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“Sarò forse io       ”
Preti 2021: tra di loro forse anche il volto  del nostro prossimo “don”.

La nomina il 24 giugno. Fonti certe dicono che non è il Papa...
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festa di S. Eurosia

In questo
numero!

>
i genitori di don Paolo 4

bilancio 2020 6

i 40 anni di don Fabio! 10

oratorio al via! 15

caritas parrocchiali ?

chi l’ha visto? 21

cammino di S. Agostino 24

visita guidata in musica 26

fraternità Evangelii G. 29

il mio hashtag 34

Il prossimo numero uscirà 
l’11 settembre.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 1° settembre.

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

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

Scriveteci!>

a SaNTa eUroSIa 
SI TorNa a Fare FeSTa!

ore 09:00 in Duomo
Ordinazione dei nuovi preti.
Don Paolo è sacerdote per sempre!

ore 19:00 in oratorio sant’Eurosia (all’aperto): 
patatine e salamelle 

ore 21:00 gioco per tutti: “LA STECCA” 

ore 11:00 S. Messa all’aperto con don Paolo 
aperitivo per tutti 
pranzo su prenotazione (100 posti) euro 15,00 
per la prenotazione tel a Antonella (3393893027) 
o Lodovico (3392111590) entro martedì 15 

ore 15:00: 5 giochi a tema per TUTTI:

“e tu, che Paolo sei?” 

ore 21:00 S. Messa in onore di Santa Eurosia 
con la presenza dei parroci emeriti

ore 11:00 S. Messa solenne e incendio del pallone

giovedì 24          

al mattino in Curia verrà comunicato il nomi-
nativo del nuovo responsabile di Pastorale 
Giovanile della nostra comunità.

Attendiamo con gioia tale nomina e ci dispo-
niamo a pregare perché il Signore custodisca i 
primi passi del suo ministero.

Domenica 27 il nuovo prete celebrerà la sua 
prima messa ufficiale tra noi alle ore 11:00 a 
Santa Eurosia in occasione della messa con 
il rito dell’incendio del pallone.

sabato
12 giugno

sabato
19

domenica
20

venerdì
25

domenica
27
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l’intervista della Rete

C ari genitori di don Paolo, iniziamo con le 
presentazioni della famiglia.
Ci chiamiamo Tommaso e Antonietta. Il nostro 

primogenito si chiama Matteo e ha 36 anni.

Quando i lettori della Rete leggeranno questa in-
tervista (a partire da sabato 12 giugno) don Paolo 
sarà stato appena ordinato prete. Come vi immagi-
nate quella mattina in Duomo?
Pensiamo che ogni membro della famiglia vivrà emo-
zioni diverse. Ovviamente tutti proveremo una felicità 
immensa nel vedere realizzato il progetto di vita che ha 
scelto nostro figlio.

Torniamo indietro di 7 anni. Vostro figlio Paolo vi 
guarda e vi dice: “Entro in seminario”.
Nell’aprile del 2014 durante un normale pranzo dome-
nicale, Paolo ci comunica il suo desiderio di entrare 
in Seminario. In quel contesto ovviamente ci poniamo 
alcune domande che rivolgiamo a Paolo.

Avevate mai sospettato che potesse scegliere que-
sta strada? 
Per quanto riguarda me, che sono la madre, è stato 
scioccante. Al contrario di mio marito io non avevo 
colto alcuni segnali, che ogni tanto lui tentava di farmi 
notare con qualche battuta. Infatti, per lui non è stata 
una sorpresa.

Pensate che sarà bello avere un figlio prete o che 
vi creerà più apprensioni?
Sarà sicuramente bello. Le apprensioni ci saranno 
sempre: non si smette mai di essere genitori!

Quanto ha inciso nella sua vocazione, secondo 
voi, abitare a Rho proprio di fianco all’oratorio?
Non so se la vicinanza all’oratorio abbia inciso partico-
larmente: Matteo, il fratello maggiore, infatti ha avuto 
un trascorso in oratorio molto simile.

È il primo prete della vostra famiglia? O avete pa-
renti consacrati ad una vita religiosa?
Non è il primo prete della nostra famiglia. Un mio (della 
mamma!) cugino di secondo grado fu ordinato prete in 
Calabria negli anni ’60.

Avete un aneddoto che riguarda Paolo e che vi pia-
cerebbe condividere? 
Ce n’è uno particolarmente vivo nei nostri ricordi. 
Quando era piccolo Paolo era tifosissimo del Milan e 
ogni volta che c’era una partita aveva un rito di buon 
auspicio: si sedeva sul tappeto in sala da pranzo con 
la bandiera ben in vista distesa sul pavimento. Quando 
capitava che il Milan perdesse era una tragedia: pian-
geva tantissimo e io lo minacciavo di non permettergli 
più di vedere le partite.

Che cosa augurate a don Paolo per i prossimi anni?
Che mantenga sempre la gioia che ha nel cuore.

Qual è, secondo voi, la qualità più bella di vostro 
figlio?
Sono due le qualità: l’altruismo e l’umiltà.

DA APPASSIONATO DEL DIAVOLO ALL’ACQUA SANTA:
IL 12 GIUGNO DON PAOLO RICEVE L’ORDINAZIONE 
PRESBITERALE IN DUOMO.
L’INTERVISTA AI SUOI GENITORI

DoN PaoLo, UN FIGLIo PreTe

a cura di Silvia Zardoni

Don Paolo super tifoso milanista prima di diventare un super 
tifoso di Gesù
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A sinistra, il giorno dell’ordinazione 
diaconale (settembre 2020) insieme a 
mamma Antonietta, papà Tommaso e 
il fratello Matteo.

Sopra, don Paolo col fratello Matteo.

A fianco, la Prima Comunione.

Sotto, don Paolo insieme ai giovani di 
Rho nel 2014 poco prima di decidere 
di entrare in Seminario.

COME FESTEGGEREMO 
IL NOSTRO DON PAOLO, 
FINALMENTE PRETE?

Domenica 20 giugno a Santa 
Eurosia è il don Paolo day!

Ore 11:00 la sua prima  
S. Messa qui tra noi, a seguire 
aperitivo e pranzo.

Nel pomeriggio divertiamoci 
tutti insieme a don Paolo con 
i giochi dal tema “E tu, che 
Paolo sei?”
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la parola del parroco

Q ualcuno troverà strano che un prete scriva di 
argomenti finanziari. E in effetti un poco lo è. 
Non in nome di un pauperismo tanto ingenuo 

quanto falso: il parroco deve avere a cuore anche gli 
aspetti economici della comunità che gli è affidata; con 
la stessa preoccupazione del buon padre di famiglia. 
La questione riguarda piuttosto le competenze. Chi ha 
studiato teologia forse è meno avvezzo a leggere bi-
lanci trimestrali, inseguire flussi di cassa e interpretare 
oscillazioni del mercato finanziario. Si tratta di ambiti 
dove il laicato può dispiegare la sua professionalità, 
ovviamente in un orizzonte che rimane di correspon-
sabilità ecclesiale. Ricordando che la parrocchia non 
è un’azienda finalizzata ad alimentare profitti, ma una 
comunità chiamata a custodire i propri beni a favore 
della pastorale. 

Ecco perché inizio esprimendo gratitudine a quanti in 
questi mesi nelle diverse parrocchie si sono resi dispo-
nibili a dipanare la matassa delle entrate e delle uscite 
così da fornire al parroco i dati di cui necessita per 
cercare di amministrare al meglio le risorse disponibili. 
Del resto redigere il bilancio è un atto dovuto:

•	 nei confronti della Diocesi. Non un ente lontano da 
guardare con sospetto, ma in fin dei conti la nostra 
“ditta” a cui dobbiamo relazionare;

•	 nei confronti dei parrocchiani. I fedeli hanno il dirit-
to / dovere di conoscere con trasparenza almeno 
le voci essenziali del rendiconto.

Per certi aspetti forse è persino meglio che sia il par-
roco a tentare un’analisi del bilancio 2020. Si evitano 
così annotazioni ‘tecniche’ che potrebbero risultare 
meno comprensibili a molti, focalizzandosi sui dati di 
più immediata intuizione e offrendo qualche spunto di 
riflessione. Mi scuso dunque per le inevitabili lacune e 
imprecisioni. Prima di snocciolare numeri e cifre sono 
tuttavia opportune almeno altre due premesse:

•	 i dati si riferiscono alla comunità pastorale nel suo 
complesso. Ribadisco che ciascuna parrocchia 
continua ad avere personalità giuridica ed auto-
nomia economica. Non per niente sussistono tre 
distinti CAEP (Consiglio degli Affari Economici) 
e dunque le tre realtà continueranno a rappor-
tarsi anche secondo i canoni di un corretto dare/
avere. Tuttavia non possiamo dimenticare che il 
Decreto di costituzione della Comunità Pastorale 
(7 novembre 2019) suggerisce di avviare (con pa-
zienza e nel rispetto dei tempi) un “CAEP unitario, 
comprensivo di almeno tre rappresentanti per ogni 
parrocchia”, come già per il Consiglio pastorale. 
Salvo comportarci come una famiglia dove magari 
ci si vuole anche bene, ma… non ci si fida a con-
dividere i conti in banca!! 
In modo un poco approssimativo può comunque 
valere il principio del 50 30 20. Ossia: ogni 100,00 
euro in entrata o in uscita può essere grosso 
modo attribuito per il 50% a Binzago, per il 30% 
a sant’Eurosia e per il 20% alla Sacra. Di fatto la 
stessa proporzione che ritroviamo anche nella di-
stribuzione degli abitanti nelle tre realtà

•	 una lettura corretta dei dati chiederebbe il confron-
to con i bilanci delle precedenti gestioni. Siamo 
tuttavia in presenza di un anno decisamente ano-
malo. È sotto gli occhi di tutti come la chiusura del-
le attività oratoriane, la sospensione delle feste, i 
mesi in cui le celebrazioni si sono svolte solo in 
streaming, l’impossibilità di passare per la bene-
dizione delle case… abbiano penalizzato in modo 
significativo il bilancio. Basti dire che le offerte rac-
colte in chiesa sono passate da 84mila a 52mila 
e quelle per le benedizioni natalizie da 26.500 a 
10mila. In questo le parrocchie condividono ansie 
e preoccupazioni che attraversano molte nostre 
case, in attesa di una ripresa dai contorni ancora 
incerti. Evitiamo dunque di complicarci la vita con 
improbabili comparazioni. Chi lo desidera può util-
mente riprendere quanto scritto da don Romeo a 
commento del bilancio 2019 su La Rete febbraio/
marzo 2020.

IL BILaNCIo 

      2020
A cura di don Fabio
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Le uscite straordinarie si riferiscono sostanzialmente al rifacimento dell’aula Paolo VI con i relativi impianti (cu-
cina…) all’oratorio di Binzago. Ulteriori costi sono stati saldati in questi mesi e dunque incideranno sul bilancio 
2021. Il preventivo di 250mila euro è stato dunque superato a motivo di alcuni imprevisti. Abbiamo poi profittato 
per inserire anche la videosorveglianza del cortile e per portare il WiFi nelle aule.  

