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Cesano Maderno - Informatore Unità Pastorale SS. Trinità

la
 re

te Diaconi forever
a cura di Don Romeo

la parola del parrocoè ormai vicino il giorno nel quale 
Ronel e Alessandro verranno 
ordinati diaconi per la preghie-

ra e l’imposizione delle mani dell’Arci-
vescovo Mons. Mario Delpini.
La prima domanda che spontanea-
mente ci viene è: “Adesso che sono 
diaconi, che cosa possono fare?”. La 
risposta potrebbe risultare deluden-
te ma è: nulla di più di quello che per 
sé potrebbe fare un cristiano in forza  
del battesimo.
È vero, al diacono è riconosciuta la 
possibilità di celebrare i battesimi, di 
assistere e benedire le nozze perché 
siano riconosciute valide dalla Chiesa, 
di leggere e commentare il vangelo 
all’interno della Messa, di presiedere 
la Liturgia della Parola, di celebrare i 
funerali (ovviamente senza la Messa). 
Ma tutte queste funzioni che la Chiesa 
riconosce al diacono potrebbe rico-
noscerle anche ad altri battezzati. 
Da sempre la Chiesa insegna che in 
situazioni di emergenza il battesimo 
può essere amministrato da ogni bat-
tezzato. Non è il prete (o il diacono) 
che celebra il matrimonio ma sono gli 
sposi. Quando andavo in Albania e 
celebravo la Messa nei villaggi facevo 
leggere il vangelo a un giovane del po-
sto e le persone capivano quello che 
veniva letto; l’avessi letto io avrebbero 
fatto molta più fatica a capire (e ma-
gari avrebbero riso per la mia pressoc-
ché nulla conoscenza dell’albanese). 
In Africa e in tante giovani chiese la 
Liturgia della Parola dove il sacerdote 
non può arrivare viene normalmente 
guidata da un catechista.

Allora perché Ronel, Alessandro e 
i loro compagni vengono ordinati 
diaconi? La risposta non va cercata 
nelle cose che “finalmente possono 
fare” (anche se le faranno e se tut-
ti stiamo aspettando di ascoltare le 
loro omelie) ma in quello che questa 
ordinazione chiede loro di essere e  
dona a loro.
Questa ordinazione dona a loro la 
grazia e il compito di conformarsi in 
modo speciale a Gesù “diacono”.  
Diacono significa “servitore”. Il vero, 
grande diacono è Gesù che “non è 
venuto per farsi servire, ma per ser-
vire e dare la propria vita in riscatto 

per molti” (Mc 10,45).
Ronel, Alessandro, i loro compagni in 
forza di questo sacramento non solo 
saranno chiamati loro stessi a confor-
marsi più intimamente a Gesù-servo, 
ma ricorderanno a tutti noi che non c’è 
altro modo di essere discepoli di Gesù 
se non il servizio.
“Non sono mica il tuo servo”. Questa 
frase potrebbe essere pericolosa per-
ché potrebbe indicare un prendere 
le distanze dal modo con cui Gesù è 
stato in mezzo a noi e ci ha insegnato  
a essere.
Anche la terminologia che la Chiesa  
                                                   >>> 
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utilizza per distinguere i diaconi 
che non riceveranno l’ordinazione 
sacerdotale da quelli che la riceve-
ranno è poco felice. Chiama i primi 
diaconi “permanenti” e gli altri dia-
coni “transeunti”. Perché? Perché 
chi diventa prete smette di essere 
diacono e di conformarsi a Gesù-
servo? Ma lo sarà ancora di più!

Grazie Ronel, grazie Alessandro, 
grazie a voi tutti che sarete ordi-
nati: ricordate a voi stessi, a noi, a 
questa società così spesso egoista, 
che il centro di tutto è il servizio.

Don Romeo
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DIACONIA

don Romeo Cazzaniga parroco
P.zza don Borghi 5
cell. 339.4806169 
mail: romeocazzaniga@gmail.com

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

don Claudio Perfetti
via Manzoni 23
cell. 349.8455677 - casa 0362 1780331
mail: perfetti.donclaudio@libero.it

Katia Berghella - Ausiliaria diocesana
via S. Eurosia 1
cell. 347.4955184
katia.berghella@gmail.com

PARROCCHIE

B.V. IMMACOLATA - BINZAGO
P,zza don A. Borghi 5
tel. 0362.541594
mail: binzago@chiesadimilano.it
S. EUROSIA
Via S.Eurosia 1
tel. 0362.503431
mail: cascinagaeta@chiesadimilano.it
SACRA FAMIGLIA
P.zza don Masetti 5
tel. 0362.549441
mail: parrsacrafamiglia@gmail.com

SCUOLE PARROCCHIALI

Scuola Primaria M. Ausiliatrice
Via Immacolata 2
tel. 0362.501809
mail: ausiliatrice@binzago.it
Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Via Immacolata 2 / Via Campania 19
tel. 0362.502902
mail: santanna@binzago.it
Scuola dell’Infanzia S. Eurosia
Via S. Luigi 1
tel. 0362.501315
mail: materna.eurosia@tiscali.it

BeNVeNUTo
(DoN) fraNCeSCo!

Il Rettore del Seminario don Michele Di Tolve ha comunicato che il futuro 
diacono destinato alle nostre parrocchie è 

(DON) FRANCESCO CASTIGLIA.

Originario di Borsano di Busto Arsizio, classe 1990, 
laureato in giurisprudenza, con due anni di servizio seminaristico nelle 

parrocchie di Bellusco - Mezzago, sarà ordinato diacono con Alessandro 
e Ronel sabato 28 settembre e prenderà servizio nelle nostre parrocchie 

a partire da DOMENICA 6 OTTOBRE in occasione 
della FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO. 

Benvenuto e buona strada con noi!

RONEL svolgerà il servizio diaconale a MILANO presso le 
 parrocchie Ss. Redentore e S. Francesca Romana.

ALESSANDRO svolgerà il servizio diaconale a MALNATE (Va).

I giovani in Terrasanta a luglio. Anche con loro dovrà “correre” il futuro diacono 
Francesco Castiglia, prendendo spunto dal nuovo tema oratoriano: “Ora corri”
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Come ti stai preparando al diaconato? Quali sentimenti hai nel cuore in questo tempo di attesa?

Il giorno della tua Ordinazione diaconale sarà un'esperienza toccante. Come lo vivrai?

Ronel: Certamente questi ultimi mesi che ci separano 
dal Diaconato sono mesi di fibrillazione. Finalmente, 
dopo anni di cammino e di discernimento, stiamo per 
dare alla nostra vita una svolta di definitività! Penso che 
ci possano capire bene le coppie che da poco (o anche 
da molto) hanno celebrato il loro matrimonio: ad un certo 
punto non si vede l’ora di iniziare la “nuova” vita! 
Ogni anno di seminario è stato una preparazione a 
questo passo definitivo che precede l’ordinazione pre-
sbiterale. Quindi direi che, pur non potendo mai essere 
totalmente pronti, siamo per lo meno carichi e desiderosi 
di iniziare. E poi… noi ci affidiamo, ma è il Signore che fa!

Ronel: Vorrei anzitutto vivere bene e fino in fondo la 
celebrazione in Duomo. In quel momento lo Spirito del 
Signore ci consacrerà e, per dirla alla Scola, ci “pren-
derà a servizio” per la sua Chiesa. Immagino sarà un 
momento di festa e di gioia insieme con la mia famiglia, 
i miei amici, la mia comunità e tutti coloro con i quali, in 
questi anni di servizio pastorale, si è creato un rapporto 
di particolare affetto.

Alessandro: È complesso definire i sentimenti che pro-
vo in questi mesi d’attesa. Da un lato c’è sicuramente 
tanta emozione vissuta con intensa preghiera, dall’altro 
per certi versi mi sembra qualcosa di ancora lontano 
(prima del 28 settembre c’è ancora il baccalaureato).
Mi ha aiutato molto anche ritornare a fare l’oratorio estivo 
a casa: è stato come la conclusione di un ciclo (nel 2014 
durante il primo anno di Seminario ed ora nel 2019), e 
questo mi ha portato a ricordare tutto il cammino per-
corso in questi anni, cammino che, con le sue gioie e 
fatiche, è stato proprio una “Bella storia”.

Alessandro: Me lo sono immaginato in tanti modi 
diversi; penso però che cercherò di viverlo in sere-
nità, preghiera e lasciandomi stupire dalla fantasia 
dello Spirito Santo che supera di gran lunga qualsiasi  
mia immaginazione.

PreSTo LI CHIameremo...
DoN aLeSSaNDro e DoN roNeL!
INTERVISTA DOPPIA AI NOSTRI DUE GIOVANI 
PARROCCHIANI CHE SARANNO ORDINATI DIACONI 
IL 28 SETTEMBRE IN DUOMO

domande a cura della Redazione

La celebrazione inizierà alle ore 09:00 
del 28 settembre nel Duomo di Milano. 

Chi vuole, può seguire anche

la diretta TV sul canale 195 
(Chiesa TV)
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Che effetto ti fa sapere che sarai chiamato "Don Alessandro/don Ronel"?

Ronel: Ahaha! Un effetto strano!  Anche perché se è 
abbastanza semplice sentire “don Ale”, è molto difficile 
sentire in giro qualcuno che dica “don Ronel”. Dico 
difficile ma non impossibile. Infatti, qualche anno fa, ho 
scoperto che qualcuno mi ha rubato il primato!  C’è un 
prete, con cui ho scambiato anche qualche messaggio 
su fb, che si chiama esattamente come me!! Qualcuno 
dice “un destino segnato”. O forse, come dicevano i lati-
ni, “nomen omen”. Sta di fatto che la cosa è certamente 
singolare. Al di là di tutto, comunque, essere chiamato 
don (derivante dal termine latino dominus = signore) 
sottolinea il mio desiderio di appartenere al Signore 
Gesù ed è per questo che si carica di emozione!

Alessandro: (Ah!ah!ah!) Questa è una domanda che 
mi fanno in tanti! Da un lato penso mi farà un po’  “im-
pressione” (magari le prime volte farò fatica a girarmi 
al richiamo “don!”), anche se, vi devo confidare, molti 
bambini all’oratorio feriale (non so bene per che motivo) 
già mi chiamavano don e certe volte lasciavo correre 
(anche perché risultava discretamente complesso 
spiegare  ai piccoli delle elementari come mai in chiesa 
potevo vestirmi come “don”, ma non lo ero ancora). 

Da diacono potrai fare l’omelia. Che effetto ti fa pensare di predicare la Parola dal pulpito della tua par-
rocchia nativa? Da 1 a 10 quanto temi il "giudizio" di chi ti conosce da una vita?

Ronel: L’arte di predicare (omiletica) credo sia una 
delle cose più difficili per un diacono e si impara solo 
col tempo. Riuscire a cogliere il cuore del messaggio 
biblico, saperlo tradurre e rendere contemporaneo 
non è sempre facile. Ma è anche una delle cose più 
affascinanti del ministero diaconale (e poi sacerdotale). 
La Parola di Dio è viva, attuale, capace di illuminare i 
vissuti! Questo io l’ho sperimentato nella mia vita e mi 
auguro di riuscire a farlo cogliere anche alle persone 
alle quali sarò inviato. 
Sul giudizio, non saprei… Forse qualche anno fa mi 
sarei sentito maggiormente in soggezione. Oggi credo di 
essere un po’ più libero da questo punto di vista, quindi 
direi un 6/7. La cosa importante è saper ascoltare il 
parere di tutti ma poi saper valutare in maniera critica 
con la propria testa. Credo che questo sia fondamentale 
anche da prete.  

Alessandro: Ho già provato durante questo ultimo anno 
a girare varie parrocchie della diocesi con l’equipe di 
pastorale vocazionale del seminario e fare durante la 
predica la mia testimonianza, però fare l’omelia è una 
cosa ben diversa.
Il predicare a casa mia mi mette poi un po’ di ansia: 
infatti se da un lato il detto è “giocare in casa conviene”, 
dall’altro Gesù nel Vangelo di Luca afferma a chiare let-
tere “Nessun profeta è bene accetto in patria” (Lc 4,24). 
Per fortuna  non mi reputo un profeta e il mio desiderio, 
nelle prediche che cercherò di fare, non vuole essere 
quello di insegnare come un maestro, ma di testimoniare 
come un amico.
Rispetto al parere degli altri BEN VENGA (soprattutto 
se negativo)! Sapete, uno esce dal seminario che si-
curamente ha imparato tanto, ma essere prete è una 
di quelle cose che si impara solo vivendo, quindi dovrò 
imparare (tra le tante cose) anche a fare le prediche 
e per questo ascoltare anche i pareri altrui mi farà  
molto bene!

P adre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo,
perché il mondo creda

che Tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell’unità questi tuoi figli,
perché siano fedeli testimoni
dell’amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all’ascolto
della tua Parola.

La preghiera
dei diaconi 2019
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Dopo che sarai ordinato diacono, sarai destinato ad una nuova parrocchia/comunità sino a maggio 
2020. Vi mandano prima a conoscere la comunità o è una sorpresa anche per voi? Che bagaglio porti 
con te delle esperienze precedenti che hai fatto in questi anni in altre parrocchie?

Ronel: Per la destinazione diaconale il diretto respon-
sabile è ancora il Rettore del Seminario (come per tutto 
l’iter seminaristico), su approvazione dell’Arcivescovo. 
È il Rettore che presenta, all’interno del Consiglio Epi-
scopale, la sua ipotesi per il diacono candidato fino a 
che Arcivescovo, Vescovi ausiliari e Rettore convergono 
su una decisione. Quest’anno saremo i primi diaconi ad 
essere “riformati”, nel senso che svolgeremo il nostro 
servizio da ottobre a maggio. Con l’ordinazione presbi-
terale di giugno, riceveremo una nuova destinazione. 
Ciò implica cammini differenziati per ciascuno. Alcuni di 
noi, infatti, svolgeranno il loro ministero diaconale nella 
stessa comunità in cui hanno fatto l’anno di 5ª teologia, 
altri (come me ed Ale) saranno destinati ad una nuo-
va realtà, al momento ancora sconosciuta. E la cosa 
straordinaria è che la nostra comunità avrà la grazia di 
ospitare un nostro compagno diacono! Per quanto mi 
riguarda, sono molto contento degli anni passati e delle 
realtà nelle quali sono stato. Più passa il tempo e più 
mi accorgo di essere cresciuto, cambiato e questo si 
riflette anche nei rapporti. La profondità che ho potuto 
gustare in quest’ultimo anno a Renate-Veduggio, non 
l’avevo ancora provata. Comunque sia, ogni realtà mi 
ha insegnato tanto e sono contento che ci sono perso-
ne con le quali ancora ci sentiamo, nonostante siano 
passati alcuni anni e si siano avvicendati, dopo di me, 
altri seminaristi.   

