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Don ROBERTO BUSINARO – Parroco – tel. 02 66046464 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

Don ROBERTO UBOLDI (Diacono) donrobertouboldi@gmail.com  - tel  3407232358 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : tel. 02 66046464 - dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - Via L. Da Vinci 26  

Tel. 02 6600061 – Segreteriagenerale.sds@gmail.com 
Orari segreteria : martedì/mercoledì : 17-19;   sabato/domenica : 15-19 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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«La vita è vocazione a essere amici di Gesù» 
 

Nella festa di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio scorso, al termine della Settimana 

dell’educazione, l'Arcivescovo Mario Delpini ha presieduto la Messa degli oratori nel 

Duomo di Monza. L'esortazione agli adolescenti: «Ciascuno ha dentro una 

straordinaria possibilità di bene e di gioia» 

1. Una umanità al contrario?  

Viene il sospetto che siamo una umanità al contrario. L’esortazione di Paolo (Fil 4,4-9) ci mortifica: sembra 

che presenti un ideale doveroso, ma irraggiungibile. Paolo dice: siate sempre lieti nel Signore. E noi, a quanto 

sembra, siamo sempre scontenti, tristi, spesso arrabbiati. Continuiamo a lamentarci degli altri e del mondo e a 

essere insoddisfatti di noi stessi. Paolo dice: la vostra amabilità sia nota a tutti. E noi abbiamo l’impressione di 

non essere amabili, di essere considerati antipatici o insignificanti. Ci accorgiamo di essere spigolosi, reattivi, 

aggressivi, fino a ferire anche le persone che hanno attenzione per noi. Abbiamo l’impressione di non essere 

amabili e di non essere amati da nessuno. Paolo dice: quello che è vero, quello che è nobile, quello che è 

giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, 

questo sia oggetto dei vostri pensieri. E invece i nostri pensieri spesso si rivolgono a ciò che è meschino, 

volgare, ingiusto. Spesso ci capita di viaggiare in pensieri e fantasie e siti di cui ci vergogniamo e che pure ci 

attirano in modo irresistibile. Siamo dunque una umanità al contrario? Siamo una umanità sbagliata? Il 

sospetto che raggiunge tutti noi, è forse particolarmente insidioso negli anni della adolescenza e della 

giovinezza.  
 

2. La preferenza di Gesù. 

 A voi che siete l’umanità sbagliata, l’umanità scontenta, l’umanità al contrario si rivolge però la parola di 

Gesù, per voi sono le pagine del vangelo che sono proclamate perché giungano oltre le mura del tempio, oltre 

la cerchia della gente per bene, oltre il gruppo di quelli bravi. 

La parola di Gesù infatti dice: umanità sbagliata, io sono venuto per voi. Non sono venuto per i giusti, ma per i 

peccatori, non sono venuto per quelli sani, contenti di sé, ineccepibili, ma per i malati che hanno bisogno del 

medico, non sono venuto per i devoti che frequentano il tempio e così si sentono a posto davanti a Dio, ma per 

i peccatori che si sentono in colpa, per i malati che si sentono emarginati come se la malattia fosse una 

maledizione di Dio, per i delinquenti crocifissi e pentiti. Sono venuto per quelli che non contano niente, il più 

grande nel mio regno è quello che diventa come un bambino.  

 

3. La preferenza di Gesù è la vocazione a diventare suoi amici.  

Gesù è venuto per i peccatori e Paolo dice: quindi è venuto per me che sono l’ultimo dei peccatori. Ma la sua 

venuta, la sua presenza non è per una consolazione a buon mercato, come se dicesse: so che sei sbagliato, ma 

non farne un dramma, cerca di accettarti così come sei. No! È venuto piuttosto per dire: tu vieni, seguimi, 

diventa mio amico! Così è stato per Paolo, così è per tutti coloro che incontrano Gesù. “Ma, Signore, tu sai che 

sono un peccatore”. “Per te sono venuto, perché tu veda la mia gloria e possa diventare figlio del Padre mio. 