Entrate
Offerte raccolte durante le s. messe domenicali e feriali €  51.950
celebrazioni in suffragio dei defunti, funerali, battesimi, matrimoni… €  26.040
Benedizioni natalizie €  10.082
Offerte per candele (compreso santa Maria) €  16.513
Raccolte finalizzate €  11.245
Erogazioni liberali €  13.070
Contributi da enti privati €    5.100
Contributi da enti diocesani
[si noti che € 20.000 corrispondono al Contributo CEI assegnato alle parrocchie in difficoltà per via della Pandemia]

€  24.919

Offerte per attività caritative €  18.702
Entrate per attività oratoriane €  18.337
Entrate per specifiche attività parrocchiali
[In questa voce entrano ad es.: regalo a don Romeo, regalo e pranzo preti novelli, La Rete e la buona stampa…]

€  49.157

Rimborsi €  13.281
Altro €  26.900
TOTALE entrate €  285.296

Uscite ordinarie
Spese ordinarie di culto €  10.570
Contributo diocesano 2% €    5.874
Elettricità, acqua, gas €  61.997
Spese ufficio (telefonia…) €    5.426
Manutenzione ordinaria €  33.795
Spese per assicurazioni €  14.535
Compensi a professionisti €  10.816
Attività caritative €    7.571
Gestione oratorio €    9.251
Uscite per specifiche attività parrocchiali
[Cf. la voce delle entrate per “specifiche attività…”]

€  47.285

Altro €    5.415
Mutuo (ancora per 4 anni) €  15.000
Retribuzioni
[La voce comprende gli stipendi e oneri fiscali per i sacerdoti e l’ausiliaria diocesana, i rimborsi per i 
preti non residenti, le retribuzioni per animatori assunti per le attività oratoriane estive…]

€  42.427

TOTALE uscite ordinarie €  269.899

Uscite straordinarie
Ristrutturazioni €  247.859
Acquisto di impianti e attrezzature €    18.493
TOTALE uscite straordinarie €  266.352
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la parola del parroco

La situazione di cassa

I l contributo CEI (20mila) ha permesso al bilancio 
ordinario di non andare in rosso, mentre la situazio-

ne di cassa è ovviamente segnata dagli interventi di 
natura straordinaria. Di fatto il conto in banca delle tre 
parrocchie rimane per fortuna positivo, ma le riserve 
sono assai risicate e bastano a garantire la gestione 
ordinaria. L’osservazione vale senz’altro per la Sacra 
e sant’Eurosia. In acque un poco più tranquille naviga 
Binzago dove tuttavia al necessario intervento per il 
rifacimento dell’aula Paolo VI (e della cucina) è sta-
ta destinata una parte significativa di quanto accan-
tonato negli anni passati. È chiesta dunque cautela 
e attenta valutazione nel programmare e affrontare 
ulteriori spese. 

Si tenga poi presente che il deterioramento delle strut-
ture presenta ogni anno manutenzioni anche consi-
stenti. Ad es. questa primavera si è resa necessaria 
una seria revisione delle campane a Binzago, per un 
costo di quasi 7mila euro. Nei prossimi mesi (sempre a 
Binzago) dovremo spenderne circa il doppio per cam-
biare la caldaia dell’acqua calda in oratorio e per alcu-
ne manutenzioni su quella dell’abitazione che ospiterà 
il prete di pastorale giovanile. È ancora in corso d’ope-
ra l’intervento sull’impianto di riscaldamento all’orato-
rio della Sacra.

Gratitudini 

A nzitutto una sincera gratitudine per la generosa 
attenzione dei molti che con le loro offerte sop-

periscono ai bisogni della nostra realtà. Tanto più in 
una situazione di pandemia che ha segnato anche dal 
punto di vista economico diverse nostre famiglie. Un 
segnale incoraggiante si nota ad es. nella raccolta alle 
sante messe che in questi primi cinque mesi si attesta 
attorno ai 34 mila euro, dunque in recupero rispetto al 
calo dello scorso anno.

È doveroso spendere una parola a favore di quanti de-
dicano tempo ed energie alla parrocchia, anche assi-
curando un sostanzioso risparmio sulle spese correnti. 
Penso ad es. ai volontari che si prestano per la pulizia, 
la manutenzione (imbiancature…) e il decoro dei luo-
ghi di culto e degli spazi oratoriani. Allarga sempre il 
cuore incontrare persone che si prendono cura degli 
ambienti e si affezionano alla nostra “casa comune”, 
magari anche sopportando in silenzio qualche inutile 
critica e maldicenza.

Le strutture

C ome tutte le realtà ecclesiali, anche la nostra è 
caratterizzata dalla presenza di molte (troppe?) 

strutture che, senz’altro utili nei decenni passati, oggi 
si presentano anche come una sorta di peso. Piange 
il cuore pensare alle chiese dismesse e trasformate 
magari in pub o discoteche nei paesi scristianizzati 
del nord Europa. Proprio per non arrivare a questo 
dobbiamo vigilare e magari anche avere il coraggio 
di qualche scelta meno popolare. La buona cura de-
gli anni passati ci garantisce ambienti nella sostanza 
‘sani’, ma il mantenere questa condizione chiede ma-
nutenzioni costanti e talora costose. Basti pensare agli 
stabili (sotto gli occhi di tutti) nel cortile della chiesa di 
Binzago. Oppure agli ampi spazi all’aperto degli ora-
tori della Sacra e di sant’Eurosia, agli infissi delle aule 
di catechismo o al campo in erba sintetica di Binzago 
ormai vicino al capolinea. L’elenco potrebbe allungarsi 
riferendosi ad es. ai poco performanti impianti di am-
plificazione in alcune nostre chiese. Senza dimentica-
re quante attenzioni richiedano le sempre più stringen-
ti normative sulla sicurezza.

Prossimi lavori

S econdo quanto discusso nel CAEP della Sacra 
Famiglia, e in diverse occasioni comunicato alla 

comunità del quartiere, stiamo attivando le procedure 
per il rifacimento del battistero e del tabernacolo del-
la chiesa di piazza Masetti. I costi (circa 60mila euro) 
saranno in gran parte sostenuti dall’eredità - opportu-
namente accantonata - della sig.ra Paola Colico (de-
ceduta nel 2016) che ha vincolato il lascito proprio alla 
realizzazione di questi manufatti. 

Abbiamo inoltrato al Comune domanda per poter 
realizzare presso il cimitero cittadino un manufatto 
a ricordo del compianto don Ampellio, per altro cit-
tadino onorario di Cesano. Ci sembra un modo bel-
lo per ricordare i nostri parroci e apprezzare la loro 
attenzione anche alle strutture e all’economica delle  
nostre comunità.
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La realtà delle scuole

L a presenza di tre scuole (Primaria Maria Ausilia-
trice, Infanzia sant’Eurosia e Infanzia sant’Anna, 

quest’ultima dislocata su due sedi) è indubbiamente 
una ricchezza per la nostra comunità. Un prezioso in-
vestimento educativo che chiede tuttavia una condu-
zione attenta alla sostenibilità economica. Sono circa 
60 i nostri dipendenti; a detta di alcuni “l’azienda” più 
corposa di Cesano dopo il Comune. Una realtà chia-
mata a fare i conti con l’inverno demografico che gela 
la scuola. Nel 2030 le aule italiane conteranno 1,4 mi-
lioni di alunni in meno rispetto ad oggi. Sono dati sotto 
gli occhi di tutti ed è poco probabile (per quanto auspi-
cabile) una inversione di tendenza; basta leggere i nu-
meri impietosi dei registri dei battesimi. Non potremo 
non tenerne conto già nei prossimi anni.

Pensieri finali

N on vorrei aver spaventato nessuno! L’intento era 
solo quello di descrivere con obiettiva serenità 

la situazione. Per fortuna la chiesa non appartiene al 
Signore e confidiamo nella Provvidenza (senza provo-
carla!). Tuttavia non viviamo di nostalgie e guardiamo 
avanti, anche accettando quei cambiamenti e magari 
persino quelle riduzioni di beni che la storia ci chiede. 
Val sempre la pena citare santa madre Teresa di Cal-
cutta la quale diceva: “Tutto ciò che non mi serve (per 
la carità e il vangelo) mi pesa”; e se ne liberava. 

A proposito di carità, si tratta di una voce che non può 
e non deve mai mancare nel bilancio di una parroc-
chia. Possibilmente dovrebbe persino incrementarsi; 
evitando il rischio di scaricare sui più poveri le nostre 
difficoltà economiche. Senz’altro tutti (parroco in testa) 
dovremmo almeno arrossire leggendo la sproporzio-
ne tra quanto spendiamo ad es. per riscaldare i nostri 
ambienti e quanto offriamo per le necessità dei fratelli, 
magari ricordando quanto scritto nel libro dei Prover-
bi (19,17): «chi fa la carità al povero fa un prestito al 
Signore». E non possiamo certo giustificarci dicendo: 
“ah, ma c’è la Caritas!”; demandando dunque ad un 
gruppo di specialisti quello che negli Atti degli Apostoli 
è uno dei pilastri della comunità cristiana.

L’ultimo pensiero intende ritornare sul concetto di cor-
responsabilità. La parrocchia non è (solo) del parroco; 
a lui compete amministrarla appunto con i criteri del 
buon padre di famiglia. Potrà farlo laddove supportato 
dalle giuste competenze laicali. Concludo dunque riba-
dendo quando più volte espresso al Consiglio Pasto-
rale e nei diversi CAEP, ossia la disponibilità ad acco-
gliere altre collaborazioni. In campo giuridico, fiscale, 
amministrativo, edile, tecnico…, ma anche semplice-
mente per la pulizia e il decoro dei nostri ambienti.  C’è 
solo l’imbarazzo della scelta!

don Fabio

TEMPO DI “bILANCI” anche per... 
questi due preti che conosciamo bene e che lasceranno a settembre le proprie comunità 
per svolgere il servizio ministeriale in nuovi contesti.

don Antonio bertolaso
lascia Renate e sarà il nuovo 
parroco di Pessano con bornago.

don Giuseppe Lazzati
lascia Gorla per raggiungere... 
il nostro don Alessandro Sacchi 
a Malnate! Sarà il parroco della 
Comunità Pastorale. 
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H a fratelli/sorelle?  
Sì, ho un fratello, maggiore 5 anni. Si chia-
ma Tiziano, o meglio ‘padre’ Tiziano, visto 

che è missionario. Dopo aver girovagato tra Colom-
bia, Ecuador e Sud Africa, attualmente è a Torino, nella 
casa Madre del suo Istituto (Missioni Consolata).

Come è nata la sua vocazione? Cosa l’ha spinta 
ad entrare in seminario e a diventare prete? 

Niente di particolare. Mio fratello era già in semina-
rio. In casa ho ricevuto una formazione molto atten-
ta agli aspetti religiosi, per cui dopo la terza media è 
stato per così dire ‘naturale’ l’approdo al seminario di 
Seveso. Poi, col tempo, si cresce e le motivazioni si 
approfondiscono; si impara a riconoscere i segni della 
chiamata dentro l’esperienza di tutti i giorni. Tutto qui.

Cosa avrebbe fatto se non fosse diventato sa-
cerdote?

Non mi sono mai posto seriamente la questione. 
A scuola, oltre alla passione per la storia, avevo un 
debole per le materie scientifiche per cui il sogno nel 
cassetto è quello di studiare fisica teorica, per sonda-
re l’infinitamente piccolo, il segreto della materia di cui 
siamo fatti.

Ha insegnato per anni, cosa pensa dei giovani 
d’oggi? 

