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Cesano Maderno - Informatore Comunità Pastorale SS. Trinità

la
 re

te

Giovedì 7 novembre l’Arcive-
scovo Mons. Mario Delpini 
ha firmato il decreto con 

il quale le nostre tre parrocchie 
di S. Eurosia, B.V. Immacolata e  
Sacra Famiglia vengono costituite in  
Comunità Pastorale.  
Costituita il 7 novembre, la nostra 
Comunità Pastorale prenderà uf-
ficialmente il via DOMENICA 24 
NOVEMBRE con la celebrazione 
Eucaristica delle ore 18, presieduta 
dal Vicario Episcopale Mons. Luciano 
Angaroni e animata dalle corali delle 
tre parrocchie, alla quale siamo calda-
mente invitati a partecipare.
Sul significato di questo passaggio ho 
già espresso alcune considerazioni 
sul numero precedente della Rete. 
Vorrei ora guardare con voi il logo 
che il nostro grafico Luca ha re-
alizzato raccogliendo alcune in-
dicazioni e alcuni desideri che gli  
abbiamo espresso.
Il desiderio principale, ambizioso, era 
di esprimere un logo che in qualche 
modo fosse rimando al mistero di luce 
e di amore della Trinità. Tutti noi ab-
biamo l’umiltà di capire che l’altezza, 
la bellezza, la profondità della Trinità ci 
è fatto dono di percepirla, per ora, per 
usare le parole di S. Paolo “come in 
uno specchio” (1 Cor 13,12)  (dove gli 
specchi di allora non erano senz’altro 
gli specchi di oggi), nell’attesa di co-
noscerla perfettamente quando sare-
mo faccia a faccia con Dio, ma abbia-
mo anche  il desiderio di conoscerla 
sempre più attratti da quella bellezza 
che già ci è data da intravvedere.

È vero che nella Pasqua di Gesù si 
è portata a compimento la manifesta-
zione di Dio a noi, ma è altrettanto 
vero che noi non siamo in grado di 
penetrarla tutta. Se fosse così la no-
stra carità e la nostra vita sarebbero 
ben diverse.
Nel corso degli anni grandi creden-
ti, grandi mistici, hanno provato a 
esprimere anche in immagini ciò che 
hanno intuito del mistero della Trinità 
così come ci è stata rivelata. Fra tutte 
ricordiamo ciò che ha espresso il mo-
naco Rublev in quella che forse è la 
icona più famosa della Trinità.
Noi ovviamente non abbiamo la 

profondità spirituale e nemmeno ar-
tistica di questi mistici, però anche a 
noi è stato fatto dono della vita di Dio, 
anche noi in essa cerchiamo di vive-
re, anche noi nella fede della Chiesa 
osiamo dire, seppur in modo imper-
fetto, qualcosa di quello che il mistero 
della Trinità ci ha suggerito.
Nel logo sono rappresentati tre colori 
che si inseguono, si cercano in una di-
namica che non si arresta. L’azzurro, 
colore del cielo, nella tradizione ico-
nografica rappresenta la trascenden-
za. Possiamo dire che rappresenta il 
Padre. Il rosso è il colore di Dio che 
incarna il suo amore nell’umanità. 

>>>
 

a cura di Don Romeoo

la parola del parroco
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la parola del parroco
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il 21.12.2019.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 11.12.2019.
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Possiamo dire che rappresenta il 
Figlio. Il giallo oro è il colore della 
luce, della vita nuova trasfigurata. 
Possiamo dire che rappresenta lo 
Spirito che ci è stato donato e gra-
zie al quale anche noi possiamo 
entrare nella vita divina.
Il movimento di questi colori è cen-
trifugo, dove da un lato c’è una for-
za che lo tiene unito (la “comunio-
ne”) e dall’altro una forza che porta 
a espandersi, a uscire (la “missio-
ne”), grazie alla quale la vita della 
Trinità è stata donata anche a noi. 
Al centro di tutto c’è la croce, che è 
la rivelazione suprema di Dio a noi.
Sulla croce è andato Gesù, ma 

Gesù aveva detto: “Chi vede me 
vede l’amore del Padre”, e dalla 
croce ci ha donato il suo Spirito 
(“Emise il suo Spirito”).
Una croce che è anche una strada, 
la strada che Gesù ha indicato ai 
discepoli per entrare nella gioia e 
nella vita di Dio.
Una croce a forma di T, che in italia-
no richiama la parola Trinità ma so-
prattutto in ebraico (tau) è l’ultima 
lettera dell’alfabeto, quasi a indica-
re la meta verso la quale la nostra 
vita tende e che nello stesso tempo 
con l’unzione battesimale portiamo 
scritta sulla fronte quale segno di 
“salvati” (cfr libro Apocalisse).
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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

Luogo: Villaggi di Namushakende e Kalunwana nel Distretto di Mongu e 
Villaggio di Ikabako nel Distretto di Limulunga, Provincia Occidentale.

Destinatari:  240 contadini, 120 alunni e 120 genitori che saranno coinvolti 
direttamente nelle attività a beneficio di circa 1500 abitanti dei 3 villaggi.

Interventi: II progetto si propone di sviluppare un intervento che abbia 
come obiettivo quello di ridurre la deforestazione e il degrado ambientale 
riducendo la produzione di carbone e l’uso della legna da ardere. 
Tali obiettivi verranno raggiunti agendo su due livelli:
-  Creazione di una fonte di reddito per 240 produttori illegali di carbone, 
tramite lo sviluppo della produzione e della commercializzazione di ortaggi, 
moringa, mango e patate dolci essiccati.
-  Promozione dell’autosufficienza energetica sostenibile  per un gruppo 
pilota a Namushakende, grazie alla produzione e all’uso di pellet e bricchetti 
prodotti con scarti agricoli.

CAMMINO SPIRITUALE
a BINZAGO: nei mercoledì di avvento alle ore 21 lettura, approfondimento
  e confronto sui testi della liturgia della domenica seguente

a S. EUROSIA prima della S. Messa del mattino recita delle Lodi

alla SACRA la S. Messa del giovedì verrà celebrata alle ore 15.00 

GIORNATA DI RITIRO 3a ETà: giovedì 5 dicembre a Triuggio
iscrizione al più presto presso le incaricate.
Quota per il pullman € 10 cui andrà aggiunta la quota per il pranzo

aVVeNTo 2019



4  -  La Rete novembre 2019

in cammino

Lo slancio missionario a cui le nostre parrocchie sono particolarmente chiamate in questo 
momento storico della Chiesa ambrosiana sottolinea la necessità di nuove scelte, nella linea di 
un’autentica pastorale d’insieme, che, come afferma il Sinodo diocesano 47°, «è esigenza connatu-
rata con la Chiesa, quale realtà di comunione, e a tutta la sua missione e azione evangelizzatrice» 
(cosi, 155 § 1) e «lungi dall’essere solo un accorgimento di tipo organizzativo, costituisce una 
manifestazione privilegiata e unfesigenza ineliminabile della carità» (cost. 116 § 1).

(.......)

Avendo constatato tra alcune parrocchie del Comune di Cesano Maderno la presenza di un 
significativo cammino di pastorale d’insieme, che negli ultimi mesi ha coinvolto più intensamente 
alcune di esse, dopo aver effettuato le consultazioni necessarie e opportune (cf. cost. 158 § 1), 
riteniamo sia maturo il tempo per avviare con prudenza e coraggio la realizzazione di una nuova 
Comunità pastorale.

Pertanto le seguenti parrocchie site nel Comune di Cesano Maderno:

•    Sacra Famiglia in Cesano Maderno
•    Beata Vergine Immacolata in Binzago di Cesano Maderno
•    S. Eurosia in Binzago di Cesano Maderno

vengono costituite in un soggetto pastorale unitario (cf can. 374 § 2 e costt. 156 e 159) 
denominato

COMUNITÀ PASTORALE “SS. TRINITÀ” 
in BINZAGO DI CESANO MADERNO,

che avrà la sua sede centrale presso la parrocchia Beata Vergine Immacolata in Binzago di 
Cesano Maderno.

(........ )

All’interno del progetto comune le singole Parrocchie continueranno ad essere il luogo or-
dinario della vita liturgica e sacramentale dei fedeli mentre alcuni ambiti saranno particolarmente 
articolati tra dimensione parrocchiale e Comunità pastorale, in modo tale che siano valorizzate 
le specificità delle singole comunità parrocchiali e non manchi a livello locale quell’attenzione a 
tulli che è tra i compiti specifici della comunità cristiana (cf. cost. 160).

La cura pastorale unitaria nell’ambito della Comunità pastorale è affidata a una Diaconia.

(.......)
Sarà cura del Responsabile della Comunità pastorale, cui spetta la responsabilità ultima della 

conduzione unitaria, promuovere all’interno della Diaconia la più ampia condivisione dell’atti-
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NUoVo CoNSIGLIo PaSToraLe
L’AVVIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE SARÀ CARATTERIZZATO ANCHE DALL’INSEDIAMENTO 
DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

D omenica 24 novembre nella celebrazione 
all’interno della quale verrà dato inizio alla 
Comunità Pastorale verrà anche insediato il 

nuovo Consiglio Pastorale.
Inizialmente era stato annunciato che ci sarebbero state 
le votazioni domenica 1 dicembre.
Di fatto il numero delle persone che si sono rese dispo-
nibili per questo servizio (e che ringraziamo a nome di 
tutta la comunità) è di poco superiore al numero indicato 
dal direttorio diocesano per cui la domanda circa il senso 
di una votazione per escludere una o due persone era 
più che lecita.
Il Consiglio Pastorale uscente e la commissione inca-
ricata per la nuova elezione sono state concordi nel 
ritenere che fosse più opportuno che il nuovo Consiglio 
Pastorale rimanesse allargato a tutte le persone che si 
sono rese disponibili.
Pertanto per noi ci sarà questa coincidenza, forse unica 
nella recente storia diocesana, di avvio simultaneo di 
Comunità Pastorale e Consiglio Pastorale.
Riteniamo questo un bel segno da accogliere e che 

contribuisce a mostrare quell’immagine di Chiesa come 
“popolo di Dio” formato da battezzati che sono stati 
incontrati dal Signore e dove nessuno è “più Chiesa” 
dell’altro, anche se all’interno di questo popolo ci sono 
modalità diverse di servizio al vangelo e ai fratelli e ci 
sono responsabilità diverse. 
In questo ricordiamo ancora che se il Consiglio Pastorale 
è una modalità di servizio oggi richiesta e necessaria, 
essa non è l’unica modalità di servizio. 
C’è quella modalità di servizio al Vangelo e ai fratelli 
che è data prima di tutto dallo stile di vita cristiana che 
ciascuno di noi conduce: nelle relazioni con le persone, 
in famiglia, sul lavoro, a scuola, nel tempo libero, nelle 
responsabilità sociali... E c’è un servizio che consiste nel 
prendersi a cuore qualche aspetto della vita della comu-
nità cristiana (catechesi, liturgia, Caritas, accoglienza, 
accompagnamento dei giovani, proposta sportiva, atten-
zione missionaria, scuole, cura delle strutture, gestione 
economica...) perchè essa possa meglio “dire Gesù”.
C’è bisogno di tanti. 

vità e delle scelte pastorali elaborate con il coinvolgimento degli organismi di corresponsabilità 
ecclesiale unitali. (.....)

Nell’ambito della Comunità pastorale verranno progressivamente costituiti un unico Con-
siglio pastorale della Comunità pastorale, in cui ciascuna delle singole comunità parrocchiali sia 
debitamente rappresentata e un Consiglio per gli affari economici unitario, comprensivo di almeno 
tre rappresentanti per ogni parrocchia. L’attività dei due organismi sarà svolta in accordo con la 
Diaconia e sotto la presidenza del Responsabile della Comunità pastorale.

