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INSERTO SPECIALE

don Antonio Niada
in ricordo di

LA PORTA APERTA a cura di
Don Romeo

A bbiamo scelto, perché ci aiu-
ti a contemplare la Pasqua 
che ci accingiamo a vivere, 

una immagine conosciuta per la sua 
grande forza espressiva. È opera di 
un artista sloveno, P. Marko Rupnik, e 
si trova non lontano da noi nella cap-
pella del centro di spiritualità dei padri 
dehoniani a Capiago.
È una immagine composta a mosai-
co con tanti tasselli dove anche il più 
piccolo particolare parla. Ce n’è uno 
però che si impone sugli altri con una 

grande evidenza: uno squarcio enor-
me nel petto di Gesù. Noi sappiamo 
dal vangelo che, dopo che Gesù era 
morto, un soldato gli trafisse il costa-
to con la lancia, però nella sensibilità 
dell’artista, che nasce da una profon-
da familiarità con Gesù, quella pic-
cola ferita è diventata uno squarcio 
immenso da cui esce in abbondanza 
sangue che va a nutrire ogni uomo e 
a fecondare la terra. Fra l’altro il pae-
saggio che fa da sfondo è brullo e de-
serto, ma dove pone i piedi la madre 
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di Gesù, alimentata da quanto esce da quel costato, il 
terreno diventa verde e fertile. Ma è uno squarcio, quel-
lo nel petto di Gesù, così grande che sembra anche 
invitarci a entrare (“metti qui la tua mano” dirà Gesù a 
Tommaso), quasi fosse una porta per accedere al cuo-
re di Gesù. “Arrivare al cuore delle cose” è una espres-
sione che usiamo anche noi per indicare la volontà di 
arrivare al centro delle questioni, dove si possono ca-
pire a fondo e dove si possono impostare strategie di 
risoluzioni o di miglioramento. Quello squarcio ci dice 
che anche noi possiamo arrivare “al cuore” di Gesù, 
che è come dire “al cuore” di Dio. Dove possiamo cono-
scere Dio in profondità e dove possiamo trarre energie 
per una vita come la sua. Il racconto della Genesi (il 
libro con il quale inizia la Bibbia) ci narra che, dopo il 
disastro che Adamo ed Eva avevano combinato, Dio 
aveva posto i cherubini a custodire l’accesso all’albero 
della vita (Gn 3,24), perché gli uomini non facessero 
più pasticci. Ma in questo modo era venuto meno il le-
game con l’albero che dà la vita; un canale importante 
si era interrotto. Ora quel costato squarciato dà di nuo-
vo accesso all’albero della Vita. Non per nulla la croce 
sulla quale si trova Gesù  è rappresentata dall’artista 
come un albero vivo. 

C’è un altro particolare importante che colpisce. Il van-
gelo narra che a Gesù il costato è stato trafitto dopo 
che era morto (Gv 19,33-34). Su quell’albero-croce 
invece Gesù è vivo, con due grandi occhi che guar-
dano sua madre. Sulla croce-albero c’è un Gesù che 
è già risorto e dove la porta aperta del cuore non si  
chiude più.
Ognuno di noi, il mondo, ha bisogno di Vita. Messaggi 
di morte purtroppo ce ne sono tanti e dove sembra che 
la strada migliore per eliminare tutto ciò che è “morte” 
è procurare altre morti. Fragilità che pesano come una 
cappa di piombo, dentro di noi e attorno a noi, anche 
senza andare lontano, ce ne sono tante. C’è una por-
ta entrando e uscendo dalla quale possiamo trovare e 
portare Vita: quella che ci ha aperto Gesù nei giorni del-
la sua Pasqua. Passiamo per questa porta, attingiamo 
Vita, lasciamo che irrori ciascuno di noi e portiamola a 
qualcuno che ci è vicino.
Papa Francesco, nella sua recente visita, ci ha fatto 
passare la Vita che viene da Gesù. Raccogliamo que-
sta linfa perchè anche il pezzetto di terra che sta sotto i 
nostri piedi possa diventare più verde.

Buona Pasqua, con tutta la diaconia.



La Rete aprile 2017  -  3 

in cammino

I n continuità con il percorso iniziato lo scorso anno dalla comunità educante degli adulti si sta perfezionan-
do la proposta per una uscita di spiritualità e vita comune nella bellezza della natura e facendo riferimento al 
monastero di Dumenza (VA) – mt 1000 s/m. 

QuANDO: 15-16 luglio. Inizio percorso alle ore 15:30 di sabato 15 luglio con un momento di meditazione 
(guidato da un monaco) sulla prima lettera di Pietro. Conclusione con una stupenda (e facile) gita domenica po-
meriggio alla Madonna della guardia (foto).

DOVE: presso il monastero di Dumenza (VA) (www.monasterodumenza.it). Saranno possibili due opportu-
nità per l’alloggio: presso le casette adiacenti al monastero oppure presso il rifugio/albergo Campiglio.

PERChé: perché anche la nostra comunità, come le nostre famiglie, ha bisogno di momenti di svago e rifles-
sione vissuti insieme per ricordarci quello che già siamo. E poi perché Dumenza è un posto bellissimo, sia dal 
punto di vista spirituale che naturalistico! Vi saranno momenti di riflessione comuni e chi vorrà potrà anche 
prendere parte alla liturgia delle ore presso il monastero. Inoltre, il rifugio Campiglio fa dei pizzoccheri e dei brasati 
spettacolari! Che altro aggiungere?

ISTRuZIONI OPERATIVE: per ragioni logistiche, è importante che le iscrizioni vengano fatte 
pervenire entro il 16 aprile (Pasqua) via mail a Giuliano Pozza (giuliano.pozza@gmail.com) specificando il 
numero di partecipanti e se si predilige la sistemazione in rifugio/albergo o nelle casette presso il monastero (con 
camere e bagni comuni). I prezzi: indicativamente si aggireranno tra i 40 e i 70 euro a persona (a seconda della 
sistemazione) inclusa la cena del sabato. Chi volesse ulteriori informazioni, può chiedere a don Romeo, Giuliano 
Pozza, Denise Radici o Ernesto Mornatta.

SuLLE TRAccE di PiETRO…
A dumEnzA!
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in cammino

cELEBRiAmO LA PASQuA

Binzago

Domenica 9
h 16.00 - 17.00
 don Romeo

Lunedì 10
h 9.00 - 10.00: don Claudio
h 21.00    confessioni com.

Martedì 11
h 9.00 - 10.00
 don Claudio

Mercoledì 12
h 9.00 - 10.00
 don Claudio

Giovedì 13
h 17.00 - 18.00
 don Romeo - 
 don Gianbattista

Venerdì 14
h. 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 16.00 - 18.30
 don Sergio - don Gregorio

Sabato 15
h 9.00 - 11.00
 don Romeo 
 don Gianbattista

h 14.30 - 18.30 
 don Romeo - don Sergio

Sacra Famiglia

Domenica 9

Lunedì 10

Martedì 11
h 21.00  dopo la S. Messa
 don Romeo

Mercoledì 12

Giovedì 13
h 16.30 - 18.00
 don Claudio

Venerdì 14
h. 9.00 - 11.00
 don Gregorio
 don Gianbattista

h 16.00 - 18.30
 don Romeo

Sabato 15
h 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 14.30 - 18.30
 don Gregorio

S. Eurosia

Domenica 9
h 16.00 - 18.00
 don Claudio

Lunedì 10
9.30 don Romeo

Martedì 11
9.30 - 10.30
 don Sergio

Mercoledì 12
9.30 - 10.30
 don Romeo

Giovedì 13
h 16.00 - 18.00
 don Gregorio

Venerdì 14
h. 9.30 - 10.30
 don Romeo

h 16.00 - 18.30
 don Claudio 
 don Gianbattista

Sabato 15
h 9.00 - 11.00
 don Gregorio

h 15.00 - 18.30
 don Claudio
 don Gianbattista

Se io domando: “Ma tutti voi siete peccatori?” “Sì, padre, tutti”. “E per avere il perdono dei peccati?” “Ci 
confessiamo”. “E come vi confessate?” “Mah, io vado, dico i miei peccati, il prete mi perdona, mi fa dire 
tre Ave Maria e poi torno in pace”. Tu non hai capito! Tu soltanto sei andato al confessionale a fare un’o-
perazione bancaria, a fare una pratica da ufficio. Tu non sei andato vergognandoti di quello che hai fatto. 
Se non hai coscienza di essere perdonato mai potrai perdonare, mai. 

(Papa Francesco, 21 marzo 2017)

cOn LA cOnFESSiOnE
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Binzago
h 8.00 ufficio letture - Lodi

h 16.00
 Lavanda dei piedi
 Accoglienza oli benedetti

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 don Claudio

Binzago
h 8.00 ufficio letture
 Lodi
h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Sergio

Binzago

h 8.00 ufficio letture -  Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Romeo
battesimo

di Gjonaj Denis

h 10.30 a Binzago,
 durante la S. Messa
 battesimo di
 De Ponti Yves
 Ravagnani Emma
 Zilio Gioia Maria 

Sacra Famiglia

h 16.00    
 Cresimandi:
 Accoglienza oli benedetti 

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Sergio

Sacra Famiglia
h  9.00 Lodi

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Romeo

Sacra Famiglia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Claudio

S. Eurosia

h 18.30
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Romeo

S. Eurosia
h  9.00  Liturgia della Parola

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Claudio

S. Eurosia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Sergio

Giovedì santo 13 aprile
I sacerdoti e la comunità delle Ausiliarie al mattino parteciperanno

alla Messa Crismale in duomo con l’Arcivescovo

Venerdì santo 14 aprile

Sabato santo 15 aprile

Domenica di PASQUA 16 aprile

h 21.00       Via Crucis interparrocchiale 
                   con partenza dalla chiesa di Binzago e conclusione al parco Gays (Scuole Majorana)

don Romeo, don Sergio, 
don Claudio, Katia, 
fratel Claudio e fratel Marco 
con tutto il popolo di Dio 
e i sacerdoti e religiose 
legati alle nostre comunità 
augurano: 

BUONA PASQUA!

S. Messe della Domenica di Pasqua nei normali orari delle messe domenicali

cOn iL TRiduO PASQuALE
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Papa Francesco 25 marzo

A ppena resa nota, la notizia ha velocemente 
preso piede in tutta la Brianza, poi nell’intera 
Diocesi, nella cronaca regionale e da lì alla 

“rete globale” il passo è stato breve, brevissimo…: la 
sedia del Papa. 
Per un attimo, in Brianza è stato più importante sapere 
su quale sedia si sarebbe seduto il Papa, piuttosto che 
immaginare cosa ci avrebbe detto, durante la Santa 
Messa celebrata nel parco di Monza! 
Come molti di voi ormai sapranno, infatti, le sedie su 
cui sono seduti Papa Francesco e gli altri cardinali pre-
senti alla celebrazione sono state realizzate da espo-
nenti di diverse aziende artigianali brianzole: c’è chi ha 
progettato, chi ha tagliato, chi ha lucidato, chi ha im-
bottito i cuscini, chi ha assemblato... ho trascorso una 
piacevole serata a farmi raccontare questo progetto da 
Paolo Rastellino e Matteo Pogliani, due degli esponen-
ti delle realtà coinvolte. La prima cosa che vi posso 
dire è che non stavano più nella pelle! Le loro voci si 
accavallavano nel raccontare, ogni dettaglio era sino-
nimo di entusiasmo: da un lato l’orgoglio di aver potu-
to essere parte attiva di questa “cosa bella”, dall’altro 
l’emozione di aver reso un servizio totalmente gratuito 
per un beneficiario così importante.
“La cosa più travolgente – mi ha detto Paolo, Presiden-
te della APA Confartigianato Cesano Maderno – è sta-
to lo scarso preavviso con cui ci è arrivata la richiesta: 

SAnTO PAdRE, PREGO … Si AccOmOdi!

di Loretta Borgonovo (foto ufficiali di Gianni Radaelli)

in due settimane abbiamo dovuto rispondere all’invito, 
concordare con la Curia il progetto ed il materiale da 
usare, trovare il tempo nell’orario serale, dopo il lavoro, 
per trovarci insieme e unire gli sforzi... In aggiunta alle 
sedute, già impostate da un artigiano di Lissone, ci è 
stata affidata in particolare la realizzazione dello schie-
nale della sedia del Papa: il progetto iniziale prevedeva 
un forma ad ellisse, con inserito lo stemma papale ed 
un rosone in vetro decorato, poi il tutto è stato sempli-
ficato (in perfetto stile papafrancescano) in una seduta 
in faggio squadrata con imbottitura bianca e uno schie-
nale con una croce non aggiunta, ma tolta!”

Già, la croce tolta mi ha incuriosito: che fine ha fatto? 
È stata donata agli Amici dell’uNITALSI di Vedano al 
Lambro, che l’hanno collocata all’interno di Casa Fran-
cesco – un centro diurno di accoglienza e servizi sociali 
(volete saperne di più? Visitate il loro sito! http://www.
amiciunitalsivedano.org/).
Matteo, Presidente della APA Confartigianato Seveso, 
che nel suo laboratorio ha ospitato gli amici-colleghi ar-
tigiani, mi ha confermato la spontaneità dell’adesione 
a questo invito di APA Confartigianato Milano-Monza 
Brianza, dichiarando che si è trattato di “una collabo-
razione di imprese in amicizia, senza tornaconto: ed è 
stato proprio questo aspetto la parte più bella e soddi-
sfacente del lavoro svolto.”
Inoltre, devo dire, si è parlato meno del preambolo di 
questa emozionante impresa. Infatti gli artigiani della 
Brianza sono stati interpellati per questa realizzazione 
dopo aver dato la loro adesione ad un progetto ben più 
grande ed impegnativo, di respiro addirittura regionale: 
quello di ristrutturare e arredare i 55 appartamenti che 
la Diocesi di Milano, attingendo ai fondi dell’8x1000, 
ha virtualmente donato a Papa in occasione della sua 
visita, 4 dei quali (arredati proprio dai nostri artigiani!) 
sono stati concretamente consegnati dal Papa alle pri-
me famiglie nel corso della sua tappa in via Salomone. 
Quindi, non solo un dono al Papa, ma un dono alla 
gente!
“Nelle scorse settimane, tantissime aziende del terri-
torio hanno contribuito con qualche elemento di loro 

Imprese coinvolte a vario titolo nel progetto delle “sedute”: CEREDA SOFTLINE di Cereda Florindo (Vedano al Lambro), DREAMS 
SAS (Lissone), G.V. di Gianluca Villa (Lissone), C&G di Cazzaniga Giovanni e Gaiani (Meda), CAIMI GIuSEPPE (Meda), ENRICO COLOM-
BO PANNELLI (Seveso), AuRIM (Meda), GALBIATI NATALE & FIGLI (Lissone), F.LLI CITTERIO LuCIO e GIANFRANCO (Lissone), DASSI 
ALBANO & C.(Lissone), BuSON VALERIO &C. s.n.c. (Lissone), GOMARESChI SNC Di Michele Gomareschi (Meda)
e in particolare, per la collaborazione raccontata in questo articolo, RASTELLINO CREARREDI (Cesano Maderno), PROMA PROVA-
SI MOBILI ARREDAMENTI (Cesano Maderno), AVBM di Brambilla Lucca Virgilio (Seveso), MEGARON PRODuCTION di Pogliani Silvano 
e C. (Seveso), LuCIDATuRA MONIERI (Seveso).

Il faggio è un legno povero, ma generoso… 

Chi ha fatto le sedie per la messa del Papa?
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produzione: una cucina, un armadio, una camera, 
un divano… e ti garantisco che in tempi di crisi non 
è scontato!” Paolo mi ha spiegato che “sono arriva-
te donazioni da aziende che sono “sul filo della cas-
sa integrazione per i loro operai e anche la famiglia 
di Cesare Bergomi, solo un paio di giorni dopo il suo 
funerale, ha voluto contribuire. Cesare è sempre stato 
generoso, non si è mai tirato indietro quando veniva 
chiesta la sua collaborazione e la figlia Laura ha fatto 
sicuramente un bel gesto anche in suo ricordo, se pur 
in un momento molto triste!
A conclusione della chiacchierata, entrambi mi hanno 
espressamente chiesto di citare tutte le aziende che 
hanno scritto un capitolo, una frase o anche solo una 
parola di questa bella storia, e qui lo faccio: non penso 
sia “pubblicità”, ma piuttosto il desiderio di metter la 
firma dell’autore su un’opera che per un giorno è stata 
esposta ad un grande pubblico e ora… già, ora? Le 
sedie sono state recuperate la sera stessa, sotto il dilu-
vio post-francescano, e messe al calduccio in qualche 
bottega artigiana: diciamo che le pecorelle sono torna-
te all’ovile, in attesa che il pastore le affidi ad un nuovo 
pascolo! Scopriremo dove come e quando!

W il Papa! W i nostri artigiani! 
Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora 
con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavo-
ra con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un 
artista.” (San Francesco D’Assisi)

La Messa è finita, le sedie vanno a nanna…

Giorgio Provasi, Paolo Rastellino, Matteo Pogliani e Virgilio 
Brambilla Lucca

AnGELA E mARiO LO ASPETTAVAnO Già A LinATE

I nonni di Fabio (vedi il Retino a pag. 12) hanno visto e salutato il Papa già a Linate. 
Il 25 marzo il Papa non si è mai "nascosto" alla nostra comunità: i nostri parrocchiani lo hanno raggiunto un po' ovunque.

