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Il CroCIfISSo Che SorrIde

L a storia dell’arte ci consegna un vasto repertorio di raffigurazioni 
dove il tema centrale è quello della croce di nostro Signore. Lungo 
i secoli scultori e pittori si sono cimentati nel tentativo di dare for-

ma e colore a ciò che non può essere rappresentato: la morte di un Dio 
condannato come un malfattore. Generazioni di fedeli hanno nutrito la loro 
preghiera ispirati da quadri e statue dove, nel cielo cupo del venerdì santo, 
gli occhi di Gesù cercano invano la risposta di un Padre che sembra tace-
re; oppure si posano misericordiosi sul volto del buon ladrone. Sul Calvario 
non manca la presenza di Maria - la madre del dolore - sostenuta dalle pie 
donne e dal discepolo amato.

Sono due in particolare le linee interpretative che si sono intersecate 
tra arte e spiritualità. Nel primo caso, tipico della tradizione bizantina, il 
crocifisso appare vivo: la figura è intera e in posa statica, gli occhi aperti 
a rendere l’idea di un figlio di Dio che non viene turbato dal dolore. È il 
trionfo sulla morte che possiamo contemplare ad es. nel crocifisso di san 
Damiano tanto caro a san Francesco. Nel secondo caso l’accento rimarca 
invece il tema della sofferenza. Sul volto di Gesù appaiono i tratti sfigurati 
del servo di Jahvè e il suo corpo inerte evidenzia il dramma della morte. 
Basti pensare ai grandi crocifissi della tradizione toscana inaugurata da 
Cimabue e Giotto. 

Assai rara è invece la raffigurazione del crocifisso che sorride. Due 
termini tra loro in contrasto, un ossimoro tanto ardito quanto tuttavia fedele 
al Vangelo. Ne troviamo un esempio splendido nella croce che sovrasta 
l’abside nell’abbazia cistercense di Lerins (piccola isola non distante da 
Cannes) e che scegliamo quest’anno come una sorta di portale a guidare 
il nostro ingresso nel tempo della quaresima.

Ci è chiesta infatti una conversione dove la tristezza del cuore indu-
rito lascia il passo alla letizia cristiana che libera dalla paura e dal pian-
to disperato. Il Vangelo è una buona notizia e una ragione di speranza. 
Lasciarlo intristire in pagine dure che deprimono e scoraggiano è una 
sorta di tradimento di chi si arrende al tentatore, un peccato grave di cui  
chiedere perdono.

«Liberaci, Signore, dalle false devozioni dei cristiani dal volto triste», 
giustamente invocava santa Teresa d’Avila. Una sorta di ritornello che può 
accompagnare la nostra preghiera lungo le settimane che conducono alla 
Pasqua. Quasi un invito a vivere il digiuno della tristezza come scelta della 
nostra penitenza quaresimale. 

Senza indossare la maschera banale e illusoria di chi chiude gli occhi 
sul dolore del mondo - in particolare durante questi tragici giorni segnati da 
una guerra insensata che umilia l’umanità - siamo piuttosto chiamati a fare 
nostre le parole di san Paolo: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto 
per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, 
a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). Anche in questo caso 
una sorta di ossimoro che tiene insieme letizia e sofferenza, consolazione 
e dolore: appunto, la croce del sorriso. 

Con la certezza che, come per le donne, anche per noi arriverà l’alba 
del nuovo giorno, quello del sepolcro vuoto che trionfa sulla morte. Allora 
la luce della Pasqua allieterà i nostri occhi e con le parole del Salmo 126 
potremo cantare:

«ha aperto la nostra bocca al sorriso,   
 ha sciolto la nostra lingua in canti di gioia!».

 

di don Fabio



I giovani preti sorridenti in Puglia durante 
un pellegrinaggio con l’arcivescovo Delpini nel 
mese di febbraio.
Da sinistra, don Ronel, don Alessandro, don 
Mattia, don Angelo e don Paolo!
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In questi mesi “Il Filo d’oro” di don Fabio ha trattato il tema della paura e, più recentemente, quello del sorriso. 
Dopo due anni di Covid era nostra intenzione entrare in risonanza solo su quest’ultimo argomento. Purtroppo le 
vicende della guerra in Ucraina vedono riaffiorare in noi ancora un forte senso di paura. Ecco il motivo di racconti 
tra loro così diversi.

SorrISI e PaUra

da Maria, gruppo Ado

Il potere del sorriso

Q uando vivo una difficoltà il ricordo della pos-
sibilità di sorridere mi dà speranza. Anche in 
un momento difficile, quando non mi sento 

in grado di poter stare con le persone, sapere che ci 
sono luoghi dove ho potuto e posso sorridere agli altri 
mi riempie di gioia. Il sorriso è universalmente ricono-
sciuto come il più semplice e chiaro gesto per comu-
nicare benessere, il sorriso è una forma comunicativa 
solo umana. 

Mi piace sorridere agli altri e sentire ricambiato un sor-
riso. Il sorriso che nelle avversità mi desta desiderio di 
uscirne è il sorriso delle persone a cui voglio bene e 
che mi sorridono sinceramente.

Il sorriso quando è forzato è incredibilmente fal-
so e rischia di avvelenare l’altro. Il sorriso genui-
no e vero di chi vuole essere in tua compagnia è un  
bellissimo regalo. 

Sorridere malgrado le avversità può sembrare una fra-
se banale, moralista e contraddittoria ma in realtà il 
sorriso per me è un’arma potente per uscire da tut-
te le situazioni negative. È impossibile riuscire a sor-
ridere sempre ma circondarsi di persone sorridenti e 
scegliere il sorriso è un piccolo passo che mi sono 
impegnata a fare.



da Matteo, gruppo Ado

La canzone che mi fa sorridere

T ra tutte le canzoni che più mi piacciono quella 
che sicuramente mi strappa un sorriso ogni 
volta che la ascolto si chiama “High Hopes” 

dei “Panic! at the disco”. 

Questo mio gusto non è determinato 
tanto dalle parole presenti nel testo, 
quanto da alcuni bellissimi ricordi 
che hanno avuto come sottofondo 
questa canzone. 

Nonostante la sua pubblicazione 
fosse avvenuta circa un anno prima, 
questo pezzo iniziò ad essere molto 
passato dalle radio intorno all’aprile/
maggio 2019. 

Mi ricordo che quello era un periodo 
in cui facevo molti viaggi con la mac-
china, per esempio perché facevo 
delle gite coi miei genitori durante la 
domenica oppure anche perché do-
vevo fare dei tornei con la mia squa-
dra, e sempre durante il percorso, 
in particolare al ritorno, accadeva di 
ascoltare questa canzone. 

Con il suo ritmo allegro ed energico 
riusciva a migliorare ancora di più 
delle giornate trascorse in maniera 
fantastica, caratterizzate da un sole 
splendente e da tanta felicità.

Sorridere anche a 102 anni!

U na su mille ce la fa... Il 5 febbraio  
la Sacra ha festeggiato i 102 anni 
di Maria Giuffrida, ved. Malgioglio... 

Passano gli anni ma il sorriso resta.  
Tanti auguri da tutta la comunità!!
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di Maurizio Biassoni

Il sorriso come voto

A d un anno dal suo ritorno alla Casa del Padre, 
nella pienezza della Vita, un breve pensiero 
in ricordo di don Ampellio, il nostro Parroco 

Emerito. E vorrei farlo con queste sue parole (parte 
di una sua lettera del 12 luglio 2013 dopo gli esercizi 
spirituali a Bocca di Magra, in provincia di La Spezia):

“I Santi Esercizi mi sono serviti “ad hoc”: il tema 
era incentrato sulle icone della fede presentate 
dalla Bibbia (Abramo, Mosè, Gesù...).
Ho concluso con il proposito di mostrare sem-
pre il sorriso, segno della fede nella Croce di Cri-
sto serenamente accolta nella partecipazione alla 
sua Passione.” 

È una breve riflessione che però ho trovato molto si-
gnificativa e di una grande bellezza e profondità d’a-
nimo che ben rappresenta e riassume, a mio avviso, il 
suo essere uomo e pastore innamorato di Cristo; spo-
so fedele della Sua Chiesa alla quale ha donato, con 
entusiasmo, l’intera sua vita. Senza paure ed ipocrisie 
e sempre con il contagioso sorriso che apriva i cuori.

Allo stesso tempo, unitamente a lui, vorrei ricordare 
indistintamente anche tutti i bravi e santi sacerdoti e le 
religiose che hanno servito o sono nativi della nostra 
Comunità e che sono tornati alla Casa del Padre.

Dal Cielo intercedano affinché nella Chiesa ci siano 
sempre Pastori innamorati e testimoni di Cristo con 
addosso “l’odore delle pecore” (Papa Francesco).

Grati al Signore, come Comunità Pastorale, di questo 
dono.

Don Ampellio in paradiso dal 2 marzo 2021
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SorrISI e PaUra
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a cura di Silvia Z.

I timori di Alina, ucraina-binzaghese

I ncontro Alina domenica 27 febbraio in oratorio a 
Binzago: da tre giorni la “sua” Ucraina è sotto at-
tacco da parte della Russia.

Alina è una giovane ucraina di 36 anni, sposata da 10 
anni con un binzaghese, Massimo, entrambi genitori di 
Sara che oggi ha quasi 7 anni e gioca felice davanti ai 
nostri occhi in oratorio. 

Com’è stato il tuo giovedì 24 febbraio?
Quando sono andata a prendere mia figlia a scuola 
c’era un cielo bellissimo, di un azzurro intenso. E sono 
scoppiata a piangere, perché ho pensato ai bambini in 
Ucraina che non potevano vedere un cielo così terso, 
perché quando cadono le bombe diventa tutto grigio.

I primi 18 anni di vita in Ucraina e adesso sei in 
Italia da 18 anni. Senti vicina questa guerra?
In questi giorni mi sono scoperta molto patriota. Forse 
accade quando ti accorgi che rischi di perdere qualco-
sa e allora ti ci affezioni ancora di più. 

