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l’intervista della Rete

In questo
numero!

>
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Risponde don Paolo 8

10 anni di sempreverdi 12

Fragili e Covid 14

Scoprendo S. Giuseppe 17
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Sul sentiero dei santi 21

L’hashtag di Paola 26

Il prossimo numero uscirà 
il 12 giugno.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 2 giugno.

(prediligiamo testi di circa 
500 parole, accompagnati 
da una o due foto).

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

Scriveteci!>
C om’è stato il giorno dell’ordinazione? 

È un giorno che aspettavo da tempo ed è proprio vero che la  
gioia aumenta tanto quanto è lunga l’attesa. Ero molto tranquillo 

e sereno, avevo pregato e affidato tutto nelle mani del Signore. Questo è 
il giorno del Signore: “Rallegriamoci”. Che gioia straordinaria ho ricevuto! 
 
In quanti siete stati ordinati? 
Eravamo sei preti, di cui uno comboniano, quindi missionario. Il mio vesco-
vo si chiama Callist Rubaramira e la mia diocesi si chiama Kabale.
 
Al termine dell’ordinazione avete fatto un momento di festa fuori  
dalla chiesa? 
Da noi non si lanciano i preti in aria come da voi! Però dopo la messa han-
no preparato un pranzo con anche il taglio della torta e abbiamo mangiato 
e ballato! Ma senza esagerare perché il giorno dopo tutti dovevano viag-
giare per raggiungere la propria casa… 

ora SeI PreTe!
Se non ci fosse stato il Covid... don Augustine ci avrebbe voluti tutti là con 
lui in Uganda per partecipare alla gioia della sua ordinazione presbiterale! 
Lo abbiamo intervistato a distanza per sapere com’è andata. 

a cura di Silvia Zardoni

➔
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l’intervista della Rete

E l’11 aprile la tua prima messa. Dove l’hai  
celebrata?

A casa mia, dove abitano i miei genitori. Un paese di 
41.000 abitanti; c’erano più di 2.000 persone alla mia 
prima messa!
 
Cosa significa per te essere prete ora? 
Per me essere prete significa servire. In Matteo 25 
Gesù dice che ci sono stati affidati dei talenti e un gior-
no saremo chiamati anche a rendere conto di questi. 
Sarò contento se alla fine della mia vita il Signore mi 
dirà: “Tu sei stato fedele e buono, entra nella casa di 
mio padre”. Essere prete per me è servire la gente, 
servire Dio. Ora mi sento cambiato perché celebrare la 
messa è già un miracolo per me: “Fate questo in me-
moria di me”, perpetuare questa memoria. E mi sento 
diverso rispetto all’essere solo seminarista o diacono.
 
Quale responsabilità ti senti di avere come prete 
in Uganda?
Una grande responsabilità. Le ultime statistiche indica-
no che i cattolici sono più o meno la maggioranza, ma 
ci sono anche molti protestanti ed evangelici. I musul-
mani sono la minoranza.
 
Quali sono i compiti di un prete in Uganda?
Primo compito è in Matteo 28: “predicare il Vangelo”. 
Secondo compito: dispensare i sacramenti (battesimo, 
eucarestia, unzione degli infermi).
Terzo compito: stare con Gesù e portare la gente a 
Gesù.
 
Qual è il dono che chiedi ogni giorno al Signore 
per essere un buon prete al servizio della Chiesa?
Primo. L’umiltà, così posso avere la capacità di attirare 
più uomini a Gesù.
Secondo. Essere capace di spiegare la parola di Dio.
Terzo. La gioia. Non essere arrabbiato o con il muso 
lungo come quelle persone che sembra abbiano preso 
la grappa a colazione! 
 

Abbiamo visto nella diretta streaming che alla con-
sacrazione hai portato un pezzo di noi: il calice che 
ti è stato donato ad agosto prima della tua parten-
za. Al momento di questa intervista però non sai 
ancora la tua destinazione; se dovessi sognare ad 
occhi aperti, dove ti piacerebbe fare la tua prima 
esperienza di prete? 
Quando si diventa prete si perde la libertà di scegliere. 
Non ho pretese, ma è pur vero che mi piacerebbe vive-
re in una parrocchia per essere sempre a contatto con 
le persone. Chissà, forse finirò in seminario...
 
Curiosità: verso la fine della tua prima messa c’è 
stato un canto in cui i preti sono scesi dall’altare e 
si sono messi a ballare. Che canto era? 
È il canto che si può tradurre in “io non posso andare 
via senza ringraziare il Signore”. È un canto tipico del 
nostro paese che si balla dopo il rito della comunione 
per ringraziare Dio dei doni ricevuti.
 
Ma come hai fatto a resistere durante gli anni di 
studio qui in Italia senza le messe africane così ric-
che di canti, balli e tanta gioia? 
È vero, non sempre è stato facile per me seguire la 
liturgia ambrosiana o gregoriana, perché è un po’  
noiosa… Coi nostri canti in Africa si gioisce e la gioia 
è contagiosa!
 
Grazie ancora a tutti! Siete stati la mia seconda casa 
dopo il seminario e quando d’estate venivo a Binzago 
ho sempre trovato persone che mi hanno amato e mi 
hanno fatto sentire accolto. Dio vi benedica sempre!

➔

Sopra, la sua prima messa l’11 aprile e il calice ricevuto in dono da noi;
a destra, la processione d’ingresso del 10 aprile con mamma e papà
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la rubrica del parroco

Si può evitare di essere stolti
A margine della Proposta pastorale 2020/21 dell’arcivescovo mons. Mario Delpini 
“Infonda Dio sapienza nei cuori” raccogliamo in questa rubrica alcune suggestioni 
per imparare a vivere in modo più saggio.

La LINGUa

La linguaccia di Einstein

di don Fabio

➔

C apita a tutti di avere 
una parola, un nome, 
una data, un aggettivo, 

un complimento… sulla punta 
della lingua e di non riuscire 
a trovarlo. È solo uno dei tanti 
modi di dire legati a questo mu-
scolo rivestito di papille gustati-
ve fondamentale per masticare 
e deglutire il cibo, ma altrettanto 
determinante nel campo della 
comunicazione. Ci serve infatti 
per articolare suoni che diver-
samente uscirebbero confusi 
dalla nostra gola. 

La Bibbia

S pecchio della condizione umana, la Bibbia si pre-
senta come autentica miniera di espressioni pro-

verbiali che ruotano attorno alla lingua. Ne ricordiamo 
solo alcune.

•	 Lingua biforcuta. Il rimando è ovviamente al ser-
pente antico. Quello che nel paradiso terrestre si 
insinua ai piedi della donna lasciando intendere 
che forse la promessa di Dio è menzognera e che 
altra è la strada per giungere alla felicità. È l’imma-
gine della persona insincera la cui parola doppia 
semina zizzania, falsità e maldicenza. 

•	 La confusione delle lingue rimanda invece 
all’episodio della torre di Babele. La pretesa di 
raggiungere il cielo si conclude nella fallimentare 
esperienza della massima confusione. Linguaggi 
tra loro diversi impediscono agli uomini quell’in-
tesa che sta alla base della convivenza civile. Il 
disaccordo regna sovrano e rischia sempre di sfo-
ciare nella lotta violenta; l’armonia lascia il posto 
alla guerra. È un attimo trasformare la fraternità in 
un covo di vipere.

•	   Un colpo di lingua rompe 
le ossa, scrive il libro del Si-
racide (28,17) a indicare il suo 
potere distruttivo: con la parola 
è possibile ferire e sgretolare 

il prossimo. L’Apocalisse riprenderà il pensiero 
nell’immagine della spada, capace però di miete-
re più vittime perché, come ben dice il proverbio: 
ne uccide più la lingua che la spada. La lingua è 
«come un leone e come una pantera» (Sir 26,23) 
che non hanno alcuna pietà delle loro vittime.

•	 Il timone. San Giacomo descrive la lingua come 
un piccolo organo che ha però il potere di condur-
re la nave al porto sperato oppure disperderla in 
mezzo alla tempesta. Allo stesso modo la parago-
na al morso che costringe i cavalli all’obbedien-
za, al fuoco che incendia l’intera foresta. Un male 
persistente che nessuno può domare, al punto 
che: «Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo  
perfetto, capace di tenere a freno anche tutto  
il corpo» (3,2).