Alessandro: Le parrocchie dove veniamo mandati le 
sceglie il Rettore (don Michele) con il consulto del C.E.M. 
(Consiglio Episcopale Milanese, di cui fa parte per esem-
pio anche il vicario della zona V don Luciano). Il rettore 
in tal senso ci conosce e cerca di solito le destinazioni 
più adatte per noi. Non sappiamo ancora che comunità 
saranno… anche se qualcuno a causa di qualche indizio 
può già immaginare la sua futura destinazione.
Io devo dire che ho avuto la grazia di vivere esperienze 
bellissime nelle comunità in cui sono stato. Dall’oratorio 
di Carbonate (dove ho vissuto i primi due anni di semina-
rio) ho imparato a vivere con “entusiasmo” la pastorale 
oratoriana (ero responsabile di un oratorio feriale senza 
adulti collaboratori, gestito unicamente da ragazzi più 
giovani di me pieni di voglia di fare, da cui ho imparato 
molto). Il terzo anno di seminario sono stato mandato 
a Mornago e, dalla CP 7 (chiamata così in quanto era 
una comunità pastorale di 7 parrocchie),  ho imparato 
il “mettermi in gioco” anche nei momenti di difficoltà (a 
Crugnola la domenica pomeriggio capitava che certe 
volte non ci fosse nessuno, eppure dopo l’oratorio feriale 
siamo riusciti a ricostruire un gruppetto di adolescenti 
che si occupa ancora dell’animazione domenicale). 
Infine, c’è stata l’esperienza a Besana in Brianza (co-
munità pastorale di 6 parrocchie e anche paese natale 
di Don Gianni Viganò, fratello di mia nonna) dove ho 
imparato la “speranza”. Lì mi sono occupato di due 
oratori (Montesiro e Vergo Zoccorino) dove ho vissuto 
due esperienze per certi versi bellissime, anche se molto 
difficili (pensate che il primo animatore di Montesiro che 
ho incontrato il primo giorno a Besana, e con il quale ora 
siamo amici, mi ha detto: “Tu sei il nuovo seminarista? 
Tanto ti cacceremo subito”) e lì ho imparato a sperare 
anche nei ragazzi più problematici, perché quando 
un ragazzo capisce che tu “gli vuoi bene” ti segue e ti 
seguirà ovunque.

PreSTo LI CHIameremo...

DoN aLeSSaNDro e 
DoN roNeL!
L’INTerVISTa DoPPIa

Ho imparato a sperare 
anche nei ragazzi più 

problematici, perché quando 
un ragazzo capisce che tu 
“gli vuoi bene” ti segue e ti 

seguirà ovunque.
(Alessandro)
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Un tuo compagno di seminario sarà destinato alla nostra comunità. Qual è il consiglio che gli darai?

Alessandro, sappiamo che hai scelto tu il quadro 
per l'immaginetta ufficiale dei diaconi 2019. Cosa 
hai scelto e perché?

Ronel, per rappresentare i diaconi 2019 avete 
scelto questa frase "Perché il mondo CREDA (Gv 
17,21)". Come avete fatto e perché?

Ronel: Per prima cosa gli direi che sono molto felice. 
Ricevere un diacono penso sia una grande opportunità 
per una comunità! Il consiglio che mi verrebbe da dargli, 
che è quello che darei anche a me stesso, è di essere 
un attento osservatore. Entrare con discrezione in una 
realtà, capirne i dinamismi, conoscere le persone e, 
solo dopo, proporre modifiche o cambiamenti. Credo 
che questo atteggiamento prudente possa evitare molte 
incomprensioni e fatiche.

Ronel: La procedura per scegliere il motto di classe è 
piuttosto lunga. Basti pensare che siamo partiti con più 
di 40 motti e siamo arrivati a scegliere questo, tratto dal 
Vangelo di Giovanni. Abbiamo avuto la percezione di 
un’apertura che questo motto fa respirare: noi saremo 
ordinati dalla Chiesa e inviati nel mondo come testimo-
ni. Che bello se qualcuno, un giorno, potesse dire “ho 
deciso di credere per la testimonianza vivente di quel 
prete!”. C’è un secondo aspetto che ci ha fatto propen-
dere per questo motto. La pericope rientra nel capitolo 
17 di Giovanni, la cosiddetta preghiera sacerdotale di 
Gesù. All’interno di questo capitolo Gesù affida al Padre 
tutti gli uomini e in particolare chiede di custodire coloro 
che ha scelto per la missione evangelizzatrice. Bisogna 
considerare, allora, anche la prima parte del versetto 
21 per comprenderlo pienamente: “Come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. Ecco, 
dunque. La speranza è che attraverso la nostra vita 
si possa intravedere un riflesso del volto di Cristo e si 
possa così ringraziare il Padre per il grande dono che 
ci ha fatto, donandoci suo figlio per la nostra salvezza.

Alessandro: Forse gli darei proprio il consiglio di im-
parare a “voler bene” a questa comunità e alle persone 
che incontrerà. Gli direi: vedrai, certe volte non sarà 
semplice, certe volte magari ti capiterà anche di doman-
darti “ma in che realtà mi hanno mandato?”, però se tu 
imparerai a voler bene anche alla semplice povertà di 
questa nostra comunità, con tutte le sue fatiche e diffi-
coltà, vedrai che riceverai veramente “100 volte tanto”.
E poi mi permetto di dare un consiglio anche a voi, mia 
comunità: vogliate da subito bene al diacono che verrà!
Magari sarà timido, non importa, siate voi i primi ad 
andarvi a presentare! Magari si sentirà un po’ solo 
all’inizio, non esitate  e invitatelo a cena (soprattutto se 
avete figli giovani)! Magari sarà noioso nelle prediche, 
non giudicatelo per questo, ma aiutatelo perché anche 
lui deve imparare ad essere prete!
Accoglietelo con gioia come uno di casa! Questo è il 
regalo più grande che potrete fare a me e a Ronel per 
la nostra ordinazione diaconale!

Alessandro: Dopo che la classe ha scelto il motto 
si mettono al lavoro varie commissioni che devono 
pensare a diversi aspetti, tra cui l’inno e l’immagine da 
abbinare al motto della classe.
Io,  visti i miei precedenti studi artistici, sono stato mes-
so come responsabile  della commissione che aveva il 
compito di scegliere l’immagine . Devo dire che all’inizio 
non è stato semplice: nella mia commissione eravamo 
in 5 e siamo arrivati con circa 40 immagini possibili 
da associare al motto! Ma dopo una serata passata 
a confrontarci siamo giunti all’unanimità a scegliere 
l’immagine di  C.D. Friedrich dal titolo “Mattina sul 
Riesengebirge” e, dopo un consiglio tecnico chiesto a 
una mia ex compagna di liceo che ora lavora agli Uffizi 
a Firenze, siamo giunti a proporla alla classe che l’ha 
approvata. Ad un iniziale sguardo in questa immagine 
notiamo subito un paesaggio montano (che dà bene 
l’idea del mondo) e in primo piano, svettante sulla cima 
più alta, una croce, unico elemento che supera la linea 
dell’orizzonte. 
Un’osservazione più accurata, però, conduce a notare 
ai piedi della croce anche due personaggi: una donna 
vestita di bianco (da molti interpretata come la  Chiesa, 
sposa di Cristo) e un uomo vestito di nero. Ci è piaciuta 
l’idea di  come la donna ( la Chiesa anch’essa raffigurata 
sotto la linea dell’orizzonte perché in cammino nel mon-
do) si aggrappa con una mano ai piedi del crocifisso e 
con l’altra aiuta l’uomo vestito di nero (rappresentante 
l’umanità) nel suo viaggio  verso la cima  (verso Cristo).

La speranza è che attraverso la 
nostra vita si possa intravedere 
un riflesso del volto di Cristo.

(Ronel)
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60°
Don Ampellio
Rossi

Don ampellio rossi

60° di ordinazione sacerdotale
Nato a Bolladello di Cairate (VA) il 1° aprile 1936
ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 1959an
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E ra da molto tempo che andavo 
pensando a come poter imposta-
re l’immagine-ricordo del mio 60°  

di sacerdozio.
Dopo questo lungo ripensamento, sono 
riandato nella mia fantasia ai primi anni del 
mio ministero.
Tutte le mattine celebravo la Messa in latino 
e, prima di salire i gradini dell’altare, recitavo 
una frase che sempre mi colpiva: “Introibo ad 
altare Dei, ad Deum qui laetificat iuventutem 
meam”, che tradotto significa: “Salirò all’alta-
re di Dio, al Dio che allieta la mia giovinezza”. 
(Tra parentesi, qualcuno ha malignato che il 
mio tifo per la “Juventus” derivasse proprio 
da questa continua ripetizione!).
Sono stato un po’ dispiaciuto che, dopo il 
Concilio, nel nuovo rito in italiano, quella 
bella espressione sia stata tolta, anche se, 
ogni volta che mi accosto all’altare, continuo 
a ripeterla nel mio cuore. E, ripetendola, 
mi viene spesso alla mente una domanda: 
“Come posso, alla mia tarda età, sentirmi 
ancora giovane?”.
Eppure sono convinto di esserlo ancora 
tutt’oggi, perché l’essere prete mi fa palpitare 
nel cuore questa “gioiosa” giovinezza.
Essa mi ha accompagnato dentro di me in 
tutte le belle comunità (ben SEI!!!) nelle quali 
ho svolto il mio bellissimo ministero.
L’ultima bella comunità è quella che mi ha 
aiutato a vivere questa giovinezza in modo 
tutto particolare. Binzago mi ha davvero 

ringiovanito perché i buoni Binzaghesi mi 
hanno fatto restare sempre giovane. Quei 
sedici anni sono stati per me anni veramente 
belli perché ho trovato una comunità che mi 
ha fatto “lavorare” per il Signore.
Naturalmente, essendo per me l’ultima par-
rocchia di ministero, mi è rimasta particolar-
mente nel cuore: con gioia e tanta gratitudine 
per il grande bene ricevuto, ho così concluso 
il mio ministero pastorale.
E con questo caro ricordo nel cuore dico un 
grande “GRAZIE!” al Signore per questi 60 
anni di giovinezza sacerdotale, con la viva 
speranza di poter arrivare alla “eterna giovi-
nezza” del Cielo!

Don Ampellio

“Introibo ad altare Dei, ad Deum qui 
laetificat iuventutem meam”
(traduz. “Salirò all’altare di Dio, al Dio 
che allieta la mia giovinezza”)
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Don Ampellio
da sessant’anni gioioso apostolo e testimone di Cristo

di Maurizio Biassoni

P er grazia dello Spirito Santo, 
Cristo, il Dio che si è fatto uomo,
ti ha toccato il cuore e te ne sei innamorato.

E sessant’anni fa sei diventato sposo fedele della Sua Chiesa
ed hai consacrato a Lui la tua vita,
per essere Suo gioioso apostolo e testimone.

Agendo in persona Christi Capitis.

Per proclamare ed annunciare, 
in comunione con il successore di Pietro,
il Suo Vangelo d’amore e di misericordia.

Per consacrare il pane ed il vino,
presenza viva e vera di Cristo 
ed alimento di Fede.

Per riconciliare dai peccati 
e riabbracciare il Padre 
che non si stanca mai di aspettarci a braccia aperte.

Partecipando alle gioie ed alle sofferenze di ognuno,
ricordando sempre l’infinito amore di Dio,
porgendo a tutti il dono della Sua tenera carezza.

Per abbeverarci, come la samaritana, 
alla Sorgente dell’Acqua per la vita eterna,
vivere il Suo Vangelo ed essere pietre vive della Sua Chiesa.

La vocazione è dono gratuito che viene da Dio 
e si offre a Dio 
nel farsi prossimo, ogni giorno, nel Suo nome.

Tu es sacerdos in aeternum.
sotto, l’immaginetta 
per i 40 anni di don Ampellio
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60°
Don Viniero
Roncarati

Don Viniero roncarati

60° di ordinazione sacerdotale
Nato a Bovisio M. (MB) il 18 aprile 1935 (cresciuto tra Binzago e Seregno)
ordinato nel Duomo di Milano il 28 giugno 1959an
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I nnanzi tutto sono riconoscente perché 
mi date l’occasione di scusarmi pres-
so tutti gli amici, specie i coscritti, e 

tutti quelli di Binzago per non essermi tor-
nato a Binzago se non sporadicamente…
Le cause sono principalmente due: in primis 
per una falsa umiltà in quanto non torno 
mai indietro al caro paese per non farmi 
festeggiare (??!!) e poi perché la festa di 
Binzago in settembre coincideva sempre 
con le feste che dovevo organizzare nelle 
varie parrocchie in cui esercitavo il mio ser-
vizio pastorale. Confido che i Binzaghesi mi 
capiscano e mi perdonino!
Sì, è vero che quest'anno si compie il mio 
sessantesimo anno di Sacerdozio … ma vi 
assicuro che non è colpa mia!
Mi chiedete quale versetto mi sento "vicino" 
nel mio sessantesimo sacerdotale... vera-
mente sono più di uno... ma forse e senza 
forse questo mio scritto diventerebbe infi-
nito... mi riduco allora a qualche riflessione 
che traversa il mio spirito.
Il mio primo sentimento è velato un po' di 
tristezza e si riferisce ad un salmo il cui il 
Signore dice che "gli anni concessi all'uomo 
sono dati perché raggiunga la sapienza del 
cuore!"... la stessa cosa ce l'ha ricordata 
la Chiesa nella Preghiera Liturgica di oggi 
(19 agosto) in cui dice "Tu, Dio, prolunghi  i 
nostri giorni  per darci spazio di raggiungere 
la sapienza del cuore!"... quindi ciò è segno 

che non lo ancora raggiunta e perciò sono 
un po' triste sia pur felice e infinitamente 
riconoscente di essere prete di Cristo.
Il secondo sentimento è la profonda rico-
noscenza per ciò che il Signore Gesù è 
riuscito a fare (con l'infinta Sua pazienza!) di 
questo uomo e di questo prete!... ma questa 
tantissima opera di Cristo in me provoca 
anche un po' di paura dal momento che Lui 
ha detto nel vangelo che "A chi è stato dato 
molto, molto gli sarà chiesto.... e a chi è stato 
'affidato' molto, sarà chiesto molto di più"... 
perciò chiedo a tutti i Binzagnesi la carità di 
pregare per me!
Il terzo sentimento mi rasserena perché 
ricordo che una volta il Signore Gesù aveva 
risposto a un santo (non ricordo chi sia) che 
Gli aveva chiesto di ricordargli i suoi pec-
cati per piangerli: " i tuoi peccati ti saranno 
detti solo quando ti saranno perdonati!"... 
e questo è molto consolante per un vec-
chio prete che ha sulle spalle sessant'anni 
di Sacerdozio.
Assicuro pure tutti i Binzaghesi, gli amici e 
i miei coscritti (ci saranno ancora tutti...  lo 
spero!) che ricordo molto volentieri gli anni 
che ho passato e vissuto a Binzago con 
il santo Parroco don Antonio Borghi, con 
don Paolo e con tutti voi... siete tutti nella  
mia preghiera!

Don Viniero
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40°
Don Romeo
Cazzaniga

Don romeo Cazzaniga

40° di ordinazione sacerdotale
Nato a Verano Brianza (MB) il 22 aprile 1954
ordinato nel Duomo di Milano il 16 giugno 1979an
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L a tappa dei “40 anni” da sola rimanda a pagine 
stupende della storia di Dio che viene incontro 
agli uomini che vorrei sentire mie e nelle quali 

vorrei riconoscermi. A partire da quella pagina stupen-
da di Dio che dopo 40 giorni di diluvio fa un patto di 
alleanza con Noè promettendo che “non distruggerà 
più la terra”. In quella “terra”, sempre fragile e peccatri-
ce, mi ci vedo anch’io dopo 40 anni di sacerdozio. Per 
passare dalla vicenda di Elia che ha dovuto compiere 
un cammino di 40 giorni nel deserto prima di giunge-
re al monte dove avrebbe fatto un’esperienza unica di 
Dio. E mi chiedo: io a questo monte sono già arrivato? 
Per passare ancora all’esperienza dell’ingresso nella 
“terra della libertà” (anche se di fatto non è stata così) 
che il popolo ebreo ha fatto dopo 40 anni di deserto. 
Fino ai 40 giorni nei quali Gesù dopo la sua risurrezio-
ne è stato ancora con i suoi discepoli regalando a loro 
un ulteriore “ripasso” di quanto aveva loro insegnato 
prima di mandarli a “essere testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra” (At 1,8). E che mi fa dire: questi 40 anni, aldilà 
di come io abbia corrisposto, sono stati pieni di “passi 
e ripassi” dove Gesù con pazienza ha camminato con 
me (e non con me da solo) per educarmi e rieducarmi 
in vista di una missione che ancora mi sta davanti.