Le dinamiche dell’adolescenza e le fatiche della 
crescita attraversano ogni epoca. In questo senso non 
vedo differenze sostanziali rispetto ai giovani delle 
precedenti generazioni. Forse noto un atteggiamento 
di minor contestazione, magari una certa rassegnazio-
ne. In parte è colpa di noi adulti che a volte giochiamo 
a fare i giovani e così non permettiamo loro di crescere 
anche in rottura con il passato.

Tra le mete turistiche visitate, quale le è rimasta 
nel cuore e perché?

Ho girato abbastanza, anche con la scusa di an-
dare a trovare mio fratello. Con gli anni mi è un poco 
passata la voglia. Comunque non c’è posto al mondo 
che batta la Terra Santa; un mosaico unico di storia, 
archeologia, arte, cultura, fede, passato e presente. 
Il luogo del cuore per eccellenza è la zona del lago 
di Tiberiade, dove il contesto geografico è come una 
straordinaria reliquia che custodisce i primi passi della 
missione di Gesù.

IL ParroCo ComPIe 40 aNNI! (di messa)
IL 13 GIUGNO 1981 DON FABIO VENIVA ORDINATO SACERDOTE IN DUOMO A MILANO DALL’ARCIVESCOVO CARLO 
MARIA MARTINI. IN OCCASIONE DEL 40° DI SACERDOZIO LA REDAZIONE DELLA RETE GLI hA POSTO ALCUNE 
DOMANDE PER AIUTARCI A CONOSCERLO UN PO’ DI PIù.

ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO: 13 GIUGNO 1981 - 13 GIUGNO 2021
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Nei 40 anni di sacerdozio è stato “vice-rettore” 
del Seminario di Venegono, poi rettore del collegio 
arcivescovile di Saronno, quindi parroco di una 
parrocchia di Legnano ed ora responsabile di una 
Comunità Pastorale. La grazia più bella che ha rice-
vuto in ciascuna di queste esperienze?

Inizio dal fondo. In questi mesi la grazia più grande 
è stata l’esperienza del Covid. E lo dico seriamente. 

A Legnano il sentirmi protetto dal mio predecessore 
don Piergiorgio. Un prete ‘santo’ investito da un’auto 
mentre andava a benedire una casa. Con il consenso 
dei parenti ho come ereditato il suo calice e l’ho portato 
con me. È quello che normalmente uso a Binzago. 

A Saronno direi la grazia degli inizi. Per la prima vol-
ta avevo una responsabilità diretta in un contesto del 
tutto nuovo e sconosciuto. Ho capito che il Signore ti 
è particolarmente vicino proprio nei momenti del diso-
rientamento iniziale. 

Gli anni da vicerettore a Venegono hanno custodi-
to la mia vocazione. Col senno di poi ritengo di esse-
re diventato prete troppo giovane (23 anni e mezzo) 
e ancora immaturo. Un rischio. Oserei dire che quella 
stagione di vita è stata il mio vero seminario; mi ha per-
messo di maturare in un contesto protetto e stimolante.

In alto a sinistra, la prima messa di don Fabio 
il 14 giugno 1981 a Novate di Merate

In alto a destra, la Laurea in Lettere moderne

A destra, i due fratelli Viscardi, Tiziano e Fabio

Sotto, tipica faccia da fototessera!
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anniversari religiosi

Come si trova con i nuovi parrocchiani? È stato 
difficile adattarsi alle abitudini di ciascuna parroc-
chia e alla comunità pastorale nel suo insieme?

Anche qui iniziamo dal fondo. In questi anni il tam-
tam ecclesiastico ha dipinto a tinte problematiche la 
scelta delle Comunità Pastorali per cui sinceramente 
temevo un impatto assai complicato. Diciamo che in 
verità non è stato esattamente così; per fortuna! In-
dubbiamente è però merito vostro. Lo stile accogliente 
ha reso tutto meno difficoltoso e ritengo una ricchezza 
il dovermi confrontare con usi e costumi un poco (non 
poi così tanto!) diversi nelle tre parrocchie; si evita di 
annoiarsi. Poi le buone relazioni dentro la Diaconia 
sono una manna dal cielo.

Da grande conoscitore della Divina commedia 
quale peccato si sente più spesso confessare?

Cala, cala! Anche nel duro lockdown della scorsa 
primavera la mia rilettura si è fermata al XXXIII canto 
del Purgatorio. La lingua ‘alta’ scelta dal sommo poeta 
per il Paradiso costituisce anche per me una sorta di 
barriera. Resto convinto che nel girone degli invidiosi 
noi preti rimarremo a lungo (non da soli!), ma senz’al-
tro mi trovo a mio agio in mezzo ai golosi.

L’ultimo film che ha visto?
Fino a 10 anni fa ero una sorta di cultore. Frequen-

tavo i cineforum, leggevo le riviste…; mi chiamavano 
persino a presentare i film. Poi ho detto stop e ho dato 
un taglio netto. Anche perché ormai l’asse portante s’è 
spostato sulle serie prodotte da Netflix e piattaforme 
varie. A suo tempo mi aveva affascinato il linguaggio di 
Lost; la strana isola creata dal genio di Abrams dove 
tempo e spazio si destrutturano e ricompongono. Pur-
troppo occorreva un investimento eccessivo di energie 
mentali ed ho lasciato perdere. Spiace perché è il vero 
habitat dei giovani, ma occorre fare i conti con l’avan-
zare degli anni e il diminuire delle forze. Permettetemi 
almeno di citare il mio film cult: “Ladri di biciclette”, un 
vero capolavoro del neorealismo italiano.

Il libro più bello letto in questi mesi e quello oggi 
sul comodino?

Il libro più bello letto in questi mesi è proprio un “bel” 
libro che volentieri consiglio a tutti. Si tratta di “Apei-
rogon”, un romanzo di Colum McCann edito in Italia a 
inizio 2021. In termini tecnici il titolo indica un poligono 
dal numero infinito di lati. Narra la complicata amicizia 
tra un ebreo e un palestinese, entrambi segnati dalla 
morte di un figlio ucciso dal ‘nemico’. I capitoli raccon-
tano le mille sfumature della verità, dentro una terra e 
una storia segnata da infinite contraddizioni. La condi-
visione del dolore apre spazi di ascolto e getta (piccoli) 
semi di pace. Adesso sul comodino (insieme alle solite 
riviste) fa bella mostra di sé l’autobiografia di santa Te-
resa d’Avila.

Rettore al collegio di Saronno

Viaggi: in Cina nell’agosto 2010

Ingresso a Legnano nel 2011
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La montagna più bella che ha scalato nella sua 
vita?

Preferisco ricordare quella a suo modo più epica (o 
tragicomica!). Avevo meno di 30 anni. Con scarsa pre-
parazione e un pizzico di incoscienza insieme ad alcu-
ni amici siamo saliti sulla punta Gnifetti nel gruppo del 
Monte Rosa. In verità non una scalata, ma una lunga 
passeggiata sul ghiacciaio. Quel che veramente mi ha 
messo in difficoltà è stata la respirazione in alta quota 
(4554 m s.l.m.). Gli ultimi cento metri li ricordo come un 
incubo; arrivati in cima vedevo tutto girare e la bellezza 
del panorama è andata a farsi benedire. Poi l’errore è 
stato quello di rimanere a dormire nel rifugio Regina 
Margherita e lì ho capito cosa significa soffrire del mal 
di mare!

Qual è il successo dell’Inter che ricorda con più 
gioia?

Sono un tifoso dalla fede tiepida. Un tempo non era 
così. Lo spartiacque ha un nome e una data precisa: 
la strage dell’Heysel (29 maggio 1985). Dopo quella 
tragedia per alcuni anni mi sono proprio staccato dal 
calcio optando molto per il basket. Poi ho ripreso, ma 
la passione di prima non è più tornata. Per certi aspetti 
meglio: guardo le partite per apprezzare il bel gioco e 
non con gli occhi deformati del tifoso. In questo sen-
so la vittoria più bella che ricordo è quella… dell’11  
luglio 1982!!!

Alle prossime olimpiadi di Tokyo qual è la disci-
plina che seguirà con più interesse?

Siamo dall’altra parte del mondo e dunque… dipen-
derà dall’orario! Apprezzo le discipline a forte conte-
nuto ‘tecnico’ e dunque direi volley. Con opzione per 
quello femminile però; in campo maschile (come per 
il calcio) mi sembra ormai prevalere l’aspetto fisico su 
quello tecnico.

“Non invitatemi a pranzo se cucinate...” (perché 
proprio non mi piace)

Carciofi! Anche le olive sono off-limits. Forti dubbi 
sui crostacei. E poi sono astemio. Per il resto Dio mi ha 
regalato una buona digestione. Ne sono riconoscente!

Il don Fabio sa cucinare almeno una specialità? 
Uno dei miei piccoli vanti è quello di aver avviato 

l’istituto alberghiero presso il collegio di Saronno. Tut-
tavia: premio Nobel al sig. Rana e all’inventore del mi-
croonde. Dunque direi di poter offrire una buonissima 
caprese; purché con pomodori maturi.

Legnano, contrada la Flora

29.09.2019 - Festa apertura oratorio a Legnano (adesso sap-
piamo che don Fabio è pronto a tutto!)
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Colora le lettere, ritaglia le celle dell’alveare e poi ricomponile sul tuo quaderno, formando una parola 
augurale.

Ritaglia l’alveare, incollalo sul quaderno e scrivi in ogni cella il nome di un tuo compagno di classe. 
il Retino a cura di Loretta

Cari piccoli amici, nella lunga estate che vi aspetta avrete modo di osservare da vicino 
la natura, vivendo all’aria aperta più di quanto abbiamo potuto fare negli ultimi mesi: 
fate molta attenzione a tutte le piccole e grandi bellezze che avrete davanti agli occhi, 
dai grandi paesaggi ai minuscoli insetti … e non dimenticate mai che ogni creatura è 
un miracolo!

Non ci avete mai pensato?? Anche ciò che è piccolo e fastidioso nasconde un valore 
unico: come la piccola ape Camilla protagonista di questa storia.

Un giorno Camilla, una piccola ape capricciosa, partì alla scoper-
ta del mondo accompagnata dall’Ape Regina.

Incontrò una cavalletta e si rivolse alla Regina dicendo: “Ooh 
come mi piacerebbe saltare come lei! Per favore madrina pensaci 
tu…” e la Regina esaudì il suo desiderio.

Camilla, diventata una cavalletta, si mise a fare salti sempre più 
alti e si divertiva tanto! Ma ad un certo punto vide una farfalla che 
apriva le ali e spiccava il volo. “Oooh come mi piacerebbe volare 
con ali così belle! Regina, pensaci tu…” e la Regina la trasformò 
in una colorata farfalla.

Svolazzare qua e là le piaceva molto, ma poi vide una coccinella 
e fu colpita dal suo corpicino rosso a puntini neri. Allora disse alla 
Regina: ”Ooooh come mi piacerebbe essere una coccinella” e la 
Regina la trasformò in una coccinella: le piaceva tanto sentire il 
rumore delle sue alucce!

Ad un certo punto si incuriosì nel vedere un’ape operaia con le 
zampine coperte di polline: “Cosa stai facendo?” le chiese Camilla. 
“Faccio la scorta di nettare per fare il miele! Soltanto noi api siamo 
capaci di farlo!”. Camilla rimase affascinata dalla risposta e disse: 
”Oooooh come mi piacerebbe essere un’ape e fare il miele!”. 

