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      Luigi Calabresi è morto

L a violenza di quelle parole 
nemmeno pronunciate mi 
fece crollare sul divano, 

come se il mio corpo fosse stato 
investito dall’onda d’urto di un’e-
splosione. Don Sandro si sedette 
accanto a me, mi prese le mani in 
silenzio. Non c’era niente da dire. 
Non so dopo quanto tempo accad-
de, ma a un certo punto sentii una 
sensazione fisica di immensa pace. 
La gente suonava alla porta, entra-
va, piangeva, ma io non ero più lì. 
Era come se qualcuno mi avesse 
presa in braccio, e io, abbandonata 
in quell’abbraccio, capii, seppi, sen-
za ombra di dubbio, che ce l’avrei 
fatta, che la mia vita sarebbe stata 
sicuramente diversa, ma io e i bam-
bini saremmo andati avanti, perché 
non ero sola.

Mi tremano le dita mentre lo scrivo, 
ma sono certa che su quel divano, 
nel momento più basso della mia 
vita, nella solitudine e nella dispe-
razione, ho incontrato Dio. 

Forse si può pensare che questa 
sia la suggestione di una donna 
di fede, ma allora la mia fede era 
qualcosa di profondamente diverso 
da ciò che sarebbe diventata poi.

Ero credente non per scelta ma 
perché, per educazione, non ave-
vo avute alternative. Per tradizione, 
per abitudine, per fare contenti i 
miei genitori. Qualche volta, con-
fesso, mi costava anche fatica. 
Invece su quel divano è successo 
qualcosa che ha radicalmente cam-
biato tutto: Dio ha abbracciato me, 
e io lui.

Non ho memoria di quanto durò, 
ma ogni cellula del mio corpo ri-
corda quella pace che ho ricercato, 
trovandola, ogni volta che la tem-
pesta è tornata a scuotere la mia 
esistenza. Quando mi sono sentita 
di nuovo sola e smarrita, mi sono 
ricordata che Dio era venuto da me 
e, anche se non l’avesse fatto an-
cora, quello che importava è che 
l’aveva fatto quella volta.

Piena di quella sensazione mai 
provata, feci una cosa assurda e 
inspiegabile. Io, una ragazza di 25 
anni a cui avevano appena ammaz-
zato il marito, strinsi le mani di don 
Sandro e mormorai: “Diciamo un’A-
ve Maria per la famiglia dell’assas-
sino”. E iniziammo: Ave Maria, pie-
na di grazia, il Signore è con te…

Davanti a ciò che succede dal 24 febbraio in Ucraina ci sentiamo impo-
tenti e incapaci di dare risposte. Un giorno sentiamo necessario aiutare il 
popolo ucraino a difendersi, il giorno seguente ci interroghiamo su Gesù 
che non ci ha mai insegnato a rispondere con la violenza. La coscienza del 
cristiano è messa a durissima prova. 

Ecco perché abbiamo scelto l’abbraccio di Dio come immagine e tema di 
questo numero. Tutti noi abbiamo bisogno dell’abbraccio consolatore di 
Dio per capire come guardare la realtà, per comprenderne il significato alla 
luce della Parola e poter essere operatori di pace.

L’immagine creata da Beatrice Sacchi in prima pagina rappresenta magi-
stralmente l’abbraccio misericordioso di Dio al mondo intero. 
Ma cos’è l’abbraccio di Dio? Lo introduciamo con questo testo suggerito 
da Giovanna, una nostra parrocchiana: descrive l’abbraccio di Dio ricevuto 
dalla signora Gemma appena dopo l’uccisione del marito, il commissario 
Luigi Calabresi. 

L’aBBraCCIo DI DIo

tratto da “La crepa e la luce” 
di Gemma Calabresi Milite

Ediz. Mondadori
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L’aBBraCCIo DI DIo nella mia vita

di Miriam

Come l’abbraccio del nonno

Q ual è l’immagine che mi fa pensare all’ab-
braccio di Dio? È sicuramente quella ritratta 
da Rembrandt , “Il ritorno del figliol prodigo”. 

Quando ero più giovane e avevamo i nipotini per casa, 
il maschietto era quello che più ne combinava più di 
tutti; e quando le marachelle erano “gravi”, arrivava 
immancabilmente la sgridata della mamma arrabbia-
ta…e allora, giù lacrime! Ma non lacrime di rabbia o 
di vendetta, lacrime “contro” la mamma per l’offesa 
ricevuta, o l’ingiustizia subita, ma parevano lacrime 
che svelavano un dispiacere, il dispiacere di non aver 
compiaciuto la mamma, di averla dispiaciuta, di averla 
ferita, delusa. Disperato a piangere finché non interve-
niva il nonno, con le braccia allargate: “Dai, su! Vieni 
qua, dai…che non è successo niente”, e l’abbraccio 
scioglieva ogni obiezione, ogni resistenza. Non solo 
consolava il cuore, ma era perdono; non solo perdono, 
ma come una cancellazione del male, come se davve-
ro quel “male” non fosse mai accaduto. E da quell’ab-
braccio si ricominciava. Il nipotino si ritrovava pacifica-
to nel rapporto rovinato con la mamma, ritornava ad 
essere se stesso, un bambino: gioia e dolore, tene-
rezza e capricci e scappellotti… ma ad ogni caduta, 
quando riceveva l’abbraccio, tornava a vivere libero e 
in pace con la mamma.

Ecco, direi che questa è anche la mia esperienza 
dell’abbraccio di Dio nella mia vita. La scoperta di “chi 
sono e perché sono” è venuta da una grande grazia, 
e la scoperta di chi mi fa, mi genera, mi vuole e mi 
ama così come sono, pure è stata una grande gra-
zia che ha potenziato il mio io, lo ha valorizzato, direi, 
lo ha liberato.
Pur rimanendo quella che sono: una poveretta, negli-
gente, riottosa, dimentica e sempre pronta a scivolar 
via dal rapporto che mi costituisce.

Negli ultimi mesi di vita 
mio papà mi ha confes-
sato di aver fatto anche 
lui degli errori nella vita 
e a me, davanti a quegli 
occhi sinceri, è venuto 
da chiedergli: “E ti dispia-
ce?” “Sì, mi dispiace”. 

Ecco, lì Dio fa come il 
nonno con le braccia al-
largate: “Ma se ti dispia-
ce… vieni qua, dai, che 
non è successo niente. 
Anzi quel male, ti dico, 
non c’è mai stato!”.

L’abbraccio di Dio nel-
la mia vita è l’abbraccio 
della misericordia in persona, che non solo perdona 
ma cancella il male o, piuttosto, lo vince. E da cosa 
capisco che accade? Dal fatto che, dopo quell’abbrac-
cio, torno a essere me stessa, cioè vengo liberata. Il 
peso del male fatto non riempie più l’animo, e io torno 
a vivere. 

E siccome non son capace di niente (di essere since-
ra, né coerente, né rispettosa, né vera) ogni giorno, 
ogni momento è occasione di caduta e misfatto. Ed è lì 
che capisco che io sono dentro l’abbraccio di Dio, per-
ché ogni momento di caduta diventa anche occasione 
di ripresa: tutta la vita puntellata di male contestato da 
un bene, e ogni occasione di più male diventa occa-
sione di più bene. Insomma un abbraccio infinito, una 
vita eterna.

Sentire l’abbraccio di Dio nella propria vita è sempre un’esperienza affascinante 
e misteriosa. In queste pagine raccontiamo solo alcuni episodi, ma ci piacerebbe 
che la loro lettura diventasse un volano affinché ciascun lettore facesse memoria 
di  quella volta in cui ha sentito l’abbraccio di Dio su di sé. E magari lo condividesse 
in famiglia, con gli amici, poiché raccontare il bene ricevuto dall’abbraccio di Dio ne 
moltiplica il suo bene.
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di Silvia Z.

L’abbraccio in un sogno

E ravamo nel 2002, mia mamma era 
in ospedale e i medici avevano ipo-
tizzato delle metastasi al polmone e 

nei giorni successivi le avrebbero fatto di-
versi esami per cercare il tumore primario.

La notte feci un sogno strano. 
In chiesa a Binzago c’era Papa Giovan-
ni Paolo II seduto su una grande poltrona 
davanti all’altare. Le persone erano in fila 
per ricevere la sua benedizione. Arrivai da-
vanti a lui, non dissi nulla e lo guardai con 
gli occhi pieni di paura per la salute di mia 
mamma. Il Papa mi abbracciò a lungo strin-
gendomi in modo sproporzionato: con una 
mano mi premeva forte quasi facendomi 
male e con l’altra era molto delicato. 
Al risveglio ricordavo bene il sogno e so-
prattutto quell’abbraccio stranissimo, ma 
non riuscivo a trovare una spiegazione, tra 
l’altro era la prima volta che sognavo un 
Papa (e nel 2002 Giovanni Paolo II era an-
cora vivo). 

La sera partecipai in chiesa a Binzago ad un 
incontro tenuto da don Pier. 
All’ingresso veniva consegnata un’imma-
ginetta, che appoggiai di fianco a me sulla 
panchina dopo averla guardata con scarso 
interesse. Iniziata la preghiera don Pier ci 
fece prendere in mano l’immagine e iniziò a 
spiegarcela: “È un famoso dipinto di Rem-
brandt e rappresenta il padre che abbraccia 
il figliol prodigo… ma guardate la particolarità 
del dipinto! Le due mani del padre sono di-
versissime tra loro; una è grande e ossuta; 
l’altra è affusolata”. Avete presente quando 
ascoltiamo un po’ disattenti un’omelia e poi 
ad un certo punto qualcosa ci sveglia? Ecco, 
don Pier inconsapevolmente stava spie-
gando il mio sogno della notte precedente! 
“Una mano del padre è simile a mano d’uo-
mo, l’altra a quella di donna, a rappresentare 
che Dio è Padre e Madre allo stesso tempo. 
Come se da una parte Dio ci abbracciasse 
con il vigore e la forza di un padre e dall’altra 
con la dolcezza di una madre”. 
Lo strano abbraccio del Papa acquistò il suo 
pieno significato: l’abbraccio di Dio mi era 
giunto come consolazione per la salute di 
mia mamma attraverso un sogno!

Il pomeriggio successivo andai a trovare mia 
mamma in ospedale con la voglia di raccon-
tarle tutto quanto mi era accaduto, e quasi 
contemporaneamente entrò una dottoressa 
per dare una notizia inaspettata: nessun tu-
more primario. Le macchie ai polmoni non 
erano metastasi e la mamma sarebbe presto 
tornata a casa sana. 

Al centro della pagina 
il dipinto di Rembrandt 
“Il ritorno del figliol 
prodigo”

A fianco il particolare 
delle mani
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L’aBBraCCIo DI DIo nella mia vita
di Antonella

Gli abbracci lunghi una vita

S ono Cattolica ma non praticante, a differenza 
della mia cara mamma che lo è sempre stata. 
Posso dire di avere sentito l’abbraccio di Dio nel 

percorso della mia vita, nei  momenti tristi e nei mo-
menti felici.

Dio mi ha stretto nel suo abbraccio quando da adole-
scente nella nostra famiglia si è insidiata la droga ed io 
ho dovuto crescere in fretta. 

Ho sentito l’abbraccio di Dio quando mi ha regalato 
la gioia più grande e l’amore più grande, mio figlio, in 
quel momento ho compreso le battaglie dei miei geni-
tori per salvare il figlio da quel nemico subdolo e forte; 
loro non si sono arresi e hanno vinto, l’abbraccio di Dio 
ha avvolto tutta la famiglia.

Ho sentito l’abbraccio quando il mio caro papà in silen-
zio è volato in cielo dalla sera alla mattina, non averlo 
salutato mi procura ancora tanto dolore.

