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L a sera in cui Gesù si è trovato 
con i suoi discepoli nella sala al 
piano superiore per celebrare 

la Pasqua non era una sera come le 
altre. Indubbiamente la celebrazione 
della Pasqua rendeva quella sera “spe-
ciale” in tutte le case. La memoria anda-
va ad un avvenimento accaduto più di 
mille anni prima, ma rimasto impresso 
indelebilmente nel DNA del popolo cui 
Gesù apparteneva: il Dio del cielo ave-
va trovato modo e tempo per ascoltare 
un popolo schiavo e liberarlo dalla tiran-
nide del faraone.
Per il popolo di Gesù quella era la sera 
più importante dell’intero anno.
Ma per Gesù quella sera assumeva un 
significato ancora più “speciale”. Gesù 
sapeva che tante persone gli volevano 
bene, che lo seguivano perché i suoi 
gesti e le sue parole avevano suscitato 
nel loro cuore una speranza nuova. Ma 
si rendeva conto altrettanto bene che si 
era creato dei nemici. Le sue parole e 
i suoi gesti davano fastidio a chi ave-
va usato e stava usando la religione 
semplicemente come strumento di po-
tere, a chi ingannava. Un fastidio che 
diventava invidia e risentimento perché 
le persone ascoltavano e credevano di 
più a Gesù che non a loro che rappre-
sentavano l’ “autorità costituita”.
Sapeva Gesù che quella sarebbe sta-
ta quasi sicuramente l’ultima volta che 
avrebbe mangiato con i suoi discepoli: 
la prospettiva di una imminente “azione 
decisiva” contro di lui si respirava trop-
po forte nell’aria.
Possiamo soltanto immaginare quali 
sentimenti attraversassero il cuore di 

Gesù quella sera. Paura? Tristezza? 
Preoccupazione? Forse c’erano tutti. 
Come uomo non poteva non trovare 
tristezza sapendo che proprio una delle 
persone alle quali “aveva dato tutto”, e 
che si era preso con sé, stava appro-
vando e appoggiando l’azione di chi 
aveva deliberato di metterlo a tacere. 
Non poteva non trovare preoccupa-
zione e paura di fronte alla prospetti-
va di una morte in croce che si stava  
facendo concreta.
Eppure, proprio in quella cena Gesù 
prese un pane e “rese grazie”.  Certo 
lo fece perché cosi prevedeva il ritua-
le. All’interno di quella cena ogni capo 

famiglia ringraziava Dio per avere libe-
rato molti anni prima i loro padri dall’E-
gitto. Ringraziava per quel pane, per 
quella terra, per essere il popolo della 
promessa. Ma per Gesù quel “grazie” 
rispecchiava il sentimento principale 
che quella sera aveva nel cuore ripen-
sando al suo percorso di vita fra gli uo-
mini, a quanto quel percorso fosse sta-
to manifestazione del vero volto di Dio 
per quegli uomini e quelle donne.
Ma quel grazie era la parola che più 
di ogni altra gli usciva dal cuore an-
che pensando a ciò che lo attendeva: 
“Grazie perché da domani più nessuno 
potrà dubitare dell’amore di Dio per lui,

“Rese grazie”
a cura di Don Romeo

la parola del parroco

>>>
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grazie perché questo amore non sarà 
scalfito nemmeno dalla cattiveria che 
si rovescerà addosso a me fino ad 
uccidermi. Grazie perché attraver-
so la mia morte e resurrezione ogni 
uomo vedrà che la morte è vinta”.
Un “grazie” che Gesù dice pensan-
do a noi, alla nostra felicità. Gesù (e 
come lui il Padre) nei nostri confronti 
non ha altri desideri se non che la no-
stra gioia e la nostra vita siano piene.
E sulla strada della felicità è sem-
pre disposto ad accompagnarci. 
Certamente lui ha in mente per ognu-
no di noi una strada “pensata” perché 
la nostra felicità e fecondità di vita 
siano piene, però ci lascia la libertà 

di scegliere. Senza essere riduttivi: 
come un TomTom che si riposiziona 
sempre sulle strade che imbocchia-
mo perchè possiamo sperimentare 
e raggiungere una pienezza di vita  
e di felicità.
Facciamo in modo che questo “gra-
zie” divenga il centro anche della no-
stra preghiera. Guardando la nostra 
vita, il nostro percorso, questo nostro 
tempo che crediamo non lasciato a 
se stesso da Lui, guardando alla sua 
Pasqua, la nostra prima preghiera 
sia “GRAZIE”. A partire e arrivando a 
quel grande “grazie” che è l’Eucari-
stia domenicale.
Buona Pasqua.

30
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Binzago
15 aprile ore 10.30

Callegaro Marco
Cicerale Sofia
Copreni Samuele
Faro Alessandra
Gallaro Francesco
Guaraldo Alessio
Ietro Angelo
Lodi Alessandro
Pessina Umberto
Pitari Matteo
Radice Sofia
Ranesi Mattia
Reginella Davide
Santambrogio Chiara
Tosetto Angelina
Tosetto Ugo
Trozzo Fabiola
Urban Caterina
Vaghi Martina
Vargas Guerrero 
Alessia Jasmine
Verde Nicol Amy

Binzago
22 aprile ore 10.30

Alabiso Giada
Alemanno Alberto
Arienti Davide
Basilico Vittoria
Bonfanti Camilla
Borgonovo Camilla
Borgonovo Viola
Cermenati Matilde
Citro Francesca
De Sabato Massimiliano
Garibaldi Johan Sebastian
Gelsomino Riccardo
Guerra Carrasco Giosuè Junior
Martella Francesco Salvator
Moscato Stefano
Mottola Vanessa Pia
Primavera Elisa
Quattrini Riccardo
Tabacu Steven
Zanella Aurora

Sacra Famiglia
15 aprile ore 11.00

Adorisio Andrea
Angilella Enrico
Angilella Leonardo
Bettini Matteo
Cagnoni Jacopo Umberto
Campi Cristiana
Campo Gianluca
Costa Sara
Dallari Mattia
D’Amato Davide
Galliani Andrea
Loda Loris
Micera Davide
Morganti Luca
Paganelli Martina
Pjetri Klarisa
Rovatti Alessio
Rovatti Mirko
Trovesi Ginevra
Vitrani Sofia

Sant’Eurosia
22 aprile ore 11.00

Ambrosini Sofia
Badini Giorgia
Bernardinello Alessio
Bertani Rebecca
Colinati Anna Andrea
Colombo Gabriele
Dornini Matilde
Ferrante Alice
Fisicaro Mattia
Floro Riccardo
Gallo Francesco
Giugno Andrea
Giussani Viola
Ianzano Federica
La Greca Matilda
Macheda Giovanni
Macheda Pietro
Maddiona Mirko
Mangia Edoardo
Monselice Alessandro
Orefice Azzurra
Orlando Aurora
Pezzetti Eros
Pino Viola
Porro Nicholas
Roncolato Christian
Thoma Vanessa
Venturetti Elena
Zanellato Davide 

APRILE, PRIME COMUNIONI
I nomi dei bambini che riceveranno la Prima Comunione. 
Pjetri Klarisa della Sacra Famiglia riceverà anche il Battesimo.
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CELEBRIAMO LA PASQUA

Binzago

Domenica 25
h 16.30 - 17.30
 don Claudio

Lunedì 26
h 9.00 - 10.00: don Romeo
h 21.00    confessioni comunitarie

Martedì 27
h 9.00 - 10.00
 don Claudio

Mercoledì 28
h 9.00 - 10.00
 don Claudio

Giovedì 29
h 17.00 - 18.00
 don Romeo - 

Venerdì 30
h. 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 16.00 - 18.30
 don Claudio - don Tommaso

Sabato 31
h 9.00 - 11.00
 don Romeo 
 

h 14.30 - 18.30 
 don Romeo - don Sergio

Sacra Famiglia

Domenica 25

Lunedì 26

Martedì 27
h 21.00  dopo la S. Messa
 don Romeo

Mercoledì 28

Giovedì 29
h 16.30 - 18.00
 don Sergio

Venerdì 30
h. 9.00 - 11.00
 don Tommaso
 

h 16.00 - 18.30
 don Romeo

Sabato 31
h 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 14.30 - 18.30
 don Tommaso

S. Eurosia

Domenica 25
h 16.30 - 17.30
 don Romeo

Lunedì 26
9.30 don Claudio

Martedì 27
9.30 - 10.30
 don Sergio

Mercoledì 28
dopo la Messa
 don Romeo

Giovedì 29
h 16.00 - 18.00
 don Claudio
 don Tommaso

Venerdì 30
h. 9.30 - 10.30
 don Romeo

h 16.00 - 18.30
 don Sergio 
 

Sabato 31
h 9.00 - 11.00
 don Tommaso

h 15.00 - 18.30
 don Claudio

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 Romeo

Binzago
h 8.00 Ufficio letture
 Lodi
h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Claudio

Binzago

h 8.00 Ufficio letture -  Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
battesimo

di Chen Mingkuai
don Sergio

h 10.30 a Binzago,
 durante la S. Messa
 battesimo di:

Colombo Riccardo
Mornata Giulia
Shtembari Federico
Toledo Guerrero Davide Francesco

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  7.30 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 Claudio

S. Eurosia
h  9.00  Ufficio letture

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Sergio

S. Eurosia

h 9.00 Liturgia della Parola

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
battesimo

di Zadija Besnik Nicola
don Romeo

Giovedì santo 29 marzo
I sacerdoti e la comunità delle Ausiliarie al mattino parteciperanno

alla Messa Crismale in duomo con l’Arcivescovo

Venerdì santo 30 marzo

Sabato santo 31 marzo

Domenica di PASQUA 1° aprile

h 21.00       Via Crucis interparrocchiale 
                   con partenza dalla chiesa della Sacra Famiglia e conclusione alla Montina

don Romeo, don Sergio, 
don Claudio, Katia, 
fratel Stefano 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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S ei sempre stato un 
tipo religioso? Avevi 
un’altra religione?

Non sono mai stato un tipo religioso. Anzi, devo am-
mettere che criticavo la religione in tutte le sue forme. 
Prima di iniziare il percorso cristiano ero semplicemen-
te agnostico. Anche se in casa si praticava buddismo, 
il mio atteggiamento era di indifferenza verso la reli-
gione. Ciò significa che non mi ponevo a cercare una 
risposta a molte domande.

Quando ti è nato il desiderio di diventare cristiano 
e perché?
Il desiderio di diventare cristiano è nato durante l’ora-
torio estivo “PerDiQua” e si è confermato soprattutto 
dopo la vacanza in montagna della stessa estate. È 
difficile spiegare il perché. Sicuramente non è avvenu-
to da un giorno all’altro. Sentivo di voler appartenere 
alla comunità e di credere in qualcosa di superiore, 
che fino a poco prima era incredibile.

Come ha accolto la tua famiglia questo desiderio?
La mia famiglia ha accolto la notizia con una certa tran-
quillità: hanno messo in dubbio la mia scelta, ma mi 
hanno fatto scegliere con libertà.

Come pensi che il Battesimo cambierà la tua vita?
Il Battesimo sarà un momento importante, perché uf-
ficializzerà la mia concezione. Sarà anche la fine del 
mio percorso di catecumeno che credo sia soltanto 
una parte del percorso di fede cristiana.

VOGLIA DI... BATTESIMO!
Due belle storie di persone che hanno deciso che vale la pena entrare nella comunità cristiana

a cura della Redazione, 
in collaborazione con Katia e Andrea

S ei sempre stato un tipo 
religioso? Avevi un’al-
tra religione?

Sono albanese, di tradizione musulmana. Posso dire 
di essere stato sempre un tipo religioso, anche se al 
mio paese non ho mai praticato la mia religione. Ho 
sempre creduto in Dio e so che Dio è uno solo e Lui 
è sempre stato a fondamento della mia vita. Solo ve-
nendo in Italia ho scoperto che il Dio in cui ponevo la 
mia fiducia è il Dio di Gesù Cristo. Qui dove abito ho 
incontrato persone che me lo hanno fatto conoscere.

Quando ti è nato il desiderio di diventare cristiano 
e perché?
Il desiderio mi è nato quando i miei figli, Camilla e 
Brendon, hanno iniziato il catechismo e così, mia mo-
glie ed io, abbiamo chiesto per loro il battesimo. Que-
sta occasione ci ha inseriti nella realtà parrocchiale e 
allora ho avuto modo di conoscere diverse persone 
ed i miei amici speciali Anna e Marco Arienti che mi 
stanno accompagnando al Battesimo insieme a Katia. 
Posso dire che loro mi hanno sempre aiutato e stando 
al loro fianco ho imparato a conoscere il Signore e a 
praticare la fede. 
Per me è stato bello condividere, in questo secondo 
anno, il mio cammino di preparazione al fianco di un 
altro catecumeno che abita nella nostra stessa parroc-
chia, ma da sempre frequenta la chiesa di Molinello. 
Si chiama Miguel e viene dal Cile, anche lui sposato e 
con figli come me.

Come ha accolto la tua famiglia questo desiderio?
Mi sento appoggiato. Anche loro hanno partecipato 
alle tappe del mio cammino e mi accompagneranno 
anche durante la Veglia del Sabato Santo.

Come pensi che il Battesimo cambierà la tua vita? 
La mia vita è cambiata da quando ho iniziato il cammi-
no e cambierà ancora credendo e pregando Dio Padre 
onnipotente e il suo Figlio Gesù. Poi cambierà perché 
entrerò a far parte della famiglia dei figli di Dio all’inter-
no della nostra Unità Pastorale.

Intervista a Nicola, 42 anni
riceverà il Battesimo il 31 marzo 
durante la solenne 
veglia pasquale a S. Eurosia

Intervista a Chen, 20 anni
riceverà il Battesimo il 31 marzo 
durante la solenne 
veglia pasquale a Binzago
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“La mia vita
è cambiata
da quando
ho iniziato
il cammino
e cambierà

ancora
(Nicola)

Un momento delle serate di catechesi in preparazione del catecumenato a cui ha parte-
cipato Nicola

QUALCHE DOMANDA AL PARROCO DI NICOLA E CHEN...