Però se devo condividere adesso con voi un passo 
del vangelo, che sento un dono e un compito per me, 

La sera del 15 giugno (vi-
gilia dei 40 di sacerdorzio) 
don Romeo è stato  porta-
to in cima al monte Bollet-
tone dove ha trovato ad 
aspettarlo, a sua insaputa 
e con grande sorpresa, un 
bel gruppo di parrocchiani 
e, addirittura, alcuni ex 
parrocchiani di Mezzago. 

A sinistra, la consegna di 
una delle magliette.
Sotto, la lettura dei “dieci 
comandamenti” dedicati 
a don Romeo.
In basso, il gruppo con lo 
striscione issato sul monte.

“Rallegratevi 
piuttosto perché i 
vostri nomi sono 
scritti nei cieli. “

(Lc 10,17-20)

lA PARolA PER I mIEI 
PRImI 40 AnnI
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vorrei condividere una pagina che la liturgia ambrosia-
na ci ha offerto un mercoledì di questo mese di agosto: 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: “Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome”. 
Egli disse loro: “Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli” 
(Lc 10,17-20).

È un passo che mi fa tornare a momenti importanti di 
grazia posti all’inizio del mio ministero, e in particolare 
agli esercizi spirituali vissuti in preparazione al dia-
conato, dove ricordo molto bene il sacerdote con un 
bell’accento bergamasco che li aveva guidati e alcuni 
pochi punti che ci aveva invitato a porre come fonda-
mento del nostro cammino diaconale e sacerdotale (e 
più ancora battesimale). È un passo che più volte mi ha 
dato una tranquillità serena e “con i piedi per terra”. È 
un passo che più volte mi è tornato nella mente quando 
dopo momenti felici o momenti più faticosi della mia 
vita cristiana e sacerdotale mi chiedevo: “Ma io sono 
contento? E se lo sono: perché?”. 
È un passo che S. Francesco ha fatto molto suo e che 
ha rielaborato molto bene come narrato in quel “fioretto  
della perfetta letizia” dove chiede a frate Leone: “Frate 
Leone, sai dirmi cos’è perfetta letizia?”.

“Rallegratevi piuttosto”. Sulla bocca di Gesù questa 
espressione non significa: “Se proprio dovete essere 
contenti, siatelo almeno per questo”. Sulla bocca di 
Gesù questa espressione è un ordine: “Imparate ad 
essere felici e ad essere felici per questo”.
“Sono scritti nei cieli”. Dove il cielo non è un posto in cui 
c’è un grande libro o un potentissimo hard disk dove è 
scritto per sempre il nostro nome, il cielo è Dio. Il nostro 
nome, la nostra identità, è nella mente e nel cuore di 
Dio che è Padre buono, che ama i suoi figli così come 
sono e che ha come desiderio nei loro confronti soltanto 
la felicità e la vita.

Poi certamente la vita a me, a ciascuno di voi, ha re-
galato e regala tante gioie, grandi o più semplici, che 
dobbiamo godere e per le quali dobbiamo sapere gio-
ire, legate ad amicizie, volti, traguardi, bellezze da cui 
siamo circondati, tanto bene che vediamo crescere. Ma 
anche queste gioie accolte come dono di colui nel cui 
cuore e nella cui mente stanno i nostri nomi. Che è la 
gioia più grande e vera che nessuno ci può togliere e 
che ci deve guidare nel nostro essere cristiani-testimoni 
vivendo con i nostri fratelli quella vocazione nella quale 
ci siamo scoperti inseriti. 
È questo il pensiero che oggi voglio condividere con voi, 
che fate parte della mia gioia.

Don Romeo

La mattina del 15 giugno (non sapendo che la sera avrebbe 
già dovuto faticare per salire al Bollettone), don Romeo è salito 
in bici alla Madonna del Ghisallo in occasione dei 70 anni della 
consacrazione della chiesetta. E lì ha incontrato l’arcivescovo 
Delpini che avrebbe celebrato la S. Messa.

Vista la passione di don Romeo per la bici da corsa e visto che 
l’età avanza (e il cambio della Giant era per professionisti: 53-
39), la parrocchia di Binzago ha regalato a don Romeo  per i 40 
anni di sacerdozio un nuovo pacco pignoni per permettergli di 
fare le salite più agilmente. Non solo: anche una nuova catena, 
nuovi copertoni e, pure, una bella pulizia della bici che appare 
ora come nuova!

Domenica 16 giugno la parrocchia di S. Eurosia ha organizzato 
un ottimo rinfresco per festeggiare i 40 anni di don Romeo subito 
dopo la messa delle 11 con gli ammalati.
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20°
Don Stefano
Buttinoni

Don Stefano Buttinoni

20° di ordinazione sacerdotale
Nato a Milano il 24 maggio 1967
ordinato nel Duomo di Milano il 12 giugno 1999an
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A mo molto riflettere su Luca 
14,12-14.
In realtà, non è un versetto 

ma tre. Sto sempre meglio capendo 
cosa significhi dare un banchetto, fare 
festa nella vita secondo il Vangelo. 
Questo banchetto sta diventando 
il mio preferito. Sia chiaro: non che 
io ne sia capace, però sognarlo e 
sperare di avvicinarmici mi dà tanta 
serenità, speranza e apre il mio cuore 
a quella vera carità evangelica a cui il 
mio recente ministero mi chiama. Per 
spiegarvi meglio questo vi affido un 
breve articolo che sto scrivendo per 
il mio sito parolebuone.it.

Don Stefano

Don Stefano in una recente foto di famiglia scattata proprio durante una gitarella 
per il suo anniversario di Ordinazione e i 60 anni di matrimonio dei suoi genitori, 
Tiziana e Bruno, con il fratello Roberto.

«Q uando offri un ban-
chetto». Gesù si ri-
volge al suo Ospite, 

a colui che gli sta offrendo un ban-
chetto, cominciando proprio dal 
suo dichiarato desiderio: offrire un 
banchetto. Gesù però vuol correg-
gere l’impeto generoso e festaiolo 
proponendo un’altra lista di invitati: 
non “amici, fratelli, parenti o ricchi 
vicini”, ma “poveri, storpi, zoppi, cie-
chi”. A quale scopo? La beatitudine 
del non essere ricambiati. La radice 
della soddisfazione dell’Ospite (in-
teso come colui che ospita!) è tutta 
qui: il non essere ricambiati, il fare 
tutto gratuitamente. 
Ma andiamo con ordine: l’Ospite. 
Lo scriviamo con la “O” maiuscola 
perché è il vero protagonista e de-
stinatario della saggia sentenza di 
Gesù. Perché dare un banchetto? 
Perché ospitare qualcuno? Gesù 
ne smaschera il principale rischio: 
un tornaconto personale, l’attesa di 

un contraccambio. Come negarlo?! 
Quanto spesso, invitando qualcuno 
a casa, vogliamo fare bella figura. 
Magari non per un immediato torna-
conto o un sottointeso contraccam-
bio, ma sicuramente perché gli ospiti 
abbiano buona opinione di noi. 
Ricorda tanto quella tipica frase delle 
mamme o delle nonne: “Metti caso 
che viene qualcuno”. E così quei 
biscotti nella madia ben confezionati 
restano inviolabili perché sempre 
pronti per questo ipotetico qualcu-
no; oppure il servizio buono, quello 
coi bordini dorati; oppure ancora, 
la sempre presente copertura del 
divano da levare e riporre in un unico 
rapido gesto appena l’ospite inatteso 
bussa per entrare. Abbiamo sempre 
l’ansia di fare brutta figura, sempre 
tesi a farsi una buona reputazione 
presso tutti. 
Gesù invece sembra avere la 
preoccupazione opposta: sfidare 
tutti e stare a tavola con le per-

sone più improbabili, quelle che 
fanno fare brutta figura. Ama farsi 
interrogare sull’adultera o – udite! 
udite! – farsi ungere dalla prostitu-
ta, o stare a mensa coi pubblicani. 
Gesù non brama fare bella figura: 
ama rendere belle le “figure” che lo 
accostano e difendere persino coloro 
che lo fanno sfigurare: gli apostoli 
che rubano le spighe di grano, i 
discepoli che non digiunano, la sa-
maritana che lo importuna al pozzo, 
i bambini chiassosi con le loro madri 
insistenti, la straniera cananea che 
fa richieste inopportune, il morto che 
ormai puzza, il pubblicano Zaccheo 
che fa promesse esagerate, la don-
na che piange asciugandogli i piedi 
con i suoi capelli e l’elenco potrebbe 
durare quanto tutto un Vangelo che 
potremmo re-intitolare “il Vangelo 
dei riscattati”. 
Fin qui potremmo persino essere 
d’accordo con le scelte scandalose 
del Maestro, ma perché consigliare 

Il banchetto preferito  
Una riflessione di don Stefano Buttinoni sul capitolo 14 del Vangelo di Luca Lc 14,12-14
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questo atteggiamento a tutti, a noi 
lettori in primis, e addirittura fino al 
punto da offendere il suo Ospite? Per 
liberarci dall’ansia! Sarebbe la rispo-
sta più ovvia. L’ansia dell’apparire e 
del far le cose per restare sulla cresta 
della notorietà delle persone di cui si 
parla bene. Ma forse c’è di più. 
Questo surplus lo ricavo dall’elenco 
dei commensali da invitare per un 
banchetto beato: “poveri, storpi, 
zoppi, ciechi”. La scelta per i “poveri” 
si capisce forse subito e la si può 
persino condividere. Anche nelle 
nostre comunità cristiane di oggi, 
se raccogliamo dei soldi per i poveri, 
tanti cuori si aprono alla generosità 
e certe cifre a volte sono davvero 
impressionanti per generosità. Beata 
generosità! Ci sono persone che per 
offrire un banchetto per i poveri fan-
no davvero dei sacrifici encomiabili. 
Forse non li invitano a casa loro, ma 
almeno si commuovono per la condi-
zione servile dalla quale vorrebbero 
riscattarli. Ma gli storpi, i ciechi e gli 
zoppi? Dobbiamo ricordare che que-
ste ed altre “imperfezioni” – e il ter-
mine perdonatemi non è casuale ma 
preciso e voluto – erano considerate 
prossime alla punizione divina, erano 
assimilate alla presenza di peccati 
e indice di una vera e propria di-
stanza da Dio. Su questo punto non 
sentiamoci subito superiori a quelle 
generazioni, perché quando nasce 
un figlio fragile o con una conclamata 
disabilità, o quando un nostro amato 

lo diventa, la domanda che sorge 
spontanea è sempre quella: “cosa ho 
fatto di male per meritarmi questo?”. 
Quindi questo principio di esclusione 
dalla “perfezione” di Dio è sempre 
la radice di un giudizio teologico sul 
vissuto umano. “Chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori perché nascesse 
cieco?” è la famosa domanda che 

nel Vangelo di Giovanni gli Apostoli 
fanno a Gesù alla vista del mendi-
cante a bordo strada. 
Così anche noi, quando diamo un 
banchetto, abbiamo sempre la ten-
tazione di giocarcela o tra pari o tra 
dispari, ma sempre in un campo dal 
quale ne usciremmo vincenti. Tra 
pari se si tratta di invitare amici e 
parenti e quelli che ci reinviteranno 
a loro volta. Tra dispari se possiamo 
tenere un posto di predominio come 
nel caso dei poveri che sentiranno 

ben bene la distanza incolmabile 
della differenza di strato sociale. 
Però nell’invitare i poveri c’è almeno 
il vantaggio del non essere reinvitati, 
del non cercare un contraccambio 
così basso, anche se comunque si 
insinua ugualmente un contraccam-
bio subdolo del far sentire il povero 
per quello che è. Condizione questa 
gravissima perché subdolamente il 
gioco dei ruoli diventa: tu mi interessi 
in quanto povero, non in quanto 
persona e quindi se resti povero, io 
ti invito. Se non lo sei, o non lo sei 
più, non mi interessi. 
Ma gli storpi e gli zoppi? Non è detto 
che siano poveri, ma sono gli in-
gombranti “imperfetti” che danno un 
disagio, un imbarazzo a noi “perfetti”. 
Magari sono proprio quelli che ci fa-
rebbero sfigurare al ristorante perché 
sono scoordinati nei movimenti e 
rischiano di urtare o cadere, oppure 
sono rumorosi o pasticcioni quando 
mangiano. Magari sono quelli che 
devono essere imboccati. 
E i ciechi? I ciechi son quelli che 
non distingueranno il servizio buono 
da quello ordinario, che non ap-
prezzeranno le suppellettili antiche 
o i preziosi quadri alle pareti, che 
inciamperanno nei nostri preziosi 
tappeti orientali. Sono coloro che non 
faranno apprezzamenti per il nostro 
ultimo taglio di capelli o l’abito firma-
to, ma che ci accoglieranno per l’af-
fabilità della nostra voce o la qualità 
delle nostre parole; che gusteranno 

La beatitudine 
del non essere 
ricambiati. La 

radice della 
soddisfazione di 
colui che ospita è 
tutta qui: il non 
essere ricambiati, 

il fare tutto 
gratuitamente.
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il cibo, ma senza condannare il di-
sordine lasciato in cucina. 
Credo davvero che Gesù voglia 
liberarci da un sacco di cose che 
affollano la nostra vita e la appesan-
tiscono inutilmente. Se vogliamo, 
però, possiamo anche andare più 
in profondità: probabilmente infatti 
il “Vangelo della misericordia” ci sta 
consegnando anche altro. 
Mi riferisco al fatto che le parole qui 
commentate vengono dette “in casa 
di uno dei capi dei farisei” che lo 
ha invitato a pranzo mentre, come 
sempre, dalle finestre aperte la gente 
sta ad osservare – cosa tipica di tanti 
banchetti della noblesse del tempo 
– il sontuoso pranzo con le finestre 
aperte perché anche i passanti e non 
solo i paesani possano osservare e 
ascoltare le conversazioni. 
Il pranzo era già cominciato in 
modo imbarazzante con la presen-
za ingombrante di un “idropico”. 
Impossibile non vederlo! L’idropisia 
o idropesi è una malattia causata 
dall’accumulo di liquido sieroso che 
gonfia a dismisura il corpo o parti 
di esso. All’evangelista Luca che è 
medico del tempo, la descrizione 
del fenomeno osservato dai presenti 
spinge ad una precisa diagnosi 
che ci consegna impietosa. Gesù 
in presenza di questa evidente e 
imbarazzante deformità si rivolge 
ai dottori del tempio e ai farisei per 
porre la domanda di giudizio: “È le-
cito o no curare di sabato?”. Davanti 
al loro silenzio, prende per mano il 
malato, lo guarisce e lo congeda. 
Questo congedo ci faccia riflettere 
sulle indicazioni che poi darà Gesù 
all’Ospite. Ma ci torniamo dopo un 
breve inciso. 
Gesù rincara la dose di imbarazzo 
domandando: “Chi di voi se un 
asino o un bue gli cade nel pozzo, 
non lo tirerà subito fuori in giorno di 
sabato?”. Domanda scomoda per 
i legalisti del tempo che restano 
ammutiti. Su questo ognuno rifletta. 
Magari ci riflettano bene quelli che in 
questi giorni, pur venendo in chiesa 
e professandosi cattolici e discepoli 
di Gesù, continuano a sentenziare 
morte per chi scappa dal nord Africa 

e tenta la folle traversata verso Lam-
pedusa... I legalisti cattolici italiani, 
amanti delle belle liturgie che non 
disturbano la coscienza e dividono 
il mondo in noi/loro, in prima noi e 
gli altri dopo, sventolando vangeli 
epurati e baciando rosari mai pregati. 
Ma torniamo a questo congedo. Io ci 
leggo qualcosa che seppur discutibi-
le, vorrei ricondurre a quell’invito da 
cui siamo partiti. Perché congedare 
l’idropico guarito? Perché non invi-
tarlo ad entrare al banchetto? Visto 
che Gesù gli aveva usato tante atten-
zioni, perché non rendergli omaggio 
come si conviene in un giorno di 
grande festa come solo può essere 
il giorno di una insperata guarigione? 
Forse perché è l’Ospite a non guarire 
dalla sua di malattia e cioè egli non 
può guarire dal timore di sfigurare. 
Invitarlo in casa infatti sarebbe stato 
come avvallare l’opera di Gesù in 
giorno di Sabato, sarebbe stato sot-
toscrivere la propria emarginazione 
dal quello status di personaggio 
pubblico riverito e onorato. Compro-
mettersi con Gesù era ed è tutt’oggi, 
una scelta di campo che porta anche 
all’emarginazione sociale. 
Gesù in fondo non chiede al suo 
Ospite di compiere subito questo 
passo. Probabilmente lo aveva così 
tanto già messo in imbarazzo da non 
pretendere una presa di posizione 
così compromettente e congeda lui 
stesso quell’uomo che andrà a far 
festa coi suoi di casa. Immagino che 
avrà ricevuto ben altro banchetto e 
con ben altra allegria per la sua gua-
rigione, che non in questa casa dove 
l’aria è tesa e l’imbarazzo blocca 
la digestione. 
Ma ecco qui il punto. A quale festa 
Gesù viene invitato? Ad una festa 
dove i commensali fanno a gara per 
prendere i posti migliori. Una festa 
dove non c’è festa, ma tensione, 
ansia di apparire, livelli gerarchici 
da rispettare, obblighi di nobiltà da 
riverire. Gesù sa tutto e dona un 
imbarazzante spiraglio di libertà: 
scandalosa rottura dagli schemi 
sociali affermati, spiraglio di respiro 
così grande che solo un Dio vero 
può dare. 

