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tempo di Avvento

In questo
numero!

>

Il prossimo numero uscirà 
Il 18 dicembre.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro l’8 dicembre.

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

Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com

Scriveteci!>

Iniziative di Avvento 4

Calendario benedizioni 6

Intervista don Angelo 9

Comunioni e Cresime 11

Le ricette del don Fabio 17

Missioni 19

Don Marco Pozza 22

Scuole parrocchiali 27

Lo storico Santambrogio 31

l’autointervista di... 33

Q uesto è il cartello che si 
vede esposto sul ban-
cone d’ingresso del su-

permercato SIGMA di Binzago. 

Scegliendo uno o più foglietti si 
decide di donare qualcosa ad 
alcune famiglie in difficoltà già 
seguite dalla Caritas della nostra 
Comunità.

I prodotti indicati sono stati valu-
tati dai volontari Caritas in base 
alle esigenze di magazzino, con 
particolare riguardo ai beni non di 
primissima necessità in modo da 
poter consegnare una spesa “na-
talizia” (panettoni, torrone, cioc-
colatini...) alle famiglie bisognose. 
I biglietti dei prodotti seleziona-
ti vengono quindi presentati alla 
cassa insieme alla spesa effet-
tuata e il supermercato SIGMA 
accantonerà i corrispondenti 
articoli che saranno consegna-
ti alla Caritas prima di Natale.  

Ringraziamo SIGMA per la dispo-
nibilità sempre viva e attenta e 
tutti coloro che aderiranno a que-
sta bella iniziativa.

L’aLbero SoLIDaLe
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Vigilanti nell’attesa
Ogni domenica pomeriggio c/o chiesa di sant’Eurosia (ore 16:30-17:15)

• Recita del vespro
• Esposizione dell’eucarestia
• Adorazione guidata sui capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni

domenica 14/11  lasciarsi lavare i piedi
domenica 21  le domande dei discepoli
domenica 28  la vite e i tralci
domenica 05/12  la grande preghiera
domenica 12  dalla tristezza alla gioia
domenica 17  non vi lascerò orfani

avveNTo DI PreghIera

avveNTo DI CarITà AVVENTO  2021

Le sorprese
di Dio
non finiscono mai

D urante l’Avvento siamo invitati a sostenere la 
missione salesiana di suor Rina in Venezuela, 
in particolare al mantenimento della Scuola 

Tecnica “Madre Mazzarello” che forma infermieri di 
base, operatori elettrici e tecnici elettronici. 

La scuola accoglie oltre 500 giovani delle periferie più 
povere di Coro, al nord del Venezuela. 

A causa della forte crisi economica che perdura da 
diversi anni, con l’aggravante recente del Covid, i ra-
gazzi riescono a pagare solo una piccola parte della 
retta mensile e la scuola rischia di non poter coprire 
le spese.

Come aiutare suor Rina? 
In ultima pagina sono riportate le indicazioni con i punti 
di raccolta nelle tre chiese.



La Rete novembre 2021 -  5 

Santa messa di NATALE
Riservata ai bambini del catechismo e ai loro genitori:
venerdì 24 dicembre ore 16:00 
nelle tre chiese di Binzago, Sacra e sant’Eurosia

avveNTo DeI bambINI CoI Loro geNITorI

1
Ogni domenica alla S. Messa
ore 10:30 Binzago
ore 11:00 Sacra e sant’Eurosia

ai bambini verrà consegnata una stoffa colorata e un personaggio per allestire un piccolo 
presepe o per abbellire l’albero di Natale:
• il calore della lana
• la luminosità della seta
• la leggerezza del tulle
• la resistenza del cotone
• la semplicità della juta

“Perché nulla vada sprecato” 
      (Gv 6.13)
I bambini potranno portare in chiesa monete di poco valore da offrire a sostegno del pro-
getto Caritas per la scuola tecnica delle suore salesiane a Coro (Venezuela).

  Una goccia in mezzo al mare, ma…
     il mare è fatto di tante gocce!!

2 Domenica “INSIEME”: bambini e GENITORI
28 novembre TERZA primaria
5 dicembre QUARTA primaria
12 dicembre QUINTA primaria

Ci troviamo tutti all’oratorio della Sacra
• ore 15:00 accoglienza e incontro: imparare a pregare in famiglia
• ore 16:00 S. Messa

3 Benedizione dei “Gesù Bambino”
Porta la statuina del tuo presepe:
domenica 19 dicembre
ore 10:30 Binzago
ore 11:00 Sacra e sant’Eurosia

4

A PArtIre DA DoMenICA 14 noveMbre, PrIMA DoMenICA DI Avvento, 
Le InIzIAtIve Per I bAMbInI e I Loro genItorI Per PrePArArCI InSIeMe AL nAtALe!
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Prima settimana (Binzago)

lunedì 8 via Trieste / don Bosco
martedì 9 via Romagnosi / Bonomelli
mercoledì 10 via Agnesi
giovedì 11 via Cavour
venerdì 12 via Borsi / R. Boga / Berchet

Seconda settimana (Santa Eurosia)

lunedì 15 via Valmalenco / S. Eurosia (ds) / Resegone (sn)
martedì 16 via Sarpi / Val di Non / Valsassina / Formazza / D’Intelvi
mercoledì 17 via Settembrini / Somalia
giovedì 18 p.zza Gaeta / Corte 1a e 2a / Toti
venerdì 19 via De Amicis / Santa Lucia / Sciesa / Giulio Cesare /

Terza settimana (Binzago)

lunedì 22 via Belluno / Monfalcone / Rovereto
martedì 23 via Cattaneo / Mercantini / Carducci / Ariosto
mercoledì 24 via Dante
giovedì 25 via Battisti / Dalmazia / Brescia / De Gasperi
venerdì 26 via Tagliamento / Bainsizza / Isonzo / Domenico Savio

Quarta settimana (Sacra)

lunedì 29 via Battisti / Ferrini
martedì 30 via Campania / Molise / Piemonte / Umbria
mercoledì 1\12 via Pascoli / Respighi / P. Boga / P. Gemelli
giovedì 2 via Pergolesi / Puccini / Mascagni
venerdì 3 via Rossini

Quinta settimana (Binzago)

lunedì 6 via Boito / Bramante / Buonaroti / Caravaggio / Botticelli
martedì 7 No benedizioni 
mercoledì 8 No benedizioni 
giovedì 9 via Crispi / Rosmini / Gioberti / Fermi / Cavallotti/ Beccaria
venerdì 10 via Manzoni

Sesta settimana (santa Eurosia)

lunedì 13 via san Luigi / Val Camonica / Monte Zebio / Monte Gavia   
 Ottaviano / Via Manzoni (da n. 78)
martedì 14 via Bainsizza / Livenza / Val Grigna / Cervino / Monviso
mercoledì 15 via Vesuvio / S. Eurosia (villette) / Val Gardena
giovedì 16 via Bernina / Monte Sacro
venerdì 17 (Binzago) via Alpe di Siusi / Asiago / Col di Lana / Col di Tenda /  
 Ortigara / Rovigo / Meucci / Toniolo

Eventuali richieste di benedizioni per attività commerciali e/o produttive
possono essere rivolte ai sacerdoti che provvederanno

nell’ultima settimana prima del Natale.

IL CALENDARIO
be

N
eD

IZ
Io

N
I

DON FABIO, DON CLAUDIO, DON ANGELO E FELICITA PASSERANNO DALLE 17:30 ALLE 20:30

tempo di Avvento
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dipinto di Silvano Macchi - “Nell’attesa del Natale” - 1987

I n un suo bel quadro il pittore varesino Silvano Mac-
chi ritrae in modo suggestivo la scena del prete col 
tricorno in testa che passa per la benedizione na-

talizia. Il contesto è quello di un paese contadino d’altri 
tempi dove il sentiero in mezzo ai campi è avvolto dal-
la nebbia e dal buio della sera. Un chierichetto regge la 
piccola lanterna a rischiarare i passi e insieme a sug-
gerire la luce della fede che entra a benedire le case  
della gente. 

Un segno

I tempi sono cambiati, la nebbia è ormai un ricordo 
lontano, i fari delle auto abbagliano i passanti lun-

go la strada; dei chierichetti rimane solo una pallida  
ombra, eppure… 
Eppure rimaniamo convinti che la fede possa ancora 
consolare le molte tribolazioni delle nostre case e aprire 
alla speranza il futuro non solo delle nuove generazioni. 

Forse oggi più che nel “bel tempo antico” la vita neces-
sita di gesti e parole di bene. Il nostro passaggio intende 
appunto essere il segno umile di una grazia che con-
ferma il desiderio di una vita ‘buona’; che accompagna 
la vita ordinaria delle persone, dentro gli splendori e le 
fatiche di ogni giorno.

Non da soli

A due a due Gesù manda i discepoli lungo le stra-
de della Palestina. Come Diaconia abbiamo scelto 

una modalità che in qualche modo riecheggia il deside-
rio di vivere “insieme” questa esperienza. Non ci siamo 
divisi strade e quartieri. Ogni giorno partiremo insie-
me lungo le stesse vie, chi da un capo e chi dall’altro. 
E insieme concluderemo la giornata: come gli operai 
del Vangelo ritorneremo alle nostre dimore raccontan-
doci incontri felici e sorprese belle; insieme a qualche  
inevitabile delusione.

SIeTe voI La NoSTra beNeDIZIoNe
di don Fabio

IL CALENDARIO

➔

DON FABIO, DON CLAUDIO, DON ANGELO E FELICITA PASSERANNO DALLE 17:30 ALLE 20:30
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Bussare alla porta

E ntrare in una casa chiede delicatezza e attenzione. 
Non veniamo con gli occhi della curiosità o con il 

passo dell’invadenza. Il rispetto di chi chiede “per favo-
re”, la gioia di chi si sente accolto, la discrezione di chi 
custodisce nel cuore eventuali confidenze intendono es-
sere il tratto e lo stile del nostro passaggio. 
Entrare in una casa significa disporsi all’ascolto della 
vita quotidiana delle persone: i ritmi di vita, le condizioni 
abitative, le situazioni di salute, gli affetti e le solitudini, 
le povertà e le ricchezze che si celano dietro porte che 
custodiscono mille segreti. 
Entrare in una casa invita a ricordare che non portiamo 
noi stessi, il nostro volto e il nostro nome. Intendiamo 
far strada ad un Vangelo che chiede di essere donato 
al modo di un seme gratuito che cade nella buona terra.

Il rifiuto

L ’esperienza ci avverte che un buon numero di perso-
ne risponderà con il silenzio o con un gentile diniego 

al nostro bussare. Sono molti più numerosi di quanto si 
creda e (purtroppo) in aumento. Alcuni saranno diffidenti 
per la paura di eventuali contagi, altri a motivo di una dif-
ferente tradizione religiosa. Diversi semplicemente per-
ché non si ritrovano più nei contesti della chiesa; magari 
in parte anche a motivo degli scandali dettati da noi preti 
o della scarsa credibilità della comunità cristiana. Anche 
da questo abbiamo da imparare: a pregare per i lontani, 
a trovare nuove strade per la missione. Si capisce come 
ormai non è più il tempo di invitare la gente a venire da 
noi: dobbiamo noi essere presenti laddove la vita reale 
prende forma e colore.

