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Gratitudine, Consapevolezza, Certezza 
di don Marco 

S ono ormai passate alcune settimane dalla 
esperienza vissuta con i nostri ragazzi in 
Montagna a Claviere ma è ancora vivo in 

me il ricordo dei bei momenti vissuti insieme, 
della gioia condivisa, delle belle passeggiate in 
mezzo allo splendore del creato, dei momenti   
intensi di preghiera e soprattutto degli incontri 
personali. Tanti ricordi e tante emozioni che non 
si dimenticano facilmente. Tutto questo mi piace 
sintetizzarlo con tre parole che penso possano 
rappresentare la consegna, il tesoro prezioso, 
che siamo chiamati a riconoscere e a raccogliere 
dall’esperienza vissuta, non solo per coloro che 
erano presenti ma anche per la nostra intera    
comunità. Le tre parole sono: gratitudine,        
consapevolezza, certezza. 
GRATITUDINE: il primo pensiero che mi nasce dal 
cuore è quello della gratitudine. Non posso che 
rendere grazie a Dio che ci ha fatto vivere questi 
giorni insieme. Gratitudine perché ancora una 
volta il Signore, attraverso il sorriso dei più      
piccoli, le lacrime di qualche adolescente, la gioia 
della vita fraterna ha rafforzato in me la fede e la 
vocazione a cui sono stato chiamato. La mia     
gratitudine si estende inoltre a tutti i ragazzi     
che hanno vissuto questa esperienza, agli        
educatori che hanno collaborato e l’hanno resa 
possibile e a tutti gli adulti che hanno collaborato 
in vario modo. 

CONSAPEVOLEZZA: la seconda parola che mi        
ritorna nel cuore e nella mente è 

“consapevolezza”. La consapevolezza che i nostri 
ragazzi hanno tanto bisogno di vivere esperienze 
come questa. Consapevolezza che nel cuore di 
ciascuno di noi arde il desiderio profondo di vive-
re relazioni significative e di aprirsi a qualcosa di 
più grande. Consapevolezza anche della fragilità 
dei nostri ado-
lescenti e della 
necessità di 
affiancarli e di 
accompagnarli 
nel cammino 
di crescita. 
Questi giorni 
vissuti insieme 
hanno confer-
mato in me la 
idea che si 
debba investi-
re maggior-
mente sulla 
educazione e 
sull’accompagnare i più piccoli. Sono il nostro    
futuro! L’Oratorio è ancora uno strumento       
prezioso. Occorre investire sui nostri oratori e 
farli diventare sempre più una “casa” accogliente 
per i nostri ragazzi. 
CERTEZZA: la terza parola che, ripensando ai 
giorni vissuti in montagna, è maturata nel mio 
cuore è: “certezza”. La Certezza che il Signore 
non delude e che ancora oggi è possibile, nono-
stante la società e i vari ostacoli, annunciare il 
Vangelo. La “Buona Notizia” non ha età, non è 
cosa “dei vecchi” ma parla ancora oggi e ha da 
dire qualcosa anche ai nostri giovani. Occorre 
crederci, osare e provare con la certezza che il   
Signore stesso è presente e non delude. Questa 
certezza è ciò che deve spingerci ad intraprende-
re un nuovo anno pastorale e, con esso, le varie 
attività che verranno proposte. La certezza è 
frutto della fede e della speranza. 
Allora, carichi e ancora più motivati… partiamo 
per un’altra tappa del nostro cammino! 
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Un popolo di Dio che Evangelizza (EG 17) 
don Alessandro  

I l titolo di questo contributo prende le mosse 
da una parte della esortazione apostolica 
Evangelii gaudium di Papa Francesco che ho 

iniziato a presentare nei numeri precedenti e che 
continuerò quanto prima. Mi è sembrato           
significativo riprendere quella espressione per  
motivare le proposte di formazione che troverete 
sul prossimo numero de La Vela. 
Perché è così importante la formazione? E che 
cos’è la formazione nella vita cristiana? Se leggia-
mo con attenzione i Vangeli scopriamo che Gesù 
ha proposto ai suoi discepoli, sia quelli che ha 
chiamato sia a quelli che si sono proposti               
o aggregati in seguito, non un semplice               
insegnamento ma una proposta di vita dettata 
dall’invito: “Venite e vedete” o dal simile       
“Vieni e seguimi”. Così la fede è in cammino          
e un cammino che mai si arresta.  
Diceva San Giovanni XXIII pellegrino a                  
Loreto:  «Tutti siamo pellegrini sulla terra               
e andiamo verso la patria Lassù è la meta     
dell'incedere quotidiano, l'anelito dei nostri       
sospiri: i cieli si aprono sulla nostra testa, e il 
messaggio celeste rinnova il ricordo del prodigio 
per cui Dio si e fatto uomo e l'uomo è diventato 
fratello del Figlio di Dio». La nostra vita è un cam-
mino, anzi un pel-
legrinaggio che ha 
bisogno di punti di 
riferimenti, di soste 
rinfrancanti, rige-
neranti e riposanti: 
così la Chiesa        
diventa la “strada 
privilegiata” per 
poter camminare 
senza sosta insie-
me a Gesù e verso 
il Padre. La nostra 
vita è questo, non 
è altro: vita e fede 
unite inscindibil-
mente da quando 

Gesù è venuto in mezzo a noi e ha promesso        
di rimanere con noi ogni giorno, fino alla              
fine del mondo (Mt 28, 20).  
Ognuno di noi è chiamato a prendersi cura         
del dono della fede, del rapporto con Gesù che 
passa nella vita, nelle relazioni, nell’appartenere 
alla Chiesa in un dato tempo e spazio: perché,    
come dice bene Papa Francesco, la Chiesa             
è un popolo che evangelizza, cioè che testimonia 
l’essere cristiani. Anche il Cardinal Dionigi      
Tettamanzi diceva: “Un cristiano è missionario, 
altrimenti non è cristiano!”. 
Nel prossimo numero de La Vela troverete      
tutte le proposte formative perché il nostro    
cammino di fede sia alimentato, ricco, risvegliato: 
anticipo solamente che ognuno avrà la possibili-
tà, in base al tempo e all’età, di partecipare           
a diversi momenti che, insieme alla vita               
sacramentale (Eucarestia, Confessione,…) e       
preghiera personale, ci faranno diventare           
ancora di più credenti e, meglio ancora,             
credibili testimoni di Gesù e del suo Vangelo,           
il “Vangelo dei semplici”. 
 