La regina sorrise e la fece ridiventare la piccola ape di prima. Da 
quel giorno Camilla non desiderò più essere diversa da quel che 
era!

Avete capito? Questo è il compito delle vacanze che vi dà il 
Retino: imparate a conoscervi e a volervi bene, solo così capirete 
quanto valete!
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vita della comunità

D opo settimane di incertezze, finalmente a 
metà maggio è arrivata la comunicazione 
che tutti aspettavamo: l’oratorio estivo si farà! 

Ovviamente la situazione è molto simile a quella dello 
scorso anno con regole, protocolli e norme da rispetta-
re, ma non potevamo farci scappare questa occasione 
di riportare i bambini e i ragazzi in oratorio.

Il tema di quest’anno è “Hurrà - giocheranno nelle sue 
piazze”. Passeremo quattro settimane accogliendo i 
ragazzi delle medie all’oratorio della Sacra Famiglia 
(dalle 9 alle 12) e i bambini delle elementari all’orato-
rio di Binzago nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30). 
L’ingresso sarà scaglionato, per rispettare le norme ed 
evitare assembramenti. Le stesse norme, dal distan-
ziamento ai dispositivi di protezione individuali, saran-
no seguite scrupolosamente in tutte le attività. Infatti, i 
bambini e i ragazzi saranno divisi in gruppi di circa 15 
persone, seguiti da un numeroso gruppo di animatori 
adolescenti e da adulti volontari. Potremo fare labo-
ratori e giochi senza alcuna limitazione ma all’interno 
del singolo gruppo, per cui non ci saranno contatti tra 
i diversi gruppi.

Mentre organizzavamo l’oratorio estivo abbiamo pro-
vato a immaginare quanti bambini e ragazzi avrebbero 
accettato la nostra proposta: ora che le iscrizioni sono 
chiuse, siamo veramente contenti di dire che i numeri 
sono decisamente più alti delle aspettative.

Noi responsabili non possiamo che essere grati alle 
famiglie per la fiducia che stanno riponendo in tutti noi, 
educatori, volontari e animatori. Gli animatori si stan-
no preparando ormai da un mese, con incontri di for-
mazione e di preparazione all’esperienza estiva: sono 
entusiasti e desiderosi di regalare dei giorni di spen-
sieratezza ai bambini delle elementari e ai ragazzi più 
grandi delle medie.

don Fabio, don Francesco, 
Riccardo, Stefano, 
Andrea, Valeria, 
Rossella e tutti gli animatori

INIzIa 
L’oraTorIo eSTIvo!

Mentre i maschietti si allenano a giocare a carte, le ragazze si 
ingegnano a organizzare le attività dell’oratorio estivo
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vita della comunità

L a consegna del Vangelo ai bambini del catechi-
smo durante la messa comunitaria indica che 

l’ascolto della Parola è la via per accogliere la Buona 
Notizia, che è Gesù.

M essa di Pentecoste comunitaria per tutti i 
ragazzi che alla ripresa delle attività dopo 

l’estate riceveranno il Sacramento della Cresima.

La sera del giorno di festa i discepoli ricevettero 
la forza dello Spirito Santo e il dono di proclama-
re la buona notizia di Gesù in tutte le lingue del 
mondo.

PeNTeCoSTe - 23 maggio

SS. TrINITà - 30 maggio

INVITATI SPECIALI TUTTI I RAGAZZI ChE SARANNO CRESIMATI IN AUTUNNO

INVITATI SPECIALI: TUTTI I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE
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"A dorare, tacere, godere". Sono le tre parole 
che Rosmini consegnò come testamento al 

Manzoni. E don Fabio le ha consegnate a noi durante 
l'omelia della S. Messa del Corpus Domini.

CorPUS DomINI - 3 giugno
COME DA TRADIZIONE, COMUNITà SS. TRINITà E PENTECOSTE INSIEME

O gni bimbo che pas-
sa lascia un segno 

indelebile nella scuola. 
Quest’anno i “grandi” 
della scuola dell’infanzia 
sant’Eurosia hanno voluto 
lasciare un ricordo visibile 
e tangibile del loro pas-
saggio colorando una pia-
strella che è stata posta 
sulla parete vicino all’in-
gresso. Un segno gioio-
so che accoglierà i nuovi 
bambini e saluterà quanti 
entrano nella scuola.

SCUoLa maTerNa 
S. eUroSIa

ADORARE. Come preghiera dello sguardo, del cuore, 
dell'amore.
TACERE. Per liberare le nostre preghiere da parole 
inutili.
GODERE. L'Eucaristia è lo sguardo sull'aldilà, sulla 
vita che ci attende: la gioia piena.
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vita della comunità

I nnanzitutto, complimenti per la nuova struttu-
ra Caritas all’interno del cortile della Chiesa di 
binzago!

Sì, siamo molto contenti della nuova sede Caritas. Al 
pianto terra è più fruibile e ordinata; comoda per il ca-
rico e lo scarico dei prodotti. Inoltre è molto ampia, con 
vari tavoli su cui lavorare. La fatica fisica si è sicura-
mente ridotta. Un grazie particolare va ai nostri giovani 
che, con don Paolo e don Isacco, hanno fatto il “duro 
lavoro” di trasloco in tempi velocissimi.

Come va la raccolta mensile degli alimenti? E il 
1000x5?
Per quanto riguarda gli alimenti notiamo una dimi-
nuzione nella raccolta mensile rispetto ai primi anni. 
Può essere comprensibile, dopo tanti anni non è facile 
mantenere la perseveranza; anche la ridotta parteci-
pazione alle messe domenicali, dovuta in parte alla 
pandemia, non ha certo aiutato...

Per fortuna il grosso delle risorse ci arriva dal Ban-
co Alimentare e dalla FEAD (aiuti europei e dal Fon-
do Nazionale). Anche il nostro supermercato SIGMA 
raccoglie mensilmente per la nostra Caritas prodotti 
di vario genere che i clienti lasciano spontaneamente 
nell’apposito carrello. 

Inoltre, ogni quarta domenica del mese sulla piazza 
della chiesa abbiamo la raccolta del 1000x5. Chi ade-
risce versa una quota di 5 euro mensili che inviamo al 

Centro di Ascolto per il pagamento di utenze di famiglie 
in difficoltà. Anche alcune nostre famiglie hanno attinto 
a questo fondo, che si è rivelato molto provvidenziale 
per evitare la sospensione di energia elettrica o gas.

A quante famiglie di binzago stiamo distribuendo 
pacchi viveri o buoni spesa?
Le famiglie che raggiungiamo attraverso i pacchi viveri 
sono circa 53, equamente divise tra italiane e straniere.

Inoltre diamo dei buoni spesa alle famiglie maggior-
mente in difficoltà della nostra comunità pastorale, uti-
lizzando un fondo di circa 6.000 euro che ci è stato 
messo a disposizione dall’amministrazione comunale 
per questo periodo di emergenza.

Quali sono i problemi più comuni che riscontrate 
nelle famiglie in difficoltà?
La preoccupazione principale è la mancanza di lavoro. 
La priorità è quella di poter mantenere la famiglia sen-
za dover ricorrere a questi aiuti che certo non risolvono 
il problema; noi infatti riusciamo solo a tamponare il 
problema. In questo periodo di pandemia questa situa-
zione si è ancora più acutizzata.

Un altro problema è la povertà culturale ed educativa 
in cui versano alcune famiglie, che si ritrovano a non 
avere gli strumenti per affrontare il quotidiano e la ca-
pacità di progettare a lungo termine.

NUova SeDe CarITaS
DI BINzaGo

INTERVISTA A PAOLA ELLI DELLA CARITAS DI BINZAGO 
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Luisa Mornatta della Caritas della Sacra ci comu-
nica che al momento si distribuiscono i pacchi viveri 
a circa 20/22 famiglie, per un totale di 90 persone, 
la metà delle quali sono straniere.
La causa primaria che porta a chiedere aiuto è la dif-
ficoltà economica per mancanza di lavoro. “Bisogna 
proprio augurarsi che finisca presto questo brutto 
momento della pandemia - dice Luisa - e si possa 
tornare a vivere con più serenità”.                       

Adesioni al 1000x5
A Binzago 63 tessere, alla Sacra Famiglia 30, 
a Santa Eurosia 2, per un totale annuo di circa  
5.700 euro che il Centro d’Ascolto cittadino devol-
verà a famiglie bisognose che non riescono a paga-
re le bollette di energia, gas e altro.
Le adesioni a Binzago e alla Sacra sono alla quarta 
domenica del mese; per Santa Eurosia chiedere a 
Felicita. Si può aderire anche durante l’anno.

Quale segno di speranza avete colto in questo ul-
timo anno?  
In questo ultimo anno abbiamo visto crescere la sen-
sibilità verso le persone in difficoltà. Abbiamo notato 
una maggiore generosità nelle donazioni e una mag-
giore disponibilità diretta. In particolare alcuni giovani 
si sono coinvolti in prima persona per sostituire alcuni 
volontari più anziani che a causa della pandemia non 
potevano essere sul campo. Vogliamo poi ricordare 
l’Associazione “Amici di Gio Carrozza” e la Protezione 
Civile, che in questo difficile anno e mezzo ci hanno 
sostenuto ampiamente. Il segno di speranza è che la 
carità non è morta, ma sempre viva.

Cosa significa essere un operatore Caritas? 
Facciamo nostro il motto di papa Francesco: “La vita 
non serve se non si serve”. Lo sentiamo vero anzitutto 
per noi: prima che rispondere a un bisogno percepiamo 
di rispondere a un desiderio che portiamo nel cuore.

Perché consiglieresti ad un giovane di dare una 
mano nelle Caritas parrocchiali? 
Al giovane direi: prova e vedi. Può essere una possibi-
lità per aprire gli orizzonti verso una realtà che non co-
nosci e può servirti a costruirti un’identità più completa.

Più che un aiuto manuale di carico e scarico prodotti, 
al giovane chiederei di prendersi “a carico” una fami-
glia o una persona. La consegna del pacco diventa 
così l’occasione per costruire relazioni di condivisione 
e amicizia reciproca. Il pacco è solo il primo anello di 
una catena che si costruisce nel tempo, con la cono-
scenza e la frequentazione.

Anna Ciullo della Caritas di Santa Eurosia riferi-
sce che, rispetto a quanto comunicato sul numero 
di novembre della Rete, sono aumentate le famiglie 
italiane che hanno bisogno di aiuto. Attualmente ri-
cevono il pacco viveri 28 famiglie, di cui solo 5 sono 
straniere.

A sinistra, l’esterno della nuova sede nel cortile della chiesa 
di Binzago

Sopra, l’interno del grande locale, attrezzato di scaffalature 
e tavoli

A destra, il mitico “furgone della Caritas” che fa la spola dal 
Banco Alimentare alle nostre comunità
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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)

San Giuseppe stanco dal tanto lavorare

Chi l’ha mai detto che...
San Giuseppe era uno stakanovista?

Chi l’ha mai detto che...
San Giuseppe ha vissuto da solo 
la sua vecchiaia?