I linguaggi

U na casa ‘parla’. Le foto alle pareti o sulla credenza 
raccontano storie di affetti e legami di parentela; 

talora anche il dolore di persone che già hanno concluso 
il loro pellegrinaggio terreno. I diplomi incorniciati dicono 
il premio di studi faticosi e di lunghe attività professionali. 
Quadri, libri e raccolte musicali lasciano intuire gusti cul-
turali, mete di viaggi e soggiorni turistici. 
Soprattutto parlano i volti delle persone: gli occhi che si 
aprono al sorriso e quelli feriti da qualche tristezza. Si 
coglie il disagio per solitudini prolungate, figlie magari 
di storie d’amore che non hanno resistito alla prova del 
tempo.  Si percepiscono le note liete e la bellezza com-
posta di rapporti intrecciati dal filo d’oro del perdono.

La preghiera

S enz’altro si impara quel linguaggio prezioso che è la 
preghiera. Molti ci accompagnano all’uscita chieden-

do un ricordo orante per le necessità (materiali e spiritua-
li) loro e delle persone care. Chi passa non può limitarsi 
alla veloce preghiera recitata entro le mura di una casa. 
Tornando in canonica si sente il bisogno quasi naturale 
di sostare almeno un poco davanti al Signore per rac-
contare a lui storie di dolore e di amore. Come il deside-
rio di concludere la giornata nel sogno di una chiesa che 
diventa come una casa dove ciascuno si sente accolto 
come figlio e fratello. 

Chi benedice il prete?

G ià, il prete passa benedicendo. Ma chi pone le mani 
sul capo del prete a benedire la sua vita? Al ter-

mine di queste settimane, nella notte santa del Natale, 
senz’altro avremo la consolazione di poter dire: “sie-
te voi la nostra benedizione, la grazia che tiene vivo il  
nostro ministero!”.

don Fabio

➔

Durante l’Avvento torna 
l’appuntamento quotidiano 

con l’Arcivescovo

KAIRE20e32 

Ogni sera, 
da domenica 14 novembre, 

alle ore 20:32 
su Radio Marconi, 

Radio Mater, Chiesa TV
o il canale youtube 

chiesadimilano.

tempo di Avvento
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vita della comunità

C he scuola hai fatto? 
Liceo Scientifico, Laurea Triennale in Scienze 
Umanistiche per la Comunicazione, Laurea 

Specialistica in Scienze dello Spettacolo.

Come si chiamano i tuoi genitori? 
Ciro e Luisa.

Fratelli e sorelle? 
Stefano.

Quando hai deciso di diventare sacerdote?
Bella domanda… Forse per rispondere non bastereb-
be un numero intero della Rete, ma per farla breve: mi 
sono riavvicinato all’oratorio verso i 17-18 anni, sco-
prendo un mondo che per vari motivi non avevo mai 
avuto modo di conoscere fino in fondo. Sono rimasto 
subito affascinato e sono stato poi coinvolto in molti 
gruppi e diverse iniziative. Questo fare tante cose mi 
ha però anche aiutato a riscoprire la fede, al punto di 
far nascere in me la domanda sul sacerdozio. 
La prima volta che ci ho riflettuto è stato al ritorno da 
un pellegrinaggio in Polonia… e subito ho pensato a 
un colpo di sole! Poi mi sono accorto che l’idea conti-
nuava a balenarmi nella testa e per un po’ ho fatto finta 
di niente. In fondo il mio lavoro mi piaceva e avevo un 
certo timore a lasciarlo per qualcosa che non capivo 
nemmeno fino in fondo. 
A 26 anni, però, mi sono deciso finalmente ad entrare 
in seminario, dopo aver compreso che la strada del 
sacerdozio poteva essere quella che davvero avrebbe 
riempito di senso la mia vita!

Come ti stai trovando nella nostra comunità? 
Cosa ti piace di più (o di meno)?
Se il buon giorno si vede dal mattino… beh, sarà una 
giornata splendida!! E poi arrivo a Binzago con un 
“pregiudizio” positivo, alimentato dalle ottime recensio-
ni di don Isacco e don Paolo. La difficoltà maggiore 
è sicuramente cercare di inserirsi in una realtà nuo-
va dovendo, nel frattempo, anche imparare a… fare il 
prete!!! Credo sia ancora un po’ presto per fare bilanci 
su cosa mi piace o cosa non mi piace… e forse non 

è nemmeno giusto fare questi bilanci. Di sicuro sono 
rimasto molto colpito dall’affetto che ho percepito in voi 
nei confronti delle vostre comunità.

Quali sono un punto di forza e un punto su cui la-
vorare, dal gruppo Saycheese al gruppo giovani?
Beh… un punto di forza è sicuramente la squadra degli 
educatori, pieni di entusiasmo, voglia di fare e, soprat-
tutto, persone che vogliono davvero bene ai ragazzi 
loro affidati. Qualcosa su cui lavorare? Mi piacerebbe 
una maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita della 
comunità, sia dal punto di vista spirituale (es. la messa 
della domenica!!), sia da quello del servizio concreto 
negli oratori.

Dicci qualcosa su di te che le persone dovrebbero 
sapere!
Urca… non è meglio conoscerci di persona?!? In ogni 
caso, di carattere sono molto schivo e riservato: se per 
caso qualche volta dovessi sembrare un po’ fred-
do… beh, non è così!! 

INTervISTa a DoN aNgeLo
DoMAnDe DI rAgAzzI e gIovAnI (e della redazione della rete) AL noStro Don AngeLo

Nome: Angelo (don)
Cognome: Papia
Data di nascita: 22 luglio 1989
Luogo di nascita: Lecco
Provenienza: Nibionno (LC)

La prima messa e la processione eucaristica il 13 giugno a 
Nibionno

➔
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vita della comunità

Il tuo motto personale?
Sarò noioso, ma non ho un 
motto personale.

Pensi che la Chiesa sia 
all’altezza delle sfide della 
modernità? È pronta ad af-
frontarle o sono necessari 
dei cambiamenti?
Domandina semplice a cui ri-
spondere in poche righe. Vi sa-
prò rispondere meglio quando 
mi risponderete a quest’altra 
domanda: “E tu, n.n., sei pron-
to ad affrontare le sfide della 
modernità?”. Mi sembra che 
a volte rischiamo, con questa 
domanda, di vedere la Chiesa 
come qualcosa di esterno, da 
cui prendere le distanze, qual-
cosa di diverso da noi… ma in 
realtà tutti noi facciamo parte 
della Chiesa, ciascuno a suo modo, secondo la sua 
vocazione, con il suo ruolo. E per essere pronti alle sfi-
de della contemporaneità, credo dobbiamo tutti (preti 
e laici) crescere su due aspetti: 1. la consapevolezza 
e la conoscenza di ciò in cui crediamo, dei ‘sì’ o dei 
‘no’ che dice la dottrina… Troppo spesso prendiamo 
posizione su alcuni temi, anche caldi, senza sapere 
davvero di cosa stiamo parlando, senza conoscere il 
significato e il valore custodito da un dato pronuncia-
mento. Ma, così facendo, rischiamo di cadere nella 
superficialità, non rendiamo ragione della nostra fede, 
le nostre argomentazioni perdono di sostanza. 2. La 
carità e la misericordia: questa è sempre stata la carta 
vincente di Gesù nel confrontarsi con la realtà del suo 
tempo, anche tutte quelle volte in cui si è trovato nella 
condizione di dover affermare e ribadire alcuni valori 
irrinunciabili.

Qual è la montagna più alta che hai mai scalato? 
(difficilmente batterai il tuo parroco don Fabio che 
salì 30enne fino alla Punta Gnifetti sul Rosa…)
Nel numero di ottobre ho già battuto don Fabio con 
l’articolo più lungo degli ultimi anni apparso su La 
Rete… Gli lascio volentieri il record della montagna 
più alta! Scherzi a parte, mi piace camminare in mon-
tagna, ma non ho mai compiuto imprese degne di  
particolare nota.

Sei diventato diacono e poi prete in un mondo di 
fedeli con la mascherina. Hai mai pensato a quale 
effetto ti farà celebrare una prima messa davanti a 
persone senza mascherina? 

E vedere meglio i volti che 
sorridono o che sono im-
bronciati o quelli che sono 
assopiti…?
In realtà no, non ci ho mai pen-
sato… ma quando lavoravo 
ho maturato una buona espe-
rienza nel “tastare il polso” al 
pubblico che avevo di fronte e 
nel cogliere i diversi segnali. E 
vi assicuro che il sorriso non 
è l’unico indicatore, anzi. Po-
stura del corpo, ciondolii del-
la testa, sguardi che vagano, 
posizione delle braccia, gam-
be che dondolano… parlano 
molto di più dei sorrisi!! Quin-
di state attenti: nonostante la 
mascherina dall’altare vedia-
mo tutto!!!

Qual è il tuo libro preferito dell’Antico Testamento 
e perché?
Vi dirò, sono due i libri dell’A.T. che più ho a cuore. Il 
primo è il Libro di Giobbe, perché presenta una pro-
fondissima lettura teologica e spirituale dell’esperien-
za del dolore, pur rimanendo saldamente ancorato 
all’esperienza umana. E il secondo è il Libro di Rut: 
perché? In realtà non saprei darvi una motivazione ra-
zionale… è più un trasporto affettivo! 

Quante possibilità hai nel 2022 di celebrare il primo 
battesimo? E il primo matrimonio? Se non ti è mai 
capitato, vuoi che la redazione metta una buona 
parola a don Fabio?
Possibilità di celebrare il primo battesimo nel 2022: 
zero! Perché in realtà ho vissuto il mio “battesimo” 
dei battesimi già da diacono, in modo un po’ comico, 
proprio pochi giorni dopo l’ordinazione. Durante la mia 
prima omelia da diacono nella parrocchia di servizio, il 
parroco (di Luino, ndr) è scivolato e si è fatto male a 
una gamba… Il mattino dopo il dolore era troppo forte 
e quindi, all’improvviso, mi ha chiesto di celebrare il 
battesimo che aveva in programma poche ore dopo! 
Nonostante il panico iniziale, poi tutto è andato bene. 
Matrimoni, invece, per ora niente ma vorrei tranquilliz-
zare la redazione: non è necessaria nessuna interces-
sione! Lasciamo che lo Spirito agisca… quando sarà il 
momento, sposerò anche io!! 