Un enorme abbraccio mi ha avvolto quando io e mio 
figlio abbiamo deciso di tenere la mia mamma a casa, 
la sua casa, e di accompagnarla nel suo ultimo viaggio 
mano nella mano pregando e cantando. Amava tanto 
cantare e una sera ha raggiunto in punta di piedi il mio 
papà con accanto il suo adorato nipote e me.
Sono certa che le loro quattro braccia insieme a 
quelle di Dio ci avvolgono quotidianamente in un 
enorme abbraccio. 

di Marisa Mauri

L’abbraccio a Lourdes

H o nel cuore e nella mente un giorno ben 
preciso in cui ho sperimentato l’abbrac-
cio di Dio. Ero a Lourdes durante la pro-

cessione Eucaristica, mi son trovata inginocchiata a 
supplicare la guarigione di una cara, anzi carissima, 
persona. Non so il motivo per cui in quel momento 
ho guardato l’orologio e subito dopo ho provato una 
grande serenità... 

Tornata in albergo mi 
ha raggiunto la notizia 
che quella persona, 
Suor Enrica Russo, era 
tornata alla casa del 
Padre negli stessi mi-
nuti in cui avevo guar-
dato molto stranamen-
te l’orologio. 

L’abbraccio di Dio mi 
aveva raggiunto pro-
prio nel momento di 
estremo dolore.
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di Luciana

L’abbraccio nella difficile quotidianità

Ho sempre sentito che da sola, senza la forza di Dio, 
non avrei potuto far nulla, ma è stato soprattutto in 
due momenti della vita che ho percepito l’abbraccio 
intenso di Gesù. 

Il primo è stato l’incontro con don Tonino Bello a Gio-
vinazzo.

Il secondo quando nel 1998 mio marito si è risvegliato 
dal coma 9 giorni dopo un incidente stradale, aprendo 
solo gli occhi. Periodo duro, lavoro da onorare, figli da 
accudire, marito da visitare e confortare giornalmente 
in riabilitazione a Seregno. Ma è proprio vero che il 
Signore non mi hai mai abbandonato! Mi sentivo pro-
prio nelle sue braccia come le famose impronte sulla 
sabbia che da 4 si riducono a 2.

di Ornella Pellizzon

L’abbraccio nella malattia

H o sperimentato moltissime volte l’Abbraccio 
di Dio nella mia vita. In particolare vorrei 
dare la mia testimonianza di quando - nell’e-

state del 2004 - ho subito un delicatissimo intervento 
a causa di un tumore. In quella circostanza di malattia 
e di dolore ho sperimentato il Suo Abbraccio che si è 
concretizzato nella vicinanza dei miei familiari e nell’at-
tenzione delicata e nel supporto spirituale del nostro 
Parroco di allora e di tutta la Comunità parrocchiale 
della Sacra Famiglia che si strinse in preghiera attorno 
a me, ricordandomi nella Messa.
Mi sono sentita abbracciata dalle amicizie della Co-
munità parrocchiale, standomi vicino e sfrutto questa 
occasione per ringraziarli con tutto il cuore. Questa 
sofferenza che ho attraversato mi ha fatto sentire Dio 
veramente prossimo. 

Mi sovviene un ricordo di quei giorni di ricovero in 
ospedale. Nella stanza di degenza in cui mi trovavo, 
c’era una signora anch’essa molto malata. Nonostante 
io fossi stata operata ed essendo molto debole fisica-
mente mi misi a pregare tutta la notte per lei. Sentivo 
che Dio mi infondeva una forza di pregare incredibile. 
Non riuscivo proprio a pregare per me, sebbene an-
ch’io ne avessi bisogno, sentivo che Dio abbracciava 
quella signora attraverso di me, mi ha reso strumento 
del Suo Abbraccio. L’indomani quella signora venne 
a mancare, mi ha rincuorato il fatto di poterle essere 
stata vicina, nonostante tutto ed averla così accompa-
gnata nell’Abbraccio eterno del Padre.
 
Anche nelle mie vacanze estive in montagna a Brem-
billa (in provincia di Bergamo), che trascorrevo anni fa 
con la mia amatissima famiglia, scorgevo il molteplice 
abbraccio di Dio su di me. Utilizzavo le vacanze per 
contemplarLo in ogni cosa. Lo assaporavo nel silenzio 
profondo e nella bellezza del creato: nella magnificen-
za delle montagne come nello stupore per un fiorellino 
sbocciato tra le rocce. 
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di Marisa Colosimo

L’abbraccio nella preghiera

H o vissuto la mia infanzia in Sila (Calabria); 
non c’era una chiesa dove andare a pregare 
e solo una volta all’anno, a Pasqua, veniva 

un prete per celebrare la messa in una casa privata.

La mia mamma era molto religiosa, ha insegnato a mio 
fratello e a me a pregare. La sera ci riunivamo davanti 
al camino con il lume a petrolio e lei ci raccontava la 
vita di Gesù come fosse una favola. Ci mostravano il 
cielo e ci indicavano la via Lattea dicendoci che era la 
strada fatta dal Signore per andare in cielo. Si comin-
ciò con il Padre Nostro e quello fu il primo abbraccio 
con la fede e con Dio.

Tutte le sere andavamo a letto con una serenità 
sentendo questo abbraccio di protezione, che ancora 
oggi continua.

di Mimmo Esposito

Tra innumerevoli abbracci, almeno 3

A pensarci bene sono tanti i momenti in cui ho 
potuto percepire l’Abbraccio di Dio, forte, in-
tenso, da cui non mi sarei più voluto staccare. 

Comprendo che la Sua tenerezza nei miei riguardi, la 
Sua prodiga attenzione si è distesa lungo tutti i miei 
giorni, manifestandosi nei volti che si sono fatti com-
pagnia lungo il  cammino (la mia famiglia e le persone 
che qui mi hanno visto crescere e non solo). Non finirò 
mai di dire “GRAZIE” a Dio per i Suoi innumerevoli “ab-
bracci”. Tra i tanti ne scelgo 3.

1. Il Pellegrinaggio a Torino del 21 aprile 2010 per l’o-
stensione della Sacra Sindone. Erano quasi le 11 
anti-meridiane e percepii, lì davanti al Telo Sacro, 
l’Amore meraviglioso di Gesù verso di me. Com-
prendevo che su quel Lino era impresso il San-
gue di Dio, che come una foto-grafia, un “segno di 
luce”, una lettera d’Amore si imprimeva nella mia 
anima come abbraccio di Fuoco.

2. Il viaggio a Medjugorie nell’autunno 
2011. Con alcuni amici di Padova, di 
Vicenza e di Roma ci recammo nella 
terra dove Maria appare dal 24 giugno 
1981.  Quel pellegrinaggio, i compagni di 
viaggio, i volti incontrati, quanto vissuto, 
è stato un sorprendente ed incessante 
Suo “Abbraccio”.

3. Gli Amici del L.A.V. (Laboratorio Arti 
Visive) di Bovisio Masciago ed i loro 
educatori. Con quei  meravigliosi ragaz-
zi su invito di 2 care amiche abbiamo 
.realizzato uno stupendo spettacolo tea-
trale (“Quasi quasi Amici”) rappresenta-
to nel teatro La Campanella di Bovisio 
nel dicembre 2017. I 6 mesi di prove 
dello spettacolo cementarono la nostra 
Amicizia: un avvolgente raggio di sole 
che fa palpitare di gioia il mio cuore 
ancora oggi.

L’aBBraCCIo DI DIo nella mia vita

Un collage di foto per rappresentare gli 
“abbracci” ricevuti da Mimmo
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il retino

il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! 
Su questo numero del nostro giornale si parla di abbracci. 
Sì, proprio quei gesti che tutti voi ben conoscete, e che per colpa del 
COVID non abbiamo potuto dare/ricevere per tanto tempo… Ci sono 
tanti tipi di abbracci: l’abbraccio della mamma quando volete le coc-
cole, quello del papà quando avete paura di qualcosa, quello con cui 
afferrate il vostro peluche preferito per fare la nanna, quello “stri-

tolante” delle nonne, quello sudaticcio 
dei vostri amici quando fate gol, quello 
profumato delle vostre amiche quando 
siete contente di vedervi al parco…. 
Ma chi è il vero, unico e solo maestro 

e campione di abbracci? 
Voi bambini lo sapete di 
sicuro. Lui. OLAF.

C ercando delle curiosità su di lui ho trovato una 
strana intervista che è stata fatta da alcuni 
bambini a Josh Gad, il doppiatore che “regala” 

la sua voce al simpatico pupazzo di neve nella versio-
ne originale (in lingua inglese) di Frozen.

Per Olaf meglio un bacio od un abbraccio?
Semplice: Olaf preferisce un caldo abbraccio ad un ba-
cio. Baciare è un’attività estremamente complicata per 
un pupazzo di neve con una carota al posto del naso!

Perché non indossa i pantaloni?
Beh, in effetti è un po’ imbarazzante non avere panta-
loni nel guardaroba... Il problema è sicuramente di na-
tura economica: pare infatti che ad Arendelle i pupaz-
zi di neve non vengano pagati! Ma statene certi, non 
appena Olaf riuscirà a mettere le sue mani… mmm… 
i suoi ramoscelli… su qualche moneta d’oro, il suo pri-
mo acquisto sarà un bel paio di pantaloni.

Cosa mangia Olaf? E, soprattutto, esiste davvero?
Certo che esiste, bambini…, ma non ditelo a nessuno! 
Per quanto riguarda la dieta, Olaf ha un evidente debo-
le per verdura ed ortaggi.

Perché Olaf, che è un pupazzo di neve, ama così 
tanto l’estate?
Beh, chi non ama l’estate? È la stagione più bella. Pro-
babilmente, Olaf non sa che il sole potrebbe ridurlo in 
poltiglia. Ma questo è un altro problema…

Dove abitava Olaf prima di incontrare Anna?
In una tundra ghiacciata alle porte di Arendelle.

Prima di salutare Olaf (con un abbraccio, ovviamente!) 
ricordiamo qui una delle sue bellissime frasi:

L’amore è mettere il bene di qualcun altro 
prima del tuo

Ciao 
a tu

tti. 

Io so
no O

laf.

E am
o i c

aldi ab
brac

ci.



10  -  La Rete aprile 2022

vita della comunità

P resentare alcune note di bilancio non comporta 
solo elencare un’arida sequenza di cifre. Si trat-
ta infatti di numeri che (non da soli) in qualche 

modo lasciano trasparire “l’anima” di una comunità, il 
suo attaccamento a strutture e iniziative finalizzate ad 
assicurare la missione propria della chiesa: la carità e 
l’annuncio del Vangelo.

È dunque sempre con profonda riconoscenza verso 
la generosità di molti che un parroco condivide con i 
fedeli anche questo aspetto della vita parrocchiale. A 
lui compete l’atteggiamento del buon padre di famiglia 
a cui sta a cuore l’andamento della casa, convinto di 
quanto sia importante (non solo in questo ambito) con-
tare sulla competenza e responsabilità laicale.

Note di apprezzamento

R itengo corretto anzitutto apprezzare come dopo il 
problematico anno 2020 segnato da mesi di chiu-

sura delle chiese e dalla sospensione delle iniziative, 
il 2021 veda per tutte e tre le nostre parrocchie un ri-
sultato positivo nel confronto tra le entrate e le uscite. 
È incoraggiante leggere un sostanziale allineamento 
ai valori del 2019; un dato che purtroppo si riscontra 
in poche realtà diocesane. Non dimentichiamo infatti 
come il Covid rappresenti una reale cesura rispetto al 
passato e dunque anche in campo economico molte 
istituzioni ecclesiali dovranno misurarsi con un livello 
di entrate più modesto. 