Don Romeo, qual è la differenza per un prete nel battezzare un neonato o un adulto?
Il battesimo è sempre un’esperienza bellissima. A prescindere che sia un neonato o un adulto è sempre una 
“immersione in Dio”, è sempre una rinascita. Mentre sto immergendo un bambino nell’acqua del fonte batte-
simale mi sento partecipe di quanto vivono i genitori e la comunità cristiana con loro: ci stiamo prendendo la 
responsabilità di fare un dono a quel bambino nella certezza che un incontro vero del Signore con lui sta avve-
nendo e nella speranza e gioia che un giorno quel bambino ringrazierà e si “troverà bene” nella scelta che per 
lui è stata fatta. È un momento nel quale cambia non solo la vita del bambino ma anche (in meglio) quella dei 
genitori. È un momento nel quale i genitori (e con loro la comunità) si sentono importanti e grati perchè anche 
a loro è stato fatto un dono grande. E sentono che la loro vita è custodire e fare crescere quel dono.
Ricordo ancora bene la prima volta che ho avuto la gioia di accompagnare e battezzare (e cresimare) una 
persona adulta, Miriam, di origine albanese. La meraviglia di come questa donna desiderasse sentirsi parte di 
questa comunità di credenti e accogliere questa fede, di come il Signore potesse parlare al suo cuore, di come 
questa comunità, con tutti i suoi difetti, potesse essere stata il tramite perchè lei ascoltasse e incontrasse il 
Signore. Ho ringraziato il Signore e ho detto: porta a compimento questa tua opera e aiuta noi a non deluderla.
 
In una società che si allontana sempre più dal desiderio di ricerca (dove anche si arriva a chiedere di 
essere “sbattezzati”), che stimolo può arrivare per le nostre parrocchie da Nicola e Chen che stanno 
per diventare cristiani?
Che per fortuna c’è uno Spirito santo che ha più fantasia di noi. Già stanno lasciando un segno positivo. So che 
tanti giovani si sono sentiti interpellati e messi in discussione dai passi di Chen, non ancora credente e cinese, 
verso la fede e l’impegno in oratorio. Allo stesso modo tanti adulti dalla fedeltà di Nicola a una Messa domeni-
cale alla quale facciamo fatica noi a partecipare. Mi piacerebbe che rispondano questi giovani e questi adulti
 
Oltre ai battesimi di Nicola e Chen durante la veglia pasquale, il giorno di Pasqua celebrerai quattro bat-
tesimi durante la messa delle 10.30 a Binzago. Si dice che siano battesimi in linea con il sinodo minore 
“chiesa dalle genti”. Perché?
Perchè rispecchiano questo volto nuovo della Chiesa. Accanto a Riccardo e a Giulia, con genitori italiani, rice-
veranno il battesimo Davide nato in italia da genitori salvadoregni e Federico nato in italia da genitori albanesi, 
già cristiani nella chiesa ortodossa di Albania. Più “chiesa dalle genti” di così...
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la riflessione

Chi è
Luca Moscatelli?

Nato nel 1960 a Cantù, 
è un biblista formatosi 
alla Facoltà Teologica 
di Milano e poi alla 
Lateranense di Roma. 
Lavora presso la Curia di 
Milano nella pastorale 
della catechesi, dopo es-
sersi occupato per molti 
anni di pastorale missio-
naria; accompagna le 
letture bibliche in giro per 
la Diocesi.
Oltre ad avere due 
splendide figlie, Ester e 
Rachele, è un caro ami-
co di don Romeo. Sono 
“compaesani di mam-
ma” perché le mam-
me di entrambi sono di 
Carugo e la mamma di 
Luca si recava alla ca-
scina dei nonni di don 
Romeo a prendere il latte 
fresco di mucca.

P er quattro venerdì di Quaresima Luca Moscatelli 
ci ha fatto riflettere sulla figura paterna attraver-
so diversi brani della Bibbia e abbiamo scoper-

to che la rivelazione di Dio ha assunto l’immagine “pa-
terna” e non materna, proprio per criticare il contesto 
patriarcale dell’epoca. 

La prima figura su cui abbiamo riflettuto è Abramo che 
nel suo itinerario di fede impara a fare il figlio e non il 
padre-padrone. Dio dice ad Abramo che per arrivare 
veramente a capire se stesso deve lasciare suo padre 
e sottrarsi al suo potere ed è per questo che Abramo 
si mette in cammino e lascia il padre Terach. Ma nel 
brano della Genesi 22,1-19, sul sacrificio di Isacco, 
Dio mette alla prova Abramo, chiedendogli di sacrifica-
re per Lui il suo unico figlio, perché Dio vuole vedere 
se Abramo ha capito che i figli non sono una proprietà 
paterna. Abramo dimostra di non aver ancora impa-
rato come intende la paternità Dio e quindi non ha 
ancora conosciuto davvero il Signore, perché arriva 
ad un passo dal compiere il sacrificio, senza opporsi, 
senza consultarsi neppure con la moglie Sara (dimo-
strando quindi di sentirsi l’autorità indiscussa che può 
disporre come vuole di Isacco pur di ingraziarsi i favori 
di Dio). È Dio che ferma la mano di Abramo prima che 
uccida il figlio e Abramo, alzando gli occhi, vede un 
ariete, cioè il “padre” della pecora, e sacrifica quello. A 
quel punto Abramo capisce che il sacrificio che Dio gli 
chiedeva era lasciar andare il figlio e sacrificare il pro-
prio modo errato di intendere la paternità. La vicenda 
di Abramo ci insegna che un padre non uccide i 
figli, ma li fa vivere, costasse pure il suo personale 

sacrificio di padre. Dunque, la domanda sorge spon-
tanea: si può uccidere in nome di Dio? La risposta 
della Bibbia è mai. Men che meno i figli perché si 
tratta di una relazione sacra: il figlio ha il diritto di 
fidarsi del padre e di credere che voglia sempre 
il suo bene. E allora si pone un problema: la nostra 
teologia cristiana e cattolica ci ha detto e ripetuto che 
il papà di Gesù ha voluto che il Figlio andasse in cro-
ce per lavare i nostri peccati. Sembra quasi una con-
traddizione, vero? È possibile che la nostra religione  
sia la religione dell’amore e, contemporaneamente, 
del sacrificio?

La seconda figura oggetto di riflessione è stata Giu-
seppe (Genesi 50, 12-21), figlio di Giacobbe e di Ra-
chele, l’amatissima seconda moglie che inizialmente 
era sterile. La nascita di Giuseppe viene accolta come 
una vera benedizione rendendo l’ultimo nato il preferito 
rispetto agli altri figli avuti dalla prima moglie. Questo 
privilegio crea nel cerchio degli altri fratelli una situa-
zione di invidia e di conflitto. Il punto è che Giacobbe 
si sente il patriarca. Egli non immaginerebbe mai che 
i suoi figli possano alzare un dito contro Giuseppe, il 
figlio preferito, perché sarebbe come fare un torto di-
rettamente a lui e questo non è assolutamente con-
templato nella società patriarcale del tempo. Eppure, 
un giorno Giacobbe manda Giuseppe a controllare i 
fratelli che sono a pascolare i greggi e questi decidono 
di venderlo come schiavo ad una carovana di mercanti 
che andava in Egitto. Al padre Giacobbe raccontano, 
invece, che è stato divorato da un animale ed egli ri-
mane inconsolabile come se non ci fosse fine al dolore 

PADRI O FRATELLI?
Guidati da Luca Moscatelli 
alla scoperta del volto del Padre

sintesi di Marta Fantoni
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per la perdita di Giuseppe, cosa che per i 
figli è fonte di ulteriore sofferenza. La pa-
ternità malata crea, dunque, una figlio-
lanza malata che crea, inevitabilmente, 
una fraternità malata. 

In Egitto, Giuseppe vive una storia straor-
dinaria che lo porta dall’essere schiavo a 
diventare l’uomo di fiducia del faraone (è 
una delle storie più belle della Bibbia), ma 
Giuseppe non se ne approfitta mai e non 
cerca mai di prendere il posto del suo padro-
ne, ma si pone sempre come figlio. Durante 
un gravissimo periodo di carestia, Giacob-
be manda i suoi figli in Egitto a comprare il 
grano che era stato conservato premurosa-
mente proprio grazie a Giuseppe e alla sua 
capacità di interpretare i sogni del faraone. 
Giuseppe non si farà riconoscere subito come loro fra-
tello, lo farà dopo diverso tempo e con l’obiettivo di 
riconciliarsi coi propri fratelli, non per vendicarsi. Salva 
loro e il padre dalla carestia, portandoli in Egitto, di-
mostrando di avere il coraggio e la grandezza d’animo 
di riuscire a perdonare una cosa imperdonabile e la 
famiglia è di nuovo unita. Giacobbe muore ed i fratel-
li sono di nuovo impauriti, perché la morte del padre 
rappresenta, secondo loro, il venire meno di una ga-
ranzia contro la violenza e la vendetta di Giuseppe: 
ed ecco, di nuovo, una visione malata della paternità 
che consegna una fraternità finta, tenuta insieme dalla 
minaccia paterna. Bisogna voler bene ai fratelli an-
che se non c’è la minaccia di un padre pronto ad 
intervenire: questa è la maturità umana. I fratelli, al-
lora, vanno da Giuseppe e si offrono come suoi schiavi 
pur di vedersi risparmiata la vita, ma Giuseppe dice 
una frase decisiva: “Tengo forse io il posto di Dio?”. Il 
ruolo di Giuseppe è quello di fare il fratello in mezzo ai 
fratelli perché nessun uomo deve prendere il posto del 
padre se vogliamo fare la fraternità. La geometria delle 
relazioni fraterne è circolare: tutti alla stessa distanza 
da un centro e al centro non c’è nessuno, perché è il 
posto di Dio che, come ci rivelerà Gesù, sta in mezzo 
a noi come colui che serve. Il servizio è la legge di 
questa fraternità. E così il posto di Gesù non lo prende 
nessuno: noi siamo tutti suoi discepoli. E se c’è qual-
cuno che più frequentemente parla di Gesù è perché 
tutti i giorni impara da Gesù e quindi ha anche l’autore-
volezza di raccontarci di Gesù stesso. 

Nel terzo venerdì abbiamo riflettuto sul brano di Van-
gelo di Luca che ci presenta Gesù Crocifisso (Lc 23, 
33-48). Nel Getsemani sembra che Gesù acconsen-
ta alla croce dicendo che è volontà del Padre, ma noi 
abbiamo compreso che Dio non vuole mai la morte di 
un figlio. Per capire anche questa volta qual è il vero 
volto di Dio, è utile farci aiutare dalla parabola dei la-

voratori chiamati alla vigna. Nella parabola 
il padrone comincia a pagare i braccianti 
a partire dagli ultimi, che hanno lavorato 
anche solo un’ora, e li paga un denaro. 

Poi, paga anche quelli che hanno lavorato 
tutta la giornata dando anche a loro un solo 
denaro. Il problema di noi cristiani è che 
siamo come quelli della prima ora, quelli 
a cui Dio ha già promesso tutto e spesso 
abbiamo la presunzione di aver meritato 
tutti questi regali, quindi quando qualcu-
no “arriva” all’ultimo momento, siamo 
un po’ indispettiti che venga con noi in 
paradiso... Eppure, il brano del Vangelo di 
Gesù crocifisso coi due ladroni ci insegna 
proprio il contrario, perché Dio Padre ragio-
na in modo diverso da noi: al malvivente che 
è stato crocifisso con Lui Gesù dice: “Oggi 

con me sarai in paradiso”. 

Gesù ha dato la vita non perché il Padre abbia chie-
sto la sua morte per poterci perdonare i peccati, 
ma per testimoniare fino in fondo che Dio ama così 
e non esita a morire d’amore. Dovremmo ritornare 
ad essere un po’ più umili: l’umiltà vera di riconoscersi 
piccoli. Abbiamo avuto come cristiani il grandioso dono 
da parte di Dio di ricevere la Sua rivelazione, ma que-
sto non ci autorizza a fare i presuntuosi e a dire che 
abbiamo la verità. Siamo discepoli in ricerca fino all’ul-
timo giorno. 

I Vangeli dicono che Gesù chiamava Dio “Abbà”, paro-
la aramaica che possiamo tradurre con papà. Già solo 
il fatto che Gesù chiamasse Dio “Abbà” era motivo di 
disappunto, perché a Dio bisognava riferirsi con gran-
de rispetto e addirittura evitare di pronunciare il suo 
nome. Gesù, dunque, è venuto a condividere con 
noi la cosa più preziosa che avesse: la conoscen-
za del Padre. E quanto più noi, che siamo i suoi 
figli e abbiamo ricevuto questa condivisione, do-
vremmo essere felici e grati che molti altri possano  
trarne beneficio! 

Gesù ci rivela un Padre che non ha invidia, non è ge-
loso, non fa distinzione, vuole bene a tutti, a comin-
ciare da quelli che il mondo ama di meno (perché ne 
hanno più bisogno). Gesù cerca di radunare intorno 
a questa rivelazione straordinaria del volto paterno di 
Dio una famiglia di fratelli e sorelle con la conversione, 
il perdono, la misericordia, l’amore, l’aiuto reciproco. Il 
problema è che Gesù viene messo in croce dai suoi 
stessi fratelli, non perché lo ha voluto Dio, ma per-
ché il Suo annuncio del Padre creava loro troppi 
problemi: demoliva il pilastro su cui appoggiava tutta 
la costruzione dell’antica alleanza, cioè il Patriarcato.