12 giugno, la prima benedizione da prete in parroc-
chia a Nibionno subito dopo l’ordinazione in Duomo

➔
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Binzago - Prime comunioni domenica 3 ottobre (Photoclick)

Binzago - Prime comunioni domenica 10 ottobre (Photoclick)
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Sacra Famiglia - Prime comunioni domenica 17 ottobre (Photoclick)

Santa Eurosia - Prime comunioni domenica 24 ottobre (Photoclick)
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Sacra Famiglia - Cresime domenica 31 ottobre (Max Ciuba Photographer)
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Santa Eurosia - Cresime sabato 30 ottobre (Foto Immagine di Vanosi Emanuela)

Santa Eurosia - Cresime sabato 6 novembre (Foto Immagine di Vanosi Emanuela)
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Binzago - Cresime lunedì 1 novembre (Photoclick)

Binzago - Cresime domenica 7 novembre (Photoclick)
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I PrImI PaSSI DeI PICCoLI DI TerZa
IL 25 ottobre LA ConSegnA DeL vAngeLo AI bAMbInI DI terzA eLeMentAre

Nella domenica della giornata mis-
sionaria, la consegna del Vangelo 
ai piccoli di terza elementare: grazie 
all’aiuto di catechisti e catechiste 
impareranno a leggere il Vangelo 
per conoscere meglio la figura di 
Gesù e desiderare di essere suoi 
discepoli.
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la parola del parroco

LaTTe e mIeLe

In questa rubrica ogni mese don Fabio andrà ad ana-
lizzare le caratteristiche di un alimento per aiutarci a 
riflettere sulla nostra quotidianità. 

E la ricetta? è risaputo che il parroco non sa cucinare, 
quindi ci affidiamo ai veri esperti culinari lasciando a 
don Fabio solo la gloria di avere un logo personalizza-
to in versione cuoco! (creato ad arte da Beatrice).

E cco una combinazione antica e sempre nuo-
va. Due alimenti che già nelle civiltà antiche 
si intrecciano non solo per arricchire il sapo-

re del cibo, ma anche per favorire un benessere più 
complessivo: preservare l’aspetto giovanile della 
pelle, combattere l’insonnia e curare i malanni delle  
vie respiratorie.

Il cibo degli uomini

P er i mammiferi il latte è la versione dell’uovo per 
miriadi di altri animali. Un alimento che da solo as-

sicura il necessario per la vita. Per la donna che allatta 
un modo anche per stabilire legami nuovi con una cre-
atura gelosamente custodita in grembo per nove lun-
ghi mesi. Lo svezzamento di un figlio coincide proprio 
con il percorso non sempre facile e lineare di abituare 
ad altri cibi e altri sapori. Nella consapevolezza che 
in ciascuno di noi il latte avrà sempre il valore di un 
richiamo bello a chi ci ha abbracciato, nutrito e amato.

Il nettare degli dei

P er i greci il miele era una sorta di elisir di lunga 
vita, soprannominato appunto “cibo degli dei”. La 

leggenda narra di Crono che divora i figli appena nati, 
così che nessuno potesse usurpare il trono regale. 
Finché un giorno Rea inganna il marito nascondendo 
l’ultimogenito Zeus presso l’isola di Creta dove si nutre 
del latte della capra Amaltea e del miele del monte Ida. 
Desiderando consegnare un ricordo immortale del suo 
legame con le api, il dio rende il loro colore simile ai 
bagliori dell’oro e fa del loro cibo il nettare degli dei. 

Forse per questo nella biografia di poeti, sovrani e ora-
tori non di rado ricorre l’immagine del neonato nutrito 
dalle api che cospargono di miele le sue labbra. È il 
caso di sant’Ambrogio, a prefigurare la dolce soavità 
della sua convincente parola.

La terra promessa

N ei primi libri della Bibbia latte e miele sono (in-
sieme) una delle immagini per descrivere la fer-

tilità della terra promessa, quella preparata da Dio per 
il popolo al termine dei 40 anni di pellegrinaggio nel 
deserto. Dal roveto ardente il Signore rivolge infatti a 
Mosè queste parole: «Sono sceso per liberare Israele 
dalla mano dell’Egitto, per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove 
scorre latte e miele» (Es 3,8). Non più il magro prodot-
to di qualche sparuto gregge di capre o il favo selvati-
co trovato tra i rovi, ma la promessa di fiumi maestosi 
dove i due alimenti si mischiano a dissetare e nutrire le 
nuove generazioni.

Renato Donghi, apicoltore dal 1996, in via Colombo non ha 
solo arnie, ma un grande terreno con alberi da frutto dove 
coltiva di tutto e la moglie Alda Colombo trasforma in con-
serve, salse, liquori e altro. Renato ci racconta una curiosità:  
“Le api escono leggere e veloci dagli alveari e rientrano 
lentamente, perché appesantite dal carico del  
nettare raccolto”.

➔
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la parola del parroco

alda Colombo e il miele del marito renato Donghi
Sacra famiglia

Struffoli 
con miele

Per la pasta
 500 g di farina
 8 uova e 2 tuorli
 un pizzico di sale
  buccia grattuggiata di mezzo limone e mezza arancia
 1 litro di olio di oliva

Per condire
 250 g di miele
 50 g di zucchero
 100 g di buccia d’arancia candita, tagliata a dadolini
 100 g di cedro candito tagliato a dadolini
 50 g di zucca candita tagliata a dadolini
 50 g di confettini colorati

Preparazione
•	 Impastare tutti gli ingredienti per la pasta;  

lavorarla bene e lasciarla riposare per un’ora.
•	 Tirare dei bastoncini grossi come il dito mignolo e ta-

gliarli a pezzetti di mezzo cm di lunghezza
•	 Friggerli, poco per volta, in abbondante olio bollente.
•	 Metterli ad asciugare su una carta che assorba l’olio.
•	 Mettere in una casseruola il miele con lo zucchero e mezzo bicchiere d’acqua.
•	 Lasciar bollire finché la schiuma sarà scomparsa e il composto sarà giallo limpido.
•	 Abbassare il fuoco e versare gli struffoli con circa metà dei canditi.
•	 Mescolare e versare subito in un piatto di portata.
•	 Con una spatola bagnata dare forma di cupola, decorare con i confettini colorati e il resto dei frutti canditi.
•	 Servire dopo qualche ora.

L’arte di amare

I n proposito è suggestivo riprendere quanto scrit-
to da Erich Fromm nel piccolo gioiellino (“L’arte di 

amare”) che ha accompagnato generazioni di giovani 
negli anni ’60-’70 del secolo scorso. Nella sua inter-
pretazione il latte è il cibo ordinario, quello necessario 
per la sopravvivenza, ma di colore e sapore sempre 
uguale. Il miele invece, più raro e prezioso, è ciò che 
dà gusto e sapore; apparentemente non necessario e 
tuttavia indispensabile per nutrire le radici profonde di 
ciò che siamo e delle nostre relazioni. In altri termini: 
l’ordinario e lo straordinario che insieme costruiscono 
l’ossatura dell’amicizia e la complessa trama di ogni 
storia d’amore. Non a caso il Cantico dei Cantici (4,11) 
pone latte e miele nella bocca della sposa che va in-
contro al suo sposo.

Il banchetto del cielo

I profeti dell’Antico Testamento descrivono il tempo 
messianico con l’immagine di un banchetto di cibi 

succulenti e bevande prelibate. Il Regno dei cieli sarà 
appunto un luogo di prosperità e felicità dove latte e 
miele scorrono a fiumi. Per ora ci accontentiamo di 
bere semplice “latte spirituale”. Come giustamente ci 
ricorda san Paolo (1Cor 3,2) siamo infatti ancora pic-
coli nella fede e dunque non in grado di nutrirci di cibo 
solido e sostanzioso. Nel faticoso pellegrinaggio della 
vita avremo comunque la consolazione di gustare la 
parola di Dio “più dolce del miele e di un favo stillante” 
(Sal 19,11). 

don Fabio

➔
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A nzitutto una battuta. Il 13 luglio 2017 celebra-
vo la mia prima messa. È iniziata alle 6:30 del 
mattino e immaginate a che ora è terminata: 

alle 9? No… alle 11:30!!  Anche l’omelia deve durare 
tanto in Africa, se termina in meno di 30 minuti i parroc-
chiani ti chiedono: “Ma Padre, non hai niente da dire?!”

Oggi festeggiamo la giornata missionaria mondiale. 
Un missionario chi è? Noi abbiamo la concezione che 
il missionario sia quello che lascia il suo Paese e va 
in un altro continente ad annunciare Cristo con le pa-
role e le opere. Siamo cresciuti così. Io stesso da ra-
gazzo in Congo quando vedevo un “bianco”, cioè un 
europeo, lo indentificavo subito come un missionario. 
E quando arrivavo in un posto e vedevo una chiesa 
e, a fianco, un ospedale capivo che si trattava di una 
missione. Anche oggi, se troviamo una chiesa con un 
ospedale, una scuola o un centro per distribuire cibo e 
vestiti, diciamo che è una missione.

Faccio una considerazione. Se oggi don Fabio avesse 
invitato al mio posto un missionario italiano in Congo 
chiedendogli di raccontare la sua esperienza di vita, 
molti di voi avrebbero detto che il prete italiano sta fa-
cendo una “bella esperienza di missione”; ascoltereb-
bero infatti il racconto di come aiuta i poveri per dare 
loro una speranza di vita... E io? Non sono dunque 
missionario o sono meno missionario? 

La storia racconta che in Africa i missionari arrivavano 
e costruivano una chiesa. Ma si rendevano conto che 
non si può annunciare Cristo a chi ha fame senza dargli 
da mangiare, a chi è malato senza poterlo curare, a chi 
è nudo e non viene in chiesa perché si vergogna senza 
dargli dei vestiti… Ecco perché trovavano necessario 

costruire di fianco alla chiesa anche un ospedale per 
curare, un centro per dare cibo e vestiti così da aiutare 
le persone ad essere nelle migliori condizioni per se-
guire il Vangelo. E io? Non sono dunque missionario o 
sono meno missionario?

Sono in Italia dal 2014. Per diverso tempo ho vissu-
to vicino a voi nella parrocchia San Martino di Bovisio 
Masciago, dove non ho costruito nemmeno una chiesa 
perché qui ne avete di bellissime. Non ho costruito un 
ospedale perché qui ne avete di livello elevato, che 
forse il mio governo non saprebbe neanche costruire. 
Non ho creato un centro per distribuire il cibo perché 
c’è il banco alimentare che assolve i bisogni di tutti. Da 
quando sono qui non ho mai ricevuto una lira dall’Afri-
ca per aiutare le missioni italiane… E dunque per voi 
sono un missionario o no? Questa è la domanda.

È per questo che don Fabio mi ha chiesto: “Aiutaci a 
capire cosa significa per un africano essere missio-
nario in Italia perché ormai la vecchia Europa sta di-
ventando terra di missione”. Essere missionario qui è 
una cosa importante. È come dire: “Tu stai facendo da 
mamma a tua madre!”. Certamente non puoi farla na-
scere, però puoi condividere la gioia che ti ha donato e 
che ti ha reso ciò che sei adesso. 

Quando mi hanno detto di venire in Italia non ero molto 
convinto, avevo mille domande e volevo capire come si 
vive in questa terra. Accettare non è stato facile. Sono 
venuto e ho vissuto una bellissima esperienza con i 
giovani e con le altre persone di Bovisio Masciago. Ho 
trovato gente perbene che mi stima e crede in me. Al-
lora ho capito che la missione non è soltanto distribuire 
soldi o vestiti così da garantire migliori condizioni per 

omelia del congolese Padre Pierre Sampula (Padri Monti) per la giornata missionaria 25 ottobre 2021

“vIveNDo quI IN ITaLIa,  
SoNo meNo mISSIoNarIo?”