Gesù al capezzale del papà Giuseppe

A ll’altare dedicato a San Giuseppe andavano a 
pregare anche i padri che tornavano a casa stre-

mati dopo una faticosa giornata di lavoro. 
Mi piace pensare che tra un lavoro e un altro an-
che San Giuseppe si concedesse qualche momento 
di riposo, dormiva e sognava in grande: deporre gli 
strumenti del lavoro per dedicarsi al riposo può fare 
solo bene, se non altro perché si ha la possibilità di 
trascorrere del tempo con le persone che vivono ac-
canto a noi, senza fretta, perché l’attenzione alle per-
sone care resta sempre più importante di qualsiasi  
aumento di stipendio.
Giuseppe, che quando riposava dal lavoro godeva 
della compagnia di Maria e di Gesù (beato lui che 
aveva la bottega sotto casa), insegni a ogni genitore 
che rinunciare a qualche ora di lavoro per dedicar-
si alla compagnia dei propri cari, è più appagante di  
qualsiasi promozione.

P er qualche padre, la pala dell'altare che rappresen-
ta il Transito di San Giuseppe portava alla mente 

e al cuore il ricordo dei momenti trascorsi insieme ai 
loro padri. Qualcuno non poteva far altro che ricordare 
quanto di buono aveva ricevuto dal proprio padre, o 
domandarsi se in vita aveva ricambiato a sufficienza il 
suo affetto; qualcuno si chiedeva se era stato sufficien-
temente presente durante la sua malattia, o si pentiva 
di qualche incomprensione…
Forse per una volta i padri che si recavano all'altare 
di San Giuseppe si identificavano più nel figlio che nel 
padre, come se per una volta i ruoli si fossero invertiti, 
e il dolce volto di Gesù che rassicura Giuseppe nel 
momento dell’addio sembrava suggerire consolazione 
e rassicurazione: "Figlio, soccorri tuo padre nella vec-
chiaia, non lo contristare durante la tua vita. Se anche 
perdesse il senno, abbi di lui compassione e non di-
sprezzarlo nel tempo del tuo vigore" (Sir 3, 12-13).
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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!

SImoNe, IN BeLGIo Per amore

Simone Martin con la moglie Giulia 
e la piccola Emma

a cura di Silvia Zardoni

I n questo numero abbiamo intervistato Simone 
Martin, 33 anni, originario di Binzago, Progetti-
sta Meccanico. Dal luglio 2016 è sposato con 

Giulia, 31 anni, economista lecchese di Castello.  
Da 5 anni abitano a Bruxelles e con loro vive una 
“piccola tigre” (come la definisce simpaticamente il 
suo papà) di 2 anni e mezzo che si chiama Emma. 
Da buon binzaghese Simone si è sentito molto onorato 
di essere intervistato dalla Rete, succeduta al mitico 
BinzagOggi. ”Ora” - afferma Simone - “posso dire di 
aver raggiunto l’apice del successo!”

“Lascerai tuo padre e tua madre” (Mc 10,7) e andrai 
a bruxelles. Ci sei andato per amore o per lavoro? 
Per amore ovviamente.

Abiti proprio a bruxelles o nell’hinterland?
Abito a Bruxelles city. Non proprio in “piazza Duomo” 
(che qua si chiama “Grande Place”), ma in un quartie-
re caratteristico che si chiama Ixelles a circa 5 km dal 
centro. La città è piccola e a misura d’uomo e la si gira 
benissimo in bici. 

Che lingua si parla?
In città parlo francese e al lavoro inglese. Purtroppo 
non ho ancora imparato il fiammingo (che per inten-
derci è l’olandese), ma è nella mia to do list, perché se 
vuoi veramente approfondire l’amicizia con qualcuno 
del luogo bisogna fare il sacrificio di imparare la lin-
gua dell’amico. Il Belgio ha tre lingue nazionali ufficiali, 
quindi tutti i documenti ufficiali sono sempre tradotti in 
francese, olandese (fiammingo) e tedesco.

Trovi che in belgio ci siano più aiuti e sostegni alle 
giovani famiglie rispetto all’Italia?
Ammetto che qui il welfare aiuta molto le famiglie (a 
parte qualche scivolone, come per esempio la mater-
nità, che è di sole 15 settimane e mai pagata al 100%). 
Ci sono assegni familiari, gli asili costano poco (anche 
quelli privati perché sovvenzionati dallo Stato) e sono 
generalmente di buona qualità. Uomini e donne sono 
messi nella condizione di lavorare e “mettere su fami-
glia” con un ottimo equilibrio casa-lavoro. Per esem-
pio, il mio capo esce sempre prima di me dall’ufficio, 
perché va a prendere i figli a scuola. Poi, chi è di qua, 
può anche contare sull’aiuto dei nonni, che sono un 
bene molto prezioso.

➔
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Voi come gestite la piccola Emma di due anni e 
mezzo senza nonni? 
È tosta. Nelle prime settimane di vita del bimbo, lo Sta-
to offre un servizio di ostetriche/infermiere a domicilio 
che vengono una decina di volte per aiutare la mamma 
a mettersi in pista. Poi la previdenza sociale offre un 
servizio di baby-sitteraggio a domicilio a pochi euro. In-
fine bisogna un po’ ingegnarsi, nelle situazioni di emer-
genza si chiede aiuto ad amici e vicini di casa. Spesso 
vengono le nostre famiglie ad aiutarci. Poi, lavoro di 
squadra nella coppia!

Come avete fatto ad integrarvi a bruxelles, a fare 
amicizie? 
Credo che gli italiani all’estero abbiano il compito di 
portare la luce. Con luce intendo la simpatia, alle-
gria, la buona cucina e un pizzico di pazzia: dove ci 
metti, portiamo la festa e questa credo sia una bel-
lissima nota positiva che normalmente gli altri popoli 
ci riconoscono (assieme a mafia, pizza e abitudine di 
saltare la fila). Abbiamo tanti amici italiani ma anche 
tanti amici stranieri, direi 50/50. Per fare un esempio, 
al battesimo di nostra figlia c’era mezzo mondo: vicini 
di casa e colleghi portoghesi, spagnoli, austriaci, tede-
schi, francesi, belgi, africani... sono venuti addirittura 
dei colleghi indiani. Non avendo mai assistito prima ad 
una Messa cattolica, quando hanno visto che tutta la 
gente si alzava e si metteva in fila si sono accodati 
anche loro e hanno preso la comunione imitando quelli 
davanti a loro salutandomi contenti con la mano! Non 
sono riuscito a fermarli, ma penso che Dio si sia mes-
so a ridere: queste cose succedono solo a Bruxelles! 

Siamo anche molto amici dei gelatai argentini Sophie 
e Aleandro che hanno il negozio sotto casa nostra. In 
Belgio respiri veramente un’aria internazionale e credo 
che l’essere esposto all’incontro con chi parla una lin-
gua diversa dalla mia mi abbia cambiato tanto e reso 
più grande.
Oltre a queste amicizie, Giulia ed io viviamo l’apparte-
nenza alla Chiesa e a un movimento religioso. Nella 
compagnia della Chiesa, ovunque vai ti senti a casa. È 
incredibile questa cosa.

Sappiamo che a bruxelles segui un gruppo di ra-
gazzi che chiamate “cavalieri”. Chi sono?
Due anni fa un amico mi ha invitato a partecipare ad un 
gruppetto di adulti e una ventina di scouts delle medie, 
dagli 11 ai 16 anni, che qua chiamiamo “Chevaliers 
de Saint-Michel”. Ogni due settimane ci troviamo nel 
weekend per giocare e rispondere alle domande sul-
la vita che questi ragazzi hanno nel cuore e alle quali 
noi adulti non guardiamo più perché troppo scomode. 
Per capire di che tipo di esperienza parlo, vi invito a 
guardare su YouTube l’incontro avvenuto qualche set-
timana fa tra alcuni gruppi di Cavalieri del Nord Ita-
lia con il Vescovo di Milano Delpini (https://youtu.be/
p30uUHIxFC0). Quest’anno, a causa della pandemia, 
abbiamo dovuto ripensare tutto e così su Zoom ci sia-
mo messi ad “incontrare” e intervistare persone che 
abbiamo definito persone “vive”. Per esempio abbia-
mo incontrato Maryam, la babysitter musulmana di 
mia figlia che ci ha raccontato come il Ramadan sia 
per lei un modo per dire a Dio: “Io posso vivere senza 
acqua, musica, cibo. Ma non senza di Te”. O Ileana, 
una mia compagna del liceo che ha fatto l’ostetrica per 

Famiglia Martin al completo! Papà Mariano, Valeria, Simone, 
Michela, mamma Fulvia, Francesco e il piccolo Luca, fresco di 
Battesimo (Pasqua 2004)

Compleanno per il chierichetto Simone
in compagnia di don Ampellio e don Luigi

➔
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https://youtu.be/p30uUHIxFC0
https://youtu.be/p30uUHIxFC0
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Medici senza Frontiere in Afghanistan e ci ha raccon-
tato di come ha deciso che voleva aiutare le donne 
a partorire sotto le bombe perché si sentiva in debito 
con la vita... Un incontro diverso ogni due settimane, 
per un anno intero. Il Covid poteva imbruttirci e invece 
è stato un anno di incontri dai quali siamo usciti più 
ricchi di prima. 

Cosa ti manca dell’Italia?
Le montagne. Il sole. Poi il caffè con brioche al bar, la 
rustichella all’Autogrill, l’Esselunga, l’aperitivo a 2 euro.

Cosa ti manca di binzago? 
Ho stampato a fuoco nel cuore la gente, i miei compa-
esani. Ho passato la mia infanzia a guardare gli adulti 
di Binzago che facevano e disfavano, che si lanciava-
no nelle imprese più svariate e che si prendevano cura 
di un pezzetto di paese. Ho nel cuore i miei allenatori di 
calcio Franco Mauri e Virginio Molteni, ma soprattutto 
Davide Fratantuono che con il suo esempio ha aiutato 
i nostri genitori a tirarci grandi. Don Luigi con i chieri-
chetti, il mitico don Ampellio che si infervorava nelle 
prediche e don Franco detto fischietto per la sua “S” 
sibilante. Le mie catechiste Antonia e Felicita, la Pinuc-
cia e gli altri che leggevano in chiesa, l’Iginio sempre 
presente 24 ore su 24, la banda, le processioni, il Leo 
e il coretto, l’Arturo e la corale. ll Chicco Mornata e gli 
amici di Binzago, e soprattutto la mitica festa di Santa 
Maria, un tempo tanto attesa dai bambini. La Vittorina 
e l’Angela, senatrici del bar dell’oratorio. Le suore e 
la Poci, che ci hanno tirato grandi all’asilo. Le mam-
me che aiutavano durante l’oratorio feriale. I falegnami 
binzaghesi che costruivano i carri a carnevale. I rosari 

nei cortili aperti dalle famiglie. Mi ricordo della silen-
ziosa presenza del Davide durante la messa delle 10 
in prima fila, sempre accompagnato da sua mamma o 
suo fratello. E poi il Bruno, sempre presente nel coretto 
insieme alle sue sorelle. Tutte presenze silenziose ma 
che ti restano nel cuore. Io, da bambino di Binzago, 
ho passato anni a guardare i miei compaesani che si 
“indaffaravano” a prendersi cura della realtà e della 
comunità. SEMBRA che i bambini non siano attenti, 
ma adesso posso dire che non è così: anzi, vedono 
tutto. La cosa che mi manca di più di Binzago sono i 
binzaghesi.
E l’oratorio! Che in Italia diamo per scontato ma che 
all’estero non c’è. È un posto unico al mondo dove tut-
te le persone, tra cui quelle che ho provato ad elen-
care prima, si possono incontrare e insieme costruire 
qualcosa di utile per la comunità dicendo il loro “sì” a 
Dio in risposta alla sua richiesta di prendersi cura di un 
pezzetto di realtà.