•	 La coppia benedire/maledire. Termini assai ricor-
renti nella Bibbia perché, come ancora dice san 
Giacomo (3,10): «dalla stessa bocca escono be-
nedizione e maledizione»; nei confronti di Dio e 
del prossimo. Nel primo caso si riconoscono e si 
invocano i doni che vengono dall’alto; si accoglie 
la vita come ‘buona’ e in sintonia con i disegni del 
creatore. Nel secondo caso si invoca il male sul 
fratello e si chiede a Dio di intervenire contro di lui.
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La lingua del santo

A proposito di benedizione il pensiero corre a 
sant’Antonio e alla reliquia custodita nella basili-

ca di Padova. Com’è noto ai suoi numerosi devoti, l’8 
aprile 1263 (domenica in Albis) il suo corpo fu riesu-
mato: tutto era ormai ridotto in polvere ma «la lingua, 
benché fosse stata sotto terra per trentadue anni, era 
così fresca, rossa e bella, come se il padre santissimo 
fosse appena morto».

Secondo la tradizione, san Bonaventura presente al 
ritrovamento del prodigioso segno pronunciò queste 
parole: «O lingua benedetta che hai sempre benedetto 
il Signore e hai fatto che altri lo benedicessero, ora ap-
pare chiaro di quanto grande è stato il tuo valore pres-
so Dio». Strumento del suo ministero, la lingua divie-
ne come il simbolo della sua missione e predicazione 
sulle orme di san Francesco che nel celebre Cantico 
invita a lodare e benedire Dio per tutte le sue creature.

…dove il dente duole

G ià, la lingua del santo. Purtroppo la nostra dovrà 
scontare a lungo in Purgatorio i suoi peccati, a 

partire da quello della maldicenza. Un tasto tanto do-
lente quanto ricorrente che assume i colori dello sfogo, 
del pettegolezzo, dell’insinuazione, della critica male-
vola, della chiacchiera superficiale, del giudizio infon-
dato… Un nervo scoperto pure dentro la comunità cri-
stiana. “La lingua batte dove il dente duole”, dunque 
è inutile negarlo: anche le nostre parrocchie sono se-
gnate dalle conseguenze a volte disastrose della fatica 
a custodire il silenzio, della difficoltà a seminare parole 
di misericordia che esortano al bene.

Senz’altro un aiuto decisivo ci può venire dalla contem-
plazione del crocifisso. Quel Gesù “parola fatta carne”, 
quel maestro che tanto aveva insegnato nei tre anni 
della sua vita pubblica, ora dalla dura cattedra della 
croce sceglie la strada del silenzio. «Ma Gesù taceva» 
(Mt 26,32) è in effetti la cifra sintetica dei giorni della 
passione. Gli rimangono poche, decisive parole, tra cui 
senz’altro quelle del perdono: verso il buon ladrone e 
verso coloro che lo crocifiggono «perché non sanno 
quello che fanno». 

Lingue di fuoco

F orse non a caso la sera di Pentecoste lo Spirito 
santo scende sugli Apostoli sotto forma di “lingue 

di fuoco”: si realizza il sogno di parole nuove che uni-
scono e non dividono, superando la babele dell’orgo-
glio e della presunzione. Così i discepoli iniziano a 
parlare in altre lingue, imparano i linguaggi antichi e 
sempre nuovi dell’amore.

“Parlare lingue nuove” (Mc 16,17) è uno dei segni chie-
sti da Gesù ai credenti prima di salire al cielo: un invito 
dolce e forte a custodire parole e linguaggi che arriva-
no al cuore e alla mente delle persone. A cominciare 
da un’attenzione più mirata verso le nuove generazio-
ni a cui il vocabolario della nostra fede appare talora 
astruso e desueto; carico di triste nostalgia più che 
ricco di gioioso futuro.

Dice il saggio

L asciamo direttamente al libro del Siracide la sug-
gestione finale. È del resto l’autore che l’arcive-

scovo mons. Delpini suggerisce quest’anno alla nostra 
attenzione. La capacità di tenere a freno la lingua e 
porre un sigillo sulle labbra vi appare come una delle 
forme più alte della virtù:

“       Come recingi la tua proprietà con siepe spinosa,
così sulla tua bocca poni porta e catenaccio!
Come metti sotto chiave l’argento e l’oro,
così soppesa e pondera le tue parole!».

In altri termini: qualche volta val proprio la pena mor-
dersi la lingua!

don Fabio

➔

la rubrica del parroco

Si può evitare di essere stolti
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in cammino

C i puoi fare un piccolo bilan-
cio di questo breve periodo 
nella nostra comunità?

Per come sono, entro sempre in pun-
ta di piedi nelle nuove situazioni, an-
che se con un po’ di fatica perché non 
mi piace essere invadente. Per quan-
to riguarda Santa Eurosia non ho 
avuto difficoltà poiché, essendo qui 
sul posto, sono stata favorita mentre 
per Binzago e la Sacra è stato un po’ 
più difficile.

Cosa ti ha colpito maggiormente?
Mi ha colpito in positivo la finezza del-
le celebrazioni, curate sotto tutti gli 
aspetti: dalla preparazione della mensa - gruppo letto-
ri, servizio accoglienza - al coinvolgimento dell’assem-
blea nel canto così da rendere il popolo partecipe alla 
santa messa come attore e non come spettatore, e qui 
si respira questo.

Un’altra cosa è l’impegno e l’entusiasmo delle cate-
chiste nel far conoscere Gesù ai nostri bambini, di chi 
porta l’Eucaristia agli ammalati, di chi ha sempre parte-
cipato alla santa messa, oppure di chi ha lavorato per 
la parrocchia e ora non può più farlo perché ammalato.

Anche l’impegno di chi, una volta al mese, va a pren-
dere il cibo, lo divide e lo distribuisce alle famiglie biso-
gnose; io in punta di piedi sto entrando anche qui per 
dare una mano.

Che compiti svolgi?
Sono attenta al campanello per rispondere ed acco-
gliere le persone che si accostano alla casa parroc-
chiale per alcune informazioni. Forse non tutti sanno 
che lo possono fare. 

Sono sempre presente per il catechismo quando è 
in presenza e mi collego quando è a distanza; sono 
disponibile a sostituire, qualora fosse necessario, l’e-
ventuale catechista impossibilitata ad esserci. Avevo 
iniziato ad andare dagli ammalati, ma sono stata bloc-
cata dalla situazione che stiamo vivendo. Questa set-
timana ho ripreso. 

Il mio desiderio è che presto si possano riaprire gli 
oratori: mi piange il cuore quando vedo i piccoli gio-

care sul sagrato della Chiesa e non 
possiamo farli correre sul prato dell’o-
ratorio: vorrei che l’oratorio diventas-
se un luogo di incontro anche per le 
mamme e i nonni che accompagnano 
i bambini alla scuola materna. Le gio-
vani famiglie devono sapere che non 
sono sole, che la comunità c’è, e an-
che se non può risolvere tutti i proble-
mi sicuramente le può accompagnare 
con la preghiera.

Che difficoltà percepisci dalle per-
sone o situazioni?
La più grande difficoltà che ho incon-
trato è questa pandemia, non po-

ter incontrare le persone in presenza, alle riunioni o 
in oratorio, dai ragazzi del catechismo agli ammala-
ti. Tutto questo ha rallentato il mio inserimento nella  
comunità pastorale.

Come si svolge la convivenza con le sorelle?
Con le sorelle è stata tutta una novità. Non ero mai 
stata in una comunità a cinque ma devo dire di essermi 
inserita bene: siamo cinque sorelle ciascuna con un’e-
sperienza diversa e questo arricchisce. È come una 
famiglia: ci sono dei momenti in cui devi dare spazio 
prima alla tua famiglia e poi al resto.

Hai allacciato dei legami?
Ho allacciato dei legami con le persone che collabora-
no con gli impegni parrocchiali, vedi catechisti, segre-
teria e chi si impegna nell’ambito liturgico ecc...

