamente difficile o si vivano delle disav-
venture, si deve sempre lottare e andare avanti con 
le proprie passioni senza mai arrendersi. La sua te-
stimonianza di scalatore al servizio di chi ha meno di 
noi, la sua impresa in Pakistan, mi hanno permesso di 
riflettere sulla povertà economica e le difficoltà sociali 
di alcuni Paesi (le donne che non possono svolgere 
alcuna attività, in questo caso), ma allo stesso tempo 
su quanta ricchezza in termini di paesaggi e di amore 
si possa trovare vivendo alcune spedizioni. Mi ha di-
mostrato che nonostante le difficoltà della vita si può 
portare avanti il proprio sogno. È stata un’esperienza 
positiva e ho il desiderio di leggere il libro per scoprire 
le sue grandi scalate e le sue esperienze di vita che 

LA MONTAGNA 
DENTRO 
HERVé BARMASSE

Presentazione del libro: LA MONTAGNA 
DENTRO – HERVé BARMASSE 

Teatro Excelsior, Cesano Maderno 9 novembre 
2016 – serata organizzata dal CAI sezione 
di Cesano Maderno e dall’Atletica Cesano 
Maderno

a cura di Daniela Copreni

non ha raccontato durante la serata.

Marco (1^ media)
Hervé ha dimostrato che nella vita non bisogna pren-
dere niente sotto gamba; stava addirittura rischiando 
di cadere sulla montagna di casa, IL CERVINO. Nel-
la vita alcune volte si possono avere disagi o difficol-
tà, ma bisogna comunque andare avanti. Rialzarsi e 
continuare! L’alpinista Hervé è un personaggio che ha 
raggiunto successo ma nonostante questo è rimasto 
molto saggio, ama le avventure in solitaria che gli per-
mettono di riflettere ed è anche molto umile. Infatti si 
è presentato a noi come uomo, prima che come un 
alpinista, pronto ad affrontare la sua vita nel rispetto 
dei suoi limiti. L’esempio che mi ha lasciato è che dob-
biamo vivere la vita come se dovessimo scalare LA 
MONTAGNA DENTRO noi stessi, ogni giorno dobbia-
mo conquistare la cima della quotidianità come una 
sfida, una prova per conquistare un obiettivo perso-
nale. Grazie Hervé per la testimonianza di vita, per la 
passione che ci hai trasferito e per le spiegazioni che 
mi hai lasciato! Magari, un giorno, le tue parole mi po-
tranno servire per salire sul tuo Cervino!

Samuele (1^ media)
Caro Hervé, in quella serata a Cesano Maderno in 
cui hai raccontato le tue avventure, sono rimasto im-
pressionato dalla tua passione per la montagna: infatti 
pensavo che scalare monti fosse qualcosa per perso-
ne “grandi” e non solo di età, persone senza paure. Ma 
dopo i tuoi racconti ho cambiato idea.
Ora penso che il mestiere dello scalatore è una sfida 
contro la paura ma ne vale davvero la pena!!
Grazie per la bella serata!!!

Matteo (3^ sup)
La Conferenza di Hervé è stata un’ottima esperienza 
e una grande occasione per riflettere su certi temi. La 
prima riflessione che ho fatto è stata riguardo alla Pas-
sione, l’Impegno e la Dedizione che Hervé mette nello 
sport. Infatti, ascoltando i suoi racconti, mi sono chie-
sto: “Cosa spinge una persona a fare queste cose?”. 
La risposta che mi sono dato è che il desiderio e la 
voglia di svolgere la propria attività vince su tutto. Ri-
guardo al desiderio e all’impegno, non ho potuto fare 
a meno, mentre ascoltavo Hervé, di riflettere sulla bel-
lezza delle tradizioni (di famiglia o in generale) e sul 
desiderio di spingersi oltre il limite, di migliorarsi, di 
raggiungere nuovi orizzonti, come ha fatto lui apren-
do nuove vie di scalata sul suo Cervino. Tutto questo 
mi spinge ad impegnarmi di più in quello che faccio, 
nell’attività sportiva, l’atletica, la scuola, il gruppo di 
amici, la famiglia.
Guardando le immagini e i video che accompagna-
vano i racconti (soprattutto quello dell’incidente sulla 
cascata) mi ha fatto pensare a quanto io, in quanto

Bramasse racconta il suo Cervino

DAI PARROCCHIANI DAI PARROCCHIANI
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Incontri in piccolo gruppo aperti 
a genitori e familiari di persone con disabilità. 