Buon cammino a tutti noi! 
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Settembre 2022   Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 GIO 
La Messa delle 20.30 è ancora  
                     SOSPESA 

2 VEN  

3 SAB Ore 15.30 confessioni 

4 DOM  

5 LUN 
Ore 20.45 Consiglio Pastorale           
Comunitario 

6 MAR 
Ore 20.45 incontro partecipanti alla 
Fiaccola Oratorio Bienate 

7 MER 
Ore 20.30 Messa - Ore 21.00 incontro 
genitore Battezzandi 

8 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 
Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

9 VEN  

10 SAB 
Ore 15.30 Confessioni - Ore14.00   
Fiaccola  

11 DOM 
Battesimi - Ore 20.45  Arrivo della    
fiaccola a Bienate 

12 LUN  

13 MAR  

14 MER Ore 20.30 Messa 

15 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 
Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

16 VEN 
Vedi programma pagina seguente 

17 SAB 
Vedi programma pagina seguente 

18 DOM 

Vedi programma pagina seguente 
Battesimi - Ore 18.30 Trasferimento 
della fiaccola da Bienate a Magnago 

19 LUN  

20 MAR  

21 MER 
Ore 20.30 Messa Vedi programma   
pagina seguente 

22 GIO Vedi programma pagina seguente 

23 VEN Vedi programma pagina seguente 

24 SAB Vedi programma pagina seguente 

25 DOM Vedi programma pagina seguente 

26 LUN Vedi programma pagina seguente 

27 MAR  

28 MER 
Ore 20.30 Messa Solenne vigilia di  
San MCHELE a seguire Incontro      
Catechisti Iniziazione Cristiana 

29 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 
Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

30 VEN  
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65 anni fa moriva Don Francesco Checchi 
Parroco a Magnago dal 1913 al 1957 
di Antonio 

M oriva 65 anni fa, il 6 agosto 1957,  don 
Francesco Checchi parroco a Magna-
go per 44 anni. 

Ormai solo i magnaghesi più anziani hanno un 
ricordo ma don Checchi è entrato a far parte 
della Storia di Magnago, ed è giusto             
ricordarlo in questa ricorrenza. 
Don Francesco Checchi nacque a Gallarate    
il 24 settembre 1875 da una famiglia di        
industriali cotonieri, Giacomo Checchi e   
Giuseppina Prevosti. A 12 anni entra nel     
Seminario di S. Pietro, a Monza, e poi a      
Milano. Consacrato sacerdote il 28 maggio 
1899, fu inviato ad Arnate, a Giubbiano, e 
poi a Carnago, dove rimase 12 anni e si fece 
apprezzare per le sue doti pastorali. Egli   
sentiva il desiderio di essere lui stesso        
pastore e guida spirituale di una parrocchia 
interamente affidata alle sue cure,                 
fu così che si propose per diventare            
parroco. Fece il suo ingresso a Magnago    
domenica 1° giugno 1913. 
Scrisse sul Cronicon: “causa del Vicario       
Spirituale, che ambiva essere lui il parroco, 
fui ricevuto freddamente per non dire      
ostilmente. Subito però gli animi s’acqueta-
rono e presero ad amarmi”. 
Don Francesco arrivava da una famiglia facoltosa, 
e portò la sua dote; inoltre teneva con sè suo fra-
tello (ul sciùr Lüìs) affetto da deficit cognitivo, e 
acquisì anche la parte del fratello. Tutto questo 
lo utilizzò nella sua parrocchia.  
Tutto ciò che don Checchi ha fatto per Magnago, 
credo che ormai lo sappiamo tutti: Chiesa, Cam-
panile, Oratorio, Cooperativa S. Martino, Trebbia-
trice, Corpo Musicale, Monumento Caduti, ecc. 
Quello che forse non tutti sanno è che è stato un 
vero Benefattore, prodigo e generoso. Bisogna 
rendere onore a un parroco che nella sua lunga 
presenza a Magnago ha sempre messo i propri 
soldi nelle opere fatte per la parrocchia e per il 
paese, perché Lui sosteneva che “questo paese 

era la sua casa, e i parrocchiani i suoi figli”. 
Vorrei qui ricordare, a Sua memoria, alcune delle 
opere che sono state realizzate con il suo perso-
nale contributo.  

Cinque mesi dopo il suo insediamento in           
parrocchia, il 22 novembre 1913, acquista dal no-
bile Giuseppe Della Croce, la sua casa padronale 
con rustici e terreni per il prezzo di 33.000 lire, 
“acquistai per mio conto, ma iniziai subito            
le pratiche per la voltura a favore del Beneficio, 
(Fabbriceria) perché la casa civile servisse da      
casa parrocchiale…”. 
Cessata la Grande Guerra, nel 1918 si pensò di 
edificare una Cappella – Monumento a ricordo 
dei Caduti, preventivo di 12.000 lire. Dai           
parrocchiani e da alcuni magnaghesi residenti     
in America si raccolsero 25.000 lire. “Nel 1919    
s’iniziarono i lavori certi di coprire le spese, ma il 
rincaro di ogni cosa fece sospendere i lavori e 
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non si sarebbe potuto riuscire al fine se non          
avesse supplito la borsa del Parroco”. Nel 1921   
la Cappella fu terminata, venne a costare 75.000 
lire. Nel 1919 istituisce il Corpo Bandistico       
“per conto proprio acquistai gli strumenti 
per il prezzo di 7000 lire (…), dopo tre mesi 
di studio fa la sua prima comparsa al      
pubblico nella festa di San Gaetano”. Ai 
suonatori donò poi, nel 1929, un’elegante 
divisa a ricordo del suo Trentesimo di        
Sacerdozio, costo 10.400 lire. 
6 luglio 1927: “arrivò l’altare di santa         
Teresina, (oggi di Sant’Antonio) scolpito in 
legno a S. Ulrico in Gardena (Ortisei), costo 
7250 lire totalmente pagato dal Parroco”. 
7 febbraio 1929: “statua in legno di San 
Giuseppe, scolpita dallo stesso scultore        
di Ortisei, costo 1500 lire pagato in parte 
dal Parroco e dai parrocchiani”. 
1929: “E’ compiuta l’opera -chiesa e campa-
nile-, si era preventivata una spesa di 
245.000 lire invece si spese più di 700.000 
lire. Lode ai parrocchiani e lode pure            
al parroco che da solo coperse per più           
di metà la spesa”. 
1930: “Si acquista da una chiesa demolita di 
Vicenza l’altare della B. Vergine, costò     
precise lire 20.000 pagate in diverse          
rate dal parroco D. Francesco (…) per        
munificenza del parroco si decorò la cappel-
la con una spesa di lire 18.000 (…)”.1930: 
“Procede l’ultimazione del nuovo oratorio 
che complessivamente costò al parroco lire 
200.000. È di sua proprietà personale, ma si    
confida che prima che il parroco Checchi abbia a 
passare all’eternità si provveda come e meglio 
lasciarlo in proprietà alla Parrocchia”. 
L’Oratorio, centro di ritrovo per ragazzi e giovani, 
proponeva teatro e lezioni di musica; aveva un 
proprio bilancio, registrato sul “Libro Oratorio” e 
annualmente il bilancio era visionato dal Parroco. 
Non era raro trovare la scritta: “da me passato 
alla cassa dell’Oratorio per pareggio lire…”.     
Sappiamo quali siano state le Sue capacità morali 
e spirituali, ma diamo il giusto risalto anche a 
quelle imprenditoriali. Per la chiesa la ditta        
costruttrice era di Busto Arsizio; per il campanile, 