>>> 

Gesù ha dato la 
vita non perché il 
Padre abbia chie-
sto la sua morte 

per poterci perdo-
nare i peccati, ma 
per testimoniare 

che Dio ama così e 
non esita a morire 

d’amore.
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la riflessione

E anche noi cristiani abbiamo imparato poco in questi 
duemila anni, perché tutta la nostra struttura patriarcale 
è stata distrutta dalla cultura moderna (emancipazione 
femminile, le sanguinarie dittature nel 900, la contesta-
zione del 1968), non dalla teologia o dalla spiritualità. 
In verità, alcuni santi ce lo avevano già detto secoli 
fa, come ad esempio San Francesco d’Assisi, ma non 
li abbiamo ascoltati. Gesù ci ha insegnato il Padre 
Nostro per resistere alla tentazione di pensare che 
Dio non sia un Padre buono; per resistere dalla ten-
tazione di dire “ma il Padre dov’è?” tutte le volte che 
viene un male, una disgrazia o un’angoscia. Questa è 
la lotta della fede verso cui ci mette in guardia Gesù. 
Un Gesù che difende il volto buono del Padre fino in 
fondo e non rivolge una parola di condanna o di giudi-
zio ai suoi aguzzini, perché sono fratelli e lui fino alla 
fine vuole essere testimone che Dio è anche loro Pa-
dre. Quando la misericordia diventa una prospettiva, 
un modo di vedere le cose, allora riesce a influenzare 
tutto quello che fai, pensi e dici. Gesù ha detto: “Vole-
te essere veramente Figli di Dio? Siate misericordio-
si come misericordioso è il Padre vostro”. Questa è 
la vera misericordia: subìre il male e non restituirlo: è 
davvero un’impresa enorme ed è la nostra missione.

In queste meditazioni abbiamo detto qualcosa di Dio 
che è completamente diverso dalla tradizione passata, 
ma non dobbiamo spaventarci se troviamo delle incon-
gruenze con quello che ci è stato insegnato, perché il 
cambiamento non è mai netto, bensì graduale. Nelle 
nostre riflessioni è emerso un volto di Dio Padre da 
custodire fino al dono della vita in modo che insie-
me si custodisca la fraternità tra di noi. Custodire il 
volto buono e paterno di Dio può costare la vita, per-
ché purtroppo da un messaggio buono può nascere 
l’odio e chi fa il bene per gli altri può venire persegui-
tato. È il mistero del male: il male si sente provocato 

dall’amore e, invece di convertirsi, reagisce 
pur di avere ragione. I giudei, pur di non la-
sciarsi modificare nei loro schemi da Gesù, 
decidono di mandarlo a morte e pensano di 
risolvere, così, il problema. Questo capita 
anche a noi quando alcuni atteggiamenti di 
Gesù ci irritano e ci fanno venir voglia di rea-
gire in modo violento. Per questo Gesù dice: 
in certi momenti va moltiplicata la preghiera 
e la vigilanza per non cadere in tentazio-
ne. Ecco, dobbiamo supplicare di avere 
questa forza di restare attaccati al volto 
paterno di Dio che Gesù ci ha rivelato, 
perché tante persone, tanti elementi vo-
gliono separarci da questo volto paterno 
di Dio. Ed è Gesù che ci sostiene nella co-
noscenza del volto del Padre e nella lotta 
contro tutti quelli che ci vogliono separare 

da questo volto.

Lo spirito ci difende, perché si chiama Spirito Paraclito, 
cioè difensore: chiediamogli di darci forza nella lotta, 
chiediamogli di custodire dentro di noi anche il volto 
bello e buono di Dio dalla tentazione di cambiarlo. L’al-
tro spirito è l’avvocato dell’accusa: Satana, da Satàn 
che vuol dire accusatore. In questo cammino per co-
noscere il vero volto del Padre siamo partiti da Abra-
mo e ritorniamo ad Abramo. Nel brano di Vangelo di 
Giovanni 8, 31-39 i giudei dicono di essere discendenti 
di Abramo, ma Gesù replica che Abramo è un padre 
che è riuscito a non uccidere il figlio e invece loro ora 
cercano di uccidere lui stesso. Quindi, essere figli di 
Abramo significa avere cura della vita degli altri. Ma, in 
realtà, ci accorgiamo che la tentazione di fare come i 
giudei succede continuamente a tutti, perciò dobbiamo 
accettarci per quelle brave persone che siamo, den-
tro alle quali c’è ancora tanto male. Almeno facciamo 
un proposito di conversione e per farlo dobbiamo farci 
aiutare da Dio e lasciarci incantare dalla meraviglia del 
Vangelo. Aiutiamoci a capire che cosa vuol dire es-
sere figli e come si fa a restare attaccati a questo 
Padre, attraverso Gesù, nello Spirito, con la Chie-
sa, i Sacramenti perché da soli non ce la possiamo 
fare: abbiamo bisogno della comunità. Addirittura, 
Gesù ci dice che noi faremo cose più grandi di quel-
le del Padre. Sembra impossibile? Eppure è normale 
che un genitore si auguri tutto il meglio possibile per 
i suoi figli. Nella Bibbia si era arrivati a dire: onora il 
padre e la madre. Qui Gesù dice che è il Padre che ci 
onorerà, quando ci vedrà impegnati ad amare (il verbo 
greco “timeo” è il verbo del rispetto religioso): Dio si 
inginocchierà davanti a noi quando ci vedrà fare 
come Gesù. 

Noi lo vediamo così Dio? E non è meglio? Non ci 
può cambiare la vita?
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la rete sul territorio

L ’iniziativa lanciata dal no-
stro Arcivescovo, Mons. 
Delpini, del sinodo chiama-

to “Chiesa dalle genti” ci invita a 
riflettere sull’incontro di culture esi-
stenti sul nostro territorio e nelle no-
stre comunità ed in particolare sui 
tanti cristiani provenienti da Paesi 
con abitudini e tradizioni diverse, 
ma con la stessa fede in Cristo. 

Non possiamo non accorgerci per 
esempio del gran numero di ba-
danti, per la maggior parte ucraine, 
cristiane ortodosse, presenti nella 
nostra città, che per lavoro vivono 
lontano dalla loro casa, dalle loro 
famiglie e dalle loro tradizioni. 

Considerato il periodo pasquale alle 
porte, perché non conoscere un po’ 
meglio alcuni dettagli della loro tra-
dizione e della Pasqua ortodossa?

Approfittando della presenza in fa-
miglia di Antonella, la badante di mia 
madre, anche lei ucraina, ho chiesto 
alcune informazioni. Per gli ortodos-
si la Pasqua è la celebrazione più 
importante dell’anno e raramente 
coincide con la nostra. Quest’anno 
viene celebrata il 12 aprile.

Come per i cattolici, arriva dopo 
un periodo di Quaresima, che dura 
però 7 settimane. La Quaresima è, 
anche in questo caso, un periodo  
di sacrificio.

Antonella mi racconta che il cibo 
Pasquale viene adagiato all’interno 
di un cesto di vimini su una tova-
glietta ricamata a mano per essere 
portato in chiesa e benedetto prima 
di essere consumato. Tale procedu-
ra avviene il sabato e la domenica 
mattina e la chiesa rimane aperta 
tutta la notte per la veglia di Pasqua. 
Nel cesto non possono mancare le 
uova dipinte con colori vivaci, sim-

bolo di vita, di fertilità e di pace. An-
tonella precisa che la decorazione 
delle uova con colori naturali è un 
vero e proprio rito, che le babu-
shke tramandano di generazione  
in generazione. 
Antonella ricorda ancora i giorni in 
cui da piccola, e poi da ragazza, si 
sedeva intorno al tavolo con cugine 
e amiche e, sotto lo sguardo vigile 
della nonna, procedeva alla deco-
razione delle uova non solo con la 
colorazione ma anche con il dise-
gno di elementi grafici, per esempio 
il sole e la natura, oppure con motivi 
geometrici, per esempio il triangolo 
che simboleggia il ciclo della vita 
(nascita, vita e morte).

La divisione fra la Chiesa Cattoli-
ca e la Chiesa Ortodossa è la più 
antica e risale al 1054, però queste 
chiese sono per tanti aspetti le più 
vicine tra loro. Oltre alla Parola di 
Dio e al battesimo (che ci accomu-
nano con tutte le chiese cristiane) 
riconoscono il medesimo valore 
agli altri sacramenti, e in particolare 
al’Eucaristia e al sacerdozio.

Ogni divisione è una ferita all’in-
terno della Chiesa del Signore e 
va superata. Va però riconosciuto 
ciò che il Signore, per nella divisio-
ne, ha suscitato e suscita di bene 
in ogni chiesa e che può essere a 
vantaggio di tutti per una più vera 
comprensione della fede in Gesù. 
In questo anche i nostri fratelli or-
todossi hanno tanto da insegnare a 
noi e a tutte le chiese.

LA PASQUA ORTODOSSA
di Vanda Ferla
Quali differenze tra la Pasqua cristiana e quella ortodossa?

CONSIGLIO
PASTORALE E
“CHIESA DALLE GENTI”

Rispondendo a un invito del no-
stro Arcivescovo anche il nostro 
Consiglio Pastorale mercoledì 
14 marzo si è riunito per con-
frontarsi su come siamo capaci 
di accorgerci della presenza fra 
noi di tanti cristiani provenienti da 
diverse nazioni, di accoglierli, di 
camminare con loro, di fare teso-
ro della loro ricchezza spirituale, 
di offrire la testimonianza di una 
fede vissuta.
Tanti “luoghi di incontro” già ci 
sono. Con le famiglie che hanno 
i bambini nell’età della iniziazione 
cristiana questa diventa una op-
portunità preziosa per conoscer-
si e iniziare un cammino insie-
me. Allo stesso modo lo sport in 
oratorio diventa una esperienza 
che aggrega e crea legami. Per 
i bambini è normale rapportarsi 
e confrontarsi con coetanei che 
provengono da nazioni diverse.
A volte queste famiglie hanno 
bisogno di essere accompagna-
te con un aiuto e una vicinanza 
concreta e anche l’ambito della 
Caritas diventa luogo di incontro. 
Altre volte sono queste persone 
che vengono in aiuto alle nostre 
famiglie (pensiamo alle badanti) e 
la visita agli ammalati diventa oc-
casione preziosa per incontrare 
anche loro.
Ma la famiglia stessa spesso 
diventa bellissimo luogo di que-
sto incontro, con i matrimoni 
che avvengono tra un coniuge  
italiano  e un coniuge cristiano di 
altra nazionalità.
Anche la visita natalizia del sacer-
dote diventa occasione preziosa 
per incontrare questi cristiani.
Un gesto bello che va ulterior-
mente valorizzato (e altri ne vanno 
pensati) è l’invito che da qualche 
anno viene rivolto in occasione 
della festa dell’Epifania a incon-
traci davanti al Bambino nato. 
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l’intervista allo specchio

Iginio Figini
Età: 76 anni
Nazionalità: italiana
Stato civile: sposato
Religione: cattolica
Professione: pensionato (in passato artigiano, poi infermiere)
Lingue parlate: italiano e dialetto brianzolo
Hobby: suonare l’organo
Segni particolari: precisione e professionalità (ndr)
Canzone di chiesa preferita: Ave Maria di Binzago
Cibo preferito: risotto alla salsiccia, lasagne
Social preferito: nessuno (non utilizzati)

C ome si diventa sacrestani? Ci si propone o 
si viene invitati?
La passione è stata ereditata da mio padre che 

mi ha dato l’esempio, ma la vocazione era già in me 
ed è giunta quando don Antonio Borghi mi ha invitato.

Quando eri piccolo facevi il chierichetto?
Sì, io e mio fratello gemello eravamo chierichetti quan-
do nostro papà era sacrestano e alla sua morte, nel 
’58, presi io l’incarico di sacrista (avevo 16 anni). 
Un sacerdote un giorno mi disse: «Guarda che il Si-
gnore ti vuole bene». Io ho creduto e credo ancora che 
il Signore mi vuole davvero bene!

Qual è la giornata lavorativa tipo di un sacrista?
Mi alzo alle 6.30. La giornata di lavoro inizia alle 7.45: 
ritiro i giornali, apro la sacrestia, preparo per la messa. 
Dopo la messa c’è sempre qualcosa da fare (pulire, 
sistemare le candele, essere a disposizione dei fede-
li…). Alle 11.30 vado a casa e torno nel pomeriggio per 
altri lavori. Chiudo la chiesa alle 19.00.

Dio si è riposato la domenica. E tu quando riposi?
Non ho un giorno di riposo, non ci tengo, se resto a 
casa ho più lavoro il giorno dopo. Spesso nella stessa 
giornata ci sono più celebrazioni: una volta in un giorno 
abbiamo avuto 7 funzioni. È un impegno che richiede 
sacrificio e vocazione, lo porto avanti per amore, se lo 
facessi solo per lavoro non ce la farei. 

La parte più interessante di questo mestiere?
Tutto: riordinare le sedie, le panche, pulire le vetrate, 
sistemare le candele, oltre ai lavori un po’ più pesan-
ti (es. pulizie in altezza, ragnatele ...). Un gruppo di 
donne volontarie, inoltre, viene a lavare regolarmente i 
pavimenti delle chiese di Binzago e S. Maria.

Qual è l’angolo della chiesa che hai più a cuore?
Il fonte battesimale perché mi ha fatto diventare cri-

stiano. Quando entro in chiesa e quando esco il mio 
sguardo è al fonte battesimale. Anche l’altare della Ma-
donna, il confessionale e le tappe della via crucis sono 
importanti. Non c’è un angolo più importante dell’altro. 

Quando vai in altre chiese ti viene spontaneo di si-
stemare le sedie, posizionare libretti, ecc..?
Sì, certo, mi accorgo anche se le candele non sono 
posizionate correttamente.

Matrimoni, battesimi, funerali, quali i più frequenti?
Una volta erano più numerosi i battesimi, ora i funerali. 
I matrimoni invece sono diminuiti (una decina all’anno).

Che lavoro facevi prima di andare in pensione? 
L’infermiere all’ospedale Paolo Pini di Affori. Nel ‘77 
don Luigi Pozzi mi richiamò a Binzago come sacrista. 

Come trovavi il tempo di fare anche il sacrista?
Grazie ai turni in ospedale riuscivo a seguire anche 
l’impegno in parrocchia. Nel ’94 andai in pensione - 
avevo 54 anni (c’era don Ampellio) - e iniziai a fare il 
sacrista a tempo pieno. 
Quest’anno compio 60 anni al servizio della chiesa.