 
Conduttore Dott. Danilo Corona 

Psicologo, Psicoterapeuta, Psicosomatologo. 
 

La partecipazione agli incontri è libera e del tutto gratuita. 
 

Martedì 23 GENNAIO 2017  

Ore 21,00 

a CESANO MADERNO 

 in Via Santa Maria 36 

presso la sede dell’Associazione Il Sorriso dell’Anima.  

 

 
Per  informazioni:  

Email: ilsorrisodellanima@gmail.com  
Rosanna Buratto: tel  338 4156831  

                                     
 

Immagine: La Danza di Henri Matisse 

LA GIORNATA DELLA DISABILITÀ
 La giornata della disabilità  (2. 12 2016)  organizzata dal  Comune di Desio   in Piazza 
Conciliazione in collaborazione con asd Cannisti Muggio’ - Concorzio desio  Brianza 
- Coop. sociale della Brianza, Cooperativa sociale Il Seme - Coop. La spiga e lo spec-
chio sonoro organizzando una serie  di attività con gli alunni delle scuole per sensibiliz-
zare sul tema dell’inclusione sociale dei disabili.

essere umano, sono così piccolo nei confronti di tutta 
la bellezza della natura e il rispetto che bisogna avere 
verso di essa. Un’altra riflessione che ho fatto è sull’im-
portanza del fare del Bene, comunque sfruttando ciò 
che siamo in grado di fare, come Hervé nella sua mis-
sione in Pakistan: non ha inventato nulla di nuovo, ha 
messo a disposizione di altri il suo talento. Credo che 
sia valsa la pena aver partecipato ad una conferenza 
così emozionante.Ho trovato molto interessante, l’in-
contro con Hervé Barmasse, poiché ci ha permesso di 
toccare con mano le difficoltà che uno scalatore deve 
affrontare quotidianamente anche nella vita personale. 
Mi ha colpito il fatto che Hervé abbia saputo coniugare 
la narrazione delle proprie imprese alla luce dei proble-
mi attuali (economici e sociali). La sua esperienza in 
Pakistan mi ha permesso di riflettere sul problema del-
la diversa considerazione delle donne in alcuni Paesi. 
Infine, ciò che mi ha sorpreso è la sua capacità di riper-
correre anche i momenti difficili della sua vita, probabil-
mente molto dolorosi anche da ricordare, senza esitare 
a trovare sempre in essi uno spunto per ricominciare, 
per riprendere in mano la propria vita.

Andrea (9 anni)
Caro Hervé,
a me ha colpito quando hai detto che non bisogna an-
dare lontano per trovare nuove sfide.
Mi è piaciuto il filmato con te e tuo papà che scalavate 

Barmasse presenta il suo libro “La montagna dentro”

il Cervino, perché tuo papà non era riuscito con il suo 
amico quando era più giovane, ma è riuscito dopo con 
te. Mi sono piaciuti il filmato con la cascata di ghiaccio 
con la slavina e il racconto di quando eri rimasto appe-
so col tuo amico sul Cervino e pensavate che era faci-
le. Poi il Cervino vi ha sentiti e la corda si è sbloccata. 
Bastava mettere il chiodo un po’ più in là.
Ciao …. e stai attento quando scali!!!

Edoardo (1^ media) e Niccolò (1^ sup) 
GRUPPO DI SOSTEGNO 
PSICOLOGICO E MUTUO AUTO 
AIUTO PER LE FAMIGLIE DI 
PERSONE CON DISABILITÀ
Conduttore Dott. Danilo Corona Psicologo, Psicoterapeuta, 
Psicosomatologo

MARTEDÌ 23 GENNAIO
ore 21,00
Cesano Maderno
Via Santa Maria36
presso la sede dell’associazione

CONTATTI
ilsorrisodellanima@gmail.com
Rosanna Buratto: 3884156831

DAI PARROCCHANI SOLIDARIETà
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L e feste natalizie del 2015 hanno avuto in serbo, 
per me e per i componenti del Gruppo Missiona-
rio, una bella e gradita sorpresa: la conoscenza 

di don Francesco Cristofaro, un sacerdote dell’arcidio-
cesi di Catanzaro-Squillace. Il social più popolare (Fa-
cebook) ha reso possibile il sorprendente incontro ed ha 
dato l’opportunità di stringere una bella e fruttuosa ami-
cizia con questo giovane e creativo Sacerdote innamo-
rato di Dio e dedito ad un ardente servizio della Chiesa 
per il bene delle anime. Usa i talenti di comunicazione di 
cui è dotato e raggiunge numerosi fedeli attraverso i so-
cial media (Facebook, Twitter, Instagram…), attraverso 
la conduzione e la realizzazione di programmi televisivi 
su Padre Pio TV o trasmissioni su Radio Mater e attra-
verso la scrittura (è autore di alcune pubblicazioni come 
“Un pensiero a Maria” e “Galileo Galilei Assolto in Cas-
sazione”, oltre a quello che è in uscita: "Il mio sì al Si-
gnore. Testimonianze di vita sacerdotale"- Editrice Tau). 
In queste attività coinvolge anche una nutrita squadra di 
collaboratori, tra cui molti giovani. 