Ecco alcuni dati a documentare quanto sopra:

•	 rispetto al bilancio 2019 la voce “colletta s. mes-
se” in un paio di parrocchie segnala persino un 
piccolo incremento delle offerte che sembra con-
fermato anche dai riscontri di questi primi mesi del 
2022. Questo a fronte di presenze in chiesa anco-
ra purtroppo in tono minore. Spiace in particolare 
il mancato ritorno dei bambini. Stringe sempre un 
po’ il cuore celebrare la messa domenicale senza 
il contorno di voci e volti giovanili. È un tema che 
invita tutti alla riflessione e alla preghiera

•	 più che positiva anche la voce “intenzioni di mes-
sa”. È consolante percepire questo desiderio di 
ricordare nella celebrazione eucaristica persone 
care che già hanno concluso il loro pellegrinag-
gio terreno. La fede nella risurrezione sostiene la 
certezza di legami che sono più forti della morte e 
ci permettono di rimanere in comunione nella reci-
proca preghiera

•	 la benedizione natalizia delle case ha dato modo 
alla diaconia di percorrere circa metà delle vie che 
compongono il territorio delle nostre parrocchie. 
Scontato qualche gentile diniego e diverse porte 
chiuse, siamo stati accolti dalla cordialità di molti 
fedeli sperimentando anche in prima persona l’at-
tenzione di molti ai bisogni della comunità

•	 laddove è stato possibile organizzarle (quasi) ‘old 
style’, le feste patronali si sono rivelate un mo-
mento di aggregazione di cui si sentiva il bisogno 
dopo mesi di lockdown, ma hanno anche eviden-
ziato la loro importanza per assicurare un margi-
ne economico a cui poter attingere per i numerosi 
interventi di manutenzione richiesti dalle nostre 
strutture. Va da sé che la progressiva riapertura 
degli oratori potrebbe favorire qualche altra voce 
positiva di bilancio

•	 alcuni fedeli sono intervenuti con donazioni (an-
che di una certa entità) non presenti negli spec-
chietti riportati. Una piccola ma significativa boc-
cata d’ossigeno che ci auguriamo possa ripetersi 
anche nei prossimi mesi.

NoN SoLo NumerI.

IL BILaNCIo 2021
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B.V. Immacolata in Binzago
2017 2018 2019 2020 2021

Colletta S. Messe € 43.816 € 41.739 € 43.099 € 32.645 € 44.035

Intenzioni S. Messe
(con legati)

€ 9.871 € 9.677 € 12.291 € 6.915 € 12.401

Candele 
(con S. Maria)

€ 12.380 € 12.137 € 12.291 € 13.314 € 15.849

Battesimi - matrimoni 
funerali

€ 11.145 € 9.490 € 8.990 € 8.045 € 11.170

Festa patronale € 3.882 € 8.874 € 6.702 ----------- € 9.333

Benedizione case 
e offerte natalizie

€ 14.287 € 10.443 € 16.774 € 6.987 € 14.558

Sacra Famiglia
2017 2018 2019 2020 2021

Colletta S. Messe € 21.383 € 20.519 € 18.387 € 10.692 € 18.959

Intenzioni S. Messe € 4.260 € 5.303 € 3.486 € 3.117 € 4.665

Candele € 2.047 € 2.178 € 1.947 € 1.309 € 1.137

Battesimi - matrimoni 
funerali

€ 2.760 € 2.965 € 2.990 € 2.615 € 3.400

Festa patronale € 10.322 € 10.114 € 11.598 -----------  * € 13.160

Benedizione case 
e offerte natalizie

€ 5.585 € 10.585 € 5.730 € 1.920 € 6.735

* a differenza di Binzago e Sant’Eurosia, la festa patronale del 2021 alla Sacra indica il ricavo e non l’utile.

Sant’Eurosia
2017 2018 2019 2020 2021

Colletta S. Messe € 22.748 € 23.511 € 22.590 € 7.848 € 20.580

Intenzioni S. Messe € 4.445 € 7.200 € 6.080 € 4.780 € 6.815

Candele € 3.948 € 4.447 € 2.637 € 1.889 € 1.357

Battesimi - matrimoni 
funerali

€ 1.115 € 2.720 € 2.410 € 3.408 € 4.253

Festa patronale € 806 € 809 ----------- -----------  € 1.122

Benedizione case 
e offerte natalizie

€ 4.422 € 4.059 € 4.094 € 1.779 € 7.207

Buste mensili € 1.679 € 3.242 € 2.655 ----------- * € 6.293

* alla voce “buste mensili” di sant’Eurosia è stato attribuito quanto raccolto (fino a metà marzo 2022) dalle offerte liberali e da iniziative 
varie per il nuovo impianto microfonico a cui è stata destinata anche la raccolta delle benedizioni natalizie per un totale di euro 13.500,00
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Note specifiche

E ntrando nello specifico delle singole realtà parroc-
chiali basti notare che:

•	 Binzago ha concluso il pagamento di quanto 
ancora in sospeso per la ristrutturazione dell’au-
la Paolo VI. In oratorio si è poi provveduto a 
sostituire una delle caldaie (circa 15mila euro) e 
a ripristinare l’abitazione dove risiede don Ange-
lo; forse è tempo di programmare ulteriori miglio-
rie, ad es. intervenendo sugli infissi delle aule. In 
parrocchia tra le varie manutenzioni si evidenzia 
quella per le campane costata 7mila euro. È bene 
avviare una seria valutazione in merito agli edifici 
ormai (quasi) fatiscenti che si affacciano sul corti-
le della chiesa, senza aspettare che diventino un 
pericolo e un problema.

•	 Sant’Eurosia ha rinnovato l’impianto di amplifica-
zione (circa 15mila euro) e ha concordato con la 
curia un piano di rientro per il mancato versamen-
to di quanto dovuto alla diocesi nel corso dell’ul-
timo decennio (circa 10mila euro). Purtroppo re-
centemente si sono dovuti letteralmente buttare al 
vento quasi 5mila euro per cambiare i canali sulle 
tettoie dei magazzini contigui al parcheggio. Un 
‘malintenzionato’ li stava infatti scardinando per 
rivendere il rame. Non è riuscito nel suo intento, 
ma ormai il danno era fatto!

•	 Dopo il polo liturgico del battistero, la Sacra Fa-
miglia sta concludendo la sistemazione del taber-
nacolo. L’intervento complessivo ammonta a circa 
65.000,00 euro finanziati dal generoso lascito del-
la sig.ra Paola e dai proventi degli oneri di urba-
nizzazione primaria di cui non conosciamo ancora 
la consistenza (lo scorso anno circa 11mila euro).

Note di preoccupazione

N on mancano elementi di preoccupazione:

•	 la liquidità disponibile è abbastanza modesta, 
specie per quanto riguarda sant’Eurosia. In que-
sto momento imprevisti o danni gravi alle strutture 
ci metterebbero in seria difficoltà. Purtroppo non è 
tempo di manutenzioni ‘straordinarie’. Bastano e 
avanzano quelle ordinarie

•	 come ogni famiglia, anche le parrocchie devono 
misurarsi con il consistente aumento delle utenze. 
Le bollette di questi primi mesi hanno destato più 
di una sorpresa. Tenendo conto che la voce pesa 
per circa 55mila euro sul bilancio annuale, senza 
un ritorno a costi ‘normali’ si rischia di vanificare 
gli sforzi compiuti per assicurare un certo margine 
di utile e poter guardare con più serenità al futuro

•	 le spese fisse rimangono consistenti. È rilevante 
il numero di contratti di manutenzione (campane, 
estintori, ascensori, caldaie…) che devono esse-
re sottoscritti ogni anno. A questo si aggiungono i 
costi per le assicurazioni, le tassazioni e le manu-
tenzioni ordinarie; senza dimenticare che almeno 
una parte dello ‘stipendio’ dei preti e dell’ausilia-
ria rimane a carico della parrocchia. L’invecchiare 
dei collaboratori (che ringraziamo di vero cuore) 
comporterà in un prossimo futuro magari anche di 
dover pagare alcuni servizi che oggi non rappre-
sentano un costo

•	 come già evidenziato a commento del bilancio 
2020, la situazione delle scuole chiede di esse-
re monitorata e attenzionata. La diminuzione del-
le nascite è sotto gli occhi di tutti. L’impegno dei 
nostri istituti scolatici per cercare nuove strade è 
lodevole e non mancano riscontri incoraggianti; 
da apprezzare anche la disponibilità di una par-
te del personale (specie non docente) ad una 
riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia i chiari di 
luna non lasciano certo dormire sonni tranquilli. Si 
tratta di preziose realtà educative che chiedono 
una conduzione (molto) attenta alla sostenibilità 
finanziaria.
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Note conclusive

L a parrocchia non vive in un mondo a parte; è anzi 
chiamata a condividere le ansie e le preoccupa-

zioni della gente, specie in giorni come questi dove 
il contesto europeo è tristemente segnato da ven-
ti di guerra che creano inquietudine a tutti. Mentre ci 
sembrava di poter forse rialzare la testa dopo il duro 
biennio del Covid, ecco che una scellerata invasione 
militare rischia di vanificare una ripartenza significati-
va ma ancora fragile. Il pensiero si indirizza anzitut-
to verso quanti stanno soffrendo nei territori dell’U-
craina, ma siamo consapevoli che questa vicenda 
potrebbe incidere negativamente anche sugli assetti 
economici delle nostre famiglie e dunque delle nostre 
realtà ecclesiali.

È corretto infine dedicare l’ultimo paragrafo al tema 
della carità, negli Atti degli Apostoli uno dei pilastri 
su cui si regge l’edificio della chiesa. Tenendo conto 
anche del 1000x5, sono circa 20mila i contributi rac-
colti a favore di iniziative di solidarietà (missioni, fon-
do san Giuseppe, progetto Gemma, seminario, Terra 
santa…). Una cifra da incrementare, ma sicuramente 
in crescita rispetto agli anni precedenti. È bene che 
chi entra nelle nostre chiese trovi sempre uno spazio 
dove poter lasciare una sia pur piccola offerta a chi è 
nel bisogno. La ricompensa verrà dal Signore. Nostro 
compito è accumulare tesori in cielo.

don Fabio

Binzago Sant’Eurosia Sacra Famiglia
lunedì 11 ore 21:00

(giovani e adulti)
ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00  

martedì 12
ore 21:00  

ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00

mercoledì 13 ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00 ore 18:30 - 21:30  

giovedì 14 ore 10:00 - 12:00

venerdì 15 ore 10:00 - 12:00 ore 10:00 - 12:00

sabato 16 ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00

ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00

ore 10:00 - 12:00
ore 16:00 - 18:00

orari confessioni

TemPo DI PaSQua
È l’ora di...  “bilanci” in confessionale!
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Binzago Santa Eurosia Sacra Famiglia
10 aprile
domenica delle Palme

ore 15:00
(per bambini catechismo 

 e loro genitori)

ore 15:00
(per bambini catechismo 

 e loro genitori)

ore 15:00
(per bambini catechismo 

 e loro genitori)

11
lunedì

ore 07:00
S. Messa unica

12
martedì

ore 07:00
S. Messa unica

13
mercoledì

ore 07:00
S. Messa unica

14
Giovedì Santo
S. Messa in Coena Domini

ore 17:00

ore 21:00

ore 17:00

ore 18:30

ore 17:00

ore 21:00

15
Venerdì Santo

Passione di nostro Signore

ore 08:30
celebrazione della Parola

ore 17:00

ore 15:00
ore 21:00

ore 17:00

ore 15:00

ore 17:00

ore 15:00

16
Sabato Santo

Veglia pasquale

ore 08:30
Santuario di S. Maria:

preghiera mariana

ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00

17
Pasqua di resurrezione
18
lunedì dell’Angelo ore 10:30 ore 11:00 ore 11:00

celebrazioni secondo il normale orario festivo

lavanda dei piedi per i bambini di 4a e accoglienza olii per i bambini di 5a primaria

celebrazioni secondo il normale orario festivo

TemPo DI PaSQua
I momenti insieme nella Settimana Santa

celebrazione della croce (bambini di 2a e 3a primaria)
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T utti noi conosciamo la Montina, chiamata così 
proprio per essere il primo “rilievo” della zona 
con una discreta area boschiva, nel parco del-

le Groane che si estende nel territorio delle province di 
Varese, Milano e Monza. Non tutti l’associano però al 
Beato Luigi Monti, nato nel 1825 e vissuto fino all’età 
di 26 anni a Bovisio Masciago. Luigi, alla morte del pa-
dre, fu mandato dalla madre in una bottega di Binzago 
ad imparare il mestiere di falegname e da qui si recava 
alla Montina con i suoi compagni per trascorrere mo-
menti di ricreazione. Fin da giovane ebbe la capacità di 
attrarre a sé coetanei, artigiani e contadini per formare 
una comunità di fede che fosse fermento spirituale per 
l’azione benefica verso i poveri e i malati del paese. E 
questo fece sì che il suo laboratorio si trasformasse in 
una sorta di “oratorio”. Seppur appoggiati da don Luigi 
Dossi (parroco coadiutore di Bovisio), la cosa non era 
ben vista dai preti del circondario e cominciarono i pri-
mi dissapori e chiacchiericci. 