...E POi,
cOmE ABBiAmO AccOLTO iL PAPA?
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Papa Francesco 25 marzo

nEL FRATTEmPO, in TREnO O in Bici, TuTTi in cAmminO

... AnchE LE 4 uLTRAnOVAnTEnni di S. EuROSiA!
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Papa Francesco ha invitato a 
EVOCARE LA MEMORIA:
«Guardare il nostro passato per non di-
menticare da dove veniamo. La me-
moria ci aiuta a non rimanere pri-
gionieri di discorsi che seminano 
fratture e divisioni come unico 
modo di risolvere i conflitti.»

Papa Francesco ha 
ricordato l'APPARTENENZA 
AL POPOLO DI DIO:
«Ci fa bene ricordare 
che siamo membri del 
Popolo di Dio! Milanesi, sì, 
Ambrosiani, certo, ma par-
te del
grande Popolo di Dio. Un 
popolo formato da mille 
volti, storie e provenienze, un 
popolo multiculturale e multiet-
nico. Questa è una delle nostre 
ricchezze.»

Papa Francesco ha esortato 
a credere NELLA POSSIBILITà 

DELL'IMPOSSIBILE: 
«Quando crediamo che 
tutto dipenda esclusiva-
mente da noi rimaniamo 
prigionieri delle nostre 
capacità, delle nostre 
forze, dei nostri miopi 
orizzonti. Quando inve-
ce ci disponiamo a la-
sciarci aiutare, a lasciar-
ci consigliare, quando 
ci apriamo alla grazia, 
sembra che l’impossibi-

le incominci a diventare 
realtà.»
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Papa Francesco 25 marzo

di Daniela Busnelli

"Dio incontra il suo popolo in posti 
che non ci aspettiamo, in periferia, 
ai margini"....
"Tutta la nostra vita è tesa verso una 
società migliore ma alla fine non si 
ha più il tempo per niente e nessuno"
Questi sono alcuni passaggi dell'o-
melia del Santo Padre durante 
la Messa celebrata nel parco di 
Monza. Parole forti, dure, ma che 
fanno riflettere e penetrano nell'a-
nima. Ad ascoltarle c'erano centi-
naia di migliaia di persone giunte a 
Monza in treno, pullman, bici… tutte 
accomunate da un unico deside-
rio: quello di essere vicino a questo 
Papa tanto amato, forte e fragile al 
tempo stesso, ma sorretto da una 
fede profonda.

In mezzo a tutti questi fedeli ci siamo 
anche noi: Ministri dell'Eucarestia. 
Emozionate, trepidanti ed orgoglio-
se di poter aiutare il nostro Papa nel-
la distribuzione della S. Comunione. 
Grazie Papa Francesco per averci 
regalato questa stupenda opportuni-
tà, per averci fatto ricordare che noi 
siamo solo "servitori di Dio", siamo 
"pennelli nelle mani di un Pittore" e 
che dobbiamo essere sempre pronti 
a servire e non ad essere serviti… e 
sempre con grande umiltà.
Il ritorno nelle nostre case è avvol-
to dall'abbraccio colmo di bene del 
Santo Padre e dal suo esempio tan-
gibile che ci esorta ad essere cristia-
ni non solo a parole ma soprattutto 
con i fatti.

di Renata

Dopo tanti giorni di pioggia e tan-
ti preparativi per l’arrivo del Santo 
Padre, ecco che il sole ci ha pre-
miati.  una giornata splendida, cal-
da e piena di gioia e di sorprese. 
Vedere tanta, tantissima gente in 
attesa di Papa Francesco mi ha 
colpito molto.
È vero, non c’è amore più grande di 
questo, lì tra noi c’era Dio! Questo è 
stato un dono che il Cristo ha voluto 
regalare a tutta la comunità.
Nell’omelia del Santo Padre mi ha 
colpito questo: “Siate seminatori 
di pace, aprite i vostri cuori ver-
so i soli, i deboli e gli emarginati. 
Volgete lo sguardo agli emigranti, 
siamo tutti popoli di Dio e soprattut-
to non dimentichiamo la memoria 
del passato”.
Questa visita pastorale è da cu-
stodire nel mio cuore per sempre. 
Grazie Papa Francesco!! 

di Liliana Scotti

“Come ieri, Dio continua a cercare 
alleati, continua a cercare uomini e 
donne capaci di credere, capaci di 
fare memoria, di sentirsi parte del 
suo popolo per cooperare con la 
creatività dello Spirito. Dio continua 
a percorrere i nostri quartieri e le 
nostre strade, si spinge in ogni luo-
go in cerca di cuori capaci di ascol-
tare il suo invito e di farlo diventare 
carne qui ed ora”

Questo ha detto il Papa sabato a 
Monza nell’omelia. 
Ed è così, con quell’entusiasmo, 
quella gioia, quella fretta quasi che 
caratterizzava il nostro desiderio di 
ascoltarlo, che abbiamo risposto 
all’invito del papa e ascoltato le sue 
parole.
Parole che consolano, che segna-
no la strada da percorrere, per 
essere - ognuno di noi - segno di 
Gesù presente lì dove uno è, nella 
vita di tutti i giorni, con la coscien-
za che nulla dipende da noi. Con 
la coscienza che l’essere ministri 
dell’eucarestia è un servizio umile, 
il cui svolgimento a volte ci rende 
timorose, ma liete sempre, perché 
sappiamo che portiamo agli amma-
lati la consolazione più vera e più 
grande.

di Rosanna Biasin

Cosa è rimasto della giornata di sabato 25 marzo? Quando sento parlare 
Papa Francesco, penso sempre: “Sta parlando con me! Sta parlando per 
me!” E ancora una volta sabato ha voluto ricordarmi che il tempo, grande 
dono di Dio, deve essere usato per essere migliori con gli altri e per gli altri, 
prima di tutto con chi ci è più vicino (la famiglia, gli amici, la comunità in cui 
siamo inseriti), senza dimenticare però che siamo anche cittadini del mondo 
e, come tali, abbiamo il dovere di vivere la solidarietà pensando “rallegrati, 
il Signore è con te”

miniSTRE dELL'EucARiSTiA
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ALLO STAdiO SAn SiRO

Papa Francesco ai ragazzi: 
«Nella vostra scuola, nel vostro quartiere, c’è 

qualcuno che voi prendete in giro perché 
ha un difetto? Perché è grosso, per-

ché è magro, per questo, per l’altro? 
Pensateci. E a voi piace farli vergo-

gnare e anche picchiarli per que-
sto? Pensateci. Questo si chiama 
bullismo. Per favore, per il sacra-
mento della Santa Cresima, fate 
la promessa al Gesù di non fare 
mai questo e di non permette-
re mai che si faccia nella vo-
stra scuola, nel vostro quartiere. 
Capito?».

Papa Francesco ai genitori: 
«Dobbiamo mostrare loro come la fede ci aiuta 
ad andare avanti, ad affrontare tanti dram-
mi che abbiamo, non con un atteggia-
mento pessimista ma fiducioso, questa 
è la migliore testimonianza che pos-
siamo dare loro.
Giocare con i figli, “perdere tem-
po” con i figli è anche trasmettere 
la fede. Educandoli anche alla 
solidarietà nelle opere di mise-
ricordia che fanno crescere la 
fede nel cuore.
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Papa Francesco 25 marzo

il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini: visto che tutti ne parlano, ne parliamo anche noi…. 
Avete visto quanta gente ha accolto il nostro Papa Francesco 
durante la sua visita a Milano e a Monza? So che molti di voi hanno 
partecipato in qualche modo a questo grande incontro: qualcuno 
è andato al Parco di Monza, qualcuno a san Siro, qualcuno ha 
seguito tutto in diretta TV fin dalle prime ore del mattino! Oggi però 
vi racconto della prima persona che lo ha incontrato quando è sceso 
dall’aereo, all’aeroporto di Linate. 
Si chiama Fabio, ed è un bambino come voi!

F abio ha 7 anni, abita a 
Seveso e fa la seconda ele-
mentare. È appassionato di 

macchine (ogni tanto corre sui go-
kart con il suo papà), va in piscina 
e frequenta l’Atletica Cesano. La 
sua mamma Paola lavora all’aero-
porto di Linate e si occupa dell’as-
sistenza delle “persone importan-
ti” che arrivano a Milano in aereo 
… quando ha saputo che il Papa 
sarebbe venuto a Milano già era 
emozionata all’idea di poter essere 
lì! Due notti prima di quell’evento, 
Paola ha sognato il suo bambino 
che inseguiva il Papa per regalargli 
un suo peluche… Che strano so-
gno! La mattina dopo, però, quel 
sogno si è quasi trasformato in re-
altà, perché il suo capo le ha chie-
sto di far venire Fabio in aeroporto 
a donare al Papa dei fiori, per dar-
gli il benvenuto! Fabio, che di solito 
è un bambino un po’ timido, non si 
è intimorito: «Appena la mamma 
me lo ha proposto sono stato felice 
di accettare» mi ha detto.

E così ha potuto vivere una gior-
nata INDIMENTICABILE! Giornata 
che non è partita benissimo: si è 
dovuto svegliare alle 5.30 (!), in aeroporto mentre tutti 
facevano colazione ha dovuto partecipare all’incontro 
con i giornalisti e le autorità, ha dovuto aspettare per 
tanto tempo sulla pista di atterraggio, con la nebbia, e 
l’attesa si è fatta un po’ lunga (per fortuna era in com-
pagnia di un’altra bambina, Sara, del cardinale Scola e 

del sindaco di Milano…). Però ne 
è valsa la pena! Quando il Papa 
è sceso dalla scaletta, è stato suo 
l’onore di dirgli “BENVENuTO A 
MILANO!”.

«In quel momento ero molto emo-
zionato, lui mi ha chiesto come 
mi chiamo e quanti anni ho, mi 
ha accarezzato e anche se è un 
vecchietto la sua mano è giovanis-
sima. E poi mi ha benedetto: non 
con le parole, ma nella sua men-
te. E mi ha regalato una corona 
del rosario. Purtroppo tutto è finito 
troppo in fretta, volevo dirgli tan-
te cose ma non c’era tempo. Lui 
è una persona speciale speciale, 
TOP TOP!”»

Dopo quell’incontro, Fabio ha con-
tinuato a raccontare le sue emo-
zioni a tutti quelli che ha incontrato: 
ai nonni Angela e Mario che erano 
lì tra la gente in festa, alla mam-
ma di un suo compagno di classe 
che arrivava in aeroporto proprio 
quella mattina, al nonno Osvaldo 
a pranzo, all’istruttore di nuoto nel 
pomeriggio, alla maestra e ai com-
pagni di classe lunedì mattina, alla 

sua catechista martedì pomeriggio. È stato addirittura 
intervistato da due giornalisti! E TuTTI sono stati con-
tenti per lui! NESSuNO è stato invidioso o geloso. Da 
quel giorno, ogni sera Fabio recita qualche Ave Maria 
con il suo rosario speciale, «perché il Papa ha chie-
sto di pregare per lui e io lo faccio!». E lo fa insieme 

Fabio mi mostra il rosario che gli ha regalato 
il Papa
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alla mamma, che usa invece un altro rosario speciale: 
quello che le ha regalato una decina di anni fa, proprio 
in aeroporto, un altro ospite importante che ha incon-
trato grazie al suo lavoro: il Cardinal Tettamanzi!

«Non so se incontrerò ancora il Papa, ma intanto 
ho fatto un disegno per ricordare questo bellissimo 
momento».

Perché il Papa ha i pantaloni neri? «Voi non lo sape-
te, ma io ero proprio lì vicino e mentre scendeva dalla 
scaletta ha alzato il vestito per non inciampare e ho 
visto che sotto aveva i pantaloni neri…» 

Bravo Fabio, continua a pregare per il Papa: di sicuro 
tu sei nel suo cuore, come tutti i bambini che incontra 
ogni giorno!

Il Papa ringrazia Fabio per l’accoglienzail disegno di Fabio

Fabio attende l’arrivo del Papa con le braccia dietro alla 
schiena come l’arcivescovo Scola.
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la riflessione

N ella città di Gerico viveva un mendicante 
cieco che, sentendo un gran mormorio tra 
la folla, chiese cosa stesse succedendo (se 

non riusciamo a vedere con chiarezza, almeno cer-
chiamo di aprire le orecchie!), e gli venne riferito che 
proprio in quel momento stava passando il Nazareno. 
Evidentemente egli doveva aver sentito parlare di Gesù 
perché gli gridò di avere pietà di lui. Il cieco CHIEDE, 
dimostrando in tal modo di essere un buon discepolo. 
Non è forse compito del discepolo chiedere al fine di 
imparare? Non è forse quello che dovrebbero fare gli 
alunni a scuola quando non capiscono la spiegazione? 
Prima di tale episodio, Gesù aveva già iniziato ad an-
nunciare la sua passione ma i discepoli non colgono il 
senso delle sue parole e, pur non capendo, non fanno 
neanche una domanda: ci vedono, ma sono ciechi.  
Chi è cieco vuole vedere, fa domande. Chi non è 
cieco pensa di vederci: che presunzione!

Tutti i vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) comin-
ciano il racconto degli ultimi giorni di Gesù a Geru-
salemme con la guarigione di un cieco, un miracolo 
che Gesù fa a chi lo chiede. Il cieco chiede gridando, 
chiede con insistenza. 

Coloro che camminavano avanti a Gesù rimproveraro-
no il cieco, perché disturbava la processione, e gli im-
posero di tacere. Ma Gesù si fermò e chiese a coloro 
che stavano impedendo l’incontro di portare a sé il 
mendicante. Questa è la grandiosità di Gesù: servirsi 
proprio di costoro come mediatori che rendono possi-
bile l’incontro. Perché Gesù ama l’incontro, soprat-
tutto se si tratta dei poveri, dei piccoli, dei bisognosi. 

Quante volte ci è accaduto di essere strumenti di in-
contro tra le persone e il Signore e quante volte invece 
siamo stati un ostacolo?

Noi dobbiamo cercare di presentare Gesù a tutte le 
persone possibili, anche a quelle che ci sembrano più 
impresentabili. Dobbiamo essere i mediatori al pari 
della folla che, dopo aver visto la guarigione del cie-
co, dà lode a Dio. È interessante notare come all’ini-
zio l’evangelista usi semplicemente il termine “gente” 
per indicare quanti assistevano al passaggio di Gesù. 
Dopo che queste persone si sono lasciate coinvolgere 
nell’opera di Gesù non sono più un insieme anonimo 
ma diventano “il popolo”.

Un’altra riflessione importante è nella richiesta del cie-
co a Gesù. La traduzione italiana dice: “Signore, fa che 
io veda di nuovo”, ma sarebbe più giusto tradurre: “Fa 
che io veda in modo nuovo”. Letteralmente: “che io 
possa guardare in alto per vedere cose nuove”, una 
qualità diversa dello sguardo che permette di vedere 
nella realtà quello che a prima vista sfugge. Poco dopo 
Gesù incontrerà Zaccheo e il vangelo userà lo stesso 
verbo per indicare lo sguardo di Gesù: “alzò lo sguar-
do”. Il cieco ha chiesto a Gesù di poter vedere le cose 
come le vede Lui, perché Gesù in Zaccheo non vede 
subito un peccatore, ma uno che desidera essere sal-
vato. 

Vi lancio una provocazione: la gente mormora perché 
Zaccheo era un odioso pubblicano. Ma se Gesù non 
può avvicinarsi ai pubblicani, magari anche per qualcu-
no di noi non c’è speranza… o siamo tutti poveri?

i VEnERdì SERA cOn LucA mOScATELLi
Riassumiamo le prime due serate quaresimali commentate dal noto biblista che anche quest'an-
no ci ha trasmesso l'irrefrenabile gioia di comunicare la Buona Notizia

a cura della Redazione

Luca 18, 35-43
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto 
a mendicare lungo la strada. Sentendo passare la 
gente, domandò che cosa accadesse. Gli rispose-
ro: «Passa Gesù il Nazareno!». Allora incominciò a 
gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perché 
tacesse; ma lui continuava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò e 
ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, 
gli domandò: «Che vuoi che io faccia per te?». Egli 
rispose: «Signore, che io riabbia la vista». E Gesù gli 
disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha sal-
vato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo 
lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede 
lode a Dio.

«GESù,
FAMMI 
GUARDARE 
IN ALTO!»
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I l tema della serata è il dono della fede. E per 
capire l’atteggiamento che ci aiuterebbe mag-
giormente ad accogliere la Parola del Signore si 

può partire dalla figura di Maria, che ha inteso subito 
che la Parola di Dio la riguarda personalmente quan-
do ha accolto nella propria casa di Nazareth l’Angelo 
portatore di una buona notizia. Allo stes-
so modo è bello quando durante la nostra 
vita ci accorgiamo che la Parola di Dio ci 
“ri-guarda”, cioè sembra fatta apposta per 
dirci che ha a che fare col nostro vivere, 
con qualcuno dei nostri problemi, limiti o 
gioie. Solitamente dalla Parola di Dio ci 
aspettiamo degli ammonimenti che riguar-
dano i nostri errori, non certamente la “buo-
na notizia”.