Porto i lettori de La Rete a conoscenza di questo 
grande ed operoso giovane sacerdote, proprio per la 
“Vocazione” specifica della nostra amata rivista inter-
parrocchiale e che il nome stesso de La Rete evoca: 
il Bene è un intreccio, è una rete di relazioni che cre-
scono sempre di più, spinte senza limiti e senza sosta 
dallo Spirito del Signore sviluppando sempre di più il 
dono della Comunione e della Fede vissuta. Queste si-
gnificative e belle testimonianze di bene attestano che 
il Vangelo cresce e porta frutti nei cuori di coloro che 
accolgono la Parola di Pienezza e di Vita, e ciò non 
riguarda solo noi ma anche molti altri fratelli e sorelle 
che vivono in altri contesti la nostra stessa Fede. 
Questo è un grande Segno di Speranza… Non ponia-
mo mai limiti alla Provvidenza di Dio, non si può mai 
sapere quali sorprese di felicità prepara per noi con 
nuovi incontri! La sorpresa non è stata solamente mia, 
ma anche del Gruppo Missionario, infatti durante uno 
dei consueti incontri di preghiera all’oratorio della Sa-
cra, sapendo l’orario del nostro adunarci, don France-
sco ha voluto chiamarci via cellulare e tramite il viva 

voce ha interagito con noi, ci ha salutati e ha dato in 
modo originale la Benedizione al Gruppo e a tutti co-
loro che si affidano alle preghiere del Gruppo… inoltre 
ci ha chiesto di pregare per i molti che si affidano alla 
Sua Preghiera. 

Segue ora il racconto fatto da don Francesco stesso 
della sua vita e testimonianza di fede tratto dal settima-
nale Il mio Papa del 7 gennaio 2015:
"Nasco settimino nel 1979 con una paraparesi spasti-
ca alle gambe. A due anni ancora non cammino. Mia 
mamma, di nuovo incinta del terzo figlio, è costretta a 
tenermi sempre in braccio e ad accompagnarmi insie-
me al papà alla fisioterapia. La mia famiglia non fre-
quentava la chiesa, la domenica facevo due chilometri 
a piedi per la messa. In parrocchia svolgevo il ruolo 
di ministrante, poi di catechista, di animatore liturgico, 
ma il dono che mi piaceva impiegare di più era quello 
dell'accoglienza e del regalare un sorriso a chiunque 
entrasse in chiesa. Un giorno mi trovavo nel giardino 
di casa a leggere il mio vecchio libricino della prima 
comunione e alle parole 'prendete questo è il mio cor-
po' provai un grandissimo desiderio di consacrare la 
vita a Dio e ai fratelli. Ma poco dopo, mentre servivo la 
Messa delle prime comunioni, cado a terra con il calice 
in mano. Mi dicevo 'Se non riesco a tenere un calice, 
come posso fare altro?'. Fu la crisi più profonda, opera 
della tentazione. E la tentazione viene anche dal culto 

che questa società ha per i perfetti, i belli, i forti mentre 
chi è disabile viene rifiutato. Tutti invece - ognuno a 
suo modo - possiamo dare gloria a Dio ed essere utili 
al prossimo. Io sono invalido ma in buone mani. Ho vin-
to quella tentazione affidandomi alla misericordia del 
Signore. Nonostante il passo incerto ho celebrato la 
prima Messa nel 2006, ho preso la licenza in Teologia 
spirituale alla Pontificia Facoltà del Teresianum e sono 
parroco a Simeri Crichi, Catanzaro. Se oggi qualcuno 
mi chiedesse di andare a parlare di Gesù sott'acqua, 
lo farei, perché il suo amore è immenso e non si può 
tacere ciò che hai visto e toccato. Vorrei mostrare ogni 
giorno il volto di Gesù. Vorrei dire all'uomo di credere 
sempre nel domani. Vorrei regalare a tutti il mio sorri-
so, quello bello che solo il Signore ti dona nel contatto 
quotidiano con lui".