Al prossimo Europeo di Calcio per chi tiferai: bel-
gio o Italia?
Per il momento con Lukaku tengo insieme il rosso dei 
Diables e il neroazzurro di Milano.

In futuro vi immaginate a bruxelles o in Italia?
L’Italia ci manca e ci manca l’Esselunga, quindi credo 
che prima o poi. torneremo Però stiamo a vedere cosa 
ci riserva la vita, come dice una canzone portoghese: 
“Não sou eu quem me navega, quem me navega é o 
mar” (Non sono io che mi navigo da solo, chi mi naviga 
è il mare).

Il gruppo dei “Cavalieri” Amici!! Tutti insieme appassionatamente in una foto pre-Covid
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D omenica 9 
maggio per 
la festa della 

mamma mi sono fat-
ta un regalo: ho col-
to al volo l’occasione 
di partecipare ad una 
tappa del Cammino di 
Sant’Agostino che – 
guarda caso - proprio 
quel giorno proponeva 
la partenza dal nostro 

Santuario di santa Maria! Un segno? Un invito! Ad affi-
dare alla Madre del cielo le gioie e le fatiche dell’essere 
madre.Un regalo che mi ha trasmesso tanta serenità e la 
voglia di aggiungere altri chilometri ai primi 25 “macinati” 
in una piacevole giornata di cammino, a fianco di persone 
sconosciute, senza neanche sentire il bisogno di presen-
tarsi e raccontarsi: “Se sei qui, un motivo ce l’hai!”. 

L’organizzazione è impeccabile e la fatica non si sente, 
grazie a tappe ben bilanciate e ad un ritmo che defini-
rei “inclusivo”, ognuno con il suo passo e con la pre-
senza di occhi attenti sia in testa che in coda al gruppo:

- Binzago-Meda attraversando il Parco Borromeo e 
il Bosco delle Querce (con tappa fuori programma al 
Seminario di Seveso) per arrivare poi alla Chiesa di 
san Giacomo.

- Meda-Cabiate per scoprire il Santuario di S. Maria 
Annunciata.

“IL moNDo  
È UN LIBro
e CHI NoN vIaGGIa 
Ne CoNoSCe SoLo  
UNa PaGINa”
Sant’agostino

a cura di
Loretta Borgonovo

Dall’alto in basso:

don Fabio riceve da Ornaghi il suo libro, 
autografato e con dedica;

Passaporto del pellegrino;

Carimate, Madonna dell’Albero.

- Cabiate-Lentate sul Seveso solcando i sentieri del 
Parco della Brughiera Briantea, per poi ammirare a 
bocca aperta quel piccolo gioiello totalmente ricoperto 
di affreschi che è l’Oratorio di S. Stefano

- Lentate sul Seveso-Carimate per ammirare, alle spal-
le del castello e sul ciglio della strada, la suggestiva 
Madonna dell’albero nell’omonimo santuario.

Ad ogni sosta siamo stati accolti da un “padrone di 
casa” che ci ha offerto spiegazioni architettonico- arti-
stiche o una preghiera e una benedizione, oltre all’im-
mancabile timbro sul Passaporto del Pellegrino in un 
momento di euforia quasi giocosa che ti fa immediata-
mente sentire parte di un evento fatto di piccoli passi 
nella cornice di un progetto grande e armonioso.
Grande merito agli appassionati organizzatori e pro-
motori di questa iniziativa, a partire da Renato Ornaghi 
(autore anche del libro Il cammino della rosa. Guida 
al cammino di sant’Agostino da Monza a Pavia – Ed. 
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In alto a sinistra: Parco della Brughiera

In alto a destra: Meda, San Giacomo    

In basso a sinistra: Lentate,  Oratorio di S. Stefano

In basso a destra: Cabiate, Santuario di S. Maria Annunciata

Il cammino di 
Sant’Agostino

Il Cammino di Sant’Agostino è 
detto anche “Cammino della Rosa” 
per la forma del suo tracciato: 
prevede 620 km suddivisi in 26 
tappe che collegate sul tracciato 
disegnano una rosa. Il Cammino 
attraversa 7 province, tocca tre 
località lombarde segnate dal 
passaggio di Agostino di Ippona: 
Rus Cassiciacum, oggi denominata 
Cassago Brianza, luogo dove 
Agostino avrebbe abitato tra il 386 
e il 387, secondo quanto riportato 
dal Santo nelle sue Confessioni; 
Milano, capitale imperiale e luogo 
in cui Agostino fu battezzato e 
Pavia, dove si trovano le reliquie di 
Agostino. Nella sua parte centrale, 
il Cammino tocca i più importanti 
siti del territorio brianzolo: chiese, 
monasteri, monumenti antichi e 
moderni, parchi e ville. Ulteriori 
deviazioni più lontane toccano 
Genova e alcune città tra Algeria 
e Tunisia.

MAGGIORI DETTAGLI
www.camminodiagostino.it

https://www.facebook.com/
camminodiagostino/

Opificio Monzese delle Pietre Dure) seguito a ruo-
ta da uomini e donne che ogni domenica gestiscono 
spostamenti, prendono contatti, raccolgono adesioni, 
suggeriscono ristori, aspettano i ritardatari, affiancano 
gli affaticati, colorano frecce gialle ai bordi delle stra-
de per segnalare l’itinerario e con orgoglio e sorriso 
indossano la maglia azzurra e gialla del Cammino. 
Come sempre, tutte le cose fatte con passione riesco-
no bene. E se camminare fa bene, camminare da pel-
legrini ancora di più!
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D omenica 23 maggio è andata in scena 
in Santa Maria una rappresentazione ar-
tistico-musicale davvero interessante. 

Orchestrata dall’architetto Franco De Ponti, presidente 
del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Binzago, l’incon-
tro ha alternato racconti storici dello stesso De Ponti e 
brani musicali suonati dai musicisti. 

Il consiglio è di visionare sul canale youtube 
Trinitacesano il video integrale. Sarà possibile vedere 
i reperti mostrati e incuriosirsi dei retroscena che abi-
tano la storia di Santa Maria e non solo. Il territorio su 
cui è stato costruito il Santuario era infatti già abitato in 
epoca pagana ai tempi dei romani!

“La musica è architettura liquida e l’architettura è mu-
sica solidificata”. Con questa citazione di Goethe don 
Fabio ha introdotto la manifestazione: guardando il 
Santuario dovremmo come ascoltare le pareti che ci 
narrano la storia e la spiritualità di questo luogo.

https://youtu.be/TEmxDsaIJDs

vISITa GUIDaTa IN mUSICa

Inquadra il QR code 
per vedere la visita 
su Youtube

In questa pagina, alcune 
foto dell’evento in Santa 
Maria del 23 maggio.

L’architetto Franco De Ponti, 
i maestri musicanti e il nostro 
parroco don Fabio.

Causa restrizioni Covid-19 
l’accesso alla chiesa è stato 
limitato ad un numero esiguo 
di persone, ma l’evento si 
può guardare liberamente 
su Youtube Trinitacesano.

https://youtu.be/TEmxDsaIJDs
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D omenica 9 maggio presso la Sacra Famiglia 
è stato inaugurato il nuovo automezzo asso-
ciativo, che prenderà il nome di BIACES 93.

È stato possibile acquistare l’ambulanza grazie al 
contributo di un benefattore residente nel quartiere 
della Sacra Famiglia in Cesano Maderno. Si tratta di 
un esemplare unico in tutta la provincia di Monza e 
della Brianza.  Questo automezzo è infatti il modello 
più avanzato disponibile sul mercato, con un sistema 
di ventilazione del vano sanitario a pressione negativa 
che garantisce l’adeguato ricircolo dell’aria (oltre 25 
ricambi all’ora) e l’immissione di aria sanificata dall’e-
sterno, caratteristica importante in particolare per il 

Sopra: inaugurazione del nuovo mezzo
Sotto a sinistra: don Fabio coi volontari
Sotto  a destra: piccoli volontari crescono

trasporto di pazienti positivi al Covid-19 e, in generale, 
di pazienti potenzialmente infettivi. 
È stata una donazione inaspettata che rende orgoglio-
sa la nostra associazione e che dimostra quanto siamo 
ben voluti dalla cittadinanza che riconosce gli sforzi e 
i sacrifici che sono stati fatti, soprattutto in questo pe-
riodo di pandemia.

a cura di Maria Fantoni

CroCe BIaNCa CeSaNo 
maDerNo NUovo aUTomezzo

Con il contributo di un benefattore della SACRA FAMIGLIA
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T utto è iniziato così, in un 
tardo pomeriggio di fine 
dicembre 2020 - per l’e-

sattezza il 30 dicembre - dal desi-
derio di Luigi, un giovane ventenne 
di Esperia, un comune in provincia 
di Frosinone, che chiedeva al prof. 
Giovanni Riboni di poter recitare il 
Rosario attraverso la piattaforma 
Meet di Google. Il prof. Giovanni Ri-
boni - docente di religione all’Istituto 
Majorana a Cesano Maderno, e dallo scorso autunno 
terziario francescano, in seguito alla Professione di 
Vita Evangelica nell’ofs (Ordine Francescano Secola-
re), presso il Monastero Maria Madre della Chiesa di 
Paderno Dugnano - ha intercettato questo desiderio, 
non se lo è lasciato sfuggire e lo ha fatto diventare 
una proposta, invitando le persone dei suoi contatti, 
me compreso. Quel 30 dicembre eravamo circa una 
decina provenienti da diverse parti d’Italia. E così è 
diventata un’esperienza quotidiana che va avanti da 
quasi sei mesi con tutta l’intenzione di voler prosegui-
re. Attraverso l’App Meet di Google ci troviamo quo-
tidianamente, seguendo un programma di preghiera 
pomeridiano scandito dalla recita della Coroncina alla 
Divina Misericordia e del Rosario (alle 15.00/15.30) e 
con la preghiera serale del Sacro Manto in onore di 
San Giuseppe (alle 19.00), essendo questo l’anno a 
Lui dedicato, indetto da Papa Francesco. 

La tecnologia si è posta al servizio di questo nobile 
scopo e si è rivelata una sorprendente e preziosa al-
leata. È sorta la necessità fin dagli inizi di costituire 
una Fraternità per coagulare tutti i partecipanti ai vari 
momenti di preghiera (che vi aderiscono liberamente 
in base ai propri impegni quotidiani) e perciò abbiamo 
creato un “Gruppo” WhatsApp, dedicato ed ispirato al 
Beato Carlo Acutis. “Rosario Vivente Carlo Acutis” 
è il nome che abbiamo scelto per la Fraternità, che si 
prefigge lo scopo “di crescere nell’amore verso Gesù 
e Maria sull’esempio del giovane Beato Carlo Acu-
tis.” Il nome scelto mette insieme due aspetti: il “Ro-
sario Vivente” fu fondato dalla Beata Paolina Jaricot 
con l’intenzione di proporre una triplice esperienza 
(“esperienza di immersione nel Mistero di Cristo, 
esperienza missionaria, esperienza ecclesiale e di 
universalità”), ed inoltre il gruppo di preghiera di cui 
faceva parte il giovane e futuro papa Giovanni Paolo II 

e che si chiamava proprio così. 
E poi “Carlo Acutis”, in onore 
del giovanissimo Beato, la cui 
vita santa - come una pesca 
miracolosa - raggiunge i cuori 
delle persone di tutto il mon-
do, che incontrando la Sua fi-
gura sono colpiti e toccati nel 
profondo, e si riavvicinano alla 
fede, a Dio ed alla Chiesa.