Il brano del Vangelo della serata pone l’at-
tenzione sull’incontro tra Gesù e la donna 
siro-fenicia la quale, venuta a sapere che 
Gesù, l’uomo che fa i miracoli, sarebbe 
passato per la sua città (anche lei, come il 
cieco, ha sentito), va a cercarlo chieden-
dogli di guarire la propria figlia posseduta dal demo-
nio. Inizialmente Gesù la tratta male perché la donna 
è di lingua greca e siro-fenicia, quindi pagana. usa nei 
suoi confronti l’espressione che gli ebrei usavano nei 
confronti dei pagani: “cane”. Ma lei non si scoraggia e 
dimostra di saperla lunga su come si parla di Dio: con 
le parabole. Infatti risponde a Gesù in tal modo “Tu mi 
tratti da cane e io sto al mio posto, però forse noi a Tiro 
i cani li trattiamo meglio che da voi in Israele, perché 

Marco 7, 24-30
Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una 
casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non 
poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta 
era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe 
di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era 
di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo sup-
plicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le 
rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché 
non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai ca-
gnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini 
sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le 
disse: «Per questa tua parola, va': il demonio è usci-
to da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina 
coricata sul letto e il demonio se n'era andato.

GESù AMA CHI  
NON CHIEDE PER SÈ

da noi quello che cade glielo diamo da mangiare, non 
li facciamo morire di fame solo perché sono cani. Io 
sono un cane, ma un pezzettino del tuo pane fa mi-
racoli, tu non lo sai, ma io sì! Ti chiedo solo quello, e 
non per me, per mia figlia!” Gesù resta incantato: “Per 
questa tua parola, va’! Il demonio è uscito da tua figlia” 

e riconosce che la guarigione della figlia è 
posta nella fede della madre. Il dono del-
la fede che vediamo nell’esempio di questa 
siro-fenicia, è un dono di cui in parte ha 
beneficiato persino Gesù perché anche la 
sua fede ha avuto bisogno di essere soste-
nuta; anch’Egli, come tutti noi, ha avuto i 
suoi momenti di fatica. Gesù era partito per 
Tiro, in territorio pagano, proprio perché 
era stanco e voleva prendersi un momento 
di riposo lontano da chi lo conosceva. Ma 
la donna lo va a cercare e gli chiede aiuto, 
un aiuto non per sé ma per la figlia. E Gesù 
quando qualcuno gli chiede qualcosa 
per qualcun altro, proprio non resiste! 

La fede è una 
buona notizia: 
ti fa sentire che 
di questo Dio ti 
puoi davvero fi-
dare perché non 
vorrà mai il tuo 
male.

Sul prossimo numero de La Rete, pubblicheremo le 
sintesi dei successivi due incontri.
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in cammino

A sinistra. I candidati al Lettorato immortalati in una panorami-
ca dai matronei della Basilica.

In basso, a sinistra. Alessandro, inginocchiato davanti all'ex ve-
scovo di Mantova, Roberto Busti.

Sopra, a destra. Immancabile “selfie col prete” nei chiostri del 
seminario.

A destra. Ronel e Alessandro vengono premiati con dolci ca-
ramelle dalla nostra Comunità per aver finalmente “imparato 
a leggere”.  

In basso, a desta. Ronel inginocchiato ed emozionato, riceve 
il Lettorato.

Sopra, a sinistra. Passata la tensione, i Lettori ora concedono 
sorrisi in un'ordinata foto di gruppo. 

AdESSO SAnnO LEGGERE!
L’11 marzo Alessandro e Ronel hanno ricevuto il ministero del Lettorato, una delle tappe che li 
condurrà all’Ordinazione Sacerdotale

a cura di Chiara Scotton
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I l gruppo di bambini di quarta elementare della 
Sacra Famiglia, come già accaduto anche in altre 
Parrocchie e in altre annate, ha realizzato con le 

proprie mani una perfetta cena ebraica. Ecco la testi-
monianza delle mamme che dando una mano in cuci-
na… si sono divertite quanto i bambini!

Grazie alla simpatica iniziativa delle nostre catechiste 
abbiamo trascorso una piacevole serata cucinando, 
chiacchierando e… mangiando bene! Alcune di noi 
si sono messe in gioco, dedicando un po’ del proprio 
tempo e scoprendo quanto sia bello lavorare insieme 
per i nostri figli. Non ci sono parole per descrivere il di-
vertimento che traspariva dagli occhi dei bambini men-
tre preparavano il pane azimo… il loro entusiasmo ha 
coinvolto anche noi mamme! A detta di tutti, la nostra 
cena ebraica è stato un successo!

PAnE AzzimO E BuOnA VOLOnTà
Una cena fatta da noi
a cura delle mamme dei bambini di IV elementare

Nelle quattro foto più piccole,
Mattarello alla mano: Matteo, Giulia e Sofia pronti a tirare la 
pasta di pane.

Le mamme in cucina: sono loro il vero successo di questa 
cena così particolare.

Quando si dice avere “le mani in pasta”.

Piatto unico per tutti: costolette d’agnello, erbe amare, 
uova sode e pane azimo.

Nella foto grande qui sotto, tutti a tavola!
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in cammino

L ’incontro del 30 marzo del nostro Consiglio pa-
storale si è aperto su un tema molto sentito: lo 
sport in oratorio!

Enrico Mornata, che oltre ad essere consigliere ricopre 
anche il ruolo di Presidente della POB, ha introdotto i 
lavori comunicando come un piccolo gruppo di perso-
ne che condividono lo spirito dell’oratorio stanno dan-
do vita a una nuova Società Sportiva che sostituisca 
l’attuale POB. Questo per essere pienamente conformi 
ai dettami della legislazione in materia di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, che prevede anche respon-
sabilità civili e penali.
È una associazione che nasce in continuità con i valori 
dell’attuale POB ma anche in un contesto cambiato, 
sia per i ritmi di vita dei ragazzi e le offerte che trovano 
sul territorio, sia per i ritmi di vita delle famiglie e le 
domande che le famiglie stesse si portano dentro nei 
confronti della parrocchia, sia per il cammino che si 
sta facendo ormai da anni come unità Pastorale e per 
la quale già da ora c’è un’unica Associazione Sportiva 
che opera sui tre oratori. A questo proposito un punto 
debole è che le persone che stanno dando vita alla 
nuova Associazione Sportiva sono tutte legate all’ora-
torio di Binzago, mentre è molto auspicabile che anche 
persone di S. Eurosia e della Sacra Famiglia si inseri-
scano come soci fondatori.

Don Romeo chiede al CP di pronunciarsi in merito alla 
presenza di una società sportiva in oratorio. Se ricono-
scerla, al di là dell’autonomia che per statuto è chiesta 
in merito agli aspetti fiscali e legali, come componente 
della proposta educativa dell’oratorio o come realtà del 
tutto autonoma con la quale l’oratorio collabora ricono-
scendone potenzialità educative. 
L’orientamento del CP, partendo dalla bozza di sta-
tuto presentata, si è espresso nella direzione di rico-
noscere questa proposta sportiva come componente 
dell’offerta formativa dell’oratorio. A questo proposito 
così è scritto nella bozza di statuto: “L’attività sportiva 
dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastora-
li ed educativi individuati nel progetto pastorale della 
parrocchia e della successiva comunità pastorale, 
nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, 
coordinandosi con le iniziative formative, educative e 
catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.” (n.2) e più 
avanti: “L’Associazione cura la formazione dei dirigenti 
e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, 
PGS, ecc., con le parrocchie e con le altre realtà ec-
clesiali decanali e diocesane. Cura altresì la parteci-
pazione dei propri soci ai momenti formativi proposti 
dalle parrocchie e a quelli realizzati in ambito decanale 
o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi 

tesserati.” (n. 3).
Don Romeo ricorda una indicazione ripresa da Papa 
Francesco parlando agli ordini religiosi la mattina del 
25 marzo in Duomo, quando ha detto che loro com-
pito non è “occupare spazi” ma “aprire percorsi”. 
un’indicazione preziosissima anche per un’associa-
zione sportiva, il cui obiettivo deve essere quello di 
proporre un modo di fare lo sport che metta veramente 
al centro ogni ragazzo con una preoccupazione edu-
cativa che passa attraverso lo sport, ma che sa che 
non può esaurirsi nello sport. Ne consegue anche che 
le diverse squadre non andranno formate “a tutti i costi 
pur di non fare andare via i ragazzi”, ma solo se ci sono 
le premesse per un lavoro educativo con i ragazzi e 
persone (dirigenti, accompagnatori, allenatori) compe-
tenti e idonee per questo.

Il passaggio successivo, sul quale il CP per diversi 
aspetti ha valore vincolante, è la stesura di un triplice 
comodato, che regoli i rapporti tra associazione spor-
tiva e ognuna delle tre parrocchie a partire dai principi 
ricordati nello statuto e in conformità con la legislazio-
ne vigente. Gli aspetti più tecnici saranno regolati dal 
CAE (Consiglio per gli Affari Economici). Il CP chiede 
espressamente che nel comodato, annuale e rinno-
vabile, venga inserita questa norma: “Associazione e 
Parrocchia concorderanno ogni anno l’attività sportiva 
da proporre, in funzione di un percorso che attraverso 
lo sport diventi educativo, e in base alle forze educa-
tive di cui si dispone. Concorderanno pure il percorso 
educativo da proporre a dirigenti, allenatori, accompa-
gnatori, avvalendosi anche delle proposte formative 
del CSI e PGS.”

Il secondo tema della serata riguarda una tre gior-
ni che ci sarà a Cesano per la celebrazione dei 200 
anni della fondazione dei Fratelli Maristi a opera di 
S. Marcellino Champagnat (2 gennaio 1817) e dei 50 
anni della loro presenza a Cesano Maderno. Questa 
celebrazione sarà nei giorni 22-23-24 aprile e coinvol-
gerà tutta la città di Cesano. Saranno presenti circa 80 
giovani alunni dei Fratelli Maristi provenienti da tutta 
Italia.
Il programma della tre giorni è pubblicato alla pagina 
31 di questo numero della Rete.

Il CP conclude con alcuni avvisi riguardanti la Settimana 
Santa e la proposta di una due giorni a Dumenza il 15 
e 16 luglio (vedi pag. 3 di questo numero) nel contesto 
del percorso avviato questo anno con gli adulti che a 
diverso titolo costituiscono e costituiranno la Comunità 
educante delle nostre parrocchie.

i LAVORi dEL cOnSiGLiO PASTORALE
Il consiglio pastorale del 30 marzo
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Don Antonio Niada,
l’uomo della Parola
(1953-2017)
È stato vicario nella parrocchia Mater Amabilis di Milano e 
direttore spirituale presso l’Istituto Gonzaga. Successivamente, 
parroco presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo di Desio.
Arrivato alla Sacra Famiglia nel settembre 2010, ha svolto il 
suo ministero sacerdotale presso la nostra U.P. SS. Trinità, 
finché la malattia non si è palesata la mattina del 14 aprile 2014, 
costringendolo negli anni a seguire a lunghe degenze in ospedale, 
alternate a brevi momenti di discreta salute.
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Don Antonio il 12 aprile 2015, giorno del suo 62° compleanno



20  -  La Rete aprile 20172  -  inserto speciale de La Rete 03/2017

           don Antonio Niada, l’uomo della Parola (1953-2017)

P iù che presentare una vera e pro-
pria omelia permettete che segua 
un po' disordinatamente il corso 

dei miei pensieri in questi due giorni dal 
momento in cui ho saputo della morte di 
don Antonio. E di raccontarlo rivolgendomi 
soprattutto a noi suoi compagni di classe, 
senza ovviamente dimenticare i familiari e 
le tante persone che hanno avuto il dono di 
conoscere don Antonio a Mater Amabilis, al 
Gonzaga, a Desio, qui a Cesano, nell'uni-
talsi e in altre circostanze.

L'altro ieri mi trovavo in riunione con i 
vescovi del Nord Est quando ho ricevu-
to il messaggio e poi la telefonata di don 
Romeo che mi avvertiva della morte di  
don Antonio.
Mi è venuto spontaneo pensare allo scam-
bio di battute avuto con alcuni vescovi un 
paio di ore prima a colazione.
Non ricordo più chi di loro mi aveva detto - ma penso 
sia stato il vescovo di Trento -: "ho incontrato giorni 
fa un prete di Milano, mi ha colpito la sua passione 
per la Parola di Dio. In realtà mi sono accorto che tut-
ti i preti di Milano hanno questo forte legame con la 
Parola di Dio: è una specie di segno di riconoscimento. 
Sicuramente è opera del card. Martini...”
A quel punto non ho potuto non dire che io e i mei 
compagni eravamo stati i primi sacerdoti ordinati da 
Martini, nel 1980 quando non era ancora cardinale, 
rivendicando con così tanta foga una specie di primo-
genitura, che un altro vescovo si è sentito in dovere 
di correggermi dicendo che pure i preti più giovani - 
anche quelli ordinati dal card. Tettamanzi e dal Card. 
Scola - portano dentro di sé questa specie di “marchio 
di fabbrica”.

La Parola di Dio, una realtà in cui tutti, sicuramente an-
che don Antonio, grazie in particolare al Card. Martini 
- e non finiremo mai di ringraziare il Signore di avercelo 
dato fin dall'inizio del nostro sacerdozio - ci sentiamo 
a casa.
Sì, penso sia l'espressione giusta: essere a casa nella 
Parola di Dio. una Parola che - me ne sto accorgendo 
diventando vecchio - oltre a offrirti la chiave per inter-
pretare la vita e la morte, ti regala anche tanta conso-
lazione, anche oggi, anche qui in questo rito funebre.

Sempre l'altro giorno ho chiesto poi con un messaggio 
a don Romeo di indicarmi i testi della Parola di Dio per 

«Perché NoN siA vANA lA croce Di cristo»
Il ricordo di un compagno di ordinazione ai funerali di don Antonio Niada il  9 marzo 2017

Omelia di Mons. Carlo Redaelli, Vescovo di Gorizia

questa celebrazione. Mi ha risposto, che 
era la passione di Gesù.
Abituato ormai al rito romano, non mi era 
subito venuto in mente questa splendi-
da particolarità del rito ambrosiano: nelle 

esequie per i sacerdoti si leggono le tre 
letture che abbiamo ascoltato, una sintesi 
del mistero pasquale: ultima cena, morte  
e risurrezione.
I brani scelti sono molto significativi per il 
collegamento con il ministero sacerdotale. 
In particolare la prima lettura, dove Gesù 
celebra quella pasqua tanto desidera-
ta - "ho desiderato ardentemente di man-
giare questa Pasqua con voi" – cioè con 
gli apostoli.
Apostoli che mostrano tutta la loro fragilità 
umana discutendo, proprio in quel momen-
to così particolare, chi di loro fosse il più 
grande. Nonostante questo Gesù afferma: 
"Voi siete quelli che avete perseverato con 

me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno".
Ed è bello pensare che quel regno - il regno di Dio - 
venga ora donato a don Antonio, che pur con i suoi 
inevitabili limiti umani, ha comunque perseverato nella 
prova, in particolare la lunga e sofferta malattia, re-
stando fedele al Signore.
Ma anche la terza lettura si collega molto bene al mi-
nistero del sacerdote, al suo essere inviato da Gesù 
come Gesù è stato mandato dal Padre, in particolare 
per portare misericordia e perdono.
E quante persone, soprattutto sofferenti nel corpo 
e nello spirito, hanno trovato in don Antonio ascol-
to, consolazione e il dono della misericordia e del  
perdono di Dio.

Riprendo però il filo dei miei pensieri di questi giorni. 
Ieri sera riflettendo sulla seconda lettura che ci pre-
senta la morte di Gesù in croce, mi è tornato in mente 
il motto della nostra classe di ordinazione.
Ogni classe ne sceglie uno, quasi uno slogan, un 
breve messaggio con cui dire il senso del proprio  
essere prete.
Non ho fatto un controllo, ma forse siamo l'unica clas-
se o al massimo una delle pochissime classi, che ha 
messo nel proprio motto la croce: "Perché non sia 
vana la croce di Cristo".
Non ricordo bene perché abbiamo scelto questa frase 
di san Paolo, tratta dalla sua prima lettera ai Corinti 
(1Cor 1,17) dove l'apostolo rivendica il fatto di non ba-
sarsi nella sua predicazione sulla sapienza umana, di 

Negli anni ab-
biamo scoperto 
sempre più che 
la croce, più 
che un vessillo 
da battaglia, 
era qualcosa 
da portare ogni 
giorno, pesante 
o forse pesan-
tissima in certi 
giorni.
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non venir incontro alla ricerca dei segni da parte dei 
giudei e della sapienza da parte dei greci, ma di predi-
care il Cristo crocifisso.
Probabilmente, con l'entusiasmo e la spavalderia tipica 
dei giovani e di chi inizia qualcosa di nuovo, volevamo 
orgogliosamente marcare una nostra differenziazione 
dalle logiche del mondo, evidenziare una nostra purez-
za di intenzioni, rivendicare come san Paolo la nostra 
debolezza e farla diventare nostra forza.
"Perché non sia vana la croce di Cristo": abbiamo scrit-
to questo e negli anni abbiamo scoperto sempre più 
che la croce più che un vessillo da battaglia era qual-
cosa da portare ogni giorno, pesante o forse pesantis-
sima in certi giorni (lo ha sperimentato don Antonio con 
molta crudezza), confidando nel fatto che il Signore - 
con uno scambio di ruoli - diventasse il nostro cireneo 
e prendesse Lui, su di sé, la nostra croce, in particola-
re la croce della morte.