Don Francesco, oltre ai compiti pastorali di parroco, 
svolge anche un grande fruttuoso lavoro di comunica-
zione attraverso la televisione, con una trasmissione 
(sul canale 145 Padre Pio Tv in onda tutti i martedì alle 
16.00 con repliche durante la settimana) che sta diven-
tando un appuntamento atteso da molti in tutta Italia, 
ma che varca anche i confini nazionali. La trasmissio-
ne “Nella Fede della Chiesa” è una trasmissione che 
tratta le tematiche della Fede in modo vivo, vivace, 
coinvolgendo sempre di più le diverse realtà del territo-
rio, trasmettendo la bellezza della Fede che si incarna 

DON FRANCESCO 
CRISTOFARO
Testimone gioioso e creativo delle 
meraviglie che Dio compie in chi a 
lui si affida

nel quotidiano nei contesti in cui ci si prende cura dei 
vari casi umani, dando così voce a quella foresta di 
Bene che cresce silenziosa ma di cui poco si conosce. 
Mimmo Esposito

Ora lasciamo la parola all’amico don Francesco che 
vuole lasciare un saluto speciale a tutti noi Lettori de 
La Rete:
“Cari amici di La Rete, se avrete letto la mia testimo-
nianza, vi sarete sicuramente accorti di quanto Lui mi 
ha amato. Io cercavo la guarigione delle gambe, Lui 
mi ha guarito il cuore e mi ha voluto Suo sacerdote 
per sempre. Che grande dono che mi ha concesso il 
Signore! Siamo nelle prossimità delle feste natalizie. 
Voglio rivolgere a tutti un semplice augurio: Lascia-
te entrare Gesù nella vostra vita e nel vostro cuore e 
tutto non sarà più come prima. Troverete la pace per-
ché Cristo Nostra Pace ha preso dimora presso di voi. 
Buone feste.”

Pagina Facebook di don Francesco Cristofaro: @Don-
FrancescoEsserePrete
Pagina FB della trasmissione “Nella Fede della Chie-
sa”: @nellafededellachiesa

di Mimmo

DAI PARROCCHIANI DAI PARROCCHIANI
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S egnatevi questa data 7 gennaio 2017, perché 
rimarrà nella storia degli eventi musicali di Ce-
sano Maderno. In tal giorno infatti alle ore 21, 

presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano, si esibi-
ranno in un inedito e attesissimo concerto tutte le corali 
parrocchiali cittadine accompagnate dal corpo musica-
le Giuseppe Verdi di Binzago.
Patrocinato dall'amministrazione comunale e grazie al 
sostegno costante dell'assessore alla cultura Celesti-
no Oltolini, a conclusione e coronamento degli eventi 
musicali organizzati per il periodo natalizio, il concerto 
comprenderà sia alcuni brani caratteristici del Natale, 
ma soprattutto la " MISSA BREVIS" composta specifi-
catamente per coro e banda da Jacob De Haan.

Non pochi erano i dubbi e le perplessità che sorse-
ro quando il progetto fu presentato alle associazioni 
la scorsa estate. Precedenti esperienze di unire ban-
da e coro non avevano riscosso buone impressioni e i 
tempi per l'apprendimento sembravano davvero stretti. 
Ma l'ascolto dell'opera, veramente ben fatta, convinse 
anche i più scettici a rompere gli indugi e l'impegno 
assiduo nelle prove ha reso possibile raggiungere l'in-
sperato traguardo. Nelle due prove generali il maestro 

a cura di Giorgio Camolese

UNITI NELLA MUSICA
La banda G. Verdi e le corali cittadine in un inedito evento musicale

della banda Andrea Bianchin, con lucida abilità, mai 
scoraggiandosi, ha saputo costruire un buon feeling 
tra i componenti orchestrali e le molteplici voci dei cori 
sapientemente preparate dai vari maestri, tra i quali 
per l'occasione avrà un ruolo speciale il nostro Arturo 
Rizzo, a cui spetterà il compito di guidare l'ensemble in 
due famosi brani in programma.