➔
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pagina missionaria

poter seguire il Vangelo: la missione è la mia vita 
e quello che riesco a trasmettere. È la parola che 

riesco a donare. Quale parola? La Parola che sempre 
attuale risuonava cinque secoli prima di Cristo nelle 
parole del profeta Isaia: “Tu sei degno di Dio”, tu sei 
amato, io ho stima su di te.
 
Dalla liturgia di oggi possiamo raccogliere almeno due 
dinamiche circa la missione. 

La prima. Un tempo gli europei andavano ad evange-
lizzare l’Africa, ma dobbiamo capire questo: gli africani 
non conoscevano Cristo ma sapevano che c’è ‘Qual-
cuno’ al di sopra di noi a cui dobbiamo rispetto. Quan-
do gli europei sono arrivati si sono comportati proprio 
come Filippo nella prima lettura (Atti 8,26-39). L’apo-
stolo ha chiesto all’eunuco: “Ma tu stai capendo quello 
che stai leggendo?”; allo stesso modo gli europei han-
no chiesto agli africani: “Ma voi, quella persona che 
ritenete supremo, conoscete chi è? Noi lo conosciamo 
e ve lo annunciamo: è Gesù ed è venuto per salvar-
ci, per aiutarci”. La prima dinamica della missione è 
dunque quella di sentire l’invito dell’Angelo ad uscire 
sulla strada che porta a Gerusalemme dove incontrare 
gente che sta perdendo speranza: tocca a noi donare 
speranza, dire che Dio ti ama, ti vuole bene e anche tu 
fai parte della sua famiglia. 

La seconda dinamica riguarda l’uscire dalla nostra ter-
ra. È l’invito del Vangelo (Mc 16,14-20) che dice: “An-
date!”. Vale per me che sono lontano dalla mia famiglia 
dal 2017 (grazie a Dio ci potrò tornare la prossima set-
timana). Ma anche don Fabio è missionario, qui in Ita-
lia. Voi siete missionari! E lo dovete essere già a casa, 
sentendo questa voce: “Esci!”. Si ha paura ad uscire, 
ma più forte deve essere il coraggio di chi ha capito 

che c’è qualcosa di bello oltre la paura. Allora “esci”, 
perché fuori c’è gente che non ha necessità dei tuoi 
soldi: ha solo bisogno della tua testimonianza di vita 
per credere, per ritrovare la gioia e il coraggio di rico-
minciare. Questa è la dinamica da vivere se abbiamo 
ancora il coraggio di sentire la voce di Dio che ci dice: 
“Esci, lì dove sei!”. 

Allora la presenza dei missionari africani, asiatici o 
americani qui in Italia non è per evangelizzare un’Eu-
ropa che già conosce il Vangelo, ma è per condivide-
re la gioia che noi abbiamo sperimentato e abbiamo 
vissuto accogliendo la Parola che voi un tempo ci 
avete annunciato. È la risposta al tema del Papa per 
questa giornata “Non possiamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato”. Siamo qui non per tappare i 
buchi, non perché ci sono pochi preti: la nostra presen-
za qui è perché siamo contenti di condividere questa  
gioia con voi.

Missione per me significa aprirmi ed entrare in dialogo 
con una cultura diversa dalla mia. Certo, qui se faccio 
un’omelia di 30 minuti rischio di trovare la chiesa vuo-
ta, ma se cerchiamo insieme di concentrare la nostra 
attenzione almeno per 10 minuti, se cerchiamo di ce-
lebrare le messe con un coro che canta… vi immagi-
nate che bellezza? Oggi siamo terra di missione pro-
prio perché stiamo perdendo quel fuoco che avevamo 
prima e che ci dava stupore. Una celebrazione che 
dura poco ma è triste, senza canti, senza bellezza e 
senza gioia a cosa serve? Stiamo perdendo lo stupo-
re. E tutto diventa monotono. Forse noi africani pos-
siamo arricchire la vostra cultura aiutandovi a capire 
che la messa va cantata, va addirittura ballata, perché 
dobbiamo essere gioiosi quando dedichiamo tempo  
per il Signore.

La vendita delle mele 
nelle piazze delle nostre 
tre chiese ha portato ad 
un guadagno netto di
€ 1.520 che è stato 
destinato alle missioni

Si ha paura ad uscire, 
ma più forte deve 

essere il coraggio di 
chi ha capito che c'è 

qualcosa di bello oltre 
la paura

➔
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“NoI NoN PoSSIamo  
TaCere queLLo Che  
abbIamo vISTo e uDITo”
Veglia Missionaria Diocesana, 23 ottobre 2021

di Mimmo Esposito

L a Veglia missionaria diocesana di sabato 23 ot-
tobre nel Duomo di Milano, presieduta dall’Ar-
civescovo S.E. Mons. Mario Delpini, è stata 

colma di “profezia” e di gioia prorompente vedendo 
riuniti giovani e adulti in un sodalizio denso di futuro. 
Quest’anno - infatti - la Veglia è stata organizzata dalla 
Pastorale giovanile della diocesi in sinergia con l’Uffi-
cio per la pastorale missionaria. Si è voluto far conver-
gere in un’unica convocazione sia la Redditio Symboli 
dei giovani che hanno consegnato la loro Regola di 
Vita nelle mani dell’Arcivescovo che la Veglia stessa. 
La presenza di giovani e adulti è stata una novità che 
riempie di gioia e speranza.

LA NOVITÀ

Non solo questo. Ma anche una possibilità che si fa 
certezza: la Missione è per tutti! Anche quando è 
accompagnata dalla fragilità, dalla malattia, dal limite. 
Nessuno può sentirsi escluso da questo appello, tutti 
siamo coinvolti nella Missione. 

LA PROFEZIA

Una “Profezia” che si fa evidenza eloquente nel rap-
porto fra il numero dei partenti – in 8 hanno ricevuto il 
Mandato - ed il numero di “missionari” - 17 sacerdoti di 
diversa nazionalità - accolti in terra ambrosiana. Que-
sti ultimi vivranno nella nostra diocesi un servizio che 
si fa dono nella reciprocità, la risposta alla necessità 
della vecchia Europa che vive l’inverno della Fede.

LA TESTIMONIANZA

A tal proposito giungono come richiamo forte e fuoco 
ardente le due testimonianze durante la Veglia e le pa-
role dell’Arcivescovo.

La storia di Luca di Seregno, uno dei giovani che 
ha consegnato la regola di vita all’Arcivescovo e che 
scopre la bellezza del suo servizio verso i più piccoli 
(non solo) in oratorio. Mentre racconta comprende che 
dare è fonte di gioia, si rende conto di aver ricevuto da 
quanti l’hanno preceduto, e ciò lo rende consapevole 
nel farsi dono nella libertà.

La toccante testimonianza - che arriva dritta al cuo-
re - di don Valerie Tchuente, sacerdote originario dal 
Camerun, paralizzato sulla sedia a rotelle a causa di 
un incidente accadutogli il 27 aprile 2020. L’intervento 
si conclude così: “Sono un sacerdote di Gesù Cristo, 
un missionario della gioia del Vangelo dalla mia sedia 
a rotelle. Vorrei unirmi a tutti gli sforzi che la Chiesa 
continua a fare affinché l’amore di Cristo invada i cuori 
degli uomini e delle donne. E che ovunque vada, in 
qualsiasi modo, chiunque venga ad incontrarmi possa 
sperimentare anche quanto ho sperimentato io. Per-
ché davvero non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato.”

LA PAROLA E L’APPELLO DELL’ARCIVESCOVO

Le parole dell’Arcivescovo sono echeggiate oltre i con-
fini delle terre ambrosiane, come appello ad un risve-
glio ed a rispondere alla chiamata, ora.

Afferma l’Arcivescovo: “L’incontro con Gesù diventa 
vocazione che decide la qualità della vita, la qualità 
dello sguardo, la qualità della speranza. Chi parte per 
altre chiese vedrà cose maggiori di quelle che ha visto 
finora. Chi parte per portare a compimento la sua voca-
zione vedrà cose maggiori. Chi parte per incontrare Dio 
vedrà cose maggiori e sarà pieno di gioia e di gloria.”

Infine l’appello: “In conclusione rivolgo un appello a 
disporsi a partire, anche come fidei donum per colla-
borare con altre Chiese, anche come preti, come laici, 
come famiglie: chi accoglie l’invito vedrà cose maggio-
ri, vedrà la gloria di Dio. Anche chi non si trasferisce al-
trove è invitato a partire, a mettersi in cammino verso il 
compimento della sua vocazione. Anche chi vive la gio-
vinezza come un indefinito incerto è invitato a partire.”
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la rete gli eventi

H o incontrato don Marco due estati fa durante 
una vacanza a Ponte di Legno, dove dove-
va tenere una conferenza nell’albergo in cui 

soggiornavo. Quella sera avevo invitato mio nipote e 
suo figlio a cena e, conversando, si è fatto tardi. La 
conferenza iniziava alle 20.30 e non avevo voglia di 
partecipare perché l’anno prima un Vescovo non mi 
aveva particolarmente entusiasmato.
Non so come sia stato, ma mi sono ritrovata seduta 
quasi in prima fila ad ascoltare un PRETE in jeans, 
maglietta e scarpe da ginnastica che parlava gestico-
lando e con tanto entusiasmo. Sono rimasta folgorata 
dal modo in cui parlava di Cristo e della sua chiesa, 
con una fede così intensa che non si poteva tagliare 
neppure con un coltello affilato. Misericordia, speran-
za, carità e fede erano le parole ricorrenti nel suo dire.

Il mattino seguente l’ho visto vestito da ciclista, come i 
corridori al giro d’Italia, pronto per affrontare il Tonale in 
bicicletta e, da quel giorno, è nato in me il desiderio di 
condividere con i miei amici una sua conferenza. 

Questa estate il 15 agosto, festa dell’Assunta e giorno 
del mio onomastico, sempre a Ponte di Legno ho in-
contrato don Marco nello stesso albergo e, con la più 
grande semplicità possibile, gli ho chiesto di venire a 
Cesano. Mi ha guardato con il suo sguardo penetrante 
e quasi imbarazzante e mi ha detto: “Parla con la mia 
assistente e fissa un appuntamento”.

Il resto è… venerdì 22 ottobre.

Nella Pagina Facebook "Sulla strada di Emmaus" 
è possibile leggere le riflessioni quotidiane 
di don Marco

DoN marCo, senza distanza di sicurezza

di Mariuccia

Un InvIto, LA rISPoStA PoSItIvA DI Don MArCo e UnA ChIeSA SAnto SteFAno PIenA IL 22 ottobre

Don Marco con Mariuccia, la nostra parrocchiana che ha 
avuto l’idea di invitarlo a Cesano
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D on Marco Pozza, un prete anticonvenzio-
nale, fuori dal comune e da tutti gli schemi. 
Scioccata dalle due ore e dal suo racconta-

re? Ma neanche per sogno. Da come oggi va il mondo, 
don Marco sa ancora parlare di qualcosa di buono e 
positivo che ci ricorda di essere fratelli amati da Cristo 
Gesù.
La pandemia ci ha resi forse migliori? Io credo di no, 
ora siamo diventati più egoisti. E allora lasciamo per-
dere tutti i nostri giudizi e pregiudizi, solo Dio potrà giu-
dicare il nostro vissuto, a noi spetta di migliorarci ogni 
giorno con il Suo aiuto.