Anche su Facebook abbiamo creato un “gruppo” per 
estendere la Fraternità (con lo stesso nome “Rosa-
rio Vivente Carlo Acutis”), come è desiderio di Papa 
Francesco che auspica una Fraternità che comprenda 
l’intera umanità, una Fraternità senza con-fini (a Papa 
Francesco non piace la parola “gruppo”, perché dà l’i-
dea di chiusura ed autoreferenzialità elitaria) e brama 
una Chiesa in uscita che porti il Vangelo alle moltitudini 
di donne e di uomini che non hanno nessuno che glielo 
annunci e testimoni. Inoltre una cosa bella non la si 
può tenere solo per sé, ma va con-divisa. Fino ad ora 
il numero di membri della Fraternità di Facebook ha 
superato le 3000 unità, ma è in progressiva crescita.

Cerchiamo in tutta umiltà di seguire quanto lo Spirito 
ci suggerisce nella preghiera, accogliendo la Sua fan-
tasia creatrice infinita, per cercare di realizzare quelle 
buone ispirazioni che possono far del Bene al prossi-
mo e quindi a noi. Abbiamo la consapevolezza di non 
essere “isole”, ma “arcipelaghi”.

Grazie alla costanza nella preghiera, si sta cemen-
tando una bella Amicizia e Fraternità solidale fra di 
noi. La preghiera non è mai perdita di tempo, anzi… 
“dilata” il tempo, lo “moltiplica”, rendendoci operosi e 
sempre più capaci di accogliere il Vangelo. Pregare è 
seminare in Dio e, come dichiara Paolo di Tarso, “chi 
semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e 
chi semina con larghezza, con larghezza racco-
glierà” (2 Corinti 9). Noi cerchiamo di persevera-
re con costanza in questa semina sicuri che, a suo  
tempo, raccoglieremo.

P.S.: Chi volesse unirsi ci può trovare su Facebook 
cercando il “Gruppo” (Fraternità) “Rosario Vivente  
Carlo Acutis”.

UN DoNo DeL 2021: 
La NaSCITa DeLLa FraTerNITà “roSarIo vIveNTe CarLo aCUTIS”

di Mimmo Esposito



La Rete giugno-luglio 2021 -  29 

“F raternità Evangelii Gaudium” è 
un’Associazione privata di fedeli nata nel 
2015 sotto la custodia e la guida del Ve-

scovo di Assisi, Domenico Sorrentino. Ispirata e illu-
minata dall’eredità spirituale di San Francesco e di 
San Pietro d’Alcantara, è il cammino di tante persone 
che desiderano seguire Cristo povero e crocefisso an-
nunciando al mondo con gioia la potenza della Sua 
resurrezione e la bellezza della Chiesa. Sostanza di 
questa gioia e di questa bellezza è la vita fraterna, un 
procedere nella conoscenza del Padre insieme, cia-
scuno nello stato di vita che incarna, nelle relazioni 
quotidiane che vive, nel lavoro che svolge, per annun-
ciare il Vangelo nel segno della condivisione tra stati 
di vita diversi come profezia di comunione per il mon-
do. Così giovani e adulti laici, famiglie, consacrati e 
consacrate, religiosi e religiose propongono e vivono 
insieme momenti di preghiera, di formazione, di evan-
gelizzazione, di servizio nella carità, al fine di amare, 
conoscere, rinnovare in profondità i luoghi e le rela-
zioni che abitano e per lasciarsi a loro volta toccare e 
plasmare dall’amore di Dio. Alcuni scelgono di vivere 

in case di fraternità, dove nuclei familiari e persone 
laiche e consacrate possono sperimentare il dilatarsi 
degli spazi, dei tempi, dei progetti e dei desideri con-
divisi. Inoltre, per cercare la luce dello Spirito Santo, 
ascoltarne il soffio e prendere sempre più la forma di 
Cristo, la Fraternità organizza percorsi di formazione 
e di crescita umana, a servizio di gruppi, parrocchie e 
diocesi e a sostegno di sacerdoti e comunità cristiane. 
Durante l’estate ogni anno accoglie giovani, adulti e 
famiglie per gli esercizi spirituali ignaziani. Papa Fran-
cesco, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 
parla della «sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” 
di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di pren-
derci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa 
marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un 
santo pellegrinaggio». Questo è il modo con cui la Fra-
ternità desidera partecipare all’avventura del piccolo e 
del quotidiano rivolto a Cristo, per incarnare il sogno 
di un cambiamento che parte e conduce ad un unico 
fondamento: l’Amore. 

Fraternità Evangelii Gaudium: 
fraternità come luce e frutto della gioia

A DISTANZA DI UN MESE DALLA PRIMA TAPPA, SUOR KATIA TORNA IN CITTà CON ALCUNI TESTIMONI DELL’ASSOCIA-
ZIONE EVANGELII GAUDIUM, PER AIUTARCI A CAMBIARE ROTTA E CAMMINARE “PER UN’ALTRA VIA”
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botteghe di Fraternità: 
piccoli artigiani per coltivare l’arte della speranza

S ulla scia di quattro verbi fondamentali - ricostru-
ire, reagire, osare, scegliere - nel pomeriggio di 
mercoledì 2 giugno tanti giovani e adulti, che in 

questi mesi si sono interrogati sulla possibilità di essere 
storia generando cambiamento, hanno presentato il la-
voro di riflessione, ricerca, incontro e confronto che ha 
coinvolto tantissime persone in ogni parte d’Italia. Le 
Botteghe sono state appunto un mettere mani, cuore e 
mente su tematiche fondamentali al fine di abitare con 
consapevolezza la vita, per tentare di passare dall’iner-
zia, che subisce ciò che non va, al coraggio di lasciarsi 
coinvolgere per provare a trasformare la realtà. Sono 
state e saranno una modalità proposta per leggere gli 
eventi di questo tempo, per riscoprire una chiamata a 
prendersi cura degli altri e della casa comune, vivendo 
la responsabilità di perseguire insieme la giustizia e la 
pace. Quattro i momenti di dialogo emersi. Il primo, per 
una nuova economia, invita a riflettere su come l’at-
tuale sistema economico funzioni bene soltanto per 
una piccola parte del mondo, lasciando indietro la gran 
parte delle persone. Cambiare questo paradigma esi-
ge di rifocalizzare i valori su cui basiamo le scelte, ad 
esempio il modo di acquistare o l’istituto di credito a 
cui affidiamo il denaro. Il secondo, la Bottega della le-
galità, parte da alcune domande di fondo: quanto vale 
una vita? Qual è la dignità? Per ogni uomo è conside-
rata uguale? La legge è ingiusta ogni volta che nega 
i diritti umani fondamentali, unico fondamento di una 
pace, una giustizia e una libertà autentica. Per questo 
anche tramite la disobbedienza civile si può contribuire 
ad una nuova cultura della giustizia, mantenendo vigi-
le la sentinella della coscienza e il cardine della fede 
come carità rivolta. Il terzo momento ha riguardato il 
tema della politica, per un ritorno a quella «democra-
zia ad alta intensità» che auspica Papa Francesco. 
Si tratta di vivere il territorio in cui abitiamo in modo 
partecipe, informato, andando ad agire con intenzione 
e contributo personale al delinearsi della vita civile, in 
tutti i suoi aspetti. L’ultimo momento è stato dedicato 
alla Bottega della Laudato Sii Casa Comune, per in-
vertire la rotta degli stili di vita e coltivare insieme un 
futuro possibile partendo dal quotidiano. Un pomerig-
gio per ricordare quanta parte della bellezza del creato, 
del vivere insieme, sia responsabilità e possibilità che  
riguarda ciascuno.

La Vera Speranza genera sempre storia: 
Capitolo di Fraternità 2 giugno 2021

Q ualsiasi libro di storie ha sempre i suoi ca-
pitoli e ogni capitolo, incalzando uno dietro 
l’altro, conduce all’incontro con una storia 

che piano piano si svela, tra colpi di scena e scoper-
ta di nuovi personaggi, fino all’epilogo finale. Il Capi-
tolo di Fraternità è un po’ come sfogliare un libro che 
viene scritto volta per volta, a più mani; una storia 
iniziata insieme il 1° novembre del 2015 che arriva 
fino ad oggi, aprendo la porta al cambiamento, alla 
Speranza che genera sempre storia. Sollecitati dalle 
vicende che ci hanno toccato a livello mondiale, ci 
siamo posti in ascolto della vita e lasciati raggiun-
gere dalle parole di papa Francesco in piazza san 
Pietro: «È il tempo di reimpostare la rotta della vita». 
In questo anno è iniziato un percorso - “Per un’altra 
via” - di consapevolezza sulla necessità di percorre-
re nuove strade, volte al riconoscimento di una real-
tà in cui non esistono soluzioni semplici a problemi 
complessi, ma esistono le persone, con i loro sogni 
e il coraggio di osare aprire varchi di cambiamento. 
Il cammino di ricerca di possibilità nuove di vivere le 
nostre realtà quotidiane di vita, lavorative, associa-
tive, politiche trova la sua convergenza nel Capitolo 
di Fraternità, momento in cui incontrarsi, raccontarsi 
e ripartire con il desiderio di continuare a scegliere 
di varcare soglie di speranza, in cui crescere nella 
cura delle relazioni come spazio generativo e rige-
nerativo. Allargare i perimetri della propria individua-
lità per riscoprire i volti di persone nell’accoglienza, 
nell’ospitalità della marginalità, nell’ascolto che si 
fa condivisione di spazi, vita, tempo, accompagna-
ti dalla certezza che lo stesso profeta Isaia con in-
sistenza grida alla nostra sordità: «Non è piuttosto 
questo il digiuno che voglio. Non consiste forse nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senzatetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce 
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà  
presto» (Is 58,6-8).
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la riflessione

Sul SeNTiero dei SaNTi
S. aNToNIo Da PaDova
di Roberta Scalisi

Biografia 
Antonio di Padova  

 da Lisbona è stato un 
religioso e presbitero portoghese apparte-
nente all’Ordine francescano, proclamato 
santo da papa Gregorio IX nel 1232 e di-

chiarato dottore della Chiesa nel 1946. 

Viaggio attraverso i simboli 
di Sant’Antonio da Padova

Nei simboli della tradizione figurativa di Sant’Antonio 
da Padova l’immagine, forse, più comune che noi ab-
biamo in mente è quella di un giovane che ha in braccio 
Gesù bambino e un giglio in mano. Ma ve ne sono al-
tre, come il pane e il libro, che accompagnano il Santo 
in diverse raffigurazioni, ed è proprio la sua iconografia 
che ci consente un viaggio attraverso simboli di facile 
lettura, ma che rivelano dei significati lontani nel tempo.