Occorrerà infine promuovere un’autentica pastorale d’insieme tra la Comunità pastorale SS. 
Trinità e le altre parrocchie del Comune di Cesano Maderno, nonché valorizzare la collaborazione 
e il coordinamento con le altre parrocchie del Decanato.

Milano, 7 novembre 2019

di don Romeo
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D ove ti sei sposata, quando ti sei trasferita 
a Binzago e quando hai iniziato a lavorare 
alla materna della Sacra?

Io mi sono sposata a Binzago, in Santa Maria, quando 
c’era don Ampellio, giorno che ricordo veramente con 
grande emozione...
Poi abbiamo mandato i bambini tutti alla scuola dell’in-
fanzia Sant’Eurosia e quindi, da lì, ho cominciato a far 
parte, con grande piacere, della comunità di Sant’Euro-
sia.... I bimbi andavano lì a scuola e abbiamo cominciato 
a frequentare le celebrazioni, poi hanno ricevuto tutti i 
sacramenti e quindi noi, come famiglia, frequentiamo la 
comunità di Sant’Eurosia.

Cosa pensi del fatto che lavori nella scuola parroc-
chiale della tua comunità? Un caso, una fortuna, un 
onore o una maggiore responsabilità?
Ho cominciato a lavorare alla scuola dell’infanzia 
Sant’Anna, alla Sacra Famiglia, nel 2011 dove sono 
tuttora e dove mi trovo veramente bene... per me è una 
seconda famiglia. 
Per rispondere alla tua domanda, quando mi chiedi se 
lavorare alla scuola dell’infanzia parrocchiale è stato un 
caso, una fortuna o un onore... Ecco è cominciato per 
caso, col tempo è diventata una fortuna e un grande 
onore e sento, oggi, la responsabilità di far parte di 
un progetto molto importante... Le famiglie, i bambini 
le colleghe... mi danno molto, giorno dopo giorno, e 
sentiamo la presenza di Gesù tra noi.
Ringrazio tutti per la fiducia e per avermi dato la possi-
bilità di fare parte di questa realtà.

Qual è la cosa che più ti piace della chiesa di 
Sant’Eurosia, di Binzago, della Sacra?
Nelle tre chiese di appartenenza ci sono varie cose che 
mi attirano e mi avvicinano al Signore ... senza dubbio 
in Sant’Eurosia sono molto affezionata al Cristo risorto, 

il crocifisso che non si può non contemplare.
A Binzago mi piace ammirare le volte e gli affreschi che 
mi obbligano a guardare in alto e ad affidarmi, anche 
se sono più legata al Santuario di Santa Maria, dove mi 
sono sposata, mentre alla Sacra Famiglia, mi piacciono 
le nuove vetrate che creano un gioco di luci e colori.... 
spesso proprio con i bambini della scuola dell’infanzia 
siamo stati a pregare in chiesa e, nelle ore mattutine, è 
veramente molto coinvolgente.

Ti senti legata ad una parrocchia in particolare?
Io mi sento legata, in particolare, alla comunità di 
Sant’Eurosia: i miei ragazzi hanno cominciato qui il 
percorso di fede, al di fuori della famiglia, si sono ac-
costati ai sacramenti, la mia piccola quest’anno farà 
la prima confessione e la prima comunione proprio in 
questa comunità e quando sono lì per le celebrazioni, 
o in oratorio, mi sento un po’ a casa....

Cos’è per te la Comunità Pastorale? Cos’ha portato 
di positivo secondo te? Cosa andrebbe migliorato? 
La comunità pastorale per me rappresenta una bella 
opportunità, che permette ai parrocchiani di arricchirsi, 
addolcirsi, allenare l’elasticità e incontrare il Signore 
anche attraverso la testimonianza di amici che si com-
pletano e si sostengono.
La comunità pastorale mi permette di sentirmi sempre a 
casa mia, circondata dai miei fratelli, anche se sono alla 
Sacra o a Binzago, mi sento parte di qualcosa e quindi 
penso che anche altri parrocchiani possano vivere lo 
stesso dono.
L’unita pastorale potrebbe aiutare le realtà diverse ad 
arricchirsi vicendevolmente. 
La proposta dello 0-6 o il gruppo Saycheese per i ragazzi 
o il gruppo famiglie, sono segni concreti di come le tre 
comunità siano riuscite ad integrarsi e a creare unità, 
con al centro il Signore. Mi piacerebbe, però, che le tre 

“PorTaTrICe SaNa” 
DI ComUNITà PaSToraLe

INTERVISTA A TERESA MAFFEI, ESEMPIO DI 
INTEGRAZIONE RIUSCITA NELLA COMUNITÀ

Abbiamo pensato di intervistare una persona che - per motivi familiari, di lavoro, 
di amicizie - frequenta a vario titolo un po’ Binzago, un po’ Santa Eurosia e un 
po’ la Sacra Famiglia. Esemplare più unico che raro? Non proprio, da quando 
abbiamo iniziato a camminare insieme nel lontano 2010 come Unità Pastorale, 
sono certamente caduti un po’ di muri e pregiudizi.
Avanti nel cammino! 

a cura di Donatella De Bonis
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realtà, che sono distinte e diverse per cultura, tradizioni 
e percorso di fede, possano avere sempre dei riferimenti 
più costanti e presenti nelle tre parrocchie. Sarebbe bel-
lo, per i parrocchiani avere alcune figure di riferimento 
forti che li accompagnino come persone e come fedeli... 
anche gli educatori che siano riferimento costante per i 
bambini e i ragazzi che frequentano l’oratorio. Altrimenti, 
il rischio dell’unità pastorale è che potrebbe diventare 
motivo di dispersione e non unione.  Se all’interno delle 
tre diverse comunità si riuscissero a potenziare le bel-
lezze e le positività di ogni singola realtà, la comunità 
pastorale ne gioverebbe e ne sarebbe arricchita.

Se uno sconosciuto ti regalasse un milione di euro 
da poter spendere solo per la tua comunità pasto-
rale, per cosa li useresti? 
Se avessi un milione di euro da spendere per la comuni-
tà... beh rinnoverei gli oratori, perché credo che investire 
sui bambini, che sono il futuro, sia la scelta vincente 
per la nostra comunità; mi piacerebbe tornare come un 
tempo, a oratori pieni di bimbi e di ragazzi che crescono 
insieme e imparano ad amarsi come ci chiede Gesù.

In alto a sinistra, Teresa con la sua famiglia; sopra momenti di gioia insieme alle colleghe e alle relative famiglie; 
a destra, a passeggio con i più piccoli della scuola dell’infanzia

La comunità 
pastorale mi 
permette di 

sentirmi sempre 
a casa mia

“
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è tempo di Avvento, tempo di attesa.  
L’arcivescovo Delpini ci mette tra le mani il ca-
pitolo 3 della Lettera ai Filippesi che dice:

So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle
e proteso verso ciò che mi sta di fronte,
corro verso la meta, 
al premio che Dio ci chiama 
a ricevere lassù, in Cristo Gesù.

Un invito netto ad essere cristiani protesi al futuro, 
che corrono verso la meta. Ma come chi vive di aspet-
tative o come chi vive di speranza?

I genitori di Teresa (la bimba che si vede nella foto qui 
a fianco, mentre si fa accarezzare dalla mano della 
mamma) hanno sicuramente fatto in questi mesi tanti 
progetti su di lei e si saranno immaginati come sarà il 
suo arrivo e come si troverà con la sorellina Agnese (che 
l’accoglierà dall’alto della sua esperienza di bimba di 3 
anni). Anche Agnese ha grandi aspettative: avrà una 
sorellina con cui giocare! 
L’aspettativa è una dimensione molto bella, fantasiosa, 
ma limitata ad un desiderio che crediamo realizzabile e 
che rientra nei nostri progetti umani. 
La vita comune è fatta di aspettative su tutto ciò che 
ci circonda, a patto che sia calcolabile e controllabile.

Ben diversa dall’aspettativa è invece la speranza, fon-
data sulla fede, per cui dice Delpini: “Non sono le risorse 
e i desideri umani a delineare che cosa sia sensato 
sperare, ma la promessa di Dio”, cioè lo sguardo può 
spingersi avanti nel futuro, senza calcoli, perché “l’esito 
della vita non è la morte, ma la gloria, la comunione 
perfetta e felice nella Santissima Trinità”.

Su cosa fonderemo la nostra neo Comunità Pastorale 
SS. Trinità, arricchita dalla freschezza di don Francesco? 
La fonderemo su tante aspettative? Progetti e iniziative 
calcolati in base alle nostre forze e alle disponibilità 
finanziarie? Oppure la fonderemo sulla speranza della 
promessa di Dio? Quindi, sulla preghiera che è l’unico 
mezzo che ci può edificare e portare alla comunione?
Ci verrà voglia di correre senza guardare troppo in-
dietro? Abbandoneremo i facili commenti: “Era meglio 
prima!”; “Cosa cambia adesso? Niente!”? Oppure sa-
remo capaci di vivere nella speranza che la preghiera 
ci aiuterà a trovare forme di dialogo e collaborazione 
tra di noi? (come abbiamo già talvolta sperimentato).
 

Domenica 10 novembre, con un gruppo di parrocchiani, 
siamo andati a Ghiffa a trovare la nostra suor Maria Irene 
(Valeria). Le suore di clausura sono le prime a credere 
che il loro stare chiuse tra poche mura sia l’unico modo 
per  raggiungere attraverso la preghiera ogni cuore sof-
ferente del mondo. Anche Delpini, proprio nella lettera 
per il tempo di Avvento, ci invita a riscoprire la preghiera 
perché noi cristiani “dobbiamo essere gente che prega 
e che insegna a pregare”. E l’arcivescovo conosce così 
bene le proprie pecore operose della diocesi milanese 
(preti e laici) che mette in guardia per “non esagerare: 
l’esagerazione nel fare rischia di inaridire l’anima, se non 
pratica un ritmo sostenibile di preghiera e di riposo. Non 
siamo portati a risparmiarci, ma non siamo chiamati a 
logorarci. è bene pertanto trovare nel tempo di Avvento 
momenti di ritiro, di condivisione, di fraternità per ricreare 
le energie da destinare al servizio della comunità, tenere 
vive le motivazioni e perseverare nella speranza.”
Da qui l’invito di Delpini affinché anche gli adulti trovino 
durante l’avvento spazi di ritiro tra le varie proposte 
parrocchiali, decanali e diocesane. Ce ne sono tante!

Concludo con questo augurio di Delpini: “L’esito della 
nostra vita è il compimento nella gioia di Dio: siate 
sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la speranza.”  
E sia davvero così anche per tutti noi della Comunità 
Pastorale SS. Trinità!

NeLL’aTTeSa... Corro VerSo La meTa
ALLA SCOPERTA DELLA LETTERA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO PER IL TEMPO DI AVVENTO (Fil 3, 14), TRATTA 
DALLA LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2019-2020 “LA SITUAZIONE è OCCASIONE”

di Silvia Zardoni

Teresa, nella pancia, legge con sua mamma la lettera per il 
mese di avvento del nostro arcivescovo (dalla Lettera Pastorale 
“La situazione è occasione”)
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vita della comunità

S. Cresime a SANT’EUROSIA - sabato 26 ottobre
© Foto Immagine

S. Cresime alla SACRA FAMIGLIA - domenica 27 ottobre
© MaxCiuba Photographer
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vita della comunità

Al termine della Messa dei cresimati, i nostri ragazzi hanno regalato all’intera comunità un canto imparato grazie 
al sussidio di catechismo “Con Te” (itl-libri), che ci fa “ripassare” i sette doni dello Spirito Santo. 

SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi. 
Aiutaci a capire cosa bisogna fare, facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi. 
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera, con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà. 
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio, e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà. 
Non farci scoraggiare quando la vita è dura, nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio. 
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi, e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
E scopriremo in lui l’amico vero a cui affidarci con serenità. 
Che tutta la sua Chiesa possa seguir nei passi: nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà. 
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare: timor di Dio non è paura ma rispetto ed umiltà. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.

S. Cresime a BINZAGO - venerdì 1 novembre
© MaxCiuba Photographer
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UNA FOTO PER DIRVI CHE... “ora CorrI!” aNChe a New york !
New York, 3 novembre 2019. Roberta, Raffaele e Paolo, tre parrocchiani della nostra comunità, con l’ amico Mario, hanno vis-
suto la bellissima e coinvolgente esperienza di poter partecipare (arrivando fino al traguardo!) alla 49ma Maratona di New York 
in un clima festoso, unico, speciale ... tutto da vivere !!!

All’offertorio (foto a fianco) i ragazzi hanno 
portato anche un cartellone con le “faccine” 
dei 5 sensi che li hanno accompagnati nel 
cammino di catechesi. Come dice l’arcive-
scovo Mario nella lettera ai cresimandi “In 
che senso?”: attraverso i sensi non si cono-
scono solo le cose e il mondo materiale, ma 
si impara anche una strada per conoscere il 
mondo spirituale, cioè, attraverso lo spirito di 
Gesù, il mondo Dio.

E per chiudere in bellezza… le catechiste 
hanno regalato ai neo-cresimati delle sim-
paticissime stringhe per scarpe sportive! Un 
regalo fatto coi piedi? No, fatto col cuore, per 
incoraggiarli a proseguire il loro cammino in 
oratorio al ritmo sostenuto dettato dallo slo-
gan del nuovo anno “OraCorri!
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“N ati per essere degli Originali” è stato lo slogan della tre giorni a Ravenna che hanno vissuto 37 
ragazzi di I, II e III superiore accompagnati da don Francesco e dai loro educatori. Cosa vuol dire 
essere Originali? Lo ha spiegato il don durante un momento di preghiera: - Originali significa non 

essere zucche vuote mai appagate, significa essere unici e non scheletri sbiaditi e anonimi, significa vivere in una 
comunione di amici e non di fantasmi solitari! In una parola: SANTI!

aDoLeSCeNTI “orIGINaLI”
1-3 NOVEMBRE, GRUPPO ADO A RAVENNA

di Cecilia Castronovo, educatrice gruppo 2005

GIORNO 1
In un mosaico è il più piccolo det-
taglio che contribuisce a creare la 
bellezza dell'insieme. Tutti noi sia-
mo tessere di un grande mosaico, 
unico e irripetibile.  

Abbiamo deciso di vivere di ecce-
denti e non di eccessi, perché per 
rendere autentica la nostra vita non 
servono droghe o altri apparenti 
piaceri, basta avere un gruppo 
di amici veri con cui possiamo 
essere noi stessi e a cui possia-
mo donare il nostro affetto e la  
nostra presenza. 

“Il vero amico è colui che ti sa dire 
di no per il tuo bene!”
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vita della comunità

GIORNO 2
Non sapevamo cosa aspettarci dalla comunità di recupero di tossicodipendenti  di San Patrignano, tra di noi c’era 
chi si immaginava un carcere oppure chi si immaginava una clinica psichiatrica, in realtà siamo stati accolti caloro-
samente da alcuni ragazzi ospiti che ci hanno fatto visitare la vasta area della comunità e ci hanno spiegato come 
si vive lì. Nonostante la fatica che un percorso di recupero richiede, abbiamo trovato un luogo di condivisione, di 
solidarietà e di aiuto reciproco.

I nostri ragazzi si sono commossi 
ascoltando le testimonianze di coloro 
che hanno sperimentato sulla propria 
pelle il dramma della tossicodipen-
denza e la guerra interiore che sono 
chiamati a combattere ogni giorno 
per riuscire a riprendere in mano la 
propria vita.  

A San Patrignano chi dona riceve! Infatti tutte le 1600 
persone ospitate svolgono un lavoro per poter soste-
nere la comunità: dalla realizzazione di decorazioni alle 
scuderie, dai caseifici alle tessiture, dai panifici ai vigneti 
per la produzione del loro vino (si trova all'Esselunga!). 
La comunità si autosostiene grazie al lavoro di tutti. Se 
non fosse esistito il messaggio cristiano, questo spirito 
di gratuità servizievole molto probabilmente non sarebbe 
mai nato.

Una volta entrati nel circolo vizioso della droga, sono 
diventati dei fantasmi sbiaditi incapaci di relazionarsi 
con gli altri, incapaci di ribellarsi, schiavi delle loro pau-
re e della dipendenza. L’unico modo per evadere dalla 
loro solitudine interiore era attraverso l’assunzione di 
sostanze stupefacenti, nel tentativo di deformarsi fino 
a rendersi irriconoscibili oppure solo per compiacere 
gli altri.

“Ho capito come sia stato facile perdere tutto e 
come ora sia difficile ricostruirlo” ha raccontato 
Gabriele, 50 anni.
“Non avevo più nessuno, quelli che ritenevo miei 
amici mi hanno abbandonata” ha detto Luna, 22 
anni.
“Nessuno mi voleva più, mia sorella non mi poteva 
vedere e nemmeno io potevo vedermi perché non 

mi riconoscevo più” ha detto Daniele, 21 anni.
“Ero da solo, prima una sigaretta, poi è diventata 
una canna, poi solo una sbronza, poi solo una stri-
scia di cocaina e ora mi trovo qui” dice Roman, 20 
anni. “Pensavo di conoscere i miei limiti, sapevo 
che potevo andare sempre un po’ più  in là, ogni 
sabato sera aumentavo le dosi” etc…

Tutte le storie avevano dei denominatori comuni: la 
solitudine, le false amicizie e un vuoto interiore.
Ora, grazie al programma di recupero di San Patri-
gnano, questi giovani si stanno ricostruendo pezzo 
per pezzo, sarà un processo lungo e difficile, ma 
necessario se vogliono ritornare a vivere.
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GIORNO 3

Dopo aver visto monumenti a testimonianza di una lunga 
storia del Cristianesimo, un po’ di “infinito” guardando 
il mare”.

UNA FOTO PER DIRVI CHE... C’è UNa DoNNa SULL’aLTare!
Nessuno scandalo! Durante la messa 
delle 10:30 per la giornata missionaria, 
appena dopo aver letto il Vangelo don 
Enrico ha ceduto il microfono ad una 
donna. Non certo una donna qualun-
que! Sull’altare è salita Poci (Emanuela 
Balzarotti), Piccola Apostola della Ca-
rità da 20 anni, missionaria in Ecuador 
dal 2017. 

Una donna a parlare della mis-
sione a cui tutti noi cristiani siamo 
chiamati, nel luogo in cui viviamo.  
Una donna missionaria a richiamarci al 
valore dell’accoglienza: dello stranie-
ro, ma anche di chi semplicemente ha 
idee diverse dalle nostre. 

Una Piccola Apostola della Carità a 
testimoniarci la carità che riceve ogni 
giorno dal popolo ecuadoregno: gen-
te di fede, sempre protesa a privarsi del 
poco per donarlo al prossimo. 

Grazie della tua testimonianza, Poci!  
Abbiamo visto ragazzi, genitori, adulti 
molto attenti a quello che dicevi: pre-
ghiamo che questo tuo seme di buone 
parole porti frutto nei nostri cuori! 
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DoN fraNCeSCo a TUTTo CamPo!
NUOVE DOMANDE E NUOVE RISPOSTE PER IL DIACONO CHE è GIÀ BENVOLUTO DA TUTTI

a cura di Chiara Valaderio

H ai mai dato la comunio-
ne ad una centenaria?
Esattamente domenica 

scorsa. Cento ma ne avrebbe fatti 
centouno il giorno dopo (foto a fian-
co, don Francesco con la signora 
Maria Elbotti).

Come hai fatto a laurearti in Giu-
risprudenza?
Mi sembra di aver studiato molto e 
abbastanza!

Ti sei mai innamorato?
Sì, almeno una volta sì.

Hai mai avuto una fidanzata?
Eh sì. Diciamo che si è concretizzato 
quanto detto prima. 

Cos’è la felicità?
Devo dare la risposta da cioccolatini? 
Ah no. Allora per me la felicità è… eh 
è difficile, aspetta lasciami pensare… 
è stare in relazione bella e piena con 
Dio e con gli altri.

Cos’hai pensato la prima volta che 
sei venuto in oratorio a Binzago?
Quanta gente! (Era la festa di Bin-
zago)

Dicci qualcosa su di te, qualsiasi 
cosa, che secondo te le persone 
dovrebbero sapere.
Sono molto contento di stare a 
Binzago.

Quanto sei alto: i cm. precisi!
Uno e novanta o novantuno.

Hai paura delle altezze?
No.

Gusto di té preferito?
Quello verde.

Stagione preferita
L’autunno.

Ascolti musica classica? 
Sì.

Cosa canti sotto la doccia?
Autori diversi: Ligabue, Fedez…

Cosa fai per rilassarti?
Leggo.

Scrittori preferiti?
Mi piace Bruce Marshall che scrive 
romanzi del ‘900; Tolkien; ho letto tut-
to il Trono di Spade di George Martin; 
mi piacciono i libri fantasy e anche 
quelli attinenti all’ambito religioso.

Ti piace Harry Potter?
Sì.

Che casa (di Harry Potter) sei?
Grifondoro.

Metteresti mai i sandali tutto il 
giorno?
Non li ho mai messi e mai li metterò. 
Scusa don Romeo!

Che differenze noti nei rapporti 
con la gente tra prima che eri 

“solo” seminarista e ora che sei 
“don”.
Niente. Mi sento voluto bene allo 
stesso modo!

Cosa fai se ti entra un gabbiano 
dalla finestra?
Penso: esco dalla porta! *ride*

Tre santi con cui saresti andato 
d’accordo e perché (tralasciando 
il tuo mito Pier Giorgio Frassati).
Dei primi 500 anni d.C. mi piacereb-
be incontrare San Gregorio Magno 
che era un papa del 500 d.C. e che 
mi affascina perché è stato capace 
di ricostruire una Roma che in quel 
momento era in difficoltà, devastata 
dai barbari, mi piace l’idea di uno 
che sia capace di entrare in contatto 
con tutti.
Dei secondi 500 anni, san Fran-
cesco, per vedere la grandezza di 
quest’uomo.
E negli ultimi 500 anni, un santo 
che forse non si conosce molto, san 
cardinal Newman, uno che si è con-
vertito dall’anglicanesimo, perché 
studiando ha saputo riconoscere la 
fondatezza della religione cattolica e 
da lì ha deciso di vivere in comunione 
col Papa.

C’è un luogo nel mondo dove ti 
senti a casa e a cui sei più legato?
I posti dove sono stato da seminari-
sta: Bellusco e Barlassina.

Come hai conosciuto Dio?
Grazie al mio oratorio e ai miei ge-
nitori.