con l’apporto di muratori e operai del paese,        
il titolare dell’impresa era don Francesco        
Checchi: di fatto era lui che aveva a libro paga gli 
operai, che faceva gli ordini e pagava i materiali 

occorrenti, e che versava i contributi obbligatori 
alla Cassa Edile. Infatti, sulla ricevuta dei           
versamenti, nello spazio riservato all’azienda, era 
scritto: “Ditta Checchi Francesco, Magnago”.  
Queste sono alcune delle opere compiute da don 
Francesco Checchi; non tutte, perché di altre non 
diceva nulla anche se si sapeva che “aveva messo 
del suo”. Un esempio: don Francesco Checchi fu 
nominato Cavaliere dell’Ordine della Corona      
d’Italia, con decreto Reale del 21 aprile 1940, con 
diritto di fregiarsi delle insegne onorifiche; ma 
Lui non volle mai rendere pubblica la nomina. In 
archivio c’è la pergamena originale della nomina 
concessa dal Re Vittorio Emanuele III. 
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R iassunto della prima puntata:  tre amici si 
trovano al parco giochi di Magnago; sono 
Michele, Chiara e Andriy. I bambini sono 

annoiati (la scuola è finita, ma l’oratorio estivo 
non ancora iniziato) decidono di andare nel 
bosco delle Roggie per cercare un’avventura. 
Michele è in bici e porta Andriy sul manubrio,   
invece Chiara viaggia sul suo monopattino.  

U n’estate rovente (parte due)     
I tre bambini avevano percorso la strada 
asfaltata che portava alla periferia del 

paese, accompagnati da nuvole dense e nere che 
avevano rinfrescato l’aria e reso il tragitto 
gradevole.  Gli amici arrivati nella stradina       
sterrata all’entrata del bosco, videro un quad* 
provenire in senso contrario. La moto passò a 
gran velocità, producendo un rumore assordante 
e lasciando un odore pungente di benzina. Chiara 
si coprì il volto per non respirare la terra alzata, 
mentre Michele cercò di memorizzare la targa, 
ma dovette chiudere gli occhi per lo stesso       
motivo. Andriy insultò il guidatore e il suo        
passeggero in russo, tanto loro non potevano 
sentire e nemmeno capire.   

Appena passata la moto, i tre amici si accorsero 
che qualcosa stava accadendo a un centinaio       
di metri da loro.  
“C’è del fumo nel bosco!” urlò Chiara.    
“Oh ca – ca – caspiterina! C’è un iiii- incendio!” 
Balbettò Michele.   
“Andiamo a vedere di cosa si tratta!” intervenne 
Andriy risoluto.   
“Tu sei matto!” Esclamò Chiara, afferrando salda-
mente la mano dell’amico, intenzionata a non 
lasciarlo andare.   
“Ecco uscire la Principessa impaurita che c’è in 
te” la canzonò lui e delicatamente sfilò la mano, 
per incamminarsi verso le fiamme e appoggiando 
una mano sul cuore affermò: “Giuro                     
solennemente che non diventerò una torcia   
umana” poi alzò il pollice e si mise il cappellino al 
contrario, in modo che la visiera fosse dietro.   
“Oh ca – ca – ca - caspiterina” tartagliò              
ancora Michele che teneva i pugni stretti e          
gli occhi sbarrati.   
Chiara aveva lasciato cadere a terra il monopatti-
no e guardava preoccupata Andriy che si            
addentrava. La bambina si voltò verso Michele e 
sbottò: “Se almeno potessimo avvertire          
qualcuno! Mamma me lo voleva prendere il tele-
fonino, ma mio padre insiste che fino a quando 
non avrò quattordici anni non mi comprerà un 
bel niente. Lui dice che anche Bill Gates              
approverebbe questa cosa”. Infine la bambina 
brontolò: “Se conoscessi questo Bill, gliene          
direi quattro!” 
Michele nel 
frattempo si 
era seduto per 
terra, appog-
giato al tronco 
di una robinia 
a gambe in-
crociate e 
aveva iniziato a respirare lentamente, molto len-

Un’Estate Rovente 
scritto per noi da Silvia 
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tamente, come gli 
aveva insegnato lo 
psicologo, da cui 
andava ogni 
martedì dopo la 
scuola. Il bimbo 
dopo una decina di 
respiri aveva ri-
preso colore, si pulì 

le lenti degli occhiali nella maglietta e osservò: 
“Mancano quattro anni al consenso di Gates, ma 
se lo ha detto lui io mi fido”.   
Il bambino si alzò in piedi, fece un altro respiro 
profondo e suggerì: “Andiamo da Andriy, avrà 
paura … anche se non lo ammetterebbe mai”.  
Chiara, mordicchiandosi le unghie, bisbigliò: “Ok, 
ma non troppo vicini alle fiamme”.   
Un fulmine dardeggiò in cielo, mentre il vento 
aumentava d’intensità e scuoteva le cime delle 
querce, facendo cadere foglie e ghiande; i nembi 
grigi che avevano accompagnato i bambini lungo 
la strada stavano per scatenare un violento, ma 
provvidenziale temporale.   
Michele e Chiara si guardarono facendosi un cen-
no d’intesa ed iniziarono a correre verso l’amico, 

mentre 
grosse goc-
ce di piogge 
iniziavano a 
bagnare: lo-
ro, il terreno 
e il fuoco!  
I tre bambi-
ni rimasero 

a guardare le fiamme diminuire gradualmente, 
poi un altro fulmine saettò in cielo e il rombo del 
tuono lo seguì di pochi secondi. “Il te – te tempo-
rale credo sia sopra di noi” balbettò Michele. An-
driy indicò i rami aggrovigliati e bassi di un sam-
buco; Chiara vi si infilò prima degli altri. Gli amici 
rannicchiati, uno vicino all’altro, si ripararono dal-
la pioggia scrosciante e dalla grandine che mi-
tragliò il terreno per cinque minuti, che sem-
brarono interminabili.   
Quando gli amici uscirono dal riparo, era rimasta 
solo una pioggerellina e dell’incendio solo il va-
pore acqueo che saliva dal terreno e l’odore in-
tenso di bruciato. I bambini si abbracciarono e 