L'obiettivo di questo concerto va ben oltre la chiusura 
gioiosa delle festività. Esso rappresenta, nell'ambito 
musicale, un ruolo di aggregazione fra le varie com-
ponenti della comunità, troppo spesso atrofizzate in 
un percorso solitario slegato dalle altre, offrendo una 
visione più ampia a tutti delle realtà musicali cittadine 
con auspicabili sviluppi nel prossimo futuro.
Promuovere, aggregare, coinvolgere, conoscersi de-
vono essere per tutti noi il filo conduttore degli anni a 
venire e, grazie anche ad eventi musicali suggestivi 
come questo, richiamare l'attenzione delle nuove ge-
nerazioni ad una visione meno ristretta del panorama 
musicale. La sfida è dunque aperta: coinvolgere sem-
pre più la componente giovanile, ineludibile obiettivo 
per la vita stessa delle corali parrocchiali.

Corali e corpo: prove del concerto

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete

Jacopo Del Forno

È stato il primo meeting chierichetti in cui ci sono stati i gruppi di tutte e tre le 
parrocchie. Per essere il primo siamo riusciti, noi cerimonieri con don Clau-
dio, ad organizzare un incontro non solo di gioco ma anche di riflessione su 
temi legati all’Avvento e siamo molto soddisfatti del risultato, vista anche la 
partecipazione e la voglia dei ragazzi nel fare le attività proposte.

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

Daniela Copreni

Gli adolescenti del lunedì sera alla celebrazione 
penitenziale di fine novembre... riflettere, prega-
re, cantare insieme per prepararsi a chiedere 
perdono... in gruppo ha tutto un altro sapore.

EVENTO
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Arrivata la prima neve, non ho resistito dall’an-
dare con i miei amici a fare una camminata 
in Val Gerola. Volevamo raggiungere il rifu-

gio Benigni, ma a metà percorso la neve copriva tutti 
i segnavia del sentiero e abbiamo dovuto camminare 
a vista. Raggiunta una crestina ci siamo affacciati per 
guardare dall’altra parte e ci siamo accorti che ave-
vamo sbagliato strada: c’era un burrone, bisognava 
tornare indietro. Non era stato facilissimo arrivare fin 
lì, sprofondando nella neve con i ramponi. E ritornare 
metteva forse un po’ di paura nelle gam-
be: il pendio era ben ripido, salendo non 
ci avevo fatto caso.

In montagna ritornare sui propri passi, 
quando lo scarpone sprofonda nella 
neve anche per 30 cm, è letteralmente 
rimettere il proprio piede nella stessa 
orma che si è lasciata in salita, ma in 
direzione opposta. E ad ogni passo che 
si fa in discesa è un po’ accettare la scon-
fitta di aver sbagliato. Mentre scendevamo, un’amica 
ha detto: «Pensate a quante persone si fideranno delle 
nostre orme e sbaglieranno strada!» È vero, il nostro 
errore poteva portare altri a commetterlo, finché una 
nuova coltre di bianca neve ricoprirà con un manto le 
nostre tracce (come il colpo di spugna quando perdo-
niamo sinceramente qualcuno).

Noi testimoniamo sempre, sia nel bene che nel male, 
perché lasciamo traccia della nostra testimonianza an-
che quando ci accorgiamo che abbiamo sbagliato e 
torniamo indietro. Siamo fortunati quando ci è data la 
possibilità di mettere in guardia gli altri dal non cadere 
nel nostro stesso errore, ma a volte non è possibile 
e, quindi, agli altri restano solo le nostre tracce sulla 
neve che portano su una via sbagliata. Avessimo po-
tuto mettere un cartello per avvisare gli altri escursio-
nisti “Non passate di qui! Abbiamo sbagliato! Cercate 

altrove la via!” Ma non sempre si può ri-
mediare.

Il giorno dopo, partecipando ad un in-
contro sul tema della testimonianza, il 
relatore don Giuliano Zanchi ha detto 
che il cristiano è “colui che dà alla pro-
pria vita la forma del Vangelo”. Ecco, 
questa esperienza di montagna mi 
porta a considerare che, come cristia-

ni, abbiamo una grossa responsabilità di 
fronte e dentro al mondo in cui viviamo. Ogni nostro 
gesto, ogni nostra azione, ogni nuova via che intra-
prendiamo portano con sé la responsabilità che gli altri 
ci guardano (e non necessariamente perché ci consi-
derano delle guide). 
E quando ci guarderanno fare queste cose, riconosce-
ranno nei nostri modi la forma del Vangelo?

ORME
Il valore della testimonianza cristiana

di Silvia Zardoni

Il cristiano è colui che 
dà alla propria vita la 

forma del Vangelo.

don Giuliano Zanchi

il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, ci siamo… tra pochi giorni è festa, è LA festa, la festa più grande 
e più bella! Sicuramente avete preparato un bellissimo presepe, con grotta o ca-
panna, luci o muschio, angeli e pecore… ognuno ha la sua statuina del cuore: 

qual è la vostra? 
Vi invito a fotografare la vostra statuina preferita 

e a chiedere ai vostri genitori di postarla a nome vostro sulla pagina 
facebook https://www.facebook.com/larete.trinita 

Intanto, scopriamo insieme la storia di una statuina speciale!