Te l’aspettavi?
È dal 2014 che ci sono disordini nella zona più a Est 
dell’Ucraina, ma non mi aspettavo nulla di tutto ciò, mi 
sembrava che i russi avessero già invaso abbastan-
za... Noi siamo un popolo pacifico e lavoratore. 

Di dove sei originaria?
Koteleve, nella regione Chernivetskika oblast. È un 
paesino di 6.000 abitanti vicino alla Moldavia. Tanti 
campi e tante mucche. La guerra non è ancora arriva-
ta lì, anche se dal mio paese sentono in lontananza i 
bombardamenti e i rumori di mitra. Mia mamma e mio 
fratello vivono qui in Italia, là ho ancora un cugino con 
due gemelli piccoli... e la casa in cui siamo cresciuti.
I miei parenti sono fortunati, perché se vogliono scap-
pare hanno dei punti di riferimento sia in Italia che in 
Moldavia, ma tanti ucraini non hanno nessuno, sono 
usciti di casa con ciò che avevano e hanno lasciato 
tutto alle spalle...

Cosa pensi della Russia?
Credo che piangiamo da tutte e due le parti, perché è 
una guerra assurda: russi e ucraini sono fratelli, non 
sono nemici. 
Ho uno zio che si è sposato in Russia dieci anni fa e 
dice che la gente non vuole Putin come presidente, ma 
non si può fare nulla...

E degli aiuti promessi?
L’Europa dice che fornirà armi all’Ucraina, ma la gente 
che le imbraccerà è sempre quella... sempre ragazzi-
ni... non sanno usare le armi. 

Hai amici che sono stati chiamati ad arruolarsi?
Sì, tentavano di uscire dall’Ucraina, ma alla frontie-
ra non li hanno fatti passare. Le donne e i bambini 
possono uscire, ma agli uomini è chiesto di restare a 
combattere. 
Mio fratello stesso vive qui in Italia con l’angoscia, di-
viso tra il senso di impotenza per non essere là e il 
senso di responsabilità di non poter lasciare moglie 
e figlia.

Ci alziamo dalla panchina e Alina guarda sua figlia 
Sara che gioca. Appena sarà più grandicella potrà 
concederle di venire in oratorio da sola: libera. 
In fondo la libertà è il desiderio che accompagna cia-
scuno di noi in ogni fase della vita. 
Libertà all’Ucraina è anche il desiderio di noi italiani.

La badante della zia di don Fabio

L a paura nelle parole di Maria, badante della 
zia di don Fabio (intervistata da Merateonline). 

Oltre ad avere due nipoti arruolati nell’esercito e di 
cui non si hanno notizie, racconta un aspetto non 
secondario: “Noi abbiamo risparmiato i soldi guada-
gnati in Italia in tanti anni di lavoro per poterci com-
perare una casa e garantirci la vecchiaia nel nostro 
paese di origine. E adesso cosa ne sarà? Abbiamo 
paura che possa essere bombardata o che qualcu-
no se la prenda dato che se ci sarà da fuggire dalle 
città non ci sarà più nessuno dei nostri famigliari ad 
abitarla. E quindi avremo perso tutto. Tutto”.



di Elena Garzillo 

Il sorriso che custodisce la gioia

M i impressiona sempre come un bimbo pic-
colo riesca a strappare un sorriso a chi lo 
guarda, anche senza che faccia nulla in 

particolare. Ho visto persone molto ciniche allargare 
la bocca in un bel sorriso di tenerezza nel vedere un 
bambino, magari placidamente addormentato sul pas-
seggino e del tutto inconsapevole. Io stessa non so 
fare a meno di sorridere ai bambini, mi viene naturale 
e mi fa bene al cuore. 

Il sorriso dice di una gioia semplice e pacata ma in-
contenibile; infatti, si esplicita sul volto senza una 
precisa intenzione comunicativa eppure... Eppure, il 
sorriso comunica, eccome! Comunica che del buono 
c’è in questo mondo pur così contraddittorio e dolo-
rante! Sorridere viene da dentro, non è uno sforzo... 
Che brutti, infatti, quei sorrisi falsi, di circostanza, che 
sembrano paresi! Non son sorrisi, son maschere! In-
vece mi piace sorprendermi a sorridere, senza preme-
ditazione, magari dal fondo di un periodo in cui non è 
che mi senta “al top” perché confusamente avverto, in 
quel sorriso che mi nasce senza studio, che c’è una 
gioia nella vita e che questa gioia può essere incontra-
ta all’improvviso, come all’improvviso un bimbo per la 
strada mi fa “ciao” con la manina. 

Del resto, la gioia di noi cristiani non è un bimbo-Dio? 
Ma, allora, il segreto di un sorriso sempre vivo sta nel 
custodire la gioia e che la gioia riaccada! Ecco, penso 
sia una grande saggezza guardare il mondo cercando 
ciò che può farci sorridere: cercando la gioia che acca-
de. Cercando Gesù.

Serenità della vittoria

E mma Gallo in posa con un sereno sorriso 
dopo aver vinto il primo premio della lotteria di 
Sant’Agata a Santa Eurosia.
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Foto di un magnetico sorridente 
su un’anta in casa di Elena Garzillo

SorrISI e PaUra



di Cesare Rastellino

Sorride Colui che abita nei cieli

C ominciamo da noi stessi, ritorniamo a parlarci 
e salutarci in strada, dai balconi, alle finestre, 
OVUNQUE… anche nei piazzali delle chiese! 

Se dovessimo arrivare a questo, già avremmo fatto 
un’opera buona.

Proverò anch’io ad esprimermi sul tema del SORRI-
SO: partendo da alcuni spunti scelgo di parlarvi di una 
canzone che ci ripaga con un piacevole sorriso.

Era una serata del 1966, la moglie stava dormendo, 
era in attesa di un bimbo, la radio trasmetteva alcu-
ne belle canzoni con orchestre di grande successo… 
Ascoltandole rimasi colpito da una canzone di Modu-
gno, dal titolo “DIO COME TI AMO”. Mi colpirono le 
parole che erano queste:

Dio come ti amo 
Mi vien da piangere 
In tutta la mia vita 
Non ho provato mai 
Un bene così caro 
Un bene così vero 
Chi può fermare il fiume 
Che corre verso il mare 
Le rondini nel cielo 
Che vanno verso il sole 
Chi può cambiar l’amore 
L’amore mio per te
Dio come ti amo 
Dio come ti amo

Mi colpì e mi fece sorridere perché l’espressione “DIO 
COME TI AMO” non l’avevo mai sentita in una canzo-
ne e non l’ho mai sentita negli anni a venire, e quando 
la riascolto mi fa sorridere ancora oggi.

di Cesare R.

Quanti profumi evocano il sorriso!

Q uale profumo mi fa tanto piacere da sorride-
re? Se ci penso bene sono più di uno… 

Ad esempio il profumo che esce da una 
buona cucina, quello emanato ogni primavera dai fiori 
delle piante fruttifere (ciliegi, albicocche, noccioline) e 
tanti altri.

La primavera stessa ha il profumo dei boschi all’aria 
aperta, l’acqua che dalle cime nevose scende chias-
sosa e pura nei ruscelli, l’incenso usato nelle funzioni 
religiose che emana un buon profumo.

Impossibile elencarli tutti, sono migliaia: ogni frut-
to, ogni fiore conosciuto o esotico, ogni erba aroma-
tica, i pesci appena pescati, l’erba, il fieno, i latticini, 
il pane, tutti i vini… e qui mettiamo mille volte ecc… 
ecc… ecc…

Me ne sono dimenticato?! No, no! Il mio preferito, da 
diversi anni, è rimasto quello del fiore della Rubinia, 
detta Acacia. Peccato che questo profumo duri solo 
per sette, otto giorni, ringiovanendo l’anima e il cuore. 
Deliziandomi di preziosi sorrisi.

La Rete marzo 2022 -  9 
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di Marisa

Il sorriso che cura

S anta Teresina del Bambin Gesù ha raccontato 
di essere stata guarita, quando era bambina, da 
quella che oggi verrebbe probabilmente diagno-

sticata come una sindrome di attacchi di panico. Ven-
ne curata dal sorriso della Vergine. La santa scrisse:

«13 maggio 1883, festa di Pentecoste. Dal letto, ho 
girato lo sguardo verso l’immagine di Nostra Signora 
e… All’improvviso la Santissima Vergine mi è sembra-
ta bella, così bella che non avevo mai visto nulla di 
simile, il suo volto emanava una bontà e una tenerezza 
ineffabili, ma ciò che è calato profondamente nella mia 
anima è stato il ‘sorriso incantevole della Santissima 
Vergine’. In quel momento tutte le mie pene se ne sono 
andate, due grosse lacrime sono sgorgate dalle mie 
palpebre e mi sono scivolate sul volto. Erano lacrime 
di pura gioia… Ah, ho pensato, la Santissima Vergine 
mi ha sorriso, sono felice… (…) È stato a causa sua, 
delle sue intense preghiere, che ho ricevuto la grazia 
del sorriso della Regina del Cielo…».

Chiamò questa immagine “Vergine del Sorriso”, e l’in-
vocazione iniziò con i suoi familiari. In seguito, portò la 
devozione al Carmelo di Lisieux. Alla fine venne diffusa 
in tutti gli ordini carmelitani e si propagò nel mondo. 
Molte persone hanno ottenuto la guarigione dalla de-
pressione e da altre malattie dell’anima, come Teresi-
na, attraverso questa devozione.

È importante sapersi affidare a Maria.

Preghiera alla Vergine del Sorriso
O Maria, Madre di Gesù e madre nostra, 
che con un chiaro sorriso vi siete degnata di conso-
lare e curare vostra figlia Santa Teresina del Bambin 
Gesù dalla depressione, 
restituendole la gioia di vivere 
e il senso della sua vita in Cristo Risorto, 
guardate con affetto materno tanti 
figli e figlie che soffrono di depressione, 
disturbi e sindromi psichiatriche e mali psicosomatici. 
Gesù Cristo curi e dia senso alla vita di tante persone 
la cui esistenza a volte è deteriorata.
 