Cosa ne pensi di chi sceglie la via 
di clausura?
Che sono persone toste!

sul prox numero, 
altre domande a don Francesco!

inviatele a larete.redazione@gmail.com
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l’intervista della Rete

ParroCChIaNI CoN L’                                

P er la seconda puntata della rubrica 
PARROCCHIANI CON L’X FACTOR abbia-
mo pensato di raccontarvi la storia di Mattia 

Arnaboldi, giovane atleta e animatore della parrocchia 
di Sant’Eurosia. Mattia gareggia per l’Atletica Cesano 
Maderno con la quale sta ottenendo ottimi risultati: ai 
campionati italiani della categoria cadetti che si sono 
svolti a Forlì il 5 e 6 ottobre scorsi si è classificato se-
condo, ottenendo la medaglia d’argento con il tempo 
di 9.14. Inoltre, nella staffetta 4X100 insieme ad altri 
ragazzi della selezione lombarda ha raggiunto il terzo 
gradino del podio. L’atletica, dunque, è la sua passio-
ne principale, ma Mattia si dedica anche alla scuola e 
alla vita in oratorio a Sant’Eurosia, dove ha iniziato la 
scorsa estate il suo percorso di animatore.

Mattia, ci vuoi raccontare qualcosa della tua pas-
sione per lo sport ed in particolare per l’atletica? 
La passione per lo sport l’ho sempre avuta, però il mio 
approccio all’atletica è tutta un’altra storia. 
Da ragazzino avevo iniziato come molti a giocare a 
calcio e in tutti questi anni mi sono sempre sentito dire: 
”Ma sai che sei un ragazzo veloce, perché non pro-
vi a fare atletica?” Cosicché un giorno mi sono deci-
so a provare e da quel giorno è diventata la mia più  
grande passione.

Quali sono state le gioie e le difficoltà più grandi in 
ambito sportivo finora?
Per mia fortuna, da quando ho iniziato, posso dire che 
sono state più le gioie che i dolori. Per un atleta non 
c’è riconoscimento migliore che salire sul podio. Ogni 

Abbiamo lanciato con lo scorso numero de La Rete una nuova rubrica che speriamo 
 ci possa accompagnare e incuriosire per diversi mesi… PARROCCHIANI CON L’X FACTOR.

Non è stato forse Gesù il primo a dirci chiaro e tondo che i talenti vanno “messi a frutto”?  
In queste pagine vogliamo dare spazio ad alcuni parrocchiani che, per un talento o per l’altro, 

hanno realizzato qualcosa che ci sembra importante e bello da condividere…  
e che magari possa essere fonte di ispirazione per altri!

Talenti noti o nascosti, talenti messi a frutto giorno per giorno o in occasioni speciali, talenti di oggi… o di ieri! 
Aiutaci a scoprirli. Le persone di cui parleremo non sono eroi, sono i nostri vicini di casa!

Se pensi di aver fiutato un talento che merita di essere raccontato, scrivi a larete.redazione@gmail.com  
(o raccontacela di persona!): la Redazione selezionerà le storie più interessanti, 

cercando di dare spazio a tutto il territorio, tutte le età e tutti gli ambiti (lavoro, arte, sport…).

Da oggi, tutti talent scout!

Scheda di X Factor
Nome: Mattia Italo Arnaboldi
Età:  15
Famiglia:  tutto bene grazie J  
 ho una mamma (esaurita), 
 un papà (fulminato), 
 una sorella (sclerata), 
 un cane (psicopatico) 
 e poi ci sono io che sono il top J
Professione:  da scoprire
X Factor:         tenerone
Sogno nel cassetto:   non mi hanno ancora dato  
   la combinazione J

di Marta Fantoni

faCTor
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volta che sono sul podio è per me una nuova iniezio-
ne di adrenalina che mi ripaga della fatica che faccio 
durante gli allenamenti. La mia più grossa delusione è 
stato l’infortunio che ho subìto a poco più di una set-
timana da una competizione internazionale a cui ero 
stato convocato in Svizzera. Durante una gara di rifini-
tura, a Modena, purtroppo sono caduto rovinosamente 
all’arrivo e nell’impatto ho riportato la frattura del polso. 
Ero veramente deluso, non mi capacitavo di quello che 
mi era successo, ci ho messo 
qualche tempo per ritrovare fi-
ducia e velocità, ma alla fine 
tutto è andato per il meglio.

Quante volte alla settimana 
ti alleni e come sono i tuoi 
allenamenti?
Al momento mi alleno 5 giorni 
a settimana per circa 1 ora e 
30 minuti. Ovviamente l’inten-
sità e i lavori variano in base 
al periodo della stagione in 
cui mi trovo. Durante l’inverno 
sono molto intensivi, in quanto 
non ho molte gare da disputa-
re. Poi man mano che ci avvi-
ciniamo alla bella stagione si 
bada molto di più alla qualità e 
alla rifinitura per preparare al 
meglio le gare stagionali.

Quali sono i tuoi obiettivi 
per il futuro?
Un atleta deve sempre cer-
care di migliorare e so-
prattutto sognare in gran-
de, come io sto facendo in  
questo momento.

E la tua famiglia come vede 
questa tua passione per 
l’atletica? 
La mia famiglia mi sostiene 
nella mia passione in quan-
to anche loro sono stati dei 
buoni atleti e capiscono cosa 
significa gareggiare e arrivare 
sul podio.

Abbiamo scoperto che hai 
pressoché lo stesso tempo 
sugli 80mt di Filippo Tortu alla 
tua età, dobbiamo segnarci la 
data del 2025 quando arrive-
rai anche tu a disputare la fi-
nale mondiale dei 100mt?

Sopra, l’atleta Mattia Arnaboldi di fianco a Tortu

Sotto, l’animatore Mattia, in oratorio a S. Eurosia

È vero: ho lo stesso tempo di Filippo Tortu sugli 80mt 
e questa cosa mi rende orgoglioso. Però nella vita può 
accadere di tutto e in questo momento cerco di essere 
felice di quello che riesco a raccogliere senza montar-
mi la testa.

A proposito, conosci Tortu? Hai per caso fatto un 
selfie con lui?
Sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo durante un alle-

namento, dove sono riuscito 
anche a fare una foto con lui. 
Filippo è una grande persona, 
molto forte e molto concentra-
ta su ciò che fa, quindi lo stimo 
molto.

Cosa fai quando togli le 
scarpette da corsa? 
Mi piace passare del tem-
po con i miei amici, andare 
in oratorio, vado a scuola o 
(“squola” J), studiare il giusto 
e mi diverto a discutere con i 
miei genitori (sapeste quanto li  
faccio arrabbiare).

Sappiamo che quest’e-
state sei stato animatore. 
Come hai vissuto questa 
esperienza?
Sì, è stato il mio primo anno da 
animatore e devo dire che mi 
sono divertito moltissimo spe-
cialmente quando con i bambini 
si è formato un legame talmen-
te forte che alla fine li trattavo 
come fossero i miei fratellini: li 
facevo divertire e alcune volte 
facevo un po’ il severo perché 
ovviamente bisogna trasmette-
re anche un po’ di disciplina. Mi 
sono reso conto, però, che fare 
l’animatore è un compito di  
grande responsabilità. 
 
Come vivi la tua fede da 
adolescente?
Come molti adolescenti ho i 
miei alti e bassi ma, grazie alle 
persone che ho a fianco come i 
miei educatori, i miei amici, ma 
anche don Sergio, riesco sem-
pre a trovare dei momenti per 
riscoprirla.
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pagina missionaria

L a Giornata Missionaria Mondiale, che nel rito 
ambrosiano ricorre e slitta alla quarta domenica 
di ottobre, essendo la terza della “dedicazione 

del Duomo”, è un’occasione per i fedeli e le comunità 
parrocchiali di poter esprimere solidarietà ed attenzio-
ne alla Chiesa universale attraverso la preghiera e la 
concreta condivisione, divenendo così espressione di 
solidarietà e cooperazione missionaria tra le chiese nel 
mondo. Le offerte che vengono raccolte in tale gior-
nata sono destinate e trasmesse alle Pontificie Opere 
Missionarie (PP.OO.MM. - Missio) tramite l’Ufficio 
Diocesano per la pastorale Diocesana. L’Ufficio per la 
Pastorale Missionaria (della Diocesi di Milano, insieme 
agli altri Uffici per la Pastorale Missionaria delle altre 
Diocesi) sostiene infatti le Pontificie Opere Missionarie 
(PP.OO. MM.- Missio), lo strumento della Chiesa attra-
verso il quale in tutto il mondo viene coordinata l’opera 
missionaria ed animata la Missio ad Gentes (cioè l’an-
nuncio operoso del Vangelo alle genti, a tutti i popoli 
della terra, attraverso anche il sostegno con mezzi che 
facilitino ed aiutino la diffusione e la propagazione del-
la Fede).

Oltre alle offerte che vengono raccolte in quella parti-
colare Giornata, anche quest’anno abbiamo venduto 
le mele sui sagrati delle nostre chiese, il cui ricava-
to andrà a favore dei progetti missionari che l’Ufficio 
Diocesano (per la pastorale Missionaria) destinerà alle 
Pontificie Opere Missionarie. Alla Sacra, a Binzago e 
a Sant’Eurosia si è registrato il “sold-out” (il tutto esau-
rito): tutte le cassette sono state vendute. GRAZIE di 
cuore per la grande generosità: tale gesto può consi-
derarsi come una semina e il Bene seminato prima o 
poi porterà frutto. L’importante è seminare - nella spe-
ranza - il Bene, senza stancarsi mai. Il seme sparso 
ha la forza in sé di germinare e - a suo tempo - porterà 
frutto. Solo chi semina può sperare nel raccolto. Come 
dice Paolo di Tarso: “Tenete a mente che chi semina 
scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina 
con larghezza, con larghezza raccoglierà.” (2 Cor 9,6)

NON SOLO MELE 

L’arcivescovo invita i fedeli della diocesi a ESSERE 
CRISTIANI INFORMATI e a non prendere come oro 
colato solo ciò che ci viene trasmesso dalla rete e 
dai social. 

Il suggerimento è di abbonarsi ad una rivista mis-
sionaria per portare in casa qualche notizia un po’ 
più vera, qualche giudizio più pensato, qualche 
informazione un po’ più argomentata.

Sul prossimo numero cercheremo di proporre qual-
che rivista missionaria elencandone i punti di forza 
di ciascuna. Poi, ogni lettore opterà verso quella 
più gradita!

GIorNaTa mISSIoNarIa moNDIaLe
UNA SEMINA MISSIONARIA APPORTATRICE DI FRUTTI E FUTURO

a cura di Mimmo Esposito



La Rete novembre 2019 -  19 

il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! Sfogliando le pagine di questo numero vi sarete accorti che si parla 
molto di sport: Mirko che si allena per ottenere grandi risultati nell’atletica, Paolo, 
Roberta e Raffaele che sono andati fino a New York per correre la maratona, Gianni 
che è arrivato in moto fino in Mongolia... pure lo slogan dell’oratorio ci dice che 
dobbiamo correre, proprio ora! Questo mi ha fatto pensare che non può essere un 
caso... Ho trovato un articolo molto bello su questo argomento, scritto da Augusto 
Lella. Provo a raccontare anche a voi il suo pensiero.

Spesso nel Vangelo il cristiano viene paragonato a un guerriero che indossa una vera e propria armatura, a 
un ambasciatore che porta buone notizie, a un pescatore che getta la rete per pescare, a un agricoltore che 
va a seminare, a un costruttore, a un architetto che getta le fondamenta di una casa, a un atleta impegnato a 
correre o in una lotta. Di tutte queste immagini, proviamo a fermarci su quella dell’atleta che corre!
Ecco una tabella che riassume cosa hanno in comune queste figure

Atleta Cristiano
Deve far parte di una società sportiva ben organiz-
zata e con le giuste attrezzature.