Le statuine del presepe erano in 
agitazione… ognuna stava pre-
parando un dono da portare al 
Bambino nella grotta!

I pastori tenevano fra le braccia 
gli agnelli più piccoli e soffici.

La mungitrice portava una broc-
ca di cremoso e tiepido latte ap-
pena munto.

La portatrice d’acqua reggeva 
con attenzione un otre di fresca 
acqua di fonte.

I contadini portavano cesti di 
frutta.

La cucitrice dava gli ultimi punti 
ad un piccolo camicino candido.

Solo una vecchina dai colori un po’ sbiaditi, sul fon-
do del presepe, era disperata. Era così tanto povera 
che, per quanto cercasse in ogni angolo della sua 
capanna, non riusciva a trovare un dono presenta-
bile per il Bambino…

Così, mogia mogia, si incamminò verso la grotta in-
dicata dalla stella, badando bene però di restare in 
fondo alla lunga processione, un po’ nascosta. 

Quando arrivò davanti alla grotta, non osò entrare a 
mani vuote e si fermò sulla soglia. Maria, nella grot-
ta con il Bambino fra le braccia, sorrideva e ringra-
ziava le statuine che si facevano avanti una ad una 

e, per poter ricevere i loro doni, chiese a Giuseppe 
di tenere in braccio il Bambino per un po’.

Intanto però si faceva buio e Giuseppe era indaffa-
rato a chiudere con la paglia della mangiatoia le fes-
sure che lasciavano entrare l’aria fredda della notte.

Allora Maria si guardò intorno e vide che l’unica sta-
tuina ad avere le mani libere era una vecchina dai 
colori un po’ sbiaditi, che se ne stava in disparte sul-
la soglia. Le si avvicinò e le mise il Bambino fra le 
braccia e la povera statuina, che fino ad attimo pri-
ma non aveva niente, ora aveva fra le mani… tutto! 
Il Bene più prezioso!

DAI PARROCCHIANI
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Agenda

 *** gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi ***

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Una mattina a Messa abbiamo ascoltato Gesù or-
dinare ai suoi discepoli: “Non andate fra i pagani 
e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele.” 
(Mt 10,5-6)
Perchè Gesù dice così? Perchè proibisce di andare 
fra i pagani? Non è venuto anche per loro?

lettrice della Rete

Certe domande bisognerebbe farle direttamente a 
Gesù più che a me. O prima ancora andrebbero rivolte 
al Padre suo chiedendo: “Perchè non hai trattato allo 
stesso modo tutti i popoli ma hai avuto una predilezione 
particolare per il popolo di Israele?”
In qualche modo anche noi profani cerchiamo di rispon-
dere: perchè dal popolo di Israele doveva nascere il 
suo figlio Gesù, e quindi è giustificabile che per questo 
popolo dovesse avere qualche attenzione in più. Però 
anche questa risposta non ci soddisfa completamente 
perchè ne rimanda a un’altra: perchè proprio il popolo 
di Israele?
Come prima cosa dobbiamo accettare la libertà di Dio 
di avere in modo gratuito sue preferenze. Diversamen-
te dovremmo anche chiederci: “perchè proprio Maria e 
non un’altra donna? Perchè non dà a ciascuno di noi le 
stesse doti, non chiama ciascuno allo stesso modo?”
Come seconda cosa notiamo però che fin dall’origine 
queste preferenze di Dio non erano per escludere gli 
altri. Quando chiama Abramo, rivelandosi a lui e non ad 
un altro, Dio gli dice: “In te si diranno benedette tutte le 
stirpi della terra” (Gn 12,3). Non sappiamo fino in fondo 
cosa Abramo abbia realizzato di quelle parole, però è 
importante ricordare che quando queste parole vengo-
no messe per iscritto erano passati più di mille anni da 
quella promessa. Nel frattempo il popolo di Israele ave-
va subito guerre, violenze, ingiustizie da parte di altri 
popoli a loro nemici. L’idea che per merito della loro 
fedeltà a Dio, di loro che erano discendenza di Abramo, 
anche quei popoli che li avevano tanto fatto soffrire po-
tessero un giorno passare alla cassa di Dio a riscuotere 
i loro “benefit”, probabilmente al popolo ebreo dava un 
po’ fastidio. Però Dio li chiamava a questo.
Venendo a Gesù. Indubbiamente troviamo nelle sue 
parole una fedeltà alla scelta di amore che il Padre suo 
aveva riversato sul popolo di Israele. Da altri passi del 