Ma torniamo a don Marco, chiamato anche don Spritz: 
ora svolge il suo incarico in un carcere di massima si-
curezza dove gli “ospiti” non possono certo essere dei 
Santi, ma rimangono pur sempre uomini che possono 
e vogliono rivolgersi a Dio Padre misericordioso per il 
perdono mentre scontano la loro pena. 
Don Marco è figlio del nostro tempo e, prima di diven-
tare cappellano del carcere di Padova, alcune sere 
scendeva in piazza “in borghese” per incontrare e co-
noscere ragazzi e ragazze e poter dialogare meglio, 
senza falsi e inutili pudori.

Don Marco Pozza non vuole certo cambiare il mondo, 
ma con tanta fede, amore e carisma cerca di rendere 
migliore il suo essere prete tra la gente, definendosi 
“uno straccio di prete che Dio si intestardisce usando-
mi ancora”.

C he bello aver potuto ascoltare e conoscere più 
da vicino - venerdì 22 ottobre - la testimonian-
za diretta ed infuocata dallo Spirito Santo, di 

#donMarcoPozza, il prete cappellano della rude realtà 
del carcere (nel suo caso di Padova), che ha collabo-
rato con Papa Francesco in programmi televisivi sulla 
nostra fede trasmessi da TV 2000 (ma non solo) e nel-
la pubblicazione di libri. 

Il suo volto trasmette la Gioia e la Luce di chi ha incon-
trato Gesù e lo irradia a tutti, questo più di tutto mi ha 
colpito della sua persona avendolo incontrato solo per 
un attimo. Ha una grande umanità, mi ha accolto pur 
non conoscendomi. Questa è la vera testimonianza, 
che uno che si reputa cristiano è chiamato ad incar-
nare avvicinando, accogliendo gli altri, senza ergere 
muri, senza delimitare confini che allontanano, ‘senza 
distanza di sicurezza’. 
#indimenticabile

C ondensare in poche righe un pensiero su 
quanto ho sentito da Don Marco Pozza in quel-
la serata in Santo Stefano è arduo e forse an-

che presuntuoso. Parole impattanti, profonde, sincere, 
crude, di un uomo, di un Sacerdote che ha nell’anima, 
nel sangue Lui: Gesù Cristo! Solo così può trasmettere 
credibilità ai suoi “Parrocchiani” del carcere di Padova, 
come li chiama Don Marco. Uomini, fratelli che hanno 
sbagliato, ma che attraverso Don Marco hanno la pos-
sibilità di “far entrare Cristo” di nuovo nella loro vita, nel 
loro cuore. 

Mi ha sbattuto in faccia il perbenismo di chi giudica 
senza conoscere e condanna senza appello: Don 
Marco è vicino, senza giudicare, senza “distanza di si-
curezza” ai suoi parrocchiani carcerati e la pur giusta 
detenzione assume una prospettiva diversa. Mette l’u-
no davanti all’altro: il peccatore e Gesù! Li lascia soli a 
parlarsi, a guardarsi! 

Papa Francesco lo ha conosciuto e sostenuto in que-
sta sua missione e tra i due, Don Marco e il Papa, c’è 
vicinanza… ”senza distanza di sicurezza”! 

Grazie Don Marco, il mondo ha bisogno di preti con 
una fede come la tua.

di Leonardo Guanziroli di A.

di Mimmo
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il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini, vi ricordate che qualche settimana fa, alla festa dell’oratorio, 
abbiamo fatto volare in cielo dei bellissimi palloncini? I palloncini “fanno festa”, 
mettono sempre allegria perché sono colorati e si muovono un po’ scodinzolan-
do mentre si lasciano trasportare dal vento, leggeri leggeri come piume di ali 
d’angelo… 

A me piace osservare le manine dei più piccoli, che sudano e diventano appic-
cicaticce mentre stringono forte forte quel filo sottile come se fosse un grande 
tesoro. Ma poi, quando arriva il conto alla rovescia: tre… due… uno… VIA!!! 
le manine si aprono a scatto come piccoli fuochi d’artificio e lasciano i pallon-
cini liberi di volare in alto, sempre più su, sempre più piccoli. Ognuno con lo 
sguardo cerca il suo, fa il tifo perché vada dritto e non si incastri tra i rami di 
un albero o sul palo di un lampione, ognuno sogna che il proprio palloncino 
vada a sorprender e portare un sorriso a qualcuno, il più lontano possibile... 

E a volte i palloncini ritornano! Come quelli di Federico e Marta, di cui potete 
vedere le cartoline nella pagina a fianco, tornate da Lecco e addirittura dalla 
Svizzera!!!

Ma il record di chilometri di cielo spetta al protagonista della minifiaba in rima 
scritta da Maria Pia Busiello “L’angioletto e il palloncino”.
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L’angioletto e il palloncino

Canti, balli e luci accese…c’è la festa giù in paese!
Burattini, giocolieri e giostrine colorate
caramelle e torroncini per la gioia dei piccini.

Che succede all’improvviso?
Dalle mani di un bambino scappa via il suo palloncino,
vola via sempre più in alto e si perde là nel cielo.

Lui lo segue con gli occhietti che si chiedono interdetti:
“chi fa mai questi dispetti?”
Poi, dal buio della notte sale un canto assai soave
una voce che sussurra dolcemente a quel tesoro:

“Stai tranquillo mio piccino, ce l’ho io il tuo palloncino!
Da stasera ti prometto, ti starò sempre vicino.
Io ti seguirò dovunque perché sono il tuo angioletto,
grazie a un piccolo dispetto, tu sarai sempre protetto!”
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sport in oratorio

L a Stagione 2021-2022 della POB parte in quar-
ta, dimostrando a tutti quanto ci fosse mancato 
lo sport, in tutte le sue sfaccettature e discipline. 

Il volley offre, oltre ad un minivolley, un corposo setto-
re delle giovanili: ben cinque squadre per le categorie 
Under. Per quanto riguarda le prime squadre, la POB 
schiera due compagini, una III e una I Divisione. 

Anche il basket presenta un ricco parterre di squadre: 
Minibasket costituito da Pulcini, Scoiattoli e Aquilotti, 
a cui si accompagna un settore giovanile con under 
13, 15 e 18. Quattro sono invece le prime squadre: 
Promozione Maschile (fiore all’occhiello della Società) 
e Femminile, più i campionati amatori, CSI per gli uo-
mini e UISP per le donne. 

Anche il calcio si inserisce in questa striscia positiva di 
neo-squadre: Big Small e Under 11 i più piccoli (iscritti 
ai campionati CSI) e Ragazzi e Open A, tra i più grandi. 

Largo spazio è stato però dedicato ai più piccoli: lo di-
mostra il progetto dello Sport in Gioco, percorso di psi-
comotricità completamente gratuito dedicato ai bambi-
ni dai 3 ai 5 anni, un po’ troppo piccoli per incominciare 
un percorso sportivo specifico, ma con tanta voglia di 
muoversi e di interagire.

Pob: rIParTeNZa IN quarTa

Staff POB (dirigenti e allenatori)

Per i più piccoli lo sport è soprattutto divertimento! 
Come alla festa-gioco di Halloween

LA rICCA oFFertA SPortIvA DeLLA StorICA 
PoLISPortIvA orAtorIo bInzAgo

di Roberto Tognacca
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scuole parrocchiali

C ’è una scala al cuore della nostra scuola. In basso leggiamo la parola “circuito”, poi si sale, gradino dopo 
gradino, parola dopo parola, fino in alto dove troviamo “usciere”. Una scala di parole che conduce ad un 
corridoio dove risuonano parole, ad aule dove si insegnano e si apprendono parole. Penso ai piccoli della 

classe prima chiamati a ‘mangiare’ un vocabolario di parole, dalla prima all’ultima pagina: da abaco a zuzzurel-
lone. Penso ai più grandi ormai in grado di formulare ragionamenti complessi ricchi di parole complicate. Parole 
nuove e antiche, parole lunghe e corte, parole semplici e composte. Proviamo a raccogliere attorno ad alcune 
immagini queste parole.

Le parole zanzara

N on si notano, non si vedono, ma si insinuano 
fastidiose nel bel mezzo dei discorsi, pungono 

e lasciano il sapore amaro del giudizio malevolo che 
scredita le persone. Sono le parole del pettegolezzo, 
dell’invidia e del risentimento. 
All’inizio di un anno si dovrebbe impedire che entrino a 
scuola le parole zanzara.

Le parole serpente

A nche queste si fanno strada silenziose e stri-
scianti, poi però il loro morso avvelena il clima 

e spegne la gioia. Sono parole sottili e taglienti come 
una lama, parole infide che inquinano con la forza del 
sospetto. Come per il tentatore antico della Genesi la 
loro arte è quella dell’inganno. 
All’inizio di un anno si dovrebbe impedire che entrino a 
scuola le parole serpente.

Le parole gatto e volpe

C onosciamo bene questi due personaggi che 
blandiscono il povero Pinocchio con il miraggio 

del paese dei balocchi. Sono parole che sottraggono 
monete e impediscono di trafficare i talenti ricevuti 
in dono dal Signore. Parole che illudono e distrag-
gono. Parole che invitano a fuggire la fatica di tutti i 
giorni e consegnano alla baldoria inconcludente di un 
eterno carnevale.
All’inizio di un anno si dovrebbe impedire che entrino a 
scuola le parole gatto e volpe.

omelia di don Fabio in occasione della S. Messa (17 ottobre) d’inizio anno per la scuola primaria parrocchiale

       uNa CaSa            DI ParoLe

➔
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scuole parrocchiali

Le parole pietra

S ono parole dure e appuntite che colpiscono, feri-
scono, rompono e provocano. Sono i linguaggi of-

fensivi che umiliano e troncano rapporti. Come pietre 
scagliate con furore guastano la bellezza di un am-
biente e a volte provocano danni difficili da riparare.
All’inizio di un anno si dovrebbe impedire che entrino a 
scuola le parole pietra.

Le parole farfalla

S ono belle le parole farfalla, lievi e sorridenti. Pa-
role delicate e gentili che annunciano una nuova 

primavera, suscitano emozioni, suggeriscono ispi-
razioni poetiche e colorano per un istante il cielo di 
azzurro. Sono belle queste parole, belle come farfal-
le, ma svolazzano qua e là leggere come farfalle e  
presto scompaiono.
All’inizio di un anno è bene considerare l’importanza di 
parole gentili e liete che invitano a fuggire la tristezza, 
ma occorre anche vigilare sul rischio di confidare trop-
po su emozioni passeggere e messaggi superficiali.

Le parole roccia

C ome la casa del Vangelo che sta solida e resi-
ste alle tempeste, anche la scuola ha bisogno di 

costruire sulla roccia. Sono le parole vere e sagge. 
Parole che orientano nella ricerca della verità e che 
segnano il confine tra il bene e il male. Parole che non 
seguono la moda e insegnano a vivere. Parole auto-
revoli che non hanno bisogno di essere gridate, ma 
pongono basi sicure da dove spiccare il volo verso il 
domani e costruire un edificio in grado di reggere agli 
urti della vita.