Maria, il vostro bel sorriso non lasci che 
le difficoltà della vita oscurino la nostra anima. 
Sappiamo che solo vostro figlio Gesù può soddisfare 
le ansie più profonde del nostro cuore. 
Maria, attraverso la luce che sboccia dal vostro volto 
traspare la misericordia di Dio. 
Il vostro sguardo ci accarezzi e ci convinca che 
Dio ci ama e non ci abbandona mai, 
e la vostra tenerezza rinnovi in noi l’autostima, 
la fiducia nelle nostre capacità, 
l’interesse per il futuro e il desiderio di vivere felici. 
I familiari di quanti soffrono di depressione 
aiutino nel processo di guarigione, 
non considerandoli mai 
attori della malattia con interessi di comodo, 
ma li valorizzino, li ascoltino, 
li comprendano e li esortino.
 
Vergine del Sorriso, ottenete per noi da Gesù la vera 
cura e liberateci da sollievi temporanei e illusori. 
Curati, ci impegniamo a servire con gioia, 
disposizione ed entusiasmo Gesù 
come discepoli missionari, 
con la nostra testimonianza di vita rinnovata. 
Amen.

SorrISI e PaUra



con l’arcivescovo

gesto di carità

11 marzo Sant’Eurosia  Il crocifisso trasfigurato
ore 20:45    don Claudio

18 marzo Sacra Famiglia  “Celebrare la Parola” 
ore 20:45    don Norberto Valli

25 marzo   Solennità dell’Annunciazione
ore 08:30 Santuario S. Maria S. Messa
ore 18:00 Santa Eurosia  S. Messa
ore 20:45 Salita alla “Montina” Rosario
  Rosario itinerante salendo alla ‘Montina’, luogo caro alla figura del beato Luigi Monti

1 aprile Binzago  “Ascoltare la Parola”
ore 20:45    Haydn “Le sette parole di Gesù sulla croce”
     Concerto a cura di Archifiati Ensemble (vedi pag. xx)

8 aprile Sacra Famiglia  “Vedere la Parola”
ore 20:45    XV stazione: Gesù risorge da morte
     Immagini a cura di Luca Frigerio

11 marzo Via Crucis con testi di Charles de Foucauld
18 marzo  I 7 dolori di Maria
1 aprile Adorare la croce (primo venerdì del mese)
8 aprile Le 7 parole di Gesù in croce

Si svolgeranno ogni venerdì in ciascuna delle tre parrocchie secondo questi orari
ore 08:30 a Binzago; ore 15:00 alla Sacra Famiglia; ore 18:00 a Santa Eurosia

5 aprile Monza   Via Crucis del martedì con l’arcivescovo 
     per la zona pastorale V

Aiutiamo i padri Camilliani a costruire e arredare una nuova scuola ad Haiti, colpita dal terremoto e 
dalla tempesta nell’agosto 2021. Vedi il manifesto sull’ultima pagina di questo numero.

i venerdì (di giorno)

QUARESIMA ADULTI 2022
i venerdì sera

La Rete marzo 2022 -  11 
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il retino

I n una cittadina ai piedi delle montagne 
c’era la campana più grossa del mon-
do. Era così grande perché si nutriva 
delle armi di tutte le guerre e appena 

ne finiva una, i vincitori le portavano le armi 
dell’avversario sconfitto. Fucili, pistole, baio-
nette, cannoni, carri armati…. E lei ingoiava 
ogni cosa! 

Un bel giorno il suo Guardiano, osservando 
la campana, notò che non stava più ingras-
sando, era delle stesse dimensioni da alme-
no dieci mesi e appariva stanca e opaca. Si 
rivolse allora al Presidente del Comitato per 
il ritiro delle armi, il quale lo ascoltò con at-
tenzione e concluse che in effetti era da un 
bel po’ che non si portava cibo alla campana. 
Guerre non ne erano più scoppiate… e quin-
di niente scorpacciate di armi!

Il Presidente ne parlò col Sindaco, che si 
precipitò dal Generale. Pensa e ripensa, il 
Generale trovò la soluzione più ovvia: fare 
una guerra! Sì, ma… contro chi? E per  
quale motivo?
Sindaco e Generale passarono tutto il pome-
riggio alla ricerca di uno motivo per fare la 
guerra a qualcuno, ma niente di niente. Tutto 
era pacifico!

Mentre ancora ci pensavano, il Generale 
convocò le truppe convinto che era meglio 
farle preparare, poi avrebbero pensato con 
calma contro chi e per quale motivo dichia-
rare guerra…

Intanto la campana peggiorava: era debole, 
non aveva più la forza di reggersi in piedi. Ac-
corsero tutti preoccupati e decisero di portarla 
in officina, al tepore del forno, chiedendo al 
fabbro di portarle qualche rottame di metallo, 
ma invano. I bambini portarono i loro soldatini 
di piombo, ma niente.

Gli adulti corsero all’armeria e comprarono 
tutte le armi esposte in vetrina, poi quelle in 
magazzino, e la campana le ingoiava tutte, 
ma ancora senza riuscire a rimettersi in forza.

Così dopo l’armeria si rivolsero alla caserma, 
dove tutti i Carabinieri cedettero molto gene-
rosamente le loro armi di servizio, e così fece 
la Polizia. Poi i vigili urbani, le guardie giura-
te, le guardie svizzere, addirittura l’esercito 
del Generale e anche i malviventi della città! 
Poi le fabbriche di armi cedettero armi belle e 
pronte, “condite” con una manciata di polvere 
da sparo come piaceva alla campana golosa.

il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, in questi giorni di notizie tristi e preoccupanti
 voglio raccontarvi una storia

 che cercherà di strapparvi un sorriso… 
non importa chi inizia una guerra e perché: 

è più importante chi ha il coraggio di iniziare la pace!

La campana mangiona
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La Campana dei Caduti di Rovereto, chia-
mata anche Campana della Pace o Maria 
Dolens, venne fusa a Trento nel 1924 con 
il bronzo dei cannoni delle nazioni parte-
cipanti alla Prima guerra mondiale. Ogni 
sera al tramonto i suoi cento rintocchi invi-
tano a mantenere la pace in tutto il mondo.

Dopo tre giorni interi di masticazione, la cam-
pana sembrava riprendere colore, segno che 
il peggio era passato, e fu riportata al posto di 
sempre dove ci fu una gran festa.

A fine giornata, quando il Guardiano restò or-
mai solo con la sua amata campana, le si av-
vicinò e accarezzandola, le disse: “Birbante, 
ti ho capita sai? La tua malattia era un pre-
testo solo per far scomparire dalla circola-
zione tutte le armi del mondo, così niente 
più guerre. Brava, ci sei riuscita! Credo che 
pur volendo non si riuscirebbe più a trovare 
neanche una pistola ad acqua!” La campa-
na tintinnò annuendo.

Nei giorni seguenti soffrì di una forte indige-
stione, ma ne era valsa la pena: il mondo 
avrebbe sentito rintocchi di campane invece 
che spari di cannoni.

(racconto della scrittrice Geremina Leva)

http://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/rovereto-citta-di-culture/
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la rete gli eventi

le 7 parole di Gesù 
sulla croce

...in 
musica

L ’appuntamento da segnare in agenda è per 
venerdì 1° aprile alle ore 20:45 in chiesa a 
Binzago con l’esibizione del gruppo Archifiati 

Ensemble. La serata del quaresimale avrà una con-
notazione prettamente musicale e verremo invitati a 
vivere la passione di Gesù sulla croce attraverso le 
note di Franz Joseph HAYDN (1732-1809) in “Le Sette 
ultime Parole di Cristo sulla Croce”: musica instrumen-
tale sopra le 7 ultime parole del nostro Redentore in 
croce ovvero Sette Sonate con una Introduzione e un 
“Terremoto” alla fine:

1. Padre, perdona loro  
perché non sanno quello che fanno

2. In verità ti dico: oggi sarai con me in paradiso
3. Donna, ecco tuo figlio, e tu, ecco tua madre!
4. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
5. Ho sete
6. Tutto si è compiuto!
7. Padre! Nelle tue mani affido il mio spirito

Abbiamo intervistato Roberto Diotti, musicista binza-
ghese e tra i fondatori del gruppo Archifiati Ensemble, 
per spiegarci questa proposta invitante e decisamente 
da non perdere.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa serata?
«Innanzitutto, non è un concerto, ma si tratta di un’o-

pera estremamente religiosa. Va ascoltata per ciò che 
rappresenta: Haydn è stato magistrale poiché è riusci-
to a trasmettere la forza delle ultime parole di Gesù 
in brevi brani di 5-6 minuti ciascuno. Ogni esecuzione 
verrà introdotta da una riflessione - immagino a cura 
di don Fabio - per fare memoria delle parole di Gesù e 
accoglierle nella rappresentazione musicale». 

Perché proprio Haydn?
«Il nostro maestro Valerio Lucantoni aveva espresso 

il desiderio di rapportarci con quest’opera e abbiamo 
scelto il tempo di Pasqua che è per sua natura il più 
appropriato al tema. Don Fabio si è dimostrato da subi-
to disponibilissimo. Sarà una prima assoluta anche per 
noi! Poi faremo un’esibizione anche a Monza (8 aprile) 
e a Nova Milanese (9 aprile)».

Guardando le foto a fianco, si denota che il vo-
stro gruppo è molto eterogeneo dai 14 ai 60 anni. 
Cos’è ARCHIFIATI ENSEMBLE?

«È un gruppo di persone che già esercita in altri con-
testi. Chi suona gli archi frequenta le accademie, chi 
suona i fiati arriva spesso da esperienze di banda, un 
luogo che permette a tutti di poter cominciare a studia-
re uno strumento e portarlo ad alti livelli. Per esempio, 
io stesso ho iniziato i miei primi passi musicali nella 
banda di Binzago, così come anche Ines e pure il no-
stro maestro Valerio (in quella di Nova)».