Nel 1851, con l’arrivo di un nuovo parroco a Bovisio, 
ben 234 persone (compreso il prete di allora a Binza-
go) diedero voce al dissenso intorno a queste riunioni 
e raggruppamenti denunciandoli alla polizia austriaca. 
Rimasero carcerati per due mesi e mezzo a Desio e 
successivamente furono rilasciati per mancanza di 
prove, grazie anche a quella parte di popolazione che 
aveva riconosciuto in loro un atteggiamento caritatevo-
le e socialmente benefico. Ricordiamo che a quel tem-
po l’Italia era sotto la dominazione austriaca e secondo 
le leggi dell’Imperatore non era possibile radunarsi in 

gruppi. Una norma stabilita per limitare attività di insu-
bordinazione (le 5 giornate di Milano erano avvenute 
solo 3 anni prima, marzo 1848). Inoltre, in quei giorni 
l’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe aveva in 
programma un viaggio da Vienna a Milano e dunque 
la polizia era motivata ad evitare qualsiasi forma di ag-
gregazione che potesse anche solo apparire violenta.
“La Montina - racconta Fratel Ruggero - è per forza di 
cose legata a tutti questi ragazzi e noi dovremmo ricor-
dare questo forte episodio di protagonismo giovanile 
capace di prendere in mano la propria esperienza di 
fede e farne ricchezza per gli altri”.

Nella chiesa di Santo Stefano a Cesano, entrando sul-
la destra, troviamo una grande vetrata dei Santi edu-
catori e tra questi c’è anche il Beato Luigi Monti. Nel 
2025 verrà realizzato un percorso di circa 15 km (fino 
a Saronno) dedicato al Beato Luigi Monti per non di-
menticare un ragazzo che, proprio partendo dalle no-
stre strade, ha fondato un ordine religioso presente in 
ben 25 Paesi.

Testo realizzato grazie al racconto di 
fratel Ruggero della Comunità Pastorale 

beato Luigi Monti in Bovisio Masciago

roSarIo aLLa moNTINa
venerdì 25 marzo

Venerdì 25 marzo la nostra comunità ha partecipato ben numerosa ad un rosario risalendo la via che porta alla 
Montina, insieme a don Fabio e a Fratel Ruggero della comunità Beato Padre Monti di Bovisio. L’ispirazione ini-
ziale di un rosario per ricordare la figura del beato e la sistemazione dell’edicola in suo ricordo è stata poi ancor 
più motivata dal desiderio di chiedere alla Madonna la pace per tutti noi.

di Roberta S.
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la curiosità

Curiosando con 
Rober ta

ave verum corpus  -  mozart

di Roberta Scalisi

B isogna avere il cuore di sasso se inciampando 
nell’ascolto dell’Ave Verum di Mozart non se 
ne resta commossi. Mottetto* per coro a quat-

tro parti, archi e organo, la sua creazione è un “debito”; 
uno dei tanti del compositore austriaco. Mozart rag-
giunge la moglie Costanze a Baden dove soggiornava 
in attesa del suo ultimo e sesto figlio, e salda il debito 
con il maestro di coro Andrea Stoll scrivendo l’Ave Ve-
rum per la funzione del Corpus Cristi.

In appena 46 battute si sviluppa un piccolo e preziosis-
simo gioiello attraverso modulazioni e canoni. Il risul-
tato: immediatezza e semplicità che incanta e stupisce 
anche i più lontani dall’apprezzare la musica sacra.

Il testo latino del mottetto non è di impronta liturgica: la 
prima traccia risale al manoscritto di Reichenau** del 
XIV secolo. Questa composizione è basata su un inno 
eucaristico riguardante la fede cattolica della presenza 
del corpo di Gesù Cristo nella particola. In Austria e 
nel sud della Germania lo si cantava dopo l’elevazio-
ne nelle messe solenni e durante la benedizione del 
Santissimo Sacramento, in particolare al termine della 
processione che si concludeva nella chiesa parroc-
chiale del Corpus Domini (come accadde, appunto, a 
Baden nel 1791).

Mozart non era un amante della musica sacra e l’Ave 
Verum si accompagna come genere solo alla Messa in 
Do minore K427 e al famoso Requiem. 

Non occorre essere dei musicisti per comprendere la 
semplicità di scrittura del brano; oltre alla data nella 
quale lavorò alla composizione, Mozart riportò sulla 
partitura una sola indicazione: “sotto voce”. Una sem-
plicità di scrittura musicale dovuta anche alle indicazio-
ni suggerite della corte di Vienna che voleva dare alle 
opere religiose il carattere dell’essenzialità.

Nel caso di questo piccolo capolavoro essenzialità 
e semplicità si sviluppano in una intricata profondità 
emotiva che trasporta l’ascoltatore in una dimensione 
spirituale toccante e, per usare le parole di Mozart… 
“Lacrimosa” (battute finali dell’ultima composizione di 
Mozart La Messa di Requiem in RE minore K626).

* Mottetto: componimento poetico popolare, breve e con-
cettoso; spesso, stornello

** Il Manoscritto di Reichenau è uno dei più antichi docu-
menti che testimoniano il passaggio dal latino alle lingue 
romanze

«Ave Verum Corpus natum de/ex Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,

Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae,

Miserere mei. Amen»

 Ave Verum autografato Mozart 1791

Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del tuo cellulare! 

Ave Verum 
di Mozart

Lacrimosa 
di Mozart

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_romanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_romanze
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Il testo
«Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine,
che veramente patì e fu immolato 
sulla croce per l’uomo,
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue:
fa’ che noi possiamo gustarti 
nella prova suprema della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria.
Pietà di me. Amen»

Facilitiamo la comprensione riportando la traduzione 
dal latino del mottetto.

Parte del testo deriva da una preghiera di Sant’Ansel-
mo di Canterbury (anno 1000 circa) e parte da inni del 
De Beata Virginae del XIV, ma non mancano riferimen-
ti tratti dagli scritti di san Tommaso d’Aquino. Oggi di-
remmo un copia e incolla.

La Vergine Maria è protagonista dell’evento di salvez-
za perché per nove mesi quel corpo e quel sangue 
furono il suo corpo e il suo sangue. Dunque un brano 
che professa esattamente il dogma dell’Incarnazione. 
 
Ma è anche una preghiera che descrive la condizione 
della creatura nei confronti del Creatore: l’orante che 
nella fragilità terrena volge lo sguardo al Cielo quasi 
lievitando verso di esso. Per questo l’Ave Verum è an-
che definito un “mottetto di elevazione”. L’intreccio di 
testo e musica lascia intuire il desiderio del credente di 
includere in sé e, quasi contenere nel suo animo, tutto 
il genere umano: una sorta di sentimento d’amore ver-
so Gesù che non è legato solo all’esperienza persona-
le, ma diventa adorazione universale dell’eucarestia.

UNa foto PeR dIRtI Che...

V enerdì 1° aprile “è stato il più bel quaresimale a cui ho partecipato in vita mia”. Parole di don Fabio. 
Merito di Haydn, merito soprattutto del gruppo Archifiati Ensemble che ha saputo farci sentire la passione di 

Gesù attraverso le note che hanno descritto le “Sette ultime Parole di Cristo in croce”. 
Abbiamo sentito la gioia nella melodia del flauto quando Gesù ha promesso il paradiso al buon ladrone. Abbiamo 
sentito la sete di Gesù sulla croce con quelle corde pizzicate degli archi che parevano gocce. Abbiamo sentito il 
rincorrersi di archi e fiati per scuoterci come il terremoto alla morte di Gesù. Complimenti e grazie!
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iniziazione cristiana

D omenica 27 marzo i bambini della IV prima-
ria che si preparano alla prima comunione a 
maggio, e i loro genitori, si sono riuniti pres-

so l’Oratorio della Sacra Famiglia per il momento della 
“Domenica Insieme”.

L’incontro, presieduto da don Fabio, è iniziato con il 
video e l’ascolto del canto pasquale ebraico Chad Ga-
dya che noi conosciamo come “Alla fiera dell’est”. I 
bambini hanno indossato una kippah in cartoncino da 
loro creata e hanno seguito don Claudio, Suor Felicita 
e le catechiste, per una rappresentazione in chiesa del 
tipico pranzo ebraico pasquale.

I genitori invece sono rimasti con don Fabio che ha 
suggerito spunti di riflessione a partire dal titolo: “Cosa 
nutre la vita di un figlio?”. Di fatto ha affrontato il tema 
del rapporto educativo tra genitori e figli ponendo un 
particolare accento sul dialogo e il valore della parola. 

“La parola è uno strumento potente - dice don Fabio 
- e delicato. San Giacomo nella sua lettera descrive 
la lingua come il timone di una nave che, anche se 
piccolissimo, può mandarla a infrangersi sugli scogli 
o condurla in porto; oppure come una fiammella che 
può riscaldare ma anche incendiare e distruggere 
la foresta”.

La difficoltà a intendersi fra generazioni, dovuta all’età 
diversa, alla strumentazione tecnologica e a mille altri 
fattori è stata spiegata anche attraverso rimandi a epi-
sodi storici e letterari: sebbene i contesti siano diversi, 
le dinamiche interiori, così come le aspettative, sono 
le medesime.

La vita è fatta di tante dimensioni che a volte fatichia-
mo ad armonizzare. Eppure abbiamo tutti bisogno di 
una “normalità”. È esattamente quanto chiediamo con 
la preghiera del Padre nostro, ossia quel pane di tut-
ti i giorni che è sempre lo stesso ma è sempre nuo-
vo: educare non è altro che fare bene le cose di tutti 
i giorni.

“La prima comunione – dice don Fabio – non è da vi-
vere come un episodio isolato: deve aiutarci a capire 
che il Signore è dentro le nostre storie di tutti i giorni 
e in questo modo ci nutre. Spezzare quel pane serve 
a condividere e a comprendere che con il Signore il 
cammino si fa più lieve, e il futuro più luminoso: un 
messaggio di speranza che non deve mai mancare 
nelle nostre case e sulle nostre tavole”.

L’incontro si è concluso con la celebrazione della s. 
Messa presieduta da don Claudio.

Gli incontri delle altre classi

Domenica 20 marzo si è svolta la “domenica insieme” 
con la 5a primaria dal titolo “Le beatitudini. Educare 
alla felicità”, mentre domenica 3 aprile con la  
3a primaria dal titolo “La croce fiorita. Educare a 
elaborare il dolore” (foto a fianco)

“Domeniche insieme”: 4a primaria
Il racconto dell’incontro del 27 marzo alla Sacra famiglia

di Roberta Scalisi
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la parola del parroco

IL SaLe

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).

«M aestra, come mai l’acqua del fiume 
è dolce e quella del mare salata?». 
Forse oggi i nativi digitali non pongo-

no più queste innocenti domande, ma una volta erano 
la ghiotta occasione che permetteva alle insegnanti di 
spiegare il ciclo dell’acqua: il sole scalda l’oceano, le 
goccioline di vapore salgono al cielo, il vento trasporta 
le nuvole… 

Il sale che conserva

T utto per dire che la terra è ricca di sali minerali. 
Una grande fortuna per noi. Quando non esiste-

va il frigorifero si usava infatti il sale per conservare i 
cibi; basti pensare alle aringhe nel barile o al famoso 
baccalà, il merluzzo dei pescatori del nord Europa. In 
alcune zone della Russia era tradizione offrire all’ospi-
te un pane salato, a dire un’accoglienza non fredda e 
scipita, ma ricca di calore e amicizia. A dire il desiderio 
di legami che sfidano il tempo e sanno resistere oltre 
lo spazio effimero delle emozioni e le mille insidie che 
logorano anche consolidate relazioni.

Il sale che guarisce

U n desiderio che si realizza solo laddove ci si 
dispone a sperimentare quella purificazione 

mai indolore che è l’esperienza del chiedere e offrire 
il perdono. 