La morte con la sua misteriosità, compresa quella di 
Cristo. ho riletto con commozione ieri sera le paro-
le del Card. Martini nel libro "Conversazioni notturne  
a Gerusalemme".
Gli era stata posta questa domanda: 'Vi sono anche 
dei momenti in cui se la prende con Dio?". La rispo-
sta del cardinale, sincera e umile, era stata: "Le mie 
difficoltà non hanno riguardato la sfera del quotidiano, 
quanto piuttosto un grande interrogativo: non riuscivo 

a capire perché Dio lascia soffrire suo Figlio sulla cro-
ce. Persino da vescovo, a volte, non riuscivo ad alzare 
lo sguardo verso il Crocifisso perché questa doman-
da mi tormentava. Me la prendevo con Dio. La morte 
continua a esistere, tutti gli esseri umani devono mo-
rire. Perché Dio lo vuole? Con la morte del suo Figlio 
avrebbe potuto risparmiare la morte degli altri uomini. 
Soltanto in seguito un concetto teologico mi è stato di 
aiuto nel mio travaglio: senza la morte non saremmo 
in grado di dedicarci completamente a Dio. Terremmo 
aperte delle uscite di sicurezza, non sarebbe vera de-
dizione. Nella morte invece siamo costretti a riporre la 
nostra speranza in Dio e a credere in Lui. Nella morte 
spero di riuscire a dire questo sì a Dio"(pag. 10).

Il Card. Martini certamente lo ha detto e sono certo che 
lo abbia detto anche don Antonio.
Ma sempre pensando al nostro motto mi sono chie-
sto: e se funzionasse al contrario? Se non fosse cioè 
il nostro ministero di prete a non rendere vana la cro-
ce di Cristo, ma fosse la croce a non rendere vana la 
nostra vita e persino la nostra morte? Penso che sia  
proprio così.
Ed è anche il senso di questa celebrazione eucaristica 
che ci fa entrare in comunione con il mistero pasquale, 
quel mistero d'amore che non rende vana la vita e la 
morte non solo di don Antonio, ma di tutti.

13 aprile 2014, domenica delle Palme. Il giorno dopo don Antonio si sente male e comincia a scalare la sua croce
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gli ANNi coN DoN ANtoNio
Il ricordo da confratello nella diaconia

di don Romeo

I l tempo intercorso fra la sua morte avvenuta il 6 
marzo all’ospedale S. Raffaele - dove dal 20 di-
cembre era ricoverato e allettato - e il giorno del 

suo funerale è stato come un grande abbraccio di tan-
te comunità a don Antonio.

Da tempo, a motivo della sua malattia, conduceva una 
vita riservata. L’ultima volta che un gruppo di perso-
ne aveva potuto godere di un suo sorriso era stato in 
occasione della festa di inizio anno oratoriano quan-
do si era affacciato alla finestra di casa per salutare i 
bambini che dopo avere lanciato i palloncini l’avevano 
chiamato a voce alta prima di entrare in chiesa per la 
S. Messa. un lungo periodo nel quale per necessità 
aveva dovuto sottrarsi al contatto fisico con le persone 
(con tutto quello che soprattutto per lui questo è signi-
ficato), ma non un periodo di estraneità. La sua comu-
nità lo ha sentito vicino, lo ha accompagnato (quante 
persone mi hanno riferito: «Tutti i giorni prego per don 
Antonio») e anche lui, che pure non aveva scelto la 
malattia e spesso si chiedeva cosa il Signore volesse 
da lui (riconoscendo di non capirlo), si è sempre sentito 
parte della Chiesa e in rapporto con questa comunità.

Le persone in quei giorni avevano forte il desiderio di 
esprimergli tutta la riconoscenza, l’affetto, il bisogno 
di “sentirlo in mezzo a noi”. In molti ci siamo radunati 
quelle due sere nella chiesa della Sacra Famiglia per 
la recita del S. Rosario. Credo di non sbagliare nell’af-
fermare che tutti avevano ancora la sensazione che 
don Antonio fosse lì a guidare la nostra preghiera. E, 
in effetti, la stava guidando. Non era una sensazione 
emotiva il sentirlo vivo che pregava con noi, ma una 
certezza che nasce dalla fede nelle parole di Gesù: 
«Chi crede in me, anche se muore vivrà» (Gv 11,25).

La mia vita si era incrociata con quella di don Antonio 
nel 1972/73. Frequentavo a Venegono l’ultimo anno 
del liceo e lui dopo la maturità stava iniziando il percor-
so seminaristico con un anno propedeutico che veniva 
chiesto a chi non avesse compiuto gli studi classici. 
Nel settembre di quell’anno abbiamo partecipato con 
tutta la classe a un pellegrinaggio a Lourdes per met-
tere nelle mani di Maria il percorso che stavamo ini-
ziando con il seminario maggiore verso il sacerdozio. 
Dopo il primo anno di teologia i nostri percorsi si sono 
separati. Siamo diventati preti in due anni diversi e per 
la vastità della diocesi e, più ancora del Regno di Dio, 
non abbiamo avuto più modo di incontrarci fino a quan-
do nel 2005 la mia e la sua classe di ordinazione han-
no scelto di partecipare assieme a un corso di Esercizi 

Spirituali predicati dal Card. 
Martini ad Ariccia. È stata 
un’esperienza bellissima. 
Poi ci siamo di nuovo persi 
di vista fin quando un giorno 
Mons. Armando Cattaneo, in 

risposta a una esigenza che gli avevo sottoposto quan-
do mi aveva comunicato la mia nuova destinazione, 
mi ha telefonato dicendo: «Con te, don Sergio e Katia 
nella nuova comunità dove siete destinati verrà anche 
don Antonio».

Ci siamo ritrovati ciascuno con un percorso umano e 
sacerdotale alle spalle. Ci siamo trovati, anche con don 
Franco già da tempo “operativo” a Binzago, per iniziare 
un nuovo tratto di strada assieme a una comunità che 
ancora non conoscevamo e con una modalità di pre-
senza, di collaborazione e di servizio anch’essa in gran 
parte nuova e da capire.
Per me è stato ed è un arricchimento. A volte mi sono 
sentito “messo alle strette”, ma questo fa parte della 
vita e fa bene; altre volte ho percepito in don Antonio 
che lui stesso si sentiva “alle strette” per il modo in cui 
si stava avviando il cammino della nostra unità pasto-
rale. Però non ha mai fatto mancare la sua parola, il 
suo punto di vista, la sua competenza, la sua frater-
nità. Nei confronti e all’interno della diaconia traspa-
riva sempre in don Antonio il desiderio di capire cosa 
il Signore ci stava chiedendo, affinché la nostra vita e 

All’interno della 
diaconia tra-
spariva sempre 
in don Antonio 
il desiderio di 
capire cosa il 
Signore ci stava 
chiedendo, af-
finché la nostra 
vita e la vita 
della comunità 
fosse più auten-
tica e secondo il 
Vangelo, senza 
paura di intra-
prendere strade 
nuove e lasciare 
schemi vecchi.
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la vita della comunità fosse più autentica e secondo il 
Vangelo, senza paura di intraprendere strade nuove e 
lasciare schemi vecchi.

Don Antonio, in accordo con il Vicario Episcopale, era 
venuto tra noi come “residente con incarichi pastorali”; 
una modalità che gli permettesse da un lato di dare il 
suo apporto di sacerdote a questa comunità e dall’altro 
che gli permettesse una certa libertà di esercitare il suo 
ministero sacerdotale anche in altri ambiti che sentiva 
consoni a sé e nei quali credeva. Sappiamo che per lui 
il dover conciliare questi diversi ambiti ha comportato 
qualche fatica, così come ha suscitato qualche “brusio” 
nella comunità perché a volte non lo vedeva presente 
nelle modalità che si aspettava. Anche all’interno della 
diaconia, dove pure ci si parlava con franchezza e fra-
ternità, non si parlava (o se ne parlava molto di sfuggi-
ta) di alcune sensibilità che don Antonio coltivava nel 
suo ministero sacerdotale, perché sia lui che noi sape-
vamo che potevano diventare motivo più di distanza 
che di condivisione. E questo credo gli sia dispiaciuto.
Però il suo apporto è sempre stato molto qualificato. 
In quegli ambiti di attività pastorale che gli sono stati 
affidati e in quei rapporti umani in cui si è trovato, don 
Antonio si è veramente messo in gioco. Tante perso-
ne sono venute a dire: «Mi piaceva come don Antonio 

predicava e mi piaceva la sua voce chiara», «Mi pia-
cevano le sue catechesi», «Mi piaceva il modo con cui 
spiegava la Sacra Scrittura all’unitre», «Era bello an-
dare ai pellegrinaggi con lui per i posti che ci portava a 
vedere e per il modo in cui ce li faceva gustare», «Mi 
piaceva confessarmi da lui». Segno di un bene che 
stava seminando.

Fin quando, il primo giorno della Settimana Santa di 
tre anni fa, la malattia è entrata dirompente nella sua 
vita sconvolgendola. Don Antonio ha convissuto a lun-
go con la malattia. Cosa abbia significato per lui, forse 
soltanto lui e il Signore lo sanno. In questo percorso 
di malattia ha conosciuto momenti alterni, dalla fiducia 
che “con le cure giuste, negli ospedali giusti” l’avreb-
be superata, alla presa d’atto che la luce in fondo al 
tunnel stentava ad avvicinarsi. Nella malattia ha cono-
sciuto anche l’esperienza della “morte e risurrezione”, 
passando dall’avere “poche ore di vita” decretato dai 
medici, al ritorno nella sua parrocchia a celebrare l’eu-
caristia. Ricordo ancora il suo sguardo fragile e inten-
so della mattina del Natale 2014 quando, facendo una 
sorpresa anche alla gente perché nessuno se lo aspet-
tava, era tornato in chiesa dopo tanto tempo a conce-
lebrare con me la Messa. Dopo quel Natale ha avuto 
alcuni mesi di discreta qualità di vita in cui era tornato, 
pur con qualche prudenza, ad esercitare in modo bello 
il ministero sacerdotale. È stato un periodo ricco per lui 
e per chi lo ha accostato. Aveva avuto persino la forza 
e la soddisfazione di compiere un pellegrinaggio all’e-
stero con la parrocchia e il gruppo che seguiva. Poi 
le complicanze derivate dalla malattia si sono ripropo-
ste prepotenti e il suo è ridiventato un pellegrinare fra 
ospedale, Cantello (dove ha goduto della compagnia 
della mamma e della vicinanza della famiglia) e Sacra 
Famiglia, dove però ha dovuto vivere in forma molto 
ritirata. Presenza preziosa accanto a lui in tutti questi 
mesi è stato l’amico Davide. Anche l’Arcivescovo più di 
una volta gli ha telefonato. 

L’ultima messa che ha celebrato, con fatica ma con 
gioia, credo sia stata al funerale della zia nell’autun-
no 2015. Poi la sua preghiera è stata una preghiera 
di affidamento. Quando andavo a trovarlo, spesso con 
Paola, era comunque bello conversare con lui. Si par-
lava del più e del meno, chiedeva notizie di quanto av-
veniva in parrocchia, si scambiavano battute, sapeva 
fare dell’umorismo. Dicevamo qualche “Padre nostro” 
e qualche “Ave Maria” e concludevamo scambiando-
ci una benedizione: io benedicevo lui e lui benediceva 
me. Fino al pomeriggio del 6 marzo, quando fisicamen-
te la benedizione l’ho data soltanto io ma, per le vie che 
solo il Signore sa, lui ci stava benedicendo con l’offerta 
ormai di tutta la sua vita. una benedizione che, lo sen-
tiamo, sta continuando dal paradiso dove lui è entrato 
nella pienezza della vita e nella comunione con Dio.

Settembre 1973 don Antonio e don Romeo a Lourdes con 
gli educatori del seminario e Mons. Oldani (sono proprio qui 
sopra, don Romeo è più riconoscibile, don Antonio è quel 
ragazzo con occhiali e maglioncino a righe).
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Angelo Scola 
Si sono svolte giovedì 9 marzo a Binzago, presiedute da 
mons. Carlo Redaelli, le esequie di don Antonio Niada. Ne-
gli ultimi tre anni aveva dovuto combattere contro una gra-
ve malattia che lo ha spesso obbligato a lunghe degenze 
in ospedale e a periodi di riposo in casa. L’Arcivescovo si è 
reso presente con un breve messaggio letto all’inizio della 
celebrazione, ricordando i luoghi che hanno visto l’attività 
pastorale svolta da don Antonio. 
Il Cardinale Scola si è espresso così: 
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sotto uNA buoNA stellA... cAmmiNiAmo!
Il ricordo di chi è “nato” grazie al contributo di don Antonio

a cura del Gruppo Famiglie

S embrava qualcosa di irrealizzabile: un gruppo 
di famiglie che cammina insieme ed insieme si 
prepara ad affrontare la vita alla luce della fede 

cristiana. Poi don Antonio, come sempre ha fatto, co-
glie lo “Spirito” e traduce in fatti un desiderio.
E così è partita l’avventura del nostro Gruppo Famiglie.

I nostri primi incontri si sono svolti seguendo la traccia 
della lettera pastorale “Il campo è il mondo”.
Al di là degli insegnamenti, la cosa più preziosa è sta-
ta senza dubbio l’aver ascoltato predicare il don con 
sapienza e con passione. La sua era “un’arte” che tra-
smetteva emozioni grandi e ti segnava cuore e mente.
Tornavamo a casa con un bagaglio di forza e deter-
minazione e con il desiderio di vivere senza paura la 
nostra quotidianità familiare.

Don Antonio ha gettato un seme talmente forte che ha 

D on Romeo mi ha chiesto se avessi voluto 
scrivere qualcosa su don Antonio dato che 
lo avevo conosciuto meglio nel periodo della 

malattia e pensavo che fosse stato semplice raccon-
tare di lui, ma non lo è perché dovrei abbreviare molti 
anni in poche righe.

Proprio per questo motivo preferisco descrivere l’es-
senza di cosa è stato don Antonio per chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo.

Accoglienza, misericordia ed aiuto, questo era lui: un 
faro nella tempesta della vita che non ha mai smesso 
di emanare la Sua luce anche quando quella luce or-
mai bastava solo per lui.

Anche se ha dovuto affrontare una grande e sofferente 
prova, non ha mai perso la strada che sin da giovane 
aveva intrapreso anzi ancora con più forza si è donato 
alla fede con l’unico rammarico di non poter seguire 
la Sua Parrocchia ed i Suoi Parrocchiani come aveva 
fatto prima di ammalarsi.
Gli mancavate.
Quando ebbe la prima sepsi all'humanitas, mentre 
era in coma farmacologico, sono passate a trovarlo 

unito indissolubilmente il nostro gruppo. Siamo lega-
ti da un filo invisibile, tessuto dalla sua energica fede 
che ci ha permesso di organizzare grandi cose: dalle 
vacanze insieme all’adorazione notturna, dall’organiz-
zazione degli esercizi spirituali per coppie alla condivi-
sione di tante esperienze pastorali.
Ci siamo purtroppo goduti don Antonio troppo poco, 
perché la malattia non gli ha dato tregua e presto ce lo 
ha portato via; ma noi non smetteremo mai di sentirlo 
nel nostro cuore, di continuare la sua opera e di ringra-
ziare il Signore per averlo messo sul nostro cammino.

Don Antonio, sarai sempre presente nei nostri incontri 
e nelle nostre azioni con la certezza che, come tu ci 
hai insegnato, la fatica e il buon Dio ripagano sempre 
in “BuONI PARADISO”. Continua da lassù ad imporre 
le tue mani su di noi, a benedire le nostre famiglie ed il 
nostro cammino.

tantissime persone che, unite nella fede, restavano 
nel corridoio del reparto a pregare per lui e tutti erano 
accomunati da un unico ricordo: “non mi conosceva 
ma ha creduto in me ed alla mia sofferenza e mi ha 
aiutato/a”.
Questo è stato don Antonio Niada.

Chiudo con le parole di due tra le tante persone 
che hanno lasciato un messaggio sulla Sua pagina 
Facebook: 
1) Grazie di tutto, per me e la mia famiglia sei sta-
to e sarai sempre un modello da seguire, un uomo 
giusto...r.i.p.
E vedere la chiesa stamattina strapiena di gente è sta-
ta solo la conferma che il mio pensiero è condiviso da 
tanti...Buon viaggio don Antonio Niada....
2) Don Antonio Niada:.... quello che quando ti confes-
sava, anche se ti scappava la parolaccia sorrideva e ti 
diceva che i peccati erano altri!!
... quello che ti faceva capire che il buono sta in chi lo 
è.... e non in chi lo veste!
un ottimo sacerdote,  ma anche l' uomo della porta 
accanto!
Buon viaggio!
Ciao don.