Iginio Figini è binzaghese ed è sacrista da ben 60 anni

SACRISTI
ALLO SPECCHIO

intervista a cura di Chiara Nicolodi e Misia Di Gregorio

IGINIO
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D a dove vieni?
Vengo dal Pakistan. Sono arrivato il 27 aprile 
2008.

Come vivono i cristiani in Pakistan?
A Karachi non ci sono problemi, la gente è moderna. 
Ma in altre zone è grave e per i cristiani è difficile pre-
gare liberamente, le chiese non sono sicure a causa 
dei tanti fondamentalisti.

Come sei arrivato a fare il sacrista? 
È stato don Flavio ad invitarmi (con la complicità di don 
Ambrogio). Ero in Italia da pochi mesi, don Flavio era 
venuto alla Snia a Natale ed io avevo letto le letture 
durante la Messa. Mi ha “guardato”…

Da piccolo facevi il chierichetto in Pakistan?
Sì, da bambino. La fede me l’ha trasmessa mia mam-
ma, era molto attaccata alla Chiesa, così come mio 
papà. Inoltre, il primo cugino di mio papà era vescovo, 
Andrew Francis, morto a giugno dello scorso anno. In 
Pakistan ero nel gruppo dei Focolarini.

Fai anche un altro lavoro?
No.

Qual è la giornata lavorativa tipo di un sacrista?
Mi sveglio alle 5.30, poi arrivo in chiesa alle 6.30 per 
aprire. Accendo le luci, controllo che le candele del ta-
bernacolo siano accese, preparo per la prima messa 
delle 7. Alle 8 ci sono le lodi, poi spesso c’è un funera-
le, ogni tanto i matrimoni, una volta al mese i battesimi. 
E la domenica abbiamo quattro messe.

Dio si è riposato la domenica. E tu quando riposi?
Il martedì. 

Come vive la tua famiglia questo impegno? 
Non ho più i genitori e qui vivo con mia sorella. Sono 
nove anni che non faccio le feste in Pakistan, perché 
a Pasqua e a Natale ho tanto lavoro in chiesa. Allora 
vado a novembre o a gennaio, periodi più tranquilli.

La parte più interessante di questo mestiere?
Quando sono in giro per Cesano mi salutano tutti, io 
non mi ricordo i loro nomi, ma loro sanno il mio. Questa 
cosa mi piace! E poi sento di aver ricevuto una grande 
responsabilità, perché sono il sacrista della parrocchia 
centrale di Cesano Maderno… sono molto contento 
che la popolazione di Cesano abbia affidato questa re-
sponsabilità proprio a me che ero un extracomunitario. 

Qual è l’angolo della chiesa che hai più a cuore?
L’altare della Madonna (alla sinistra dell’altare, ndr). In 
realtà, è di S. Anna, ma tutti lo chiamano così.

Quando vai in altre chiese ti viene spontaneo siste-
mare le sedie, posizionare libretti, ecc..?
Per abitudine, sì. Però non voglio rubare il lavoro…

Matrimoni, battesimi, funerali... cosa preferisci?
A me piacciono i matrimoni. Credo che il matrimonio 
oggi abbia bisogno di essere valorizzato, perché sem-
pre più persone vivono senza sposarsi. Non è bello.

Yusaf Bhatti è pachistano ed è sacrista a Cesano centro

Yusaf Bhatti
Età: 32 anni
Nazionalità: pachistana
Stato civile: single
Religione: cattolica
Professione: sacrista
Lingue parlate: inglese, italiano e urdu
Hobby: palestra
Segni particolari: timbro di voce molto dolce (ndr)
Canzone di chiesa preferita: Ave Maria (cantata)
Cibo preferito: lasagne, pizza e briyni (piatto di verdure, 
carne e pesce)
Social preferito: Facebook

YUSAF

ITALIA vs PAKISTAN

intervista a cura di Silvia Zardoni
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, in questo periodo di Quaresima che ci ha accompagnati 
alla grande festa di Pasqua abbiamo sentito parlare spesso di CROCE: 
della croce portata con fatica da Gesù, della croce su cui è stato sollevato 
e ha sofferto fino all’ultimo respiro. 

Il segno della croce è la prima preghiera che ci 
hanno insegnato da piccoli… anche i gesti, come 
le parole, hanno un significato: ci avete mai pensato?

Mettiamo la mano sulla 
testa, simbolo di intelli-
genza e riflessione, per 
dire al Padre  “io ti metto 
nella mia fronte affinché la 
mia vita sia come Tu l’hai 
pensata”

Portiamo la mano sul petto, vi-
cino al cuore, per dire al Figlio 
“Gesù, fratello mio, ti metto nel 
mio petto affinché i miei senti-
menti siano sempre ispirati da 
te”

Tocchiamo le nostre spalle, simbolo della forza e del lavoro, per 
chiedere allo Spirito “Spirito Santo, ti chiedo di scendere sulle mie 
spalle perché voglio che tu mi sia sempre accanto e mi aiuti a co-
noscere Gesù e a vivere come lui”

Teniamo le mani giunte in 
segno di preghiera, per dire 
“Padre, Figlio e Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la 
affido!”

Nel nome del Padre... ... e del Figlio...

... e dello Spirito... ... Santo.

Amen.
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vita della comunità

È all'insegna della preghiera insegnataci da 
Gesù che quest'anno stiamo accompagnando 
i più piccoli delle nostre parrocchie durante le 

quattro domeniche dedicate allo spazio 0-6 anni, nel 
salone dell'oratorio della Sacra. In particolare, durante 
il secondo incontro del 25 febbraio sul tema "Sia fatta 
la Sua volontà" i bimbi, con il loro sempre stupefacente 
entusiasmo, si sono lasciati guidare nell'ascolto della 
parola di Dio, in cui il fango è simbolo di guarigione 
e creazione, sia nel momento di gioco teatrale che 
nel laboratorio artistico con la creta, in cui tutti insie-
me abbiamo "toccato con mano" che Dio ci mostra la 
sua volontà ma poi sta a noi interpretarla con la nostra 
creatività. Vi aspettiamo quindi il 25 marzo per fare e 
gustare insieme... il "pane quotidiano"!

0-6 ANNI
ALLA SCOPERTA DEL PADRE NOSTRO

di Valeria Guanziroli

Prossimo appuntamento 0-6 anni
25 marzo pomeriggio, alla Sacra Famiglia
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vita della comunità

CONSEGNA PADRE NOSTRO
AI BAMBINI DI TERZA

VIA CRUCIS
DEL VENERDì
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RINTOCCHI D’AMORE

È alba.
Distanti.
Vicine per chi sa ascoltare: 
il grande silenzio della notte
è interrotto dal rintocco delle campane.
Il loro dire, preludio di eventi,
raduna, avvolgendo un pensiero gioioso.
Suonano a festa,
narrano,
annunciando l’unione di un amore.

la poesia di...
Maria Romei, 57 anni

LE POESIE SULLE CAMPANE
Ecco l’ultima poesia del concorso campane, arriva addirittura dalla Puglia: Lecce!
E, più in basso, una poesia anonima arrivata fuori concorso: un premio a chi riconosce la grafia!
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la rete gli eventi

55a 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

22 APRILE 2018

Celebrazione eucaristica della IV Domenica di Pasqua

In questa domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 55a Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale 
della Chiesa Italiana è: «Dammi un cuore che ascolta» (cf 1Re 3,9). In stretta consonanza con 
la prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» duplice 
è l’invito per la preghiera di oggi. 
La richiesta che Salomone rivolge in sogno a yhwh è una parola che ogni giovane in discernimento 
vocazionale può desiderare di avere sulle labbra. La scelta di vita, infatti, si realizza nell’ascolto 
del proprio cuore, alla ricerca dei desideri più veri e profondi che il Padre stesso vi ha nascosto, 
perché la sua volontà sia anche la nostra.
Si realizza nell’ascolto della propria storia, in quel quotidiano mai banale che diventa lo spazio 
reale dell’incontro con il Signore. Si realizza nell’ascolto della Parola che svela passo dopo 
passo la nostra identità più vera, la nostra volontà più profonda, la nostra vocazione. 
Ma la medesima preghiera può abitare anche la voce di chi accompagna ogni discernimento 
vocazionale. Un cuore che ascolta il racconto di un giovane o una giovane alla ricerca 
dell’orientamento da dare alla propria libertà per tutta la vita è come un orecchio teso a 
riconoscere tutte le sfumature dell’azione dello Spirito che plasma pensieri, sentimenti e azioni 
nel progressivo compimento dell’opera più importante della vita, la costruzione della vita 
stessa perché sia ‘sprecata’ insieme al Figlio per la vita del mondo.

don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni - CEI

Ascoltare, discernere,
             vivere
      la chiamata
              del Signore

Nella IV Domenica di Pasqua siamo invitati 
a pregare per le vocazioni. “La chiamata del 
Signore non ha l’evidenza di una delle tante 
cose che possiamo sentire, vedere o tocca-
re nella nostra esperienza quotidiana. Dio 
viene in modo silenzioso e discreto, senza 
imporsi alla nostra libertà” (Papa Francesco, 
Messaggio per la 55ª Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni). Disponiamoci 
all’ascolto profondo della voce del Signore 
presente in ogni celebrazione eucaristica, 
aperti alle sorprese dello Spirito e fiduciosi 
nel premuroso disegno di Dio per noi. 

ingresso

Cristo è risorto (RN 172)
T: M. Piatti – M: G.F. Haendel – E: Elledici; Barenreiter

Immagine per la GMPV
«Dammi un cuore che ascolta» (1Re 3,9). Appoggiare l’orecchio ad una conchiglia per sentire il rumore 
del mare è sapore d’infanzia che annuncia la possibilità di tornare al principio, udire il mugghiare della 
Creazione, radice dalla quale siamo tratti (Gen 1,1; Gv 1,1).
È curioso che mostrando il ritaglio dell’opera di Edouard Boubat il guscio – evidente nello scatto completo 
– evochi in colui che guarda immagini differenti; così una bimba vi ha visto un pezzo di legno (1Pt 2,24), un 
amico prete il piede di un Crocifisso (Lc 7,38; Mt 28,9; Mc 5,22), un’amica una placca di roccia (Dt 32,4; At 4,11; 
1Pt 2,7). Sì, perché la vocazione viene da lì, dall’ascolto della Parola che si è fatta carne e genera alla fede (Rm 
10,17) dalla relazione personale, intima e affettuosa con il Crocifisso Risorto e con il suo corpo che è la Chiesa, 
l’Eucaristia. È esperienza d’infanzia (Mt 18,3), ritorno al principio nel quale tutto è creato (Gv 1,10), sapore 
dell’immagine primigenia (Sap 2,23), desiderio inespresso o ancora sconosciuto di ritornare alla somiglianza, 
di vivere ciò per cui siamo fatti (Sal 100,3; Ef 1,11), la vita in Cristo (Gal 5,22).
E tale vita sgorga, insieme al sangue e l’acqua, dalla ferita di quel costato (Gv 19,34; 1Gv 5,6) capace di far 
intravvedere attraverso la realtà il cuore di Dio, Trinità Misericordiosa, comunione, amante dell’uomo (Ct 
2,14; 1Cor 10,4). È con l’orecchio poggiato sul Cuore di Cristo (Gv 21,7) che possiamo intuire il battito eter-
no della vita dello Spirito (Rm 8,16) che attesta ad ogni uomo la sua vera identità di figlio e la sua chiamata 
alla libertà vera (Eb 10,9; Gc 1,25).
È da quell’orecchio, poggiato sul cuore della Chiesa e su quello di tutta l’umanità che è possibile intuire la 
propria vocazione, l’intuizione che viene dall’intimo recesso del cuore, nel quale il Padre ha seminato i suoi 
desideri, i nostri più veri, l’invito che ci fa scoprire i destinatari del nostro amore, fa intendere non soltanto 
‘chi sono’ ma «per chi sono io» (Papa Francesco, Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, 8 aprile 2017): ed è la vita (Gv 6,51). 
E tu, discepolo amato, che cosa senti battere per te?

Visita il sito: www.vocazioni.chiesacattolica.it.
Lì puoi trovare altri contenuti e sussidi per l’animazione vocazionale (immagine con 

preghiera, sussidio adolescenti e giovani, veglia vocazionale…) e tanto altro. 

Manda una mail e visita la nostra pagina www.facebook.com/vocazioniCEI.

Invia un messaggio WhatsApp al numero 3383077211 
per richiedere una copia gratuita della rivista «Vocazioni».

Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni - CEI, Via Aurelia 468 - 00165 Roma
Tel. 06.66398410 - Fax 06.66398414 - e-mail: vocazioni@chiesacattolica.it

I.R. CAMMINO - TESTIMONIANZA - PREGHIERA
 a Cesano Maderno

con tutto il decanato di Seveso - Seregno

h 15.00  ritrovo per le diverse parrocchie del decanato in tre luoghi pubblici diversi
  Le parrocchie di Cesano si ritroveranno al Parco Gays (di fronte Scuole Majorana)

  Testimonianza di diversi cammini vocazionali:
  coppia che decide di sposarsi - giovani consacrati - scelte lavorative

h 15.45  Cammino verso la chiesa di S. Stefano
  Preghiera per le vocazioni

DECANATO
SEVESO

SEREGNO
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I.R.

Ascoltare
La chiamata del Signore – va detto subi-
to – non ha l’evidenza di una delle tante 
cose che possiamo sentire, vedere o tocca-
re nella nostra esperienza quotidiana. Dio 
viene in modo silenzioso e discreto, senza 
imporsi alla nostra libertà. Così può capita-
re che la sua voce rimanga soffocata dalle 
molte preoccupazioni e sollecitazioni che 
occupano la nostra mente e il nostro cuore. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto pro-
fondo della sua Parola e della vita, presta-
re attenzione anche ai dettagli della nostra 
quotidianità, imparare a leggere gli eventi 
con gli occhi della fede, e mantenersi aperti 
alle sorprese dello Spirito.

Discernere
Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attra-
verso il discernimento spirituale, un «processo con cui la per-
sona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto 
della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da 
quella sullo stato di vita».