Com’è nato questo gruppo?
«L’origine si può datare al maggio 2021 quando ci 

chiesero di mettere insieme un Ensemble Barocco per 
una manifestazione al Parco Borromeo. Eravamo in 5 
tra cui già il nostro Valerio, che è l’unico tra noi ad ave-
re la competenza tecnico-musicale per poter scrivere 
le partiture dedicate ad ogni strumento. L’esperienza ci 
è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di coinvolge-
re anche i più giovani e, tra amicizie e conoscenze, ne 
abbiamo inseriti ben quattro».

Valerio Lucantoni, 39 anni
Maestro
Nova Milanese
Laureato in strumentazione e orchestrazione per direzione 
orchestra a fiati; diplomato in composizione.
Suona il pianoforte e le percussioni.

a cura di Silvia Zardoni
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Cosa attira i giovani?
«Credo che principalmente vengano attirati dalla 

proposta di suonare insieme. Il limite degli studi ac-
cademici è che spesso ci si ritrova a suonare da soli».

E la differenza di età tra i componenti?
«Tra me e i più giovani ci sono anche 40 anni di dif-

ferenza, eppure non la vedo. C’è un assioma che dà 
la musica che porta ad abbattere tutte le barriere cul-
turali. C’è molta sintonia, nel vero senso della parola!»

Cosa vuol dire suonare insieme? 
«Per noi il gruppo Archifiati Ensemble è un laborato-

rio musicale. Non solo quindi suonare insieme un bra-
no, ma anche incentivare molta discussione musicale. 
Nel caso di “Le sette parole di Gesù sulla croce” di 
Haydn ci è capitato di chiederci cosa volesse dirci il 
brano o il perché in un pezzo ci fosse solo il violino 
solista, come se rappresentasse la voce di Gesù... Poi, 
alla fine non c’è molta democrazia (ride, ndr) e decide 
sempre il nostro bravissimo direttore, Valerio».

Come vi state preparando alla Prima Assoluta del 
1° aprile? 

«Abbiamo iniziato a provare ad ottobre, poi il Covid 
ci ha rallentato un po’. Ultimamente proviamo circa tre 
pomeriggi al mese, di domenica». 

Progetti futuri?
«Abbiamo in corso delle richieste di collaborazione 

per delle manifestazioni barocche». 

Sogni nel cassetto?
«Riuscire ad arrivare ad avere un gruppo di 15-20 

giovani musicisti aumentando soprattutto il numero di 
archi che ora è limitato a due violini e un violoncello. 
Poi Ines ed io vorremmo fare un passo indietro, la-
sciando i giovani nelle ottime mani di Valerio, che è un 
direttore straordinario».

Ma, ovviamente, il primo sogno nel cassetto di Roberto 
e di tutto il gruppo è vedere la nostra comunità presen-
te numerosa all’evento del 1° aprile. 

Roberto Diotti, 60 anni
Clarinetto Basso
Cesano Maderno

Rebecca D’Andrea, 25 anni
Clarinetto
Nova Milanese
Centro Musica Insieme di Nova
(anche 9 anni di flauto traverso)

Laura Scelzi, 16 anni
Clarinetto
Cesano Maderno
Liceo Musicale

Federica Monti, 29 anni
Clarinetto
Cesano Maderno
Diploma Scuola Civica di Musica 
Claudio Abbado Milano

Alessia Frigerio, 20 anni
Violino
Barlassina
Accademia Marziali Seveso

Giovanni Besana, 20 anni
Violino
Seveso
Accademia Marziali Seveso

Giacomo Frigerio, 14 anni
Violoncello
Barlassina
Conservatorio di Como

Ines Milani De Ponti, 60 anni
Flauto traverso
Cesano Maderno
Conservatorio A. Boito di Parma



16  -  La Rete marzo 2022

in cammino

UNa bellISSIma SCoPerTa
DomEnIcA 27 FEbbRAIo SI è concLuSo IL PERcoRSo FIDAnzAtI 2022
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H o iniziato il corso fidanzati senza aspettative 
e in soli sette incontri sono stata completa-
mente conquistata. 

Alcuni mi avevano detto che questi incontri avrebbero 
trattato temi troppo elementari per una coppia già av-
viata in un percorso di fede, ma ora, concluso il corso, 
posso dire di trovarmi in totale disaccordo. 

Don Fabio partendo sempre da dipinti e testi, ha forni-
to spunti di riflessioni su questioni di vita che toccano 
chiunque si incammini sulla strada della vita matrimo-
niale e credo sia stato in grado di intercettare davvero 
tutti. Lo dico perché ho sentito anche le opinioni dei 
compagni di corso meno abituati a frequentare la Chie-
sa, i quali erano genuinamente stupiti dall’esperienza 
che stavano vivendo. Forse la maggior parte di noi ha 
iniziato il corso considerando lo stesso come un obbli-
go da affrontare per potersi sposare, per poi ricredersi, 
uscendo da questa esperienza arricchito.

Per me è stata un’occasione di incontro con chi non è 
abituato a frequentare una parrocchia. Ho conosciu-
to persone nuove, con storie, abitudini di vita e anche 
una visione del mondo molto diverse dalla mia. Tante 
coppie già convivono, alcune vivono momentanea-
mente separate tra Nord e Sud, altre hanno già figli. 
Con queste persone mi sono trovata a condividere le 
bellezze e fatiche della vita di coppia. In particolare, 
uno dei miei incontri preferiti è stato “maschio e fem-
mina li creò”, in cui siamo stati divisi maschi e femmine 
per fare un lavoro di gruppo sui pregi e difetti dell’altro 
sesso pensando ai nostri rispettivi fidanzati/e, e infine 
condividendo tutto nel momento di riunione conclusio-
ne. In quell’occasione ci siamo fatti davvero un sacco 
di risate.

Un altro dei miei momenti preferiti è stata la dramma-
tizzazione della parabola del figliol prodigo, una mo-
dalità che ti permette di immedesimarti nei personaggi 
del Vangelo e di vivere la storia come se si stesse svol-
gendo in quel momento.

È stato divertente trovarmi a discutere con questi nuovi 
compagni di cammino ed è stato interessante vedere 
come loro la pensassero, ma soprattutto penso che in 
soli due incontri Walter (il conduttore del lavoro) sia 
riuscito a farci arrivare al cuore del Vangelo. Questo 
lavoro dinamico è capace di smuovere dentro di te 
qualcosa se ti lasci mettere in discussione dal Vangelo 
e Walter è stato bravissimo a coinvolgerci in questo. 

Insomma, l’unica pecca del corso fidanzati è che è fi-
nito troppo presto!

di Marianna Diotti

DomEnIcA 27 FEbbRAIo SI è concLuSo IL PERcoRSo FIDAnzAtI 2022
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la rete gli avvisi

Cappelletta di Santa Eurosia.
Desio, via Lombardia 
(vicino alla rotonda del famoso 
“ecomostro”: il grattacielo 
incompiuto)

La cappella attuale è del 1938 e 
fu edificata non lontano da quella 
originaria ormai diroccata, 
molto più antica.
Sotto l’edificio furono sistemati i resti 
di un sepolcreto di un convento 
francescano del XVIII secolo.
Perché una cappelletta dedicata 
a Santa Eurosia? La tradizione vuole 
che questa santa protegga le messi 
dal maltempo e dalle siccità estive. 
E non dobbiamo dimenticare che 
un tempo, là dove ci sono ormai solo 
case, erano vasti campi dedicati 
all’agricoltura.

Idea Per SaNTa eUroSIa!

P er la prossima festa patronale di giugno si sta pensando di organizzare una mostra fotografica sulle raf-
figurazioni pittoriche o scultoree di Santa Eurosia in Italia e nel mondo. Conoscete un luogo dove c’è un 
quadro, una cappella, una scultura raffigurante la Santa? Fotografatelo e inviatelo al nr. 3396310643. 

(riferimento Donatella o Marisa).

Su questo numero scopriamo una cappelletta a Desio fotografata da Silvia di Binzago (ma suggerita da un attento 
osservatore delle nostre città): chissà quante volte sia-
mo passati davanti in auto senza accorgerci!

Di chi sarà la prossima foto?

Proseguono i lavori per la realizzazione 
del nuovo tabernacolo della Sacra. 

Nelle foto a fianco, la portina del 
tabernacolo e la figura in bassorilievo 
che verranno presto fuse in bronzo.

Obiettivo: installazione per la Pasqua!

TaberNaColo SaCra famIGlIa 



E cco uno dei frutti con cui la Bibbia descrive la 
fecondità della terra promessa che Dio regala 
al popolo d’Israele dopo i 40 anni di pellegri-

naggio nel deserto: «Il Signore sta per farti entrare in 
un paese fertile; paese di frumento, di orzo, di viti, di 
fichi e di melograni; paese di ulivi, di olio e di miele; 
paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove 
non ti mancherà nulla» (Dt 8,8-9). 

Abbondanza e fertilità

S i tratta di un simbolo di abbondanza e fertilità che 
appartiene a molte culture antiche. In Turchia esi-

ste una diffusa tradizione legata al matrimonio. Davanti 
alla nuova casa le spose gettano a terra il melogra-
no che rompendosi fa schizzare fuori gli arilli (i semi). 
Più saranno i grani usciti, più numerosa sarà la prole 
e ricca la famiglia che va formandosi. Per certi aspet-
ti un significato molto simile a quello delle lenticchie 
per cui compare nel novero dei cibi benaugurali da  
gustare a Capodanno.

Del resto la sua crescita ha un che di sorprendente: la 
pianta necessita di pochissima acqua, eppure produce 
frutti succosi, nutrienti e dissetanti. Per quanti si reca-
no in Terra santa è quasi un rito quello di bere la sua 
spremuta, magari in chioschi improvvisati a fianco di 
puzzolenti cammelli.