Al suo fiANco DurANte lA mAlAttiA
Il ricordo di chi ha vissuto al suo fianco nel lungo periodo della malattia

a cura dell’amico Davide
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           don Antonio Niada, l’uomo della Parola (1953-2017)

Promotore Del lAicAto 
Il ricordo di chi lo ha avuto parroco presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Desio

di Gabriella Monzali

G razie, don Antonio!

Mentre al dolore della separazione si sovrap-
pone ormai la dolcezza del ricordo, per quanto velata 
di malinconia, mi piace richiamare alla memoria i doni 
che ho ricevuto da don Antonio nei dieci anni in cui 
ho potuto godere del suo ministero sacerdotale. Don 
Antonio ha saputo affrontare il compito, complesso e 
gravoso, di custodire la fede della comunità a lui affi-
data con scelte spesso coraggiose e con iniziative di 
rinnovamento, nella consapevolezza che una fede au-
tentica, capace di incarnarsi nella storia, si apre sem-
pre con fiducia al futuro, poiché, per quanto oscuro e 
angoscioso sia il presente, la fragile esistenza dell’uo-
mo è affidata all’amore di Dio e alla novità di vita che 
esso ogni giorno dischiude.

 Come non ricordare il fervore con cui ha cercato 
di promuovere l’interesse e l’amore per la Parola 

di Dio, la cura e la competenza con cui ha illustrato 
il valore simbolico dei gesti compiuti durante le cele-
brazioni, l’attenzione alla bellezza della liturgia, o, più 
in generale, l’amore per il bello che è riuscito in molti 
modi a comunicarci?

Il suo ministero è stato sempre rivolto a promuovere 
non soltanto l’operosa collaborazione, ma anche la 
corresponsabilità dei laici nella vita della Chiesa, che 
egli considerava un elemento fondamentale della vita 
cristiana, per il sacerdozio universale di cui ogni cri-
stiano è investito in forza del Battesimo. 
Importante, a questo riguardo, è stata senza dubbio la 
radicale novità da lui introdotta nella catechesi con l’or-
ganizzazione del percorso dell’Iniziazione Cristiana 
(IC), che restituiva ai genitori un ruolo centrale nell’e-
ducazione dei figli alla fede.

A questa stessa esigenza ha risposto, in modo an-
cora più diretto, l’istituzione nella nostra Parrocchia 
dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica: 
un compito, questo, a cui egli ha voluto chiamarmi, 
che tuttora svolgo con intensa e, ogni volta, rinnovata 
emozione. Non potrò non essergli sempre grata per 
la fiducia che mi ha dimostrato con questa scelta, ma 
anche per l’impegno che ha insistentemente profuso 
per dare a me e agli altri ministri le necessarie co-
noscenze teologiche e liturgiche anche attraverso 
incontri mensili durante i quali si meditavano e com-
mentavano, con il contributo personale dei vari parte-
cipanti, passi salienti di encicliche e di altri documenti 

del magistero. 
un laicato preparato sul piano culturale e sul piano pa-
storale, attivamente coinvolto in un percorso di forma-
zione e di crescita spirituale: questo è l’obiettivo che si 
proponeva di raggiungere.     
Mi piace ricordare anche la forma in parte nuova con 
cui sono stati condotti i corsi di preparazione al matri-
monio cristiano, e il ruolo importante assegnato alle 
coppie-guida nel corso della riflessione sulla Parola, 
oltre alla cura per gesti e momenti della liturgia del 
matrimonio.

Ma ciò che non posso dimenticare è soprattutto la pro-
fondità della comunicazione, personale e spirituale, che 
si stabiliva con lui durante i colloqui, a cui era sempre 
disponibile, e specialmente durante la Confessione, 
momento privilegiato di direzione spirituale, nel quale 
percepivo nettamente la capacità di conforto e di con-
solazione che appartiene al Sacramento. 
Per tutto questo, e anche per molto molto altro, grazie 
di cuore, don Antonio!     

di Fiorella

S ono stata per anni Signora Lasalliana all'Istituto 
Gonzaga di Milano, nonché mamma e nonna 
di alunni.

La presenza di don Antonio nel nostro Istituto è sta-
ta fondamentale per i ragazzi: era amato da tutti, dai 
piccoli delle elementari ai grandi dei licei. Aveva una 
parola buona, di incoraggiamento per tutti. Anche per 
noi genitori, che vedevamo i nostri figli crescere. Ed il 
sapere che don Antonio era lì, lì per loro con il suo sor-
riso e la sua pazienza ci faceva ringraziare ogni gior-
no il Signore per questo grande dono. Sono certa che 
continuerà a seguire i suoi ragazzi dal Paradiso, dove 
avrà portato il suo entusiasmo ed il suo amore.
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vita della comunità
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In basso, da sinistra, al grido di “SUOR-
presa” più di 50 persone sono sbucate 
dall’auletta dell’oratorio di S. Eurosia per 
festeggiare Katia.
Regalo prezioso: uno “Speciale” della 
Rete dedicato interamente a Katia, con 
foto, saluti e auguri da tutta la comunità.
Qui sotto, tipica espressione da: «Ma 
dove avete trovato queste cose?!» …
Grazie alla collaborazione di una comu-
nità intera, Katia!

T utto è partito da Don Romeo, che ricordando-
mi che Katia avrebbe compiuto 50 anni mi ha 
detto: “Mi raccomando, è una data importan-

te, dobbiamo farle una bella festa!" 
E allora......che tutto abbia inizio!! Sento Chiara e le 
altre catechiste e iniziamo così a buttar giù le idee, tra 
pomeriggi a casa Sacchi o sere con camomilla al bar 
dell'oratorio di Binzago. Per non parlare poi dell'intru-
sione nella vita quotidiana di Silvia, che ci ha accompa-
gnato accogliendoci anche a casa sua, tra chiacchiere 
e Pepsi... perché intorno ad un tavolo si fa tutto meglio! 
Ogni giorno le fotografie e gli auguri che arrivavano da 
tutta la comunità venivano mandate a lei, che poi ha 
magistralmente assemblato il tutto in un inserto “edi-
zione straordinaria”.

i 50 Anni di KATiA
Il 16 marzo sono stati in tanti a non farsi sfuggire l’occasione del compleanno dell’anno!
di Cristina Pozza

A sinistra, Katia bendata e “rapita” da-
vanti a casa sua.
A fianco, il regalo più ambito per Katia? 
Un pacchetto gigante di marshmallow, 
da festeggiare con salti e grida.

La cosa che più mi ha colpito è stato il grande entusia-
smo e la voglia di spendersi per un'amica.
Ogni cosa che ci capita nella vita nasconde un'op-
portunità e il compleanno di Katia è stata occasione 
per lavorare a quattro mani con tutte e tre le comunità 
(quindi le mani in realtà erano molte di più.
Si è creata una rete ed ognuno a modo suo, e secondo 
ciò che poteva dare, ha dato.
ECCO QuI LA MIA COMuNITÀ: 
CAPACE DI LAVORARE INSIEME. 
Quindi Katia, anche questa volta - se pur involonta-
riamente - hai aiutato tutti noi a sentirci comunità e a 
scoprirci capaci di esserlo.
GRAZIE!
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il punto della Rete

P er la serie “forse non tutti sanno che…” vi siete 
accorti che dallo scorso autunno si è aggiunto 
un nuovo sponsor per le nostre nazionali di cal-

cio? Sicuramente la maggior parte di voi penserà: «E 
dov’è la novità? Gli sponsor cambiano costantemente 
perché quello che conta nel calcio oramai sono i sol-
di»; questa volta però la vicenda è più complessa di 
quanto sembri. Ma andiamo con ordine. 

Martedì 4 ottobre 2016 è stato annunciato l’accordo 
da due milioni di euro tra la Figc e Intralot, brand le-
ader nel mondo del betting e società del gruppo Ga-
menet, uno dei maggiori concessionari di gioco in 
Italia: Intralot sarà Premium Sponsor delle Nazionali 
italiane di calcio fino a tutto il 2018. L’annuncio è stato 
accompagnato da un messaggio del presidente della 
Figc (recentemente rieletto solo alla terza votazione e 
con una maggioranza risicata n.d.a) Carlo Tavecchio: 
«Diamo il benvenuto a Intralot tra i Premium Sponsor 
della Nazionale, con una partnership incentrata sui 
valori visto che una parte fondamentale dell’accordo 
prevede l’impegno in attività sociali con l’intenzione di 
creare un percorso socio-educativo per combattere la 
ludopatia». 

Sembra assurdo che un gioco così appassionante e 
diffuso in Italia come quello del calcio possa avere una 
condivisione di valori con una società di scommesse, 
anche alla luce dei vari scandali di Calciopoli, cal-
cio-scommesse e Moggiopoli 
di qualche anno fa. La cosa an-
cora più assurda è che questa 
partnership è stata approvata 
mentre nel nostro paese è in 
atto dal 2012, in collaborazione 
con le amministrazioni regiona-
li, la campagna “Mettiamoci in 
gioco” contro i rischi del gioco 
d’azzardo. Dulcis in fundo, in 
parlamento si sta discuten-
do sulla proposta di legge che 
prevedrebbe il divieto assoluto 
di pubblicità dell’azzardo per 
cercare di far fronte ai dati allar-
manti sull’aumento della ludo-
patia in Italia. 

Immediatamente è nata una 
polemica su tutti i mass media 
che ha coinvolto anche nume-

rose associazioni contro la ludopatia, a partire proprio 
da “Mettiamoci in gioco”, ma anche alcuni esponenti 
politici bipartisan che hanno denunciato questo accor-
do come un modo per aggirare le norme in materia di 
pubblicità e gioco d’azzardo e hanno chiesto un inter-
vento urgente del Governo. Anche molteplici esponenti 
del mondo del calcio e dell’associazionismo in genere 
sono scesi in campo per criticare la scelta di Tavecchio, 
come il presidente dell’Assoallenatori Renzo ulivieri. Il 
quotidiano Avvenire ha lanciato una campagna dal tito-
lo Azzurro vergogna con cui ha cercato di sensibilizza-
re il maggior numero di persone, che hanno visto e sot-
tolineato in questa scelta dello sponsor da parte della 
Federcalcio un «clamoroso autogol». Il presidente del-
la Figc si è difeso dicendo: «Siamo tranquilli e sereni, 
perché credo che abbiamo fatto delle cose regolari e 
nella legge. È bene chiarire che accordi di questo tipo 
non prevedono alcun logo sulla maglia, che rimane del 
tutto pulita (come da regole Fifa), e neppure sulle tute. 
Inoltre, la Federcalcio non intascherà un solo euro del 
contratto di sponsorizzazione».

La vicenda è tornata alla ribalta un paio di mesi fa 
quando, dopo un incontro a scuola nell’ambito della 
campagna “Noslot” che si occupa di combattere la di-
pendenza da gioco d’azzardo, i ragazzi del liceo Co-
pernico di Prato hanno preso carta e penna e hanno 
scritto a Francesco Totti: «Tu sei non solo un grande 
campione, ma rappresenti anche il calcio pulito, one-

inTRALOT: SPOnSOR A TuTTi i cOSTi?
Come una polisportiva cresciuta in oratorio commenta la scelta di sponsor legati alle scommesse
di Marta Fantoni
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sto, dell’impegno e della fedeltà alla squadra; hai una 
bella famiglia, sei disponibile ad azioni solidali e di 
sostegno a tanti meno fortunati di te: per molti giova-
ni sei, quindi, un punto di riferimento e da imitare. Ci 
chiediamo, quindi, come sia possibile che tu ti sia pre-
stato a pubblicizzare un gioco, apparentemente inno-
cuo, ma che può danneggiare gravemente le persone 
e condurre alla dipendenza». 

Pensando alla nostra realtà, seppur piccola, e all’im-
portanza che ha lo sport come mezzo di aggregazione 
e di educazione anche nella nostra parrocchia, abbia-
mo chiesto alla DS, nonché allenatrice del Volley POB, 
Elena Motta di darci il suo parere sull’argomento.

Cosa ne pensi della decisione della FIGC di avere 
come sponsor Intralot?
■ «Credo che lo sport insegni in primo luogo che nel-
la vita i risultati si ottengono soprattutto con la fatica e 
il sacrificio. Certo, il fattore fortuna può condizionare le 
sorti di una gara, ma una prestazione sportiva dipen-
de soprattutto dall’allenamento di corpo, testa e cuore. 
Non condivido quindi la decisione di adottare Intralot 
come sponsor.»

Quali sono a tuo parere i valori che dovrebbe tra-
smettere lo sport ai giovani?
■ «Passione per la vita, dare e avere fiducia (la si 
impara esercitandola verso i compagni di squadra e 
l’allenatore), coraggio di fronte alla difficoltà, rispet-
to verso se stessi e verso il prossimo, valore della 
collaborazione. Potrei continuare a lungo: a me per-
sonalmente lo sport ha insegnato davvero molto!» 

Sei d’accordo con gli studenti di Prato che hanno 
scritto a Totti?
■ «L’esempio degli studenti di Prato è estremamen-
te positivo in quanto ricorda ai grandi sportivi il loro 
ruolo di modello comportamentale nei confronti dell’I-
talia. Amati e imitati, i campioni hanno una grande re-
sponsabilità verso il pubblico che li segue. Soprattutto, 
però, la lettera ha testimoniato la fiducia di questi ra-
gazzi nello sport, nella possibilità che esso costituisca 
qualcosa di bello e genuino per il mondo. È il fatto che 
i ragazzi continuino a credere nello sport, a praticarlo, 
a sognare, a emozionarsi per esso, nonostante tutti i 
lati corrotti che i servizi televisivi ci mostrano, a doverci 
stupire! Significa che l’esperienza fatta sui campi da 
gioco riesce ancora a insegnare qualcosa di autentico 
che nemmeno la spettacolarità tanto cercata dai mass 
media riesce a ledere: la possibilità di essere sempli-
cemente felici.»

Credi che gli sportivi di oggi possano essere un 
esempio di vita da seguire per i ragazzi?
■ «Credo che ogni adulto abbia la responsabilità di 
costituire un modello di vita per i giovani. I personag-
gi famosi hanno sicuramente più possibilità di essere 
ascoltati e imitati. Forse dovremmo aiutare maggior-
mente i nostri ragazzi a distinguere tra “ottimo giocato-
re” e “campione”: di campioni sportivi ce ne sono molti 
e io stessa ne ho incontrati parecchi. Proprio perché 
sono davvero “grandi”, non compaiono però spesso 
sui giornali e in TV.»

Quali sono le idee e i valori che personalmente tra-
smetti ai tuoi ragazzi?
■ «Come ho detto prima lo sport mi ha insegnato 
molto. Allenando non posso non tentare di trasmettere 

questa eredità. Non so se rie-
sco, ma ci provo lo stesso. In 
particolare io cerco di far capire 
alle ragazze che loro possono 
commettere errori, ma non sa-
ranno mai quegli errori. L’errore 
non sarà mai l’ultima parola su 
di loro, ma solo un punto di par-
tenza per affrontare una nuova 
sfida.»

Nella pagina a sinistra, il tecnico 
della Nazionale, Ventura, mentre 
mostra una maglia con lo spon-
sor Intralot, dal grande valore... 
monetario.

Qui a fianco, i nostri ragazzi della 
POB mentre giocano e sponso-
rizzano CSI per Haiti, una propo-
sta di grande valore... morale ed 
educativo.

POB batte FIGC 1 a 0.
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scuole parrocchiali

L a scuola media dei Fratelli Maristi, oltre a ce-
lebrare il 50esimo della sua fondazione qui 
a Cesano, vive anche il bicentenario della 

fondazione della congregazione dei Fratelli Maristi. 
L’intuizione di quel giovanissimo prete francese (M. 
Champagnat aveva 27 anni quando ha proposto a due 
giovani della parrocchia di dedicare la loro vita all’e-
ducazione dei ragazzi, fondando così i Fratelli Maristi) 
si è rivelata un progetto di lunga durata e largo respi-
ro. Nel giro di pochi anni quel primo nucleo è diventa-
to un gruppo numeroso di giovani religiosi impegnati 
nell’educazione. 
Formare buoni cristiani e onesti cittadini: un progetto 
che coltiviamo ancora oggi.