danzarono in girotondo, poi si fermarono, congi-
unsero le mani davanti a loro e urlarono: “Uno 
per tutti, tutti per uno!” e bagnati fradici si in-
camminarono verso il ritorno.  
Chiara raccogliendo il suo monopattino da terra 
esclamò: “Quanto vorrei averne uno elettrico!”.   
Michele risalen-
do in bici com-
mentò: “Anche 
per quello 
dovrai aspettare 
i quattordici an-
ni!”.   
“No, no” scosse 
la testa la bam-
bina e precisò: “Mio padre, per qualsiasi cosa che 
abbia un motore, dice che dovrò aspettare la 
maggiore età!”.   
“Principessa ci sarò io a portarti in giro con la mia 
moto da cross!” la rassicurò Andriy e Michele in-
tervenne: “Andriy intanto sali sul manubrio, che 
per il momento pedalo io!”.   
I tre amici la settimana successiva iniziarono    
l’oratorio estivo; passarono quattro settimane da 
“Batticuore” tra canti, balli e giochi. Le gite         
furono numerose: al Lago di Monate, al Sacro 
Monte d’ Orta, in piscina (dove Andriy soddisfò la 
sua voglia di tuffi) e una passeggiata nel borgo    
di Tornavento. Il martedì Michele aveva trovato 
un altro appun-
tamento che gli 
regalava pace e 
tranquillità; era 
quello della San-
ta Messa cantata 
del mattino, alla 
quale parteci-
pava con i suoi 
amici e con un certo interesse.   
Chiara durante la serata finale dell’oratorio, man-
giando una fetta d’anguria, non riuscì a essere 
completamente felice, perché aveva già nostalgia 
di quell’estate rovente che non avrebbe dimenti-
cato.   
  
*Quad = una sorta di fuoristrada o moto da cross, 
ma con quattro ruote, che permette di viaggiare 
su percorsi tortuosi o accidentati.   
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Ľ  Oratorio Estivo è sempre un’avventura e, 
quest’anno, ancora di più perché ha visto la 
novità di radunare tutti i nostri ragazzi dalla 

1° alla 4° elementare in un unico Oratorio, quello 
di Magnago. Il risultato è stato formidabile! I 
bambini e le bambine non hanno avuto nessun 
problema a stare insieme, nonostante fossero 

molti e gli animatori, bravissimi anche loro, in   
numero sufficiente per garantire la vigilanza,      
l’animazione durante le attività e i servizi che     
inevitabilmente ci sono (accoglienza, prepara-
zione ambienti, servizio mensa, riordino…).  
Ci ha accompagnato un caldo crescente che ha 
messo a dura prova la resistenza e la pazien-
za… ma non è riuscito a rovinare il grande desi-
derio di giocare, divertirsi, imparare, mettersi a         
servizio, lavorare per il prossimo… 
Il tema di quest’anno, “Batticuore”, era incen-
trato sulle emozioni e sui sentimenti: quante       
emozioni e quanti sentimenti abbiamo scoper-
to essere presenti nei Vangeli che, ogni giorno,   
hanno accompagnato l’immancabile preghiera 
comune. Anche le Messe del martedì mattina    
insieme agli adulti (per la maggior parte nonni, 
nonne zii, zie e conoscenti) sono state belle e 
animate da ragazzi e ragazze di buona volontà 
con il canto e la lettura delle intercessioni. 
Per non parlare dei giochi, dei gioconi e delle 
attività di laboratorio che hanno impegnato un 

bel gruppo di mamme e 
amiche ogni settimana, 
producendo sempre nuovi 
lavoretti originali e sempre 
a tema delle emozioni. 
Le immancabili gite hanno 
permesso di prendere una 
“boccata d’aria” portando 
l’Oratorio Estivo anche 
fuori da Magnago: al     
Museo “Volandia” di      
Vizzola Ticino, al lago        
di Monate per un bel      
bagno fresco, alla Piscina 
“Il Gabbiano” di Limbiate con scivoli e tuffi,          
al   Sacro Monte di Orta per scoprire cose belle    
e, infine, al vicino Parco del Ticino e a Tornavento 
immersi nella natura. 
Ricordiamo e ringraziamo i tanti adulti, genitori e 
non, che volontariamente hanno servito, pulito, 
riordinato… c’è sempre posto per tutti! 

Concludo con un pensiero di don Bosco che co-
nosciamo bene: “Ricordatevi che l’educazione è 
cosa del cuore, e che Dio solo ne è padrone, e noi 
non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce 
ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano le 
chiavi”. Mai come quest’anno da “Batticuore” è 
stato ed è importante!!! 

A Magnago un Oratorio Batticuore per i nostri“ piccoli” 
 di don Alessandro  
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B atticuore: gioia pie-
na alla Tua presen-
za” è il titolo della 

proposta che ha accompa-
gnato      i nostri ragazzi du-
rante       l’Oratorio Estivo di 
questo  anno e vuole essere 
un     richiamo al ritmo di 
un cuore che batte, segno 
evidente delle emozioni che 
quotidianamente incontria-
mo e con cui abbiamo a che 
fare     nella nostra vita. L’o-
biettivo di questa esperien-

za,     attraverso la condivisione dei vari momenti 
della     giornata in Oratorio, è stato quello di aiu-
tare          i ragazzi a capire che non esistono emo-
zioni     buone o cattive e che è fondamentale sa-
perle comprendere ed incanalare per poter trarre      
dei frutti dalle esperienze vissute e favorire la 
propria crescita personale. 
Importante novità di quest’anno, con l’inizio del 
prezioso e stimolante cammino della nostra Co-

munità Pastorale, è stato il tentativo di dividere i 
ragazzi sui nostri due Oratori per fascia d’età e 
non in base alla Parrocchia di provenienza:             
i bambini dalla prima alla quarta elementare 
presso l’Oratorio di Magnago e i ragazzi dalla 
quinta elementare alla terza media presso         

l’Oratorio 
di Biena-
te. Questa 
imposta-
zione ha    
permesso 
di pensa-
re a delle proposte mirate a soddisfare i diversi 
bisogni educativi caratteristici di queste due   
differenti fasce d’età. 
Inoltre, quest’anno, dopo gli ultimi due anni      
caratterizzati da regole e protocolli per prevenire 
il contagio dal Covid, finalmente è stato possibile 
vivere l’esperienza dell’Oratorio Estivo come la 
ricordavamo prima della pandemia, garantendo   
a tutti la possibilità frequentare per l’intera      
giornata e senza il vincolo della suddivisione        
in piccoli gruppetti fissi. La proposta di attività      
a piccoli gruppi non è comunque stata del       
tutto scartata, ma anzi valorizzata in alcuni       
momenti della giornata. 
Un contributo prezioso e fondamentale per la 
riuscita di questa proposta è stato quello dei     
nostri Adolescenti, impegnati in questa esperien-
za come Animatori: con loro abbiamo iniziato un 
percorso di formazione che ci ha portati a           
riflettere su che cosa significa essere animatori, 
sottolineando l’importanza di partire proprio da 
quanto di prezioso vissuto e imparato all’interno 
dell’Oratorio per estendere questo modo di      
vivere anche all’esterno. Questa esperienza vuole 
essere proprio un punto di partenza per poi      
testimoniare con il nostro modo di vivere la       
nostra fede 
anche e so-
prattutto a 
chi non par-
tecipa abi-
tualmente 
alle attività 
proposte 
dalla nostra 
Comunità. 