La legge

S econdo la tradizione ebraica, la Melagrana (questo 
il nome esatto del frutto) contiene 613 semi, tanti 

quanti sono i precetti della Torah: 248 comandamenti 
positivi e 365 negativi, ossia azioni che il fedele deve 
o non deve compiere. Si tratta di numeri simbolici. Per 
i rabbini infatti 248 era il numero delle ossa del corpo 
umano e 365 sono notoriamente i giorni dell’anno: con 
tutto il nostro corpo dobbiamo compiere il bene e ogni 
giorno dobbiamo impegnarci a non violare la legge. 
Solo così arriveremo a gustare in pienezza il cibo pro-
messo da Dio nella prosperità della terra che produce 
fichi, uva e melograni.

➔
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la parola del parroco

Il meloGraNo

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).



La legge dell’amore

I n polemica con il legalismo dei farisei, sarà Gesù a 
riassumere quel ginepraio di regole nel duplice co-

mando dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Un’in-
tuizione per altro già presente nell’Antico Testamento; 
senz’altro nell’affascinante libro del Cantico dei Cantici 
dove l’amata di buon mattino scende nel giardino ad 
attendere la fioritura del melograno per offrirne poi il 
succo all’amato. Un testo poetico dove non si parla 
mai esplicitamente né del matrimonio, né di Dio. Eppu-
re, la storia di questi amanti che si cercano, si perdono 
e si trovano diventa il simbolo e lo specchio dell’amore 
di Dio per noi: tenace come la morte e dunque capace 
di vincere la morte.

La passione

S iamo così rimandati alla croce di nostro Signore, 
per altro già anticipata nel mistero della sua na-

scita. Basta guardare la “Madonna della melagrana” 
di Botticelli. In braccio alla madre il bambino Gesù tie-
ne in mano una melagrana, simbolo della passione a 
motivo del colore del suo succo. Un martirio fecondo: 
come il frutto è pieno di semi, così la Pasqua di Gesù 
raccoglie in unità tutto il popolo disperso.

Anche in questo caso, dunque, un cibo che ci auguria-
mo di gustare nel banchetto del Regno dei cieli, nella 
vera terra promessa dove, liberi da ogni male, potremo 
contemplare “l‘amor che move il sole e l’altre stelle”.

don Fabio

➔

Giancarlo bertolini
Sacra famiglia

Ingredienti

240 g di riso
2 melagrane
1 cipolla bianca
brodo vegetale
1 bicchiere di vino bianco secco
grana Padano grattugiato
20 g di burro
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Procedimento

Iniziate a preparare il risotto alla melagrana dal 
frutto. Per prima cosa sgranate una melagrana con 
delicatezza, cercando di lasciare i chicchi intatti e 
spremete il succo dell’altra.

Scaldate due cucchiai d’olio in una casseruola, 
lasciatevi appassire la cipolla tritata, unite il riso 
e mescolate. Quando il riso ha preso colore, 
spruzzatelo con il vino e lasciate evaporare. 

Versate quindi il succo di melagrana e portate il 
risotto a cottura come di consueto, aggiungendo un 
mestolo di brodo caldo alla volta.

A fine cottura salate e ritirate dal fuoco. Unite i chicchi 
della melagrana, una noce di burro e il formaggio 
grattugiato. Mescolate e lasciate mantecare a 
pentola coperta.

Trasferite il risotto alla melagrana nei piatti da 
portata, completate con una macinata di pepe a 
piacere e servite.

risotto
alla melagrana
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la parola del parroco



O gni anno nel tempo della 
Quaresima si svolge una 
Giornata di preghiera e di 

digiuno in memoria dei Missionari 
Martiri. Il prossimo 24 marzo 2022 
sarà la 30esima edizione. In Italia è 
stata infatti proposta la prima volta 
nel 1991 dal Movimento Giovanile 
missionario.

Perché il 24 marzo?

I l motivo della scelta è legato alla 
data dell’assassinio di Mons. 

Oscar Romero a San Salvador (ca-
nonizzato da papa Francesco nel 
2018). Proprio in quel giorno del 1980, mentre stava 
celebrando la messa - al momento dell’elevazione 
dell’ostia - fu raggiunto da un colpo di fucile ad ope-
ra di un sicario, mandato dai leader politici al potere: 
difendeva e denunciava con voce profetica i soprusi e 
le ingiustizie perpetrati sul popolo. Mons. Romero si è 
fatto voce di chi non ha voce, un testimone fino al dono 
totale di sé stesso per il Vangelo. Un messaggio che 
continua a risuonare e ad echeggiare, raggiungendo 
- ancora oggi - il cuore di molti, come “il chicco di 
grano che, caduto in terra, muore e produce molto 
frutto” (Gv 12, 25).

Tema della 30a Giornata

L o slogan, il tema scelto per quest’anno è: “Voce 
del Verbo”. I Missionari Martiri con il dono della 

loro vita sono “voce” del Verbo di Dio che si è fatto 
carne, vicinanza all’umanità, presenza viva. L’Emma-
nuele, il Dio-con-noi continua a parlare anche attraver-
so quanti si fanno eco della Sua Voce (incarnando e 
testimoniando il Vangelo) per “amare, accogliere, ab-
bracciare, donare, consolare, proteggere, curare”, an-
nuncio di resurrezione per le donne e gli uomini di ogni 
tempo e di ogni luogo.

Missionari Martiri 2021

S econdo i dati raccolti dall’A-
genzia Fides, nell’anno 2021 

sono stati uccisi nel mondo 22 
missionari: 13 sacerdoti, 1 religio-
so, 2 religiose, 6 laici.

Veglia zonale Missionari Martiri

Q uest’anno il nostro Arcivescovo sarà presente 
alla veglia zonale organizzata dalla zona VII 

(Sesto San Giovanni) a Cologno Monzese.

Progetto in Sud Sudan

I n occasione della Giornata si raccolgono fondi 
(equivalente del digiuno) per sostenere un progetto 

in Sud Sudan che ha come obiettivo la ristrutturazio-
ne del centro pastorale-giovanile della parrocchia “St. 
Josephine Bakhita” di Mapuordit, nella diocesi di Rum-
bek. Si prefigge di migliorare la vita dei giovani della 
parrocchia e della popolazione promuovendo varie ini-
ziative per lavorare con tutti per un futuro migliore.

Le modalità per sostenere il Progetto: 

• BONIFICO BANCARIO Missio - Pontificie Opere 
Missionarie IT 03 N 05018 03200 000011155116 
Banca Popolare Etica 

• BOLLETTINO POSTALE Missio - Pontificie Ope-
re Missionarie Via Aurelia 796 00165 Roma Conto 
corrente postale n° 63062855 

• CAUSALE: Progetto 50 - Sud Sudan

30a Giornata di preghiera e di digiuno 
in memoria dei missionari martiri
di Mimmo Esposito

La Rete marzo 2022  -  21 

pagina missionaria



La nota della gioia

È noto l’incipit del romanzo Anna Karenina di Lev Tolstoj: «Tutte le famiglie 
felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo». 

Un aforisma vero solo in parte. La gioia infatti è un sentimento che nelle mura 
di una casa riflette un arcobaleno infinito di sfumature; tutte da scoprire e da 
valorizzare. Del resto “L’inno alla gioia” di Ludwig van Beethoven si presenta 
come una sinfonia dove orchestra, coro e solisti si susseguono e si rincorrono 
in un crescendo senza fine. 
Nel contesto di questi giorni tribolati val la pena ricordare che la nostra Europa 
ha scelto questo inno a rappresentare il trionfo della fratellanza universale con-
tro la guerra e la disperazione. Perché solo la pace può assicurare percorsi di 
felicità alle famiglie e alle nazioni.

La nota del rumore

I l motore d’avviamento dell’auto, l’aspirapolvere, lo sciacquone dell’acqua, il 
gorgoglio della macchina del caffè, i passi sul parquet, il ticchettio dell’orolo-

gio, il citofono e il telefono, la lavastoviglie e la lavatrice…  sono infiniti i rumori 
che riempiono le pareti di una casa. Senz’altro di giorno, ma non di rado anche 
di notte a disturbare il tempo del meritato riposo. S’aggiunga il vociare dei ra-
gazzi in cortile, il pallone contro la serranda del garage, il traffico in strada, gli 
schiamazzi fuori dal bar; perché non ci sono finestre che tengano e doppi vetri 
che proteggano dai mille rumori che assediano le nostre case. Eppure anche 
loro compongono la sinfonia di una famiglia e chiedono di essere integrati entro 
uno spartito che non siamo noi a scrivere e a dirigere.

La nota della preghiera

A lcuni hanno la ‘fortuna’ di abitare sotto il campanile e magari di essere 
svegliati dal rintocco dell’Ave Maria; un suono che le campane ripetono 

mentre scende la sera. Un’occasione per ricordare l’importanza di accordare 
le mille note di una famiglia a quel ‘diapason’ che è la presenza del Signore 
dentro le nostre case. Purtroppo, a volte, è una nota che trascuriamo e meno 
accompagna il rigo musicale delle nostre giornate. Eppure basterebbe poco 
per dare il tono giusto alle mille faccende delle nostre settimane, ad aprire e 
chiudere il diario di giorni feriali e festivi; a rendere più bello lo stare insieme. 
Senz’altro a percepire la protezione di Maria nostra madre che sempre volge il 
suo sguardo misericordioso su noi suoi figli. 

la famIGlIa NoN è moNoTòNa
a cura di don Fabio

N el contesto delle recenti Giornate Eucaristiche il Gruppo Famiglie ha inteso vivere il momento dell’ado-
razione in modo singolare e suggestivo. Ciascuno, infatti, ha avuto la possibilità di inviare una musica 
che particolarmente rappresenta una situazione della propria coppia. La varietà dei contributi raccolti ha 

permesso di ‘raccontare’ al Signore le tante note che risuonano nelle nostre case. Perché come la Trinità, anche 
la famiglia non è monotòna; il suo vissuto quotidiano è una sorta di spartito dove intervengono strumenti musicali 
assai diversi a descrivere sentimenti antichi e sempre nuovi.
Impossibile raccontare per filo e per segno la ricchezza dell’adorazione vissuta insieme la sera di saba-
to 26 febbraio. Ci limitiamo a qualche annotazione con l’augurio che possa nutrire la preghiera anche di altri 
contesti familiari.