vangelo ci vien da dire che Gesù ne era proprio convin-
to; c’è stato bisogno dell’intervento di una donna cana-
nea (e quindi pagana) che lo supplicava per sua figlia 
ammalata per scuotere Gesù da questa sua convinzio-
ne (Mt 15,21-28).
Se anche il vangelo finisse qui, e rimanesse in qualche 
modo incompleto, credo che comunque un insegna-
mento grande ci venga: prima di annunciare il vangelo 
agli altri, annuncialo in casa tua. Prima di farti vedere 
cristiano dagli altri, fatti vedere cristiano in casa tua. 
Prima di preoccuparti della parrocchia vicina (perchè 
magari lo trovi più facile) preoccupati della tua.
Ma il vangelo non si esaurisce tutto in quel comando: 
“Non andate fra i pagani”. Anzi proprio Matteo, l’evan-
gelista che riporta quelle parole di Gesù, riporta anche 
due episodi molto significativi. È lui che racconta come 
le prime persone che si sono prostrate ad adorare 
Gesù bambino sono state proprio dei pagani. Matteo 
nel suo vangelo non ci racconta l’episodio dei pastori 
che vanno alla grotta (questo episodio ce lo raccon-
ta Luca) ci racconta invece l’episodio dei magi che da 
lontano, superando le diffidenze stesse della gente di 
Gerusalemme, vengono ad adorare il Bambino. Quindi 
prima ancora che andare dai pagani, sono i pagani che 
vengono da Gesù, e Gesù li accoglie.
Ma c’è anche un secondo episodio molto significativo 
che ci viene raccontato da Matteo: dopo essere risorto 
Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli sul monte in 
Galilea e come ultimo comando dice loro: “Andate e 
fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito santo” (Mt 28,19), os-
sia immergendoli in Dio, annunciando loro il vangelo. 
Un’altra volta, come era già stato con Abramo, ritrovia-
mo nel desiderio e nel cuore di Gesù “tutti i popoli”. 
Se lui si è rivolto al popolo di Israele è perchè la bella 
notizia che Dio ci ama come suoi figli potesse giungere 
a tutti i popoli. E un’altra volta possiamo intuire qualche 
obiezione da parte dei discepoli: “Ma come: anche a 
questi popoli che adesso ci fanno soffrire, ci persegui-
tano, tentano di distruggerci, ci stanno antipatici?”. Sì, 
anche a loro.
E cosa direbbe oggi Gesù a noi che ancora facciamo 
distinzione fra popoli amici e nemici, fra popoli che vale 
la pena di aiutare e popoli che non vanno aiutati? Fra 
popoli a cui annunciare il vangelo e popoli che “non fa 
niente se restano così”? Buon Natale

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 3 gennaio

“non andate fra i pagani”

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 18 dic  Sesta domenica di Avvento   
  orari messe Vendita arance per carità Avvento adulti 6 in ogni parrocchia 
  messe ragazzi Consegna cesti natalizi elementari per poveri 8 in ogni parrocchia 
  15.00 Novena in oratorio e canti natalizi con il coretto 3 Paolo VI, Binzago 
  21.00 Concerto banda di Binzago  Chiesa di Binzago 

lun-ven 19-23 dic 17.00 Novena Natale in chiesa o itinerante 3 vedi il programma 
martedì 20 dic 20.30 Recita natalizia scuola primaria parrocchiale  Chiesa di Binzago 
venerdì 23 dic  Arrivo della “Luce di Betlemme”  in ogni parrocchia 

   Celebrazioni e confessioni Natale 4  
domenica 25 dic  S. Natale   

sabato 31 dic dalle 20.30 Festeggiamo insieme l’ultimo 43 Sacra Famiglia 
domenica 1 gen  Giornata della Pace 22  

venerdì 6 gen  Epifania   
  10.00 Ritrovo chiesa S. Maria – cammino verso la 

chiesa con i cristiani di tutte le nazioni 
 Binzago 

sabato 7 gen 21.00 Concerto corali cesanesi con banda Binzago 36 chiesa S. Stefano 
domenica 8 gen  Battesimo del Signore   
domenica 15 gen  Giornata mondiale del migrante e del rifugiato   