Proprio qui allora ci immergiamo 
nella comprensione dell’elenco degli 
invitati che darebbero beatitudine, 
ma prima di riferire moralisticamente 
la questione alla qualità delle nostre 
comunità cristiane, restiamo a con-
templare l’immaginabile possibilità 
che Gesù ci offre. 
Una comunità dove poveri, ciechi, 
storpi e zoppi hanno un posto d’ono-
re. Una comunità dove i poveri pos-
sono partecipare senza sentirsi tali. 
Dove non si cercano posti rispettan-
do le gerarchie sociali e dove il sana-
to da Gesù può fare festa. Come ci 
sentiremmo a casa se quello zoppo 
fossimo noi, non guardati a vista per 
il nostro passo incerto, ma familiari 
ed amici di tutti. Come ci sentirem-
mo a casa se fossimo quel cieco 
condotto alla festa senza obblighi 
di dress-co-
de.  Come 
ci sentirem-
mo a casa 
se fossimo 
quello stor-
pio che non 
d e v e  p i ù 
preoccupar-
si di sporca-
re perdendo 
c ibo dal la 
bocca quan-
do mangia, 
perché è a 
casa sua, 
tra chi lo conosce per quello che 
è e non per un codice comporta-
mentale che non può rispettare. 
Come ci sentiremmo a casa! Che 
meravigliosa casa è quella che ci fa 
festa quando una vergogna che ci 
portiamo da anni ci viene tolta per 
sempre. Questo è il banchetto che 
voglio. Per me. Per te. Per tutti coloro 
che fino ad oggi ho tenuto alla larga. 
Questa è la casa che sogno; per me, 
per te, per tutte le persone che non 
la trovano nel mio cuore, nella loro 
Parrocchia, nella cerchia a loro più 
vicina. Grazie Signore Gesù, quel 
mezzogiorno, in pochi istanti ci hai 
mostrato il panorama stupendo di 
quel Regno che così com’è in Cielo, 
può darsi qui in terra. Basta volerlo. 

“Una comunità 
dove poveri, ciechi, 

storpi e zoppi 
hanno un posto 
d’onore. Una 

comunità dove i 
poveri possono 

partecipare senza 
sentirsi tali.
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15°
Don Stefano
Perego

Don Stefano Perego

15° di ordinazione sacerdotale
Nato a Milano il 3 dicembre 1979
ordinato nel Duomo di Milano il 12 giugno 2004an
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N on ancora maggioren-
ne in quanto ad anni 
di ministero, grato per 

aver potuto far tappa a Binzago 
nell’intuire la necessità di rima-
nere sempre diacono per potersi 
ritrovare presbitero in mezzo a 
una comunità, riconosco abbon-
danza di frutti immeritati e inatte-
se scoperte che il Vangelo lascia 
nella mia vita, una misura buo-
na, pigiata, colma e traboccante. 
Dovendo però indicare una Parola 
che sento particolarmente vicina, 
pur sapendo che inevitabilmente 

essa andrà a intrecciarsi con altre, mi volgo 
a quelle custodite dall’evangelista Giovanni, 
là dove l’intimità del cenacolo accoglie la 
confidenza del Maestro: Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, per-
ché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi (15,15). È una parola 
che introduce alla Pasqua e che nel suo de-
clinarsi al plurale domanda di fare nostra la 
Pasqua di Gesù. Inoltre, il fatto che il Figlio 
abbia condiviso tutto ciò che ha udito dal 
Padre, annuncia un ulteriore salto di qualità, 
che si realizza nell’incontro del Crocifisso ri-
sorto con Maria, nel giardino dove la tom-
ba vuota annuncia l’inedito della salvezza 
compiutasi sulla croce: Non mi trattenere, 
perché non sono ancora salito al Padre; 
ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: «Salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio  
vostro» (20,17).

Non più servi, ma amici, anzi fratelli! In que-
sto anniversario, desidero condividere la 
grazia della via indicata da Gesù a quanti 
credono nel suo nome, discepoli e discepo-
le che si ritrovano generati come suoi fratel-
li, sue sorelle. Questa nascita dall’alto, da 
acqua e Spirito – per evocare l’incontro not-
turno con Nicodemo – ci genera come testi-
moni: ora tocca a noi, ora Gesù si affida a 
noi, ora ripone la sua fede nella nostra fede. 
Mentre il Figlio risorto sale al Padre di tutti, 
mentre è tolta la possibilità di trattenerlo e di 

fare esperienza di Lui in carne e ossa, nello 
stupore di scoprirci suoi familiari siamo chia-
mati a esserne carne e ossa, membra vive 
di un corpo che lo riconosce come Capo, 
ciascuno secondo la misura di un dono di 
grazia che è iniziativa dello stesso Cristo 
Gesù. Così fino a quando Egli non torni di 
nuovo: quella della Chiesa è tempo della te-
stimonianza in attesa della Sua venuta.

Questa è dunque l’ora dei servi diventati 
amici e infine resi fratelli da Colui che ha 
donato la vita, rivelando la smisurata mi-
sura dell’amore più grande. È anche ora di 
travaglio, dove il distacco del parto è pre-
ludio all’incontro con lo stesso Cristo. Nel 
mettere in discussione il sentire più intimo e 
profondo, quest’ora non può fare a meno di 
esporre a turbamento, dubbio e paura; essa 
interpella la libertà e domanda una risposta 
responsabile, la possibilità di decidersi con 
coraggio, secondo quell’agire del cuore che 
riconosce e ama Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Tutto ciò è necessario affinché si inizi a vi-
vere e la vita – il servizio nel discepolato, 
l’amicizia fraterna, la comune figliolanza – 
risulti credibile e contagiosa. E mentre Gesù 
– nostro Fratello che rimane il Signore e il 
Maestro – rimane sempre un passo avanti a 
noi, il discepolo si scopre generato alla vita 
del testimone al modo di Giovanni il Battista. 
Egli sa di non essere il Cristo, di non essere 
lo Sposo: ne è l’amico, sorpreso di vedersi 
affidare la Sposa in attesa del giorno delle 
nozze, quelle dell’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo.

Ancora adolescente nel ministero – per 
quanto l’età anagrafica mi conduca ormai 
verso i giorni degli …anta – rendo grazie 
per il dono di grazia ricevuto dal Signore 
Gesù, quello del discepolato e quello della 
chiamata alla vita del testimone in mezzo a 
non pochi fratelli e sorelle che secondo tempi 
diversi e modi assai familiari condividono 
lo stesso discepolato e lo stesso essere 
generati alla vita del testimone.

Don Stefano

“Non vi chiamo più 
servi, perché il servo 

non sa quello che 
fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto 

conoscere a voi “
(Gv 15, 15)

lA PARolA PER I 
mIEI PRImI 15 AnnI
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5°
Don Mattia
Bernasconi

Don mattia Bernasconi

5° di ordinazione sacerdotale
Nato a Milano il 23 maggio 1986
ordinato nel Duomo di Milano il 7 giugno 2014an
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«V i ho detto queste 
cose perché la 
mia gioia sia in voi 

e la vostra gioia sia piena.»
In questi cinque anni di ministero 
ho sperimentato questa “gioia 
piena” mettendomi in ascolto del-
la Parola di Dio che trovo scritta 
nella Bibbia e nei cuori dei tanti 
bambini, ragazzi e adulti con i 
quali ho la fortuna di camminare. 
Il Signore continua a parlare e 
donare questa gioia che sostie-
ne anche i momenti più faticosi 
e riempie di entusiasmo ogni 
incontro e ogni iniziativa.
È proprio così: essere prete è un 
vero spettacolo!!

Don Mattia

60°
Suor Antonietta
Copreni

Suor antonietta Copreni

60° di professione religiosa (Figlia di Maria Ausiliatrice)
Nata a Cesano Maderno nel 1935
Consacrata nel1959an
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O ggi, con commozione e gioia, celebro il mio 60° anniversario di 
Consacrazione a Dio, in risposta alla Sua chiamata a seguirlo, con dedi-
zione e amore, nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a servizio della 

Chiesa, dell’Istituto e dei giovani.
Rivivo, con la mente e con il cuore, il lungo cammino percorso in rendimento di gra-
zie a Dio e a Maria Ausiliatrice per gli innumerevoli doni ricevuti giorno dopo giorno. 
La loro presenza, quasi tangibile, nelle diverse circostanze della vita, sono state e 
sono tuttora sostegno e forza che accompagna, guida sicura e certezza di un Amore 
Unico che va oltre la natura umana e soprannaturale, dà gioia al cuore e serenità 
allo spirito. Il mio cuore trabocca di gioia.
GRAZIE a quanti hanno contribuito a rendere possibile e felice la mia vita.
Grazie alla mia famiglia e a tutti i miei cari. Amore sincero e grato al mio oratorio, 
alla Parrocchia e alle Suore, dai quali molto ho ricevuto con l’esempio, la dedizione, 
gli insegnamenti, sicura guida per un cammino di fedeltà e dono.
San Paolo VI parlando della santità disse: “Non è un cammino facile, ma felice”.
Concludo con una preghiera: “Canterò in eterno la bontà del Signore”.
Con Maria canto il mio Magnificat.
Ai giovani e alle giovani di questo nostro tempo ripeto con forza le parole pronunciate 
dal Santo Papa Giovanni Paolo II e ora da Papa Francesco: “Coraggio, non abbiate 
paura”. Dio non delude mai.

“Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra 
gioia sia piena “

(Gv 15,11)

lA PARolA PER I mIEI 
PRImI 5 AnnI
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“Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” (Mt 10,8)

I n questo versetto ritrovo la sintesi di 
questi vent’anni di vita consacrata. 
Nella mia vita ho sempre ricevuto mol-

to, in bene gratuito, in esperienze di cre-
scita, di condivisione, di amicizie sincere, 
di condivisione profonda; ho ricevuto tante 
testimonianze da parte di molte persone 
della nostra Parrocchia che si sono messe 
al servizio degli altri dopo aver riconosciuto 
nella loro vita una Presenza reale e signi-
ficativa, incontrata nella preghiera e fruttifi-
cata nel servizio per gli altri. Da qui é nata 
la mia ricerca, il chiedermi “anch’io posso 
essere felice come loro?”. Nel confronto, 
nel dialogo, nel silenzio, nella preghiera, 
nell’accompagnamento spirituale, un po’ 
alla volta, ho trovato le risposte che tutto-
ra mi accompagnano nel cammino. Dopo 
vent’anni non posso che dire “grazie” per 

tutto quello che ho vissuto, anche nella fati-
ca, sempre accompagnata e sorretta da una 
Presenza viva. Ancora adesso, in questa 
avventura oltreoceano, questa Presenza é 
sempre piú tangibile. A volte “provocata” da 
ció che vedo e che vivo ma soprattutto da 
ció che imparo da questa gente: la sempli-
citá della vita, la dignitá, il rimanere “umani” 
nonostante la  povertá, nei gesti semplici 
ma sinceri, non hanno nulla ma sono di-
sponibili a condividere quel poco che han-
no con chi ha piú bisogno; provocata dalla 
loro fede semplice ma profonda e vera, di 
uomini e donne “di ginocchia”, di preghie-
ra, di speranza. Davanti a tutto questo 
che sto vivendo e con tutto quello che ho 
vissuto non posso che “ridare” con la vita 
quello che in dono ho ricevuto! E in questo 
“ridare” c’é sempre un grazie speciale alla 
“mia Parrocchia” che mi ha spiritualmente 
cresciuto e accompagnato in ogni attimo, 
anche a 10.000 km di distanza! 
Vorrei terminare rivolgendo un pensiero ai 
giovani: lasciatevi “provocare” dalla vita, 
quella bella, quella donata, quella gratuita; 
coltivate un cuore aperto, uno sguardo 
positivo di accoglienza, un pensiero libero 
che non si lasci influenzare da chi parla 
male della vita, da chi vede nell’altro solo un 
potenziale nemico. La vita é bella, merita di 
essere vissuta “bene”, e si puó viverla bene 
solo se condivisa con gli altri, in qualsiasi 
scelta si faccia!

Emanuela (Poci)

20°
Emanuela
Balzarotti

emanuela (Poci) Balzarotti

20° di professione religiosa (Piccole Apostole della Carità)
Nata a il 30 luglio 1972, cresciuta a Binzago
Consacrata il 4 settembre 1999an
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“Gratuitamente 
avete ricevuto, 

gratuitamente date.”
(Mt 10,8)

lA PARolA PER I 
mIEI PRImI 20 AnnI
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in oratorio

I l Corpo Musicale “G. Verdi” - Binzago ha una sto-
ria e un vissuto più che centenario sul nostro ter-
ritorio e grazie a questa pubblicazione, dedita alla 

comunicazione Pastorale tra le tre realtà parrocchiali, 
abbiamo oggi la possibilità di rivolgerci ad una platea 
più ampia. Siamo felici di presentare le nostre iniziati-
ve e il nostro sodalizio, ma soprattutto di condividere 
l’impegno e la responsabilità che sentiamo nel portare 
avanti sì una tradizione ma anche una presenza viva 
ed attuale di proposta artistica e musicale. 
Le bande da sempre hanno rappresentato l’unica oc-
casione, per tante città della nostra Italia, di ascoltare e 
fare musica. Nel 2008 Riccardo Muti lanciò un proclama 
a favore delle bande affermando l’importanza culturale 
assoluta di queste e lo fece ricordando quanto “Banda” 
non sia sinonimo di qualità inferiore. Ricordò la nobiltà 
dei suoi strumenti, del suo repertorio, di quanto lo stesso 
Verdi deve alle bande che ascoltava da ragazzo, della 
qualità formativa che diplomati di Conservatorio portano 
nelle bande dirigendole e insegnando.
La Banda rappresenta un’opportunità per la comunità 
dove cresce ed opera.
Ma ancor più è un’opportunità per coloro che vi suonano. 
Si avvicina una pratica musicale attiva, si impara a suo-
nare uno strumento e si creano così importanti benefici 
dal punto di vista della vita sociale, creando un circolo 
virtuoso nell’intera comunità. 
I nostri allievi, infatti, si sono appena esibiti nell’annuale 
saggio: sapientemente guidati dai maestri della Scuola 

di Musica, hanno potuto mostrare quanto sia bello 
suonare insieme. Il Corpo Musicale ha tenuto un con-
certo cittadino per la Festa della Repubblica, mentre il 
tradizionale concerto in Binzago per la festa di Santa 
Maria è, purtroppo, saltato per il maltempo.