Così abbiamo pensato non solo agli alunni della scuo-
la, ma anche ai tanti adulti, genitori e cittadini del no-
stro territorio, per offrire loro in questo anno speciale 
alcuni incontri formativi in linea con il nostro progetto 
educativo. Sul versante dell’onestà e della legalità, ab-
biamo proposto ad un illustre ex-alunno della scuola 
marista di Giugliano di offrire una testimonianza ed un 
contributo speciale.
Ci siamo così rivolti al magistrato Raffaele Cantone, 
che oggi rappresenta nel panorama italiano una indi-
scussa figura di riferimento nel campo della legalità. 
Giovane magistrato impegnato nella lotta contro la 
camorra - sono famose le sue inchieste sul clan dei 

Casalesi, sulle incredibili manovre che hanno rovinato 
intere zone dell’agro campana - ha contribuito a su-
scitare nei cittadini un senso di rivincita e di riscatto. 
Da qualche anno è stato chiamato a ricoprire l’incarico 
nazionale di presidente dell’Anticorruzione ed il suo 
apporto alla correttezza e trasparenza della grande 
macchina organizzativa di Expo è stato sicuramente 
decisivo. Poter contare sulla sua esperienza ci è sem-
brato un ottimo contributo alla crescita culturale del ter-
ritorio in cui la scuola opera.
Ma la stretta collaborazione con le realtà culturali vi-
cine alla scuola e la sinergia con il Comune (anche in 
considerazione che lo stesso sindaco di Cesano è un 
ex-alunno marista…) hanno permesso di allargare il 
panorama ed invitare un altro personaggio di spicco: 
il filosofo Massimo Cacciari, docente di filosofia, già 
sindaco della città di Venezia e collaboratore dell’u-
niversità S. Raffaele. Si è fatta così strada l’idea di un 
dialogo sul tema dell’onestà, da considerarsi come 
una risorsa strategica e vitale.
Per completare il quadro si è trovato un moderatore 
d’eccezione, Luciano Fontana, il direttore del principa-
le quotidiano nazionale, il Corriere della Sera. Le pre-
messe per una serata di ottimo livello c’erano tutte.
Persino la sede in cui si è svolta la serata aveva un 
tocco familiare, in quanto l’auditorio che un tempo era 
la chiesa vecchia di Cesano, porta il nome dei due ra-
gazzi vittime della tragedia di Stava, anche loro ex-a-
lunni maristi: Paolo e Davide Disarò.
La serata si è aperta con le parole di saluto del Sindaco, 
poi fr. Giorgio, direttore della scuola, ha spiegato le 
motivazioni di questo evento. Sala stracolma, molti in 
piedi, qualcuno accovacciato per terra.
L'incontro è stato denso di contenuti. Il moderatore ha 

di fratel Giorgio

CANTONE IN DUE RIGHE, 
SECONDO FRATEL GIORGIO (preside della 
Scuola Media Fratelli Maristi di Cesano)

Aver ospitato il magistrato? Così ci siamo ritrovati con 
la casa presidiata e sotto scorta, più sicuri di così... 
Con Cantone ho una conoscenza di vecchia data, ho 
insegnato ai suoi due figli e quando a Giugliano ab-
biamo avviato la collaborazione con “Libera” (di don 
Ciotti), abbiamo scelto lui come presidente del pre-
sidio e in quelle zone ha un senso ben diverso da 
quanto potrebbe essere realizzato qui.
Quello che apprezzo di più della persona è la coe-
renza tra quanto si propone e quanto poi si vive, che 
non è sempre la norma, visto che spesso ci ritagliamo 
delle piccole sacche in cui la nostra "legalità" può de-
rogare tranquillamente; e invece quello che è giusto 
dovrebbe proprio essere anche il "meglio" che si pos-
sa realizzare per una società migliore.

L’inTuiziOnE di chAmPAGnAT: 
FORmARE BuOni cRiSTiAni E OnESTi ciTTAdini
15 marzo, una serata al Disarò all’insegna della legalità e onestà
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BicEnTEnARiO 
dEi GiOVAni mARiSTi

“Tornare alle origini per cominciare di nuovo”

15.00 Ritrovo oratorio Don Bosco

15.15 Dinamica di conoscenza  
 e di benvenuto 

16.00 un momento nelle famiglie

17.00 Lancio dell’incontro
 motivazione 
 Dinamica sul tema

19.00 Cena in oratorio
20.00 Preghiera
21.00  Testimonianza concerto   
 dei ThE SuN

23.30/24.00   Ritorno in famiglia

9.30 Ritrovo

11.00  MESSA per il gruppo
 Dinamica sul tema del   
 giorno

13.00 Pranzo  in oratorio

14.30 Incontro con i giovani di 
 Cesano:  Caccia al tesoro  
             per le strade di Cesano

19.30 Cena in oratorio

20.30 Festa di ringraziamento   
      
23.30/24.00   Ritorno in famiglia

9.30 Ritrovo

10.00 Dinamica sul tema del   
 giorno gestito dai Fratelli:           
 testimonianze a stand

11.30 Momento conclusivo di 
 impegno concreto.
 Nuovo Inizio.

12.30 Pranzo e ringraziamento

14.30 Partenza

22 APRILE - sabato
GRAZIE/PASSATO

Oratorio Don Bosco

23 APRILE - domenica
PERDONO/PRESENTE

Sacra Famiglia

24 APRILE - lunedì
IMPEGNO- FUTURO – NUOVO INIZIO

Oratorio Don Bosco

Tema del giorno
GRAZIE 

(per la mia vita, per la mia storia, 
e per la mia relazione con Dio)

Tema del giorno
 La realtà presente che ci circonda; 
i nostri limiti, ciò che ci blocca e ci 
rallenta (parallelismo su ciò che ha 

rallentato e bloccato Marcellino)

Tema del giorno
Impegno 

(il mio futuro come lo sogno … 
quale potrebbe essere

 un nuovo inizio per me)

faticato non poco nel mantenere il filosofo Cacciari all'interno del solco principa-
le: l'onestà come risorsa. Più facile, invece, dare spazio all'esperienza concreta 
del magistrato Cantone, intrisa del contatto quotidiano con una realtà spesso 
costellata di contraddizioni morali. Si è ascoltato molto: gli scenari prospettati 
hanno messo in evidenza la crisi dei valori, la fine di una classe politica auto-
revole (Cacciari ne stabilisce la fine con il crollo del muro di Berlino, una sorta 
di conclusione della 3a guerra mondiale), l'esordio di una società fragile e diso-
rientata, le contraddizioni di una moneta unica senza un riferimento di governo 
garantista alle spalle, il paradosso di una corruzione che diventa sistemica, non 
più emergenza di casi specifici... 
Cantone, da parte sua, ha manifestato i limiti del termine "legalità", ormai usura-
to, suggerendo un approccio più personale e proponendo come termine chiave 
la propria responsabilità; il tutto, però, con un'apertura di fondo positiva, perché 
di passi in questa direzione la società italiana ne sta facendo, anche a livello 
istituzionale. Insomma, scenari diversi e incoraggianti sono possibili.
Il dialogo si è protratto per quasi due ore, grazie ad una folla attenta e partecipe 
ma grazie soprattutto al livello degli interlocutori.
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scuole parrocchiali

A nche quest’anno i bambini della scuola dell’in-
fanzia Sant’Anna hanno vissuto dei momenti 
forti di formazione e preghiera, ripercorrendo 

i momenti salienti del periodo pasquale; dall’ingresso 
a Gerusalemme, nel giardino a fianco alla chiesa, alla 
lavanda dei piedi, presieduta da fratel Marco, e infine 
l’ultima cena con lo spezzare del pane e la benedizio-
ne del vino.
I bambini hanno rivissuto le azioni di Gesù, meditando 
in particolare sull’accoglienza, il servizio e la condivi-
sione con gli amici: la prossima settimana affronteran-
no la morte e la resurrezione di Gesù.
I bimbi hanno anche imparato alcuni canti di chiesa 
per vivere al meglio questi momenti, con l’aiuto delle 
maestre, il coordinatore e il parroco Don Romeo.

PiccOLi cRiSTiAni cREScOnO…
Scuola dell'Infanzia Sant'Anna
di Elisa Cafarelli

In alto, i bambini nel giardino del parroco: l'ingresso a 
Gerusalemme

A destra, la lavanda dei piedi con fratel Marco

Cara Luciana,
in questi anni ai fornelli

hai cucinato per tanti monelli
pasta, minestra, formaggio e prosciutto

ci hai preparato proprio di tutto!
Coi tuoi piattini siam tutti cresciuti

belli, sani e tanto forzuti!
Ora con gioia ti ringraziamo

e un grande bacio ti mandiamo....
GRAZIE LuCIANA!!!

i bambini 
della Scuola Materna S. Eurosia

unA FOTO PER diRVi chE...
Luciana ha iniziato a lavorare presso la scuola materna quando ancora c’erano le suore.
In circa 30 anni di servizio ha visto passare per la scuola materna e ha cucinato per circa 1000 bambini!
E’ andata in pensione il 1 Aprile, giorno del compleanno di suo marito Pasquale! (che di pesci di aprile il giorno del suo comple-
anno ne avrà ricevuti tanti!)
Nella foto Luciana festeggiata dalle colleghe Monia, Maria, Elve con le quali ha condiviso tante gioie e tante fatiche.
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pagina missionaria

PAdRE ViTTORiO ci ScRiVE dAL Sud

C arissimo don Romeo, come va? Come è an-
data la visita di papa Francesco a Milano? 
Immagino che tu abbia presenziato a qualche 

cerimonia, penso quella dei preti in Duomo e dei cresi-
mandi a S. Siro.
Io l’ho seguito alla televisione, ma solo in parte in quan-
to durante la Quaresima, almeno qui nel modicano, c’è 
la tradizione degli esercizi quaresimali (3 o 5 giorni) e 
quest’anno ci stanno “sfruttando” per la predicazione... 
Io ad esempio sono già stato in due parrocchie e devo 
andare in altre tre, prima di Pasqua.
Per il resto, la nostra attività presso gli immigrati con-
tinua. Il presidio di Pachino è attivo da più di un mese, 
anche se l’inaugurazione ufficiale alla presenza del 
Vescovo di Noto, del pastore Valdese della regione, e 
anche dell’Imam, è stata fatta solo mercoledì 21 marzo.

Comunque, per ora assicuriamo una presenza in loco 
ogni martedì nel pomeriggio, con spostamenti nelle 
serre il venerdì. Stiamo ancora facendo opera di sen-
sibilizzazione e di conoscenza reciproca, soprattutto 
presso i migranti arrivati più recentemente e che riman-
gono ancora un po’ diffidenti, ma possiamo testimo-
niare che la nostra presenza di missionari è benefica 
soprattutto per loro.
Dopo Pasqua, il mercoledì 19 aprile apriremo anche il 
“centro giovani” presso la casa delle suore salesiane a 
Pozzallo, per offrire soprattutto ai migranti minori non 
accompagnati un punto di riferimento protetto e sicuro, 
dove trovare possibilità di incontri con la gioventù loca-
le oltre che usufruire di eventuali corsi di formazione: 

italiano, educazione civica, un po’ di geografia (molti 
di loro, soprattutto provenienti dall’Africa Occidentale, 
sono completamente analfabeti e non hanno alcuna 
idea di cosa sia l’Italia né dove si trovi rispetto al loro 
Paese...)
Inoltre seguiamo anche da vicino gli sbarchi, grazie 
ai contatti con organizzazioni come Medecins sans 
frontières, Croce Rossa, Terres des hommes ecc. per 
verificare casi umani più urgenti - come è successo 
in questi ultimi tempi con l’arrivo di giovani donne con 
bambini molto piccoli oppure in gravidanza avanzata, 
ma anche, come è successo la settimana scorsa, l’arri-
vo di ragazze minorenni a rischio di tratta di prostitute. 
Cinque di queste ragazze, sbarcate qualche giorno fa, 
sono state accolte nella casa delle suore salesiane di 
Pozzallo, dove cerco di recarmi abbastanza frequen-
temente (quaattro di loro parlano solo bambara o jula, 
derivato dal bambara) per cercare di avere notizie più 
dettagliate possibile di quanto hanno subìto per arriva-
re fino in Italia. Come vedi non ho tempo di annoiarmi... 
Carissimo don Romeo, approfitto per augurare a te e 
a tutta la comunità ogni bene e una Pasqua di gioia e 
risurrezione, assicurandovi il mio ricordo nella preghie-
ra, certo che anch’io posso contare su di voi.

Con affetto e simpatia
Padre Vittorio

Il secondo da destra è Padre 
Vittorio (che abbiamo soste-
nuto con le nostre offerte du-
rante l'Avvento) insieme agli 
animatori del presidio e a suor 
Giovanna.

Padre Vittorio, con suor 
Raquel, suor Giovanna e don 
Gianni formano da un anno 
la prima comunità missionaria 
intercongregazionale mista 
in Italia: due missionari della 
Consolata, una missionaria 
dell'Immacolata e un missio-
nario dei Padri Bianchi (proprio 
padre Vittorio).
Svolgono la loro missione vici-
no a Pozzallo, meta primaria 
degli sbarchi di immigrati.
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articoli dai parrocchiani

S u invito di Flavia, un’amica carissima di Meda, ho 
preso parte in qualità di guida alla Mostra itine-
rante di Santa Madre Teresa di Calcutta, espo-

sta nel salone polifunzionale dell’oratorio S. Crocifisso 
di Meda dal 5 al 12 marzo. La Mostra è stata inaugu-
rata a Rimini durante la scorsa edizione del Meeting 
ed ha girato l’Italia, ma non solo. È stata un’altra bella 
e grande occasione per me, a cui non potevo dire di 
no, che mi ha arricchito molto nello spirito, nelle nuove 
amicizie, negli incontri significativi fatti e nell’approfon-
dimento della conoscenza, aprendomi nuovi scenari 
sulla vita di questa grandissima Santa che ci richiama 
l’essenza autentica del Cristianesimo e che ci riporta 
al cuore del Vangelo stesso: “Qualunque cosa avrete 
fatto ad uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avete 
fatto a Me” (Gesù)”
E Madre Teresa, con la Sua luminosa 
testimonianza di vita, riconosceva e ser-
viva nel volto dei reietti, dei “più poveri 
dei poveri” che abitavano i bassifondi 
e le latrine di Calcutta, il Volto sfigurato 
di Gesù, assetato d’Amore e bisognoso 
di cure. 

Fare da guida, con le altre guide e con 
chi era di servizio al Bookshop, tutte per-
sone con le quali si è sviluppata una bel-
la amicizia, è stato per me un sogno che 
si è concretizzato poiché mi ha dato la 
possibilità di trasmettere ai visitatori del-
la mostra il fascino che Madre Teresa ha 
sempre suscitato in me fin da quando ero 
un ragazzo che guardava a questa Suora 
con grande ammirazione e desiderio di 
imitarla in qualche modo. ho compreso 
che, nel momento in cui parlavo di lei ai 
visitatori, potevo vivere le parole di luce ed accoglien-
za con piccoli gesti di attenzione verso coloro che ave-
vo di fronte, servendo in un certo senso anch’io quelle 
persone a cui parlavo, facendo del bene, cioè dando 
loro il messaggio di gioia e di luce che emanano dal-
la vita di Madre Teresa, cercando di accendere il de-
siderio di conoscere e di avvicinarsi a questa grande 
Santa che si definiva “una piccola matita nelle mani di 
Dio”. Insomma, affascinato da Madre Teresa ho cerca-
to umilmente di trasmettere questo “charme” con gioia 
ed entusiasmo.

È stato veramente bello e significativo poter incontra-
re soprattutto le persone: la gioia e la gratitudine che 

RiEmPiTE iL mOndO cOn iL SuO AmORE
Madre Teresa: una mostra per conoscerla e seguire le sue orme

di Mimmo Esposito

emergeva dalle loro parole e sui loro volti è 
stato qualcosa che mi ha reso veramente fe-
lice, è stato un dare che è divenuto ricevere. 
Vedere sui loro volti le espressioni che cam-
biavano in base alla narrazione ed il riflesso 
dei sentimenti che la vita e il messaggio di 
questa grande Santa suscitava in loro, è sta-
to per me un segno lampante del fatto che 
la sua testimonianza è viva e tocca ancora i 
cuori, risveglia la Gioia Missionaria.

Tante sono le cose da dire sulla vita e sul 
messaggio di Madre Teresa, ma tra le tan-
te ne scelgo una in particolare: il fatto em-
blematico della “chiamata nella chiamata” 
che sconvolse la sua vita... Lei, che era una 
suora albanese partita missionaria per l’India 
nella congregazione delle Suore di nostra Si-
gnora di Loreto; lei, che si definiva “la Suora 
più felice” il 10 settembre 1946 sul treno che 

la conduce a Darjeeling sente incalzante la richiesta di 
Gesù - cosa da far tremare i polsi - di saziare la Sua 
sete servendoLo tra i più poveri dei poveri, di portarLo 
nei loro “buchi”, nei bassifondi ed essere la Sua Luce. 
Spaventata dalla immane richiesta di Gesù che sotto-
pose al vaglio della Chiesa attraverso il Suo direttore 
spirituale, padre Van Exem e all’Arcivescovo Perrier, 
alla fine dice “sì”. Da allora visse una terribile oscurità 
interiore che durò per circa 50 anni, di cui nessuno si 
accorse, poiché Lei copriva tutto col Sorriso, che era 
un mantello che nascondeva la sua “notte”; tutto que-
sto venne fuori dal carteggio col direttore spirituale in 
occasione della raccolta di documenti nell’apertura del 
Processo di Beatificazione. Ci vollero più di 10 anni 

La gioia e la 
gratitudine che 
emergeva dalle 
loro parole e sui 
loro volti è sta-
to qualcosa che 
mi ha reso ve-
ramente felice, 
è stato un dare 
che è divenuto 
ricevere.
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A nche quest’anno alla Sacra Famiglia non si 
è voluto rinunciare allo stare insieme per la 
ricorrenza della Festa del papà. Il 19 marzo 

era però domenica e la liturgia l’ha fatta slittare a lu-
nedì 20. Ergo la decisione di giocare d’anticipo e quin-
di cena nel salone dell’Oratorio la sera del sabato! Le 
Signore della Sacra, rigorosamente sole in cucina, non 
hanno perso tempo e hanno proposto ai circa cinquan-
ta papà (e nonni) un ricco antipasto a buffet, seguito 
da un risottino ai funghi per arrivare alla botta finale, 
ovvero uno stinco di maiale di dimensioni da festa del-
la birra! Il tutto ha messo a dura prova lo stomaco di 
tanti. Non è mancato neanche un piccolo gesto di so-
lidarietà: la vendita, andata a ruba, dei “gratta e vinci” 
del Comitato Maria Letizia Verga. In parecchi hanno 
trovato premi e premietti e la gioia di contribuire ad una 
grande iniziativa.