A Bienate un Oratorio Batticuore per i più grandi 
 di Andrea Vago  
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P artenza Magnago 16 luglio 2022 h 13,30, 
destinazione Claviere esperienza di vita 
comunitaria per ragazze e ragazzi dalla      

5 elementare alla seconda media. Tutti carichi di 
entusiasmo e di desiderio di vivere giorni belli 
in  compagnia dei propri amici. La storia della    
vita di Re Davide ha scandito le nostre giornate 
che iniziavano con la preghiera  e con la            
preghiera si concludevano dopo la serata anima-
ta dagli educatori. I brani biblici scelti ci hanno 
permesso di soffermarci a riflettere sul tema    
della chiamata, del coraggio, dell'amicizia proprio 
dentro un'esperienza concreta di amicizia in cui 
ognuno si è potuto sentire accompagnato e       
sostenuto dagli amici: nella fatica delle gite       
lungo sentieri faticosi che a qualcuno potevano 
sembrare impossibili ma che invece vissuti         
insieme hanno condotto in cima; nella presenza 
attenta e premurosa di chi ha avuto cura            
che tutto procedesse nel migliore dei modi       
per far sì che ciascuno si sentisse accolto ed     
amato anche quando la mancanza della famiglia 
si è fatta sentire; nella disponibilità degli           
educatori nell'accompagnare i ragazzi rendendoli 

protagonisti delle attività proposte superando 
paure e fragilità che venivano deposte ai piedi 
dell'altare nella Messa quotidiana. "Sarò fionda 

di Dio" cantavano i ragazzi tornando a casa        
ripetendo l'inno che ha scandito le giornate a 
Claviere. Ci auguriamo che possano affidarsi al 
Signore abbandonandosi alla sua volontà. 
 

Primo turno dell’esperienza estiva di  
Vita Fraterna a Claviere 
di Rosalba 
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I l secondo turno dell’esperienza 
estiva di vita fraterna a Claviere ha 
visto coinvolti, insieme ai loro edu-

catori, 45 ragazzi dalla terza media alla 
quinta superiore nella settimana dal 
23 al 30 luglio. 
Questi giorni insieme sono stati una 
grande occasione per conoscere me-
glio se stessi e gli altri, a partire dalla 
semplicità della vita quotidiana: mo-
menti di riflessione e di gioco, Messa 
quotidiana, turni di corvée, serate or-
ganizzate, ma anche belle camminate 
percorrendo i sentieri dell’Alta Val di 
Susa, un pomeriggio sul ponte tibeta-
no e una caccia al tesoro per le vie del paese.  
I ragazzi sono stati subito divisi in squadre e a 
ognuna di esse è stato assegnata una fiaba su cui 
lavorare in vista della serata finale, pensata come 
un talent show: ogni momento di tempo libero è 
così diventato prezioso per lavorare insieme e 
pensare, valorizzando i talenti di ciascuno, a cosa 
presentare agli altri. 
Tema centrale di questi giorni è stato quello della 
ricerca della felicità, tentando di riflettere sul 
fatto che il senso della nostra vita sia ben oltre la 

vita stessa e le sue cose materiali. Per fare ciò, ci 
siamo affidati alle Parabole, con cui Gesù prova 
ad introdurre le persone nel Regno di Dio attra-
verso parole concrete, tangibili, della vita quoti-
diana, non intendendo dirci cos’è, ma come si fa. 
Siamo noi, uomini e donne, che ci lasciamo ama-
re nel profondo dal Signore e che poi, necessaria-
mente, manifestiamo anche esteriormente que-
sto Dono: è proprio così che la volontà di Dio di-
venta desiderio dell’uomo che, liberamente, la 
rende azione e giunge così alla sua pienezza tota-

le, ovvero la somiglianza con Dio. 
In sintesi “Lasciati amare ed ame-
rai”: si è pensato proprio a tal pro-
posito di dedicare la penultima se-
rata a un momento di Adorazione 
Eucaristica, affiancata dalla possi-
bilità di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. 
L’ultima strofa della canzone com-
posta giorno per giorno sottoli-
neando quanto si è vissuto insie-
me vuole essere l’augurio che la-
sciamo ai nostri ragazzi: “Il tuo ta-
lento hai mostrato e senza paura ti 
sei giocato. Torna indietro e fanne 
tesoro: tu sei un capolavoro”. 

Secondo turno dell’esperienza estiva di  
Vita Fraterna a Claviere 
di Andrea Vago 
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San Michele Arcangelo  
Angelo di luce che custodisce il mondo  
di Lorenza 

O  San Michele principe, guerriero      
vittorioso, noi uomini difendi dal de-
mone insidioso. ♫ 

Queste sono le parole della prima strofa del     
canto tradizionale dedicato a san Michele         
che viene cantato nelle Messe della festa           
patronale di Magnago. 
San Michele è uno dei tre arcangeli nominati   
nella Bibbia e viene ricordato, con Gabriele e 
Raffaele, il 29 settembre, anche dagli ortodossi. 
«Michele – che significa: “Chi è come Dio?” –      
è il campione del primato di Dio, della sua         
trascendenza e potenza. Michele lotta per         
ristabilire la giustizia divina; difende il Popolo di 
Dio dai suoi nemici e soprattutto dal nemico per 
eccellenza, il diavolo. E san Michele vince perché 
in Lui è Dio che agisce». Francesco, 5/07/2013 
Nel libro di Daniele viene definito principe: 
«Michele, uno dei prìncipi supremi, mi è venuto 
in aiuto» (cfr. Dn 10, 13) alludendo all’idea che 
ogni nazione ha un angelo che la guida e la       
protegge: Michele è il protettore d’Israele. 
Nel libro dell’Apocalisse viene descritta la guerra 
scoppiata in cielo durante la quale Michele           
e i suoi angeli combattevano contro il demonio 
che appare nelle sembianze di drago, il serpente 
antico che seduce tutta la terra abitata,             
facendolo precipitare con i suoi angeli per         
poi gettarlo nello stagno di fuoco e zolfo.        
(Cfr. Ap 12, 7-9 e Ap 20, 1-10). 
«Il male è vinto, l’accusatore è smascherato, la 
sua testa schiacciata, perché la salvezza si             
è compiuta una volta per sempre nel sangue      
di Cristo. Anche se il diavolo tenta sempre           
di scalfire il volto dell’Arcangelo e il volto   
dell’uomo, Dio è più forte; è sua la vittoria e la 
sua salvezza è offerta ad ogni uomo. Nel         
cammino e nelle prove della vita non siamo      
soli, siamo accompagnati e sostenuti dagli       
Angeli di Dio, che offrono, per così dire, le loro 
ali per aiutarci a superare tanti pericoli, per       
poter volare alto rispetto a quelle realtà che    

possono appesantire la nostra vita o trascinarci 
in basso». Francesco, 5/07/2013 

