
Il tempo di Quaresima che stiamo vi-
vendo, provoca in ciascuno la capacità 
di discernimento verso la ricerca di ciò 
che è essenziale. È invito a liberare la no-
stra vita da ciò che può essere percepito 
come una zavorra che appesantisce il 
cammino. “I fanciulli trovano il tutto nel 
nulla; gli uomini il nulla nel tutto.” 
Mi è capitato tra mano questa battuta 
folgorante raccolta nello “Zibaldone” di 
Leopardi, che ne rivela la sua genialità. 
Al bambino infatti, è sufficiente un ma-
nico di scopa per creare un cavallo, un 
po’ di sabbia per costruire un castello, 
un foglio bianco per narrare i suoi sogni. 
Diventato adulto (o fatto adulto già da 
piccolo con le tecnologie rifilate a lui dai 
genitori), non sarà più soddisfatto di 
nulla, anche se possiederà palazzi, girerà 
il mondo, avrà tutto ciò che desidera! 
Vedo questa come una variante di quel-
la legge che Gesù ha formulato: “Quale 
vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il 

mondo intero e poi perderà la propria 
anima?” (Mt16,26). 
Senz’anima il tutto diventa nulla, il pos-
sesso si riempie di vuoto, l’esistenza ri-
sulta vana, il mondo diventa una realtà 
insignificante. Per questo Gesù ripete: 
“Se non diventerete come bambini, non 
entrerete nel Regno dei Cieli.”(Mt 18,3). 
Occorre ritrovare il gusto dello stupore, 
la capacità di scoprire nel fiore che si di-
schiude la bellezza della Creazione, nella 
vita un senso, nelle cose uno squarcio di 
infinito, nelle ore che trascorrono un 
seme di eternità! 
È questo il “compito” della Fede che in 
ogni istante fa intuire la presenza di Dio 
che interpella, chiama ciascuno ad un 
compito glorioso. 
La nostra vita non è fatta per il nulla, 
ma per la pienezza che non avrà mai 
fine. Siamo fatti per il Tutto ... essere 
con Dio! 

  don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 14  n. 

dal 13 al 27 marzo 2022

Vita della Comunità
 5

Vita della Comunità 
Informatore della Comunità Pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza 

Per segnalazioni alla redazione vitadellacomunita@cpbesana.it Per approfondimenti www.cpbesana.it

Presbiteri, 
Religiosi 

e Religiose 
della Comunità

 
 
 
 
 
 
 
 

don Mauro Malighetti  
Cellulare 349 5096645 
Telefono 0362 995166 

Parroco 
e responsabile 
Comunità Pastorale 
Referente per Besana capoluogo 
e Vergo Zoccorino 

don Fabrizio Vismara 
Cellulare 348 7308731 
Telefono 0362 995213 

Vicario parrocchiale 
e responsabile 
Pastorale Giovanile 
Referente per Valle Guidino 

don Paolo Gattinoni 
Cellulare 339 4876790 
Oratorio Villa R. 0362 1792084  
Vicario parrocchiale 
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Villa Raverio 

don Antonio Anastasi 
Cellulare 334 7563021 
Telefono 0362 96181 
Vicario parrocchiale 
Referente per Calò 

don Piero Salvioni 
Cellulare 338 4616262 
Vicario parrocchiale   
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Montesiro 

don Alessandro Longhi 
Telefono 0362 96016 
Residente, Vergo Zoccorino 

don Raimondo Riva 
Cellulare 333 9708986 
Residente, Besana 

diacono Renato Corbetta 
Cellulare 333 2328210 
Referente Pastorale 
Battesimale e Liturgica 

Laura De Capitani 

Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 339 7897212  
Collaboratrice Past.le Giovanile 

Simonetta De Capitani 

Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 333 3319638 
Telefono 0362 941160 
Collaboratrice Pastorale 

Comunità Religiose 

Padri Camilliani 

Visconta 0362 994548 
Suore Domenicane 

Besana 0362 995448 
Ancelle della Divina Provvidenza 

Rigola 0362 967990

Pastorale GIOVANILE

Il nulla ed il tutto 
  Occorre ritrovare nella vita un senso, nelle ore che trascorrono un seme di eternità

Comunità Pastorale  

Sono proprio i giovani ad essere i pro-
tagonisti degli incontri del mercoledì 
sera nel salone dell’oratorio di Monte-
siro. Ogni nostro incontro è occasione 
per scambiarsi idee, pregare, riflettere, 
ascoltare la Parola, ascoltare testimo-
nianze e condividere i propri pensieri e 
il proprio sentire sui vari temi trattati. 
Siamo un gruppo misto, aperto a tutti, 
guidati da una splendida “squadra” di 
educatori (alcuni adulti, affiancati da 
don Fabrizio e don Antonio).  
Mercoledì 23 febbraio ci è stata propo-
sta la testimonianza di Chiara Tintori 
(politologa e saggista) riguardante la 
politica, il suo significato e il suo rap-
porto con la fede cristiana. 
L’incontro è stato molto interessante, 
con domande fatte direttamente a noi 
giovani per capire che immagine ab-
biamo quando sentiamo parlare di po-
litica, per poi entrare nel merito con 
degli episodi vissuti in prima persona 
da Chiara nella sua esperienza nell’am-
bito della politica. Tra le altre cose ha 
sottolineato la difficoltà - quando era 
Assessore all’Istruzione nel Comune di 
San Donato Mil.se - legata alla forte 
conflittualità tra gli istituti pubblici e 
quelli privati, che non riuscivano quasi 
a stare seduti insieme allo stesso tavolo. 
Poi ci è stata fatta questa domanda: la 
Chiesa può occuparsi di politica? 
O meglio chi crede può fare politica?  