Deve far parte di una comunità cristiana in cui poter 
trovare buoni esempi.

Deve trovare un bravo allenatore che gli insegni 
non solo la tecnica, ma anche quanto riposare, 
come allenarsi, cosa fare (o non fare!) per essere 
più forte.

Deve riconoscere in Gesù l’allenatore e la guida 
che gli indica come vivere, come aiutare gli altri, 
come fare il bene.

Deve mangiare in modo equilibrato e avere cura del 
suo corpo.

Deve imparare a nutrire il suo spirito con la Parola 
di Dio e il Pane della Comunione… e accogliere la 
forza donata dallo Spirito santo!

Deve indossare l’abbigliamento adatto: né troppo 
leggero né troppo pesante, che non dia fastidio nei 
movimenti, che lo faccia sentire bene.

Deve avere l’atteggiamento corretto in ogni situa-
zione e non voler sembrare diverso da quello che è.

Deve abituarsi ad affrontare prove sempre più im-
pegnative, con l’obiettivo di superare i suoi limiti e 
cercare di battere dei record compiendo imprese 
straordinarie.

Deve coltivare la sua fede per essere preparato a 
credere anche alle cose più incredibili: i miracoli, 
la vita eterna, il perdono dei peccati, la vittoria del 
Bene sul Male…

Deve conoscere la posizione da tenere all’inizio 
della gara per partire con lo scatto giusto, e poi 
conservare la concentrazione fino alla fine, senza 
ascoltare i cori dei tifosi (anche quelli contro di lui).

Deve partire dagli insegnamenti di Gesù e tenerli 
sempre in mente durante tutta la vita, senza farsi 
distrarre da chi cerca di metterli in dubbio o gli dà 
cattivi consigli.

Non deve mai montarsi la testa: i veri campioni ri-
mangono umili anche se vincono moltissime gare.

Non deve mai pensare di aver capito e imparato tut-
to di Gesù, ma continuare ad ascoltarlo e seguirlo 
per tutta la vita.

Termina la corsa quando taglia il traguardo… e vin-
ce il suo premio!

Termina la sua corsa alla fine della vita… e dopo il 
traguardo trova Gesù risorto che lo aspetta a brac-
cia aperte!
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vita della comunità

C iao Simone: puoi farci un tuo “identikit”?
 
Mi chiamo Simone D'Argliano e abito, insieme 

a mia moglie Silvia, nel quartiere Sacra Famiglia, in via 
Rossini, dalla fine del 2013. Sono nato a Viareggio e 
mi sono trasferito in Lombardia nel 2001 per lavorare 
in un'azienda di consulenza informatica.

Quali sono stati i passi che ti hanno condotto alla 
nostra Corale?

Ho cominciato il mio impegno in parrocchia accompa-
gnando all'organo il coro che anima la liturgia della do-
menica mattina. L'opportunità di svolgere questa attività 
mi ha subito entusiasmato riportandomi indietro di una 
trentina di anni, quando da ragazzo, mentre studiavo 
all'università e al conservatorio, suonavo l'organo e 
dirigevo la corale nella chiesa del quartiere dove sono 
nato e cresciuto. 
In questo contesto, ho avuto anche la possibilità di 
conoscere la corale parrocchiale, amorevolmente 
guidata dalla maestra Anna Maria Derivi, della quale 
ricordo i garbati e generosi consigli quando mi vedeva 
impegnato ad imparare un nuovo pezzo. Dopo la sua 
scomparsa, ho considerato un privilegio essere chia-
mato a continuarne il lavoro, collaborando con i coristi 
e con l'organista Francesco Disarò.

Cosa pensi possa offrirti questa esperienza dal 
punto di vista personale?

Ritengo che l'esperienza in parrocchia, grazie alle no-
tevoli qualità umane delle persone che ho conosciuto, 
abbia reso la mia vita migliore.

IL maeSTro SImoNe D’arGLIaNo
TRE DOMANDE AL NUOVO MAESTRO DELLA CORALE DELLA SACRA FAMIGLIA

a cura di Vanda Ferla

Per chi volesse far parte della corale:

appuntamento 
una o due volte la settimana 

(solitamente il lunedì e/o giovedì) 
alle ore 21:00 

nella chiesa parrocchiale 
della Sacra Famiglia



La Rete novembre 2019 -  21 

E ra il 2004 quando l’Amministrazione Comunale 
con atto notarile, venendo incontro a un deside-
rio espresso da tante famiglie abitanti nel quar-

tiere della Sacra famiglia e delle quali la Parrocchia 
si era fatta portavoce, aveva assegnato uno spazio 
all’interno dell’area fra i palazzi di via Rossini e la via 
Puccini per collocare un segno religioso.
La scelta di questo luogo, oltre che per la vicinanza 

LE FAMIGLIE DELLA SACRA INVITATE A ESPRIMERSI CIRCA LA REALIZZAZIONE DI UN 
SEGNO MARIANO NELL’AREA A SUO TEMPO AD ESSO DESTINATA

UN aNGoLo DeDICaTo a marIa?

con i nuovi insediamenti abitativi, era motivata anche 
dal fatto che lì inizialmente sarebbe dovuta sorgere la 
nuova chiesa parrocchiale.
Questo progetto, negli anni a seguire, è stato momen-
taneamente accantonato anche perché la Parrocchia 
era fortemente impegnata nella ristrutturazione della 
chiesa esistente.

prospetto di come dovrebbe configurarsi l’angolo dedicato a Maria nell’area destinata

R ecentemente, anche a ricordo dei primi 50 anni 
di vita della Parrocchia Sacra Famiglia, diver-
se famiglie hanno nuovamente manifestato il 

desiderio di un angolo dedicato a Maria sull’area a suo 
tempo a ciò destinata, quasi a vegliare la vita delle no-
stre famiglie e, in particolare, dei più piccoli.
Occorre prendere atto che dal 2004 ad oggi, tante cose 
sono cambiate. C’è stato l’arrivo di tante altre famiglie 
e sull’area che include anche lo spazio riservato alla 
parrocchia sono stati avviati progetti che nel 2004 non 
erano contemplati.
Pur nella nuova configurazione che quell’area ha as-
sunto, collocare un segno dedicato a Maria con le mo-
tivazioni che sorreggono questo desiderio non sminui-
sce quanto è stato realizzato e non urta con esso, però 
giustamente occorre capire quante famiglie oggi con-

dividono questo desiderio. Per questo motivo all’au-
gurio natalizio portato come di consuetudine in ogni 
casa, viene aggiunto - per le famiglie che abitano alla 
Sacra Famiglia - un invito a dichiarare se desiderano 
questo segno.
Se un numero consistente di famiglie sottoscriverà 
entro Natale questo desiderio e se chi è interessato 
si mobiliterà per trovare le risorse per la sua realiz-
zazione (senza gravare sui bilanci parrocchiali) il pro-
getto andrà avanti. Diversamente la parrocchia comu-
nicherà all’amministrazione comunale che rinuncia a 
quello spazio che le era stato assegnato. 

don Romeo

SOLUZIONE SCELTA
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la riflessione

“

I l Papa esorta i giovani a 
costruire un futuro con 
radici, traendo linfa an-

che dalle generazioni prece-
denti: nonni, genitori, anziani. 
Pensi che i giovani di oggi, 
condizionati da un falso cul-
to della giovinezza e dell’ap-
parenza, stiano mettendo da 
parte questa ricchezza viva 
del passato?

Molti giovani pensano di poter 
fare a meno della ricchezza del 
passato, ignorando il confronto 
con le generazioni da cui pro-
vengono, ma senza radici pro-
fonde si tende a credere alle voci 
di corridoio e alle prime difficoltà 
ci si arrende. Dall’esperienza del passato impariamo 
sempre qualcosa, nel bene e nel male. Questo non 
significa che noi giovani dobbiamo comportarci esat-
tamente come i nostri predecessori, ma la loro storia 
ci aiuta certamente ad affrontare e migliorare il futuro.

Nelle tue scelte di vita quanto senti importante il 
tuo rapporto con chi è più anziano? Perché?

Quando devo prendere decisioni importanti mi piace 
sentire il parere di persone più anziane, che nella vita 
hanno avuto più esperienza sia nelle relazioni sociali 
che nella realtà lavorativa. In ogni caso la decisione 
finale resta sempre a me.

Nei ragazzi che frequenti come 
vedi il rapporto con le persone 
più grandi?

I ragazzi che frequento hanno un 
buon rapporto con le persone anzia-
ne a loro vicine; se ci sono divergen-
ze di idee resta comunque sempre il 
rispetto reciproco.

Cosa vorresti dire ai ragazzi che 
non danno importanza ai doni 
loro trasmessi dai genitori, dai 
nonni, dal bagaglio culturale del-
la società in cui vivono?

Vorrei dire loro che il confronto con 
le generazioni che ci hanno prece-
duto è utile e che in esse dobbiamo 

riconoscere i sacrifici compiuti per conquistare un’esi-
stenza dignitosa e per offrire un futuro migliore ai figli. 
Noi giovani dobbiamo essere aperti a raccogliere la 
sapienza che ci viene comunicata dagli adulti di rife-
rimento che ci ricordano spesso di non essere super-
ficiali di fronte alle proposte del mondo in cui viviamo 
e di avere sempre uno spirito critico. È importante ap-
profondire le situazioni che si presentano nel nostro 
cammino poiché spesso noi, con la nostra inesperien-
za, diamo facilmente credito a tutto ciò che ci viene 
proposto.

“ChrISTUS VIVIT”: 
 CaPIToLo SeSTo... rICCarDo
Eccoci al sesto capitolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “CHRISTUS VIVIT” . Ne abbiamo fatto una 
sintesi e abbiamo posto al giovane parrocchiano Riccardo alcune domande inerenti al tema.

le risposte di Riccardo
alle domande della redazione

È impossibile che 
uno cresca se non 

ha radici forti.

(Papa Francesco)
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CAPITOLO SESTO
Giovani con radici

179. A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano 
i loro rami verso il cielo tendendo sempre più in alto, e 
sembravano un canto di speranza. Successivamente, 
dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza vita. Poi-
ché avevano poche radici, avevano disteso i loro rami 
senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno 
ceduto agli assalti della natura. Per questo mi fa male 
vedere che alcuni propongono ai giovani di costruire un 
futuro senza radici, come se il mondo iniziasse adesso. 
Perché «è impossibile che uno cresca se non ha radici 
forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla ter-
ra. È facile “volare via” quando non si ha dove attaccarsi, 
dove fissarsi».[98]

Che non ti strappino dalla terra
[...] 181. Pensate a questo: se una persona vi fa una pro-
posta e vi dice di ignorare la storia, di non fare tesoro 
dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che 
è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non 
è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua pro-
posta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella 
persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti 
di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse 
e sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano le 
ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-costru-
iscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo pos-
sono dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno 
bisogno di giovani che disprezzino la storia, che rifiutino 
la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata 
attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha 
preceduti.
[...] 184. Insieme alle strategie del falso culto della gio-
vinezza e dell’apparenza, oggi si promuove una spiri-
tualità senza Dio, un’affettività senza comunità e senza 
impegno verso chi soffre, una paura dei poveri visti come 
soggetti pericolosi, e una serie di offerte che pretendono 
di farvi credere in un futuro paradisiaco che sarà sempre 
rimandato più in là. Non voglio proporvi questo, e con 
tutto il mio affetto voglio mettervi in guardia dal lasciar-
vi dominare da questa ideologia che non vi renderà più 
giovani ma vi trasformerà in schiavi. Vi propongo un’altra 
strada, fatta di libertà, di entusiasmo, di creatività, di oriz-
zonti nuovi, ma coltivando nello stesso tempo le radici 
che alimentano e sostengono. [...]
 