Vivere
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i 
fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non 
ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di 
aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 
non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vo-
cazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E cia-
scuno di noi è chiamato per diventare testimone del Signore, 
qui e ora.

 dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

PAPA FRANCESCO ISTITUISCE PER TUTTI LA FESTA DI S. MARIA!
Con decreto che porta la data dell’11 febbraio (ma reso 
noto il 3 marzo) entra nel Calendario romano la “fe-
sta” della beata Vergine Maria Madre della Chiesa. 
E, come stabilito da papa Francesco, la memoria li-
turgica sarà celebrata ogni anno in modo obbligatorio 
nel Lunedì dopo Pentecoste. Questo per valorizzare 
la presenza di Maria nel cenacolo quando è sceso lo 
Spirito Santo.

A Binzago da sempre si celebra la Festa di S. Maria 
il lunedì dopo Pentecoste e la si onora celebrando la 
liturgia di “Maria Madre della Chiesa”.
Che Papa Francesco sia passato da Binzago e qui ab-
bia trovato questa ispirazione?
Comunque sia andata: “GRAZIE Papa Francesco”, e 
più ancora “GRAZIE Maria”.
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Don Franco Donzelli,
il parroco del Concilio
(1921-2018)
Fu nominato parroco di Binzago ad appena 38 anni 
e vi rimase dal 1959 al 1975. 
L’esperienza binzaghese gli rimase sempre nel cuore.

inserto speciale de La Rete 03/2018
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           don Franco Donzelli, il parroco del Concilio (1921-2018)

«non mi sono risparmiato»
Le parole di don Franco Donzelli

intervista tratta dal video “La sposa bella del Signore”
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Quali sono state le prime impressioni quando 
è arrivato a Binzago?

L’impressione che ancora non riesco a dimenticare è 
il grande calore col quale sono stato ricevuto, quel pri-
mo impatto, erano venuti i miei coscritti a Castello a 
prendermi, era il giovedì grasso, mi pare. E pensavo 
di essere lì a Binzago soltanto con queste quattro per-
sone che erano venute e invece trovo la piazza piena 
di gente per cui ho dovuto subito entrare in chiesa e 
rivolgere la parola per salutare e dire qualche cosa.
Questa cordialità si è concretata anche col modo di 
comportarsi nei miei confronti, ho visto una popolazio-
ne molto attaccata alla Chiesa, di una sana religiosità 
tradizionale, molto attaccata ai preti, disposta anche a 
collaborare coi preti, per cui tutto quello che sono riu-
scito a fare, anche dal punto di vista edilizio – e penso 
di aver fatto molto – è stato perché appunto la gente ha 
sempre collaborato e mi ha sempre seguito.

Cosa direbbe di Binzago oggi? (l’intervista è del 
1998, ndr)

Certamente è un po’ diversa da quella Binzago che 
avevo trovato quando sono venuto e non soltanto 
adesso, ma anche verso gli ultimi anni in cui sono ri-
masto a Binzago. Mentre prima, accanto ad una gran-
de religiosità, c’era anche una certa chiusura dal punto 
di vista sociale perché la maggior parte delle famiglie 
lavorava in proprio; dal punto di vista intellettuale, i ra-
gazzi diventavano subito falegnami… in seguito, an-
che come conseguenza di una certa crisi subentrata 
nel campo dei falegnami, ma anche perché ormai da 
altre parti c’era più evoluzione dal punto di vista cultu-
rale, i figli dei falegnami hanno incominciato a studiare. 
E questo ha portato all’intera popolazione ad una mag-
gior apertura ed integrazione dal punto di vista cultura-
le. Che poi è stato un processo iniziato già prima che 
andassi via da Binzago.

Che cosa vorrebbe restasse nella mente e nel cuo-
re dei binzaghesi degli anni del suo apostolato  
fra noi?

Vorrei che restasse questa convinzione: che ho fatto 
tutto quello che potevo fare e che mi sentivo in dovere 
di fare, non mi sono risparmiato, ho tentato anche di-
verse iniziative per poter dare tutto quello che potevo 
dare dal punto di vista spirituale, formativo. Mi ricor-
do ad esempio dei grandi corsi di istruzione religiosa 

sia nel campo femminile delle donne, che degli uomi-
ni. Non mi sono proprio risparmiato e, naturalmente, 
quando ne finiva uno ne iniziava subito un altro perché 
ero abituato a programmare le cose per tutto l’anno. 
E, inoltre, che non ho mai voluto essere dietro il carro, 
ma sempre davanti al carro a tirare. In modo che poi 
gli altri seguissero, questo sia nei confronti dei fedeli 
che dei sacerdoti. Non ho mai detto “fa’ questo!”, ho 
sempre detto “facciamo!” e mi mettevo subito io a fare. 
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Questa è una cosa che mi ha sempre accompagnato, 
perché occorre dare il buon esempio nelle cose, se 
non si dà il buon esempio nel fare e nel dedicarsi, non 
si può poi pretendere che anche gli altri facciano.

Don Franco Donzelli, beato tra 
le giovani donne e le sempre-
verdi di ieri e di oggi. 
(foto di Anselmo)
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           don Franco Donzelli, il parroco del Concilio (1921-2018)

... e mi Chiese Di ConFessarlo
Un inedito racconto di don Giuseppe

di don Giuseppe Lazzati
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F acciamo ora l’elogio degli uomini illustri: 
così il saggio del libro del Siracide innalzava 
la sua lode a Dio per la grandezza delle sue 

opere.

Ecco, io non posso non inserirmi in questo solco sa-
pienziale che mi porta a riconoscere in don Franco l’a-
gire buono del nostro Dio che si manifesta nelle Sue 
opere provvidenziali.

Ho avuto la fortuna di conoscere don Franco in questi 
anni come parroco di Gorla Minore e Prospiano, unità 
pastorale nella quale si trova la fondazione Raimondi 
che lo ha ospitato fino al ritorno nella casa del Padre.

Un sacerdote – lo chiamavo ‘patriarca’ – che, con la 
sua parola ed in particolare con la sua veneranda età 
solcata da venature di sofferenza, ha contribuito ad 
aiutarmi a crescere come prete. La provvidenza di Dio, 
affidandomi l’opportunità di assistere i 6 sacerdoti an-
ziani ospiti alla fondazione Raimondi, mi ha infatti per-
messo di inserirmi in un continuo aggiornamento nella 
mia formazione sacerdotale. Mi rimane sempre addos-
so lo stupore inaspettato di un invito che don Franco 
mi rivolse nei primi giorni della sua nuova residenza a 
Prospiano: “chiedo a lei (mi dava del lei, non del tu!), di 
confessarmi e di curare la mia anima”.

Potete ben comprendere la mia risposta: “Ma come? 
Io che sono più giovane di lei devo confessarla?“

Abbiamo però cominciato un cammino di amicizia spi-
rituale molto fruttuoso. Per me sicuramente! Ho potuto 
così sperimentare cosa significhi ‘toccare con mano’ le 
grandi opere di Dio. Queste Confessioni, a scadenza 
mensile, mi hanno, una dopo l’altra, edificato e aiutato 
a capire quali siano i punti fondamentali della vita di un 
Sacerdote. Le S. Messe, concelebrate insieme sono 
state per me esempio di vivo amore per l’Eucarestia 
e per la vita di preghiera. Raramente mi capitò di non 
vederlo presente in chiesa per la celebrazione della 
Messa. Quanta fedeltà, quanto amore per la Chiesa e 
per la gente!

Ecco: devo proprio ringraziare Dio per avermi fat-
to incontrare don Franco. Sapendo poi che ero sta-
to anch’io nella ‘sua’ (così l’ha sempre definita) Bin-
zago come vicario parrocchiale, non mancavano le  
occasioni per parlare o riflettere della sua vita ed espe-
rienza sacerdotale.

Qualche settimana prima di morire mi chiese di impar-
tirgli l’Unzione degli Infermi: “Mi dia l’Olio Santo intanto 
che ancora capisco. Non aspetti quando non capisco 
più! L’Olio Santo mi deve accompagnare da Dio”.

Scese nel suo cuore una grande pace; quella pace in-
teriore ed esteriore che nasce solo in un cuore che 
è capace di quotidiano affidamento a Dio e alla Sua 
Santa volontà. È la pace che ha plasmato il suo volto 
anche nei giorni della sua morte. Penso che questa 
pace sia già il preludio del gaudio eterno del Paradiso. 
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Proprio come abbiamo pregato durante il suo funerale: 
“noi osiamo sperare che sia conforme alla tua bontà 
e sapienza, o Signore, assegnare in cielo un posto di 
singolare splendore a coloro che in terra hai chiamato 
alla guida della tua Chiesa. Perciò è nostro vivo desi-
derio che il tuo servo don Franco venga annoverato 
nel regno celeste tra i sacerdoti santi e possa raggiun-
gere la ricompensa di coloro con i quali ha condiviso 
fedelmente le fatiche della stessa missione”.
E ora, Don Franco, continua a pregare per me.

Nelle foto storiche, in cui don 
Franco Donzelli si metteva in 
posa con decine di parroc-
chiani, grandi e piccini, traspa-
re ancora forte il senso gioioso 
di una comunità numerosa e 
fedele. 
(foto di Mariarosa)
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Mario Delpini 
Si sono svolte mercoledì 7 marzo le esequie di 
don Franco Donzelli. 
Il Cardinale Delpini ha fatto pervenire una sua 
lettera per esprimere il proprio cordoglio. 

inserto speciale de La Rete 03/2018  -  7

B inzago deve molto a don Franco Donzelli, arrivato giovane sa-
cerdote a sostituire don Antonio Borghi. Era la prima volta che 
a Binzago avveniva l’avvicendamento di un parroco, e questo 

dopo ben 57 anni!
Ciò che ha fatto è solo in parte ricordato dalle testimonianze qui ri-
portate. Lasciandosi trasportare dal “vento del Concilio Vaticano II” ha 
lasciato una grande impronta educativa e di cura della liturgia. È “patri-
monio storico di Binzago” il canto da lui composto, e ancora con fede e 
gioia cantato, in onore di Maria “di Dio gran Madre”.
Ma ha dotato Binzago anche di strutture che permettessero l’educazio-
ne dei giovani: in particolare l’ampliamento dell’oratorio maschile (così 
era allora) e la costruzione dell’oratorio femminile, dove attualmente si 
trova la scuola primaria parrocchiale.
Personalmente, uno dei primi atti compiuti quando sono arrivato a 
Binzago è stato andare a Varese a trovare questo mio predecesso-
re (don Ampellio avevo già avuto modo di conoscerlo e incontrarlo). 
Sapevo che era molto avanti negli anni e mi aspettavo di trovare un 
prete malfermo in salute e “sulla via del tramonto”. Ho trovato un giova-
ne di 90 anni. Mi hanno colpito subito la sua memoria, la sua apertura di 
mente e di cuore, la sua serenità e gioia nel rendersi disponibile come 
sacerdote ad aiutare nelle parrocchie vicine, celebrando ancora due S. 
Messe ogni domenica. Mi ha colpito l’affetto che portava per Binzago. 
E, soprattutto, la grande cordialità e l’affetto con il quale ha accolto me 
e con il quale da quel giorno mi ha sempre accompagnato. Grazie.

l’arCivesCovo Di oggi

il parroCo Di oggi
di don Romeo
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DiCevano Di lui... i parroCChiani
Arrivato dopo il “patriarca” don Antonio Borghi, seppe farsi amare come un “fratello”

estratto dal volumetto sul XXV di sacerdozio

F u un trauma per noi 
binzaghesi la mor-
te di don Antonio 

Borghi, quindi orfani di 
fresca data riservammo a 
don Franco Donzelli un’ac-
coglienza un pochino diffi-
dente e sospettosa, quale 
fosse un patrigno intempe-
stivo. Ma fu questione di 
pochi giorni. Prima ancora 
dell’ingresso ufficiale fum-
mo certi che la Provvidenza 
ci aveva mandato il Parroco 
che avrebbe continuato con 
vigore giovanile il lavoro av-
viato da don Borghi. Quel 
freddo febbraio segnò infatti 
l’inizio di un’esaltante ripre-
sa a tutti i livelli. Da undici 
anni non passa stagione 
che non veda il sorgere di 
un’opera o di una iniziativa.
Uno dei primi atti ufficiali fu 
l’erezione a parrocchia della Chiesa di Cascina Gaeta. 
In ossequio agli ultimi desideri del vecchio Parroco si 
iniziò quindi la costruzione del salone e delle aule all’o-
ratorio femminile. Ma uguale problema esisteva anche 
per i ragazzi, ed ecco nascere dapprima il saloncino 
per i giochi dei piccoli, quindi l’edificio comprendente 
cappella, aule e salone ricreativo. 
Urge nel frattempo erigere una vera Chiesa per 
il villaggio Sacra Famiglia. Viene reperita l’area,  
innalzato il monoblocco chiesa-oratorio creata la nuo-
va parrocchia.
Abbattuto il grezzo muro che racchiudeva il campanile, 
la nostra parrocchiale ci apparve in una nuova austera 
bellezza. All’interno viene tinteggiata, ornata di nuovi 
affreschi, dotata di efficienti impianti di illuminazione ed 
amplificazione, arricchita da magnifiche porte e secon-
do le nuove norme liturgiche trasformata sull’altare con 
una soluzione da tutti apprezzata.
La sensibilità musicale del nuovo Parroco viene con-
fermata dall’acquisto del nuovo organo, dalle cure de-
dicate alla corale, ringiovanita e completata dagli strilli 
femminili, dall’appoggio dato per la rinascita del corpo 
bandistico, oltre che dalla composizione dei mottetti 
che tutte le domeniche cantiamo durate la Messa.
Ma alla figura del Parroco costruttore si sovrappone 
quella dell’educatore.