Le parole stella

N e abbiamo bisogno come di una bussola in mez-
zo al mare. Sono i punti di riferimento che orien-

tano il cammino. Sono le luci che rischiarano le nostre 
notti. Sono le parole stella che insegnano ad interpre-
tare la storia, a dare senso al dolore, ad aprire orizzonti 
di futuro, a rialzarsi quando cadiamo, ad amare la vita 
e a sperare oltre la morte. Sono le parole stella che 
conducono alla sorgente ultima della verità, a Dio: “l’a-
mor che move il sole e l’altre stelle”.

don Fabio

➔
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articoli dai parrocchiani

bINZago eNTra IN orbITa... IN vaLSoLDa

S abato 15 ottobre alcuni parrocchiani in visita a 
don Romeo hanno avuto la piacevole sorpresa 
di incontrare il suo amico astronauta Paolo Ne-

spoli... con i piedi per terra! 
È stata l’occasione per scoprire alcune curiosità sulla 
vita in orbita e conoscere alcuni fenomeni scientifici le-
gati alla gravità che accadono nella stazione spaziale.

Sin da piccolo Paolo Nespoli sogna di fare l’astronauta 
e, arrivato all’età di 26 anni, dopo un periodo trascor-
so in Libano in qualità di incursore paracadutista nel-
la Forza Militare di Pace e l’incontro con Oriana Falla-
ci che lo sprona a coltivare le sue passioni, decide di 
recarsi negli USA per imparare l’inglese e laurearsi in 
Ingegneria Aerospaziale.
Nel 1998, all’età di 40 anni e dopo vari tentativi, viene 
finalmente selezionato come astronauta e mandato a 
Huston. Nel 2011, dopo circa 10 anni di preparazione, 
il primo lancio: sarà l’inizio di una lunga carriera che gli 
permetterà, durante le tre spedizioni che gli verranno 
affidate, di trascorrere nello spazio ben 313 giorni!

➔

di Danila Favot

InContrI CASUALI e StrAorDInArI neLLA CoMUnItà DI Don roMeo

In un’ora e mezza 
vedi passare i 

cinque continenti, 
le quattro stagioni, 
il giorno e la notte: 

che meraviglia!
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articoli dai parrocchiani

Tante le domande rivolte a Paolo che non si è rispar-
miato nel descriverci le curiosità e le emozioni provate 
in orbita: “La Stazione Spaziale Internazionale è una 
casa laboratorio che si trova fuori dall’atmosfera. Viag-
gia ad una velocità di 28.000 km orari e 
nel giro di un’ora e mezza percorre il giro 
intorno alla terra. La navicella è abitata 
da sei astronauti di nazionalità diverse e 
impegnati per la maggior parte del tempo 
nel compiere gli esperimenti richiesti dagli 
scienziati preposti, test legati soprattutto 
al fenomeno della mancanza di gravità. 

Non è facile abituarsi a vivere per mesi in 
uno spazio così ristretto e senza gravita-
zione; devi aggrapparti per camminare ed 
anche per fermarti, imparare come bere, 
come usare la toilette e molto altro. Per 
questo motivo un astronauta viene adde-
strato duramente prima di essere lanciato 
nello spazio e deve imparare a fare un po’ 
di tutto per affrontare sia le necessità quotidiane che le 
emergenze: il cuoco, l’idraulico, il meccanico, il gruista 
e persino il medico e il pompiere.

Guardare la terra da lassù vuol dire vedere il nostro 
pianeta in modo completamente diverso. Noi, infatti, 
sulla terra vediamo solo quello che ci sta attorno e non 
capiamo che quello che vediamo è una minima piccola 
parte di quello che invece è la realtà. È come se im-
maginassimo di andare al Louvre di Parigi a guardare 
la Gioconda di Leonardo col naso attaccato alla tela. 
Ne vedremmo solo un pezzettino, forse un dentino? 
Non capiremmo quindi il significato dell’opera se non 

tirandoci indietro. Dallo spazio la terra sembra una 
nave al centro dell’universo e non vi scorgi né muri né 
confini, siamo tutti nello stesso pentolone. In un’ora e 
mezza vedi passare i cinque continenti, le quattro sta-

gioni, il giorno e la notte, che meraviglia! 
Tantissime le fotografie che per passione 
ho scattato alla terra: 27.000 nella prima 
missione e ben 500.000 nella seconda 
…. soprattutto all’Italia.
Assieme ai miei compagni di viaggio ab-
biamo quindi deciso di realizzare un vi-
deo, “Silent Nasa”  che potete osservare 
su YouTube.”

Paolo si è poi soffermato su alcuni feno-
meni interessanti che accadono sulla ter-
ra e di cui non abbiamo quasi percezio-
ne. Ci ha fatto notare, per esempio, che 
in una bottiglia semivuota, l’acqua con-
tenuta viene attratta dal vetro: se osser-
viamo attentamente, il bordo del liquido a 

contatto col contenitore viene leggermente risucchiato 
verso l’alto. Questo accade perché non esiste solo la 
forza di gravità ma anche altre forme di attrazione di 
cui sulla terra fatichiamo a rendercene conto. 
Tante cose avremmo voluto ascoltare ancora e ce ne 
siamo tornate a casa con lo stupore e col desiderio di 
amare di più questo pianeta ed il suo immenso univer-
so che ci ospitano.
 

➔

Dallo spazio la terra 
sembra una nave al 
centro dell’universo 
e non vi scorgi né 
muri né confini, 
siamo tutti nello 

stesso pentolone.

Paolo Nespoli. Uno dei più 
grandi astronauti d’Italia, 
detentore del record di 
permanenza sulla Stazione 
Spaziale Internazionale, non 
solo è nato ad una decina 
di km dalla nostra comunità, 
ma era compagno d’orato-
rio di don Romeo.
Un’amicizia infinita come 
lo spazio e che continua 
tuttora.
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l’intervista della Rete

I l nostro parrocchiano Daniele Santambrogio – di 
base alla Sacra Famiglia - ha omaggiato don Fa-
bio con una sua recente pubblicazione monografi-

ca all’interno della raccolta “Quaderni di Palazzo Arese 
Borromeo”, frutto di una ricca e avvincente ricerca sto-
rica partita dalla lettura del “liber chronicus” (il diario di 
bordo, potremmo dire!) del reverendo Francesco Ma-
ria Ferrario, parroco di Cesano dal 1737 al 1789 (sì, 
avete calcolato bene: ha ricoperto la carica per ben 52 
anni, perciò il suo diario parrocchiale è rappresentativo 
di mezzo secolo di vita della nostra città). 

Daniele ha pensato (giustamente, e forse senza ne-
anche conoscere la passione di don Fabio per la Sto-
ria) che potesse essere interessante per lui conoscere 
qualcosa di più della storia cesanese relativamente al 
tempo in cui Binzago non era parrocchia a sé ma an-
cora facente parte di un’unica parrocchia cittadina, an-
che perché nel libro ci sono riferimenti a diverse opere 
messe in atto anche nei territori della nostra attuale co-
munità, come ad esempio la costruzione del ponte sul 
Seveso a Binzago, l’esistenza nella vecchia chiesa ce-
sanese di un altare dedicato alla Sacra Famiglia (che 
poi ha influenzato la denominazione della più giovane 
parrocchia che oggi conosciamo) e la realizzazione “di 
una piccola chiesina a diposizione della popolazione 
contadina che viveva nella Cascina Gaeta di proprietà 
dei conti Borromeo”: quella chiesina non c’è più, ma il 
dipinto del Martirio di Sant’Eurosia commissionato dai 
Borromeo all’affermato artista milanese Giovanni Anto-
nio Cucchi è quello che ancora oggi possiamo ammira-
re sull’altare laterale dedicato alla santa.

Fatta questa premessa, la nostra redazione si è in-
curiosita e ha voluto saperne di più scambiando due 
chiacchiere con l’autore.

Daniele, ma tu di lavoro fai lo storico?
Decisamente no: ho una laurea in Ingegneria per l’am-
biente e il territorio e mi occupo di controlli ambientali 
nelle aziende e attività produttive (sistemi di abbatti-
mento fumi e trattamento acque reflue, rifiuti, sostanze 
pericolose). Però sono appassionato di storia e di sto-
ria dell’arte e negli anni ho coltivato questa mia pas-
sione iniziando oltre una ventina d’anni fa come guida 
volontaria a Palazzo Borromeo e poi approfondendo lo 
studio della storia locale soprattutto con particolare in-
teresse al Seicento, epoca di insediamento cesanese 
delle nobili famiglie Arese e Borromeo.

Nel 2006 sono stato uno dei soci fondatori dell’As-
sociazione culturale di volontariato “Vivere il Palaz-
zo e il Giardino Arese Borromeo - ODV” di cui sono 
Presidente dal 2015, che si occupa di visite guidate 
alla dimora secentesca cesanese, di ricerche d’ar-
chivio e divulgazione tramite il proprio sito web e  
periodiche pubblicazioni.

Ma cosa scriveva un prete nel diario parrocchiale?
Di tutto e di più. Il liber chronicus di cui stiamo par-
lando contiene informazioni su molti eventi ed aspetti 
della vita del tempo. Si parla delle opere architettoni-
che relative alla chiesa antica di Cesano, con i vari 
abbellimenti nel corso dei decenni e con l’annotazione 
anche dei costi e delle donazioni ricevute; vengono 
dettagliate anche le fasi di costruzione della casa par-
rocchiale; si racconta di una processione con la salma 
di S. Stefano Martire per invocare la pioggia all’epoca 
della terribile siccità del 1742; del trasporto del corpo 
di S. Felice Martire, reliquia ottenuta proprio dal 
curato Ferrario, portato a spalla da quattro uomini 

La CeSaNo DeL SeTTeCeNTo raCCoNTaTa

di Loretta Borgonovo

Daniele ci mostra la sua recente pubblicazione

Con LA MACChInA DeL teMPo, ALLA SCoPertA DeLLA noStrA StorIA

➔
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l’intervista della Rete

da Milano lungo la strada Comasina fino a Cesano; 
vengono citate alluvioni e celebrazioni solenni dedica-
te a S. Anna, a cui il parroco era particolarmente devo-
to. E molto, molto altro!

Dove è possibile trovare la tua monografia?
Sono state prodotte 500 copie in cartaceo, anche gra-
zie al contributo di ISEB (Istituto di Studi Economi-
co-Sociali della Brianza): gran parte di esse sono state 
donate alla Parrocchia S. Stefano ed è possibile richie-
dere una copia in chiesa al banco della stampa facen-
do un’offerta libera (fino ad esaurimento scorte); una 
copia cartacea è anche disponibile al prestito presso 
la Biblioteca Civica Pappalettera. In alternativa, è pos-
sibile visualizzare e scaricare il pdf della pubblicazio-
ne (e anche di tutti gli altri “Quaderni di Palazzo Arese 
Borromeo”, ma non solo!) dal sito dell’associazione 
www.vivereilpalazzo.it registrandosi gratuitamente nel-
la sezione apposita.