Del resto, posto sulle ferite, il sale brucia e insieme 
purifica, disponendo ad una guarigione magari lenta 
ma proprio per questo efficace. Non si tratta di met-
tere il dito nella piaga, ma appunto di accettare che la 
lotta contro il peccato chiede anche il linguaggio do-
loroso della rinuncia a noi stessi. Senza dimenticare 
che alla fine dei nostri giorni solo il “dolore beato” del 
Purgatorio sanerà e trasformerà il nostro cuore, per-
mettendoci di prendere posto alla mensa dell’eterno 
banchetto nuziale.

Il sale in zucca

D a sempre in cucina il sale fa la differenza. Senza 
questo dono prezioso anche il cuoco più esperto 

sarebbe in difficoltà nel valorizzare i sapori e al nostro 
palato tutto parrebbe quasi uguale. Certo ne occorre 
solo un pizzico. Sbagliando la dose si finisce per rovi-
nare anche un cibo appetitoso e un piatto ben cucina-
to. Del resto ne basta poco per fare la differenza nella 
nostra testa, ma se uno non ha sale in zucca finisce 
per rovinarsi la vita. 
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la parola del parroco

Forse per questo un tempo nella liturgia del Battesimo 
il prete metteva un granello di sale in bocca al neonato. 
Era l’invito a cogliere i mille sapori di cui è composto 
il banchetto della vita dove non manca il dolce degli 
affetti e l’amarezza di qualche lacrima; era l’augurio di 
coltivare la vera sapienza fuggendo sia la tronfia pre-
sunzione che la banale stupidità. 

Non per niente i toscani, gran maestri della lingua ita-
liana, usano la parola “sciocco” per indicare sia il cibo 
senza sapore che l’insipiente. Non per nulla Gesù rac-
comanda ai suoi amici di essere il sale della terra, met-
tendoli in guardia dal rischio di restare insipidi finendo 
così per essere calpestati come inutile spazzatura.

Il salario

V al la pena infine ricordare come persino nel vo-
cabolario economico di alcune lingue moderne 

sia rimasta traccia significativa del valore di questo ali-
mento. Basti pensare al termine ‘salario’ in italiano o al 
verbo inglese ‘to sale’. Anche in questo caso è bene 
sottolineare come di soldi ne bastino pochi. In giusta 
misura sono preziosi per garantire una vita dignitosa e 
decorosa; troppi finiscono per diventare una potenza 
distruttiva che avvelena il banchetto della vita e spe-
gne la gioia dei commensali.

don Fabio

la Giorgina
Binzago

Branzino al sale

Ingredienti

2 branzini
1 kg di sale grosso
rosmarino
timo
2 fette di limone

Procedimento

Pulire il pesce lavandolo sotto l’acqua corrente, 
senza squamarlo. Farlo asciugare.
Nella pancia aggiungere gli aromi: rosmarino, timo 
e una fetta di limone. 
In una teglia mettere uno strato di sale grosso, 
appoggiare il pesce e coprirlo completamente con 
il sale. Inumidire la mano con l’acqua e pressare 
bene il sale.
Infornare per 40 minuti a 200 gradi.

Togliere dal forno, lasciar raffreddare qualche 
minuto e spaccare il sale per togliere il pesce ancora 
integro e ben cotto. 
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C iao a tutti,

sono Laura Nurzia e, come spero alcuni sa-
pranno, abito in via Sant’Eurosia e frequen-

to la nostra parrocchia da quando, nel 2008, io e la 
mia famiglia ci siamo trasferiti a Cesano Maderno. 
Con mio marito Alberto e altri amici, nel 1994, abbiamo 
dato vita a Fondazione Progetto Arca che si occupa di 
contrastare la grave emarginazione di persone senza 
casa, migranti, tossicodipendenti e famiglie in grave 
povertà. Come nostra mission abbiamo da sempre 
quella di rispondere alle sollecitazioni che la vita ci pre-
senta e così abbiamo fatto in molte occasioni passate, 
dalle varie emergenze profughi, culminate nel 2021 
con l’arrivo delle famiglie afgane, alla cura delle per-
sone in strada che a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19 non avevano a disposizione nemmeno più i 
bagni pubblici o le mense.

Quindi, anche in occasione della guerra in Ucrai-
na, ci siamo sentiti di rispondere, sia nei luoghi vici-
no alla guerra, al confine fra Romania e Ucraina, sia 
qui in Italia.

Mi è stato chiesto di raccontarvi velocemente cosa ab-
biamo attivato in questo primo mese di emergenza. Lo 
faccio qui di seguito, cercando di essere più sintetica e 
semplice possibile. 
Vi anticipo solo che tutto questo fare è stato possi-
bile grazie alle tantissime donazioni, di beni ed eco-
nomiche, che ci hanno permesso di essere pronti 
nella risposta e adeguati nella soluzione dei primi 
bisogni riscontrati. 

01 marzo 2022: cinque operatori di Progetto Arca par-
tono alla volta di Siret, cittadina rumena distante 1 km 
dall’Ucraina, con furgoni carichi di beni di prima neces-
sità, un camper e una cucina mobile. A Siret, insieme 
alla ong spagnola Remar, allestiscono un campo di 
accoglienza per le persone che varcano il confine e 
fuggono dalla guerra, offrendo cibo caldo, assistenza 
igienico sanitaria e riparo prima della ripartenza verso 
altre destinazioni europee. 

Pochi giorni dopo raggiunge il campo anche una no-
stra infermiera per prendersi cura dei bisogni sanitari 
di persone che dopo lunghe marce al freddo (si arriva 
fino a 20 sotto zero e le nevicate sono costanti) hanno 
bisogno di assistenza.

Il campo di Siret include due strutture dove operato-
ri e volontari offrono cibo e accoglienza: una grande 
palestra, dove nei primi giorni c’è stato un transito im-
portante di ragazzi indiani studenti a Kiev, rimpatriati 
grazie a un ponte aereo, e un centro più piccolo che 
accoglie fino a 150 persone, tra mamme con bambini 
e anziani. Accanto a queste strutture sorgono le tende, 
montate per collocare e poi distribuire i generi alimen-
tari e di supporto. 

Il campo, che è attrezzato per ospitare fino a 800 
persone, nella prima settimana ha accolto più di 
10.000 persone che sono poi ripartite verso destina-
zioni europee. 

NoI e L’uCraINa

La forza dei grandi numeri: 
il Progetto Arca

I coniugi Alberto Sinigaglia e Laura Nurzia,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente 

del progetto Arca, abitano a Sant’Eurosia dal 2008
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07 marzo 2022: Progetto Arca affitta un magazzino di 
300 mq. nei pressi del campo dove ricoverare tutti i 
beni di prima necessità provenienti dai privati e dalle 
aziende sensibili all’emergenza.

10 marzo 2022: parte da Milano in direzione Romania 
il primo convoglio di aiuti umanitari contenente 23 ban-
cali di prodotti donati: alimenti vari confezionati, in par-
ticolare per bambini e indumenti per adulti e bambini, 
come, per esempio, maglie termiche. Altri tre convogli 
partiranno nei giorni successivi.

Dal 10 marzo 2022. A Milano Progetto Arca si è mes-
sa a disposizione delle istituzioni per l’accoglienza e 
il supporto ai cittadini ucraini, da un lato allestendo 
le strutture più idonee pronte a ospitare le famiglie e 
dall’altro attivando sinergie sul territorio per agevolare 
l’inserimento dei cittadini ucraini nella vita della città, 
coordinando il percorso di supporto alle famiglie per 
l’insegnamento della lingua italiana, la conoscenza dei 
propri diritti parificati ai cittadini italiani, l’inserimento 
lavorativo e scolastico.

In particolare, Progetto Arca sta finendo di approntare 
un immobile in zona Greco a Milano che, dal 25 mar-
zo ospiterà 50 fra mamme e bambini ucraini necessi-
tanti di un luogo protetto in attesa dei ricongiungimenti 
famigliari.

Anche presso l’Abbazia di Mirasole, a Opera, sono 
state accolte, dal 21 marzo scorso, alcune famiglie con 
donne, bambini e anziani.

17 marzo 2022. Inaugurazione dell’Hub nel Sottopasso 
Mortirolo per la prima accoglienza dei cittadini ucraini 
in arrivo a Milano che, insieme alla Protezione Civile 
comunale e ATS, fornisce un primo aiuto concreto alle 
donne profughe con bambini e anziani, bisognosi di un 
luogo sicuro dove trovare un pasto completo e caldo e 
un momento di privacy da dedicare all’igiene persona-
le grazie alle docce, ai kit igienico sanitari e agli abiti 
nuovi forniti. 

Lo spazio mette, inoltre, a disposizione un’area protet-
ta dove intrattenere e far giocare i bambini e un desk 
per fornire informazioni utili grazie ai mediatori culturali 
di lingua ucraina. È previsto anche l’intervento di uno 
psicologo nei casi di traumi importanti. Questo Hub 
vuole essere un anello di congiunzione con i luoghi 
di accoglienza dove le persone verranno ospitate in 
attesa dei ricongiungimenti familiari o dell’accoglienza 
in casa.

La storia, come dicevo in apertura, purtroppo è cicli-
ca e noi cerchiamo di esserci per un primo aiuto, ogni 
giorno, dove è necessario.

https://sostieni.progettoarca.org/campagna/emergen-
za-ucraina/

NoI e L’uCraINa

https://sostieni.progettoarca.org/campagna/emergenza-ucraina/
https://sostieni.progettoarca.org/campagna/emergenza-ucraina/
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La forza della preghiera: 
camminata per la pace
CaMMINo fRaNCeSCaNo PeR La PaCe: daL 
SaNtUaRIo dI SaNta MaRIa fINo aL MoNaSteRo 
fRaNCeSCaNo MaRIa MadRe deLLa ChIeSa dI 
PadeRNo dUgNaNo

di Mimmo Esposito

N el pomeriggio di domenica 6 marzo ho parte-
cipato ad una camminata di preghiera per la 
Pace con il prof. Giovanni Riboni (docente di 

Religione all’Istituto Ettore Majorana di Cesano Mader-
no e laico dell’ordine francescano secolare). 
Anche domenica 13 marzo si è ripetuta la camminata 
con la partecipazione di 17 persone.

L’idea di una camminata per la Pace

Q uella domenica, al prof. Giovanni - uscendo dalla 
chiesa dopo aver partecipato alla Messa - è bale-

nato il pensiero di condividere con altri una camminata 
francescana per la Pace con meta il Monastero Fran-
cescano Maria Madre della Chiesa di Paderno Dugna-
no. L’ha così proposto ai suoi contatti ed anche a me. 
Giovanni è molto legato a questo Monastero dal 2016, 
da quando cioè ricevette un invito ad andarvi; lì ha co-
minciato - inaspettatamente - un cammino di noviziato, 
e nell’autunno 2020 ha preso i voti come laico terziario 
francescano. Lungo il tragitto (di circa 6 km)  - suddivi-
so in 5 stazioni/tappe 

1. Santuario di Santa Maria a Binzago
2. Edicola della statua della Madonna di Fati-

ma, a Bovisio Masciago fatta porre da don 
Natalino Borghi, originario di Bovisio

3. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 
a Varedo

4. Villa Bagatti -Valsecchi
5. Monastero di Paderno

abbiamo recitato il Rosario: una decina ad ogni sta-
zione. Il “file rouge” che lega la partenza dal Santuario 
di Binzago e l’arrivo al Monastero di Paderno, è Ma-
ria, a cui questi edifici sono dedicati. Inoltre si narra 
che il “nostro” Santuario di Santa Maria fu visitato da 
San Francesco di Assisi. Pertanto potrebbe diventare 
un cammino francescano, che unisce 2 luoghi legati a 
San Francesco.

Letizia francescana 

N onostante la stanchezza per il tanto camminare, 
è sbocciata una gioia sublime in me che si river-

bera ancora in questi giorni. Bellissimo il Monastero, 
un’oasi di Pace. Giunti sul posto abbiamo conosciuto 
Madre Camilla che ci ha accolto con letizia francesca-
na porgendoci parole di stima per questa nostra inizia-
tiva e ci ha invitato ad essere di esempio per gli altri. 
Ci ha riferito di essere felice della sua vocazione (ed il 
volto serafico confermava le sue parole) assicurandoci 
che avrebbe pregato per noi (la preghiera delle mona-
che francescane è una grande grazia, potentissima, 
molto preziosa). 