Nelle icone San Michele è variamente              
raffigurato: con armatura, spada, lancia, bilancia, 
globo, ecc. mentre uccide il drago, pesa le anime, 
in atteggiamento di intercessione, ecc. 
L’immagine scelta è un affresco del 1291 dipinto 
da Manfredino d’Alberto di Pistoia nella chiesa 
romanica di San Michele di Fassolo a Genova,   
demolita nell’Ottocento, ora conservato nel    
Museo di Sant’Agostino. 
Michele indossa una tunica con una preziosa 
bordura sotto il manto con crisografia             
(criso = oro) che sottolinea le pieghe; con la      
lancia infilza il drago, di cui è rimasta solo        
un’ala dopo lo strappo del dipinto, e regge la     
bilancia con cui pesa i meriti di un’anima. 
Con gli Angeli, Signore, uniamo il nostro canto, 
per benedirti sempre e proclamarti santo.  
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Le Parole della Fede: Vocazione 

San Bartolomeo sotto il fico … 
Natanaele nel Vangelo di Giovanni 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 

Se la vocazione, come indica l’origine di questo 
termine, è la chiamata di Dio, allora non può       
essere che personale e, dunque, unica. 
La nostra vocazione è la vita cristiana e, quindi, 
seguire il Signore. Trovarla non significa identifica-
re in quale scatola Dio vuole che entriamo.  
Vivere la propria vocazione significa invece       
partire all’avventura, a modo proprio, che non   

somiglia esattamente a nessun altro. Ci sono    
tante vocazioni quante sono le persone, poiché    
la vocazione è solo l’altro nome della vita           
spirituale, della vita cristiana, della vita vera      
che Dio vuole proporci. 
Tu, stai vivendo la Tua vita come vocazione,         
rispondendo a Dio? Tu sei felice? 

S i celebra il 24 agosto ed è il Santo Patrono 
della Parrocchia di Bienate. 
Il Suo martirio consistette nell’essere     

scorticato vivo: i Suoi carnefici gli tolsero la pelle 
del corpo e lo decapitarono, mentre Lui invocava 
il Signore affinchè perdonasse i suoi esecutori 
Il Suo corpo si trova a Roma, sotto l’altare      
maggiore della Chiesa a Lui dedicata, nell’isola 
Tiberina. Di Natanaele non sappiamo molto, se 
non il Suo primo incontro con Gesù, sotto al fico. 
Quel passo del Vangelo di Giovanni contiene 
tutto ciò che, da duemila anni, rende viva la 
Chiesa di Dio: incontro, seguimi, vieni e vedi,      
testimonianza, il desiderio di significato del    
cuore dell’uomo, l’amore e la conoscenza che    
Gesù nutre per noi. 
Non occorre aggiungere altro, quindi, riportiamo 
quel passo del Vangelo che vi invitiamo a leggere 
con calma, attenzione, immedesimandovi negli 
accadimenti e percependo le parole di Gesù      
come rivolte a noi stessi: ciascuno di noi desideri 
di essere come Natanaele sotto al fico, con lo 
stesso sguardo e con la stessa apertura di cuore.  
In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; 
trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella 
Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 
Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può 
venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: 
«Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che 

gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c’è falsità». Natanaele gli       
domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò     
Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho 
detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu 
credi? Vedrai cose più grandi di queste!». 
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico:         
vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo» (Gv 1,43-51).  
 
(Lettura consigliata: Adrien Candiard –           
Quando eri sotto il fico) 
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Giovani e Carità, un binomio perfetto 
Abbi cura di me, il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 

di Simonetta 

I  giovani sono le vittime più fragili di questa 
epoca di cambiamento, ma anche i potenziali 
artefici di un cambiamento d’epoca… Sono il 

presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è 
mai sprecato il tempo che si dedica ad essi, per 
tessere insieme, con amicizia, entusiasmo, pa-
zienza, relazioni che superino le culture       
dell’indifferenza e dell’apparenza. Non bastano     
i “like” per vivere: c’è bisogno di fraternità, c’è 
bisogno di gioia vera. La Caritas può essere 
una palestra di vita per far scoprire a tanti        
giovani il senso del dono, per far loro assaporare 
il gusto buono di ritrovare sé stessi dedicando      
il proprio tempo agli altri. Così facendo 
la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa,     
manterrà uno sguardo semplice e diretto,          
che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso    
l’altro». Papa Francesco. 
Giovani e Carità. Un binomio particolare per la 
società attuale in cui i giovani sembrano sempre 
meno impegnati nella condivisione e nell’amore 
caritativo verso il prossimo e verso i poveri.  
Vivere in modo attivo e concreto la fede.  
Riuscire, attraverso l’altro, a scoprire il volto della 
misericordia di Dio e capire che ogni persona      
ha una propria dignità. Uscire da quella            
“zona di comfort” dove si resta comodi:              
sono quelli che il Papa chiama i “giovani del       
divano”. L’esperienza della carità, della misericor-
dia, la vicinanza a chi ha bisogno, ma anche la   
capacità di ascoltare, possono aiutare a dare      
un senso alla propria fede.  
Angela, 17 anni, è diventata volontaria in Caritas 
a seguito della cresima. Per ora si occupa della 
sistemazione del magazzino dei viveri a lunga 
conservazione, dove le famiglie in difficoltà del 
territorio si recano per chiedere un aiuto. 
«La carità mi gratifica e mi insegna molto. A     
contatto con il mondo degli ultimi, mi sono resa 
conto che la solidarietà non può e non deve      
fermarsi soprattutto in questo momento in cui 
tante persone fanno i conti con difficoltà          

economiche. Nella relazione diretta imparo         
a camminare con loro».  
Piera si è avvicinata al servizio in Caritas con la 
crisi del Coronavirus. «Ci siamo presi carico con 
alcuni giovani di svolgere il servizio della spesa 
alimentare, che abbiamo portato alle famiglie   
più bisognose. Esperienza molto importante e 
positiva. Ho vissuto incontri con situazioni fragili, 
diverse tra loro, ma sempre autentiche. C’è l’idea 
che la Caritas sia una “cosa da vecchi”. È, invece, 
una realtà che permette di mettersi in gioco      
con una profondità che altre non hanno. Credo 
che i giovani, anche grazie alla guida dei loro 
educatori, possano bussare alla porta delle        
Caritas per sperimentarsi». 
Sara 25 anni, studia per diventare ostetrica. «Da 
quasi sei anni offro il mio tempo nel Centro di 
ascolto Caritas del paese. Incontro molte famiglie 
in difficoltà, con cui ho ormai instaurato un      
rapporto profondo. Tra i vantaggi di operare      
come Caritas c’è quello di riuscire a formare una 
vasta rete all’interno del Comune e avere più      
risorse a disposizione. Consiglierei ai giovani di 
vivere un’esperienza così: a volte è impegnativo 
coordinare tutto, ma lo sforzo viene ripagato».  
Dobbiamo imparare, come spesso ripete papa 
Francesco, che nessuno si salva da solo, che    
l’uomo è una relazione, che non si può vivere per 
sé stessi, che la cosa più bella è prenderci cura gli 
uni degli altri. 