Cresciuti all’insegna di un rigoroso verticalismo gerar-
chico, ecco la felice sorpresa di vedere la figura del 
pastore autoritario sostituita dal fratello che per volere 
di Dio si insedia a presidiare la nostra assemblea. Non 
più ordini dal pulpito o strettoni ad un gregge amorfo, 
ma colloquio e discussione. Nascono e si moltiplica-
no le iniziative in cui il Popolo di Dio è chiamato ad 
ascoltare, a parlare, a discutere. Studio delle Sacre 
Scritture, corsi di preparazione alle più importanti tap-
pe della vita, assemblee di capifamiglia, dialogo con 
tutti e per tutti. Sono i mezzi più adeguati alla maturità 
culturale dei nostri tempi per la ricerca della Verità. In 
un mondo sopraffatto dalla più alienante incomunicabi-
lità è l’unico invito al colloquio.
Impreparati dalla tradizione a questo nuovo corso, oltre 
che frenati dalla pigrizia, non sappiamo corrispondere 
in modo sempre adeguato all’invito postoci. L’inizio ap-
pare difficile e crea le prime contestazioni, ma la via 
rimane aperta e rimane l’unica su cui avanzare.

Don Franco Donzelli con l’arcivescovo Montini, Papa Paolo VI
(foto Regondi)
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DiCeva Di lui... 
...Don Dante

Il parroco essenziale nell’istruire

estratto dal volumetto sul XXV di sacerdozio

A ccanto al grande dolore per la perdita di 
chi era stato per me un Padre, don Antonio 
Borghi, nel gennaio 1959 ebbi la curiosità di 

conoscere don Franco Donzelli, il mio nuovo parroco.
A un padre era succeduto un fratello, questo almeno 
per l’età e in seguito lo sarebbe stato anche nella pra-
tica quotidiana.
Per quasi dieci lunghi anni sotto la sua guida, la carat-
teristica che più mi ha colpito è stata la ricerca dell’es-
senziale senza esteriorità, senza il plauso o l’appro-
vazione popolare. È essenziale dare delle idee, delle 
convinzioni e quindi istruire. Un secondo ricordo a ca-
rattere personale è stata l’assoluta fiducia nei suoi col-
laboratori. Negli anni passati all’oratorio maschile ho 
potuto notare quanto spazio, quanto campo libero don 
Franco Donzelli concedeva all’Assistente ed ai giovani 
collaboratori. E i collaboratori di allora, alcuni tuttora 
giovani, altri già padri di famiglia, ricordano con gioia la 
fiducia e la riconoscenza del loro Parroco.

Don Franco voleva fare il missionario

estratto dal volumetto sul XXV di sacerdozio

A gosto 1938, Seminario di Venegono: don 
Paolo, diacono in vista della meta conobbe 
don Franco Donzelli nell’agosto del 1938 al 

Seminario di Venegono. “Don Franco aveva termina-
to il liceo e aveva espresso il desiderio di entrare nel 
PIME a Milano per diventare missionario, un giorno 
di agosto del 1938 venne in Seminario a Venegono 
per trascorrere una bella giornata coi suoi compagni 
di corso. La notizia del suo arrivo portò aria di festa. 
Fu l’idolo della giornata e giustamente! Si intendeva 
onorare un futuro Missionario!
Dio doveva disporre poi diversamente: infatti per moti-
vi di salute l’aspirante Donzelli doveva rinunciare all’i-
deale missionario (tanto cagionevole… che è morto 
alla veneranda età di 97 anni, ndr).
Che strane coincidenze nella vita! Chi avrebbe mai 
pensato che in quel giorno si erano incontrati per la 
prima volta il futuro secondo coadiutore col futuro se-
condo Parroco di Binzago? Chi avrebbe mai detto che 
dopo ventun anni ci saremmo di nuovo incontrati non 
più a Venegono ma a Binzago?” 

tratto dal volumetto “1945-1970: 
XXV di sacerdozio di don Franco Donzelli”

(foto di Mariarosa)

Marco, anni 6 
«Il Parroco se chiacchiero in Chiesa mi sgrida, 

ma se mi vede triste mi sorride»

Roberto, anni 7 
«Io voglio bene al Parroco, perché anche lui mi vuole bene»

Luca, anni 8
«Il Parroco è bravo a dire la Messa, ma fa le prediche lunghe»

Michele, anni 9
«Io voglio bene al signor Parroco 

perché quando mi confessa non mi sgrida, 
e poi è bello»

DiCeva Di lui... 
...Don paolo

DiCevano Di lui... i bambini nati nel ‘60

Un grazie particolare a Virginio Molteni per la collaborazione nella raccolta di testi e foto di questo inserto
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1968 - 2018: LA SACRA FA CINQUANTA

E ra il  13 luglio 1968 quando il card. Giovanni Colombo firmava l’atto co-
stitutivo della nuova parrocchia della Sacra Famiglia.
Questa significativa tappa deve diventare per noi opportunità per rileg-

gere la storia, capire il presente, guardare al futuro.

Nell’attesa di un programma dettagliato anticipiamo alcuni momenti che saran-
no di riferimento in questo 50°:

-  avranno luogo alla Sacra Famiglia le due celebrazioni comunitarie della 
Via Crucis del Venerdì Santo e della S. Messa nella festa dell’Ascensione  
(10 maggio);

-  nei giovedì del mese di maggio (tranne giovedì 10) verrà dato risalto alla 
celebrazione del S. Rosario in quattro punti del quartiere;

-  sabato 7 luglio nel pomeriggio pellegrinaggio a Mesero, dove si trova il san-
tuario diocesano della famiglia e dove è sepolto il primo parroco don Angelo 
Masetti accanto alla santa Gianna Beretta Molla;

-  venerdì 13 luglio celebrazione dell’anniversario in concomitanza con la festa 
di chiusura dell’oratorio estivo;

-  domenica 16 settembre: Festa Patronale e mostra dei 50 anni di storia;

-  martedì 16 ottobre anniversario posa prima pietra della nuova chiesa;

È stato mandato l’invito all’Arcivescovo a presenziare a uno di questi momenti e 
siamo in attesa di una sua risposta.

È stato espresso anche il desiderio di un segno tangibile che rimanga a memo-
ria di questo 50°.
Fra i vari segni proposti è stato ritenuto prioritario e più fattibile la decorazione 
dei vetri della chiesa, sia per renderla più bella che per evitare l’impatto di luce 
diretta molto forte che in alcuni periodi dell’anno disturba i fedeli.
Accanto a questo, un obiettivo prioritario da perseguire è una sensibile riduzione 
del debito a suo tempo fatto per la ristrutturazione della chiesa e che attualmen-
te è ancora di circa € 45.000.

Un gruppo di parrocchiani inoltre si è impegnato per la realizzazione di un segno 
religioso nell’area da tempo assegnata per questo scopo dall’Amministrazione 
Comunale con atto notarile nella zona del parco Collodi.

Infine, facendo nostra la regola del “10%” proposta a tutti dall’Arcivescovo nel 
discorso di S. Ambrogio, in questo anno si sosterrà una realtà di carità e di aper-
tura al mondo nata all’interno della Sacra Famiglia e ad essa ancora profonda-
mente legata: “Rete Speranza”.
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SEMPREVERDI 
A S. EUSTORGIO E CAPPELLA PORTINARI

di Vanda Ferla

L a Basilica di S. Eustorgio è tra i più ricchi e rile-
vanti monumenti milanesi nella storia artistica 
e religiosa della città.

L’altare maggiore in marmo è stato commissionato nel 
‘300 da Gian Galeazzo Visconti. Nella seconda foto 
la cappella dei Magi: la tradizione dice che le spoglie 
dei tre Magi furono trasportate da Costantinopoli da 
Eustorgio ed attualmente sono custodite nella teca po-
sta sopra l’altare della cappella che si vede in alto nella 
foto qui sotto.
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In fondo alla basilica è pre-
sente la maestosa cappella 
Portinari edificata nel ‘400 in 
onore di San Pietro Martire. Al 
centro della cappella si trova 
la celebre Arca di San Pietro 
Martire dove sono deposti i 
resti del Santo.

Ed infine ….  merenda in ora-
torio S. Luigi da don Mattia. 

Le sempreverdi non si smen-
tiscono mai: un po’ di cultura, 
una ricca merenda e alla fine 
il ringraziamento al Signore 
pregando tutti insieme con 
don Claudio. 

U na parte della Corale della Sacra Famiglia, 
con il Maestro, la Sig.ra Derivi, domenica 
11 marzo si è diretta alla Villa Cenacolo di 

Lentate sul Seveso, dove è ospitato il caro Sig. Cesare 
Rota, una persona molto importante per la nostra 
Comunità parrocchiale ma anche per l’intera città di 
Cesano Maderno.

Siamo andati a festeggiare (anche se eravamo un 
gruppo, idealmente c’erano con noi tutti i parrocchiani!) 
i suoi 98 anni (sebbene li abbia compiuti il 24 febbraio): 
una vita lunga e molto impegnata, un uomo sempre 
attivo, con un grande 
senso del servizio e 
della dedizione. Non 
possiamo dimentica-
re il Bene (ed è tan-
to) che ha compiuto 
per la nostra parroc-
chia, non possiamo 
dimenticare il suo 
grande impegno nel-
la Gastronomia della 
“Sacra”, che grazie a 
persone come il sig. 
Cesare (e molti altri) 
ha acquisito la fama 
ed il “nome” che ha 

98 ANNI: 
UN ESEMPIO LUMINOSO, UNA VITA DI DEDIZIONE...

oggi. Non possiamo dimenticare il suo amore per il 
canto, la sua presenza costante alle prove e alle fun-
zioni ed il suo grandissimo senso dell’umorismo… Per 
tutte queste ragioni non si può che festeggiarlo!
Grazie, sig. Cesare, per essere un esempio luminoso 
per noi di qualche decennio più giovani; Le auguriamo 
ancora tantissimi anni e con gioia brindiamo per que-
sto grande traguardo da Lei raggiunto… ogni Bene, 
tutto il Bene, con tanto affetto e riconoscenza.
Ad multos annos!

TANTISSIMI AUGURI SIG. CESARE ROTA!

a cura della Corale e dei parrocchiani della Sacra

La corale festeggia con il suo illustre componente
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P assione, impegno e voglia di stare insieme, ve-
stendo con onore la maglia biancorossa della 
POB: le 9 squadre del basket binzaghese, per 

un totale di 136 giocatori e giocatrici, si sono ben com-
portate finora nella stagione 2017/18. Prima dei risulta-
ti vogliamo però ricordare due momenti molto sentiti: la 
S. Messa celebrata il 31 gennaio (festa di S. Giovanni 
Bosco) nella palestra dell’oratorio intitolata a don Luigi 
Ghezzi, con la presenza di atleti, allenatori, dirigenti 
e genitori di tutta la Polisportiva; e la scomparsa di 
Antonio Magni, papà di Matteo, allenatore degli Under 
13, avvenuta a novembre, appena due mesi dopo aver 
iniziato ad aiutare il figlio nella guida della squadra.
Vediamo ora come sono andate le varie categorie, 
a cominciare dai più giovani, gli Under 10 guidati da 
Lara Borgonovo: un gruppo numeroso, come suc-
cede sempre negli ultimi anni per il minibasket della 
POB. Essendo mediamente più piccoli degli avversari 
(seconda e terza elementare rispetto alla quarta), le 
vittorie non sono state molte: una nella prima fase e 
una nella seconda. Ma l’entusiasmo è tanto, i progres-
si si sono già visti e si vedranno ancora di più in futuro.

Il piazzamento migliore, nel settore giovanile, è stato 
ottenuto dagli Under 11 delle giovanissime allenatrici 
Arianna Regondi e Celeste Tagliabue: terzo posto 
nel campionato invernale, che hanno vinto ben 14 par-
tite su 18, con una grande crescita da gennaio in avan-
ti, che ha consentito anche di battere la prima in classi-
fica, oltre che di arrivare in semifinale nella Coppa CSI 
(ricordiamo che il Csi, Centro Sportivo Italiano, è l’ente 
di ispirazione cattolica che organizza la maggior parte 
dei campionati a cui è iscritta la POB).

Salendo di età si passa agli Under 13 del già nomi-
nato Matteo Magni. Pur giocando con un nucleo del 
2006, quindi di un anno più giovane della categoria, si 
sono fatti valere nella prima fase del campionato UISP 
(Unione Italiana Sport per Tutti), ottenendo un quarto 
posto nel girone che li ha qualificati alla seconda fase 
“Gold”, quella con le migliori degli altri raggruppamenti. 
Il loro momento più bello è stata la vittoria nel “derby” 
con Varedo dopo un emozionante duello risolto nell’ul-
timo minuto.

Gli Under 14 hanno impiegato un po’ di più a carbu-
rare, ma dopo una prima fase senza vittorie ne hanno 
ottenute due nella seconda, raccogliendo buone sen-
sazioni in vista del campionato primaverile che inizierà 
dopo Pasqua. Alla guida di questa squadra si sono al-
ternati Sara Mornata e Riccardo Colombo. 

TANTA PARTECIPAZIONE PER IL BASKET
Come si è comportata la POB nei vari campionati di pallacanestro?
di Manuel Beck

POB Under 10

POB Under 11

POB Under 13

POB Under 14
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Passiamo ora al settore femminile, che è un vero “fio-
re all’occhiello” della POB. È coordinato da Gianluca 
Regondi, marito di Daniela Mauri (responsabile della 
sezione basket nel suo complesso). In un panorama 
generale che vede la pallacanestro donne in crisi di 
praticanti, Binzago rappresenta una felice eccezione. 
Sono oltre 25 le giocatrici del gruppo delle “grandi”, 
allenato da Roberto Tognacca, che disputa due cam-
pionati: quello di Promozione della FIP (Federazione 
Italiana Pallacanestro) e quello Open dell’UISP. Una 
dozzina sono poi le giovani Under 16, senza dimenti-
care le ragazzine presenti nelle categorie Under 13, 11 
e 10, in cui giocano insieme ai maschi. 
Per quanto riguarda i risultati: la Promozione è un cam-
pionato difficile, che la POB non disputava da parecchi 
anni; non c’era quindi un obiettivo iniziale di classifica, 
ma sono comunque arrivate 4 vittorie, per un piazza-
mento nella parte bassa della graduatoria ma non in 
fondo (mancano ancora alcune giornate alla conclusio-
ne). Il campionato Open invece è andato molto bene 
per le binzaghesi nella prima fase, con 9 vittorie su 12 
partite per un notevole secondo posto; la stagione sta 
proseguendo ora nell’impegnativo girone “Gold”.