Il tuo rapporto con gli anziani
187. Al Sinodo è stato affermato che «i giovani sono pro-
iettati verso il futuro e affrontano la vita con energia e 
dinamismo. Però […] talora tendono a dare poca atten-
zione alla memoria del passato da cui provengono, in 
particolare dei tanti doni loro trasmessi dai genitori, dai 

nonni, dal bagaglio culturale della società in cui vivono. 
Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, 
facendone memoria e servendosene per le proprie scelte 
e possibilità, è un vero atto di amore nei loro confronti in 
vista della loro crescita e delle scelte che sono chiamati 
a compiere».[102] [...] 
190. Questo non significa che tu debba essere d’accordo 
con tutto quello che dicono gli anziani, né che tu debba 
approvare tutte le loro azioni. Un giovane dovrebbe ave-
re sempre uno spirito critico. [...] Si tratta semplicemente 
di essere aperti a raccogliere una sapienza che viene 
comunicata di generazione in generazione, che può con-
vivere con alcune miserie umane, e che non ha motivo 
di scomparire davanti alle novità del consumo e del mer-
cato. [...]

Sogni e visioni
[...] 193. Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi, delle 
immagini di tante cose vissute, segnati dall’esperienza e 
dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni degli anzia-
ni riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che 
aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. 
Ma se gli anziani non sognano, i giovani non possono più 
vedere chiaramente l’orizzonte. [...]

Rischiare insieme
199. Se camminiamo insieme, giovani e anziani, potremo 
essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, 
frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, 
per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte 
ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’en-
tusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far 
fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo impa-
rare gli uni dagli altri, riscaldare i cuori, ispirare le nostre 
menti con la luce del Vangelo e dare nuova forza alle 
nostre mani.
200. Le radici non sono ancore che ci legano ad altre 
epoche e ci impediscono di incarnarci nel mondo attuale 
per far nascere qualcosa di nuovo. Sono, al contrario, 
un punto di radicamento che ci consente di crescere e di 
rispondere alle nuove sfide. Quindi, non serve neanche 
«che ci sediamo a ricordare con nostalgia i tempi passati; 
dobbiamo prenderci a cuore la nostra cultura con reali-
smo e amore e riempirla di Vangelo. Siamo inviati oggi 
ad annunciare la Buona Novella di Gesù ai tempi nuovi. 
Dobbiamo amare il nostro tempo con le sue possibilità 
e i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue 
ricchezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi erro-
ri».[110]
[...] Non lasciamoci portare fuori strada né dai giovani 
che pensano che gli adulti siano un passato che non con-
ta più, che è già superato, né dagli adulti che credono di 
sapere sempre come dovrebbero comportarsi i giovani. 
Piuttosto, saliamo tutti sulla stessa canoa e insieme cer-
chiamo un mondo migliore, sotto l’impulso sempre nuovo 
dello Spirito Santo.
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articoli dai parrocchiani

I n occasione dell’Ottobre Missionario Straordinario, 
la Commissione Missionaria della Comunità pa-
storale Santo Crocifisso di Meda ha pensato di 

allestire una Mostra che è stata esposta, durante le 
quattro settimane del mese di ottobre, a turno nelle tre 
parrocchie e nel Santuario del Santo Crocifisso. Gli 
amici della Commissione Missionaria di Meda (a cui 
va il mio GRAZIE) mi hanno coinvolto la scorsa estate 
chiedendomi di preparare uno scritto introduttivo alla 
Mostra, ed io con grande gioia ho contribuito. Eccolo 
di seguito. Nel mese di novembre la Mostra sulla sto-
ria dell’Evangelizzazione continuerà la sua itineranza 
e sarà esposta a Mariano Comense nel decanato di 
Cantù.
La Mostra dal titolo “Timeline of evangelization” 
(Storia dell’evangelizzazione) - curata da don Ciro 
Biondi - è stata scelta tra le diverse mostre proposte 
e preparate per l’attività di animazione missionaria dal-
la Fondazione Missio, nata nel 2005 come “organis-
mo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale 
Italiana al fine di sostenere e promuovere, anche in 
collaborazione con altri enti e organismi, la dimensi-
one missionaria della comunità ecclesiale italiana, con 
particolare attenzione alla missio ad gentes e alle iniz-
iative di animazione, formazione e cooperazione tra le 
Chiese” (Statuto, art. 2).
Sono 18 pannelli (una icona introduce al testo; in basso 
immagini dal film “Silence”- due missionari portoghesi 
intraprendono un lungo viaggio denso di pericoli per 
raggiungere il Giappone, con l’intenzione di ritrovare il 
loro mentore scomparso, padre Christovao Ferreira, e 
diffondere il cristianesimo) che trattano l’annuncio del 
Vangelo e come e dove si è propagato lungo i seco-
li fino ai giorni nostri, a partire dal Grande Mandato 
che Gesù ha dato mentre è asceso al Cielo: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20). 
Mandato che si è concretizzato a Pentecoste quando 
gli Apostoli, radunati con Maria nel Cenacolo, hanno 
ricevuto il dono dello Spirito Santo che, da timorosi e 
paurosi, li ha resi intrepidi e coraggiosi testimoni del 
Risorto. Così, grazie alla loro testimonianza che è sta-
ta sigillata dal martirio fino al dono totale - Pietro è sta-
to crocifisso, l’apostolo Giacomo è stato decapitato, 
come Paolo l’apostolo delle Genti, l’apostolo Andrea 
è stato crocifisso, ma intanto il Vangelo si è propagato, 

la loro testimonianza non è stata vana, “il sangue dei 
martiri è seme di nuovi cristiani” - la Buona Novella 
ha attraversato lo spazio ed i secoli, raggiungendo il 
cuore e la mente degli uomini di ogni epoca e condi-
zione. 
Dalle estreme periferie dell’Impero romano l’annuncio, 
a partire dalla predicazione degli apostoli si è diramato, 
si è diffuso, trasformando il mondo; la fede nella sua in-
tegrità è stata tramandata ed ha raggiunto il presente.

S. Giovanni Crisostomo nel 400 CE (Corrente Era) 
scriveva: «‘Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli’ non fu detto solo agli Apostoli, ma anche a 
noi». Queste parole sintetizzano ciò che la mostra vuo-
le evidenziare e cioè il cammino che il grande manda-
to del Risorto ha compiuto per opera della Chiesa nei 
secoli. 

La mostra vuole indicare l’azione dello Spirito Santo, 
donato da Gesù Cristo alla sua Sposa bella, perché 
l’umanità diventi il Regno di Dio.

Le parole del messaggio di papa Francesco per la 
Giornata Missionaria Mondiale del 22 ottobre 2017, ci 
aiutano a capire meglio la missione della Chiesa e il 
soggetto che ella è mandata a proclamare ai confini 
del mondo.
“La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di 
una ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’e-

STorIa DeLL’eVaNGeLIzzazIoNe a meDa
L’INTRODUZIONE ALLA MOSTRA è STATA SCRITTA DAL NOSTRO MIMMO

a cura di Mimmo Esposito
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tica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno produr-
re ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante 
la missione della Chiesa è Gesù Cristo che continua 
a evangelizzare e agire e perciò essa rappresenta il 
kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. 
Mediante la proclamazione del Vangelo Gesù diventa 
sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché 
chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza 
trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda 
l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La 
sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene 
una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sem-
bra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad ap-
parire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).

“Il Vangelo è una Persona la quale continuamente si 
offre e continuamente invita chi la accoglie con fede 
umile e operosa a condividere la sua vita attraverso 
una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di 
morte e risurrezione”. (Papa Francesco)

I l malessere che attraversa le società 
avanzate è profondo ed esteso. Si per-
cepisce la necessità di un cambiamento 

radicale. La svolta non è desiderata solo dai 
giovani; ora sono anche adulti e an ziani ad av-
vertire che un grande rinno vamento è neces-
sario. Scossa da molte crisi, la Chiesa cattolica 
ha voluto met tere al centro della propria atten-
zione i millenials, fermandosi e lasciandosene 
interrogare durante il Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Questo libro mostra come i frutti di quel con-
fronto vadano oltre i confini ecclesiali e diano 
da pensare a credenti e non credenti di ogni 
età. Questioni di primo piano sono poste da 
una nuova prospettiva: economia, lavoro, ses-
sualità, potere, reciprocità uomo-donna, pre-
ghiera, decisioni da prendere, comunità. Nei 
giovani papa Francesco ha indicato «l’adesso 
di Dio», la sua visita che scombussola e riapre 
la storia. Il nuovo irrompe, infatti, se la sciamo 
che la realtà ci smuova. C’è un soffio cui espor-
ci, un respiro da ritro vare, come una seconda 
nascita. Tutto può davvero cambiare.

Una Mostra sulla storia dell’evangelizzazione ci 
spinge così a riflettere sull’importanza del Kerigma, 
cioè dell’Annuncio - ad ogni creatura - di Gesù morto e 
risorto e del perdono dei peccati che non si è esaurito 
e non va vissuto in maniera intimistica, ma va procla-
mato a tutti, nel rispetto della libertà di ciascuno pro-
ponendo, e mai imponendo, nella consapevolezza che 
il seme della Parola annunciata, e di cui si è strumen-
to, germoglierà secondo i suoi tempi ed i suoi modi. 
Questa particolare Mostra diviene valido strumento e 
veicolo per accostare tante persone che saranno rag-
giunte dalla gioia del Vangelo, nelle quali si desterà o 
ri-desterà la consapevolezza della propria Missione di 
inviati e testimoni del Risorto.

reGaLo DI NaTaLe?
IL NUOVO LIBRO DI DON SERGIO: ASSICURATA UNA FACILE LETTURA

a cura di don Sergio
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I n Genesi 2,2 leggiamo “Allora Dio, nel settimo 
giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e 
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.  Dio 

benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando 
aveva fatto.”

Perché dopo aver creato ogni cosa domina l’insistenza 
del settimo giorno? Che cosa fa il Creatore il settimo 
giorno per rifinire la propria opera? In cosa il settimo 
giorno diventa compimento? Dio in quel giorno smette 
di operare - eppure senza questa sosta, la creazione 
non sarebbe compiuta perché questo giorno (shabat 
in ebraico, ossia sabato giorno di riposo), riguarda 
unicamente l’agire di Dio. Il settimo giorno è il giorno 
della vocazione dell’uomo: Dio lascia, si fa da parte, 
affinché l’uomo possa assumere la propria responsa-
bilità di fronte al creato ed essere egli stesso creatore 
diventando immagine di Dio. 

Dio lascia, non abbandona. Chiama e affida ad ognu-
no di noi una missione lasciandoci liberi di ascoltare, 
lasciandoci liberi di agire. 
Nel 1992 religiosi di diverse congregazioni partono per 
portare il Vangelo in Mongolia. Missionari che dicono 
di sì all’invito di portare il seme della Parola di Dio ri-
percorrendo le orme dei primi annunciatori del Vange-
lo nell’Asia Centrale, seguendo l’impronta delle prime 
comunità cristiane fatte di piccoli gruppi di uomini, as-
setati e affamati di libertà e speranza. Non possiamo 
non ripercorrere il viaggio di Paolo e Barnaba nella for-

mazione ed evangelizzazione della Chiesa Antica. Le 
difficoltà, le incomprensioni, le fatiche e gli sconforti di 
due uomini chiamati da Dio e che, forse, hanno anche 
dubitato di ciò che stavano facendo. Ma ecco che la 
volontà di Dio è più importante e più forte di ogni de-
bolezza: tutto si trasforma perché tutto prende forma. 