Come hai vissuto le varie celebrazioni, in ultimo la 
Santa Pasqua?
Le prime celebrazioni a cui ho preso parte sono state 
quelle della santa cresima e della prima comunione, 
che ho vissuto fin da subito molto bene, e sono stata 
favorevolmente colpita dall’ordine e dalla semplicità. 
Ho passato davvero bene la Quaresima, la settimana 
autentica della Pasqua, grazie ai sacerdoti e ai fedeli.

Vuoi chiedere qualcosa in particolare?
Ringrazio di cuore le persone che ho iniziato a cono-
scere, a partire dai sacerdoti, i collaboratori più vicini, e 
le persone che ho avuto modo di incontrare; spero con 
tutto il cuore di poter continuare questa conoscenza 
allargandola a tutta la comunità pastorale.

Come va, feLICITa, qUI Tra NoI?
QuALChe DoMAnDA ALLA noStRA AuSILIARIA DIoCeSAnA A otto MeSI DAL Suo ARRIvo A CeSAno MADeRno

a cura di Donatella De Bonis

Suor Felicita Biffi intervistata il 5 ottobre 
scorso presso Pienneradio, la radio di 
Pontirolo Nuovo
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in cammino

D on Paolo! Il grande giorno si avvicina! Fra 
poco più di un mese sarai ordinato sacer-
dote e non sarai più “il diacono della no-

stra Comunità”. Sei emozionato?
Sono molto emozionato! Proprio in questo periodo mi 
rendo conto che il giorno si avvicina e sono proprio 
contento! Mi sento molto slanciato verso il futuro: non 
vedo l’ora di scoprire che cosa mi riserverà il Signore 
attraverso il ministero che mi affiderà.

Cosa ti ha lasciato questo anno con noi?
Questa è in assoluto la domanda più difficile che mi 
avete fatto quest’anno! Sarebbero proprio tante le 
cose da condividere, ne scelgo tre.

La prima cosa che porterò incisa nel cuore in modo 
nuovo dopo quest’anno è che il tempo che viviamo è in 
mano di Dio: Lui è il tutto della giornata. Non mi aspet-
tavo di certo, nei primi anni di Seminario, un inizio di 
ministero così segnato dalle fatiche legate alla pan-
demia. Arrivando nella nostra Comunità Pastorale, a 
ottobre, portavo nel cuore il desiderio di passare molto 
più tempo con i ragazzi di quello che è stato possibile, 
di condividere di più con i giovani, di conoscere più 
da vicino alcune situazioni, di poter proporre e vive-
re tante esperienze… Tante cose che quest’anno ci 
sono state tolte! Ma davvero mi è stato dato di vedere 
qualche germoglio di ciò che Dio vuol far crescere nel 
modo che vuole Lui. Di questo davvero rendo grazie 
al Signore! Non importa quanto si può fare, ma conta 
soprattutto come lo si fa: a Dio basta un secondo du-
rante una celebrazione o una frase detta sul sagrato 
per entrare nella nostra storia!

La seconda cosa: volti e storie (soprattutto di giovani) 
che hanno nel cuore il desiderio di Dio. Mi sono sentito 
uno spettatore di prodigi stupendi (come dice un ver-
setto biblico…): contemplare l’opera di Dio nella vita 
dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie è una grazia di 
cui non smetterò mai di stupirmi.

Infine, e non per importanza, porterò con me la bel-
lezza dei rapporti con la Diaconia. Rendo grazie al 
Signore per la fraternità che ho vissuto con don Fa-
bio, che mi ha accompagnato con attenzione discreta. 
Sono grato per don Claudio, per me esempio vero di 

servizio. Sono contento di aver incontrato Felicita, che 
con il suo sguardo attento e premuroso è stata una 
presenza importante. Poi don Isacco (che tra Semina-
rio e Parrocchia non ne potrà più di vedermi): per me 
esempio di libertà e di appartenenza a Cristo. E infine 
ho ritrovato, in maniera nuova, l’amicizia con don Fran-
cesco, che conosco da prima che fossimo seminaristi.

Se potessi scegliere dove essere assegnato a giu-
gno preferiresti essere un prete di città, di monta-
gna, di lago o di altro?
Se potessi scegliere, preferirei obbedire!

RI
SP

ONDE DONPALaST bUT NoT LeaST
a cura di Chiara Valaderio

Don Paolo sabato 24 aprile all’incontro Saycheese  alla Sacra 
Famiglia
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Visto che è in programma un pellegrinaggio alla 
tua parrocchia di origine San Giovanni Battista di 
Rho, ci parli un po’ della tua parrocchia?
La mia Parrocchia è una delle nove che ci sono a Rho. 
Il cuore pulsante della Comunità è l’Oratorio san Gio-
vanni Bosco, dove sono cresciuto: mia madre mi ha 
sempre detto che l’oratorio era la mia prima casa! Il 
mio Parroco è don Michele, che dal 2014 (anno del 
mio ingresso in Seminario) all’anno scorso è stato il 
Rettore del Seminario: immaginate lo stupore quan-
do ho saputo che sarebbe diventato il Parroco che mi 
avrebbe accompagnato alla Prima Messa! Gli altri pre-
ti della comunità sono don Antonio e don Fabio, poi 
abbiamo la fortuna di avere la testimonianza di due 
diaconi permanenti: Salvatore e Dionigi, e infine, c’è 
Cristina, ausiliaria diocesana.

La vita comunitaria vissuta in Parrocchia e in Oratorio 
è stata una di quelle cose di cui il Signore si è servi-
to per conquistarmi. E poi lì a Rho, nella mia Comu-
nità di origine, ho la grazia di avere tante amicizie, 
rapporti, case in cui sono certo di poter trovare quel-
la condivisione vera che fa bene al cuore, custodisce 
e fa crescere!

Visto che siamo nel mese di maggio, c’è un santua-
rio mariano che porti nel cuore?
Sì! Per me è un posto del cuore il Santuario della Ma-
donna Addolorata di Rho, vicinissimo a casa dei miei 
genitori e alla mia Parrocchia!
Vi spiego perché… Il 20 febbraio 2014 andai a trovare 
un prete che conoscevo e che alla fine della nostra 
chiacchierata mi diede il consiglio di vivere un po’ di 
silenzio davanti al Tabernacolo. Da quel giorno, per 
me si aprì un periodo di intensa preghiera proprio in 
quel santuario: lì ho imparato a stare con il Signore nel 
silenzio della Sua Presenza, lì ho imparato a volere 
bene a Maria, lì ho imparato a rileggere la mia storia 
alla luce della Parola di Dio. Sono certo, nella fede, 
che il silenzio, la preghiera vissuta lì sono state tra le 
cose che più hanno inciso nel mio cuore e di cui il Si-
gnore si è più servito per plasmare la mia vocazione.

Davanti al Tabernacolo del Santuario di Rho ho sco-
perto che il Signore è fedele, mi ha sempre cercato e 
ha scelto di stare con me in questa forma così bella 
e particolare che ora sta diventando la consacrazione 
nel presbiterio diocesano.

CARo Don PAoLo, 
tI ACCoMPAGnIAMo CoSì! 

Appuntamenti per pregare con e per don Paolo

lun 10/5 S. Messa alla Sacra Famiglia 
ore 20.45 con omelia di don Paolo
  

mer 12/5  S. Messa a Binzago
ore 20.45  presieduta da don Michele Di Tolve, 
  parroco di don Paolo 
  e già rettore del seminario

Le offerte raccolte durante la celebra-
zione serviranno per il regalo a don 
Paolo; altre offerte si possono conse-
gnare a don Fabio, don Claudio, Felicita

sab 15/5 siamo TUTTI invitati alla S. Messa
ore 20.30 nella chiesa S. G. Battista di Rho 
   (Via Chiminello, 6), 
  parrocchia di don Paolo
 

E guardando un po’ più in là...

sab 12/6 Ordinazione in Duomo a Milano
ore 09.00 

dom 20/6 Prima messa di don Paolo
ore 11.00 nella nostra comunità
  c/o oratorio di Santa Eurosia

San Giovanni Battista a Rho, la parrocchia nativa di don Paolo
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in cammino

Camminate nell’amore!
L’avete appreso dal principio.
Vivere nei Suoi comandamenti:
questo è l’amore.

Contemplate la Sua gloria, 
a Lui rendete testimonianza:
Verbo del Padre, Luce che splende,
dona la grazia d’essere figli;
per chi l’accoglie è vita vera.