Il Giglio. In un Sermone di Sant’Antonio si legge: “Con-
sidera che nel giglio ci sono tre proprietà: il medicamen-
to, il candore e il profumo”. Ma qual è l’origine di questo 
significato così ben incarnato nella vita del santo? Le 
lettere ebraiche che formano la parola giglio (Shin), 
se ripetute due volte, richiamano il nome di Susanna 
che, nel libro di Daniele nell’Antico Testamento (DAN 
XIII), viene accusata di adulterio per aver respinto due 
uomini che avevano testimoniato il falso. Susanna era 
conosciuta come donna casta, onesta e innocente; sot-
tratta alla morte certa, diventa il simbolo dell’innocenza 
e della purezza il cui grido è stato ascoltato da Dio che 
l’ha salvata preservandola da ogni macchia. Ritrovia-
mo anche il simbolo del giglio nel cantico dei cantici e 
nel Siracide dove la persona saggia “fa sbocciare fiori 
come il giglio”. Nel Nuovo Testamento, invece, il giglio 
è presente nel discorso della montagna quando Gesù 
dice di non farsi prendere dall’angoscia e dagli affanni 
delle cose della vita: “Osservate come crescono i gigli 
del campo: non faticano e non filano” (Mt. 6).

Il Pane. “Dov’è carità e amore, lì c’è Dio”. Attorno alla 
storiografia del Santo si racconta del miracolo di un 
bambino che viveva a Padova nel tempo in cui si stava 
costruendo la basilica e che, affogato in una tinozza, 
tornò miracolosamente in vita: la madre affidandosi al 
Santo fece voto di donare ai poveri tanto pane quanto 
era il peso del bambino. Da qui nasce la tradizione del 
“pondus pueri”, una preghiera di protezione dal santo 
per i propri figli.
Nell’Antico Testamento in Genesi 3, 19 leggiamo: 
“Mangerai il pane con il sudore del tuo volto”. Un sim-
bolo strettamente legato alla fatica del lavoro in seguito 
al peccato dell’uomo. Da quel momento in poi abbon-
danza o scarsità saranno il segno della benedizione e 
del castigo di Dio, tanto che in Esodo (16, 1-36) l’intero 
cammino del popolo ebraico sarà scandito dalla piog-

gia di manna (pane dal cielo) in quantità sufficiente per 
ognuno.
Nel suo significato concreto e simbolico, allora, il pane 
è un dono dall’alto, da chiedere con umiltà e da aspet-
tare con fiducia: proprio per questo suo stretto rappor-
to con Dio diventa immagine della sapienza: in Pro-
verbi 9,5 essa invita: «Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che vi ho preparato». 
Si potrebbe andare avanti, ma è il Nuovo Testamen-
to che sposta il significato sulla carità. Gesù moltiplica 
pani e pesci per indicare agli apostoli, che volevano 
congedare la folla perché ognuno provvedesse a se 
stesso, quale fosse in realtà il loro dovere. «Date loro 
voi stessi da mangiare» (Matteo 14, 13-21). In Giovan-
ni 6,48-51, dopo la moltiplicazione dei pani, si legge: 
«Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno man-
giato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo».
E l’eucarestia sarà il sacramento dell’unità dei fedeli e 
dell’unità della Chiesa.

Il libro. Antonio è stato un teologo che ci ha lasciato 
nei suoi sermoni dei trattati di fine teologia. Il simbo-
lo del libro rimanda alla dottrina, alla predicazione e 
all’insegnamento del Santo che ha come riferimento 
la Bibbia, dove il “Logos” si è incarnato nel linguaggio 
umano, ha cercato di parlare con parole umane fino ad 
incarnarsi in Gesù.

Gesù bambino. Qui l’analogia con il segno è imme-
diata e non necessita di rimandi. Ci riporta ad una ap-
parizione del Santo con in braccio il bambin Gesù in 
una luce sfolgorante di gioia piena. Un simbolo che ci 
riporta all’umanità di Cristo: “Non è più il Dio distante 
che, attraverso la creazione e mediante la coscienza, 
si può in qualche modo intuire da lontano. Il segno di 
Dio è che egli si fa piccolo, diventa bambino” (Bene-
detto XVI).
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anagrafe della comunità

b.V. Immacolata

22 maggio Hidalgo Lamadrid Raul di Wilder e Dany Pozo

30 maggio Spinelli Cecilia  di Davide e Bellè Lara
  Capurso Damiano  di Luca e Crudele Celestina
  Proserpio Elio  di Riccardo e Milea Ilaria
  Alessandrini Emma  di Davide e Cermenati Solei
  barzaghi Lorenzo  di Luca e Gariboldi Laura

S. Eurosia

30 maggio Elettorale Raffaele  di Antonio e Lorusso Alessia
  Tavecchia benedetta di Francesco e Domanico Marta
  Gragnano Ambra  di Claudio e Saladino Laura
  Nisi Gabriele   di Roberto e Cicala Grazia

Matrimoni
binzago

1 giugno Chessari Rosalinda e Allò Santo Christian
2 giugno Guidi Giulia e De Ponti Pietro

S. Eurosia
22 maggio Ferrari Daniela e Silaco Fabio

AUGURI A DON CLAUDIO!

Nella pagina festosa di battesimi e ma-
trimoni non poteva mancare l’augurio a 
don Claudio per il compleanno di giove-
dì 10 giugno, festeggiato da don Fabio e 
dai parrocchiani al termine della messa 
delle ore 15:00 alla Sacra Famiglia.
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D   E   F   U   N   T   I
b.V. Immacolata

S. Eurosia

Marzorati Luigi
di anni 85

Rizzi Afra Maria
ved. Cortesi
di anni 90

Colombo Giuseppina
ved. Maggioni

di anni 95

Orsano Catello Mario
di anni 87

Arosio Luigia
di anni 76

Contò Giulio
di anni 71

Bozzani Virginia
ved. Porro
di anni 83

Lacertosa Domenico
di anni 91

Natali Gianfranco
di anni 68

Elbotti Maria 
ved. Cermenati

di anni 102
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Finalmente si 
torna al cinema! 

C’è chi pensa: “Oh, ma 
adesso siamo abituati 
a vedere i film seduti 
sul divano, tanto esco-
no subito in streaming, 
perché andare al cine-
ma? Possiamo mettere 
in pausa per andare 
al bagno! Niente pa-
vimenti appiccicosi o 
persone che rispondo-
no alle chat pensan-
do che i 10000 lumen 
dello schermo del loro 
smartphone non diano fastidio…”
Ebbene, tutte queste cose le so, in fondo io sono quella 
intollerante che fa “SHHHHH” appena sente il minimo 
rumore. Anch’io guardo i film a casa (lo facevo anche 
pre-Covid), ma la magia del grande schermo è qualco-
sa di insostituibile: la totale immersione in un film av-
viene solo al cinema. E mi è anche capitato di andare 
al cinema per vedere dei film così poco popolari che 
avevano in sala solo un paio di spettatori, oltre a me!
Fortuna ha voluto che quando hanno riaperto le sale, 
nel cinema vicino a casa (l’Excelsior, ovviamente!) fos-
se in programmazione Nomadland… che splendido 
modo di rompere il digiuno da grande schermo! 

Frances McDormand interpreta Fern, una donna ri-
masta vedova che perde il suo lavoro di insegnante 
quando l’industria del piccolo paese in cui abita, nato 
proprio grazie alla presenza di questa industria, chiu-
de. Decide allora di vivere in un furgone modificato per 
essere abitabile, viaggiando di città in città, facendo 
lavori saltuari e stagionali. Mentre lavora per un ma-
gazzino Amazon conosce Linda May, una signora che 
ha abbracciato questa vita nomade da più tempo, che 
le consiglia di partecipare ad un raduno di “nomadi con 
furgone” tenuto dal “leader nomade” Bob Wells (che 
interpreta se stesso). Fern declina l’invito ma, conclu-
sosi il contratto con Amazon, dopo che un’impiegata 
dell’ufficio collocamento le dice di non essere adatta 

ad alcun tipo di impiego 
disponibile in quel mo-
mento, decide di par-
tecipare al seminario e 
raggiunge Linda May. 
Qui conosce altre per-
sone che hanno fatto la 
sua stessa scelta, strin-
ge nuove amicizie (tra le  
altre conosce l’adora-
bile Swankie, anche lei 
- come Linda May - no-
made nella vita reale) e 
gradualmente entra a far 
parte di questa comuni-
tà. È evidente che Fern 
non abbia ancora elabo-
rato completamente il 

suo lutto, però essere parte di una comunità la fa stare 
meglio, si adatta a questa vita senza frontiere e senza 
responsabilità (a parte quella di lavorare il necessario  
per sopravvivere!). 

Tra i nuovi nomadi c’è cameratismo, ci si scambia con-
sigli sulla sopravvivenza e oggetti che vengono sem-
plicemente posti in una catasta comune da cui ognuno 
prende ciò di cui ha bisogno. Nonostante la solitudi-
ne e la tristezza che spesso aleggiano intorno ai pro-
tagonisti non ci si dispiace mai per loro, perché non 
appaiono come vittime. Perché la loro è sempre una 
scelta. Linda May dice: “Stavo per compiere sessan-
tadue anni, sul sito della previdenza sociale ho con-
trollato quanto sarebbe stata la mia pensione… 550 
dollari. Non potevo crederci, ho lavorato fin da piccola 
e cresciuto due figlie. Ho trovato online il sito di Bob 
Wells e ho capito che avrei potuto vivere in un furgone, 
viaggiare e non lavorare per il resto della mia vita”. Il 
film è magnifico: ovest americano a perdita d’occhio, 
regia lineare che non giudica e non si schiera mai, oltre 
ad un’indimenticabile performance della McDormand. 
Che dire… viva il cinema!

# Ho visto
un         
film

di Flavia Mazza, 
cesanese poliglotta

 dai mille interessi culturali, 
curiosa del mondo 

e appassionata di cinema

il mio Hashtag

Nomadland è un film del 2020 scritto, 
diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao.
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D urante il sacramento della “riconciliazione” 
(prima confessione) i bambini si prepara-
no scrivendo su un foglietto il loro esame 

di coscienza. Dopo la confessione viene consegna-
to a tutti un piccolo lumino acceso dal cero pasquale 
e infine tutti i foglietti vengono bruciati, come segno 
del grande amore di Dio che sempre e tutto perdo-
na a colui che si affida a Lui.

Prime Confessioni MAGGIO



Don Romeo ringrazia ancora la nostra comunità per la generosa donazione e ricorda che la porta della canonica 
della Valsolda è sempre aperta per accogliere chiunque voglia fargli visita. Cell. 339 4806169

1° Una scaffalatura di ferro 
per il garage

2° Otto antine per un gran-
de mobile nella sala 
della comunità che 
era precedentemente 
coperto da tendaggi 
vetusti

3° Una cucina attrezzata 
per ospitare la grande 
famiglia di don Romeo, 
ma anche i preti che gli 
faranno visita, gli amici, 
ecc.

Nel mese di agosto avevamo raccolto tramite offerte di parrocchia-
ni ben 17.260 euro per coronare il sogno di regalare a don Romeo 
un’auto nuova. La macchina era costata 13.000 euro ed eravamo 
d’accordo di rendere conto di come avrebbe speso la rimanenza. 

Che fine hanno fatto i 4.260 euro 
che erano avanzati dal regalo dell’auto?

Ecco i tre desideri esauditi con i soldi avanzati 
dal regalo della nostra Comunità:

L’INDaGINe DeLLa reTe

Non ha comprato una barca! 
Don Romeo tiene fede all’impegno 
di essere pescatore di uomini, ma si 
trova più a suo agio sulla terraferma 
(nella foto sopra mostra un trofeo 
pescato da altri, ndr).