Ludwig Van Beethoven
Inno alla gioia

Quintorigo
We want Bianchi

Campane di Mergoscio
Ave Maria di Lourdes
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La nota della pazienza

N ella casa ci si supporta e a volte ci si sopporta gli uni gli altri. A volte con 
animo lieto, in altri casi con il nervosismo di chi percepisce accendersi la 

spia del serbatoio della pazienza. Tra marito e moglie, ma soprattutto sul rigo 
musicale della preoccupazione educativa. Perché ci è chiesto di gettare semi 
buoni senza la pretesa di voler subito cogliere i frutti maturi di un albero che 
chiede i tempi lunghi della libertà umana e della grazia di Dio. La casa diventa 
così quel campo dove il Regno di Dio cresce secondo la logica misteriosa delle 
parabole evangeliche: di giorno e di notte, senza che nemmeno noi ce n’accor-
giamo. Chissà, forse questa nota ci aiuta anche a coltivare con pazienza l’attesa 
di giorni migliori per il nostro Paese e per l’Europa, dopo la lunga e tribolata 
stagione del Covid, dopo i bagliori di una guerra che umilia l’umanità intera.

La nota del silenzio

C ome in ogni sinfonia che si rispetti, anche in una casa suoni e parole si 
alternano alle note del silenzio. Molto questa musica determina la vita di 

una famiglia. Ci sono infatti i silenzi duri delle difficoltà comunicative, del rancore 
sordo che cresce, del mutismo che mette a disagio. E ci sono anche i silenzi 
belli di una mamma che contempla il suo bambino mentre riposa nel cuore 
della notte; quello di due innamorati che si guardano e non trovano parole per 
esprimere la bellezza e la profondità del loro affetto. Una nota apparentemente 
secondaria che tuttavia chiede di essere sapientemente gestita per qualificare 
la comunicazione. Perché la chiacchiera non crea comunione e il silenzio non 
crea solitudine: dispone all’ascolto e custodisce l’armonia di una casa. 

La nota stonata

Q uando si celebra il rito del matrimonio sarebbe buona cosa chiedere all’or-
ganista di sbagliare qualche nota. Perché il rigo musicale di una famiglia è 

fatto di assonanze ma anche di qualche dissonanza, di accordi dove non man-
cano momenti di incomprensione. Sono le parole e i gesti che sottolineano gli 
errori dell’altro, che ostentano le proprie ragioni, che mettono il dito nella piaga, 
che lasciano riemergere torti subiti e mai del tutto perdonati. Occorre l’umile 
saggezza di ascoltare anche queste note. Forse succederà anche nelle nostre 
case come nel racconto i “Maestri cantori di Norimberga” musicato da Wagner: 
Sachs martella le suole delle scarpe di Beckmesser segnando i suoi errori con 
altrettanti colpi sui chiodi, ma alla fine… finisce per sistemargli le scarpe!

scansiona col cellulare
i QR Code che trovi in queste 

pagine e verrai indirizzato 
automaticamente alle musiche 

su YouTube

Giovanni Allevi
Back to life

Erik Satie
Gymnopédies

Richard Wagner
Beckmesser’s Serenade
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La nota del perdono

E cco una nota ‘miracolosa’. Perché il perdono permette ogni volta di rico-
minciare dalle macerie del male, dall’insidia velenosa del risentimento, dai 

muri invalicabili del rancore, dall’ostilità che cresce nel silenzio, dalla pianta 
invasiva della sfiducia. Ogni giorno ci sono cose da perdonare. Ci si illude di 
dimenticarle; in realtà si depositano come relitti su un fondale: l’acqua sem-
bra calma, ma sotto è un cimitero. In fine dei conti è il segreto decisivo della 
predica ascoltata dai “Promessi sposi” per il loro matrimonio. Manzoni non ci 
riporta parole edulcorate dettate da un brillante prete in una chiesa riccamente 
addobbata di fiori. Lascia che a parlare sia fra’ Cristoforo nella desolazione del 
lazzaretto: «dite loro (ai figli) che perdonino sempre, sempre! Tutto, tutto!». E 
intanto regala a Lucia una scatola dove custodisce come in una reliquia il pane 
ricevuto in dono dall’uomo a cui aveva ucciso il fratello. Già, il pane del perdo-
no: sicuramente il cibo più efficace per la riuscita della storia d’amore di Renzo 
e Lucia. E non solo della loro.

La nota della speranza

«N on lasciatevi rubare la speranza», ripete con insistenza papa France-
sco. Un invito che vale soprattutto dentro le mura di una casa; perché 

in una famiglia non può mai mancare il suono bello di questa nota. Capita la 
tentazione dello scoraggiamento e si percepisce come vera una frase di pa-
dre Turoldo che scriveva: «A volte è più facile pregare che sperare». Eppure 
proprio in questi momenti giunge il sostegno prezioso dell’Angelo custode che 
anche a noi dice: «Non temere!»; come a Maria nella casa di Nazareth, come 
alle donne nel giardino del sepolcro, come ai discepoli lungo la strada verso 
Emmaus. Senza la speranza diventa impresa ardua sostenere l’amore di cop-
pia e accompagnare i figli verso il loro futuro.

La nota della fretta

A volte in casa è tutto un correre. Svegliare i figli, preparare la colazione, 
sistemare la casa, recarsi al lavoro, prendere l’appuntamento con il me-

dico, andare alla riunione di classe, accompagnare il piccolo al catechismo e il 
grande al basket. Poi ci sono i nonni che aspettano una visita e i parenti che re-
clamano una presenza. Sei fai parte della parrocchia ci sono gli appuntamenti 
del Filo d’oro; magari le prove del coro e il corso di formazione per i genitori. Bi-
sogna pure informarsi su come va questo mondo: leggere il giornale e seguire 
i social. Si arriva alla sera stravolti; talora anche nervosi. La gestione del tempo 
è un problema. Si impara l’arte di organizzarsi ma qualcosa resta sempre fuori. 
Si rischiano a volte rapporti solo superficiali laddove si vorrebbe sostare, con-
dividere e approfondire. Si sogna di essere multitasking senza diventare dei 
supereroi. Forse val la pena apprezzare e ringraziare perché in qualche modo 
ciascuna delle persone che intercettiamo, sia pure in modo frettoloso, regala 
una nota musicale allo spartito della nostra giornata.

Franz J. Haydn
Le 7 parole di Cristo in croce

Pachelbel
Canon in D

Ji-Hae Park
The violin and my dark night
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La nota del coraggio

C i vuole coraggio oggi a sposarsi. Tutto rema contro: la fragilità dei rapporti, 
la paura a impegnarsi “per sempre”, il contesto segnato da troppi fallimen-

ti, le tasse e le leggi. 
Ci vuole coraggio oggi a mettere al mondo dei figli. La precarietà del lavoro e 
l’aumento dei costi, la carenza dei servizi e la sfiducia nel futuro. Eppure ne 
vale la pena. È un investimento per se stessi e per la società. Certo, occorre 
pensarci e prepararsi bene, ma ad un certo punto occorre gettare il cuore ol-
tre l’ostacolo e mettersi in gioco. San Paolo ci invita a «combattere la buona 
battaglia», sostenuti dall’umile convinzione che il Signore è al nostro fianco 
come un custode forte nei momenti della difficoltà. Chi si siede soddisfatto nel 
comodo delle proprie meschine sicurezze rischia di finire come George Gray. 
Sulla sua lapide nel cimitero di Spoon River si legge infatti la descrizione di 
un uomo incapace di dare un senso alla vita: “Una barca che anela al mare 
eppure lo teme”.

La nota della condivisione

I n una casa si condividono spazi e tempi, oggetti e soldi. Non è immediato 
superare la logica egoistica del “questo è mio e questo è tuo”. Non è spon-

taneo evitare la contabilità di chi misura quanto ciascuno ha messo in gioco 
per il buon andamento della famiglia. Con il tempo si impara che la libertà si 
ottiene quando ci si consegna all’altro senza se e senza ma; quando ci si sen-
te custoditi come un tesoro prezioso. I rapporti si intensificano e la solitudine 
lascia il posto a forme di comunione più intensa e sincera. Il “noi” della coppia 
si apre ad una condivisione più autentica anche con Dio. Come i discepoli di 
Emmaus, insieme si raccontano a Gesù le stanchezze del viaggio e si riparte 
con una convinzione e una gioia nuova.
 

La nota della relazione

I nsistiamo su questo tema: una nota molto simile a quella appena descritta 
della condivisione. Perché la musica di una famiglia non è quella di due 

cuori e una capanna. Si sta bene insieme nella misura in cui ci si apre alla 
relazione: con altre coppie, la comunità parrocchiale e civile, gli amici e i pa-
renti. La porta di casa serve a proteggere da accessi indebiti che potrebbero 
guastare la fragile bellezza di una coppia, ma serve anche ad accogliere. Dice 
san Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono». È un equilibrio non 
facile, ma la musica di una famiglia a volte si avventura lungo sentieri stretti di 
note che chiedono molta saggezza. Per questo occorre chiedere il dono dello 
Spirito santo: sia lui a guidarci nella sfida a discernere tra ciò che è bene e ciò 
che è male, ciò che è utile e ciò che è dannoso.

James Horner
Braveheart Soundtrack

Ennio Morricone
Gabriel’s Oboe

John Powell
Dragon Soundtrack

Molte altre note si potrebbero aggiungere. Basti pensare a quella del dolore. Una musica che prima o poi interse-
ca le strade di chi si sposa “nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia”. Anche inutile continuare 
l’elenco. Lo lasciamo come compito bello a chi avrà la pazienza di leggere questi appunti che consegniamo come 
una partitura incompiuta. Perché la sinfonia della vita a volte ci sembra complessa e difficile, ma abbiamo la con-
solante certezza che Dio la conosce dalla prima fino all’ultima nota.

don Fabio
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L a dott.ssa Chiara Biader, assistente so-
ciale, pedagogista, ed infine esperta di 
organizzazione aziendale e manage-

ment, è stata dapprima direttrice del “Centro 
della famiglia” di Cinisello e poi direttrice generale 
della “Fondazione per la Famiglia Edith Stein Onlus” 
dal 2013. Le abbiamo chiesto di rispondere a qualche 
domanda sulle attività e sui servizi dei consultori, che 
vengono finanziati in parte anche dalle parrocchie dei 
decanati di riferimento. 