Tu vieni, seguimi, diventa mio amico, se vuoi” “Ma, Signore, tu sai che io sono meschino, ambizioso, 

incostante, volgare, cattivo”. “Per te sono venuto, io ti chiamo, io desidero essere tuo amico. Vieni, seguimi, ti 

dono il mio Spirito perché tu possa imparare da me che sono mite e umile di cuore”. “Ma, Signore, io non 

combino niente, io non posso esserti utile in niente, io non sono capace di fare niente!”. “Per te sono venuto, 

amico mio. Non per quello che sai fare, non per ciò per cui puoi aiutarmi, ma per te, amico mio. Poi, se tu 

rimani in me e io in te, porterai molto frutto.”. 

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-vita-e-vocazione-a-essere-amici-di-gesu-490831.html


 

4. L’amicizia con Gesù diventa missione.  

Chi segue Gesù, chi diventa suo amico, percorre le stesse strade di Gesù. Non sempre si capisce che cosa dica 

Gesù, ma l’essere suoi amici convince ad ascoltare. Non sempre si capisce perché Gesù vada da certa gente, 

ma l’essere suoi amici convince a seguirlo anche là, nella casa dei peccatori, nella casa delle persone 

antipatiche. Non sempre è rassicurante 3 stare con Gesù, quando lo contestano, quando cercano di lapidarlo, 

quando si scatenano polemiche violente con i capi dei giudei, ma l’essere suoi amici convince a stare dalla sua 

parte, anche quando molti lo abbandonano. 

Chi segue Gesù percorre le stesse strade di Gesù. Perciò visita con il suo stesso atteggiamento mite e umile, 

forte e coraggioso, fedele alla verità e ricco di compassione tutte le persone che incontra. Perciò gli amici di 

Gesù escono dalla cerchia rassicurante della propria compagnia abituale per diventare amici che invitano a fare 

amicizia con Gesù, per dire ai loro coetanei che si sentono sbagliati, che sono arrabbiati, che si ripiegano nella 

loro solitudine scontenti di sé e del mondo: venite anche voi, Gesù vi chiama alla sua amicizia. 

 

Don Bosco ha percorso questa strada con straordinaria intelligenza, intraprendenza, fortezza: ha rivelato ai 

ragazzi di Torino e poi del mondo intero, a tutti quelli che si sentivano umanità sbagliata, antipatica, 

insignificante, arrabbiata che Gesù li chiama ad essere suoi amici e a percorrere la sua via. Così lo Spirito di 

Gesù potrà rendere ciascuno un uomo, una donna, amabile, lieto, buono, pronto per ogni opera buona. 

Celebriamo la festa di don Bosco rinnovando a tutti gli adolescenti l’annuncio del Vangelo: Gesù è venuto per 

voi! e chi ascolta il messaggio e accoglie l’invito raccoglie anche il mandato: andate a dire a tutti che il  

Signore è qui e ti chiama perché vuole essere tuo amico. 

 
 

 

Domenica 6 febbraio 

GIORNATA PER LA VITA 
Vendita piantine sul sagrato della chiesa a 
cura del Centro Aiuto alla Vita di Cinisello 
ORATORIO:  
è sospesa l'animazione domenicale 
organizzata ma l'oratorio è aperto alla libera 
frequentazione dalle 15 alle 17 
 
Martedì 8 febbraio 
Ore 21.00: Incontro dei referenti dei quattro 
anni di Iniziazione Cristiana 
 
Venerdì 11 febbraio 

GIORNATA DEL MALATO  
 

 Ore 15.00 : S. Messa per i  
malati con amministrazione del  
sacramento dell'unzione degli infermi 

 

NON SI CELEBRA LA MESSA 
AL MATTINO ALLE 8.30 – 

RIMANE LA CELEBRAZIONE SERALE ALLE 18.30 

Domenica 13 febbraio 
 

ORATORIO  
l'oratorio è aperto alla libera 
frequentazione dalle 15 alle 17; le famiglie 
riceveranno informazioni circa eventuali 
attività di animazione organizzata 
 
Lunedì 14 febbraio: 
- ore 20.45: Messa per tutti i defunti del 
mese di gennaio; viene sospesa la messa 
alle 18.30. 
 