La Banda è una comunità trasversale rispetto alle 
generazioni e al ruolo sociale dei suoi appartenenti. 
Giovani, anziani, studenti, lavoratori, ognuno con le 
sue peculiarità e la sua preparazione, ma tutti uguali di 
fronte allo spartito e al maestro Direttore. 
Ci rivolgiamo così a tutti che quelli che vogliono mettersi 
in gioco. Non solo giovani ma anche adulti. Non è mai 
troppo tardi per iniziare lo studio della musica e di uno 
strumento. Sono necessari solo l’impegno e il deside-
rio di fare un percorso che permetterà di conoscere e 
praticare la musica non solo ascoltandola. La Banda è 
pronta ad accogliere chiunque desideri farci compagnia 
in questo percorso secolare, creativo e semplicemente 
bello.
Siamo in sede, presso l’Oratorio di via Manzoni, il gio-
vedì sera dalle 21.00.
Vi aspettiamo e vi diamo appuntamento per il nostro 
prossimo concerto in occasione della festa di Binzago!

Prossimo concerto
Corpo Musicale Giuseppe Verdi:

sabato 7 settembre ore 21:00
in piazza della Chiesa a Binzago

La BaNDa: e SI ImPara a SUoNare
QUAlE STRUmEnTo TI PIACEREBBE SUonARE? Un’oPPoRTUnITà PER TUTTI

Nozze d’oro. Per problemi di 
salute non avevano potuto par-
tecipare alla Festa della Famiglia 
di fine gennaio, ecco quindi a 
maggio i coniugi Busnelli Fioran-
gelo e Giorgia che ricordano il 
loro 50° di matrimonio.

una foto per dirti che...

di Franco De Ponti
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NUoVo LooK SaLoNe PaoLo VI
SI È In ATTESA DI PARTIRE Con Un ConSISTEnTE lAVoRo PER lA SISTEmAZIonE All’InTERno DEll’oRAToRIo 
DI BInZAGo DEllA SAlA PAolo VI E DEllA CUCInA

D opo aver messo mano recentemente alla 
cantina e al cortile, ora è il momento di in-
tervenire in modo consistente sul piano terra 

dell’oratorio perché sia più sicuro, bello e funzionale.
Sono spazi molto vissuti. Attualmente “li facciamo 
andare bene”, ma tutti vediamo che hanno bisogno di 
un grosso intervento. I serramenti della Paolo VI sono 
ancora quelli dell’anno di costruzione dell’oratorio e non 
corrispondono più alle nuove normative né per quanto ri-
guarda la sicurezza né per quanto riguarda l’isolamento 
termico. L’impianto di riscaldamento è obsoleto. Il bagno 
che dovrebbe essere riservato ai disabili in realtà non 
è utilizzabile da loro.
Intervenire sulla  sala Paolo VI comporta mettere mano 
anche alla cucina, la quale anch’essa necessita di in-
terventi adeguati.

I lavori che verranno messi in atto appena possibile 
saranno i seguenti:

-  rifacimento di tutti i serramenti della Paolo VI con 
comando elettrico centralizzato per le tapparelle;

-  apertura di una seconda porta antipanico verso il 
cortile dell’oratorio;

-   nuovo impianto di riscaldamento, rinfrescamento, 
cambio d’aria;

-  rifacimento servizi con bagno per disabili adeguato 
alle nuove normative;

-  chiusura parziale del portico per nuovo locale cucina 
(che eviterebbe fra l’altro tutte le costruzioni posticce 
che si montano nel periodo estivo);

-  impianto filtrazione acqua per renderla potabile ed 
eliminare la grande quantità di bottiglie di plastica 
soprattutto durante l’oratorio estivo e le feste;

-  nuovi bagni per gli addetti alla cucina e nuovo ripo-
stiglio-lavanderia per la cucina.

Come si intuisce l’intervento economico sarà notevole. 
Chiediamo ai parrocchiani, nella misura che possono, 
di non fare mancare il loro contributo per questa opera 
che riteniamo importante sia per salvaguardare ciò che 

con sacrificio ci è stato consegnato da chi ci ha prece-
duto, sia per rendere gli spazi dell’oratorio più sicuri e 
funzionali alle esigenze dell’opera educativa, propositiva 
e aggregativa di oggi (e si spera per un po’ di futuro).

Questi lavori comporteranno che per il periodo interes-
sato la sala Paolo VI non sarà disponibile. Augurandoci 
che questo tempo sia il più ridotto possibile ci orga-
nizzeremo perchè le attività proprie dell’oratorio non 
vengano penalizzate.

di don Romeo
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festa della Sacra

17
10

ore 20.30 S. MESSA, con introduzione al tema della festa.

a seguire... Presentazione mostra: 

"Oh giorni felici e beati!"
La storia di Luigi Monti e dei suoi compagni 
(a cura di: fraternitadiluigi@padremonti.org)

VISITE GUIDATE: VENERDÌ 13.09: ore 20:30 / SABATO 14.09: ore 18:00
DOMENICA 15.09: ore 18:00 / VENERDÌ 16.09: ore 17:00

ore 19.30 Apertura GASTRONOMIA E CHIOSCHETTO
ore 21.00 BALLANDO SOTTO LE STELLE...  
 nel corso della serata GARA DI BALLO per pubblico non competitore.  
 Info e iscrizioni al 328 0563992 (Emmita)

ore 15/18 CONFESSIONI per tutti
ore 16.00 FESTA DELLE CAPANNE per i bambini delle tre parrocchie battezzati nel 2017
ore 17.00 MAGIC TIA... Spettacolo di magia dai toni esilaranti, dove i bambini 
 saranno i reali protagonisti. Divertimento assicurato per TUTTA la famiglia!
ore 19.00   HAPPY HOUR al chioschetto
ore 21.15 DOMO EMIGRANTES QUARTET LIVE Una serata di pizzica, musica del sud 

e folklore mediterraneo, per vivere la Notte della Taranta alla Sacra!

ore 11.30 S. MESSA SOLENNE - Al termine Benedizione dei bambini
ore 13.00 PRANZO COMUNITARIO (prenotazioni in oratorio entro giovedì 12/9)
ore 16.00    ZIOPOTTER, un mago da perdere la testa!
  Misteri, sparizioni, apparizioni, brividi e risate... da NON perdere!
ore 20.30 BRIANZA PARADE BAND - Quando la musica si fa guardare!
 Una delle Marching Band più famose a livello internazionale sfilerà per le 

vie della parrocchia e ci sbalordirà con uno spettacolo unico e coinvolgente.
 A seguire Live DJ SET 

ore 10.30   S. MESSA CONCELEBRATA 
 con i sacerdoti che hanno vissuto e vivono la nostra Parrocchia.
ore 15.00  Pomeriggio con la Terza Età
ore 20.30 Serata ballabile con Gianni CARNIBELLA

MARTEDÌ 17.09 / ore 20.30 S. MESSA nel ricordo dei nostri cari defunti 

M A R T E D Ì

10.09

V E N E R D Ì

13.09

L U N E D Ì

16.09

S A B A T O

14.09

DOMENICA

15.09

GASTRONOMIA SEMPRE APERTA con l’insuperabile TRIPPA, il BACCALA’ e altre specialità!
AL CHIOSCHETTO Menù per Celiaci!

PESCA DI BENEFICENZA, BANCO VENDITA, GIOCHI BIMBI, TORTE & DOLCI!
STAND MISSIONARIO “SOSTENIAMO IL LEBBROSARIO DEI CAMILLIANI del BURKINA FASO”

... e tanta voglia di incontrarci e di stare bene insieme!
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Parrocchia Sacra Famiglia  
Piazza don A. Masetti Cesano Maderno 

 

 

Festa patronale  

Esposizione della mostra 

OH GIORNI FELICI E BEATI! 
La storia di Luigi Monti  

e dei suoi compagni 
10-17 settembre 2019

Una 
straordinaria 
vicenda di 
protagonismo 
giovanile      
nella Brianza del 
Risorgimento, 

dove la fede comunitaria di Luigi Monti e dei suoi 
compagni incontra persecuzione da parte della 
Chiesa e dello Stato. 
Dieci pannelli illustrati descrivono i vari momenti 
di un percorso di santità ad ostacoli, vissuto con 
l’audacia della fede e la gioia del Vangelo. 

 
apertura e presentazione martedì 10 - ore 21 

 

Orario 
La mostra è visitabile negli orari di apertura della chiesa parrocchiale 

Visite guidate 
venerdì 13 ore 21 – sabato 14 ore 18 – domenica 15 ore 18 – lunedì 16 ore 17 

I gruppi possono fare richiesta di visita guidata particolare                                                                                   
presso la segreteria parrocchiale o scrivendo a: fraternitadiluigi@padremonti.org  

S i tratta di una storia che finalmente 
viene a galla. Non perché sia del tut-
to inesplorata, ma certamente risulta 

poco conosciuta. Eppure si svolge in pieno 
Risorgimento, in Brianza. Riguarda un nu-
meroso gruppo di giovani, finiti nelle carceri 
austroungariche per oltre due mesi. C’è di 
mezzo anche la chiesa, non certo estranea 
in una vicenda che divenne un affare se-
rio, che vede in campo perfino l’imperatore 
Francesco Giuseppe e l’arcivescovo milane-
se Romilli. 
                                                                                                                                      
In breve, i fatti sono questi. Una quarantina 
di giovani s’incontrano regolarmente a Bo-
visio Masciago nel laboratorio di falegna-
meria di Luigi Monti, che aveva appreso il 
mestiere frequentando una bottega di Ce-
sano Maderno. In questa città consoliderà un proficuo 
rapporto spirituale con il coadiutore don Luigi Dossi. 
Nella sua adolescenza Luigi aveva maturato nel san-
tuario di Rho la scelta di condurre una vita regolare e 
di farsi santo, cominciando ad aggregare attorno a sé i 
coetanei, incoraggiato dal parroco del paese. Tuttavia, 
alcuni preti coadiutori non sono dello stesso avviso e 
trasmettono relazioni negative alla polizia asburgica. 
Quando cambia il parroco, la situazione precipita. Sarà 
proprio il nuovo curato, aizzato dai coadiutori, a spor-
gere denuncia contro i giovani. Il 7 settembre 1851 
vengono arrestati in 17, tra i quali il Monti, e rinchiusi 
per 72 giorni nel carcere di Desio. La polizia, già nervo-
sa per gli avvenimenti delle Cinque giornate di Milano 
del 1848 e in allerta per l’imminente arrivo a Milano 
dell’imperatore, non aspettava altro che dare un se-
gno forte della sua efficienza.  L’arresto fino a quattro 
persone comportava la fucilazione sul posto, altrimenti 
l’incarcerazione immediata. L’esperienza del carcere 
fu per i giovani un nuovo battesimo: escono dal car-
cere cantando il Te Deum di ringraziamento e conti-
nuano la loro strada con l’audacia della fede e la gioia 
del Vangelo. La popolazione aveva chiamato questo 
gruppo di giovani, con simpatia, la Compagnia dei frati.
    
La mostra illustra questa vicenda di protagonismo gio-
vanile cristiano in epoca risorgimentale. Le testimo-
nianze dello stesso Luigi Monti, sottoscritte da alcuni 
membri dell’antica Compagnia, sono fondamentali per 
ricostruire molti dettagli.

Il titolo della mostra – Oh giorni felici e beati! – è 
tratto dalla lettera di Giuseppe Ghianda, membro della 
Compagnia, scritta al Monti anni dopo gli avvenimenti, 
ricordando non solo l’esperienza del carcere, ma an-
che la preghiera comunitaria, il volontariato tra i pove-
ri, le visite ai santuari, le passeggiate nei boschi del-
le Groane.  Papa Francesco nella sua enciclica sulla 
santità utilizza proprio questi due aggettivi: «la parola 
“felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché 
esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua 
Paola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine» 
(GE 64).

Luigi Monti, dopo i fatti narrati, scelse la via della 
consacrazione religiosa, divenendo fondatore di una 
Congregazione (I Figli dell’Immacolata Concezione). 
Nella sua vita esercitò la professione di infermiere ed 
educatore, senza peraltro mai essere ordinato prete, 
optando tenacemente per una forma di consacrazio-
ne comunitaria e fraterna certamente innovativa nella 
chiesa, anche per l’assoluta parità tra confratelli, sia-
no laici o presbiteri. Eredità questa, della sua intensa 
esperienza negli anni giovanili.
Nel documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi su 
giovani si legge: «Vi è la necessità di presentare ai 
giovani la “giovinezza dei Santi”. Tutti i Santi, infatti, 
sono passati attraverso l’età giovanile e sarebbe utile 
ai giovani di oggi mostrare in che modo i Santi hanno 
vissuto il tempo della loro giovinezza».

La moSTra: oH GIorNI feLICI e BeaTI!
UnA moSTRA PER RACConTARE lA “ComPAGnIA DEI FRATI” In BRIAnZA
10-17 SETTEmBRE 2019 PRESSo lA CHIESA PARRoCCHIAlE DEllA SACRA FAmIGlIA

La STorIa DI LUIGI e DeI SUoI ComPaGNI

La mostra è visitabile negli orari 
di apertura della chiesa parrocchiale

Inagurazione e presentazione
martedì 10 settembre, ore 21

Visite guidate
venerdì 13 ore 20:30
sabato 14 ore 18:00

domenica 15 ore 18:00
lunedì 16 ore 17:00

I gruppi possono fare richiesta di visita guidata 
particolare presso la segreteria parrocchiale o 
scrivendo a fraternitadiluigi@padremonti.org - 

cell. 340 8352735



24  -  La Rete settembre 2019

La tradizione della S. Messa solenne di S. Eurosia comincia con l’incendio del pallone: è la 
vita del martire che si consuma per la fede ardente nella Santissima Trinità (il fuoco che 
brucia è infatti rappresentato da tre candele accese).
Le foto in chiesa sono di Roberto Gelmetti.

Dopo tanti anni in cui don Mar-
co Valera non ha potuto essere 
presente alla festa patronale, 
perché impegnato nel servizio 
fidei donum in Perù, quest’anno 
non ha fatto mancare la sua 
graditissima presenza.

Don Gianni Viganò: 55 anni 
di sacerdozio per il più lon-
gevo parroco di S. Eurosia 
(ben 18 anni al suo servizio) 
e una predica in cui ha invi-
tato tutti ad aprirsi alle novità 
pastorali alle quali tutte le 
comunità della diocesi sono 
chiamate in questi anni. 
Soprattutto, ha suggerito di 
non ancorarsi alle tradizioni, 
bensì di costruire oggi, nel 
nuovo contesto in cui siamo 
chiamati, le nuove tradizioni 
del futuro. Tradizioni che 
devono necessariamente 
porre al centro il Signore, 
intorno al quale deve ruo-
tare tutta la vita cristiana di  
una comunità

Sarà prete! Il 13 giu-
gno 2020 Alessandro 
sarà ordinato sacer-
dote (il 28 settembre 
di quest’anno sarà 
diacono e diventerà 
don Alessandro). E  ha 
già ammaliato tutti al 
termine della messa 
della festa patrona-
le per come ha cat-
turato la scena nel 
momento della con-
segna dei regali ai sa-
cerdoti e dell’invito ai  
bambini presenti a 
partecipare ai giochi 
del pomeriggio!