Hai dedicato questa pubblicazione alle tue figlie, 
Eleonora ed Elisabetta: cosa possiamo consigliare 
ai giovani interessati allo studio del passato?
La passione deve nascere dalla conoscenza. È sicu-
ramente importante raccontare e trasmettere, anche 
in tempo in cui la tecnologia e il concetto di “futuro” 
sembrano avere la meglio su tutto. 

Io da bambino vedevo dall’esterno Palazzo Borromeo, 
all’epoca decadente ma affascinante, e avevo in casa 
un nonno appassionato di storia dell’arte che mi ha for-
nito alcuni elementi di “lettura” di ciò che vedevo: è im-
portante trovare qualcuno che possa aiutare i ragazzi 
e spronarli a coltivare le loro passioni!

Se in un giovane nasce il seme della curiosità per il 
passato e per i documenti che il passato stesso ci ha 
lasciato, dobbiamo poter offrire degli strumenti per 
approfondire questo interesse: in questo caso io sug-
gerirei senz’altro di fare una navigata sul nostro sito, 
che tratta vari temi in un periodo storico che spazia dal 
1500 al 1800.

Sicuramente sarebbe bello anche trovare nuove leve 
da inserire nella nostra associazione culturale, anche 
perché da un impegno minimo e su base volontaria po-
trebbe nascere poi lo stimolo per un percorso di studi e 
professionale legato al mondo dell’arte e della cultura, 
che in Italia è sicuramente una grande ricchezza!

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o curiosità,
potete interpellare Daniele e i suoi associati 

scrivendo a info@vivereilpalazzo.it 

Alcuni volontari 
dell’Associazione, 
impegnati in una 
delle tante visite 
guidate di Palazzo 
Borromeo in 
costumi d’epoca

➔

http://www.vivereilpalazzo.it
mailto:info@vivereilpalazzo.it
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S ono le ore 20.40 di martedì 16 giugno.
Dopo la colazione, come ogni mattina, mi met-
to a scrivere un pensiero, ma vengo interrotto 

dal campanello. Vado ad aprire: è Giovanna, la signo-
ra delle pulizie. Dopo aver scambiato due chiacchiere 
con lei, riprendo a scrivere. A un certo punto, mi pongo 
una domanda: sarà possibile realizzare una modesta 
autointervista?
Be’, ora ci provo.

Cesare, come e dove ha trascorso la serata di ve-
nerdì 11 giugno? 
Non di certo a teatro o in discoteca! In casa, come 
sempre: la solita cenetta in compagnia dei miei figli 
Stefano e Gianni, ascoltando e seguendo la TV che 
diffonde spesso cattive notizie, alcune poco credibili e 
inutilmente ripetute, altre vergognose.

Una serata senza novità di rilievo, dunque?
Per fortuna, la partita tanto attesa tra Turchia e Italia 
ha dato inizio al Campionato Europeo di calcio. Non mi 
dilungo, però, a descrivere il piacere provato per que-
sta stupenda performance... Il risultato sarà ricordato 
non solo in Italia, ma in tutto il mondo sportivo: un 3-0 
meritatissimo per la nostra Nazionale!

Quindi la serata con Stefano e Gianni è terminata 
piacevolmente?
Certo! Ma non è finita lì. Non avevo ancora smaltito 
la gioia per il bellissimo risultato, che mi sono ritrova-
to sott’occhio la rivista «La Rete», l’Informatore della 
Comunità Pastorale SS. Trinità. Ho cominciato a sfo-
gliarla e a leggerla e mi sono accorto che avrei dovuto 
annotare qualcosa che avevo colto tra quelle pagine e 
che avrei voluto ricordare nel tempo.

Mi dica, Cesare, da cosa è stato attratto, inizial-
mente, leggendo la rivista?
Sono stato subito attratto dalla foto in copertina: Papa 
Francesco attorniato da molti nuovi pretini.

Il mio pensiero è volato agli anni 1952-1960, quando 
un dolce “ronzio” annunciava il passaggio di 70-80 gio-
vani allievi chierici provenienti dal Seminario di San 
Pietro a Seveso. Noi artigiani ci recavamo tutti in stra-
da per ascoltare e vedere il loro passaggio. 

Dunque, un po’ di nostalgia del passato… Secondo 
Lei, il passato aiuta a crescere? 
Certamente!  

E cos’altro L’ha colpita, della rivista?
Tra le prime pagine, dedicate a Santa Eurosia, ho tro-
vato una bella domanda: «E tu, che Paolo sei?». Ho 
letto con piacere l’intervista fatta ai genitori del novel-
lo sacerdote, don Paolo. In particolare, mi ha colpito 
questo augurio della mamma: «Don Paolo, mantieni 
sempre la gioia nel cuore».  

Soddisfatto di ciò che avevo letto, ho voltato pagina e 
ho trovato il bilancio della parrocchia: non di una sola, 
bensì dell’intera Comunità Pastorale SS. Trinità, che è 
molto più impegnativo da stilare! 

Comunque, sono certo che don Fabio non incontrerà 
alcuna difficoltà: scrive e chiarisce tutto. Può sembrare 
un inizio pesantino, ma sicuramente tutto andrà per il 
meglio, grazie anche all’aiuto dei parrocchiani. Infatti, 
il parroco esprime sincera gratitudine ai primi offerenti 
per le spese in corso e la sua volontà di proseguire i 
lavori iniziati o preventivati. Inoltre, vorrei assicurare 
don Fabio che non ha spaventato nessuno!

Leggendo, poi, i suoi pensieri finali, mi ha commos-
so la frase di Madre Teresa di Calcutta. Vale la pena 
di rileggerla: «Tutto ciò che non mi serve (per la ca-
rità e il vangelo) mi pesa». Sono contento anche per 
l’annuncio del cambio di parrocchia di don Giuseppe 
Lazzati, che andrà a Malnate, e di don Antonio Berto-
laso, che andrà a Pessano con Bornago. Auguri sinceri  
ai due parroci!

Abbiamo già raccontato in un numero precedente di come un nostro parrocchiano, artigiano e 
apicultore, si sia ritrovato alla veneranda età di 93 anni anche scrittore... 

Ma non si ferma qui! Ha scelto di mettersi alla prova anche come giornalista: quale terreno migliore 
 per esercitarsi che... intervistAre se stesso? ed ecco comparire su La rete...

una modesta autointervista   –   di Cesare rastellino

Cesare intervista Cesare

➔
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l’intervista della Rete

Rastellino, Lei, con i suoi 93 anni, ha visto avvicen-
darsi molti parroci: che ne pensa?
Siamo tutti consapevoli, o quasi, che ogni cambio di 
parroco suscita in noi una gioia immensa per il nuovo 
arrivato e un dispiacere per chi ci lascia. Di fatto, suc-
cede anche per chi cambia azienda di lavoro. Purtrop-
po, così è la vita!

Infine, sinceramente, cosa ricorderà di questa Sua 
modesta autointervista?
L’aggettivo “modesta” mi ripara, come un ombrello, 
dalle mie poche capacità di scrittura. 

Questa serata di lettura mi ha insegnato tanto quanto 
avrebbero fatto, in un mese, dei bravi professori di una 
scuola secondaria. È accaduto quasi un miracolo: in 
poche ore mi sono sentito conoscitore, come se fossi 
stato presente, della vita del nostro parroco, che saluto 
cordialmente. 
Don Fabio, tanti sinceri auguri!

PS: La sera successiva ho continuato la lettura 
dell’Informatore pastorale. Un grande plauso alle per-
sone volontarie che si impegnano per la redazione!

➔

Avete un televisore da 40 
pollici che non vi serve più 
o che state dismettendo 
per il passaggio al nuovo 
digitale terrestre? Non 
buttatelo e regalatelo alla 
Corale Santa Maria! Lo 
useranno in chiesa durante 
le celebrazioni per poter 
seguire meglio la messa 
anche da... dietro le quinte!
 
Controllate per favore 
che abbia anche l’attacco 
HDMI che ormai è neces-
sario per la connessione 
video.

Concerto

Sabato 2
0
2
1

18 Dicembre
ore  2 1 : 0 0

Natale

Ensemble Christmas

di
CORALE

SANTA MARIA
BINZAGO

Tradizionale concerto natalizio con 

l’esecuzione di brani polifonici tratti 

dal proprio repertorio musicale

Con la straordinaria partecipazione 

del gruppo musicale

Parrocchia B.V. Immacolata
Piazza Don Antonio Borghi
Binzago di Cesano Maderno

siete tutti invitati

CORALE
SANTA MARIA

BINZAGO

CORALE
SANTA MARIA

BINZAGO
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la curiosità

Curiosando con 
Rober ta

La preghiera 
per i defunti
di Roberta Scalisi

“F in dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la 
memoria dei defunti e ha offerto per loro 
suffragi, in particolare il sacrificio eucari-

stico affinché, purificati, possano giungere alla visione 
beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le ele-
mosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore 
dei defunti” (catechismo della Chiesa Cattolica 1030-
1032).

L’origine della ricorrenza del 2 novembre 

Nel cuore del medioevo, poco prima dell’anno 1000, 
mentre i culti pagani sbiadivano sullo sfondo di una 
nuova civiltà, l’abate benedettino San Odilone di Cluny 
indicò il 2 novembre come giorno da dedicare alla me-
moria dei defunti, giusto il giorno seguente a quello 
scelto un secolo e mezzo prima da papa Gregorio III 
per celebrare i santi. Il 1° novembre 998 fece suonare 
le campane funebri dopo i vespri e il giorno dopo offrì 
l’eucarestia “pro requie omnium defunctorum”.

L’ispirazione veniva dal rito bizantino che la collocava 
però il sabato prima della domenica di Sessagesima, 
ossia due settimane prima della Quaresima. 

In seguito il rito venne esteso a tutta la Chiesa Cattolica 
con il nome di “Anniversarium Omnium Animorum”. 

Usanze e riti

	Il colore liturgico è il viola che nel cerimoniale rap-
presenta il dolore e la penitenza.

	Si visitano i cimiteri portando lumi votivi che sim-
boleggiano il ricordo sempre vivo e luminoso di chi 
non c’è più.

	Il fiore associato a questa ricorrenza è il crisante-
mo, l’unico fiore fotosensibile che ama l’oscurità: il 
bocciolo per fiorire ha bisogno di non essere espo-
sto alla luce.

	Le meditazioni e le preghiere dedicate ai defunti 
vanno sotto il nome di “suffragio”, parola che de-
riva dal latino “suffragari” che significa soccorrere, 
sostenere e aiutare.

Le preghiere più comuni

La chiesa cattolica usa il salmo 130 “De Profundis” 
per ricordare i defunti, supponendo che lo stesso sia 
recitato dal defunto nel passaggio dalla vita terrena 
a quella eterna. L’interpretazione cristiana lo riferisce 
alla passione di Cristo che, gettato negli abissi delle 
tenebre, con la sua morte in croce ha donato agli uo-
mini quella misericordia promessa appunto nel Salmo.
La preghiera più conosciuta è l’”Eterno riposo” che la 
tradizione cristiana intende come invocazione di una 
rigenerazione spirituale (non un ozio fine a sé stesso!) 
a cui segue la richiesta della luce divina a rischiarare 
i defunti su cui si invoca, infine, il riposo eterno nella 
pace di Dio Padre. 