Contemplate la Sua croce,
a Lui volgete il vostro sguardo:
Cuore trafitto, Agnello immolato,
sino alla fine Egli ci ama;
tutto è compiuto nella Sua ora. 

Contemplate il Suo giorno,
a Lui cantate in esultanza:
Cristo glorioso, eterno Vivente,
fonte di pace, offre il perdono.
Fuoco discende! Nasce la Chiesa.

Contemplate il Suo volto,
a Lui offrite la vostra vita:
Egli è il Pastore, guida del gregge, 
chiama alla gioia piena e perfetta;
lungo il cammino resta con noi.

Contemplate la Sua Pasqua,
a Lui venite con fede pura:
Pane spezzato, mistero che salva,
convoca a nozze, Egli è lo Sposo;
seguire Cristo tutto è per noi!

INNO DEI CANDIDATI 2021
Camminate nell’amore

Ecco i futuri preti di giugno, 
tra cui il nostro don Paolo!



La Rete maggio 2021 -  11 

E cco il testo dell’inno dei Candidati 2021! 
Come è stato realizzato?

A luglio 2020 ci siamo trovati per la prima volta tutti e 
dieci, noi che saremmo diventati diaconi da lì a poco, 
e abbiamo formato varie commissioni. Una di queste, 
in cui c’ero io e altri due miei compagni, si è occupata 
del canto che ogni anno viene composto dai candidati 
della Diocesi.

Per prima cosa abbiamo scelto a quale musicista rivol-
gerci e siamo entrati in contatto con Giacomo Mezzali-
ra, originario di Varese, organista, compositore, docen-
te e direttore di alcune corali. È stato lui a chiederci di 
avere il testo dell’inno come punto di partenza al quale, 
con l’aiuto di don Norberto, professore di liturgia del 
Seminario, abbiamo iniziato a lavorare condividendo 
qualche idea.

Siamo partiti dal ritornello, che è ripreso letteralmente 
dalla Seconda Lettera di san Giovanni (da dove è trat-
to il nostro motto): l’apostolo raccomanda alla sua co-
munità di ricordare il comandamento che Gesù ha la-
sciato e che riguarda l’amore per Dio e per il prossimo. 
Il nostro desiderio condiviso è stato quello di proporre, 
in canto, la Parola di Dio, ed è per questo che abbiamo 
deciso, almeno nel ritornello, di usare le stesse parole 
che usa Giovanni (cf 2Gv 6).

Il secondo passaggio è stato scegliere il tema delle 
strofe. Abbiamo deciso di mettere in testo una sorta di 
percorso che mettesse a fuoco la storia della salvez-
za: la storia d’amore di Dio con l’umanità, che spinge 
ogni uomo a camminare nell’amore! La prima strofa 
racconta dell’Amore che è Dio e che entra nella storia: 
il Verbo del Padre che prende carne umana e ci dona 
la grazia di essere figli amati. Il soggetto della secon-
da strofa è la manifestazione più grande dell’amore di 
Gesù: la Sua Passione e la Sua croce; Egli è l’Agnel-
lo immolato che ci ha amato fino alla fine. La strofa 
centrale riporta al centro la Pasqua: il Cristo glorioso 
ci mostra l’Amore che tutto vince! La strofa succes-
siva, poi, vorrebbe mettere a tema il frutto amorevole 
della Pasqua: la Chiesa. Nella strofa finale, infine, ab-
biamo voluto parlare della celebrazione dell’Eucaristia, 
centro della vita dei cristiani: il pane spezzato e il vino 
versato sono l’incontro per eccellenza con l’Amore 
dello Sposo.

Una piccola curiosità riguarda l’ultima riga del canto: 
“seguire Cristo tutto è per noi!”. Noi Candidati della 
Diocesi di Milano la consideriamo una sorta di nostra 
“firma”: infatti una famosa preghiera di sant’Ambrogio 
si apre con le parole: “Omnia nobis est Christus (tutto 
è Cristo per noi)”.

Nella concreta scrittura delle strofe, l’attenzione che 
abbiamo dovuto mantenere (e anche la fatica più gran-
de), è stata quella della metrica: la sillabazione e gli 
accenti dei vari versi che compongono le strofe, infatti, 
doveva risultare coerente per ognuna di esse.

Infine, la cosa curiosa, poi, è che la stragrande mag-
gioranza di questo lavoro è stato fatto in una riunione 
tramite piattaforma Zoom durata circa tre ore (ne sia-
mo usciti stremati!) una sera di metà luglio, perché io 
ero al mare, un mio compagno in montagna, un altro 
mio compagno in vacanza con la sua famiglia e don 
Norberto in Seminario: che avventura!

don Paolo
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vita della comunità

di Piera Cermenati

C ’erano una volta... “le sempreverdi!” diranno 
subito i miei lettori.
Sì, avete indovinato! Ma ci sono ancora. 

Anzi nel passato decennio hanno vangato, semina-
to, innaffiato e adesso aspettano che nascano nuove 
sempreverdi. Le piantine nuove sono il cambio gene-
razionale che avviene e deve avvenire nel proseguo 
della vita. Certo all’inizio le nuove piantine faranno fa-
tica a fiancheggiare le piante più grandi e solide, ma  
con tanta fede e coraggio ci riusciranno. Tutto questo 
ci fa tornare indietro, non per nostalgia, ma per una 
SPERANZA che il tempo che stiamo vivendo finisca e 
si possa riprendere la nostra vita insieme. L’anno scor-
so lo abbiamo saltato con tanta sofferenza, nel vuoto 
assoluto, nel silenzio assordante, nel rinchiuderci in 
casa e in noi stessi. Eravamo come in un bozzolo e 
aspettavamo… e adesso è ora di trasformarci in far-
falle, riprendere il cammino (con la giusta protezione e 
la nostra grinta) ma ricominciare. A far cosa? Arriva il 
mese di maggio che per noi era e deve essere ancora 
un mese pieno di “grazia”, “condivisione”, “preghiera”. 
Le nostre uscite mariane ci hanno insegnato ad affi-
darci in modo totale a Maria, la nostra Madre celeste, 
a lasciarci guidare da lei, a seguirla anche attraverso 
il nostro pellegrinare nei vari santuari. E allora perché 
non proporre qualcosa che si fossa fare?  Io ho pian-
tato un nuovo seme e aspetto… qualcosa spero spun-
terà, voi però metteteci il vostro...

dIeCI aNNI dI SemPreverdI, 
PeNSaNdo aL fUTUro
IL CovID hA FeRMAto AnChe LoRo, MA APPenA SARà PoSSIBILe toRneRAnno SuBIto In PIStA PeR 
PeLLeGRInAGGI e MoMentI InSIeMe!
In QueSte Due PAGIne RIPRoPonIAMo unA Foto PeR oGnI Anno DI uSCIte SeMPReveRDI.

2011 - a trovare don Ampellio

2012 - alla Cornabusa

2013 - a Crespi d’Adda 2014 - a Varese trovare don Franco Donzelli



La Rete maggio 2021 -  13 

2015 - all’abbazia benedettina di Orta San Giulio 2016 - a Lodi

2017 - al Santuario di Oropa 2018 - al Santuario di Lantana (BG)

2019 - a Mandello
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la rete sul territorio

un caffè a Casa tina

villa tina è una struttura in via Redipuglia 
8 a Binzago che l’Associazione di  sol ida-
rietà famil iare convoi  onlus ha inaugurato 
nel  2016 per ospitare mamme con bambini  in 
diff icoltà,  ovvero mamme un po’  sfortunate e 
bisognose di  aiuto.  La casa comprende anche 
tre alloggi  per l’autonomia,  un servizio diur-
no di  aggregazione e un supporto scolastico.