- ore 21.15: Incontro dei responsabili 
dell'animazione liturgico-musicale della 
Parrocchia  
 
Lunedì 21 febbraio 
- ore 21.00: Consiglio Pastorale unitario 
delle Parrocchie di San Giuseppe e di 
Sant'Eusebio (presso la Parrocchia di S. 
Eusebio)  

 
 
 
 
 
 

 

Primo incontro :    VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 –  

ore 20.45 presso la Parrocchia S. Eusebio – Via Picasso 2 
 Durante il primo incontro avverrà l’iscrizione e verrà concordato il calendario degli incontri, 

tenendo conto il più possibile delle necessità d tutti. 
 La celebrazione della Cresima è prevista un sabato sera dopo Pasqua.  
 Prendere contatto con il proprio Parroco.  
 E’ necessario portare il certificato di Battesimo 
 Per informazioni contattare don Luciano – Parrocchia S. Eusebio ( t. 349 2907442)  



 

 
 

              Perché educare? A cosa educare? Come educare?  
 

Sicuramente sono state tante le domande che in questa settimana dell'educare ci sono state 
proposte. Ma per ogni domanda non c'è stata una risposta servita su un piatto d'argento, anzi. 
Per ogni domanda ne sono nate altrettante che ci hanno portato a interrogarci su che cosa 
voglia dire per noi educare. Partendo dall'etimologia della parola in latino, "tirare fuori", don 
Mattia ci ha portato a metterci nei panni dei nostri ragazzi, con le loro domande, i loro dubbi e le 
loro paure.  

Uno degli spunti su cui abbiamo riflettuto di più, è stato l'esempio tratto dall'opera "Novecento": il protagonista ad un 
tratto ha la possibilità di cambiare la sua vita, compiendo una Scelta con la "S" maiuscola. Stare sulla nave, nella sua 
"confort-zone", con infinite certezze ma conosciute e limitate possibilità; o scendere sulla Terra ferma, senza 
certezze, ma con infinite possibilità? Questo è quello che prova un ragazzo che deve scegliere la sua strada, tra le 
mille opportunità che gli vengono offerte. Se c'è una cosa che don Mattia ha fatto capire è che a questa domanda 
non c'è una singola risposta e soprattutto non ce n'è una corretta.  
"Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. 
Non sono infiniti, loro. Tu sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi suonare. Loro sono 88, tu sei 
infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. (Baricco)"    
 

              Farsi domande  
Il 24 gennaio abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare don Claudio Burgio, cappellano del 
carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros. Oltre che ad inaugurare le 
testimonianze che ci hanno accompagnato nella settimana dell’educazione, questo incontro va a 
continuare un percorso iniziato l’anno scorso con il gruppo adolescenti, prima nell’appuntamento 
con don Marco Recalcati, cappellano del carcere di San Vittore, e poi con l’incontro a S. Eusebio 
con due detenuti. 

 