Il momento dei dolci regali (dolci, perché oltre al regalo vero e 
proprio, ogni prete ha ricevuto in dono una torta).

A don Gianni e a don Marco sono state regalate una cartelletta 
porta documenti con biro e portachiavi del 60° di Santa Eurosia.
A don Romeo un cellulare moderno perché il desiderio di tutti è 
poterlo stalkerare su whatsapp; una biro e un portachiavi del 60° 
di Santa Eurosia.
A don Angelo una maglietta tecnica, visto che ama correre; una 
biro e un portachiavi del 60° di Santa Eurosia.

Il coro di S. Eurosia ha cantato in maniera celeste, accom-
pagnato dagli Archi d’Ensemble.

I 60 aNNI DI SaNTa eUroSIa
Al CEnTRo DEllA FESTA lA CElEBRAZIonE SolEnnE DEl 23 GIUGno
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festa di S. Eurosia

Il dubbio era: ma dopo una S. Messa solenne, 
la gente avrà voglia di fermarsi ancora una 
mezzoretta per ascoltare gli Archi d’Ensem-
ble? La risposta è stata strapositiva! Non solo la  
gente è rimasta, ma con un entusiasmo tra-
volgente trasmesso dall’estrema bravura dei 
suonatori d’archi. 

Il gruppo di suonatori è composto da persone 
provenienti da Milano e Como. S. Eurosia è un 
ottimo compromesso per trovarsi a metà strada, 
infatti si trovano per provare in uno spazio con-
cesso in oratorio dalla parrocchia di S. Eurosia.

E la sorpresa più grande è stata scoprire che 
il fiore all’occhiello del gruppo è proprio un 
ventenne di S. Eurosia, diplomato in viola e già 
vincitore di diversi premi internazionali e non. 
Bravissimi!

Sacchetti sorpresa per il gioco della stecca

Momento di giochi alla festa patronaleParrocchiani che visitano la mostra sui Sacramenti

Parrocchiani pronti al gioco della stecca
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l’intervista della Rete

C ome senti concretamente 
nella tua vita che “Dio ti 
ama”? (rif. 112)

Anzitutto vorrei rispondere a questa 
domanda in modo pratico, basando-
mi sulla mia esperienza di 33 anni di 
vita. Quando ero bambino, sentivo 
che Dio mi amava, poi ho fatto espe-
rienza di un incontro con Dio. So 
che è difficile da spiegare ma devo 
dire che io mi sento amato da Lui. 
L’amore è un’esperienza che si fa 
piano piano. Per altri è spontanea. 
Quando tu capisci che nonostante 
la tua situazione, le tue difficoltà, c’è 
qualcuno che ti vuole bene, vuole parlarti, ti vuole dare 
ascolto, in quel momento la relazione con questa per-
sona diventa la cosa più importante della tua vita. Nel 
capitolo quarto dell’esortazione, in cui il Papa dice che 
Cristo vive e ci ama, il riferimento è a questa relazione, 
che è possibile, gratuita e senza condizioni.

Come si può spiegare ad un giovane che Dio lo 
ama quando la vita è per lui molto difficile? 
Nella vita ci sono situazioni difficili, ma questo non si-
gnifica che Gesù non ama. Gesù stesso ha incontrato 
situazioni difficili, così come i suoi discepoli; basta apri-
re qualsiasi pagina della Bibbia; ad esempio negli atti 
degli Apostoli Stefano viene ucciso. Dio è più grande 
dei nostri problemi e delle nostre situazioni difficili, che 
dobbiamo affrontare con coraggio, insieme a Gesù. Lui 
ha vinto il mondo. Dobbiamo imparare da Lui. 

“Giovani, voi non avete prezzo! Non lasciatevi 
comprare…” Come possono i giovani - così sog-
getti alle distrazioni dei giorni nostri - innamorarsi 
della libertà che offre Gesù?
La libertà è il dono più grande che Gesù ci offre. Tutte 
le altre cose del mondo ci rendono schiavi e, alla fine, 
resta solo la tristezza. Penso che oggigiorno abbiamo 
bisogno di veri testimoni che vivono questo innamo-
ramento con Gesù. Quando i ragazzi vedono uomini 
e donne coerenti si sentono attirati da Gesù. Sto pen-
sando alla prima comunità cristiana che era una mino-
ranza, ma che è riuscita a contagiare tutto il mondo.

L’anno prossimo diventerai prete e potrai ammini-

strare il sacramento della riconci-
liazione. Che equilibrio c’è tra la 
misericordia di Dio e il maggior 
impegno per cambiare alcuni stili 
di vita sbagliati?
Dio ci ha amato per primo. Io rispon-
do solo a questo stesso amore gra-
tuito; per cambiare alcuni stili di vita 
sbagliati serve non solo l’impegno 
personale ma anche la grazia di Dio 
e tanto altro: il riconoscersi deboli, il 
tempo per guarire, la preghiera, la 
contrizione e l’aiuto degli amici e del-
la comunità parrocchiale. 

Dove hai visto coi tuoi occhi che Gesù è vivo in 
Italia? E dove in Uganda?
Prima di tutto credo che Gesù sia vivo ovunque. Però 
l’Uganda e l’Italia sono due realtà completamente di-
verse, nel senso che l’Italia fortunatamente è stata cri-
stianizzata nei primi secoli rispetto all’Uganda che in-
vece ha avuto i primi missionari protestanti dalla Gran 
Bretagna solo nel 1877 e poi i missionari cattolici dall’I-
talia e Francia nell’anno 1879. Abbiamo inoltre culture 
diverse, quindi posso dire che Gesù vive ovunque per-
ché è lui che ha creato il mondo.

In montagna con i nostri oratori ti è capitato di di-
stribuire l’Eucaristia e di sentire i ragazzi risponde-
re “grazie” anziché “Amen”. Perché succede? 
Questa domanda è un po’ difficile per me, perché è 
necessario capire innanzitutto come questi ragazzi 
vengono educati alla fede, in quali famiglie crescono, 
come vivono la loro vita in relazione alla medesima 
fede. Perciò non saprei esattamente il motivo di questa 
risposta, ma sicuramente contribuiscono molto l’istru-
zione e il “background” delle famiglie. 

Cosa porterai con te in Uganda di queste estati tra-
scorse a Binzago?  
Porto con me un cuore pieno di gratitudine. Quando 
leggiamo nel vangelo (Mt. 25,35 ff) che “avevo fame e 
mi avete dato da mangiare, non avevo casa e mi avete 
accolto, avevo sete e mi avete dato da bere”, per me 
questa parola di Dio è diventata reale a Binzago. Non 
dimenticherò questi bei momenti vissuti insieme. 

“CHrISTUS VIVIT”: 
 CaPIToLo QUarTo... don aUGUSTINe
Eccoci al quarto capitolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “CHRISTUS VIVIT” . Ne abbiamo fatto 
una sintesi e abbiamo posto a don Augustine alcune domande inerenti al tema dei giovani.

le risposte di don Augustine alle domande della redazione
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Il capitolo Quarto è intitolato 
“il grande annuncio per tutti i giovani”

- breve estratto -

Un Dio che è amore
[...] Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: 
“Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio 
ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque 
cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei 
infinitamente amato. […]
Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignifican-
te, sei importante, perché sei opera delle sue mani. 
Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. 
Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria 
non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i 
nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di com-
passione, che gioisce nel cancellare definitivamente 
ogni nostra traccia di male».[63] Non vuole tenere il 
conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad impa-
rare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. 
Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti 
amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e 
le grida interiori e rimani un momento nel suo abbrac-
cio d’amore.[..]
È un amore «che non si impone e non schiaccia, un 
amore che non emargina e non mette a tacere e non 
tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amo-
re del Signore, amore quotidiano, discreto e rispettoso, 
amore di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed 
eleva. È l’amore del Signore, che sa più di risalite che 
di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare 
nuova opportunità che di condannare, di futuro che di 
passato».[64] [..]
Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente 
permette quelle sfide che la vita ti presenta, si aspetta 
che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, 
per spronarti, per farti maturare. Non gli dà fastidio che 
tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è 
che non gli parli, che tu non ti apra con sincerità al 
dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò 
con Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontanò 
dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che ci esor-
ta: «Su, venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è 
così reale, così vero, così concreto, che ci offre una 
relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, 
cerca l’abbraccio del tuo Padre celeste nel volto amo-
revole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra!

Cristo ti salva
La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé 
stesso fino alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte 
sulla croce sono il segno più prezioso di un amico ca-
pace di arrivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò fino alla fine»(Gv 13,1).[..]
Egli ci perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donar-
si sulla croce è qualcosa di così grande che noi non 

possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto 
accoglierlo con immensa gratitudine e gioia: «egli ci ha 
amati per primo» (1 Gv 4,19). 
Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete 
stati redenti dal sangue prezioso di Cristo! Cari giova-
ni, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere 
all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non la-
sciatevi sedurre, schiavizzare dalle colonizzazioni ide-
ologiche che ci mettono strane idee in testa e alla fine 
diventiamo schiavi, dipendenti, falliti. Voi non avete 
prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, 
non ho prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi 
di questa libertà, che è quella che offre Gesù».[68]

Egli vive!
C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla pre-
cedente: Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché 
corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come 
un buon esempio del passato, come un ricordo, come 
qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa. Questo 
non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, 
non ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, 
Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che 
ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo 
risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce 
infinita. Per questo San Paolo affermava: «Se Cristo 
non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17).
[...]  Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene 
può farsi strada nella nostra vita, e che le nostre fati-
che serviranno a qualcosa. Allora possiamo smettere 
di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può 
sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza che ab-
biamo. Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivre-
mo e attraverseremo indenni tutte le forme di morte e 
di violenza che si nascondono lungo il cammino.
[...]  Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se 
entri in amicizia con Lui questa sarà l’esperienza fon-
damentale che sosterrà la tua vita cristiana. E potrai 
comunicarla ad altri giovani. Perché «all’inizio dell’es-
sere cristiano non c’è una decisione etica o una gran-
de idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò 
la direzione decisiva».[69]

Lo Spirito dà vita
[...] In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo 
salvatore, Egli vive – compare Dio Padre e compare 
Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spiri-
to Santo. È Lui che prepara e apre i cuori perché accol-
gano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa 
esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere 
in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riem-
pie il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua 
vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito 
Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, affin-
ché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua 
luce e della sua forza.
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pagina missionaria

A chiusura dell’anno pastorale missio-
nario, sabato 15 giugno gli animatori 
missionari zonali e decanali sono stati 

convocati presso la curia Arcivescovile 
di Milano ad un incontro di confronto 
e verifica dell’anno trascorso con la 
Consulta diocesana, alla presenza di 
don Maurizio Zago, al suo primo anno 
da responsabile dell’Ufficio diocesano 
per la pastorale missionaria. Ha mo-
derato l’incontro padre Sante Gatto, 
missionario saveriano dell’Ufficio 
Missionario Diocesano. Come introdu-
zione all’incontro don Maurizio ha voluto condividere 
4 pensieri: il primo di ringraziamento per l’accoglienza 
molto buona ricevuta, estendendo questo “GRAZIE” a 
tutti i presenti come auspicio di poterselo rivolgere gli 
uni agli altri abbracciando la grandissima quantità di 
cose buone e positive che ci sono e che sono state 
vissute, poiché la sfida è non essere schiacciati dall’e-
norme sproporzione del nostro operare, ma di ricono-
scere in essa un pertugio di Speranza: Dio è all’opera. 
In questo grande compito è necessario chiedere a Dio 
il dono della Sapienza come fece il re Salomone, aven-
do un popolo da governare. 
Seconda considerazione: c’è una regola che ispira ed 
illumina ogni agire istituzionale ad ogni livello ed essa 
può essere rappresentata dall’immagine che papa 
Francesco ci ha lasciato del Buon Pastore che sta die-
tro, davanti, in mezzo al “gregge”. Non è questione di 
numeri o dell’importanza che ci dà il mondo per il po-
sto che occupiamo: ognuno di noi è importante e ha il 
suo valore nell’opera di Dio; siamo chiamati ad imitare 
il Buon Pastore lì dove siamo, ai livelli che siamo… 
Noi non assolviamo il nostro compito solo dando “in-
dicazioni”, ma raggiungendo tutte le pecore del “greg-
ge”: ognuno di noi ha le sue “periferie” di persone non 
sempre facili da avvicinare e per questo è necessario 
un animo evangelico per riuscire a raggiungere il “ter-
ritorio”. 

Terzo pensiero: le attività che svolgiamo sono molte-
plici. Più che tutte le attività che facciamo, che hanno 
valore, è fondamentale concentrarsi su due eventi che 
hanno attirato la nostra attenzione quest’anno: il sino-
do sulla Chiesa dalle genti e l’ottobre missionario stra-
ordinario che deve venire. Dobbiamo vivere questi due 
eventi come descritto da papa Francesco nell’Evange-
lii Gaudium (nel punto 223) individuando i processi che 
generano dinamismi e cercando di favorirli, chiedendo 
la sapienza per comprendere quei piccoli processi che 

innescano qualcosa, ma senza ansia... Ci è chiesto 
non tanto di concentrarci sulle iniziative ma di riuscire 
a “vedere” che tipo di processo può iniziare, per fare in 
modo che la vita della chiesa possa proseguire. 

L’ultimo pensiero di don Maurizio è stato rivolto alla 
consulta diocesana, l’organo di partecipazione istitu-
zionale all’attività missionaria della chiesa. 

È seguito poi un momento di interazione e relazione dei 
referenti delle varie zone della diocesi e dei decanati 
che hanno esposto il cammino fatto, gli aspetti positivi 
e le difficoltà emerse. Infine, è stata presentata la for-
mazione interdecanale per l’anno pastorale 2019/2020 
con i consueti tre incontri che avranno come tematica 
quella del mese missionario straordinario, cioè “Bat-
tezzati ed inviati”. La proposta su come realizzarla 
sarà affidata alle singole realtà. È una “proposta cala-
mita” che in qualche modo può essere significativa per 
la pastorale missionaria ma non solo: permette anche 
di fare esperienza di pastorale di insieme… 

La crisi che sta attraversando la Chiesa, le realtà che 
la costituiscono che sembrano “sgretolarsi”, la consta-
tazione che “come si era sempre fatto” non attecchisce 
più, specie tra i più giovani, non ci devono preoccu-
pare: è Dio che sta creando nuovi scenari, in realtà 
impensabili, e sta aprendo orizzonti di Speranza. Sta 
ri-disegnando la Sua Chiesa a cui chiede nuovi lin-
guaggi e nuove forme in cui esprimersi e manifestar-
si: d’altronde deve rompersi l’involucro del seme per 
dare vita e spazio al germoglio, che darà origine ad 
una nuova pianta. E se il Signore in tutto questo ci 
chiede di percorrere nuove vie non consuete, né 
asfaltate?

Da sinistra, don Maurizio Zago (responsabile 
dell'Ufficio Missionario Diocesano), padre 
Sante (missionario Saveriano di Desio che 

collabora con l'Ufficio Missionario Diocesano) e Raffaella 
(collaboratrice presso l’Ufficio Missionario Diocesano)

IL TemPo fUTUro DeLLa mISSIoNe
InConTRo ConClUSIVo DEll’Anno PASToRAlE mISSIonARIo DEGlI AnImAToRI DI ZonA E DECAnAlI Con lA 
ConSUlTA

a cura di Mimmo Esposito

Dio è all’opera.
La crisi che attraversa 
la Chiesa non ci deve 

preoccupare: è Dio che 
sta creando nuovi scenari, 

impensabili.
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A 9 anni dalla sua morte, il Sindaco 
di Pollica si è sempre distinto per 
un forte impegno ambientalista 

combattendo la camorra per il controllo 
dei porti della sua terra per il traffico del-
la droga. La sua battaglia gli è costata la 
vita perché la sua azione per dimostrare 
come anche al Sud si possa fare buona 
politica, e insieme economia pulita, è sta-
ta contrastata da un sistema corrotto che 
per procedere ha dovuto ucciderlo.