 

17 

L ’estate è un tempo propizio per avere      
momenti di pausa ristoratrice, tempo in cui 
aumentano le possibilità di scelta nell’orga-

nizzare e vivere le proprie giornate, tempo dispo-
nibile per qualche buona lettura che possa        
aiutarci a dare un senso al nostro vivere quoti-
diano. È in questo tempo che ho letto questo 
scritto di Alessandro D’Avenia che desidero     
condividere con voi, affinchè possa suscitarvi 
quello che ha suscitato in me. 
“Ho quasi un centinaio di copie del piccolo prin-
cipe, il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, in 
altrettante lingue e dialetti: una per ogni Paese 
visitato da me o dai miei amici. Volevo poter dire 
in tutte le lingue che “l’essenziale è invisibile agli 
occhi”, ma che cos’è l’essenziale e in che maniera 
è invisibile? Lo mostra quel racconto in cui un 
pellegrino, uno dei tanti in cammino verso un 
Santuario nel Medioevo, s’inerpica su una strada 
tra grandi cave di pietra, in una giornata di sole 
cocente. Vede uomini impegnati a sgrossare le 
pietre con i loro scalpelli e si ferma ad osservarne 
uno, coperto di sudore e polvere, le braccia ferite 
dalle schegge. “Che cosa fai?” gli chiede. “Non lo 
vedi?” risponde l’uomo infastidito, senza alzare il 
capo: ”Mi ammazzo di fatica”. Il pellegrino          
riprende il cammino e incontra un altro spacca-
pietre, altrettanto stanco, sporco e stizzito. ”Che 
cosa fai?”. “Non lo vedi? Lavoro tutto il giorno 
per far mangiare i mei figli”. Il pellegrino conti-
nua il viaggio ed incontra un terzo scalpellino, 
malconcio come gli altri, ma sereno. “Che cosa 
fai?”. “Non lo vedi? -Risponde l’uomo sorridendo 
- sto costruendo una cattedrale” e gli indica l’edi-
ficio che sta sorgendo in cima alla collina. L’es-
senziale, invisibile agli occhi del primo, visibile 
solo parzialmente agli occhi del secondo, diventa 
chiaro al cuore intelligente del terzo, non come 
illusione o emozione ma come orizzonte di senso 
che trasforma la mera fatica in lavoro e vita. Per 
questo l’incendio di Notre-Dame ci ha ferito, cre-
denti o no: vedendo quelle immagini abbiamo 
sentito bruciare una parte di noi e non “solo” il 

legno secolare del tetto di un edificio. Le catte-
drali sono sempre state la metà visibile dell’invi-
sibile, lo spazio escogitato dall’uomo per far abi-
tare il divino sulla terra. Con questo spirito Gaudì 
concepì la Sagrada Familia: voleva che il futuro 
collaborasse all’opera grazie ai legami tra artisti e 
popoli del XIX, XX e XXI secolo. Ci sarà l’Europa 
solo quando avremo lo spirito con cui si costrui-
vano le cattedrali: non basta una moneta           
comune tra egoisti a fare un europeo, ma ci vuo-
le un valore comune superiore da realizzare con 
il meglio del genio e dell’impegno di ogni popolo. 
La religione ha sempre fornito un ordine simboli-
co che ci spinge a guardare oltre, a colui che ren-
de significativa ogni cosa: il mestiere di vivere è 
lo stesso per tutti, ma chi vede la cattedrale nella 
pietra che sta lavorando può vivere il limite  
umano come potenzialità feconda. Le nostre 
“cattedrali” contemporanee (stadi, ipermercati, 
parchi divertimenti…), per quanto aggreghino e 
offrano svago, non riescono a soddisfare la sete 
di senso, perché non rimandano ad altro se non 
ad oggetti ed emozioni finiti. Il Credo cristiano     
si chiama simbolo della fede, per indicare         
l’ordine di senso in cui le persone più diverse       
e sparse dappertutto si riconoscono in un           
legame: sono figli dello stesso Padre. Oggi la   
cultura del “pienessere” ci spinge a essere        
continuamente colmati, pieni, soddisfatti, per 
sentirci amati, mentre per esserlo abbiamo       
bisogno di riconoscerci la metà visibile di una 
storia più ampia. Ammazzarsi di fatica o costruire 
una cattedrale si riferiscono alla stessa azione, 
ma la prima, senza oltre, schiavizza, l’altra          
invece, avendo un senso, libera.” 

La metà invisibile delle cose  
di Marco  



 

18 

L a Provvidenza dirige, ordina e sostiene l’u-
niverso da Lei creato. Così pure illumina gli 
intelletti che accolgono e praticano le sue 

divine ispirazioni guidando tutti gli atti degli uo-
mini che da Lei sono creati e salvati. 
Tutto concorre all’unico BENE quando gli esseri 
umani si lasciano guidare docilmente dalla Sua 
Provvidenza. La casa di ritiro spirituale ‘San Gio-
vanni Paolo II’ è uno dei tanti segni, posti nel 
mondo dalla Provvidenza. 
Situata sulle Ande Venezuelane, offre a chi la   
frequenta un luogo di pace e di silenzio atti       
per un incontro profondo con Dio. Così, chi la     
visita non vuole uscirne. 
Inizialmente il suo nome doveva essere 
‘Casa di ritiro della Provvidenza’. Poi, 
con l’arrivo in Venezuela di Papa        
Giovanni Paolo II, nel 1985, assunse il 
nome dello stesso Papa. 
Quante conversioni si sono ottenute in 
questi anni! Chi le conosce! 
San Giovanni Paolo II continua a           
intercedere presso Dio affinché questa 
casa possa continuare ad essere aperta 
a tante anime che lo cercano con         
sincerità. Gli anni della pandemia      
hanno ostacolato gli spostamenti, ma la 
sua porta è sempre stata aperta ai    
bambini, adolescenti, giovani, adulti e 

anziani, continuando a riempire le 
cappelle e il giardino, con la presen-
za di fiori, uccelli e, perché no,      
anche serpenti, che rispettano tutti 
e, anche loro, ubbidiscono alla 
Provvidenza e si guardano bene 
causare un danno a chiunque. 
È più che giusto dunque che si eriga 
una statua a San Giovanni Paolo      
II nel grande piazzale della casa     
per ricordare e ringraziare questo    
grande pontefice, indimenticabile 
per i venezuelani. 