A ll’inizio dell’emergenza Covid-19, con il primo 
lockdown, ci siamo sentiti tutti catapultati in 
un nuovo tempo: una quotidianità con precise 

regole in cui mascherine, guanti, gel igienizzanti sono 
diventati, non con poca difficoltà, la normalità nella vita 
della nostra comunità mamma-bambino. Un tempo 
davvero difficile in cui abbiamo dovuto riorganizzare le 
giornate cercando di rispettare le esigenze di grandi 
e piccini, ma per certi aspetti anche prezioso perché 
ci ha dato l’occasione di riscoprire il valore delle pic-
cole cose come i momenti di convivialità in cucina, la 
bellezza di coltivare l’orto e di raccoglierne insieme i 
frutti. Un tempo che ci ha fatto capire ancora di più 
l’importanza del legame col territorio in cui operiamo e 
dei nostri volontari che, non potendo entrare in comu-
nità, hanno inventato mille modi per farci sentire la loro 
presenza creando ad esempio dei video per i bambini 
in cui venivano lette delle storie ‘a distanza’ oppure, 
non appena è stato possibile, passando a trovarci in 
Via Redipuglia: chiacchiere, consigli e caffè hanno at-
traversato la recinzione della comunità.
Tanti piccoli gesti che per noi sono stati di grande con-
forto. Poi il lockdown totale ha lasciato il posto alle 
zone colorate, alla riapertura verso l’esterno ma anche 
a periodi di quarantena a Casa di Tina e conseguenti 
riorganizzazioni. Ora si avvicina la bella stagione, spe-
riamo di ritornare pian piano alla vecchia e al contem-
po nuova quotidianità, di poter iniziare a pensare alle 
vacanze di comunità e sognare il mare. 

ChI SI PRenDe CuRA                               
DeI PIÙ FRAGILI?

CDD Centro Diurno 
Disabili 

Il  CDD (Centro Diurno per persone con di-
sabil i tà)  di  Cesano Maderno,   gestito dal 
Consorzio Desio Brianza è ubicato in via Col 
di  Lana,  a  Binzago,  già dal  lontano 1984.

S iamo gli ospiti del CDD che si trova in via Col di 
Lana. Quest’anno è stato un po’ strano e molto 
difficile. Siamo stati costretti a cambiare le no-

stre abitudini. Abbiamo trascorso molti mesi chiusi in 
casa. “Quando c’era la  zona rossa ero a casa con la 
mia famiglia” . In questo periodo siamo rimasti in con-
tatto con i nostri operatori. Abbiamo fatto molte video-
chiamate con loro, con gli altri compagni e con i nostri 
amici volontari, che ci pensano sempre e che non ve-
diamo l’ora di riabbracciare. Siamo riusciti a festeggiare 

A destra: l’orto di casa Tina

di Cristina Di Lorenzo

Antonietta, Alberto, Fabrizio, Angelo, Brunella 
e tutti gli altri amici del CDD 



La Rete maggio 2021 -  15 

ChI SI PRenDe CuRA                               
DeI PIÙ FRAGILI?

Il sorriso dell’anima
a cura dell’associazione 

L’Associazione “Il  Sorriso dell’Anima” di 
Cesano Maderno,  nata nel  2009 ad opera di 
un gruppo di  genitori ,  parenti  e  amici  di  per-
sone disabil i ,  promuove e valorizza dal  punto 
di  v ista umano e sociale i  dir itt i  di  persone 
svantaggiate in ragione di  condizioni  f is iche, 
psichiche,  economiche,  social i  e  famil iari . 
essa persegue f inal ità di  sol idarietà sociale 
a favore di  persone disabil i  e  dei  loro fami-
l iari ,  svolgendo anche att iv ità integrative a 
quelle ist i tuzionali . 

I l  progetto weekend,  sperimentato in sede o 
presso altre strutture dedicate,  è  una delle 
iniziat ive più r iuscite e attuate già dal  2012, 
dove i l  Disabile vive la quotidianità fuori 
dal  contesto famigliare,  per sperimentare 
“DuRAnte” quel  “DoPo DI  noI”,  tanto sen-
tito dai  genitori  dei  ragazzi  disabil i . 

A nche in questo periodo di pandemia l’impe-
gno solidale del Sorriso dell’Anima non si è 
fermato: 

“E….State col SORRISO” volto a favorire la ripresa del-
la socializzazione dei Soggetti disabili e contempora-
neamente offrire momenti di sollievo alle loro famiglie, 
dopo la chiusura forzata, dovuta all’emergenza sanitaria 
da coronavirus. 

In alto i lavori al CDD

i compleanni dei nostri amici, preparando auguri scritti, 
disegni e messaggi. I nostri operatori ci hanno tenuto 
occupati con qualche attività a distanza. “Mi mancavano 
i miei compagni”.
Finalmente a luglio hanno riaperto il centro. “Quando 
sono rientrato sono stato contento perché sono in com-
pagnia di tutti, educatori ed amici”. Qui è tutto nuovo e 
diverso rispetto a prima: ognuno ha un suo spazio da 
rispettare. Possiamo fare tante attività ma dobbiamo 
stare distanti. “Vorrei andare al bar a bere il caffè”. Le 
nostre operatrici indossano camici e mascherine, ma 
sono sempre belle e simpatiche!
Ci mancano alcuni compagni. Non tutti frequentano ogni 
giorno e con qualcuno non ci siamo ancora rivisti. Ci 

manca incontrare tutti i nostri amici delle 
scuole e i ragazzi degli oratori, con i quali 
in questi anni abbiamo vissuto bellissime 
esperienze. Per fortuna abbiamo appena 
ricominciato gli allenamenti di calcio inte-
grato. Qualcosa sta cambiando… Stiamo 
tutti facendo le vaccinazioni sperando che 
in questo modo potremo essere più pro-
tetti e potremo riprendere tutti insieme le 
nostre belle abitudini, augurandoci di po-
tervi invitare presto nel nostro Centro in 
via Col di Lana: ci piace avere sempre in-
torno nuovi amici!!!

➔
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la rete sul territorio

In questa pagina, alcune foto inviateci dalla presidente del 
Sorriso dell’Anima, Maria Rosaria Massafra, con le uova di 
pasqua che trasmettono molto più di un semplice sorriso, ma 
vera gioia e letizia!

Il progetto socio-ricreativo dedicato ai Disabili (con 
diverse patologie, in carrozzina e non, adulti e minori), 
sul territorio di Cesano Maderno e dintorni è stato re-
alizzato da giugno a ottobre 2020 grazie al coinvolgi-
mento di diversi volontari e operatori. Le attività si sono 
svolte prevalentemente presso gli ampi spazi esterni 
della sede e per piccoli gruppi nel rispetto delle regole 
anti Covid-19, con diversi laboratori ricreativi (musica, 
pittura, giardinaggio, giochi, merenda insieme…) atti a 
riprendere e potenziare le competenze sociali e relazio-
nali del Disabile e, compatibilmente con l’utenza, uscite 
brevi sul territorio (visita al Borromeo, passeggiata nel 
parco, gelato all’aperto…)     

Anche in queste insolite Festività Natalizie e Pasqua-
li, contrassegnate dalle restrizioni anti Covid-19, lo 
spirito di amicizia e di inclusione del “Sorriso dell’A-
nima” non si è fermato; grazie all’operosità solidale di 
diversi volontari, in sostituzione del tradizionale pranzo 
in compagnia e dei festosi abbracci di auguri, è sta-
to possibile preparare sacchi dono personalizzati a 
Natale e uova sorprese a Pasqua, raggiungendo più 
di 40 ragazzi disabili sparsi sul territorio.  Alla vista di 
quel dono e con gli AUGURI virtuali via web, gli occhi 
meravigliati e il volto sorridente dei ragazzi indicano la 
gratitudine più sincera, ma anche la speranza di credere 
nella rinascita e di un ritorno agli abbracci e ai sorrisi 
ravvicinati con i loro amici volontari. 

➔
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anno di San Giuseppe

SCoPreNdo SaN GIUSePPe
AttRAveRSo GLI AFFReSChI DeLLA ChIeSA DI ALBoGASIo Don GABRIeLe GeRoSA (vICARIo DeLLA vALSoLDA) 
CI AIutA A SCoPRIRe SAn GIuSePPe neLL’Anno SAnto A LuI DeDICAto (foto di don Romeo)

Gesù fra i dottori del tempio

Chi l’ha detto che...
San Giuseppe difendeva Gesù di 
fronte ai maestri?

Chi l’ha detto che...
San Giuseppe era un padre 
inavveduto?