Dio apre vie dove sembra non ci siano

I l Monastero per me è stata “la perla preziosa trova-
ta nel campo”. Quel luogo francescano ha destato il 

canto nel mio cuore e ispirato la consapevolezza che  
la strada della vera felicità si trova nella vita semplice. 
Ogni persona porta in sè un sogno che - giorno dopo 
giorno - potrà costruire solo con la fede, con l’amore e 
con l’umiltà.
Molto spesso non bisogna cercare chissà dove o fare 
cose grandiose per essere felici, ma dicendo “sì” ad un 
semplice invito e così scopri che Dio ti attende dove 
neanche immagini e che “le cose semplici sono le più 
belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.” 
(canzone di san Damiano).

NoI e L’uCraINa

Il sito del Monastero Maria Madre della Chiesa è: 
www.monasterofrancescano.com

http://www.monasterofrancescano.com
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A rrivano da Odessa, si sono lasciati alle 
spalle la guerra in Ucraina e sono stati ac-
colti in Italia dal Gruppo Bracco in collabo-

razione con l’amministrazione di Cesano Maderno, 
la comunità locale cristiana e le associazioni. È la 
famiglia Konts, composta dalla signora Valentina, 
sua figlia e sua nuora con cinque bambini di età 
compresa tra uno e sette anni circa. Hanno trovato 
alloggio nella prima delle tre villette di Via Martinelli 
31 che Bracco RE sta rapidamente riadattando, ac-
canto al grande sito produttivo di Bracco Imaging. 
 
Per aiutarli a trovare un po’ di serenità dopo i giorni 
drammatici delle bombe e delle fughe nei rifugi, l’ap-
partamento - con giardino - è stato ravvivato con alcuni 
giocattoli per i bimbi. Inoltre, per permettere ai Konts 
di mantenere i contatti con i mariti e i familiari rimasti 
in madrepatria, Bracco si è attivata per dar loro con-
nessione WiFi e, almeno per i primi giorni, a garan-
tire pasti caldi per tutta la famiglia direttamente dalla 
mensa aziendale. 

Anche la redazione della Rete partecipa attivamente a 
questa accoglienza tramite il coinvolgimento della no-
stra collaboratrice Chiara Nicolodi, che ha accompa-
gnato, insieme a Gaela Bernini di Fondazione Bracco, la 
numerosa famiglia in un fast food della zona, con giochi 
per bambini. 

La solidarietà in atto verso di loro, e verso molte altre 
persone che vengono accolte nella nostra comunità 
cesanese, è una delle più belle forme di carità. Stiamo 
offrendo ospitalità a persone che fino al 24 febbraio vi-
vevano in piena libertà una vita del tutto simile alla no-
stra e che da un giorno all’altro hanno dovuto scegliere 
le poche cose da portare con sé lasciando tutto il resto 
nel proprio Paese. Separandosi quasi sempre dai pro-
pri mariti, fidanzati e, spesso, anche dai genitori.

Speriamo di non abituarci mai alla guerra e di conti-
nuare a entrare in empatia con queste persone co-
strette a lasciare le proprie abitazioni. Solo continuan-
do a ripudiare la guerra saremo motivati a ricercare 
strenuamente la pace. 

NoI e L’uCraINa

La forza della sinergia: 
un’azienda, il Comune, 
le associazioni, le parrocchie

Nella foto in alto, oltre ad alcuni componenti della 
famiglia Konts, originaria di Odessa, si riconoscono al 
centro il nostro don Fabio e a destra Sabrina Colombo, 
volontaria dell’associazione San Vincenzo di Cesano.

Nella foto sotto, domenica a mezzogiorno al fast food 
con Gaela Bernini del gruppo Bracco e la nostra re-
dattrice Chiara Nicolodi.
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il gioco della Rete

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. 

LUI:
•	 Binzaghese, padre orgoglioso di 3 

figli, un passato da calciatore, sia 
sui campi che “in panchina”. 

•	 Anche ad occhi chiusi, qualcuno 
potrebbe riconoscerlo dalla voce…  

•	 Un indizio per questa foto del 
1966? Concentratevi sulla bocca!

LEI:
•	 Binzaghese, madre orgogliosa di 3 

figli, un passato da cestista, sia sui 
campi che “in panchina”. 

•	 Anche ad occhi chiusi, qualcuno po-
trebbe riconoscerla dalla risata…  

•	 Un indizio per questa foto del 1970? 
Concentratevi sugli occhi!

LE SOLUZIONI SONO ALLA PAGINA 31... (ma non spiarle subito!!)
Hai una foto adatta al gioco che ci vuoi proporre? Contatta la redazione!

Per questo mese, abbiamo trovato un indovinello che potremmo intitolare :
“Dio li fa e poi li accoppia”
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pastorale giovanile

“T ra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare”, 
dice il proverbio… e purtroppo possiamo 
applicarlo anche ai nostri oratori, che 

pure quest’anno sono stati costretti a confrontarsi con 
un mare in tempesta, agitato dai venti della pandemia 
e scosso dalle onde dei sempre nuovi protocolli, per 
non parlare, poi, dei vortici di quarantene, sorveglian-
ze più o meno attive e auto-sorveglianze che hanno 
fatto impazzire famiglie ed educatori per diversi mesi! 
E così, anche i grandi progetti di ripresa che ci hanno 
animato nelle prime settimane di ottobre, hanno dovu-
to scontrarsi con la dura realtà.

Cosa, dunque, è stato fatto? 

F orse è ancora un po’ presto per i bilanci definitivi, 
tuttavia possiamo dire che siamo riusciti, nono-

stante tutto, a portare avanti con continuità i cammini 
ordinari di tutte le fasce d’età, anche grazie ad alcu-
ne correzioni di rotta operate in corso d’opera, che, 
nonostante qualche fatica iniziale, sembra proprio 
stiano portando i frutti sperati. Possiamo dirci soddi-
sfatti? Sì… e no! Certo la continuità è cosa buona (e 
mai scontata, soprattutto in certe condizioni), tutta-
via siamo consapevoli che non è sufficiente... anche 
quest’anno si è sentita la mancanza di tutta una serie 
di occasioni più fraterne che aiutano i ragazzi a vivere 
concretamente, nella loro quotidianità, gli spunti su cui 
riflettono e meditano durante gli incontri. Prova di ciò 
possiamo trovarla nel grande entusiasmo suscitato da 
quelle poche iniziative che è stato possibile proporre 
a seguito dell’allentamento delle misure di sicurezza: 
mi riferisco, in modo particolare, ai tentativi di apertura 
domenicale dell’oratorio di Binzago, alla festa di carne-
vale a S. Eurosia e al pellegrinaggio 18/19enni a Roma 
(per i dettagli, rimando agli articoli dedicati).

Quali prospettive per il futuro? 

C on la fine dello stato di emergenza i nuovi pro-
tocolli permettono una maggiore libertà e piano 

piano sembra che si possa tornare quasi alla normali-
tà,  grazie anche all’imminente arrivo dell’estate. Cre-
do però sia importante non lasciarci prendere troppo 
dall’entusiasmo: bene le riaperture, bene il ritorno alla 
normalità, ma la pandemia è tuttora in corso, i positivi 
ci sono ancora (anche tra i nostri ragazzi) ed è op-
portuno mantenere comunque una certa prudenza. E 

(Quali?) Prospettive di Pastorale Giovanile
di don Angelo

questo è molto importante non soltanto per l’aspetto 
sanitario, ma anche sul piano educativo! Questi anni 
faticosi ci hanno costretto a riscoprire l’importanza di 
alcune attenzioni: maggiore cura nella pulizia e nel 
governo degli ambienti, attività più pensate, creazione 
di  un contesto educativo che faciliti, il più possibile, il 
rapporto personale e la valorizzazione dei singoli. Sa-
rebbe un peccato vanificare tutto questo soltanto per il 
desiderio un po’ imprudente di tornare subito  ai fasti 
di un tempo!!

La voglia di riaprire c’è… a patto, però, che i nostri 
oratori siano davvero luoghi educativi in cui tutti coloro 
che li frequentano possano incontrare il volto di una 
comunità cristiana vivace, serena, accogliente e atten-
ta alle loro esigenze!  

Potremmo definire la ripartenza che ci attende come 
una… SFIDA! Una sfida che certo inizia già da ora, ma 
che sicuramente ci vedrà impegnati per molto tempo 
anche nei prossimi mesi: 

Le sfide “a breve termine”: 
l’apertura domenicale e l’oratorio estivo!

L’apertura domenicale

A partire da febbraio, siamo riusciti ad avviare un 
esperimento a Binzago, grazie a un piccolo grup-

petto di genitori che si sono resi disponibili per l’ac-
coglienza e la registrazione degli ingressi, operazione 
necessaria per poter tenere aperto l’oratorio. I primi 
risultati sembrano positivi. 

Nulla vieta - anzi! – che si possa replicare l’iniziativa 
anche negli altri oratori, a condizione che si trovino vo-
lontari in grado di garantire non soltanto la               re-
gistrazione degli ingressi, ma anche una custodia più 
ordinaria e condivisa degli ambienti (es. pulizie, manu-
tenzione, etc)!

Chi fosse disponibile a dare una mano, può segna-
larlo direttamente a me, via mail (angeloepapia@
gmail.com), oppure tramite messaggio WhatsApp 
(348-7626878), indicando: nome e cognome, oratorio, 
eventuali esigenze di orario.

1.

mailto:angeloepapia@gmail.com
mailto:angeloepapia@gmail.com
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In questa direzione, prima di tutto sarà necessario con-
frontare risorse e limiti oggettivi delle diverse strutture 
con i reali bisogni della comunità, per potervi rispon-
dere in modo efficace. Si intuisce che questo lavoro 
di ripensamento non può e non deve essere condotto 
soltanto dalla Diaconia, ma chiede una partecipazione 
più ampia! 

Proprio per questo c’è il desiderio di costituire, a partire 
da settembre, una Commissione Oratori il più possibile 
rappresentativa delle tre parrocchie della CP Trinità, 
che possa condurre questo lavoro di lettura della real-
tà, pensiero e progettazione operativa.

Un piccolo gruppetto di persone che già nutre questo 
desiderio, e che ha già anche iniziato a far circolare 
qualche idea, c’è; tuttavia auspichiamo che possa es-
serci qualcun altro disposto a mettersi in gioco. 

Iniziate quindi a pensarci… settembre è più vicino di 
quanto possa sembrare!! 

L’oratorio estivo

A ncora non sappiamo a quali protocolli dovremo 
attenerci; di certo non è più immaginabile un ri-

torno alla situazione pre-pandemia. 

Quest’anno l’oratorio estivo sarà attivato per 4 set-
timane, da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio. 

Dove sarà attivato? In dialogo con don Simone e la 
CP Pentecoste, abbiamo stilato un progetto ipotetico 
che prevede la riapertura estiva di tutti e tre gli oratori 
della Trinità. Si ipotizzano le elementari a Binzago e 
Santa Eurosia (mattino e pomeriggio) e le medie alla 
Sacra Famiglia (solo pomeriggio). Condividiamo il de-
siderio di una progressiva riapertura, ma dovremo re-
alisticamente misurarci con la disponibilità delle forze.

Sarà dunque necessaria la presenza di adulti per ga-
rantire l’assistenza, l’osservanza  delle misure anti-Co-
vid e la gestione ordinaria degli ambienti. 

Invitiamo fin da subito a verificare la propria dispo-
nibilità e a sollecitare quella di amici e conoscenti, 
anche solo per una settimana o per mezza giornata 
ogni settimana.

Il numero di oratori che potremo aprire e, quindi, di 
bambini che potremo accogliere sarà proporziona-
le alla presenza degli adulti nei servizi di segrete-
ria, sanificazione, assistenza!

È possibile segnalare la propria disponibilità compilan-
do l’apposito modulo on-line, disponibile sul sito www.
trinitacesano.it e sulle pagine Facebook e Instagram 
della Comunità Pastorale entro lunedì 25 aprile.

La sfida “a lungo termine”:
la Commissione Oratori!