Ripensando alla riflessione di don Claudio Burgio, mi rendo conto che mi ha lasciato tante domande: interrogativi 
sulla mia vita, sul mio essere educatore e insegnante; come ha ribadito don Claudio, questa è forse la cosa più 
importante: FARSI DOMANDE, sicuramente è difficile, perchè farsi domande, domande vere, spesso vuol dire stare 
male, perchè si scava a fondo, ma allo stesso tempo ci permette di crescere, di non passare la nostra vita 
“galleggiando”.  
Provo a riprendere le 3 domande che maggiormente mi hanno toccato dalle parole di don Claudio Burgio: 
1) A QUALE GIUSTIZIA CREDIAMO? 
Per prepararci a questo momento, con il gruppo G1 (18-19enni) abbiamo parlato negli incontri precedenti di giustizia; 
ci siamo interrogati a lungo su quale fosse il significato di giustizia e quale fosse la modalità migliore per “fare 
giustizia”. Per don Claudio la giustizia dev’essere amore, dialogo…non si può correre il rischio che la giustizia sia 
solo “punitiva”. Anche l’errore è un momento per educare e questo non può succedere con la forza, la violenza 
genera altra violenza e chi si sente attaccato, aggredisce a sua volta, senza che si arrivi a nessun risultato. La 
giustizia è dialogo, perchè il ragazzo capisca che su di lui c’è un progetto e non solo la conseguenza di un errore, 
altrimenti il rischio è che si identifichi nel “male” e continui a comportarsi come tutti si aspettano che agisca. 
2) QUESTI RAGAZZI POSSONO CAMBIARE? 
La comunità Kayros accoglie oggi una cinquantina di ragazzi, divisi in diverse case. Ogni ragazzo ha una storia 
diversa, con vite caratterizzate da mancate opportunità e disuguaglianze sociali che spesso portano a commettere 
degli errori. Nasce quindi spontaneo davanti a questi percorsi chiedersi se un cambiamento sia davvero possibile. La 
risposta più concreta a questa domanda ci viene data da don Claudio attraverso il racconto della storia di Daniel: 
finito al Beccaria dopo una rapina in banca, nel primo incontro con don Claudio dimostra di essere fiero del suo 
arrivo in carcere: questo nel suo giro “fa curriculum”. Daniel verrà poi accolto nella comunità Kayros ma dopo aver 
scontato la sua pena sbaglia ancora: viene nuovamente arrestato da maggiorenne. Don Claudio decide di 
riaccoglierlo, dandogli un’altra possibilità, perchè in lui ci crede! Daniel sfrutta questa nuova opportunità riprendendo 
gli studi e laureandosi in scienze dell’educazione.. passa dal rapinare banche ad essere lui stesso educatore! 
3) PERCHÈ CI RIPROVI? 
Come abbiamo ascoltato nella storia di Daniel non è detto che si cambi subito, anzi! Spesso c’è bisogno di una 
seconda opportunità, o di una terza, etc.. Oggi è al centro delle notizie in seguito al suo arresto un altro ragazzo 
passato dalla comunità di don Claudio, si tratta di Zaccaria, diventato famoso con il nome di Baby Gang. Don 
Claudio ci racconta la storia personale di Zaccaria proprio per capire che dietro un “personaggio” c’è sempre una 
storia, che spesso spiega perchè una persona prende una determinata direzione. Vite come quelle di Zaccaria, di 
Daniel e degli altri ragazzi della comunità ci insegnano che per quante volte si possa sbagliare bisogna sempre 
rialzarsi e riprovare.. non scegliamo di riprovare perchè siamo incoraggiati dai buoni risultati, anzi spesso non 
riusciamo a vedere subito il cambiamento positivo, ma dobbiamo confidare nel fatto che qualche traccia di bene 
rimanga.  



  ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  UNITARIO PARROCCHIE  
  SAN GIUSEPPE E SANT’EUSEBIO – INCONTRO DEL 21 GENNAIO 2022 
 

Incontro unitario delle parrocchie San Giuseppe e Sant’ Eusebio per un momento 

collaborativo-costruttivo con il gruppo Barnaba del decanato 
 

Oltre ai Consiglieri delle due parrocchie,  sono presenti anche alcuni rappresentanti del gruppo Barnaba. 

Dopo la preghiera iniziale i rappresentanti del Gruppo Barnaba  presentano il loro mandato : 
 

Il Sinodo Chiesa dalle genti indicava il Decanato come soggetto atto ad avviare momenti di ascolto e 

confronto con le altre istituzioni che creano e custodiscono legami come, per esempio, i mondi del lavoro e 

della scuola, quello dei servizi alla persona, le istituzioni civili … senza tralasciare le altre Chiese e comunità 

presenti sul territorio 

Per avviare questo processo si è pensato di costituire in ogni decanato un gruppo di lavoro denominato 

“Gruppo Barnaba” 

Compito del Gruppo Barnaba é la costituzione di un “convenire in forma di assemblea stabile (chiamata 

Assemblea Sinodale) in cui tutte le vocazioni e i soggetti ecclesiali contribuiscano a leggere la situazione e a 

definire le priorità che la missione impone per quel territorio.”.(Artigiani della Sinodalità) 

Su mandato dell’Arcivescovo di Milano, il gruppo Barnaba del Decanato di Cinisello Balsamo ha quindi 

avviato il suo cammino per iniziare un confronto e pensare ad un metodo di lavoro che aiuti a conoscere tutte 

le realtà presenti sul territorio. 