L’angelo che illumina la strada con una candela

A ll'altare dedicato a San Giuseppe andavano a 
pregare i padri di quei figli per cui valeva il detto 

"braccia rubate all'agricoltura” perché non tutti nasco-
no con le stesse doti: molti figli vivono la scuola più 
come una tortura che come una possibilità, più come 
un dovere da compiere che come un diritto di cui gode-
re. A questo affresco che ritrae il ritrovamento di Gesù 
fra i dottori del Tempio si rivolgevano quei padri che 
desideravano comportarsi come San Giuseppe, che di 
fronte alla fuga inspiegabile di suo figlio, chiede spie-
gazione dì questo suo comportamento.
Invidiabili quei padri che ci pensano due volte prima 
di accusare i maestri per gli errori o le inadempienze 
dei figli. Giuseppe, padre moderno poiché all'antica, 
convinca tutti i padri che avere fiducia nei maestri è il 
modo migliore per correggere e per aiutare i propri figli.

A ll'altare dedicato a San Giuseppe andavano a 
pregare i padri che desideravano essere consi-

gliati sulle decisioni da prendere.
Un angelo regge una candela per illuminare la stra-
da da percorrere di notte: soltanto uno sprovveduto 
scappa da qualcuno alla luce del sole! Secondo la 
tradizione Copta, la Sacra Famiglia si rifugiò per tre 
mesi nella “grotta del Bambinello” dove oggi sorge la 
Chiesa di San Sergio, nel vecchio quartiere del Cairo. 
Giuseppe insegna che per non farsi prendere bisogna 
correre quando nessuno ci vede. Tanti padri si trovano 
nella condizione di dover scappare da qualcuno o di 
dover fare scelte inspiegabili di fronte ai propri bambi-
ni, come ha fatto Giuseppe. Il Santo Custode illumini 
tutti i padri perché, lasciandosi guidare da lui possano 
sempre prendere scelte sagge e opportune per il bene 
della propria famiglia.
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lo speciale della rete

Per la rubrica “Chi l’ha visto?” andiamo sulle tracce di alcuni nostri parrocchiani 
che sono un po’ spariti dalla circolazione: lontani per lavoro, per amore, per i casi 
della vita o per sempre…  aiutateci a ricordarli e a rintracciarli, o a rintracciare i 
loro cari, per condividere qualche storia che possa farci emozionare!

GaLIaNI-PIraS Tra I SaSSI dI maTera

I n questo numero abbiamo intervistato Graziella 
Galiani Piras, originaria della Puglia, arrivata in 
Lombardia nell’anno 1955 con la sua famiglia 

composta da 7 figli maschi e lei.

Graziella, dalla Puglia alla Lombardia, dove avete 
trovato abitazione?
Abbiamo trovato casa prima a Baruccana di Seve-
so, poi al Molinello e infine nell’agosto del 1963 a S. 
Eurosia, in affitto nella casa dei Romanò, dei genito-
ri di Anna, proprio a lato della chiesa che era ancora 
in costruzione. 

Che cosa facevi in quel periodo?
Il mio papà in quel periodo era tornato dall’Africa e io 
avevo cominciato a lavorare, inizialmente a Seregno 
come bustaia e poi nelle confezioni dell’alta moda; 
nel laboratorio dove lavoravo le compagne parlavano 
il dialetto milanese ed io, che ritenevo potessero dire 
delle cose per non farsi capire, ho imparato il milanese 
e ancora lo conosco e lo capisco se lo sento parlare.

Che cosa ricordi della parrocchia di S. Eurosia?
Mi sono impegnata molto per la parrocchia, soprattut-
to confezionando in occasione della festa patronale, 
i costumi tirolesi per il mio quartiere Valli e i mantelli 
per il quartiere Tigri. Ad ogni sfilata per la festa parroc-
chiale veniva eseguito un balletto in costume ed io ero 
sempre presente, inoltre mi sono impegnata nel bar 
dell’oratorio, in cucina e ovunque ci fosse necessità. 
Ricordo anche la mia vicina di casa Nadia, che gestiva 
la tintoria nello stesso palazzo, e che aveva perso il 
marito con i suoi due figli piccoli.

Da quanto tempo ti sei trasferita?
Dal 2005, su richiesta di mio figlio Terenzio, trasferitosi 
a Matera da tempo, dove inizialmente svolgeva il suo 
lavoro e dove successivamente ha conosciuto e spo-
sato una ragazza che vi era residente.

È capitato che tornassi a S. Eurosia? 
Sono passata a salutare le mie amiche di Cascina  
Gaeta nel 2017, in occasione di una visita medica par-
ticolare per mio marito, purtroppo deceduto dopo 14 
anni di malattia. È stato emozionante ritornare e rivive-
re tutti i bellissimi periodi vissuti in quel luogo. Spesso 
mi sento al telefono con le amiche di Cascina Gaeta.

Graziella Galiani, la sarta che con-
fezionava i costumi tirolesi alle feste 
patronali di Santa Eurosia

a cura di Marisa e Donatella
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Come ti trovi a vivere a Matera?
Mi trovo bene, ma il pensiero ed il cuore sono a Ca-
scina Gaeta. Matera è una città a misura d’uomo, pos-
so tranquillamente uscire in centro. Gli ultimi due anni 
sono stati particolarmente intensi, vista la massiccia 
affluenza di turisti. Infatti, molti di Cascina sono venuti 
a trovarmi cogliendo l’occasione per visitare la città. 

Cosa fai nelle tue giornate?
Qui seguo particolarmente i miei due nipoti, Chiara e 
Pietro, che porta il nome di mio marito ed è capo scout.  
Per loro cucino i primi piatti del luogo, mentre per i se-
condi continuo a preparare ancora alcuni piatti della 
Brianza come l’ossobuco, la faraona ecc... (che ho im-
parato dalla mamma di Maria Luisa Romanò che ora 
abita a Paderno, e che cucinava molto bene). In verità 
loro mi chiedono di preparare spesso anche i secondi 
di pesce che cucino molto bene perché, avendo segui-
to mio marito durante le trasferte nei luoghi di mare, ho 
avuto modo di imparare dalle persone del posto. I miei 
mi dicono che sono un’ottima cuoca!
Questo impegno fa sì che non mi senta sola e che mi 
renda utile. 

Il periodo di Covid? 
Meglio che a Milano, perché la città conta poco più di 
60.000 abitanti, molti dei quali imprenditori agricoli. È 
ovvio che c’è sempre un po’ di timore per il contagio: 
esco al mattino presto per la spesa, la Santa messa 
l’ascolto in tv per evitare il più possibile il contatto con 
gli altri, considerando anche la mia età di over 80. Ho 
atteso con impazienza il vaccino che ho fortunatamen-
te già ricevuto nella seconda dose. 

Tuo figlio Terenzio ha ancora dei contatti con  
qualcuno?
Mio figlio Terenzio ricorda ancora l’oratorio che ha fre-
quentato, l’amicizia con Davide Ruzza che già cantava 
nel coro, Franco Giacomini, Liliana, Marco, Anna con 
i quali è rimasta una bella amicizia e che ha rivisto a 
Matera poco tempo fa.

E tu, Terenzio, cosa ricordi in particolare di Casci-
na Gaeta?
Mi ricordo quando venne don Gianni e fece un cam-
biamento nell’oratorio: il palio e le feste organizzate in 
un certo modo, diverso il giocare e lo stare insieme, le 
vacanzine a Madesimo, a Colfosco, sempre con 

Sopra, un giovanissimo Terenzio Piras;

a destra Terenzio con moglie e figli; 
Terenzio con la mamma Graziella

➔
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tutto il gruppo giovani e con gli altri amici dell’ora-
torio. Cosa che, devo dire, qui mi manca perché avrei 
tanto voluto che i miei figli fossero cresciuti nell’am-
biente dell’oratorio che qui, purtroppo, non viene vis-
suto, e quindi si sono impegnati negli scout, ma non è 
la stessa cosa.

Di cosa ti occupi?
Adesso sono responsabile dei servici tecnici di un’a-
zienda farmaceutica che ha uno stabilimento a Matera, 
ma la sede è a Desio e un’altra invece in Svizzera.

Tornavi spesso a Cascina?
Sono tornato spesso finché vi hanno abitato i miei ge-
nitori, circa una quindicina di anni fa, poi non più, anche 
se ho ancora le mie zie Adua e Maria Luisa, mentre i 
miei nonni riposano al cimitero di Cesano e Saronno.