Qual è la storia dei consultori familiari in Italia? 
I consultori familiari sono stati introdotti in Italia con 

una legge del 1975 e di conseguenza anche il mondo 
cattolico si è mosso per creare dei consultori di ispira-
zione cristiana, che ad oggi sono circa 200. In Lombar-
dia sono presenti circa una cinquantina di consultori 
familiari privati, di ispirazione cristiana, riuniti nella Fe-
derazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Fa-
miglia (Fe.L.Ce.A.F.). Intorno agli anni 2000 Regione 
Lombardia, unica in Italia, ha accreditato i consultori 
di ispirazione cristiana, che sono quindi convenziona-
ti con la sanità regionale. Nel 2013 è stata creata la 
“Fondazione per la Famiglia Edith Stein Onlus” (insie-
me con altre sette fondazioni che raccolgono i consul-
tori di ispirazione cristiana in Lombardia) con l’obiet-
tivo di potenziare e supportare le capacità dei singoli 
consultori familiari nell’affrontare un contesto sempre 
nuovo di cambiamenti sociali ed economici.

Quante sedi ha la Fondazione? 
Le sedi sono quattro: il “Centro della famiglia” di 

Bresso, quello di Cinisello, il “Centro Assistenza Fami-
glia” di Desio e il Consultorio Interdecanale “La Fami-
glia” di Seregno. Il consultorio di Seregno è partecipato 
dalle parrocchie del decanato di Seveso-Seregno e del 
decanato di Carate Brianza per un totale di ben 50 par-
rocchie, tra cui quelle di Cesano Maderno.

Quali sono le attività principali della Fondazione? 
Le principali attività si dividono in tre gruppi fonda-

mentali: le prestazioni psicosociali e pedagogiche di 

consulenza familiare, di sostegno psicologico per ra-
gazzi, giovani, adulti, coppie e famiglie, a cui si ag-
giunge la consulenza legale; le prestazioni sanitarie 
come consulenza ginecologica – ostetrica, percorsi di 
accompagnamento alla nascita e post-parto; ed infine 
percorsi di prevenzione ed educazione svolti in colla-
borazione con le scuole e le parrocchie che riguardano 
tematiche diverse (relazioni, affettività, sessualità, cy-
berbullismo, etc.).

Come si accede alle prestazioni? E quali sono le 
tempistiche? 

L’accesso alle prestazioni è per lo più spontaneo da 
parte degli utenti che devono prendere appuntamen-
to telefonando o mandando una mail alla sede in cui 
desiderano recarsi. Generalmente per le visite gine-
cologiche si accede su prescrizione del medico, ma la 
ricetta non è obbligatoria. Purtroppo, a seguito della 
pandemia da Covid-19, la richiesta di accessi è au-
mentata notevolmente e le liste d’attesa si sono allun-
gate, soprattutto per i percorsi offerti gratuitamente.

Il CoNSUlTorIo 
è Per TUTTI
Pochi lo sanno, ma i consultori sono sostenuti eco-
nomicamente anche dalle parrocchie. In caso di 
bisogno, perché non provare ad usufruirne?
Scopriamo in questa intervista cosa sono o per 
cosa possono essere utili

intervista di Marta Fantoni

Dottoressa Chiara Biader

Ecco i numeri delle attività svolte dal consultorio 
“LA FAMIGLIA” di Seregno nel 2021:

- 859 prestazioni sanitarie;
- 40 incontri di gruppo;
- 1754 prestazioni psicosociali ed educative;
- 1751 allievi incontrati nelle scuole e 944 

persone accolte in consultorio per un totale 
di 2695 persone raggiunte.

Contatti:
- sede: via Cavour n.25 a Seregno
- numero di telefono: 0362/234798
- mail: seregno@fondazioneedithstein.it
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I servizi sono gratuiti o a pagamento? 
Abbiamo alcuni servizi che sono offerti gratuita-

mente, come ad esempio alcuni corsi e il percorso 
di assistenza alla maternità, ed altri che richiedono il 
pagamento del ticket, come ad esempio le visite gi-
necologiche. Tutti i nostri servizi a pagamento hanno, 
comunque, un prezzo calmierato rispetto al mercato e 
qualora ci siano famiglie in particolare difficoltà econo-
mica non vengono lasciate sole perché abbiamo dei 
fondi destinati a loro, che provengono anche dal con-
tributo delle parrocchie.

Quali professionisti collaborano con voi? 
Sono ben 84 tra cui ginecologi, ostetriche, psicolo-

gi, psicomotricisti, consulenti legali, pedagogisti, lo-
gopedisti, neuropsicomotricisti, assistenti sociali e 
consulenti familiari. Inoltre, sono presenti nelle nostre 
strutture anche 23 volontari, che sono formati all’ac-
compagnamento e all’ascolto del prossimo.

Quali sono i corsi/gruppi a cui ci si può iscrive-
re? 

Abbiamo diverse tipologie di corsi, tra cui i più getto-
nati sono quelli per la gestione dell’ansia e dello stress 
e i percorsi di accompagnamento al parto / corsi per 
neo-genitori come quelli di massaggio infantile e di 
disostruzione pediatrica. Inoltre organizziamo diversi 
incontri guidati da operatori esperti e finalizzati a con-
dividere tematiche che riguardano le varie fasi della 
vita o periodi di transizione, soprattutto per genitori ed 
adolescenti.

I servizi di neuropsicologia infantile in cosa con-
sistono? 

Questi tipi di servizi sono a pagamento e sono attivi 
al momento solo nelle sedi di Cinisello Balsamo e di 
Bresso. Ci sono diversi servizi come sedute di logope-
dia, neuro-psicomotricità, potenziamento cognitivo per 
alunni delle scuole primarie e secondarie, ed infine il 
percorso di valutazione e diagnosi di DSA con una éq-
uipe autorizzata al rilascio della certificazione.

Quali sono i servizi più richiesti? Ci sono state 
differenze tra pre-Covid e periodo della pandemia?

Posso dire che il numero di accessi alle nostre strut-
ture è sicuramente aumentato a seguito della pan-
demia da Covid-19, addirittura fino al 50% in più per 
alcuni servizi. Abbiamo riscontrato come nel periodo 
del primo lockdown le richieste d’aiuto giungevano 
prevalentemente da persone adulte, coppie in crisi e 
persone anziane sole; mentre nello scorso anno sono 
cresciuti notevolmente gli accessi da parte di adole-

scenti e giovani (dai 14 ai 25 anni) che hanno sofferto 
di ansia e crisi di panico causate dall’impossibilità di 
avere relazioni sociali di qualità e dalla mancanza di 
certezze per il futuro. Sicuramente questo disagio e bi-
sogno di attenzione dei ragazzi era già presente nella 
nostra società anche prima della pandemia, ma è stato 
portato all’esasperazione dal Covid. Per quanto riguar-
da la sede di Seregno i servizi più richiesti sono proprio 
quelli di sostegno psicologico e consulenza, mentre 
per la sede di Desio sono maggiormente richiesti quelli 
legati all’aspetto sanitario.

In che modo può emergere l’approccio cristiano 
dei consultori di ispirazione cristiana? 

L’approccio cristiano si trova nella prossimità, an-
zitutto, che si manifesta nell’orientamento spontaneo 
verso le persone, le coppie, le famiglie, accogliendone 
le storie senza giudicare, ma sostenendo e accom-
pagnando le persone. In secondo luogo, possiamo 
trovarlo nel servizio e nell’accoglienza: i consultori fa-
miliari si concepiscono come la locanda a cui il Buon 
samaritano affida le persone che Egli stesso è sceso 
a soccorrere. Ed, infine, nella creazione di relazioni 
buone che hanno come luce-guida quella del Vange-
lo, senza voler fare catechesi, ma solo cogliendo nella 
storia delle persone il richiamo al Vangelo.

Cosa ti piace e cosa non ti piace del tuo ruolo? 
La cosa che più mi piace dell’attività che svolgo è la 

sua multidisciplinarietà perché nei consultori familiari 
si tratta la persona in un percorso globale che abbrac-
cia tutte le sue necessità, anche in un’ottica cristiana. 
Quello che, invece, non mi piace molto è la troppa bu-
rocrazia.
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O gni mese vi proporremo una foto, con figure 
chiave della nostra comunità da riconosce-
re per indizi: chi indovina non vincerà nulla 

e chi non indovina troverà la soluzione nelle pagine 
successive… L’importante è riportare alla memoria 
nomi e volti che ci facciano sorridere. 

Ecco una foto di gruppo: questa è difficile ma non 
spaventatevi, non dovete riconoscere tutti!

      Indizi: 
•	 siamo all’interno della chiesa di Santa Eurosia, benedetta dall’arcivescovo Montini nel 1956
•	 la foto è stata scattata nel 1957
•	 ci sono due sorelle da indovinare!
•	 e anche un bambino che non abita ormai più a Cesano
•	 una delle sorelle si presta volontariamente nella gestione e lavaggio delle tovaglie dell’altare, con la cura 

particolare dei vari abbinamenti di colori in base ai tempi liturgici, oltre alla gestione del resto della bian-
cheria.

LE SOLUZIONI SONO ALLA PAGINA SEGUENTE... (ma non spiarle subito!!)
Hai una foto adatta al gioco che ci vuoi proporre? Contatta la redazione!
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il gioco della Rete



Curiosando con 
Rober ta

lIeVITo e 
ChIaCChIere

“ Il vostro vanto non è una buona cosa.   
Non sapete che un po’ di lievito fa lievitare tut-
ta la pasta?” (Corinzi 1, 5-6)

Il lievito

G ià 2500 anni prima della nascita di Gesù la prati-
ca della lievitazione era diffusa nell’Antico Egitto, 

tanto che il Faraone era considerato il “signore del gra-
no” e il lievito veniva offerto agli dei e posto nelle tombe 
dei defunti.