  15.30 Oratorio 0-6 anni  Sacra Famiglia 
martedì 17 gen 21.00 Comunità Educante adulti  S. Eurosia 

mercoledì 18 gen  Inizio settimana di preghiera per l’unità cristiani   
  21.00 Scuola Parola adulti  Seveso 

giovedì 19 gen 21.00 Fiaccolata e Celebr. Ecumenica della Parola  Monza 
sabato 21 gen 10.00 Scuola Media Maristi – open day per 4 elem  Oratorio don Bosco 

domenica 22 gen 16.00 Processione S. Antonio - falò  S. Eurosia 
mercoledì 25 gen 14.00 GAP per ragazzi 4 e 5 elem  Scuole parr. Binzago 

  21.00 Consiglio Pastorale  Binzago 
giovedì 26 gen 18.00 Fratel Pietro Stò: “i nostri figli crescono”  Scuole parr. Binzago 
venerdì 27 gen 21.00 Commissione famiglia  S. Bernardo 
sabato 28 gen 21.00 TAB  Oratorio Binzago 

domenica 29 gen  Festa famiglia – anniversari matrimoniali   
  16.00 Celebrazione con i bambini battezzati nel 2016  Sacra Famiglia 

lunedì 30 gen 21.00 Anniversario consacrazione chiesa  Sacra Famiglia 
martedì 31 gen  Festa S. Giovanni Bosco   

  19.00 Cena in oratorio per tutti i ragazzi  Oratorio Binzago 
  21.00 S. Messa in palestra  Oratorio Binzago 

mercoledì 1 feb 21.00 Consiglio Pastorale Decanale  Seveso 
giovedì 2 feb  Festa della Presentazione di Gesù al tempio   

domenica 5 feb  Giornata per la Vita   
   3 elem: consegna Padre nostro e dom. insieme  in ogni parrocchia 

sabato 11 feb  Giornata mondiale del Malato   
domenica 12 feb  5° elem: consegna precetto dell’amore  in ogni parrocchia 
mercoledì 15 feb  Inizio Giornate Eucaristiche   
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Matrimoni

B.V. Immacolata

20 Novembre Busnelli Arianna Tatiana di Maurizio e Daraban Ludmilla 
  D’Adamo Rachele  di Michele e Fanelli Ornella
  Fumagalli Diego  di Felice e Esposito Simona
  Parravicini Giulio  di Diego e Pellizzer Isabella

Sacra Famiglia

13 novembre Sanvito Beatrice  di Marco e Motta Grazia
  Bellesso Mathias  di Daniel e Danese Amalia

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

Sacra Famiglia

Mancini Piera
ved. Dosi
di anni 89

Figini Maria Agnese
ved. Orsenigo

di anni 96

Boffi Maurizio
di anni 59

Camisasca Maria
ved. Scotti
di anni 95

Colzani Rosetta
ved Borgonovo

di anni 100

Maffioletti Marco
di anni 44

Marino Carmelo
di anni 83

S. Eurosia

2 dicembre  Gianello Simone e Elli Silvia

Festeggiamo INSIEME
l’arrivo del 

NUOVO ANNO!

Comunica la tua adesione a Paola: 349 4628436

TUTTI SIAMO 
INVITATI!

Il 31 dicembre 
ci ritroviamo presso il salone 
della Sacra Famiglia 
dopo la Messa delle 20.30, 
a cui si può partecipare.

Tra giochi, canti, balli, una fetta di 
panettone e tanti dolci, stappiamo lo 
spumante e brindiamo al NUOVO ANNO!

Festeggiamo INSIEME
l’arrivo del 

NUOVO ANNO!

Comunica la tua adesione a Paola: 349 4628436

TUTTI SIAMO 
INVITATI!

Il 31 dicembre 
ci ritroviamo presso il salone 
della Sacra Famiglia 
dopo la Messa delle 20.30, 
a cui si può partecipare.

Tra giochi, canti, balli, una fetta di 
panettone e tanti dolci, stappiamo lo 
spumante e brindiamo al NUOVO ANNO!

Il Circolo Acli "F.Buratto" di Cesano Ma-
derno ha donato dei prodotti acquistati 
dalle zone terremotate di Norcia e Vis-
so, all'Associazione SAN VINCENZO di 
Cesano Maderno che li destinerà per 
i propri scopi solidali e di beneficenza.
Trasmetto in allegato foto x la gentile 
pubblicazione.
Grazie. Buona Domenica

p.CIRCOLO ACLI F.BURATTO - Cesano 
Maderno

GESTO DI SOLIDARIETÀ ACLI
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