POB Under 16 femminile

POB Under 14

Una carrellata di foto delle squadre di pallacanestro maschili 
e femminili della POB Binzago
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PREMIO CAMPIONI NELLA VITA
Il vicepresidente POB Gianluca Rebosio è stato 
selezionato per ricevere un nuovo premio indet-

to dal CSI di Milano. Il premio 
“Campioni nella Vita” è istituito 
dal Consiglio Provinciale del CSI 
Milano per riconoscere pubblica-
mente l’impegno, la passione e la 
generosità delle persone che si 
mettono al servizio delle società 
sportive milanesi per la promozio-
ne delle loro attività sportive e per 
il supporto allo sport giovanile. 

Durante la cena, a cui è seguita la premiazione, que-
ste le parole del Presidente del Csi Milano Massimo 
Achini: “Oggi ci sono ancora persone che scelgono 
il servizio, l’umiltà, il dietro le quinte e l’anonimato 
come stile di vita. Persone che fanno il bene non 
chiedendo nulla in cambio. Nelle società sportive ci 
sono molte persone che ogni settimana puliscono 
lo spogliatoio, sistemano il campo, si occupano di 
mille cose, ma sempre con il sorriso sulle labbra. 
Premiare 65 di questi dirigenti ieri sera è stato dav-
vero emozionante. Avevamo con noi persone che 
sono davvero “più campioni dei campioni”. Non han-
no mai vinto niente, ma con la loro testimonianza 
insegnano la vita vera ogni giorno a ragazzi e giova-
ni. Assegnare questi “Ambrogini d’oro” dello sport di 
oratorio o di periferia è stato bellissimo”.

A Gianluca vanno i complimenti di tutti noi ed il rin-
graziamento per l’impegno profuso negli ultimi 25 
anni per la nostra polisportiva.

Pure le Under 16, allenate da Sara Giolfo e Chiara 
Pontremoli, si sono qualificate alla “Gold”, con il ter-
zo posto ottenuto nella prima fase. Molto importante, 
anche per il futuro, è stato il rafforzamento del gruppo 
(che si era un po’ assottigliato negli scorsi anni) grazie 
ad alcuni nuovi innesti. 

Abbiamo lasciato per ultime, ma ovviamente non sono 
meno importanti, le due formazioni maschili di adulti. 
Dopo un anno di assenza è tornata la “prima squa-
dra”, cioè quella impegnata nel campionato FIP; ed 
è una soddisfazione per la società il fatto che, dopo 
alcune stagioni in cui il gruppo era formato soprattutto 
da giocatori provenienti da fuori, adesso invece è com-
posto da giovani cresciuti alla POB. Allenati da Marco 
Esposito, stanno andando molto bene (a metà marzo 
sono al secondo posto in classifica nel campionato di 
Prima Divisione) e hanno un bel seguito di pubblico. 

L’altra squadra comprende un misto di giovani e 
veterani; allenata da Roberto Galantucci, disputa il 
campionato CSI d’Eccellenza e sta lottando in un’equi-
libratissima situazione di classifica fra il quarto e l’ot-
tavo posto; da ricordare l’impresa compiuta battendo  
la capolista.

L’augurio per tutti è di completare la stagione nel mi-
gliore dei modi; il ringraziamento doveroso è per le tan-
te persone che dedicano gratuitamente alla società le 
proprie energie e le proprie competenze.

POB Open EccellenzaPOB Prima Divisione
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POB Promo e Open femminile

UNA FOTO PER DIRVI CHE...

Dal 6 all’11 marzo si 
sono svolte ad Alcudia, 
Maiorca, le gare dello 
“Spanish para-badmin-
ton International”: tra i 
10 atleti azzurri in gara, 
il “nostro” Davide Zar-
doni (il terzo da destra, 
in piedi, ndr), alla sua  
prima esperienza all’e-
stero come atleta.

Insieme a lui altri 247 at-
leti da 33 Paesi diversi, 
tra cui Giappone, India 
e Sud America... lo sport 
non ha limiti, in nessun 
senso! 

Il prossimo obiettivo per 
Davide, un torneo a 
Roma il 21-22 aprile e 
poi... campionati italia-
ni? In bocca al lupo!
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scuole parrocchiali

NEVE E CIOCCOLATA!
Quale migliore accoppiata in questo pazzo mese di marzo?

a cura di Laura Tagliabue

http://www.maristi.it/binzago/                                  Scuola Infanzia Sant’Anna @scuolainfanziabrianza

Se non si può uscire...      portiamo la neve in classe!       

Tracce di bambini
...e non solo!
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scuola primaria paritaria Maria Ausiliatrice @scuolaparitariamaristi

La fantasia non si ferma!

Si può costruire 
un castello di neve?

E insieme alla cioccolata,
una scorpacciata di allegria!
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scuole parrocchiali

Q uest’anno per la Quaresima i bambini della 
nostra Scuola Primaria Parrocchiale hanno 
dato uno STOP al tempo. 

Insieme alle maestre, ai maestri e a fratel Marco ogni 
lunedì in salone hanno riletto il brano del Vangelo della 
domenica precedente e lo hanno approfondito e com-
mentato con partecipazione. 
La bacheca all’ingresso della scuola si è riempita di se-
gnali stradali che hanno aiutato a procedere in questo 
cammino in sicurezza e con fiducia. 
Un piccolo impegno da vivere di settimana in settima-
na ha colorato la loro Quaresima… Che dire ... è tanta 
la voglia di vivere nuovamente e con meraviglia la gio-
ia del Risorto!

STOP!
Il cammino di Quaresima nella Scuola Primaria Maria Ausiliatrice

a cura di Cristina Valaderio

CHENU, 
IL TEOLOGO CHE ERA UN PASSO AVANTI
I suoi scritti furono messi all’Indice dalla Chiesa. Riabilitato da Papa Paolo VI contribuì al 
Concilio Vaticano II, partecipando anche all’elaborazione della Gaudium et Spes

Un caro amico della nostra comunità, don 
Antonino Franco ha scritto un libro sulla figura 
interessante di Padre Marie-Dominique Chenu. 
Don Antonino è un nostro affezionato lettore ed 
era stato intervistato sulla Rete nell’aprile 2016 
per quell’aneddoto che lo rese famoso: cucinò 
una volta a Milano la pastasciutta per Wojtila!

Il suo libro “La teologia è sapienza” approfondi-
sce il rapporto contemplazione e preghiera come 
anima della teologia; inserendo anche i dialoghi 
diretti che ha avuto la fortuna di scambiare con 
Padre Chenu nel 1984.

Diceva Chenu: «Sarebbe un grave handicap 
qualora il teologo diventasse professore invece 
di essere testimone» e ancora: «Se la teologia 
non diventasse preghiera sarebbe soltanto un 
irradiamento scientifico».

Edito da Morcelliana, è in vendita dal mese di 
febbraio 2018.
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pagina missionaria

G iovedì 22 febbraio, si è raduna-
ta, presso la cripta della chiesa 
parrocchiale “Santo Stefano” di 

Cesano, la commissione missionaria del 
decanato di Seregno-Seveso e, pur non 
essendo presenti tutte le commissioni 
del decanato, tuttavia è stato un incontro 
arricchente. Oltre alla modalità del mer-
coledì del decanato, che è un appuntamento stabilito 
da anni per tutte le commissioni (Caritas, socio-poli-
tica, iniziazione cristiana, giovanile, missionaria…), è 
stato deciso di riprendere, come si faceva preceden-
temente, la modalità degli incontri itineranti, in modo 
da poter incontrare le realtà locali ed essere stimolo 
affinché possano interessarsi alla Missione, che è ca-
ratteristica di ogni cristiano che, in quanto battezzato, 
è discepolo-missionario. 

Dopo un iniziale scambio di esperienze 
e di condivisioni delle varie commissio-
ni intervenute, padre Emmanuel Adili, si 
è presentato dicendosi molto colpito da 
quanto fatto in tutti questi anni sul territo-
rio decanale, come realtà (commissioni 
e gruppi) missionarie delle singole co-
munità pastorali e parrocchie; ha detto 
che la “veste” c’è, e questa veste si può 
cucire con la preghiera, la prima cosa 
da fare. Ha ringraziato e incoraggiato 
a proseguire per questa via: noi siamo 
qui e non vediamo i frutti, ma l’aiuto che 
diamo ai bambini e ai poveri attraverso i 
Missionari non è vano… questi bambi-
ni  la sera pregando dicono “GRAZIE” al 
Signore, perché in Italia ci sono persone che li aiutano 
e la preghiera scende come benedizione su di noi che 
operiamo a distanza per loro. Noi siamo piccoli stru-
menti, la Missione è di Dio - diceva padre Emmanuel 
- il Signore ci dà una piccola Missione per aiutarLo. 
Lui ci diceva di essere in un certo senso “risposta”, 
frutto delle preghiere e dell’impegno missionario che è 
stato fatto anche qui in Italia. Nato e vissuto in una par-
rocchia fondata dai Missionari Saveriani in Congo, ora 
è lui stesso Missionario Saveriano. Tutto viene dalla 
Provvidenza, anche quel centesimo che mettiamo nel-
la cassetta per le Missioni e che Dio trasforma in opera. 
Padre Emmanuel è sesto di 9 figli, di cui il più piccolo 
ha 24 anni ed è molto grato ai genitori per l’educazione 
ricevuta: una famiglia cristiana che ha lavorato con i 

LA MISSIONE: IL “GRAZIE” DEI BAMBINI  
AFRICANI CHE SI FA PREGHIERA, 
BENEDIZIONE E “RISPOSTA” DI DIO 
PER NOI 

a cura di Mimmo Esposito

COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE 

Saveriani nella parrocchia dove sono vissuti, presso la 
quale il padre è stato formatore dei catechisti. Diceva: 
“Non c’è una vocazione superiore all’altra, la Chiesa 
è il Corpo mistico di Cristo, ogni vocazione è una via 
per diventare santi, ogni vocazione è un mezzo per  
poter amare.”

Dopo questa presentazione padre Emmanuel ha par-
lato del Sinodo Minore, che è un atto profe-

tico per la Chiesa ambrosiana che verrà 
imitata da altre diocesi. Il Sinodo nasce 
da un fatto concreto che si presenta, an-
che in un piccolo paesetto dove prima 
erano tutti italiani, tutti cristiani e dove 
ora troviamo persone di diverse nazio-
nalità, culture e fedi religiose. Il cambia-
mento può provocare o il coinvolgimento 
e l’interazione, che nasce dalla consape-
volezza che l’altro ha qualcosa di posi-
tivo da darmi e allora metto in gioco la 
mia vita, oppure ci può essere la paura, 
poiché il “diverso”, lo straniero ci mette in 
discussione. Inoltre, anche il “meticcia-
to”, questa nuova teologia dell’incontro 
tra le persone e le diverse culture, può 

portare a qualcosa di bello.

Noi cristiani, ogni giorno nella santa Messa, diciamo: 
“Prendete e mangiatene TUTTI… prendete e bevete-
ne TUTTI”. L’eucaristia è la preghiera per eccellenza, 
Gesù è morto per tutti, ha versato il Suo Sangue per 
tutti, lo ha versato anche per i musulmani, per i buddi-
sti… Pertanto dobbiamo avere la consapevolezza che 
la storia non torna indietro: noi possiamo scegliere di 
vedere o di non vedere ciò che ci sta accanto, ma la 
storia non si ferma, va avanti. Una persona che vie-
ne in Italia ha uno stupore grande, perché l’Italia ha 
evangelizzato tutto il mondo. P. Emmanuel ha cono-
sciuto Cristo perché qualcuno ha lasciato il suo Paese 
ed è andato ad annunciare il Vangelo a casa sua,  
nella sua terra. 

Non c’è una vocazione 
superiore all’altra, 
la Chiesa è il Corpo 

mistico di Cristo, ogni 
vocazione è una via 
per diventare santi, 
ogni vocazione è un 

mezzo per poter amare.

Cripta S. Stefano: incontro decanale commissione missionaria
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articoli dai parrocchiani

Caro Pasquale,

un parroco deve soffrire, gioire e morire tra i suoi figli, 
dove il Signore lo ha collocato. Io sto morendo, ma a 
tutti i malati dico solamente coraggio, Gesù è con noi. 
E quando arriverà il nostro momento sapremo addor-
mentarci tranquillamente tra le Sue braccia.

Pasquale, anche l’uomo più povero della terra davanti 
a Dio ha una dignità incredibile. Se cercando Dio non 
incontriamo un Dio glorioso, ma la fragilità di una per-
sona vicina e lontana, non abbiamo sbagliato strada, 
anzi è quella giusta. La vera umiltà consiste nel la-
sciarci ammaestrare ripetutamente da Cristo. Sono in 
tanti a chiedere una Chiesa più nuova, più presente, 
più consapevole che odora di incenso, che odora di 
Cristo, e non si rendono conto che quella Chiesa è la 
parrocchia in cui vivono. Il mio motto è sciogliere la mia 
anima dai lacci di satana, dalle tentazioni del male e 
lasciarmi cullare da Gesù. Nonostante tutto, sono con-
tento ed affascinato, Gesù, di sentire il tuo respiro, la 
tua voce, qui davanti al tabernacolo in un silenzio di 
pace, in questa mia solitudine, e ti chiedo scusa Signo-
re, di parlarti così; mi dovrei vergognare al solo vederti 
in croce, figurati a parlarti. Ma tu, tu mi capisci e all’im-
provviso ho paura del buio, del nulla, ma ecco che tu, 
oh Signore, scendi dalla croce, appoggiandomi le tue 
mani bucate sulle mie spalle ricurve di dolore, mi rivol-
gi il tuo sguardo carico di infinita dolcezza ed un brivido 
di felicità attanaglia la mia vita. Signore me ne vado 
sbigottito, pauroso, ma contento dei Tuoi messaggi, Li 
porterò stretti nel mio cuore alle mie comunità cristiane 
al cui interno però ci si frantuma spesso per problemi 
di prestigio, solo per apparire e mai per essere presen-
te quando Tu chiami nella tua vigna.
Quante volte non abbiamo il coraggio di guardare Cri-
sto negli occhi perché siamo attanagliati dalle nostre 
superbie, dalle nostre paure di peccatori ed abbassia-
mo lo sguardo per sentirci puliti?