Quattro anni dopo i primi contatti, i primi frutti. Ci vuole 
tempo affinché lo Spirito fiorisca. Ci sono i primi bat-
tesimi di sei donne.  L’Io di uomini come Paolo e Bar-
naba diventa immagine e somiglianza di Dio, il Verbo 
diventa carne e vive negli uomini: comincia il cammino 
in terre remote, fredde, dove sembrava impossibile tro-
vare una dimora per accogliere il Signore. 

Ma la dimora c’è. È una tenda, una ger che in mongo-
lo significa “casa” fino ad un significato più estremo: 
tempio. La ger ha un carattere sacro, un posto dove ci 
si riunisce come comunità, dove con uno sforzo di cre-
atività e di pazienza uomini e donne pronti a donare le 
loro vite per amore di Cristo hanno portato il Vangelo. 
A dimostrazione che la Parola di Dio è prodigiosa ab-
biamo la conferma dal binzaghese Gianni Cagnetta, 
appassionato di viaggi in moto, una passione che 
quest’estate lo ha portato fino ai confini della Mongolia.

Gianni non fa un semplice viaggio, ma vive un’espe-
rienza. Alloggia anche lui con il suo amico Massimo 
nelle ger, la cui ospitalità è sacra e la cui porta è sem-
pre aperta. Visitano la missione di padre Giorgio che, 
insieme a due suore, coordina l’istituto delle missioni 

UN BINzaGheSe 
Tra I mISSIoNarI DeLLa moNGoLIa

«VORREI ABITARE NELLA TUA TENDA PER SEMPRE, RIFUGIARMI ALL’OMBRA DELLE TUE ALI» (SAL 61,5).

di Roberta Scalisi
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sulle orme dei... missionari in Mongolia

della consolata. “Padre Giorgio svolge la sua attività 
di missionario all’interno di questa missione costituita 
da un corpo di fabbrica principale - con un refettorio e 
delle camere - e delle ger, ognuna con destinazione 
specifica: la chiesa, la scuola e il laboratorio dove al-
cune donne mongole cuciono e confezionano piccole 
borse. Ho passato una giornata intera nella missione a 
contatto con questa realtà vivendo con loro la quotidia-
nità fino ad una interminabile partita di basket”. 

A Padre Giorgio non è consentito fare una evangeliz-
zazione “errante” poiché non può superare i confini 
della missione. Ma la gente va da lui fino a celebrare 
un numero importante di battesimi e ben 4 matrimoni! 

Il Vangelo viene sussurrato e non urlato, la storia di 
Gesù viene raccontata al fine di creare una relazione 
perché, in fondo, la missione descritta da Padre Gior-
gio è una storia di amicizia. 
Matteo, nel suo Vangelo,  descrive Gesù evocan-
do le parole di Isaia: «Non griderà, né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce». “Sussurrare” 
per dare dignità ai modi narrativi della discrezione, 
della pacatezza, dell’empatia, dell’attesa e della 
profondità. Le genti della Mongolia e dell’Asia, 
permeate di religiosità antiche, potrebbero respingere 
l’evangelizzazione come “straniera” se non fosse 
realizzata con la discrezione empatica del “sussurro”.

E Gianni arriva in punta di piedi in questo mondo nuo-
vo, diverso dalle sue abitudini e da ciò che conosce, 

e accoglie tutto ciò con una meraviglia impossibile da 
descrivere:
“…cosa mi porto via? L’ospitalità ed il sorriso di queste 
persone che hanno veramente poco dal punto di vista 
materiale, ma che non esitano ad offrirtelo se entri nel-
la loro casa ... e poi i sorrisi dei bambini ...”

Ascoltiamo tante volte storie di gente che lascia tut-
to e si mette in cammino per seguire una vocazione 
che pensiamo non appartenerci. Pensiamo che questo 
“salto della fede” appartenga ad altri, dimenticandoci 
di quel settimo giorno in cui Dio riposa affinché in noi 
avvenga quel passaggio dall’IO al DIO, ossia ciò che 
dà senso alla nostra vita: mettendo Dio nella nostra 
quotidianità, scegliamo Lui ed entriamo nella Sua di-
mensione. Siamo chiamati quindi a rispondere allo 
Spirito Santo che bussa ogni giorno, in ogni momento 
alla porta del nostro cuore. Ma noi Gli rispondiamo?
La porta sempre aperta della ger è così diversa dal-
la porta del nostro cuore? La gente di una terra così 
lontana dalla nostra è così diversa dal fratello che in-
contriamo ogni giorno? Non bisogna andare molto lon-
tano per trovare Gesù tra noi e raccontare la bellezza 
e la gioia di una vita in Cristo, e mostrare la luce che il 
Suo Amore irradia sul volto di colui che accetta la Sua 
Grazia. Se conserviamo lo sguardo sul Crocifisso e gli 
occhi rivolti al Risorto, allora anche noi saremo missio-
nari, apostoli e Figli di un Padre che ci ama a tal punto 
da rivelarci un Dio che diventa IO, che diventa NOI.

In alto a sinistra, il binza-
ghese Gianni Cagnetta.

Sopra, in partenza dalla 
missione.

A destra, la sua pagina 
facebook.

A sinistra, l’amico Massimo 
con le suore della missione.
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il punto della Rete

I cassonetti sono stati oggetto 
di recenti inchieste giornali-
stiche. Alcune di queste, pur-

troppo, invece di fare chiarezza, 
hanno alimentato sospetti, creando 
un grave pregiudizio verso un in-
tero settore economico. Pregiudizi 
che non aiutano ad affrontare i 
problemi che gli operatori onesti, 
come le cooperative promosse da 
Caritas Ambrosiana, insieme ad 
altri soggetti denunciano da tempo 
e per i quali propongono anche so-
luzioni. Ne parliamo con il diretto-
re di Caritas Ambrosiana, Luciano 
Gualzetti.

Come è nato Dona Valore?
Negli ultimi anni il consumo dei pro-
dotti dell’industria dell’abbigliamento è enormemente 
aumentato. Le persone hanno preso a disfarsi più ra-
pidamente degli abiti che non usavano più portandoli in 
parrocchia, dove, per antica tradizione, venivano raccolti 
e donati alle famiglie bisognose. L’offerta ha superato 
così velocemente la domanda. A un certo punto le par-
rocchie non riuscivano più a ridistribuire tutto quello che 
ricevevano, perché il numero di capi era ben superiore 
a quello dei poveri. Ci chiedemmo allora che cosa fare 
di questa montagna di abiti usati, destinata a finire in 
discarica come rifiuto, producendo alti costi economici 
e ambientali legati allo smaltimento. Decidemmo quindi 
di creare due canali di recupero complementari: quello 
tradizionale affidato ai volontari dei centri di ascolto che 
distribuisce ancora oggi direttamente alle persone in dif-
ficoltà gli abiti usati, attraverso i “guardaroba dei poveri”, 
e quello affidato alle cooperative sociali, chiamato “Dona 
Valore”. Le cooperative raccolgono gli abiti usati e gli ac-
cessori (scarpe e borse) in contenitori gialli, i cosiddetti 
cassonetti, con il marchio delle Caritas delle diocesi di 
Milano e Brescia posti in aree concesse dalle pubbliche 
amministrazioni attraverso regolari bandi. Poiché, per 
la legge italiana, quegli abiti sono rifiuti, le cooperative 
li vendono a imprese autorizzate a svolgere il lavoro di 
selezione, cernita e igienizzazione. Con il ricavato di 
questa vendita vengono finanziati progetti sociali pro-
mossi dalle Caritas. In questo modo degli scarti, invece 
di essere un problema da gestire generano ricchezza 
che viene investita a favore di persone in difficoltà. 
Non solo. Essendo la raccolta affidata a cooperative 
sociali che impiegano persone svantaggiate, la gestione 

I CaSSoNeTTI e La CarITaS
L’INTERVISTA DEL PORTALE CHIESADIMILANO AL DIRETTORE CARITAS, DON LUCIANO GUALZETTI

da www.chiesadimilano.it

stessa dell’attività ha un immediato 
impatto sociale, offrendo opportunità 
di impiego a soggetti deboli. Oggi 
sono impiegati 87 lavoratori, il 70% 
dei quali in condizioni di svantaggio.

Ci sono persone che continuano a 
credere che gli abiti che mettono 
nei cassonetti vanno ai poveri. 
Come mai?
Purtroppo questa idea è ancora 
molto radicata proprio in virtù della 
consolidata tradizione di raccolta in 
parrocchia che per altro continua. 

Recentemente la filiera della rac-
colta degli indumenti usati è finita 
sotto la lente di ingrandimento. 
Sono stati sollevati sospetti su 

connessioni tra le imprese commerciali che si oc-
cupano dello stoccaggio per il recupero degli abiti 
e addirittura la camorra. Cosa ne pensa?
Evidentemente non c’entriamo nulla con quel mondo. Ed 
è molto grave che anche solo vi si facciano allusioni. Le 
nostre cooperative si sottopongono a regolari audit da 
parte di enti terzi che ne certificano l’eticità e pretendono 
dai loro acquirenti tutte le garanzie possibili. Alle autorità 
pubbliche, che ne hanno i poteri, spetta esercitare i con-
trolli su soggetti che essi stessi autorizzano a operare e 
sempre alle autorità spetta revocare i permessi a coloro 
che non rispettano le leggi o addirittura che trafficano 
con la malavita. Noi abbiamo preteso che le cooperative 
interrompano i rapporti commerciali in essere con i loro 
acquirenti ogni volta che vengono provate irregolarità 
da parte loro anche se questo produce un danno eco-
nomico. Di più non possiamo fare, né ci compete farlo.

Cosa chiedete che le istituzioni facciano per conti-
nuare a operare in futuro?
Da tempo chiediamo alle istituzioni di fare pulizia nel 
sottobosco di questo settore, consentendo agli operatori 
onesti, come sono le nostre cooperative e gli atri sog-
getti profit e non che si occupano della raccolta degli 
abiti usati, di poter continuare a farlo con tranquillità. Le 
nostre cooperative hanno anche diverse idee su come 
si potrebbe procedere. Una di queste è la costituzione 
di un Consorzio Obbligatorio o quanto meno di un Albo 
Pubblico degli impianti autorizzati al trattamento degli 
indumenti usati che rispondano a tutti i criteri di traspa-
renza, legalità, onorabilità. Può essere una strada.
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la rete gli eventi

T radizionale concerto di 
Natale che la Corale S. 
Maria di Binzago propo-

ne come appuntamento annuale. 
L’ascolto di canti e nenie natalizie 
sono l’occasione per ritrovarsi ad 
ascoltare brani che sin da bambini 
ci hanno accompagnato alla Notte 
Santa quando per noi è nato Gesù. 
In questo continuo e frenetico corre-
re forse ci si dimentica dell’essenza 
stessa della festa del Natale, unica 
perché caratterizzata non solo dai 
regali e dalle feste famigliari, ma so-
prattutto perché ci ricorda la nascita 
di un bimbo venuto a bussare alle no-
stre porte e ai nostri cuori, donando 
quello che di più prezioso aveva per 
poterci salvare, la propria vita. Noi 
vogliamo condividere con voi questo 
momento musicale e vi invitiamo a 
partecipare al concerto e perché no, 
portando anche i vostri figli ed i vostri 
genitori per una serata nella quale, 
come fecero i pastori, tutti insieme 
attenderemo la venuta di Gesù.