Finita la cena ci si è ridati l’appuntamento per la S. 
Messa del lunedì sera, in cui il nostro don Gianbattista 
ci ha parlato di questo Santo tanto caro a tutti i papà 
e, naturalmente, a tutti i Giuseppe della Sacra (e non). 
Esempio continuo di dedizione alla Famiglia, a una 
moglie rispettata come Madre di Dio, al lavoro, a quel 
suo Figlio così particolare, ma pure grande esempio di 
obbedienza al volere dello Spirito Santo. 

cEnA dEi PAPà A SAn GiuSEPPE
Una tradizione che si è rinnovata anche quest’anno alla Sacra Famiglia

di Leonardo Guanziroli

Curioso, ci diceva Don Gianbattista, come tutto gli 
veniva svelato in sogno, dall’annuncio che Maria ave-
va in grembo il Salvatore (e lui non la ripudiò!), fino a 
quando è stato allertato per la fuga in Egitto per sot-
trarre Gesù ad Erode. Non ha mai messo in discus-
sione ciò che gli veniva chiesto e si è fidato in toto di 
Dio, fino in fondo, così come dovremmo fare noi. Un 
grande esempio di figura d’uomo: schivo, silenzioso, 
ma un grande, un protagonista.

18 marzo, cena dei papà nel salone della Sacra

da parte sua prima che accettasse quella che definì 
“oscurità”, ed in essa riconobbe il privilegio di poter 
partecipare all’agonia di Gesù nel Getsemani. Disse 
di ciò: “Oggi ho provato davvero una gioia profonda: 
Gesù che non può più attraversare la Sua agonia, la 
vuole rivivere in me”. In questa “notte” dell’anima si 
sentiva non amata, non voluta, abbandonata persino 
da Dio, anche se Lei era profondamente unita a Gesù, 
ed in questo si faceva carico del disprezzo e della vita 
stessa degli ultimi, dei reietti, diventando così una di 
loro, vivendo su di sè la loro condizione. Questa è stata 
la grandissima testimonianza d’Amore che Madre Te-
resa ha dato al mondo intero: come Sposa ha servito 
Gesù con tenerezza e con cura amorosa negli ultimi, 
nei reietti, nei bambini abbandonati e poveri, nei mo-
ribondi sui cigli delle strade, nei lebbrosi… Il “boccio-
lo” dell’Albania (infatti all’anagrafe fu registrata come 
Agnes Gonxha, che vuol dire bocciolo) è diventato lo 
splendido “fiore” dell’India. L’Opera non era sua, ma di 
Gesù, che glielo chiedeva e da piccolo seme è diven-
tato un grande albero. Disse: “Se mai diverrò una san-
ta, sarò di sicuro una santa del nascondimento. Sarò 

continuamente assente dal Paradiso per accendere la 
luce a coloro che, sulla terra, vivono nell’oscurità.”  E 
che Lei sia più viva ed operosa ancor più di prima ne 
siamo certi. Siamo sicuri che Lei esce dal Paradiso e 
va nei “bassifondi”, nelle latrine della storia e nel “buio” 
in cui le vite di molti uomini e donne sono immersi ad 
illuminarli e rischiararli con la Luce e con la Gioia di 
Gesù.

P.S.: Di seguito il link del video sulla chiusura della Mo-
stra in cui potete ascoltare l’intervento di Robi Ronza, 
giornalista che intervistò nel 1979 con Madre Tere-
sa ed inoltre l’intervento e la lettura di testi da parte 
dell’attore regista Matteo Bonanni
https://www.youtube.com/watch?v=XRbVJ4biVMw
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O ggi, nel pomeriggio, abbiamo iniziato il nostro 
cammino di riflessione spirituale con la pri-
ma uscita dell'anno. Meta: il Santuario della 

Madonna dei Miracoli di Cantù. Come ci ha ben illu-
strato il sacerdote che ci ha accolti (proprio nel giorno 
del suo 85° compleanno) e al quale abbiamo espres-
so i nostri migliori auguri, qui nel luogo dove i devoti 
della zona veneravano l'effige della Madonna Bella, 
impressa su un pilastro, la Madonna apparve ad una 
fanciulla, Angiolina della Cassina Novello, che stava 
pregando per la fine della carestia. La Madonna le dis-
se di avvisare la gente che era tempo di mietere. Tutti 
raccolsero le messi e la miseria cessò. La notizia di dif-
fuse nella zona e da quel momento iniziò il culto della 
Madonna Bella che, in virtù dei tanti miracoli ricevuti, 
diventò poi la Madonna dei Miracoli.

L'immagine risalente al 1300 è conservata sopra l'al-
tare. Quando nel 1570 San Carlo Borromeo visitò il 
Santuario notò la mancanza di opere pittoriche.
Il pittore Giovanni Battista Della Rovere, detto il Fiam-
menghino, dipinse la Vergine Assunta al centro della 
cupola, circondata da putti festanti, alcuni profeti, la 
visita dei Re Magi a sinistra dell'altare e Le nozze di 
Cana a destra dell'altare. La facciata della chiesa è 
ricca di elementi decorativi tipici del barocco, ma risen-
te anche dello stile neoclassico. L'interno è a tre na-
vate, sormontate da volte a cupola in corrispondenza 
del transetto. Sulla navata di sinistra si può ammirare 
"L'incoronazione della Vergine", opera di Camillo Pro-
caccini. Nel 1923, sulla parete destra, venne eretto un 
nuovo altare in onore dei Caduti della Prima Guerra 
Mondiale, opera dell'architetto Orombelli.

Abbiamo concluso il pomeriggio a Capiago (Como), 
presso la "Casa incontri Cristiani" gestita dai Padri 
dehoniani, dove abbiamo visitato la Cappella, "il cuo-
re" di questo Centro di spiritualità. Qui Marko Rupnik, 
artista e mosaicista, teologo e presbitero sloveno, ap-
partenente all'Ordine dei Gesuiti, ha decorato le pareti 
a mosaico, un'opera magnifica che ha suscitato tutta 
la nostra ammirazione. Il mosaico, che è l'espressio-
ne artistica di un'intensa visione di fede dell'autore, si 
compone di cinque scene. Al centro la Crocifissione, 
cinta dalle altre quattro che sono: l'Annunciazione e 
l'unzione di Betania sulla parete destra, la Natività e 
l'incontro di Gesù con la Samaritana sulla parete si-
nistra. Le figure esprimono un fascino indescrivibile. I 
colori sono l'espressione visiva e tangibile delle scene, 
che si snodano davanti ai nostri occhi, ma sono an-

Partendo dalla foto in alto, Padre Luigi Guccini; 
La Madonna dei Miracoli a Cantù;
Don Romeo e la nostra Piera ottimi organizzatori;
Sempreverdi in allegria

PRimA uSciTA dEL 2017
Nel pomeriggio del 29 marzo il gruppo Sempreverdi della comunità è andato a Cantù

di Pinuccia Longoni

che l'espressione dell'anima, della ricerca dell'artista. 
Artista e mosaico sono un tutt'uno, in totale fusione. 
Nella quiete di questa Casa di Spiritualità, immersa in 
un grande parco, solo il Silenzio e la Bellezza hanno 
voce. Lontano dal fragore del mondo, in questo luogo 
si respira, si sperimenta l'Essenza della Vita e l'Essen-
zialità del Vivere.
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un AmicO… nATALE ROmAnÒ
di Pasquale Bolognese

V edete la vita come cambia le persone …
Il mio amico Natale si è sempre dedica-
to a famiglia, casa, lavoro e chiesa.

Quando finalmente è arrivata la tanto 
sospirata pensione Natale, come altri 
cristiani, ha cominciato a dedicare mol-
to più tempo alla sua parrocchia (S. 
Eurosia) nella rosticceria.
Quanti sfottò tra me ed il mio amico, ci 
chiamavano Pasqua e Natale.
Dove c’era da fare volontariato era sem-
pre pronto: in chiesa, alla scuola materna, 
all’oratorio, in rosticceria.
Il suo compito principale era fare l’elettricista, 

perché quando mancava la luce bastava chiamare le 
sue mani d’oro e la luce arrivava.

Sapeva fare il falegname, coppia mitica 
con Gianni!

Poi un giorno ha cominciato la lun-
ga battaglia, senza mai arrendersi, 
combattendo, rimanendo il Natale di 
sempre, fino a quando il 25 genna-
io scorso il Signore l’ha chiamato a 
fare l’elettricista nella Sua casa.

Ciao, mio carissimo amico Natale.
Mi raccomando, quando parli con Gesù 

ricordati di me! Il tuo amico Pasqua.

LETTERA di un PAdRE Ad un FiGLiO
di Pasquale Bolognese  

C aro figlio,  
se un giorno mi vedrai vec-
chio, se mi vedrai sporco 

quando mangio e non riesco a ve-
stirmi, abbi pazienza.
Ricorda il tempo che ho trascorso io 
ad insegnarti. Se quando parlo con 
te ripeto sempre le stesse cose, non 
interrompermi. Ascoltami.
Quando eri piccolo dovevo raccon-
tarti ogni sera la stessa storia, fin-
ché non ti addormentavi.
Quando non voglio lavarmi, non 
biasimarmi e non farmi vergognare.
Ricordati quando dovevo correrti 
dietro, inventando delle scuse, per-
ché non volevi fare il bagno.
Quando vedi la mia ignoranza per 
le nuove tecnologie, dammi il tem-
po necessario e non guardarmi con 
quel sorrisetto ironico o da arrab-
biato. ho avuto tanta pazienza ad 
insegnarti l’abc.
Quando ad un certo punto non rie-
sco a ricordare o perdo il filo del di-
scorso, dammi il tempo necessario 
per ricordare. E se non ci riesco non 
ti innervosire: “la cosa importante 
non è quello che dico, ma il mio bi-
sogno di essere con te ed averti lì 
ad ascoltarti”.
Quando le mie gambe stanche 
non mi consentono di tenere il tuo 

passo, non trattarmi come se fossi 
un peso, vieni verso di me con le 
tue mani forti, nello stesso modo 
con cui io l’ho fatto tante volte con 
te quando muovevi i primi passi.
Quando dico che vorrei essere 
morto, non arrabbiarti. un giorno 
comprenderai che cosa mi spinge a 
dirlo. Cerca di capire che alla mia 
età a volte non si vive, si sopravvive 
soltanto.
un giorno scoprirai che, nonostante 
i miei errori, ho sempre voluto il me-
glio per te, che ho tentato di spia-
narti la strada.
Dammi un po’ del tuo tempo, dam-
mi un po’ della tua pazienza, dammi 
una spalla su cui poggiare la testa 
allo stesso modo in cui io l’ho fatto 
per te. Aiutami a camminare, aiuta-
mi a finire i miei giorni con amore 
e pazienza. In cambio ti darò un 
sorriso e l’immenso amore che ho 
sempre avuto per te.
Ti amo, figlio mio.
Il padre stringendo il figlio a sé con 
tenerezza disse “Figlio mio, come 
avrei potuto abbandonarti? Non sai 
che il mio amore per te dura sempre 
e mai potrà venire meno? Io ti sono 
vicino e cammino con te accompa-
gnandoti in ogni momento della tua 
vita”.

21 marzo
In ricordo di mia mamma Maria

Il pesco, che ti era tanto caro,
all’improvviso si ammalò,
e qualcuno diagnosticò un cancro.
In agosto era ancora forte e vivo.
Lo abbiamo curato con fede,
speranza, carità e amore.
Non sopravvisse al dolce
autunno ed al mite inverno.
Si sgretolò in primavera. 
Ora lo ripianteremo per
ricordare te, con amore.

Rosalba



38  -  La Rete aprile 2017

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO

Nell’omelia di questa mattina hai detto tante cose, 
ma non hai detto chiaramente che Lazzaro è risor-
to. Gesù, che è il Figlio di Dio, poteva fare quello 
che voleva e poteva benissimo ricomporre un cor-
po che si stava decomponendo e restituirgli la vita. 
La cosa è stata così grossa che, lo dice il vangelo, 
hanno deciso di uccidere Gesù proprio perchè han-
no visto Lazzaro resuscitato e non volevano che la 
gente credesse in Gesù e lo seguisse. 

un parrocchiano di Binzago
domenica 2 aprile

È fuori dubbio che l’evangelista Giovanni, che molto più 
di noi è entrato in sintonia con la mente e il cuore di 
Gesù, ha dato molta importanza a questo segno rite-
nendolo un passaggio che ci deve aiutare molto per 
giungere alla fede in Gesù. Non per nulla una delle do-
mande che in questo espisodio ritornano insistenti sul-
la bocca di Gesù è: “Credi tu?”. Subito all’inizio Gesù 
aveva detto ai suoi apostoli: “Sono contento per voi di 
non essere stato là, affinchè voi crediate” (Gv 11,15).
Dove la fede, non dimentichiamolo, rimane “fede”. Os-
sia un atto di fiducia che va al di là di quello che i nostri 
occhi umani vedono. Altrimenti non la chiameremmo 
più “fede”, la chiameremmo con un altro nome. Gesù 
non dice: “così voi vi convincerete”, ma “affinchè voi 
crediate”, che è un’altra cosa.
Fatta questa premessa importantissima, è anche vero 
che questo episodio, a prescindere che una persona 
sia credente o no, qualche domanda la provoca:
- Perchè se questo episodio è stato così importante 
e clamoroso, gli altri vangeli non ne parlano? Perchè 
“salta fuori” soltanto tanti anni dopo che gli altri vangeli 
sono stati scritti? 
- Possibile che non ci sia stato nessuno che abbia chie-
sto a Lazzaro cosa ha visto nei quattro giorni che è 
stato “nell’altro mondo”? Tutti vorremmo saperlo! Pos-
sibile che da nessuna parte ci sia una minima traccia di 
quello che Lazzaro avrà raccontato?
- Ma il Paradiso (e questa domanda vale solo per i cre-
denti) non è la cosa più bella che c’è? Perchè sarebbe 
un grosso regalo a chi è già in Paradiso riportarlo qui 
sulla terra per poi farlo morire un’altra volta?
Al di là di quello che queste domande possono stuz-
zicare noi vogliamo capire il più possibile quello che il 
vangelo ci dice perchè questo possa aiutare la nostra 
fede. Il vangelo è Gesù. Finché la chiesa è in cammino 
deve sempre scoprirlo senza mai dire: “ho capito tutto 
di Gesù”. Sarebbe come dire: “ho capito tutto di Dio”. 
Sarebbe come dire: “La mia testa e il mio cuore sono 

più grandi di Dio perchè riescono a contenerlo tutto”. 
Ma questa è la vera idolatria.
La prima cosa per noi è stare a quello che il testo del 
vangelo dice. Scopriamo che il vangelo di una sola per-
sona dice che “è risorta”: Gesù. Dove risorgere non si-
gnifica tornare indietro a fare la vita di prima. Risorgere 
significa sconfiggere la morte per sempre, entrare in 
una vita nuova dove la morte, il peccato, la sofferen-
za non ci sono più. Significa ergersi vincitori su tutto 
questo. E questo lo ha fatto soltanto Gesù. E in questa 
vittoria Gesù vuole trascinare anche noi. Nell’originale 
greco la parola che i vangeli usano per dire che Gesù 
è risorto (diversa nei vangeli sinottici e nel vangelo di 
Giovanni) è usata solo per Gesù. Di Lazzaro invece si 
dice che da Gesù è stato “tirato fuori” dai morti (dove 
gli altri lo avevano messo). Ma se poi Lazzaro è mor-
to ancora vuol dire che in realtà non è stato “sottratto 
alla signoria della morte”. E quindi propriamente non  
era “risorto”.
Ma allora cosa è successo a Lazzaro? Cosa hanno vi-
sto le sorelle e la gente che era con loro, tanto che in 
loro scatta questa cosa grande di “credere” in Gesù?
Cosa significa che Lazzaro è stato “tirato fuori dai mor-
ti”? Cosa significa quel comando di Gesù: “Sciogliete-
lo e lasciatelo andare?” Quello che il vangelo dice di 
Lazzaro vale solo per Lazzaro o può valere anche per 
ognuno di noi?
Anch’io non mi sento in grado di rispondere in modo 
esaustivo a tutte queste domande. Però mi sembra 
chiaro che con il segno di Lazzaro Gesù non ha l’obiet-
tivo di “convincerci” usando mezzi spettacolari, ma di 
portarci a “credere” che Lui è la risurrezione e la vita. 
Per tutti. Che è una cosa diversa dal “convincere”. Che 
passa anche dall’accettare di non vedere e non capire 
tutto. Come, in modo più grande, sarà con la sua risur-
rezione, che, come dice S. Paolo, rimane il fondamento 
imprescindibile della nostra fede, ma anche l’oggetto 
della nostra fede. Io “credo” che Gesù è risorto.
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il segno di lazzaro e la nostra fede
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in memoria di...