Si tratta di un ingrediente di cui si parla anche nel-
la Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento: 
dall’Esodo degli Ebrei dove si ricorda quel pane az-
zimo fatto in fretta, senza lievito, fino ai Vangeli in cui 
le “parabole del Regno” descrivono quel qualcosa di 
invisibile e nascosto che agisce dall’interno per trasfor-
mare l’esterno.

Le parabole del Regno 

C itiamo ad esempio la parabola del lievito che fer-
menta la pasta nei versetti di Matteo 13,33 e Luca 

13,20-21: in entrambi i casi c’è il rimando ad un’azione 
abituale delle donne che impastavano il pane e la pa-
rabola è usata appunto da Gesù per rappresentare il 
Regno di Dio. Il Maestro ci porta a comprendere che 
il Regno si sviluppa all’interno di una realtà individuale 
interiore, che permette di convertirsi ed orientarsi ad 
una vita nuova secondo lo Spirito. Come il lievito che - 
nascosto dalla donna nell’impasto - sembra una cosa 
da nulla ed invisibile, così la Parola di Dio ha la capa-
cità di fermentare nel cuore dell’uomo trasformandone 
tutta l’esistenza. 

“Un’altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può 
paragonare al lievito, che una donna ha preso e impa-
stato con tre misure di farina perché tutta si fermenti” 
(Mt 13,33). Il riferimento è anche numerico: si parla in-
fatti di tre misure di farina come memoria e riferimento 
alla Scrittura.

 

Ricordiamo due episodi

In Genesi 18,6 Abramo chiede alla moglie Sara di im-
pastare tre misure di farina e cucinare focacce da of-
frire ai tre uomini che a Mamre annunciano loro che 
avrebbero concepito un figlio nonostante la vecchiaia. 
“Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e 
disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e 
fanne focacce.” (Gn 18,6)

Nel primo libro di Samuele troviamo ripetuta la stessa 
quantità di farina, offerta da Anna al tempio dove con-
duce il figlio Samuele per dedicarlo a Dio, rispettando 
così la promessa fatta al Signore quando lo aveva pre-
gato perché lei, sterile da tanti anni, riuscisse finalmen-
te ad avere un bambino. 

I due racconti sono legati da un evidente aspetto co-
mune: qualcosa ritenuto impossibile diventa realtà, 
concretizzandosi nella nascita di un figlio. Sono neces-
sarie però pazienza e speranza, due virtù che si in-
tersecano dandoci la possibilità di entrare nel mistero 
dell’annuncio della Parola: una realtà che viene così 
impastata fino a scomparire alla vista, per far crescere 
il Regno tra gli uomini. 

di Roberta Scalisi
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A livello simbolico il lievito ha anche un 
aspetto “negativo”: così come fa cresce-
re, c’è altresì il rischio di gonfiare il cuo-
re dell’uomo riempiendolo di orgoglio e 
portandolo al peccato della vanità. Per 
questo nell’Antico Testamento l’offerta da 
portare a Dio per sanare una situazione 
di peccato doveva essere fatta senza lie-
vito: “Nessuna delle oblazioni che offrire-
te al Signore sarà lievitata: non brucerete 
né lievito, né miele come sacrificio con-
sumato dal fuoco in onore del Signore.” 
(Levitico 2, 11)

Si tratta però di una pratica che viene 
condannata da Gesù, perché diventa-
ta rituale e sterile. Nei Vangeli è invece 
compito del battezzato portare l’annuncio 
del Regno, diventare lievito che con la 
sua vita e la sua parola permette al mes-
saggio di Gesù di crescere negli uomini.

La chiacchiera

C osa succede invece quando la Parola dentro di 
noi non diventa frutto, ma chiacchiera? 

Il Signore è sempre in ascolto e non perde una sillaba, 
nemmeno un bisbiglio di chi parla contro di lui (e con-
tro il prossimo): “Guardatevi pertanto da un vano mor-
morare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché 
neppure una parola segreta sarà senza effetto, una 
bocca menzognera uccide l’anima” (Sap 1, 11). 

Serva della fantasia e dell’immaginazione la chiacchie-
ra, a differenza del lievito, fermenta ma per impoveri-
re la parola. Sono mormorazioni inutili impiegate per 
ingannare il tempo: proprio per questa caratteristica 
hanno dato origine ad uno dei dolci più amati nel pe-
riodo di Carnevale. L’origine risale ai Saturnali, quando 
le donne ne preparavano in grande quantità per il pe-
riodo che precedeva la Quaresima. Sovente venivano 
offerte ai passanti che festeggiavano in strada. 

Un’altra leggenda, invece, attribuisce l’origine di que-
sto dolce alla Regina di Savoia, famosa per la sua 
parlantina veloce. Ella chiamò il suo cuoco, un tale 
Raffaele Esposito (già noto per aver preparato la pizza 
alla Regina Margherita nel 1889), chiedendo di prepa-
rare un dolce che allietasse lei e i suoi ospiti, con cui 
soleva chiacchierare. 

E voi, il lievito nelle chiacchiere lo usate? 

LE SOLUZIONI al 
gioco INDOVINA CHI?

1. Rita Maggioni 
2. Maristella Maggioni

3. Ercole Eschini

1

2

3
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anagrafe della comunità

  
Sacra Famiglia

20 febbraio Colaneri Greta   di Alessio e Eusebio Ylenia
  Gianninò Matilde  di Murat e Cioffi Cinzia
  Gioffrè Ginevra  di Giuseppe e Boffi Laura

I risultati della carità della SS. Trinità

Nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo raccolto per il 
PROGETTO GEMMA (assistenza alle giovani madri per aiutarle 

concretamente a portare avanti la gravidanza):

€ 2.245
di cui ben € 1.200 in occasione della Giornata della Vita 

con la vendita di fiori e torte

Ringraziamo tutti per la grande generosità dimostrata 
anche in questa occasione! 
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Fantinato Norina
ved. Ambrogio

di anni 82

Augello Pellegrino
di anni 65

Barbari Mauro
di anni 72

Bonfanti Bruno
di anni 78

Chiari Italo 
di anni 91

 Romanò Roberto
di anni 63

Sacra 
Famiglia

Rosas Gutierrez Raul 
Gonzalo

di anni 65

Barison Bernardino
di anni 84

Boffi Rosilla
in Dalla Valle

di anni 86

S. Eurosia

Crisopulli Franca
in Furiato
di anni 61

Bonacin Teresa
ved. Bonacina

di anni 84

Borgonovo Maria
ved. Romanò

di anni 95

Sparacio Vincenza
in Sparacino

di anni 86

Trabattoni Ernestina
ved. Gaslini
di anni 88

Fiorin Brunelda
 ved. Riva
di anni 66

La Mendola Patrizia 
in Di Rosa
di anni 47

D’Asio Luigi
di anni 86



I Ministri Straordinari 
della Comunione Eu-
caristica sono persone 
al servizio della Chie-
sa, che rendono possi-
bile ricevere il Corpo di 
Cristo consacrato du-
rante la celebrazione 
della Santa Messa, alla 
quale non si è potuto 
assistere poiché am-
malati. Il catechismo di 
San Pio X recitava: “I 
sacramenti sono segni 
efficaci della Grazia”, mentre la costituzione apostolica 
li definisce “fidei depositum” (deposito della fede); Gio-
vanni Paolo II ribadisce “L’Eucaristia è fonte e apice di 
tutta la vita cristiana”.

È infatti nell’Eucaristia che è racchiuso tutto il bene spi-
rituale della chiesa, cioè Cristo nostra Pasqua.

Nelle sacre scritture (Giacomo 5 14 15) è scritto “Chi 
è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa” e i Sa-
cerdoti, Ministri Ordinari, sono ben lieti di amministrare 
i sacramenti della penitenza e dell’Eucaristia a chi è 
impossibilitato, anche temporaneamente, a recarsi in 
chiesa per riceverli.

Auspichiamo una sem-
pre maggior vicinanza 
ai sacramenti da parte 
di tutti, non solo negli 
anziani ed ammalati. Il 
conforto, la pace, il co-
raggio per sopportare 
cristianamente tutte le 
avversità viene dalla 
partecipazione e dall’os-
servanza ai sacramenti 
e i nostri ammalati ne 
sono una testimonianza 
vivente.

# Ti 
porto
Gesù!

di Marisa Rebosio, 
ministro straordinario  

della Santa Comunione  
a Santa Eurosia

 

Vergani Carla Callegaro riceve l’eucaristia dal 
ministro dell’eucaristia Sacchi Armando

il mio Hashtag
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I bambini di quarta elementare han-
no ricevuoto il Sacramento della 
Riconciliazione. 

Si sono presentati davanti al sacerdote 
con un cuore di carta su cui avevano 
scritto a destra i loro peccati e a sinistra 
il “grazie” a Gesù.
Dopo l’assoluzione il prete ha spezzato 
in due il cuore di carta e la parte su cui 
c’erano scritti i peccati è stata simboli-
camente bruciata nel braciere in piazza.
Ricevuto il perdono ogni bambino è 
corso dai propri genitori e li ha abbrac-
ciati, insieme hanno poi acceso al cero 
pasquale un lumino che è andato a for-
mare un bel cuore luminoso insieme a 
quello dei compagni. 

confessioni PRIME

sabato 12 febbraio a Santa Eurosia

domenica 13 febbraio alla Sacra

domenica 6 febbraio a Binzago



I padri Camilliani chiedono un aiuto per 
costruire e arredare una nuova scuola di
4 aule a Vieux Bourg d’Aquin, un piccolo 
villaggio duramente colpito dal terremoto
e dalla tempesta nell’agosto 2021.

DIO AMA CHI DONA CON GIOIA

LA TUA OFFERTA
I PUNTI DI RACCOLTA:

Binzago
statua di S. Antonio

Sacra Famiglia
navata destra della chiesa

Santa Eurosia
a destra dell’altare

HAITI
Una scuola per 
ricostruire il futuro

QUARESIMA 
di FRATERNITÀ 2022
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