Il tema del riposo

Il tema del riposo ricorre anche nell’Antico Testamen-
to, precisamente nella descrizione del secondo eso-
do con il ritorno a Gerusalemme dopo il periodo della 
schiavitù babilonese: 

“Vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono 
il Signore” (Ezechiele 37,14) e nel salmo 23: “Il Signo-
re è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli er-
bosi mi fa riposare”.

Si tratta di una parola presente anche nei Vangeli dove 
si intende il riposo come “dormizione” per indicare che 
la conclusione della vita terrena è solo un momento di 
transizione: la Risurrezione ha vinto la morte e al son-
no segue sempre il risveglio. Certo, con la morte, ossia 
la separazione dell’anima e del corpo, il corpo dell’uo-
mo cade nella corruzione, mentre la sua anima va in-
contro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al 
suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza resti-
tuirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi 
riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione 
di Gesù. La morte è il termine della vita terrena. Qui sta 
la novità essenziale della morte cristiana: mediante il 
Battesimo, il cristiano è già sacramentalmente «morto 
con Cristo», per vivere di una vita nuova;. (Catechismo 
Chiesa Cattolica).
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anagrafe della comunità

B.V. Immacolata

24 ottobre Borsani Davide  di Andrea e Camolese Valentina
  Borsani Sofia   di Andrea e Camolese Valentina
  De Piccoli Beatrice  di Christian e Asnaghi Cristina
  
Sacra Famiglia

24 ottobre Cianciolo Edoardo   di Rino e Rocco Eleonora

S. Eurosia

31 ottobre Scotti Tommaso  di Alessio e Tassini Sonia
  Iaquinta Nicole  di Thomas Junior e Romeo Veronica
  Losco Edoardo                di Alberto e Culcasi Maria Antonietta

moDaLITà e SuggerImeNTI 
per ricordare i propri defunti in una messa
È tradizione della chiesa celebrare S. Messe in ricordo dei defunti per:

• gioire con loro nella comunione dei santi
• intercedere a favore del loro cammino di purificazione

Un momento bello di comunione con quanti continuiamo ad amare. Magari in occasione del 
compleanno, della nascita al cielo, dell’onomastico…

Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e 
giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.

Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di 
un solo offerente.

È possibile segnare intenzioni dei defunti in sacrestia prima o dopo le S. Messe
oppure presso le segreterie parrocchiali (anche via e-mail):

Binzago 0362 541594 binzago@chiesadimilano.it 
Sacra 389 7669682 cesanomadernosacrafamiglia@chiesadimilano.it
Sant’Eurosia 327 2424527 cascinagaeta@chiesadimilano.it
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Pascale Antonio
di anni 83

Borella Fabio
di anni 46

Ravagnati Virginio
di anni 78

Valenziano Giuseppina
 ved. Colombo

 di anni 80

Marranzano Giuseppe 
di anni 87

 Galbo Flora
in Regondi
di anni 74

Busnelli Fiorangelo 
di anni 91

Colombo Dorotea 
ved. Gessaga

di anni 95

Lodetti Innocente 
Giuseppina
ved. Pavone

di anni 94

Colombo Pietro
di anni 82

Rossetto Rino Sante
di anni 97

Riva Celestino
di anni 72

Caramanna Ignazia 
ved. Raimondi 

di anni 91

Fasolino Flavia
in Donghi 
di anni 36

Rocco Aurora
di anni 86

Cetrangolo Anna
ved. Vicino
di anni 91
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il mio Hashtag

# Ogni 
Giorno 
Natale

di Rina Grassi, 
che per tanti anni ha commentato

 con impegno e passione 
le catechesi che si tenevano 

nella parrocchia Sacra Famiglia, 
sia per il bollettino 
che per il Cittadino

«M a Gesù Bambino 
ce l’ha la slitta?»

 
Nonna Orestina si sentì do-
mandare così dal suo proni-
potino Mattia, all’ennesimo 
tentativo di correggere, con 
tono oramai rassegnato, l’e-
sultanza di questo riccioluto 
simpatico mocciosetto che 
l’avvisava dell’arrivo ormai 
prossimo di Babbo Natale.

Tutte le volte che sentiva i 
suoi nipoti o altri bambini no-
minare Babbo Natale si irrita-
va e ripeteva impaziente che 
“è Gesù Bambino, che aspet-
tiamo!”.

Mattia le aveva posto una domanda precisa, lei era 
tentata di rispondere che Gesù Bambino non ha 
bisogno di slitte perché tutti gli angioletti del para-
diso lo avrebbero aiutato a trasportare i regali per 
tutti i bambini del mondo. Ma si rese conto di non 
conoscere a fondo la psicologia infantile e non po-
ter quindi individuare in quale modo certi racconti 
diventino visione per i bimbi piccoli e temeva che 
quel vecchio vestito di rosso col suo bel faccione 
rubicondo alla guida di una slitta trainata da 12 ren-
ne e stracarica di regali, avrebbe vinto il confronto.

In cuor suo si arrabbiò ancora una volta con i suoi 
figli, che secondo lei non sapevano trasmettere ai 
propri bambini l’educazione cristiana che lei e suo 
marito con l’esempio e l’impegno costante avevano 
cercato di far penetrar nel loro cuore. Tutte quelle 
risposte sbrigative alle sue obiezioni (Ma sì… ma 
sono piccoli ...ma alla scuola materna tutti i bambini 
oramai parlano di Babbo Natale...) la rattristavano: 
era come se non avesse saputo coinvolgere del tut-
to i suoi figli nella fede vissuta con tanta intensità, a 
sua volta trasmessale dai suoi genitori e ancora di 
più dai suoi nonni.

Nella loro casa quando iniziava l’Avvento si pre-
parava la corona rivestita di rami verdi con quattro 
candele: erano Pace, Fede, Amore e Speranza. 
Nonna Orestina ricordava bene con quanto stupore 

ascoltava la voce stento-
rea del suo babbo che le 
spiegava che la più impor-
tante delle candele era la 
Speranza. Era la candela 
che non si spegneva mai e 
poteva accendere tutte le 
altre: la vita poi le ha inse-
gnato che la Speranza è un 
lavoro, una responsabilità, 
ci fa agire in tutti i campi, 
in tutti gli incontri, è fonda-
ta sulla presenza di Dio che 
agisce nella nostra vita.

Quanto avrebbe voluto po-
ter dire a Mattia che Gesù 
Bambino viene in ogni 
istante nella nostra vita, che 

ogni giorno è Natale, e vedere sul suo viso lo stupo-
re e la gioia per questa notizia! Ma lui non avrebbe 
potuto capire.

Infatti la gioia e la speranza certa di un Signore vivo 
in mezzo a noi suggerirono a nonna Orestina di ri-
spondere semplicemente “sì” alla domanda di Mat-
tia. Il Signore sa quello che vuole e sa dove condur-
ci tutti insieme, uno ad uno. Perché Gesù Bambino 
non avrebbe dovuto avere una slitta per arrivare da 
Mattia??

Lei avrebbe continuato a testimoniare tutta la sua 
fede con la vita e avrebbe pregato sempre per Mat-
tia perché il rapporto con il Signore rendesse sem-
pre autentico il suo cammino. Convenne che forse 
è puerile irritarsi così tanto per Babbo Natale... In 
fondo lei sapeva perfettamente che questo panciuto 
vecchietto viene presto ignorato, non crea alcuna 
passione duratura e la sua presenza svanisce sen-
za lasciare impronte.

Dio si fa uomo per tutti e il suo Mattia avrebbe capito 
che è un bene che non si perde mai e riempie tutto 
il nostro mondo.

Nonna Orestina sono io, sei tu, sono tutte le nonne 
convinte che il Signore è il meglio della nostra vita 
e desiderano testimoniarlo. La Madonna, con il suo 
SÌ, ci conferma in ogni istante che questo è possi-
bile!
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della comunità Il logo

N el logo sono rappresentati tre colori che si 
inseguono, si cercano in una dinamica che 
non si arresta.

L’ azzurro, colore del cielo, nella tradizione 
iconografica rappresenta la trascendenza. Possiamo 
dire che rappresenta il Padre. 

Il  rosso è il colore di Dio che incarna il suo 
amore nell’umanità. Possiamo dire che rappresenta 
il Figlio. 

Il  giallo oro è il colore della luce, della vita 
nuova trasfigurata. Possiamo dire che rappresenta lo 
Spirito che ci è stato donato e grazie al quale anche 
noi possiamo entrare nella vita divina.

Il movimento di questi colori è centrifugo, dove da un 
lato c’è una forza che lo tiene unito (la “comunione”) e 
dall’altro una forza che porta a espandersi, a uscire (la 
“missione”), grazie alla quale la vita della Trinità è stata 
donata anche a noi.

Al centro di tutto c’è la croce, che è la rivelazione 
suprema di Dio a noi.
Sulla croce è andato Gesù, ma Gesù aveva detto: “Chi 
vede me vede l’amore del Padre”, e dalla croce ci ha 
donato il suo Spirito (“Emise il suo Spirito”).

Una croce che è anche una strada, la strada che 
Gesù ha indicato ai discepoli per entrare nella gioia e 
nella vita di Dio.

Una croce a forma di T, che in italiano richiama la paro-
la Trinità ma soprattutto in ebraico (tau) è l’ulti-
ma lettera dell’alfabeto, quasi a indicare la meta verso 
la quale la nostra vita tende e che nello stesso tempo 
con l’unzione battesimale portiamo scritta sulla fronte 
quale segno di “salvati” (cfr libro Apocalisse).

Mercoledì 24 novembre 
alle ore 20:45 a Binzago 

Santa Messa nel secondo anniversario 
della costituzione ufficiale 

della Comunità Pastorale SS. Trinità



Il Venezuela attraversa da anni una gravissima crisi eco-
nomica e sociale. Il Covid e la situazione politica hanno 
ridotto drasticamente gli aiuti dall’Europa.
I servizi di base (acqua, luce e trasporti) sono quasi ine-
sistenti.
 
La Scuola Tecnica “Madre Mazzarello” - diretta da suor 
Rina delle salesiane “Figlie di Maria ausiliatrice” - acco-
glie 500 giovani delle periferie più povere della città. 

Nella scuola si formano infermieri di base, operatori 
elettrici e tecnici elettronici, ma attualmente i ragazzi ri-
escono a pagare solo una piccola parte della retta men-
sile e la scuola rischia di non poter coprire le spese. 

Aiutiamo a costruire il futuro di questi ragazzi!

Avvento
di  carità
Avvento

di  carità
V
EN
EZ
U
EL
A Missione salesiana

Figlie di Maria Ausiliatrice
a Coro 
in Venezuela

Caracas
Coro

VENEZUELA

COLOMBIA

PERù

BRASILE

GUYANA

“Dio ama chi dona con gioia”
2Corinzi 9,7

La tua 
offerta
Durante l’Avvento 
puoi lasciare in chiesa 
la tua offerta 
per suor Rina.

I punti di raccolta:
•  Binzago  

 statua di S. Antonio
•  Sacra Famiglia 

 navata dx della chiesa
•  Santa Eurosia 

 a dx dell’altare