Carissime sorelle,
il giorno 21 marzo 2017, dall’Ospedale “Niguarda” di Mila-
no,  il Signore ha portato alla pienezza della luce la nostra 
cara sorella Suor Erminia FIGINI, nata a Binzago (Milano) 
il 7 ottobre 1944 Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 
agosto 1967 Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra 
Famiglia” - Italia

Erminia era la settima di una famiglia con nove figli (tre fra-
telli e sei sorelle). I genitori, “modelli di fede in Dio anche in 
mezzo alla sofferenza” - così lasciò scritto - educavano i figli 
al sacrificio e al dono di sé. Erminia racconta di aver goduto 
l’infanzia in un clima di amore e anche di sacrificio, ma il 
bene che si volevano in famiglia faceva superare ogni diffi-
coltà e l’affetto dei genitori e dei fratelli tra loro aveva creato 
un ambiente in cui anche la fatica era vissuta nella gioia. 
A 14 anni cominciò a lavorare come operaia nello stabili-
mento della Snia Viscosa a Cesano Maderno, una fabbrica 
tessile dove la maggioranza degli abitanti trovava occupa-
zione. Erminia, fin da ragazzina frequentava la parrocchia, 
l’oratorio tenuto dalle FMA e dimostrava di possedere una 
particolare sensibilità alla vita di preghiera, un forte senso 
pratico e una generosità che la portava ad essere sempre 
disponibile ad ogni richiesta.
Lei stessa racconta: «In cuore nutrivo un forte desiderio 
di donarmi al Signore, alimentato dalla capacità con cui le 
mie suore dell’oratorio sapevano stare con noi, aprendo-
ci alla felicità di una vita che si fa dono per gli altri. Sulla 
mia scelta hanno inciso anche le mie due sorelle maggiori, 
suor Luigia e suor Olimpia, già FMA che, senza parole, mi 
hanno fatto intuire la bellezza della vita religiosa».
A 21 anni Erminia decise di fare della sua vita una totale 
offerta al Signore e lasciata la famiglia, raggiunse Triug-
gio per iniziare l’Aspirantato e in seguito il Postulato, il 31 
gennaio 1965. Imparò a centrare la propria esistenza nella 
sequela di Gesù e a sperimentare da vicino la vita salesia-
na nella concretezza di una comunità. Lasciò scritto: «A 
Triuggio mi sono subito trovata bene, le assistenti mi han-
no aiutata molto e soprattutto mi hanno stimolata a vivere 
bene la mia vita».
Il 5 agosto 1965 iniziò il noviziato a Contra di Missaglia e 
il 6 agosto 1967 fece la sua prima Pro-fessione religiosa. 
Dal 1967 al 1970 rimase a Milano in via Bonvesin de la 
Riva come studente, dove conseguì il diploma di Abilita-
zione all’Insegnamento nelle Scuole del Grado Prepara-
torio e subito iniziò la missione di educatrice nella scuola 
dell’Infanzia. Per 19 anni fu custode e guida amorosa di 
molti bimbi nelle case di Sondrio, Belledo e Tirano fino al 
1989. Amava i piccoli con predilezione: quando ne parlava 
le si illuminavano gli occhi. Era evidente che tra lei e loro 
c’era una misteriosa affinità e complicità: li comprendeva e 
sapeva prendere ciascuno per il verso giusto, guadagnan-
dosi la loro fiducia. Essi l’amavano con tutto lo slancio della 

Suor Erminia Figini

“
in RicORdO di... loro in-nocenza, l’ascoltavano docil-

mente e l’assecondavano in tutto. 
Nel 1989 suor Erminia venne nomina-
ta animatrice di comunità nella casa 
di Cesate (Milano). La sua presenza 
in comunità dava sicurezza e coinvol-
geva le suore nelle varie attività cre-
ando un vero spirito di famiglia. Tutte 
le sorelle sono concordi nell’afferma-
re che suor Erminia fu una donna di 
fede e di preghiera. Il suo modo di 
trattare, dignitoso e gentile, e la sua 
vivace intelligenza le permettevano 
di individuare facilmente le soluzio-
ni alle preoccupazioni e ai problemi  
delle famiglie. 
Nel 1995 passò a Cinisello “S. Gio-
vanni Bosco” sempre come animatri-
ce di comunità. Il suo sereno modo di 
comportarsi e la padronanza di sé incoraggiavano le sorelle 
soprattutto nei momenti di difficoltà.
Terminati i due sessenni come direttrice, con semplicità 
passò come coordinatrice della scuola dell’Infanzia a Tirano 
e dopo tre anni fu nuovamente nominata animatrice della 
comunità di Bellano. In seguito proseguì come animatrice 
a Cinisello “S. Giovanni Battista” continuando ad insegnare 
nella scuola dell’Infanzia. Le sorelle sono concordi nel sot-
tolineare la sua capacità di promozione delle persone, di 
comprensione, di fiducia e benevolenza verso tutte. Espri-
meva una particolare tenerezza verso i bambini e con il suo 
tratto squisito conquistava la confidenza di chi l’avvicinava. 
Con la chiusura della casa “San Giovanni Battista” nella 
parrocchia “S. Pio X”, nel 2012 venne destinata come vi-
caria nella casa “Gesù Adolescente” di Cinisello Balsamo 
continuando ad offrire in pendolarismo il suo servizio di co-
ordinatrice nella stessa scuola dell’Infanzia “Pio X”. 
A maggio 2016 venne nuovamente nominata direttrice 
per la comunità di Sondrio, ma nel mese di luglio le ven-
ne diagnosticato un tumore al fegato: un’annunciazione del 
Signore a vivere l’esperienza del dolore. Accolse questa 
chiamata con sofferenza, ma con molta serenità. Rimase 
a Cinisello, dove continuò a compiere la sua missione nella 
scuola dell’infanzia, nella più assoluta fedeltà al Signore, 
nonostante la fatica di doverlo seguire, soprattutto in salita. 
Suor Erminia ha vissuto l’esperienza del dolore con una di-
gnità e un abbandono alla volontà di Dio come espressione 
tipica del suo essere consacrata.
Il 15 marzo venne ricoverata all’Ospedale “Niguarda” di 
Milano. Ricevette con serenità e speranza l’Unzione degli 
infermi e il 21 marzo il Signore la portò a celebrare le noz-
ze eterne, proprio nell’anno in cui avrebbe celebrato il cin-
quantesimo anniversario di Professione religiosa al quale si 
stava preparando con gioia.
Di fronte a questa perdita, ci poniamo con lo sguardo del-
la fede davanti al nostro Dio, unico Signore della storia: a 
Lui la nostra gratitudine per il dono della vita di suor Er-
minia interamente spesa per i pic-coli e per i giovani nel  
nostro Istituto. 

L’Ispettrice Suor Maria Teresa Cocco
ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
Via Ateneo Salesiano, 81  -  00139  R O M A



40  -  La Rete aprile 2017

gli avvisi 

Matrimoni
S. Eurosia

11 marzo  Nita Bogdan Nicolae e Baldassin Katiuscia

Si rallegrarono per l'incoraggiamento
mercoledì 19 aprile  ore 21

Celebrazione conclusiva della 

VISITA PASTORALE FERIALE
Santuario S. Valeria - Seregno

Presiede S. Ecc. Mons. Mario Delpini - Vicario Generale della Diocesi

sono invitati tutti gli animatori pastorali e le comunità del Decanato

 

 

si rallegrarono per 
l’incoraggiamento  

 

 

Mercoledì 19 aprile 2017 ore 21 

Celebrazione conclusiva della  

VISITA PASTORALE FERIALE 
Santuario S. Valeria – Seregno 

Presiede S. Ecc. Mons. Mario Delpini  

Vicario generale della Diocesi 

 

 

sono invitati tutti gli animatori pastorali 
e le comunità del Decanato 

 

È già ora di...
... preparare la prossima mostra per la festa di Binzago.

E abbiamo bisogno del vostro contributo!

Cerchiamo vecchie foto delle campane di Binzago e S. Maria. Nei cassetti dei nonni ci sono sicuramente foto 
del dopoguerra, quando si fece una gran festa per le nuove campane.
Consegnate le vostre foto in una busta con nome, cognome e numero di telefono direttamente a don Romeo o, 
se non lo trovate in casa, imbucatele nella sua cassetta della posta. Verrà fatta una copia e vi verranno restituiti 
gli originali entro una settimana.

Cerchiamo persone che ci raccontino quello che ricordano di quando hanno tolto le campane dal campanile 
durante la guerra o di quando hanno installato le nuove; oppure di come si riconoscevano i tipi di agonie o... di 
quando le campane le suonavate voi! Non serve avere "molto" da raccontare, basta anche un breve aneddoto 
o un'emozione che avete vissuto.
Comunicate la vostra adesione a farvi intervistare a don Romeo (oppure inviate una mail con nome, cognome 
e numero di telefono a larete.redazione@gmail.com e verrete contattati al più presto). 
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

S. Eurosia Sacra Famiglia

Figini suor Erminia
di anni 72

Caforio Paolina 
ved. Melle 
di anni 93

Frigerio Mario
di anni 84

Grava Giovanni
di anni 45

Lentati Emilia
ved. Fumagalli

di anni 81

Maggioni Sergio
di anni 82

Mapelli
Marco Antonio

di anni 62

Marzorati Angelina
ved. Pessina

di anni 96

Mauri Ferdinando
di anni 90

Oltolini Angela
ved. Cermenati

di anni 88

Ronchi Carla
di anni 77

Rossi Rosanna 
in Tomasso 
di anni 72

Sala Paolina
ved. Monti
di anni 96

Tagliabue Francesca
di anni 88

Tumulo Giuseppe
di anni 65

Niada don Antonio
di anni 63

Vaghi Lucia
ved. Mauri
di anni 88
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

sabato 8 apr 16.00 Inizio vita comune per i giovani  Centro Past. Seveso 
  20.45 Veglia in Traditione Symboli  Duomo Milano 

domenica 9 apr  Domenica delle Palme 
Giornata mondiale della gioventù 

  

  15.00 Gruppo famiglie  Sacra Famiglia 
lunedì 10 apr 21.00 Confessioni per tutti 4 Binzago 

giovedì 13 apr  Giovedì Santo 5  
venerdì 14 apr  Venerdì Santo 5  
sabato 15 apr  Sabato Santo – battesimo Gjonaj Denis 5 Binzago 

domenica 16 apr  PASQUA DI RISURREZIONE 5  
   90° compleanno Papa emerito Benedetto XVI   

mercoledì  19 apr 21.00 Chiusura visita pastorale 40 Seregno – S.Valeria 
sabato 22 apr  Celebrazione 200 anni Famiglia Marista 30  

domenica  23 apr  Celebrazione 200 anni Famiglia Marista 30  
lunedì 24 apr  Celebrazione 200 anni Famiglia Marista 30  

martedì 25 apr  Biciclettata insieme a ………..   
giovedì 27 apr 21.00 Consigli Pastorali delle parrocchie di Cesano  S. Stefano - cripta 

domenica 30 apr  Incontro diocesano adolescenti  Verona 
lunedì 1 mag  Incontro diocesano adolescenti  Verona 

mercoledì 3 mag 21.00 Commissioni decanali  Centro Past. Seveso 
sabato 6 mag matt Cresimandi in visita al Duomo  Milano 

domenica 7 mag 9.30 Ritiro ragazzi e genitori 1a Comunione 3 parr.  Sacra 
martedì 9 mag 10.30 Festa dei fiori  Venegono seminario 
venerdì 12 mag 20.30 Confessione genitori Prima Comunione  Binzago 

domenica 14 mag  Prima Comunione  Binzago e S. Eurosia 
venerdì 19 mag 20.30 Confessione genitori Prima Comunione  Binzago 
sabato 20 mag  Festa scuole parrocchiali  Binzago 

  21.00 Concerto corale  Binzago 
domenica 21 mag  Prima Comunione  Binzago e Sacra 

giovedì 25 mag 21.00 S. Messa Festa Ascensione con corali  Binzago 
sabato 27 mag  Pellegrinaggio adolescenti  Pavia 

  Matt Festa scuola infanzia S. Eurosia  Oratorio S. Eurosia 
  18.00 Consegna Vangelo bambini 2 el  Tutte le parrocchie 

domenica 28 mag  3 el: rinnovo promesse battesimali  Cantù 
 

Già più di 650 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settima-
nali tramite whatsapp. Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 
334 7326894 scrivendo AVVISI SI.
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vita della comunità

RE E REGinE AGLi Occhi di diO
di Katia Berghella

L’ultimo incontro di quest’anno pastorale per il gruppo dei bambini 0-6 anni

F antastici … meravigliosi … coinvolgenti!!! 
Così sono risultati gli incontri vissuti quest’an-
no con i più piccoli delle nostre tre Parrocchie:  

l’Oratorio 0-6.
E tutto grazie alla partecipazione dei bambini sempre 
entusiasti e dei loro genitori disposti a vivere con essi 
questi momenti. Ma non possiamo dimenticare le or-
ganizzatrici: un’équipe di mamme eccezionali che tutte 
le volte si ritrovano di sera dopo cena e si divertono a 
pensare, a chiacchierare, ad inventare, ad organizzare 
i vari momenti del pomeriggio animato suddividendosi i 
compiti, a bere tisane e mangiare qualche dolce.
Quest’anno ci siamo immersi tutti insieme nel Battesimo 
(la parola Battesimo vuol dire appunto “immersione”) a 
partire dalla riscoperta e valorizzazione di alcuni segni 
come l’olio, l’acqua e la luce che richiamano la grande 
dignità che Dio riserva a ciascuno dei suoi figli.
I bambini che partecipano all’Oratorio 0-6 hanno ri-
cevuto il Battesimo da piccoli, ma non hanno potuto 
gustare la grazia sovrabbondante che scaturisce dal 

sacramento stesso e così abbiamo tentato di farlo rivi-
vere attraverso i racconti biblici, il gioco, alcune attività 
manuali e la preghiera.
A conclusione del percorso, genitori e bambini sono 
entrati in chiesa. Don Claudio (mitico!), con camice e 
piviale, ha accolto tutti attorno al Battistero per un rito di 
investitura; ogni bambino, accompagnato dai propri ge-
nitori e ricevuta la corona e lo scettro regale, ha intinto la 
mano nel fonte battesimale e dal cero pasquale acceso 
ha accolto la luce di Cristo, un lumino acceso che ognu-
no ha poi portato a casa in ricordo del percorso vissuto 
insieme, segno della vita nuova nel Signore risorto.
Potete immaginare quale profondo senso di gratitudine 
abbiamo sperimentato nei confronti di Dio Padre che 
ci considera preziosi ai suoi occhi e che grande emo-
zione abbiamo vissuto e condiviso! Mi auguro che tutto 
ciò non vada semplicemente archiviato nel cassetto dei 
ricordi, ma possa essere trasmesso con gioia a tutti co-
loro che incontriamo nel cammino della vita.
Arrivederci al prossimo anno pastorale!



la rete social
il meglio de “la rete” ai tempi dei social network

La tua foto sul territorio:
una via, uno scorcio, un personaggio, un evento.
Inviala a @laretetrinita o a larete.redazione@gmail.com

Il video in cui la nostra comunità SS. Trinità (Binzago, 
S. Eurosia e Sacra Famiglia) accompagna il Papa in 
ogni momento della splendida giornata del 25 marzo.

Grazie Papa Francesco! - le catechiste di V elementare
#siamomilanesi #siamoambrosiani #partedelpopolodidio

4764 persone raggiunte (1968 visualizzazioni video)
        173 mi piace, 28 commenti   46 condivisioni

Fabio Borghi
@ilbambinodilinate

Ero proprio lì vicino al Papa quando scendeva 
dall’aereo, ha alzato il vestito per non inciampa-
re e sotto aveva i pantaloni neri!
#voinonlosapete #beatainnocenza #vivailPapa

25 marzo 2017

ABBONATI O SOSTIENI “la rete”

Abbonamento annuale: 
offerta minima consigliata € 20

Il pagamento può essere fatto in contanti 
presso la sacrestia della tua parrocchia, 
comunicando nome, cognome, 
indirizzo di casa e telefono.

Oppure è possibile abbonarsi o 
fare un’offerta libera 
anche a mezzo bonifico bancario presso
BANCA DI CREDITO VALTELLINESE
IBAN  IT20 C 05216 32911 000000001975
intestato a Parrocchia B.V. Immacolata