Un delitto politico il cui movente specifico non è fino-
ra emerso, dal momento che non c’è ancora un col-
pevole e nemmeno un mandante, ma che si colloca 
senza dubbio in una logica mafiosa di eliminazione di 
un ostacolo molto duro sulla strada della penetrazione 
criminale in una zona della Campania, relativamente 
fuori ma non lontana dai grandi traffici illegali di droga 
e di molte altre attività illegali. Vassallo era per queste 
ragioni sempre meno sopportato dal punto di vista po-
litico, anche se per la sua crescente popolarità godeva 
di indiscutibile autorevolezza e consenso. Quando si 
dice troppo è troppo: ecco perché l’omicidio, indipen-
dentemente da chi l’abbia materialmente commesso, 
è stato il modo brutale e risolutivo per eliminare un 
personaggio scomodo e ingombrante, ormai eccessi-
vamente popolare, il “pessimo esempio” di una buona 
politica da far scomparire.

Il Vangelo ci parla in continuazione di legalità fino ad 
arrivare all’uccisione di Gesù perché “personaggio” 
oramai diventato così scomodo per la politica del tem-
po da dover esser eliminato. Pilato stesso non sa per-
ché Gesù debba esser ucciso, ma la folla incalza e 
lui, incapace all’ascolto del cuore, non decide la Sua 
sorte, ma lo lascia al Suo destino di salvezza e cam-
biamento dell’umanità.
Se Gesù non fosse morto in croce per noi, se fosse 
sceso dalla Croce come la folla gli urlava di fare cosa 
sarebbe successo? Avrebbe vinto un sistema di corru-
zione e di potere, dove il più forte vince e l’amore per-
de. Dove la spada ha il sopravvento e la misericordia 
predicata da Gesù non serve più. 
Ne il Magnificat di Maria riconosciamo l’azione poten-
te e capovolgente di Dio: siamo strumenti della Sua 
azione misericordiosa che “rovescia i potenti dai troni e 
rimanda a mani vuote i ricchi” (Lc 1,52-53), perché an-

che noi, come il profeta Geremia, nello 
scrutare questi orizzonti incerti con gli 
occhi pieni di speranza vogliamo sus-
surrare al mondo: “Vedo un ramo di 
mandorlo”(Ger 1,11)». E Dio vigila sem-
pre sulla Sua Parola per realizzarla.
Vassallo ha scelto la strada più diffici-
le del cambiamento che ancora vive 
nei posti dove la trasformazione è av-
venuta. Il Comune di Pollica diventa il 
primo comune turistico campano per la 

raccolta differenziata, che raggiunge il 70%, grazie a 
un’attenta autogestione del ciclo rifiuti; è anche il primo 
nel Cilento ad attivare il sistema depurativo e ottimiz-
zare il ciclo integrato delle acque, mediante la gestio-
ne diretta degli impianti e garantendo il trattamento dei 
reflui urbani anche ai comuni limitrofi.

Spesso siamo abituati a pensare che, per far politica, 
occorra qualche particolare titolo. I partiti stessi, tal-
volta, tendono a preferire personaggi dotati già di un 
forte peso elettorale, magari anche di un ferrato clien-
telismo o di un titolo accademico che gli dia autorità. Si 
dà sempre più credito a medici, avvocati o filosofi, ma 
non sempre tali figure sono sinonimo di competenza 
amministrativa. Nel ’95 ci fu infatti questo scalpore a 
Pollica: l’idea di vedere un pescatore che si candida e 
diviene sindaco non era cosa di tutti i giorni, era quasi 
uno scherzo per molti.

Ma ancora il Vangelo ci insegna.
“Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Leg-
ge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». 
Natanaèle esclamò: «Da Nazareth può mai venire  
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». (GV 1, 45-46)

Gli scribi, i farisei, i dottori della Legge non accettano 
Gesù, non accettano la Sua autorevolezza, ne sono 
scandalizzati a tal punto da sceglierne l’eliminazione 
per affermare il loro potere. Ma non vincono la morte: 
Gesù con la Sua morte dà compimento alla Parola af-
fermata e non praticata dalla Legge fino in fondo, per-
ché corrotta dal cuore e dalle passioni degli uomini.

Qui risiede il vero cambiamento del cuore: quando la 
Parola diventa ascolto e l’ascolto diventa Parola. 

di Roberta Scalisi

IL “SINDaCo PeSCaTore” 
e La SUa BaTTaGLIa Per La LeGaLITà
PERSEGUIRE lA VERITà PER SEnTIRSI lIBERI

sulle orme di... Angelo Vassallo
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in cammino

L a terza “edizione” del ritiro, dedi-
cato alla nostra comunità educan-
te, si è svolta nel weekend del 13 

e 14 luglio a Colle Don Bosco. Nel centro 
Salesiano abbiamo incontrato Suor Katia 
Roncalli, francescana già conosciuta duran-
te gli ultimi esercizi spirituali per sposi della 
nostra città. Centrale è stata, ovviamente, la 
riflessione sulla nostra comunità che qui di 
seguito tentiamo di sintetizzare.
Al di là dell’egocentrismo personale, ognu-
no di noi è chiamato a chiedersi quali siano i 
bisogni e i problemi della comunità. Ma fino 
a che punto siamo capaci di farci coinvolge-
re in questa ricerca? Partendo dal presup-
posto che il destino di ogni cristiano cattoli-
co dipenda dal destino stesso della Chiesa, 
e che nessuno di noi può essere felice da 
solo, ci siamo chiesti in che misura lasciamo 
che le fatiche della comunità diventino an-
che le nostre fatiche. Ancora altri interrogati-
vi hanno scavato nella nostra vita di cristiani: 
quali sono i “germogli” della comunità? Qual 
è il “grido del mio popolo”? La proposta pa-
storale infatti deve corrispondere ad un bisogno. Ma 
che strumenti abbiamo per intercettare questo grido, 
per interpretare il bisogno specifico? Siamo disposti 
ad imparare a fare discernimento, senza ascoltare “la 
pancia e l’interesse”, cattivi consiglieri? 
Poi, ancora domande che ci hanno interrogato nel pro-
fondo: che clima si respira nella nostra “Casa”? Siamo 
cristiani tristi o creativi? Come mai spesso siamo in-
capaci di cambiare (“si è sempre fatto così!”)? Come 
“sentiamo” la nostra comunità?
Il secondo step della riflessione ci ha riportato alle ori-
gini del nostro agire. Da dove nasce la Chiesa? Non di-
mentichiamo mai che il contenuto di tutta la nostra vita 
di cristiani è la PASQUA. Persino i Vangeli sono nati da 
quell’evento fondamentale. Condurre una vita eccle-
siale significa mostrare al mondo una vita “da salvati”; 
la nostra Parrocchia, così come la nostra vita, dovrà 
riempirsi del respiro profondo dell’eternità, così da es-
sere persone redente, cioè libere dalla paura. Di cosa? 
Della morte, di tutto ciò che può ferirci, a cominciare 
dai diversi da noi. La redenzione, infatti, ci porta alla 
totale comunione con gli altri. La definizione di Chiesa 
si può estrapolare dal verso del Padre Nostro “Come 
in cielo e così in terra”: questo è il modo naturale della 
Chiesa! E qui arriviamo al sodo del nostro mandato: 
non soffermarsi sul “cosa fare” ma concentrarsi sul 

“come fare”, su una pastorale quindi il cui contenuto 
sia la Comunione. Come frutti ne verranno la riconci-
liazione, cioè passare dal male al bene, dal pentimento 
alla conversione, poi la vocazione o compimento, cioè 
passare dal bene al meglio. Un esempio concreto può 
essere chi, già chiamato al matrimonio, approfondisce 
la propria vocazione attraverso il Gruppo Famiglie.
Il terzo step di riflessione, cioè il punto focale della no-
stra vocazione cristiana, può essere riassunto con le 
parole degli Atti degli Apostoli “(…) uno divenga insie-
me a noi testimone della Resurrezione”. Ed ecco che 
viene chiamata in causa anche la nostra appartenenza 

La “DUe GIorNI” a CoLLe DoN BoSCo
momEnTo DI ConDIVISIonE TRA lA ComUnITà ADUlTA DEllE TRE PARRoCCHIE, 
AIUTATI DA SUoR kATIA RonCAllI
di Laura Guanziroli

Il bene della nostra parrocchia 
non è necessariamente legato 

alla buona organizzazione della 
comunità e ai ruoli ben definiti di 
ciascuno al suo interno, quanto 

piuttosto a due grandi priorità: la 
Comunione e la Testimonianza.

(Suor Katia Roncalli)



La Rete settembre 2019 -  31 

al Consiglio Pastorale: prendiamo atto che il bene 
della nostra Parrocchia non è necessariamente lega-
to alla buona organizzazione della comunità e ai ruoli 
ben definiti che ognuno di noi ricopre al suo interno, 
quanto piuttosto alle due grandi priorità che sono la 
Comunione e la Testimonianza. Stanno, infatti, na-
scendo nella Chiesa grandi novità nel segno della 
comunione tra vocazioni: proprio la diversità quindi ci 
permetterà di creare un tessuto di comunione.

Suor Katia ha dato infine spazio alle nostre domande.

Come non lasciarsi subissare dall’organizzazione?
Tutto nasce dalla relazione con Cristo. Dobbiamo di-
ventare credenti gioiosi, non solo religiosi, cioè “dediti 
unicamente alla regola”. Ricordiamoci, inoltre, dell’im-
portanza fondamentale di una vita spirituale dentro di 
noi.

Da dove cominciare per entrare nella vera vita spiritua-
le come singoli, come famiglia e come comunità?
È utile scegliere una strada e percorrerla fino in fondo, 
cercando un incontro attraverso l’ascolto. Solo pas-
sando da Chiesa-Comunità a Chiesa-Fraternità ci po-
tremo riconoscere nei volti e nelle relazioni. È questo 
lo spazio in cui Cristo può agire.

La due giorni è continuata, poi, all’insegna della con-
vivenza. Dopo la sistemazione nelle camere, abbiamo 
visitato il centro Salesiano, l’interessante Museo mis-
sionario, la Basilica con la reliquia di Don Bosco e la 
sua casa d’infanzia. Ci siamo trovati poi nello spazio 
comune per la cena di condivisione, dopo la quale ci 
siamo divisi in squadre, o meglio in ipotetiche “parroc-
chie”, per una sfida a suon di buone proposte e fanta-
siosi loghi. Il giorno dopo, alla Santa messa, abbiamo 
offerto i fogli su cui avevamo scritto ciò che vorremmo 
cambiare di noi stessi e, dopo la visita all’Abazia ago-
stiniana di Vezzolano (XII sec d.C.), abbiamo potuto 
godere di un ottimo pranzo e di un meraviglioso pano-
rama all’Agriturismo Le tre colline.

Ci siamo così messi sulla via del ritorno, ricchi di tan-
ta bellezza da riversare nella nostra futura Comunità 
Pastorale.

FESTA DEI CHIERICHETTI

È arrivata l’estate… Per molti 
è sinonimo di afa e di studio 
in vista degli esami. Per chi 
frequenta l’oratorio estate significa 
divertimento con gli amici. Venerdì 
21 giugno a Sant’Eurosia, che ricorda 
anche i 60 anni di consacrazione, 
si è tenuta una serata di sport per 
gli adolescenti e di giochi per i 
chierichetti delle tre parrocchie. Sono 
momenti piacevoli che rafforzano il 
dialogo e l’amicizia tra le parrocchie, 
non solo per i bambini e i ragazzi 
coinvolti ma anche per i genitori.

una foto per dirti che...

Tutto nasce dalla relazione con 
Cristo. Dobbiamo diventare 

credenti gioiosi, non solo religiosi, 
cioè “dediti unicamente alla 

regola”.
(Suor Katia Roncalli)
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il Retino a cura di Loretta

Tutti voi bambini conoscete San Francesco d’Assisi, vero? Ci sono tanti episodi della sua 
vita che ce lo fanno conoscere come una persona semplice e buona e ce lo fanno amare: 
ha rinunciato alle ricchezze per aiutare i poveri, riusciva a “parlare” con gli animali, ha 
inventato il presepe… Sapete che è anche l’autore del Cantico delle Creature? È un 
testo molto importante perché è la prima poesia conosciuta scritta in italiano 
e risale al 1224 quando Francesco era malato e vicino alla morte, in un’epoca in cui in Italia 
si parlavano diversi dialetti e si scriveva solo in latino! È conosciuto anche come “Il cantico 

di Fratello sole e Sorella Luna” ed è una lode a Dio, alla vita e alla natura che viene vista in tutta la sua bellezza. Qui ve 
la proponiamo in un linguaggio più moderno e comprensibile, per celebrare insieme a San Francesco le tante bellezze che 
la natura ci dona e che sicuramente hanno contribuito a rendere belle e piacevoli anche le nostre vacanze!

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionare il tuo nome.
Lodato sii, che tu sia lodato, o mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello sole, la luce del 
giorno, tu ci illumini tramite lui. Il sole è bello, radioso, e splendendo simboleggia la tua importanza, o Altissimo, 
Sommo Signore. 
Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai create, lucenti, preziose e belle.
Lodato sii, o mio Signore, per fratello vento, per l’aria, per il cielo; quello nuvoloso e quello sereno, rendo grazie 
per ogni tempo tramite il quale mantieni in vita le tue creature.
Che tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è tanto utile e umile, preziosa e pura.
Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, tramite il quale illumini la notte. Il fuoco è bello, giocondo, vigoroso e 
forte.
Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci nutre e ci mantiene: produce frutti colorati, fiori 
ed erba.
Lodato sii, o mio Signore, per coloro che perdonano in nome del tuo amore e sopportano infermità e sofferenze.
Beati quelli che sopporteranno tutto questo con serenità, perché saranno ricompensati da te, o Altissimo.
Lodato sii mio Signore per la morte del corpo, dalla quale nessun essere umano può fuggire: guai a quelli che 
moriranno nel peccato mortale! Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. La 
seconda morte, non farà loro alcun male.
Lodate e benedite il mio Signore, rendete grazie e servitelo con grande umiltà.

Ricordiamoci ogni giorno della bellezza 
del creato, e impariamo a guardare tut-
to con la giusta ammirazione e il giusto 
rispetto. Uno scrittore russo molto famo-
so, Dostoevskij, ha scritto: LA BELLEZZA 
SALVERÀ IL MONDO. Questa frase può 
essere interpretata in tanti modi, ma dopo 
aver letto il Cantico delle Creature ci invita 
ad una cosa sola: non roviniamo i bellis-
simi doni che ogni angolo del mondo ci 
offre!

Dipinto di Francesco Ferrulli
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in cammino

Il lago Foiron, 2129 metri

Il gruppo dei più coraggiosi e atletici 
verso il lago dei Sette Colori

Il lago dei Sette Colori, 2329 metri

Foto di gruppo prima del ritorno

Pronti per salire sul ponte tibetano: 
don Sergio e alcuni ragazzi

Dal ponte tibetano, il ponte sospeso più lungo 
del mondo: lungo 544 mt e con un’altezza di 30 
mt da terra

Una piccola parte del grup-
po prima della ripida disce-
sa da Les Gondrands (2455 
mt). Ancora non stanchi.

oraTorIo IN moNTaGNa
a cura di Giorgia Arienti

ClAVIERE (To), 14-21 lUGlIo
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passeggiando per la Bibbiapasseggiando per la Bibbia

RISPONDE DON ROMEO

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeocazzaniga@gmail.com) possibilmente entro il 30 settembre.