La nostra corale ha sempre bisogno 
di persone che vengano a cantare 
in coro e ultimamente nuove voci 
hanno rinforzato alcune sezioni ma ci 
auguriamo che altri possano aggiun-
gersi e provare il piacere di cantare 
in coro, un’esperienza che non è solo 
di musica ma anche di aggregazione, 
comunità e soprattutto di servizio alla 
liturgia. 

Per informazioni e contatti telefonate 
o scrivete ad 
Arturo 3392257981  
mail:  arturorizzo.a@libero.it.

Vi aspettiamo! Ciao Arturo

ingresso libero 

Corale S. Maria  
di Binzago 
TRADIZIONALE CONCERTO NATALIZIO 

CON L'ESECUZIONE DI BRANI POLIFONICI,  
TRATTI DAL PROPRIO REPERTORIO  

MUSICALE. 

sabato 

dicembre 
ore 21.00  

2 
0 
1 
9 

21 DICemBre: CoraLe S. marIa
IN ATTESA DEL CONCERTO DI NATALE, UN INVITO ANCHE A CANTARE NELLA CORALE

a cura della corale S. Maria
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in memoria di...

Il saluto a Emma, stimata e benvoluta 
alla Sacra Famiglia, volata in cielo il 14 ottobre.

Emma, la tua morte ci ha colto un po’ di sorpresa, con-
fermandoci ancora una volta che i progetti del Signore 
non sono i nostri.
Qui nella tua chiesa vogliamo darti l’ultimo saluto af-
fettuoso, cara amica delle nostre tombolate.
La tua è stata una presenza silenziosa, contenta 
di trascorrere qualche ora in compagnia in un sano 
divertimento.
Ora, tutte insieme, come era solita dire Carla quando 
facevi tombola, ti diciamo:
“Vai Emma, sei abile per il Paradiso!”

UNA FOTO PER DIRVI CHE... SeI aBILe Per IL ParaDISo!

UNA FOTO PER DIRVI CHE... zUCCa e TomBoLaTa

Il 9 novembre a mezzogiorno la risottata di zucca alla 
Sacra Famiglia, con tombolata finale.
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passeggiando 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 4 dicembre.

Un mio collega, lettore della Rete, mi ha 
mandato una domanda sulla Bibbia.
Il suo amico ha comprato i semi di senape e a lui 
è venuta in mente la parabola del seme di senape 
(Marco 4,30-32) e chiede: “Qual è il significato di 
questa parabola?”

Una parrocchiana

«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 
con quale parabola possiamo descriverlo? è come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul ter-
reno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terre-
no; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi 
che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua 
ombra.» (Mc 4,30-32).

Devo dire che anche a me è una parabola che piace 
molto e che mi aiuta per il mio cammino.
Quando ero piccolo la ascoltavo come parabola che 
raccontava e annunciava grandi vittorie e grandi suc-
cessi. Era un tempo dove ancora i “numeri” contavano.
Nel mio paese, come un po’ in tutta la Brianza che era 
il mio mondo, gli oratori erano pieni, le feste patronali 
partecipate da tutta la gente. Addirittura, pur essendoci 
un chiesone abbastanza nuovo e molto grande, i bam-
bini non ci stavano. Per loro la domenica continuava a 
funzionare la vecchia chiesa, ovviamente anche quella 
strapiena di bambini. Anche in campo civile i cristia-
ni erano importanti. Era fuori dubbio che ad ogni ele-
zione politica il partito che avrebbe vinto si chiamava 
“Democrazia Cristiana”. Il cristianesimo era (nella mia 
percezione di bambino) la religione più importante del 
mondo. Le “giornate missionarie” erano importanti, i 
missionari erano degli “eroi”. Così erano visti quando 
tornavano al paese per un periodo di riposo e di rac-
conto, magari dopo anni, ai tempi in cui non c’era inter-
net e il telefono (se c’era) non raggiungeva l’Africa o la 
bassa California messicana.
Così era: un piccolo seme diventato un albero maesto-
so destinato a crescere ulteriormente.
Poi la società cambia, il mondo cambia. Poi i centri 
attorno ai quali ruota la vita delle persone cambiano. Il 
modo di vedere la vita da parte delle persone cambia. 
Se entriamo in chiesa una normale domenica (a meno 
che non sia il giorno della Cresima o qualche altra rara 
eccezione) ci viene da dire come diceva don Franco: 
“Siamo qui alla larga”.

Come la mettiamo? L’albero che continua a crescere 
dov’è?
Un giorno avevo concelebrato la Messa con don 
Franco e la liturgia ci aveva offerto questa pagina di 
vangelo. Nell’omelia (perchè era scontato che questo 
era compito suo) don Franco si era infervorato nel rac-
contare la storia della diffusione del vangelo. Tornati in 
sacrestia gli ho detto: “Don Franco, non ti sembra che 
questo albero anziché crescere stia diventando pic-
colo?”. E la sua risposta, sempre piena di ottimismo: 
“Diminuisce qui ma cresce da altre parti”.
Per fortuna è vero che ci sono regioni del mondo dove 
sembra che il vangelo abbia una forza di penetrazione 
più grande che qui da noi. Però ugualmente sentiamo 
che la risposta di don Franco non basta. La domanda 
che vuole risposta è: “Ma qui da noi a Cesano, qui da 
noi in Italia, che senso ha questa parabola?”.
Proprio la percepibile riduzione numerica, la sensazio-
ne di marginalità sociale del “fenomeno cristianesimo” 
ci porta a interrogarci in modo più attento sul signifi-
cato di questa parabola e a chiederci: “Ma quale è la 
cosa che Gesù veramente ci vuole dire?”.
La prima cosa, credo, è che l’immagine dell’albero non 
va mai disgiunta dall’immagine del seme. Il Regno di 
Dio è sì un albero, ma continua a rimanere anche un 
seme. L’immagine del seme è troppo presente negli 
insegnamenti e nelle parabole di Gesù. È un seme che 
viene continuamente seminato, che il Seminatore, an-
che attraverso la nostra parola e i nostri gesti, conti-
nua a seminare. E questa è una cosa meravigliosa. Un 
seme che ha dentro di sé una forza di vita che nessuno 
si può spiegare e che non ha pari. L’immagine dell’al-
bero che cresce non è da intendere in senso quantita-
tivo, di grandezza esteriore, ma nel senso di intensità 
di vita che è capace di produrre. Abbiamo da poco ce-
lebrato la festa dei santi. Ci sono tanti “santi della porta 
accanto” in cui vediamo una serenità, una capacità di 
essere attenti alle persone, gesti di altruismo, un equi-
librio di giudizio anche in situazioni faticose, una “gioia” 
per cui diciamo: “Questi sono i veri miracoli”. Lì vedia-
mo che veramente il Regno di Dio è un seme capace 
di diventare albero.
Ma c’è un altro particolare significativo nella parabola: 
gli uccelli del cielo che fanno nido alla sua ombra. Chi 
accoglie il regno di Dio diventa riferimento cercato da 
molti, per “trovare riposo”, per trovare calore, per in-
contrarsi con altri. Non per essere tenuto prigioniero 
ma per ripartire e volare.

IL Seme, L’aLBero, GLI UCCeLLI
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UN CLICk Per La SCUoLa!
I TUOI ACqUISTI SU AMAZON PER LA SCUOLA CHE VUOI TU!

Fino al 29/02/2020 potete sostenere le nostre Scuole Parrocchiali per l’acquisto di ma-
teriale inerente alle attività scolastiche!

Come? 
Per partecipare all’Iniziativa devi: 
• visitare il sito www.unclickperlascuola.it 
• selezionare la Scuola che desideri supportare, autenticandoti su www.unclickperlascuola.it 
con le tue credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora tu non sia già cliente 
• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che hai selezionato 
una percentuale del valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale.

B.V. Immacolata

27 ottobre Cantafio Francesca di Domenico e Macedonio Marina
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B.V. Immacolata

Feriotto Alderina
ved.Tasso
di anni 94

Sant’Eurosia

Pasqualin Mafalda 
ved. Zanellato

di anni 97

Sacra Famiglia

De Ponti Fernanda
ved.Sala
di anni 92

Ferrini Luisa
ved. Colombo

di anni 94

Montana Nunzio
di anni 79

Trabattoni Ferruccio
di anni 93

Marzorati Paolina 
ved. Biassoni

di anni 91

Allieri Luigia ved. 
Gavazzeni
di anni 92

Cattaneo Maria
ved. Mariani
di anni 99

Bascelli Francesco
di anni 82

Schianto Silvana
di anni 80
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

      
sabato 16 nov 10 Open day scuola dell’infanzia S. Anna  Sacra 

domenica 17 nov  Prima domenica di Avvento ambrosiano   
   Giornata ritiro famiglie  Oratorio don Bosco 

giovedì 21 nov 20.45 Confessioni genitori  Binzago 
  16.00 battesimi  Binzago 

sabato 23 nov 10 Open day scuola dell’infanzia S. Anna  Binzago 
  10.00 Prime Confessioni  Sacra 

domenica 24 nov 12.30 Battesimo  Sacra 
  15.00 Domenica insieme 5 el  Nei tre oratori 
  18.00 AVVIO COMUNITÀ PASTORALE 4 Binzago 

sabato 30 nov  Colletta alimentare  Città Cesano 
  10.00 Prime Confessioni  Binzago 
  18.00 S. Messa con Corpo Musicale G. Verdi  Binzago 

domenica 1 dic 11.30 Benedizione nuovo mezzo Croce Bianca  Sacra 
  15.00 Prime confessioni  S. Eurosia 
   Mercatino per lavori in oratorio  Binzago 

martedì 3 dic 11.00 Festa S. Francesco Saverio – S. Messa  Desio Saveriani 
  20.45 Percorso fidanzati  Sacra 

mercoledì 4 dic 21.00 Consiglio Pastorale Decanale  Seveso 
giovedì 5 dic  Giornata ritiro spirituale Terza età 3 Triuggio 
sabato 7 dic 18.00 Battesimo  S. Eurosia 

domenica 8 dic 10.30 S. Messa solenne Festa B.V. Immacolata  Binzago 
   Mercatino scuola materna  Sacra 
  Sera Petrosino, La donna e il giardino / Maria e noi  Giovani 

mercoledì 11 dic 21.00 Scuola Parola adulti  Seveso Centr. Past. 
sabato 14 dic 18.00 Incontro gruppo famiglie  S. Eurosia 

  20.30 S. Messa chiusura percorso fidanzati  Sacra 
domenica 15 dic 9.30 Bambini e genitori 2° el delle tre parrocchie  Sacra 

  18.00 Professione di Fede 14enni  Binzago 
lunedì 16 dic 17.00 Inizio Novena Natale  Tre parrocchie 

  21.00 Confessioni adolescenti  Binzago 
sabato 21 dic 19.30 Incontro chierichetti tre parrocchie   

  21.00 Concerto Corale S. Maria - Binzago 29 Binzago 
mercoledì 25-dic  S. NATALE   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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
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Q uest’anno il vento dell’apertura de-
gli oratori ha soffiato verso EST, tra 
Brescia e Verona.   

Ecco alcune cartoline che sono ritornate al 
mittente grazie alla sensibilità delle persone 
che hanno trovato il palloncino (bucato), rac-
colto il messaggio e deciso di “correre” in po-
sta per rispondere a chi con fiducia aveva affi-
dato al cielo la propria cartolina di inizio anno 
oratoriano.

dei palloncini il volo
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Comunità Pastorale? Te la racconto così!
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo e noi siamo già in cammino.