D iversi fattori rendono necessario e urgente un 
vero e proprio ripensamento dell’utilizzo delle 

varie strutture a disposizione della Comunità Pasto-
rale, oratori in primis: più si andrà avanti, meno sarà 
sostenibile garantirne l’apertura, sia in termini econo-
mici, sia in termini di effettiva frequentazione. È quin-
di opportuno avviare il prima possibile una riflessione 
che aiuti a superare la logica del “come valorizzare il 
singolo oratorio”, per arrivare a comprendere “come il 
progetto educativo della Pastorale Giovanile comuni-
taria può essere applicato in modo efficace attraverso 
le strutture che la comunità ha a disposizione”. 

2.

“Batticuore” è lo slogan dell’oratorio estivo 
2022 della diocesi di Milano
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pastorale giovanile

“Perché mi sono messo in cammino?”

Q uesta è la domanda con cui abbiamo iniziato 
il nostro viaggio e alla quale solo alla fine ab-
biamo saputo rispondere: i tre giorni a Roma 

sono serviti a fortificare il nostro corpo e la nostra ani-
ma. Tutti i luoghi che abbiamo visitato e le persone 
che abbiamo conosciuto hanno lasciato un segno in-
delebile nei nostri cuori. Ma non sempre tutto è stato 
facile: di sicuro i 551 scalini per salire sulla Cupola di 
San Pietro non sono stati, affatto, una passeggiata. 
Fatica e sudore sono i fattori indispensabili per poter 
rimanere ammaliati dal panorama sbalorditivo di tutta 
Roma. Insomma, questa esperienza, potrebbe benis-
simo essere paragonata alla nostra intera vita: seppur 
con ostacoli e difficoltà, la sorprendente vista di tale 
meraviglia ripaga ogni sforzo. E così è stato! 

Il fulcro del nostro pellegrinaggio è stato indubbiamen-
te l’incontro con “Nuovi Orizzonti”, associazione che 
mira ad intervenire negli ambiti del disagio sociale, at-
traverso azioni di solidarietà e sostegno per coloro che 
sono in difficoltà. In particolare mi ha colpita una giova-
nissima donna, di nome Anabel, che coraggiosamen-
te ci ha raccontato, con voce rotta dall’emozione, la 
sua problematica e travagliata vita. È stato un incontro 
commovente e toccante, che mi ha fatto comprendere 
quanto importante sia trovare e vivere in un gruppo 
collettivo, capace di ascoltare, aiutare ed incoraggiare 
ogni singolo componente. 

Sara

Il 4-5-6 marzo i nostri ragazzi di 4a e 5a superiore hanno vissuto un momento molto importante per il loro cammino: 
il pellegrinaggio a Roma dei 18/19enni della città! Dopo aver iniziato l’anno, in ottobre, andando a trovare, diret-
tamente a casa sua l’Arcivescovo Mario, i ragazzi hanno ora puntato più in alto, facendosi provocare dalla figura 
di S. Pietro e da quella del suo attuale successore, ovvero Papa Francesco. Tre giorni, brevi ma intensi, trascorsi 
all’insegna di momenti culturali, forti testimonianze e occasioni di fraternità. Ma cosa ha significato per i ragazzi 
questo pellegrinaggio? Mettiamoci in ascolto di Sara, che ha gentilmente accettato di raccontarci qualcosa della 
sua esperienza!

18/19enni a roma
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“Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa 
pensare che la vita è camminare, è un cammino. 
Se una persona non cammina e rimane ferma, 
non serve, non fa nulla. […] Un’anima che non 
cammina nella vita facendo il bene, facendo tante 
cose che si debbono fare per la società, per l’aiu-
to agli altri e anche che non cammina per la vita 
cercando Dio e che lo Spirito Santo ti muove da 
dentro, è un’anima che finisce nella mediocrità e 
nella miseria spirituale. Per favore: non fermatevi 
nella vita.”    

    Papa Francesco

Nella pagina a sinistra, 
i ragazzi della Trinità coi loro educatori

In alto, il gruppo 18enni della Trinità-
Pentecoste in piazza San Pietro

A sinistra, Sofia,  Sara (che ha scritto 
l’articolo) e Chiara

Sopra, la testimonianza 
presso Nuovi Orizzonti
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IDea Per SaNTa euroSIa!

P er la prossima festa patronale di giugno si sta pensando di or-
ganizzare una mostra fotografica sulle raffigurazioni 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, grazie a Cia di Binzago, la statua di 
Santa Eurosia nella corte di Campiofiorenzo a Casatenovo (LC),  
paese di origine della nostra ausiliaria Felicita! La statua si trova all’in-
terno della chiesa dedicata a San Mauro (protettore degli ammalati) e a 
Santa Eurosia (protettrice del raccolto).

La festa di Santa Eurosia era un tempo una grande manifestazione che 
raccoglieva tutti i contadini (in seguito gli operai) di Campofiorenzo la 
terza settimana di luglio per evitare di intralciare i lavori nei campi.

Di chi sarà la prossima foto?

In ottobre i 18 enni fecero visita al nostro 
Arcivescovo Mario direttamente in casa 
sua, in Arcivescovado a Milano!
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la rete sul territorio

LE SOLUZIONI al 
gioco INDOVINA CHI?

Enrico Mornata e Isabella Colombo

Mario Romanò (pietra d’inciampo in p.zza S. Eurosia)

L a nipote Maria Luisa Romanò ha conservato mol-
te foto riguardanti lo zio Mario venuto a mancare 

durante la guerra. Oltre a lui anche lo zio Piero è dece-
duto sempre in guerra.
Dai racconti del papà Amedeo ha saputo che duran-
te  la prigionia, essendo molto timido per chiedere del 
cibo, a volte si accontentava di mangiare solo delle 
bucce di patate lasciate dagli altri deportati.

Ettore Diotti (pietra d’inciampo in via Manzoni 21)

B inzaghese di nascita, lo ricordiamo come un eroe 
disposto a sacrificare tutto per gli ideali in cui cre-

deva, quegli ideali fondanti della nostra democrazia. 
Partigiano combattente partecipò agli scioperi contro 
il fascismo del 1944 e per questo arrestato dai fascisti 
e deportato in Germania nel campo di concentramento 
di Mauthausen segnato con la matricola nr 61623. Qui 
muore il 3 aprile del 1945 ad un mese dalla liberazione 
del campo da parte degli americani. 

Se le pietre di inciampo potessero bisbigliare probabilmente attirerebbero in noi una mag-
giore attenzione. Le pietre si trasformerebbero in nomi, i nomi avrebbero una storia, quella 
storia un racconto: il racconto di Ettore Diotti e Mario Romanò.

Pietre d’inciampo nella nostra comunità
Sabato 19 marzo sono state posate due pietre d’inciampo alla memoria di due nostri parrocchiani uccisi nel 1945
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scuole parrocchiali

N ei giorni dal 14 marzo al 4 aprile due ragazze 
svedesi hanno avuto l’opportunità di effettua-
re uno stage presso la nostra scuola dell’In-

fanzia sant’Anna. Ne abbiamo profittato per una sem-
plice intervista che qui traduciamo dall’inglese.

Anzitutto una piccola presentazione.
Sono Tuva Johansson, ho 18 anni e vengo da  
Trollhättan, una piccola cittadina nel sud della Svezia. 
Studio per diventare assistente infermiera e a luglio 
avrò gli esami per il diploma di scuola superiore.

Sono Tea Karin Viola Jonsson, ho la stessa età di 
Tuva. Abitiamo nello stesso paese e frequentiamo la 
stessa scuola. Siamo amiche.

È la prima volta che venite in Italia? Per quale mo-
tivo siete tra noi?
Sì, per entrambe è la prima volta. Non è stata una scel-
ta nostra e in verità il nostro percorso scolastico non 
è mirato all’insegnamento. L’istituto che frequentiamo 
chiede però un periodo di stage all’estero deciso da 
chi organizza questa attività. Tuttavia siamo molto con-
tente di questa destinazione e di essere arrivate nella 
scuola sant’Anna. Ci piace davvero molto. È una bel-
la esperienza che ci permette di imparare cose nuove 
anche se ci fermiamo solo poco più di tre settimane.

Come vi siete trovate?
Ci piace l’Italia. È proprio un bellissimo Paese e sicu-
ramente ci torneremo. Anche la scuola ci è piaciuta 
molto, i bambini sono carini e adorabili, come anche 
tutto il personale. Le nostre tutor poi sono fantastiche 
(Stefania per Tuva e Laura per Tea, ndr). Sono stati 
giorni molto istruttivi e stimolanti; ovviamente anche 
divertenti! Un’esperienza che resterà per sempre nella 
nostra memoria.

Com’è la vostra giornata tipo in questo periodo?
Ci alziamo alle 8:00 e dalle 9:00 alle 15:00 siamo a 
scuola (Tuva alla sede della Sacra Famiglia e Tea in 
quella di Binzago). Poi, con gli amici qualche volta 
prendiamo il treno per andare a Milano (abbiamo vi-

sitato il Duomo), oppure organizziamo qualcosa, tipo 
uscire a mangiare, fare shopping o picnic in qualche 
parco. La sera cerchiamo di studiare (dobbiamo fare i 
compiti per la nostra scuola in Svezia), poi la cena ed 
è già ora di dormire.

Cosa vi ha colpito di più della nostra scuola?
Ci è piaciuto molto aver avuto la possibilità di cono-
scere i bambini: sono così allegri e hanno tutti delle 
personalità interessanti. Siamo rimaste impressiona-
te: si comportano molto meglio dei bambini svedesi, 
hanno veramente buone maniere. In Svezia per lo 
stesso numero di bambini occorre un numero più alto 
di insegnanti. 
In linea di massima la scuola italiana è molto simile a 
quella svedese. La differenza più significativa è che qui 
da voi ci sono più regole ma anche più attività e questo 
è molto bello.

Quale cibo italiano avete apprezzato di più? Cosa 
proprio non vi è piaciuto?
Anzitutto abbiamo notato che il cibo al sant’Anna è mol-
to migliore di quello che si mangia nelle nostre scuole! 
Del resto gli svedesi sono convinti che gli italiani siano 
molto bravi a cucinare.

Trollhättan

Due SVeDeSI 
aL SaNT’aNNa
intervista a cura delle insegnanti 
Laura e Stefania

Le due ragazze, Tuva e Tea, sono originarie di 
Trollhätten, una cittadina svedese di poco più di 

45.000 abitanti, 80 km a nord di Göteborg
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Tuva: Il cibo che ho preferito è la pasta, cucinata in tutti 
i modi. Anche il formaggio è molto buono. Mi piacciono 
tantissimo i finocchi: non li avevo mai mangiati e sono 
buonissimi. Invece non ho gradito gli gnocchi.

Tea: i miei cibi preferiti sono la pizza e la pasta al 
pomodoro; anche la focaccia è veramente buona. Mi 
piace la maggior parte del cibo, ma gli gnocchi pro-
prio non mi vanno.

Come vi è sembrata la nostra Cesano?
Ci piace davvero Cesano Maderno, è una piccola città 
deliziosa, della grandezza giusta per abitarci. Ci spia-
ce lasciarla.

Avete approfittato per visitare qualche altra città 
italiana? 
Un giorno con i nostri amici siamo state a Venezia: è 
davvero bella. È la città che abbiamo preferito perché 
non avevamo mai visto niente di simile. Siamo state 
anche al lago di Como ed è stato meraviglioso.

In Italia si parla molto di Greta Thunberg. È famosa 
anche da voi? Cosa pensano i giovani svedesi del 
suo impegno contro i cambiamenti climatici?
Sì, Greta Thunberg è davvero famosa in Svezia. È 
molto coraggiosa, forte e intelligente; un grande mo-
dello per noi giovani. Pensiamo che stia svolgendo un 
lavoro importante per tutto il mondo. Anche sua mam-
ma è altrettanto famosa. Si chiama Malena Ernman ed 
ha partecipato agli Eurovision Song Contest del 2009.

Se qualcuno di noi dovesse venire in Svezia cosa 
consigliate di visitare?
Se venite in Svezia dovete andare sicuramente nel-
la costa ovest: è davvero bellissima in estate. Anche 
Stoccolma e Göteborg sono da visitare: due grandi cit-
tà con molte attrazioni.
Quando sarete da noi dovrete provare il sandwich di 
gamberetti: buonissimo! Sono poi da assaggiare le no-
stre fantastiche polpette con il purè: è il nostro piatto 
forte. Buonissime anche le patate bollite con una salsa 
chiamata salsa marrone.