Tra gli obiettivi che il gruppo si è posto c’è la volontà e il desiderio di incontrare i Consigli Pastorali 

Parrocchiali, le équipe decanali, le realtà associative del territorio, allo scopo di individuare i segni profetici 

della chiesa nel nostro decanato, coinvolgendo anche laici non strettamente impegnati a livello ecclesiale e 

realtà non parrocchiali. 

Attraverso il Gruppo Barnaba e, successivamente, con l’Assemblea Sinodale Decanale, la comunità ecclesiale 

di Cinisello Balsamo intende quindi crescere nella propria capacità di ascolto e di lettura anche dei bisogni del 

territorio, in una dimensione di prossimità. 

Il Gruppo non vorrebbe che l’incontro con le realtà parrocchiali si esaurisse in una semplice vicendevole 

presentazione ed è per questo che vengono proposte tre domande per approfondire il dialogo :  
 

1. quali sono i ‘germogli’ positivi che riscontrate nella vostra realtà (parrocchiale, associativa…) 

2. quali bisogni rilevate nella vostra comunità e nel territorio 

3. quali sono i sogni e i desideri per la vostra realtà, il nostro decanato e per una Chiesa dalle Genti  
 

Il dialogo rispetto alle domande parte quasi sempre dai Sogni che nelle nostre parrocchie sono: 

 vedere una maggiore partecipazione di ragazzi e di giovani alla S. Messa, così che possano essere  

presenti con le loro proposte,  

 aprire spazi dedicati alle famiglie giovani, dove possano sentirsi comunità attiva, 

 avere gli oratori sempre “pieni” di ragazzi e ragazze che con la loro capacità di accoglienza e il loro  

impegno diventino trascinatori in una società che dovrebbe dare dignità a tutti, 

 avere sempre più volontari attivi per poter anche avere un rinnovo sia delle persone che delle proposte 

Quali sono i ‘germogli’ positivi che riscontrate nella vostra realtà  

 le “fatiche” che si fanno nei nostri oratori, per dare una risposta ai bambini e ai giovani, sembrano dare 

qualche frutto, ci auguriamo siano germogli di grandi fiori. 

 La collaborazione tra le due parrocchie che è un germoglio prezioso che va curato e valorizzato in tutte 

le occasioni. 

 Abbiamo un appartamento libero in SDS: cominciare a pensare ad un suo utilizzo evangelico è un 

germoglio da coltivare  

I bisogni delle nostre parrocchie nascono dalle seguenti situazioni: 

 Dalla necessità di alcune famiglie nasce il bisogno di una società sportiva che non escluda, di un 

Doposcuola accogliente, di un gruppo che si occupi della carità nei suoi vari aspetti in modo competente, di 

uno spazio dove le famiglie possano incontrarsi per parlare di loro. 

 Dalla difficoltà di alcune persone nasce il bisogno di una attenzione agli anziani, di un  

accompagnamento alle pratiche burocratiche (che ora richiedono anche un massiccio utilizzo 

dell’informatica), di una vicinanza con chi si trova solo e a volte con esperienza poco piacevoli. 

 Dalle difficoltà dei parroci nasce la necessità di avere laici sempre più numerosi e preparati, di momenti  

di formazione sia sulla Parola che su alcune competenze specifiche, di occasioni per un interscambio tra 

realtà diverse. 

Questo vuole dire che quello che le nostre parrocchie offrono, con i tanti volontari che ci lavorano, sono 

servizi di qualità, ma sentono la necessità di un continuo rinnovamento rispetto ad una società che 

cambia velocemente ed a una chiesa sempre più attenta.  

 