La Provvidenza ci ha già pensato e la statua è     
già pronta qui in Italia grazie alla generosità di         
alcune persone. La stessa Provvidenza penserà 
per la spedizione in Venezuela. 
Di cuore, dunque, ringraziamo già i prossimi     
benefattori che sicuramente si lasceranno        
guidare dalle ispirazioni della Provvidenza. 
San Giovanni Paolo II dal cielo manderà              
abbondanti benedizioni. I vostri nomi saranno 
scritti nel cielo perché, dice Gesù, ‘non sappia      
la tua mano sinistra ciò che fa la tua destra’. 
 
Suor Genoveffa, missionaria in Venezuela dello  
Ordine delle Suore della Provvidenza Rosminiane 

Da Magnago al Venezuela  
accompagnata dalla Provvidenza 
di suor Genoveffa  
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“ Corro da Te ” 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara, Silvia 

È 
 una commedia di Marzo 
2022, romantica e briosa, 
diretta da Riccardo Milani, 

con P. Favino, M. Leone, P. Degli 
Esposti e M. Placido. 
° 
TRAMA - Gianni ha quasi 50  
anni e passa da un'amante 
all'altra, fingendo con ognuna 
di essere una persona diversa. 
Alla morte della madre si reca 
nella modesta casa in cui è   
cresciuto ed incontra la vicina Alessia, che per 
sbaglio lo crede confinato ad una sedia a rotelle. 
Gianni alimenta l'equivoco perché Alessia si      
occupa di disabili e lui cerca di aggiungerla alla 
sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri       
progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero 
paraplegica, sperando che fra i due scocchi la 
scintilla. Cosa che puntualmente succede anche 
se Gianni, che ha sempre evitato qualsiasi       
prossimità alle limitazioni fisiche, si auto          
convince che conquistare Chiara sarà un            
ennesimo modo per ribadire agli amici la sua     
fama di seduttore seriale. Sguscia felino eclettico 
senza scrupoli tra una relazione occasionale e 
l’altra, minimizzando le conseguenze spiacevoli. 
PROTAGONISTI - Favino è Gianni, ricco imprendi-
tore bello e seduttore seriale.  Pessimo gemello, 
dalla personalità completamente opposta a   
quella coscienziosa del fratello, ha un pessimo 
esempio del padre (breve apparizione di M.     
Placido) che corre la maratona dell'identità libera 
da abnegazione e sacrificio per la famiglia ed       
è con la morte della madre, che Gianni ha      
sempre amato da lontano anche se fa finta di   
no, che le cose iniziano a cambiare. 
La Leone é Chiara, bella ragazza, ottima tennista 
in carrozzina e violinista di talento. 
L'uno cura e utilizza il corpo per sfidare la sua ca-
pacità di seduttore e per primeggiare nella        
società; l'altra é consapevole del proprio corpo, 
in parte immobile e lo utilizza per comunicare   

valori positivi e per “camminare sempre avanti e 
in alto” anche senza la funzionalità delle gambe. 
COMMENTO - E' una commedia garbata che par-
la di disabilità, di amore e di sincerità e sul tema 
del corpo come centro della nostra identità e    
comunicazione con l'esterno. Inizialmente può 
sembrare che parli scorrettamente di amore e di-
versità perchè comincia con una spudorata bugia 
del cinico Gianni per attirare una donna. A Gianni 
concediamo un'amnistia: le sue rocambolesche 
vicende mentre si vanta delle proprie conquiste, 
o quando corre fino a farsi esplodere il cuore pur 
di mantenere un corpo agile, statuario e             
vigoroso, vuol dire guardarsi un po' allo specchio 
e scoprirsi più imperfetti di quanto non siamo. 
Attraverso l'arma del comico gli autori di          
Corro da te ci mostrano una natura umana      
profondamente tragica: la difficoltà di accettare 
l'altro e la compassione spicciola . Talvolta tante 
persone hanno vissuto un rigurgito di scorrettez-
za, un inciampo di mediocrità (anche se nel film 
è portato all'estremo). Questa commedia esplora 
le bassezze, ma anche la capacità di ammettere 
deviazione di percorso, non verso il pietismo, ma 
verso la gioia vera di cercare nella natura umana 
ciò che ci rende sopportabili le difficoltà. 
Gesù fa fruttificare quel poco che abbaiamo         
e quel poco che siamo. 
 

LA GIOIA E' A PORTATA DI MANO QUANDO 
APRIAMO IL CUORE AI FRATELLI. 
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  MAGNAGO - Parrocchia S. Michele  BIENATE - Parrocchia S. Bartolomeo  

 

Lunedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Martedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Mercoledì Ore 8:00 e ore 20:30 Ore 8:45 

Giovedì 
Ore 8:00 seguita dall'adorazione  

Eucaristica 
Ore 8:45 e ore 20:30 seguita                             
dall'adorazione Eucaristica 

Venerdì Ore 8:00 Ore 8:45 

Sabato Ore 18:30 Ore 17:30 

Domenica 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

17:30 (dalla 1ª di Avvento a Pasqua) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (dalla 1ª dopo Pasqua a Cristo Re) 

 

Giovedì 
dalle ore 8:30 alle 9:30                               

(durante l'adorazione Eucaristica) 
dalle ore 21:00 alle 22:00                           

(durante l'adorazione Eucaristica) 

Sabato Dalle 15:30 alle 18:00 Dalle 15:30 alle 17:00 

Magnago 
Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492 

Magnago 

Saporiti Irma     01/07/2022 
Scampini Giuseppe   16/07/2022 
Burato Ivana     20/07/2022 
Perotta Danilo     30/07/2022 
Paone Pasquale    12/08/2022 
Minervi Maria     19/08/2022 

Bienate 

Paganini Oreste Santino  10/07/2022 
Riccardi Gianmauro   13/07/2022 
Munarin Franco    18/07/2022 
Pademi Giancarlo    02/08/2022 
Pariani Maria     02/08/2022 
Fermina Giuseppina Colombo 20/08/2022 
Costa Giuseppa    20/08/2022 
Rina Giassi      21/08/2022 

Magnago 
Verbi Clarissa     10/07/2022 
Romanin Gilberto    10/07/2022 

Bienate 
Laudani Riccardo    10/07/2022 

Orari Segreterie Parrocchiali: 
Parrocchia San Michele - Magnago: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, Piazza Pio IX° 1 
Parrocchia San Bartolomeo - Bienate: mercoledì e venerdì dalle 9.15 alle 11.30, Piazza Castelli 2  

Contatti 
Piazza Pio IX, 1 - Tel. 0331.658262 - Cell. 333.3919589  

e-mail: sanmichael@libero.it ; parrocchiadibienate@gmail.com 
Don Marco - Parroco : cell. 347.4125160 - e-mail: donmarcobasilico@gmail.com 

Don Alessandro - Vicario: cell. 348.7701416 - e-mail: donale79@hotmail.it 

      Per sostenere i bisogni della nostra Parrocchia: 
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