A Matera è venuto qualcuno a trovarti?
Con Matera 2019 sono venuti a trovarmi gli amici 
dell’oratorio, Marco Arienti, Anna Ciullo, Viviana Mol-
teni, Franco Giacomini e la moglie Liliana, Guido Ron-
colato, Sabrina e anche altre persone; insomma sono 
stati dei bei momenti e ne sono stato contento.

PENSIERO di Franco Giacomini e Liliana
Graziella è stata per noi una cara amica, sempre al-
legra e brillante, una persona elegante e piena di vita 
che abbiamo rivisto nel 2015 per il 50esimo di Teren-
zio (allora c’era ancora il marito). È stata una bellissi-
ma festa in una location meravigliosa!

Maestro interiore, Spirito Paraclito

Maestro interiore, Spirito Santo Paraclito 
illumina le nostre menti 

e dissipa le tenebre dai nostri cuori. 
Colmaci della Tua Sapienza Divina 

e del Tuo Santo Amore... 
corroboraci con la Tua Forza 

che suscita la Speranza e la Virtù,
inebriaci nella Tua Gioia Celeste…

Spezza le catene inique che ci rendono infermi 
e prigionieri del male. 
Apri il nostro sguardo 

agli stupendi orizzonti della Missione, 
sos-pingici sino agli estremi confini della terra.

Amen

➔

In alto, Marco Arienti e famiglia; sopra Franco Giacomini e 
Liliana... Grazie a Matera 2019 alcuni amici di Santa Eurosia 
hanno approfittato per visitare la città della cultura dell’anno 
e per salutare l’amico Terenzio

Preghiera di Mimmo

lo speciale della rete
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la riflessione

Sul SeNTiero dei SaNTi
SaN TommaSo d’aqUINo
di Roberta Scalisi

“Avvenga per me secondo la tua parola” 
    Luca 1:26-38

D ottore della Chiesa, domenicano, canonizza-
to nel 1323 Tommaso D’Aquino è stato uno 
dei filosofi più importanti del Medioevo con 

una fondamentale influenza sulla dottrina della Chiesa 
cattolica. Affascinato dal mistero della maternità di 
Maria, Tommaso si preoccupa di dare una dimensio-
ne cristocentrica a ogni discorso sulla Vergine ponen-
dola sempre nell’ottica del Verbo, essendo benedetta 
a causa e per il Suo Frutto. Questa inseparabilità di 
Maria e Cristo arriva dalla volontà suprema del Padre 
che si compie nel disegno dell’Incarnazione: “Quando 
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna” (Gal 4,4)

Dall’incarnazione tutto è cambiato perché Dio ha preso 
su di sé ciò che gli mancava: il limite, la fragilità e la 
morte. Solo così l’uomo avrebbe potuto realizzare la 
sua vocazione originaria: “Dio creò l’uomo a sua im-
magine” (Gn 1, 27). E diventa con Lui una cosa sola 
in quel “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi” (Gv 1,14).

Ed è qui che si addentra il pensiero mariologico di San 
Tommaso perché quel “fiat” di Maria è un SÌ personale 
che però dà voce a tutta l’umanità e il santo lo esprime 
chiaramente quando scrive che “era richiesto il con-
senso della Vergine a nome di tutto il genere umano”. 

Per realizzare questa maternità il Padre ha chiesto il 
consenso a Maria. L’angelo le ha parlato e ha atteso 
una risposta, che doveva venire dalla sua libera vo-
lontà. Lo leggiamo chiaramente nel racconto dell’An-
nunciazione, dove si sottolinea che Maria fece una 
domanda, da cui emerge la paura e la fragilità di con-
servare la verginità, che non si rivelò però un ostaco-
lo ma la condizione necessaria affinché l’opera dello 
Spirito Santo potesse intervenire. Ed ella pronunciò  
il suo consenso.

E non finisce qui, ma si va oltre perché questa ma-
ternità universale di Maria, destinata a promuovere la 
vita secondo lo Spirito, è un supremo dono di Cristo 
crocifisso all’umanità. Al discepolo amato Gesù disse: 
“Ecco tua madre”. E da quell’ora egli “l’accolse nella 
sua casa” (Gv 19,27), meglio, “tra i suoi beni”, tra i doni 
preziosi a lui lasciati dal Maestro crocifisso.

Le parole: “Ecco tua madre” sono rivolte ad ognuno 
di noi. Siamo invitati ad amare Maria come Cristo l’ha 
amata, a riceverla come Madre nella nostra vita, a la-
sciarci guidare da lei sulle vie dello Spirito Santo.

I misteri della vita di Maria nell’opera e nel pensiero 
teologico di San Tommaso si possono leggere e capi-
re solo all’interno dei misteri della vita di Gesù, autore 
della vita e della salvezza. Cristo è nato da una don-
na, da una madre e per Tommaso questa verità ha un 
profondo significato. In una udienza generale BENE-
DETTO XVI riporta: “San Tommaso è stato, come tutti 
i santi, un grande devoto della Madonna. L’ha definita 
con un appellativo stupendo: Triclinium totius Trinitatis, 
triclinio, cioè luogo dove la Trinità trova il suo riposo 
perché, a motivo dell’Incarnazione, in nessuna creatu-
ra, come in Lei, le tre divine Persone inabitano e pro-
vano delizia e gioia a vivere nella sua anima piena di 
Grazia. Tramite lei possiamo ottenere qualsiasi cosa”.

“ O beatissima e dolcissima Vergine Maria, Ma-
dre di Dio..., io affido al tuo cuore misericordio-
so tutta la mia vita... Ottienimi, o mia dolcissima 
Signora, carità vera, con la quale possa amare 
con tutto il cuore il tuo santissimo Figlio e te, 
dopo di lui, sopra tutte le cose, e il prossimo in 
Dio e per Dio”. (San Tommaso d’Aquino)

Biografia 

Tommaso d’Aquino (1225 – 1274) 
è stato un religioso, teologo, filoso-
fo e accademico italiano. 
È venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica che dal 1567 lo considera 
anche dottore della Chiesa.

https://it.wikipedia.org/wiki/1225
https://it.wikipedia.org/wiki/1274
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1567
https://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
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le foto storiche

Accadeva nel... Ventesimo secolo 

binzago
“ora et labora”

La processione  dell’8 settembre 1951 
(Natività di Maria) che coincise con l’in-
coronazione della Madonna raffigurata 
nel quadro di S. Maria, secondo decreto 
del Capitolo Vaticano del 15 luglio 1951.

Sotto, la bottega artigiana dei Copreni 
in una foto di metà anni 50. A sinistra il 
papà; in primo piano Paolo (deceduto in 
un incidente nel 1957), poi Mario, Angelo 
e, in fondo, Anselmo.

QuALChe Foto StoRICA PeR FARe MeMoRIA DI CoMe eRAvAMo

Le foto di Santa Maria provengono dal ricco archivio digitale di Virginio Molteni; 
la foto della bottega artigiana è di Anselmo Copreni;
Mariarosa Luzzini ha fornito la foto di famiglia del marito Biassoni

A sinistra, una gran bella foto di gruppo di fa-
legnami, tutti della famiglia Biassoni
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Accadeva nel... Ventesimo secolo 

Santa eurosia
Cappelle e pozzi

In alto, la cappella di Cascina Stella in una celebrazione del 1940;
a destra come appare ai giorni nostri

Sotto, il pozzo della Corte Gaeta
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anagrafe della comunità

MESE MARIANO

Gli appuntamenti 
comunitari di maggio

lunedì 3  ore 20.45  S. Messa d’inizio mese a Binzago
lunedì 10 ore 20.45  S. Messa alla Sacra Famiglia
lunedì 17 ore 20.45 S. Messa a santa Eurosia
lunedì 24 ore 20.45  S. Messa al Santuario di Santa Maria (all’aperto)
lunedì 31 ore 20.45  S. Messa conclusiva a Binzago

TUTTI i lunedì sono SOSPESE le S. Messe del mattino sia a Binzago che a santa Eurosia