NoI, I LameC DeL Terzo mILLeNNIo

Nel discorso della 
Montagna si cita l’espressione 
“occhio per occhio”. Questo 
vuol dire che si autorizzano 
le persone a farsi giustizia  
da soli?

una parrocchiana
 

In quel discorso Gesù fa riferimen-
to a un passo del libro del Levitico, 
uno dei libri del Primo Testamento, che dice così: “Se 
uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come 
egli ha fatto all’altro: frattura per frattura, occhio per oc-
chio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che 
egli ha fatto all’altro” (Lev 24,19-20).
Nella nostra sensibilità queste parole le sentiamo bru-
tali, roba da popoli rozzi. Roba da “Antico (e sepolto) 
Testamento”, qualcuno potrebbe dire.
Non dimentichiamo che anche quella è Parola di Dio, 
che si colloca all’interno di un cammino che Dio Padre 
sta facendo compiere all’umanità perchè sia in sintonia 
con il suo cuore e in esso trovi vita. Quella che a noi 
sembra “roba da popoli rozzi” magari contiene un invito 
e dei limiti importanti. Se andiamo un po’ più indietro 
nella Bibbia troviamo sulla bocca di Lamec (uno dei di-
scendenti di Caino) parole di questo tono: “Lamec disse 
alle mogli: «Ada e Silla, ascoltate la mia voce; mogli 
di Lamec, porgete l’orecchio al mio dire. Ho ucciso un 
uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio 
livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec set-
tantasette»” (Gen 4,23-24).
Già qui vediamo che da “settantasette” (come riteneva 
giusto Lamec) a “una” (come dice il libro del Levitico) un 
po’ di differenza c’è.
Però proviamo anche a chiederci: noi, che ci riteniamo 
bravi e persone non dei tempi delle caverne ma del XXI 
secolo, nelle nostre reazioni istintive nei confronti di chi 
ci fa un torto assomigliamo di più a Lamec o a quei “limi-
ti” che comunque il libro del Levitico impone?
Espressioni tipo “se mi fai un torto ti asfalto, ti distrug-
go, ti faccio a pezzi” (non necessariamente fisicamente) 
sono molto diverse dalle parole di Lamec? Togliere il 
saluto per sempre per mezza parola sbagliata detta nei 
miei confronti è un atteggiamento così diverso da quel-
lo di Lamec? Barricarsi dietro un “ha cominciato lui” (a 
provocare, ad avere un atteggiamento sbagliato...) per 
giustificare un diritto a non fare il primo passo verso un 

cammino di riconciliazione, è una 
presa di posizione così diversa ri-
spetto a quella di Lamec?
Fra l’altro quell’espressione del 
Levitico “si farà a lui” sembra un 
paletto anche nei confronti del 
“farsi giustizia da sé” implican-
do comunque qualche forma di 
passaggio attraverso un giudizio  
della comunità.
Qualche volta noi uomini e donne 

del XXI secolo è bene che teniamo presenti per noi que-
ste domande.
Però giustamente (si spera) sentiamo che quei limiti in-
dicati dal libro del Levitico hanno essi stessi dei “limiti”. 
La nostra sensibilità ci fa percepire (si spera) che non 
può essere la soluzione. Qualcuno giustamente ricorda 
che “occhio per occhio rende il mondo cieco”. In que-
sto si inserisce Gesù che, senza rinnegare quello che 
è scritto nel Primo Testamento, ci prende per mano e ci 
invita a compiere un altro passo per essere figli del Pa-
dre che è nei cieli “che fa sorgere il suo sole sui cattivi 
(prima) e sui buoni (dopo)” (Mt 5,45).
Le parole di Gesù suonano così: “Avete inteso che fu 
detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico 
di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaf-
fo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompa-
gnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.” (Mt 5,38-41).
Si potrebbero dire tante cose su queste parole di Gesù 
ma forse è meglio che ciascuno si metta in ascolto di 
quello che lo Spirito santo dice a sé stesso. 
Vorrei solo fare una considerazione su quel “se uno ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra”. Il Vangelo ci dice che anche Gesù ha provato ad 
essere schiaffeggiato. È successo mentre si trovava in 
stato di arresto davanti al sommo sacerdote (e l’imma-
gine dell’uomo della Sindone porta il segno di un emato-
ma esattamente sulla guancia destra). Ma Gesù non è 
stato zitto. A chi lo ha percosso ha detto: “Se ho parlato 
male dimmi dov’è il male. Ma se ho parlato bene, per-
ché mi percuoti?” (Gv 18,22-23).
“Porgere l’altra guancia” comporta il voltarsi. Comporta 
incrociare con lo sguardo lo sguardo chi ti percuote. E 
questo sguardo deve parlare. Deve essere un messag-
gio per chi ti percuote, al di là del modo con cui “l’altro” 
può recepire o meno il messaggio che viene da te.
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la rete gli avvisi

CANDIDATO CONSIGLIERE PER LA PARROCCHIA DI ___________________________ 

  o   autocandidatura  o   segnalazione 
  o   18 - 30 anni  o   31 - 60 anni  o   oltre 61 anni
  

Nome e Cognome ___________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________________
tel ________________________  email ____________________________________
eventuale altro riferimento_____________________________________________________

(nel caso di segnalazione di un’altra persona)

nome di chi ha fatto la segnalazione ____________________________________________

eLezIoNe CoNSIGLIo PaSToraLe 2019
PerCHé NoN aNCH’Io?

In autunno le Parrocchie e le Comunità Pastorali della diocesi saranno chiamate a rinnovare i Consigli Pastorali 
per il quadriennio 2019 - 2023. 
Questo organismo è uno dei luoghi privilegiati, senz’altro luogo necessario, per il cammino delle comunuità par-
rocchiali. Trova alimento nel desiderio di camminare assieme per essere comunità cristiana sempre più come ci 
vuole il Signore. Suo compito è discernere e consigliare, perchè il cammino delle nostre concrete comunità vada 
in questa direzione. I riferimenti che devono giudare questo discernimento sono prima di tutto la Parola di Dio e, 
accanto ad essa, le linee pastorali della Chiesa universale e diocesana.

Quest’anno per noi ci sarà una novità. Dato che le nostre parrocchie passeranno da Unità Pastorale a Comunità 
Pastorale, eleggeremo un unico Consiglio Pastorale. Sarà possibile votare candidati di tutte e tre le parroc-
chie. Verrà garantita comunque una rappresentanza proporzionata di ogni comunità parrocchiale.

Facendo riferimento alle indicazioni della diocesi che stabiliscono la composizione numerica e i criteri per garanti-
re una rappresentanza proporzionata di tutte le parrocchie e di tutte le fasce di età, il numero dei consiglieri eletti e 
il numero dei consiglieri scelti dal parroco, il nuovo CP sarà composto di 25 consiglieri. Di questi 25 consiglieri 17 
saranno eletti mediante votazione e 8 scelti dal parroco. Dei 17 consiglieri eletti, tenendo conto della consistenza 
numerica delle parrocchie, 4 saranno della Sacra Famiglia, 5 di S. Eurosia, 8 di Binzago.
Anche le diverse fasce di età (18-30 anni; 31-60 anni; oltre 60 anni) dovranno essere rappresentate in  
modo adeguato.

Ora è il momento importantissimo di raccolta delle disponibilità. 
L’Arcivescovo nella lettera pastorale che ha inviato quest’anno alla diocesi scrive: “Raccomando a tutte le 
componenti del popolo cristiano un rinnovato desiderio di farsi avanti per assumere la responsabilità di 
consiglieri e tenere vivo lo spirito missionario in tutta la durata del mandato”.

Qui sotto trovi il tagliando attraverso il quale puoi esprimere una tua disponibilità o segnalare persone che secon-
do te possono essere interpellate per questo servizio.

La commissione elettorale
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

7 luglio  Biccari Giorgio  di Biccari Simona
  Moro Emma   di Claudio e Saltafossi Silvia
  Pirro Tommaso  di Stefano e Zuliani Giulia

21 luglio Chiarello Alice  di Alessandro e Zardoni Daniela
   
Sacra Famiglia

30 giugno Amendola Sofia Fortuna di Bonaventura e Frongia Marcella
  Caputo Elena   di Mario e Ben Ammar Barbara

Matrimoni
B.V. Immacolata

23 giugno  Preite Christopher e Florio Giulia
29 giugno  Bellan Stefano e Sarli Debora
1 luglio   Affaitati Pietro e Strada Giada
15 luglio  Capurso Luca e Crudele Celestina
22 luglio  Giammò Davide Vincenzo e Caprara Teresa
1 settembre  Graci Luca e Pagani Federica

D   E   F   U   N   T   I

S. Eurosia

Di Simine Maria Rosaria
 in Torricella
 di anni 84

Guarino Carmine 
di anni 59

Trovò Corrado
di anni 77

Romanò Sergio
di anni 67

Barbieri Edda
in Caron

di anni 82
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Quartulli Ida
ved. Caliandro

di anni 92

Martin Saverio
di anni 91

Molteni Felicita
di anni 97

Noto Maria
in Nardo

di anni 80

Borgonovo Luigia 
ved. Pogliani

di anni 85

Aceti Mario
di anni 72

Sala Battista
di anni 88

Longoni Maria Luisa 
in Mornata
di anni 67

Picazio Giuseppina 
ved. Calleo
di anni 71

Frigerio Luigi
di anni 80

Basilico Iolanda
di anni 94

Rigolone Giovanna 
ved. Frassi 
di anni 75

Mantovani Mafalda 
ved. Frattini
di anni 88

Cogliati Ivana
 in Cocchi
di anni 69

Mauri Roberto 
di anni 84

Sacra Famiglia

Colombo Nicoletta 
in Molteni
di anni 56

Graziani Rodolfo 
Valentino
di anni 78

Sanità Matteo
di anni 18

Oltolini Giosuè
di anni 83

Molteni Renato
di anni 86
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

      
sabato 7 set 9:30 Ammissione di Riccardo fra i candidati al 

sacerdozio 
8 Duomo 

  16:00 Area creativa bimbi 8 Oratorio Binzago 
  21:00 Concerto Corpo Musicale G. Verdi 20 Pzza chiesa Binzago 
  21:00 “Orchestra Fabio Mori” 8 Oratorio Binzago 

domenica 8 set  FESTA PATRONALE BINZAGO 8 Binzago 
  10:30 S. Messa solenne con benedizione zainetti 8 Binzago 
  11:30 Corteo majorettes e aperitivo in oratorio 8 Pzza chiesa Binzago 
  16:00 Area creativa bimbi 8 Oratorio Binzago 
  16:00 Battesimi  Sacra Famiglia 
  17:00 Sfilata abiti sposa binzaghesi del secolo scorso 8 Oratorio Binzago 
  21:30 Serata Rockabilly 8 Oratorio Binzago 

lunedì 9 set 15:30 Tombola e torneo scopa d’assi 8 Oratorio Binzago 
  21:00 S. Messa anniversari sacerdotali 8 Binzago 

martedì 10 set 21:00 Inaugurazione mostra “Oh giorni felici e beati” 23 Sacra Famiglia 
venerdì 13 set 21:00 Ballando sotto le stelle 22 Sacra Famiglia 
sabato 14 set 16:00 Festa Capanne con i battezzati nell’anno 2017 22 Sacra Famiglia 

  17:00 Magic Tia… spettacolo di magia 22 Sacra Famiglia 
  21:15 La Notte della Taranta alla Sacra 22 Sacra Famiglia 

domenica 15 set  FESTA PATRONALE SACRA 22 Sacra Famiglia 
  11:30 S. Messa solenne con benedizione dei bambini 22 Sacra Famiglia 
  16:00 Battesimi  Binzago 
  16:00 Ziopotter, spettacolo di magia 22 Sacra Famiglia 
  20:30 Brianza Parade Band 22 Sacra Famiglia 

lunedì 16 set 10:30 S. Messa coi sacerdoti legati alla parrocchia 22 Sacra Famiglia 
martedì 17 set 20:30 S. Messa nel ricordo dei defunti della parrocchia 22 Sacra Famiglia 

domenica 22 set 16:00 Battesimi  S. Eurosia 
martedì 24 set 20:45 Inizio percorso fidanzati  Sacra Famiglia 
giovedì 26 set 21:00 Consiglio Pastorale  S. Eurosia 
sabato 28 set 9:00 Ordinazione diaconale di Alessandro e Ronel 

Diretta TV su canale 195 (Chiesa TV) 
4 Duomo 

domenica 29 set  Giornata per il Seminario con Ale e Ronel  Tre parrocchie 
martedì 1 ott  Arrivo di don Enrico Zardoni dal Brasile   
sabato 5 ott 15:00 Incontro genitori 2ª el.  S. Eurosia 

domenica 6 ott  FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO 
Accoglienza nuovo diacono 

3 
 

Tre parrocchie 

sabato 12 ott 18:00 Gruppo Famiglie  Sacra Famiglia 
domenica 20 ott 9:30 Ritiro cresimandi  Sacra Famiglia 

martedì 22 ott 21:00 Confessioni genitori e padrini  Sacra Famiglia 
sabato 26 ott 18:00 Cresima  S. Eurosia 

  20:30 Veglia Missionaria Diocesana   
domenica 27 ott 11:30 Cresima  Sacra Famiglia 

martedì 29 ott 21:00 Confessioni genitori e padrini  Binzago 
venerdì 1 nov 10:30 Cresima  Binzago 

 

Più di 800 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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a Santa Eurosia 
Il MURAlES

I l murales è stato pensato come  un segno che po-
tesse congiungere i 60 anni della Parrocchia con 
il tema dell’orario estivo “Bella storia”.

Il progetto è stato chiesto da Alessandro Sacchi e Ka-
tia Berghella a Beatrice Sacchi che lo ha progettato e 
ne ha anche curato la realizzazione insieme ad Ambra, 
una sua  compagna di scuola delle superiori che è sta-
ta animatrice nel nostro oratorio.
Il bello del murales è stata la collaborazione dei bam-
bini dell’oratorio feriale che hanno colorato le diverse 
parti, Beatrice e Ambra hanno poi rifinito il tutto.

Beatrice: «Il ritorno in un luogo speciale, tra bambi-
ni carichi di gioia e voglia di fare. Una partecipazione 
incredibile e un senso di appartenenza e collaborazio-
ne fortissimi. “Mamma io ho fatto quel pezzettino del 
muro” così dicevano i bambini.
Non posso che essere contenta e grata di avervi avu-
to affianco durante la realizzazione, avete reso il tutto 
ancor più speciale.»

Ambra: «Il murales è finito al tramontar del sole, i bim-
bi sono contenti, ma la missione non finisce qui. Ci 
aspetta una nottata e un giorno di super ANSIA... va 
finito un video carico di gioia per ricordare il tempo ed i 
momenti migliori passati in oratorio. 
Chi mi ha coinvolto in queste attività mi ha regalato un 
pizzico di tutto ciò che non ho vissuto fisicamente e 
tanta felicità in soli quattro giorni.»

mURAlES oRAToRIo SAnT’EURoSIA: “È BEllA lA SToRIA DI CHI AmA”



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:  
la vendita degli addobbi per la festa di Binzago
il 29 giugno. 

Riccardo prima della “vestizione” - di Andrea Scarano
#acquaneldeserto #piediamollo #labitononfailmonaco

736 persone raggiunte (68 clic)
        25 mi piace

Papa francesco
@Pontifex_it

Chi serve, come voi diaconi, non è un custode 
geloso del proprio tempo, anzi rinuncia ad 
essere il padrone della propria giornata.
#diaconi #alessandroeronel #servire

29 maggio 2016

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