Avete imparato qualche parola della nostra lingua?
La lingua italiana è bellissima. Abbiamo imparato alcu-
ne parole nuove come, per esempio: ciao, buongiorno, 
buonasera, grazie, prego, gelato, buonanotte e buona 
giornata.

Tea: io ho imparato anche il nome di alcuni colori e i 
giorni della settimana.

Avete stretto amicizie con giovani italiani?
Abbiamo conosciuto alcune persone durante i viaggi e 
qui a Cesano. Gli italiani sono molto gentili e dunque 
abbiamo stretto qualche amicizia.

Vi piacerebbe tornare in Italia?
Sì, certo! Anzi, non vorremmo tornare a casa e ci pia-
cerebbe stare qui ancora un po’.

Tuva Johansson Tea Karin Viola Jonsson
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l’intervista della Rete

“G iorgio De… cosa? Ma chi è?” Questo è 
stato il trend topic binzaghese delle ul-
time settimane, cioè da quando Franco 

De Ponti ha lasciato l’incarico di presidente della ban-
da ed è subentrato Giorgio De Paola.

Giorgio, come mai non ti conosce quasi nessuno?
(ride) In effetti, a Binzago mi conoscono più come alle-
natore che come musicante…

Un attimo, questa cosa mi è nuova. Tu hai suonato 
nella banda?!
Sì, sono entrato nel 1978 in occasione del centenario, 
avevo 13 anni, e ho suonato il clarinetto sino all’età 
di 19 anni, quando partii per il militare a Roma. Avrei 
dovuto suonare nei Granatieri di Sardegna, ma scoprii 
solo là che il corpo militare, a differenza della banda, 
non ti fornisce lo strumento in comodato d’uso gratui-
to... Tornai a casa in treno (8 ore di viaggio!) per chie-
dere alla banda di poter portare il clarinetto nei Gra-
natieri, ma non fu possibile. Sta di fatto che dopo un 
anno di militare senza poter suonare, persi un po’ la 
passione per la musica e non tornai in banda...

E sei diventato allenatore di calcio?
Non subito, ma dai 24 anni sino a 4 anni fa ho fatto 
l’allenatore in vari luoghi della Brianza. 

Ti senti binzaghese?
Certo che sì! Ho frequentato le scuole elementari di 
via Manzoni, l’oratorio, la banda... sono un binzaghese 
doc! 

Presidente della banda. Di punto in bianco?
Direi di sì! Franco De Ponti mi ha chiamato per rico-
stituire il consiglio direttivo che si era sciolto dopo le 
sue dimissioni. Ho accettato più che altro pensando 
di potermi rendere utile per qualche idea, di certo non 
mi immaginavo presidente! Ma ne sono felice, perché 
in fondo sono una persona che si entusiasma per ogni 
cosa che intraprende nella vita.

Quali sono i primi obiettivi da presidente?
Ho chiesto che Ines De Ponti diventasse la responsa-
bile della scuola di musica per allievi che ripartirà in 
modo nuovo da settembre.

Abbiamo la necessità di aumentare l’organico dei mu-
sicanti, perché attualmente abbiamo poco meno di 30 
effettivi: troppo pochi!

Come pensate di trovare nuovi allievi?
Faremo pubblicità durante le feste di paese, nelle scuo-
le, col volantinaggio e punteremo a rendere la scuola 
di musica gratuita come lo era in passato. So che si 
tratterà di un impegno economico non indifferente per 
la banda, però ritengo che sia un passo necessario 
per trovare un numero maggiore di allievi. Al giorno 
d’oggi l’offerta musicale è talmente vasta che i ragazzi 
vanno attirati anche con la possibilità di avere tra le 
mani uno strumento gratis e di poterlo apprendere in 
maniera gratuita. 
Miglioreremo la nostra presenza sui social: Instagram, 
Facebook e l’aggiornamento costante del nostro sito 
internet.

I prossimi impegni?
Il servizio al Comune di Cesano in occasione del-
la festa della Liberazione, il 25 aprile; il concerto del 
28 maggio per la festa di Santa Maria; il concerto 
del 2 giugno al Borromeo organizzato col patrocinio 
del Comune.

IL NuoVo PreSIDeNTe 
DeLLa BaNDa DI BINzaGo
Nuovo presidente e nuovo consiglio direttivo per il Corpo musicale 
giuseppe Verdi fondato nel 1878

Intervista a cura di Silvia Zardoni

Giorgio De Paola, classe 1965
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Cos’è la banda per te?
Innanzitutto, festa. Vedere e sentire una banda che 
suona per le strade porta proprio la festa tra le mura di 
casa. Vorrei una banda presente anche in questo sen-
so durante le feste parrocchiali della nostra comunità. 
È anche un modo per farci conoscere di più.

Come si sostiene la banda?
Riceve una sovvenzione dal comune di Cesano Ma-
derno e qualche altro introito per i servizi che si svolgo-
no al di fuori di Cesano. Ma le spese di gestione di un 
corpo musicale (maestri, strumenti e loro manutenzio-
ne) sono sempre molte e speriamo di riuscire a trovare 
qualche sostenitore.
E per sostenere la banda servono anche nuovi volon-
tari che siano disponibili a dare una mano: penso a 
qualcuno che aiuti ad allestire il palco per i concerti; 
qualcuno che si preoccupi di pulire l’aula delle prove; 
qualcuno che in piccole cose concrete si prenda cura 
di questo bene prezioso che è la banda di Binzago, 
storico corpo musicale binzaghese da ben 144 anni!

Come vedi il futuro?
C’è un ritrovato entusiasmo e spero che questo porti 
buoni frutti. La banda può contare sull’apporto di ben 
10 consiglieri, sono tanti e tutti con una gran voglia di 
contribuire alla crescita della banda.

Non ti viene voglia di tornare a suonare?
Dopo 40 anni che non suono non credo di riuscire a 
tornare a studiare la musica. Forse riesco ancora ad 
individuare le note, ma niente di più!
Però la musica della banda mi è sempre piaciuta. Negli 
anni sono andato a qualche concerto, a qualche inizia-
tiva, a qualche cena, però ero sempre defilato. Certo 
non avrei mai pensato di passare dall’essere defilato 
a… protagonista! (ride) 

Benvenuto al nuovo presidente! Adesso che l’ho co-
nosciuto posso rassicurare i binzaghesi che si tratta di 
una persona sorridente, volenterosa e con un animo 
veramente buono. Buon lavoro! 

Il nuovo consiglio direttivo
del Corpo Musicale G. Verdi di Binzago 
in carica dal marzo 2022
(c’è anche il nostro don Fabio!)

Presidente Giorgio De Paola
Vice presidente Andrea Busnelli
Tesoriere Attilio Lanzani
Segretario Santino Colombo
Consigliere Elio Barbisan
Consigliere don Fabio Viscardi
Consigliere Franco De Ponti
Consigliere Nazario Panarotto
Consigliere Luigino Scotton
Consigliere Giuseppe Russano

La sede del Corpo Musicale Giuseppe Verdi 
si trova presso l’oratorio di Binzago 

in via Manzoni 15 
(secondo piano, prima aula a destra).

Le prove musicali si tengono 
tutti i giovedì dalle 21.

In una foto storica il destino di un passaggio di consegne!
In alto, centrale, col clarinetto in mano, un giovanissimo 
Giorgio De Paola e a destra un altrettanto giovane 
Franco De Ponti



36  -  La Rete aprile 2022

anagrafe della comunità

S. Eurosia

27 marzo Trezzi Diana   di Matteo e Borgonovo Federica
  Rizzo Thomas di Rosario e Rocco Erika
  Tirelli Leonardo di Daniele e Autorino Valentina

Giovedì 7 aprile è stato installato il nuovo tabernacolo alla Sacra Famiglia.
Verrà inaugurato in occasione della messa del Giovedì santo.
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

S. Eurosia

Sacra Famiglia

Sinito Giuseppe
di anni 62

Turin Dina
ved. Genova

di anni 93

Cagnoni Gian Piero
di anni 70

Crupi Antonietta
in Leto

di anni 81

De Ponti Lucia
ved. Milani 
di anni 95

Battistioli Giorgio 
Mario

di anni 89

Rago Giuseppina 
in Di Caro
di anni 52

Romanò Ferdinando
di anni 85

Reale Salvatore
di anni 83

Dino Canì
di anni 79

Bazzani Anita
in Binni

di anni 74
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il punto della Rete

L a Rete non è solo carta, lo abbiamo già rac-
contato su uno dei numeri precedenti “presen-
tando” caratteristiche e curiosità del sito web  

https://www.trinitacesano.it/

Oggi vi raccontiamo invece qualcosa di più del nostro 
profilo Instagram @laretetrinita

Siamo su IG dal 2017 e in questi anni abbiamo pub-
blicato 237 post (oltre a un bel po’ di storie); abbiamo 
332 followers e seguiamo 276 profili; i nostri amici che 
ci seguono da più lontano sono in Ecuador e Argenti-
na… Wow!

Sappiamo tutti che un profilo “social” viene giudicato 
dal numero di visualizzazioni, interazioni, condivisioni, 
ecc... ecc...: volete aiutarci a far crescere la Rete su 
Instagram? Ecco come.

Da poche settimane, è stata introdotta una nuova fun-
zione grazie alla quale ogni utente di IG può scegliere 
fino a 50 profili da inserire in una propria lista di “pre-
feriti”: non vorrete che il profilo della Rete non sia tra i 
vostri 50 profili del cuore, vero?!?!

È molto semplice: andate sul profilo @laretetrinita 
che già seguite (o che inizierete a seguire da ades-
so!), cliccate su “Segui già” (o su “Segui” se accedete 
per la prima volta); vi si aprirà un menu a tendina, e 
dovrete cliccare sulla seconda voce in elenco, ovve-
ro “Aggiungi ai preferiti”. Ecco fatto. Con un sempli-
ce gesto sarete certi di non perdervi nessuno dei no-
stri post e aiuterete il nostro profilo ad avere sempre 
maggiore visibilità!

Cos’altro potete fare? Semplice: non dimenticatevi di 
TAGGARE @laretetrinita nei post e nelle storie legate 
alla vita della nostra comunità… taggateci nelle feste 
parrocchiali, sui campi di calcio/basket/volley, nelle fe-
ste della scuola parrocchiale, nelle uscite di gruppo, o 
semplicemente ogni volta che immortalate qualcosa di 
bello che vi ricorda la nostra comunità. Seguiamoci e 
sosteniamoci a vicenda!

Come seguire “meglio” la SS. Trinità su

di Loretta Borgonovo

https://www.trinitacesano.it/
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“AVEGHEN” 
CArNEVAlE 2022

di Elena

I l tema del Carnevale di quest’anno è stato all’in-
segna dei supereroi, non di quelli qualunque, ben-
sì gli AVEGHEN. Ad averne di supereroi così…

Il pomeriggio in oratorio a Santa Eurosia ha visto una 
numerosa partecipazione di famiglie con bambini di 
tutte le comunità di Cesano Maderno. I giochi prepa-
rati da un gruppo di famiglie e di ragazzi si sono svolti 
seguendo il filo di una storia creata a tema. 

Tra i protagonisti vi era il perfido Stracos, che da un’al-
tra galassia arriva sulla Terra per impadronirsene get-
tando scompiglio e divisione nella mitica città di New 
Cesan. Ma ecco entrare in scena i mitici AVEGHEN i 
quali, con l’aiuto di tutti i bambini, riescono a sconfig-
gere e scacciare il perfido Stracos che con un lancio di 
palloncini viene rispedito nella sua galassia. 

Un pomeriggio di giochi, balli e divertimento e nel fi-
nale un momento di preghiera per aiutarci a capire 
che ciascuno di noi deve essere capace di rifiutare il 
male, se vogliamo essere seminatori di pace, ricordan-
do in questo momento chi non vive in pace a causa 
delle guerre.

La festa è poi proseguita a ritmo di baby dance e 
tante frittelle.
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