Recita del S. Rosario (in chiesa):     
alla Sacra Famiglia  ogni mercoledì ore 21.00 ogni giovedì ore 15.30
Santa Eurosia    ogni martedì ore 21.00  ogni giovedì ore 17.30
Binzago    ogni martedì ore 15.00  ogni venerdì ore 21.00

Venerdì 7 è il 1° venerdì mese:  adorazione eucaristica
• Binzago dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 9.00 alle 9.30     
• S. Eurosia dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 9.30 alle 10.00
• Sacra (giovedì 6) dalle 15.30 alle 16.00

B.V. Immacolata

25 aprile Brocherio Giorgio  di Alessandro e Anca Marina Ababei
  Luccarelli Ambra  di Alessandro e Luana Ruggiero
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Pizzo Margherita
ved. Stemmi

di anni 79

Maggioni Francesco
di anni 69

Checchi Vilson
di anni 83

Tagliabue Claudia 
ved. Mussi 
di anni 81

Lutti Paola
di anni 70

Camisasca Maria 
Emilia 

ved. Sala
di anni 86

Tuminelli Salvatore
di anni 54

Dal Bon Clorinda 
Regina 

ved. Todoverto  
di anni 84

Porro Massimo
di anni 48

Melotto Alessandro
di anni 72

Orlando Alberto
di anni 79

Marsiglia Antonio
di anni 55

Carcano Imelda
ved. Borgonovo

di anni 101

Ghidoni Geminiana 
ved. Seveso

di anni 95

Conte Domenico
di anni 80

Copreni Gabriele
di anni 84

Marcarelli Nunzia 
ved. Vitale
di anni 86
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“Su maria non 
si dirà mai 
abbastanza”

È un detto di 
molti santi che 
sottende tutto 

il libro di cui voglio par-
lare, in questo mese 
di maggio dedicato 
alla Madonna: “Ipotesi 
su Maria. Fatti, indizi, 
enigmi” di Vittorio Messori. Non è un libro nuovo (è sta-
to pubblicato nel 2005 dalla Ares), ma mi ha aiutato ad 
accostare con più consapevolezza la mia devozione 
mariana e mi è rimasto impresso.
Messori ha raccolto qui gli articoli pubblicati sul perio-
dico “Jesus” nella rubrica “Taccuino mariano” dal 1995 
al 2000. E questo consente di leggerne un capitolo qua 
e uno là, senza lasciarsi spaventare dalla mole: ben 
cinquecento pagine! Il linguaggio giornalistico-divulga-
tivo è assolutamente scorrevole e avvicinabile da tutti. 
Basta essere curiosi.  Lo sapevate che sono stati scritti 
almeno 200.000 libri su Maria? E che anche nel mon-
do islamico Maria è conosciuta? E che la bandiera eu-
ropea con le sue dodici stelle in campo azzurro è stata 
realizzata da un’artista che si è ispirato alla Medaglia 
miracolosa? E che la Medaglia Miracolosa, coniata 
dopo le apparizioni di Maria nel 1930 a Parigi in rue 

Du Bac è stata distribui-
ta in tutto il mondo in più 
di un miliardo di copie? 
Sono solo accenni di 
una vasta e documen-
tata ricerca che avvince. 
Nel libro si parla anche 
delle opere dedicate alla 
Vergine da letterati e ar-
tisti, si parla del Rosario 
e si parla delle appari-
zioni di Maria, in modo 
particolare di Lourdes 
a cui evidentemente 
Messori è molto legato 
e su cui ci ragguaglia in 
modo semplice e affe-

zionato (sapevate che già nel medioevo il castello e la 
città di Lourdes furono date in feudo alla Vergine vene-
rata nel santuario di Le Puy-en-Velay, e che quindi si 
può ben dire che Maria lì era padrona di casa?).
Per me è stato un libro importante che  mi ha permes-
so di recuperare le ragioni profonde della presenza di 
Maria nella fede. Mi ricordo che, a fine lettura, passan-
do dal “nostro” santuario mi sono sorpresa a sorridere 
all’immagine della Madonnina di Binzago dicendole: 
“Fa’ tu, che ben sai!” E continuo a chiederglielo. Non vi 
resta che leggerlo. 
Ovviamente, lo trovate anche nella Biblioteca Civica V. 
Pappalettera di Cesano Maderno e potete prenotarlo 
tramite il portale www.brianzabiblioteche.it 
 

# Ho letto
un         

libro
di Paola Borgonovo, 

binzaghese per nascita,
 bibliotecaria per vocazione, 

lettrice per passione!

“Ipotesi su Maria. Fatti, indizi, enigmi" di Vittorio 
Messori, edizioni Ares, 2005  (con nuova edizione 

rinnovata nel 2015)

A destra: copertina del libro.
Titolo: Ipotesi su Maria. Fatti,  indizi, enigmi.

Autore: Vittorio Messori.
Editore: Edizioni Ares 2005.

il mio Hashtag
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Maestà di Santa Trìnita, di Cimabue 
(tra il 1280 e il 1300)
Il trono su cui siede la Madonna sembra un palco-
scenico, e gli angeli ai suoi fianchi il sipario… l’opera 
racchiude i tre colori più usati nell’arte medievale, 
cioè il ROSSO (simbolo dei re), il BLU (simbolo della 
nobiltà e dello spirito) e l’ORO, simbolo di Dio e della 
luce divina… immaginatevi che bei riflessi in un’anti-
ca chiesa illuminata da tante candele!

Vergine delle rocce, 
di Leonardo (1483-1486)
Leonardo non era mai con-
tento di quest’opera e con-
tinuava a cambiare dei det-
tagli… infatti ne esistono 
due versioni, con lo stesso 
titolo ma diverse! La cosa 
più originale è l’ambienta-
zione nella natura, tra roc-
ce, fiori, piante e un fiume! 
Pare che il paesaggio sia 
stato ispirato dalle grotte di 
Laorca, vicino a Lecco, e 
dalle cime della Grigna! 

Madonna di Bruges, 
di Michelangelo 
(1503-1505)
Pare che Michelangelo 
abbia realizzato questa 
statua di nascosto, e che 
in Italia non l’abbia mai 
vista NESSUNO prima 
che venisse spedita in 
gran segreto ad una fa-
miglia di ricchi mercanti 
del nord Europa… che 
la pagarono molto bene! 
Rappresenta Gesù in 
una posa insolita, non in 
braccio, ma quasi come un bimbo giocherellone che 
rischia di scivolare tra le gambe della mamma..ma 
per fortuna le pieghe della sua veste lo trattengono! 

Madonna della 
seggiola, di Raffaello 
(1513-1514)
Questa opera ha due 
caratteristiche molto 
particolari: è rotonda 
(quindi sembra quasi 
che Maria stia cullan-
do Gesù dondolandosi 
su una sedia a dondo-
lo) e lo sguardo della 
Madonna non è rivolto 
a Gesù, ma… a noi!

Ora che avete 
l’occhio allenato, 
potete andare nel 
nostro bel santua-
rio di santa Maria 
e osservare tanti 
dettagli degli af-
freschi e dei qua-
dri! Fatto? Avete 
visto quanta bel-
lezza? Ma adesso  

tocca a voi. Disegnate o fatevi stampare un 
volto di Maria, e realizzate una coroncina di 
fiori raccolti in giardino per renderla bellissi-
ma. Sarà il vostro quadro di maggio!

il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! Maggio è il mese di Maria, la donna più rappresentata in tutti i tempi 
con affreschi, mosaici, quadri, statue… scopriamo insieme qualche curiosità artistica
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PARADISO
TERRESTRE

Il “Filo d’Oro” è il foglio degli avvisi settimanale della Comunità Pastorale SS. Trinità di Cesano Maderno.
Lo trovi gratuitamente nelle nostre chiese ogni weekend o puoi riceverlo comodamente sul tuo cellulare con 
questi due semplici passaggi:
• salva nella tua rubrica il numero 334 7326894 (lo puoi nominare Avvisi SS Trinità o come preferisci);
• manda a questo numero un messaggio con scritto “AVVISI SÌ” ed entro una settimana sarai inserito nella 

lista di distribuzione whatsapp del Filo d’Oro (non è un gruppo whatsapp; la tua privacy è quindi preservata).

700 anni dopo la morte di Dante

don Fabio ci porta alla scoperta dei nostri peccati 

attraverso alcune terzine del Purgatorio
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