Qual è la causa della perdita di valore dei nostri giorni?
Basta entrare in una qualsiasi chiesa la domenica!
Quand’ero bambino ti rendevi subito conto di essere in 
un luogo sacro dove tutti aspettano l’inizio della cele-
brazione in “religioso silenzio”. Oggi invece mi sembra 
di essere a teatro o al cinema per il brusio di fondo 
prima dello spettacolo. Sono convinto che se Gesù en-
trasse in una chiesa oggi userebbe la frusta come fece 
con i mercanti del tempio. 
Spesso nel linguaggio corrente si usa dire “non c’è 
più religione”. Purtroppo questa espressione è vera. 

La fede è solo frutto di tradizione e consuetudine. Si 
fanno battezzare i figli perché così si è sempre fatto. 
Lo stesso avviene per gli altri sacramenti. Il più delle 
volte il catechismo è gestito da chi non è idoneo a sta-
re con i bambini o da persone anziane, con uno stile 
di insegnamento basato su continue minacce, castighi 
e controlli sulla presenza a messa dei ragazzi e dei 
genitori. E poi si ripete sempre lo stesso epilogo. Finita 
la cerimonia i genitori si dileguano e non si fanno più 
vedere in chiesa. Ci vorrebbe l’umiltà, la dolcezza e la 
sensibilità di Papa Francesco per attrarre i bambini al 
Vangelo e alla vita cristiana. Questa fede non sprigio-
na quella letizia che è forza di attrazione anche per chi 
non crede.

In un mondo che cambia a ritmi vertiginosi la peggiore 
tentazione in cui cadono le nostre comunità ecclesiali 
è quella di ripetere ciò che è stato fatto in passato, sen-
za mettere in atto una briciola di “fantasia pastorale”. 
Per evitare che le chiese si svuotino del tutto e che i 
ragazzi ci abbandonino una volta ricevuti i sacramenti, 
ci vorrebbe una catechesi finalizzata esclusivamente 
ai sacramenti e non alla formazione permanente di cri-
stiani adulti e maturi nella fede.

Anche una catechesi che sa contrastare con efficacia 
il “dio denaro”, l’egoismo e l’arrivismo, proponendo con 
forza valori quale l’onestà, l’uguaglianza, la giustizia e 
la dignità inviolabile e sacra di ogni essere umano.
Non so come mi giudicheranno i “benpensanti”, ma 
poco mi importa. Non ho fatto altro che esprimere le 
mie convinzioni. 
Dobbiamo seguire Papa Francesco che sta rilancian-
do una “chiesa samaritana” con le porte aperte, così 
da percepire Dio non più come un giudice severo e 
distaccato, ma come un Padre misericordioso che at-
tende il ritorno del figlio dopo ogni tradimento, sempre 
pronto al perdono.
Una catechesi che comunica la gioia del Vangelo che 
dovrebbe cambiare la nostra vita cristiana.

Scusa caro Pasquale, amico mio. Un prete non do-
vrebbe mai avere questi mancamenti. Purtroppo 
io non sono come gli apostoli. Scusate tutti ma è 
solo un mancamento di qualche istante dovuto alla  
mia malattia.

Un abbraccio a voi fedeli ed un carissimo bacio a te 
Pasquale, amico mio.”           

LETTERA DA UN MIO AMICO
Condividiamo coi lettori questa lettera che don Antonio, sofferente nel corpo e nell’anima per la 
grave malattia, aveva scritto all’amico Pasquale Bolognese qualche anno fa
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N el secondo incontro forma-
tivo del 13 febbraio, in vista 
del Sinodo Minore, la dott.ssa 

Valentina Soncini (docente di Filosofia 
e storia in una scuola superiore della 
provincia di Lecco e docente di Teologia 
fondamentale presso il Pime a Monza) 
ripeteva che in questo tempo di sfide 
bisogna avere uno sguardo ampio e di 
fede. “Attirerò tutti a me” è la chiave di 
lettura, parole di Gesù che indicano la 
chiamata universale della salvezza”.
Il documento preparatorio al Sinodo 
(“Chiesa dalle genti-responsabilità e 
prospettive - linee diocesane per la pa-
storale”) non è un manuale da studiare, ma serve per 
interrogarci concretamente. 

La maggior parte dei migranti che giungono qui sono 
cristiani ed anche cattolici, pertanto è 
un’occasione provvidenziale per un lar-
ghissimo spazio di condivisione. Questa 
realtà che si sperimenta ormai da tem-
po (anche il Cardinal Martini ne parlava) 
scuote le coscienze della Comunità, che 
si apre alla Chiesa “dalle genti” e “delle 
genti”, una convergenza pacifica di po-
poli che si lasciano attrarre da Dio.

Coloro che appartengono alla nostra 
stessa fede, e giungono da altre parti del mondo, pen-
sano di trovare fervore qui dove c’è il papa e dove il 
cristianesimo ha radici secolari, ma si imbattono in cri-
stiani tiepidi, estranei, molto secolarizzati. È opportuno 
allargare lo sguardo e non farci ingannare da slogan, 
da luoghi comuni su chi migra nelle nostre terre… Il 
tempo del “meticciato” è già qui, è già ieri: come fare 
accorgere di ciò le nostre Comunità? La cura dell’altro 
è una grande provocazione evangelica…

Quello che sta accadendo è una sorta di “campanello 
d’allarme” che ha scosso il nostro torpore 

spirituale di Chiesa in Europa. Eravamo 
“sazi ed infelici”… e questo cambiamen-
to epocale è un segno dei tempi che ci 
scuote e che provvidenzialmente risve-
glia la nostra identità autentica di cristia-
ni… È necessario interrogarci per “cerchi 
concentrici”: il cerchio più largo è il dialo-
go con le altre religioni. In questo mondo 
plurale è più che mai necessario il dialo-
go di pace con tutti e l’incontro di Assisi 

nel 1986 ci ricorda ciò, in diverse misure è un dialogo 
che si apre a tutti. Questo documento e queste sche-
de non servono per imparare un libretto o dei concetti 
astratti, delle nozioni, bensì è un sapere per far ac-
cadere, un sapere per fare succedere, per incontrare 
concretamente gli altri.

LA CHIESA DALLE GENTI
Percorso di formazione, secondo incontro del 13 febbraio

La cura dell’altro 
è una grande 
provocazione 

evangelica

Sintesi a cura di Mimmo Esposito

Il docu-film di Simone Pizzi, realizzato nell’ambito del progetto 
“Migranti: religioni nella metropoli”
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la rete gli avvisi

È bello, ogni volta che vengo a casa dal seminario, sa-
pere che ci sono delle persone ad aspettarmi, con cui 
scambiare due chiacchiere e quattro risate... persone 
attraverso le quali vedo il Signore che opera nelle nostre 
comunità! Anche a distanza mi fate sentire il vostro affetto 
e il vostro sostegno. Grazie! 

Riccardo

UNA FOTO PER DIRVI CHE...



La Rete marzo/aprile 2018  -  41 

anagrafe della comunità

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

S. Eurosia

Pogliani Giovanna
in Conti

di anni 60

Arienti Claudia
ved. Pogliani

di anni 79

Biacca Giacomo
di anni 87

Busnelli Irene
ved. Busnelli

di anni 86

Forcolin Silvio 
Giuseppe
di anni 86

Moretti
Mario Salvatore

di anni 62

Nepote Mario
di anni 79

Strada Vanda (Bruna)
ved. Ghezzi
di anni 93

Sibio Maria Grazia
ved. Santambrogio

di anni 90

Benevento Mario
di anni 61

Colombari Rita Maria
ved. Taioli
di anni 93

Matrimoni
Binzago

22 marzo  Garbin Alessandro e Pentimalli Chiara

Sacra Famiglia

Biassoni Mauro
di anni 87
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

sabato  24 mar 20.45 Traditio Symboli  Duomo 
domenica 25 mar  Domenica delle palme   

  15.30 Oratorio 0-6 15 Sacra Famiglia 
   Inizio Settimana Autentica (programma) 4  

lunedì 26 mar 21.00 Celebrazione penitenziale adolescenti 4 Binzago 
giovedì 29 mar  Giovedì santo 4  
venerdì 30 mar  Venerdì santo 4  
sabato 31 mar  Sabato santo 4  

   Battesimo di Nicola e Chen 6 S. Eurosia e Binzago 
domenica 1 apr  PASQUA DI RISURREZIONE   

lunedì 2 apr  Gita gruppo famiglie   
giovedì 5 apr 18.30 Fratel Stò: “I nostri figli crescono”  Binzago scuola parr. 
sabato 7 apr 18-22.30 Famigliarizziamoci 2018 40 S. Bernardo 

domenica 8 apr 9.30 Ritiro bambini e famiglie Prima Comunione  Sacra Famiglia 
venerdì 13 apr 20.30 Confessioni genitori prima Comunione  Binzago 

domenica 15 apr 10.30 Messa di Prima Comunione  Binzago 
  11.00 Messa di Prima Comunione  Sacra Famiglia 
  16.00 Battesimi  Sacra e S. Eurosia 

venerdì 20 apr 20.30 Confessioni genitori prima Comunione  Binzago 
sabato 21 apr 18.30 Gruppo famiglie  Sacra Famiglia 

domenica 22 apr 10.30 Messa di Prima Comunione  Binzago 
  11.00 Messa di Prima Comunione  S. Eurosia 
  pom Cammino e preghiera decanale per vocazioni 18 Cesano 
   Oggi don Romeo compie 64 anni!   

mercoledì 25 apr  Biciclettata per tutti (itinerario da definire)   
sabato 28 apr  Giornate residenziali giovani  Pavia 

domenica 29 apr 15.30 Battesimi  Binzago 
sabato 5 mag matt Cresimandi – visita basilica S. Ambrogio  Milano 
lunedì 7 mag 21.00 Confessioni adolescenti  Binzago 

giovedì 10 mag 21.00 S. Messa festa Ascensione 27 Sacra Famiglia 
sabato 12 mag 18.00 Gruppo famiglie  Sacra Famiglia 

domenica 13 mag  3° el – visita battistero  Agliate 
sabato 19 mag  Festa scuole parrocchiali  Binzago 

domenica 20 mag  FESTA DI PENTECOSTE   
lunedì 21 mag  Festa di S. Maria 18 Binzago 
sabato 26 mag pom Incontro cresimandi con l’Arcivescovo  Stadio Meazza 

domenica 27 mag 15.30 battesimi  Binzago 
   APPUNTAMENTI IN PIENA ESTATE:   

venerdì 13 lug  La parrocchia della Sacra compie 50 anni 27 Sacra Famiglia 
sabato 14 lug  Due giorni a Ghiffa (vedi qui a fianco)  Ghiffa,Verbania 

 

Quasi 750 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settimanali tramite il servizio
Broadcast di Whatsapp (non è un gruppo, la tua privacy è quindi preservata). 
Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 334 7326894 scrivendo AVVISI SI oppure 
scrivi una mail a romeocazzaniga@gmail.com e SALVA questo numero nella tua rubrica del telefono.
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I n continuità con il percorso iniziato lo scorso anno 
dalla Comunità Educante degli adulti, si sta perfe-
zionando la proposta per una uscita di spiritualità 

e vita comune presso il Monastero Benedettino fem-
minile di Ghiffa, dove si trova la nostra parrocchiana 
Valeria. 
Alloggeremo a Verbania, vicino alla bellissima Villa 
Taranto, e passeremo due giorni indimenticabili con lo 
stesso spirito dello scorso anno a Dumenza. 

benedettino di Ghiffa
MONASTERO

... e dintorni

QUANDO? 14-15 luglio
Inizio percorso intorno alle ore 15:00 di sabato 14 lu-
glio presso il monastero di Ghiffa. Domenica 15 luglio 
invece gita insieme!

DOVE? Monastero di Ghiffa (Verbania)
(http://www.benedettineghiffa.org/). 
Alloggeremo pressa la casa per ferie “Al Centro” di 
Verbania (http://www.alcentro.it/new/index.php/it/) a 
650 metri da Villa Taranto.

PERCHé? 
perché anche per chi, come noi, vive immerso nella 
frenesia del mondo, talvolta è importante uscire dal 
mondo e mettersi all’ascolto di una testimonianza forte 
come quella delle vocazioni di clausura. E poi perché è 
l’occasione per essere vicini a Valeria, in un momento 
importante per la sua vita. 

ISTRUZIONI OPERATIVE
dato che a luglio il lago Maggiore è molto affollato, è 
importante che le iscrizioni vengano fatte pervenire 
entro il 31 marzo via mail a Giuliano Pozza (giuliano.
pozza@gmail.com) specificando il nr. di partecipanti 
per cui si chiede l’iscrizione ed eventuali esigenze par-
ticolari rispetto al cibo o alla sistemazione nelle came-
re. Costo: 30 euro a persona per notte e prima colazio-
ne + 11 euro a persona per la cena. Entro aprile dovrà 
essere versata la caparra di 15 euro presso la casa 
parrocchiale di Binzago. Chi volesse ulteriori informa-
zioni, può chiedere a don Romeo o Giuliano Pozza.



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

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

Post più cliccato o più condiviso nell’ultimo mese:  
il post di don Romeo del 5 marzo per la scomparsa di 
don franco Donzelli, secondo parroco di Binzago.

Prof. Petrosino in Sala Aurora per proposta ai giovani
#petrosino #lasfidadellunicità #urgenzadifare

703 persone raggiunte (146 clic)
        52 mi piace        

Papa francesco
@pontifex_it

Il Battesimo ci insegna, ci spinge, 
a dire a Dio: “Padre”, o meglio, “abbà!”
che significà “papà”. 
Così è il nostro Dio: è un papà per noi.
#nicola&chen #vogliadibattesimo #pasqua2018

10 aprile 2013

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