Prima di tutto, tra noi giovani è emerso 
che politica nel suo senso più alto è rag-
giungere il bene comune, cioè porre le 
condizioni economiche e sociali perché 
tutti, nessuno escluso, possano realiz-
zarsi pienamente.Per riflettere sul ter-
mine “politica” Chiara è partita dalla 
traduzione in Inglese che si divide in 
“politics” e “policy”: il primo termine 
indica tutto quello che rappresenta il 
potere che esercitano i partiti e la forza 
di di cui si servono; il secondo invece in-
dica tutti gli aspetti reali come econo-
mia, finanza, istruzione, ecc. 
Successivamente ci siamo domandati: 
“Un cristiano cosa è chiamato a fare?”. 
Gesù nel Vangelo ci ricorda che è venuto 
per gli ultimi, per chi soffre, per chiun-
que abbia bisogno e quindi in fondo lui 
per primo “ha fatto” della politica. 
Ma come la fede, anche la politica ha bi-
sogno di piccoli passi per raggiungere il 
proprio scopo ed è importante che 
ognuno di noi faccia la propria parte 
anche senza dover ricoprire cariche po-
litiche, ma semplicemente mettendosi al 
servizio del prossimo.  
Cogliamo l’occasione per fare appello 
ai vari giovani che leggono queste 
righe: siete tutti invitati e benvenuti per-
ché da soli si va più veloci, ma insieme 
si va più lontano. 

M. e G.

L’Oratorio Estivo è un momento pre-
zioso dell’anno. La presenza di quasi 
un migliaio di ragazzi e qualche centi-
naio di animatori è occasione unica per 
creare rapporti, ricucire ferite, sostan-
ziare legami nel nome di Gesù. Il gioco 
e l’estate sono catalizzatori potenti per 
trasmettere ai più piccoli la bellezza e 
la gioia dello stare insieme: in tanti ma 
con la cura per ognuno. 
Tutto ciò non sarebbe possibile senza il 
contributo degli adulti: loro sono la 
spina dorsale dell’organizzazione con-
creta. Per questo siamo a chiederne la 
collaborazione: purché maggiorenni, non 

  c’è limite di età superiore. 
Il periodo interessato andrà da lunedì 
13 giugno a venerdì 9 luglio, dal lunedì 
al venerdì, tutto il giorno o per mezza 
giornata, secondo l’Oratorio specifico. 
Ovviamente anche disponibilità par-
ziali sono bene accette. 
Per offrire la Tua disponibilità puoi 
compilare il modulo online che trovi sul 
sito web della Comunità Pastorale. 
Per altre informazioni è possibile con-
tattare don Fabrizio: 
donfabrizio@cpbesana.it. 
La raccolta delle disponibilità sarà at-
tiva fino al 31 marzo 2022.

Convochiamo tutti i ragazzi e le ragazze 
a partire dalla seconda superiore che de-
siderano vivere l’esperienza di Anima-
tori e Responsabili dell’Oratorio Estivo 
2022 ad un incontro presso il cine-tea-
tro “Edelweis   s” martedì 15 marzo alle 
ore 20.45. 
Nel corso della serata verranno spiegate 
le modalità di adesione e frequenza al 
Corso di Formazione nonché le tappe di 
avvicinamento all’Oratorio Estivo: mol-
te novità in vista! 
Per informazioni: 
donfabrizio@cpbesana.it

Estate  2022·· ebbene sì … si inizia  
  Saranno tante le novità!

Cercasi Volontari  
Oratorio Estivo 2022

Politica e Fede  
Incontro Gruppo Giovani



Il rigore della Quaresima lascia per un 
attimo il posto a due feste tanto care per 
la nostra memoria cristiana. 
La prima ricorrenza è quella di san Giu-
seppe, sabato 19 marzo, preceduta dalla 
giornata della memoria delle vittime del 
COVID, fissata per il 18 marzo. 
Vogliamo perciò invitarvi venerdì 18 
marzo alle ore 20.30 in Basilica a Besana 
per la Celebrazione Liturgica vigiliare di 
san Giuseppe, pregando anche per tutte 
le vittime del Covid. Sarà un’occasione 
preziosa per ricordare la figura di que-
sto grande santo, al quale è stato dedi-
cato un intero anno giubilare. 

La seconda ricorrenza è venerdì 25 
marzo, data nella quale si celebra il mi-
stero dell’Annuncio dell’Angelo alla Ver- 
gine Maria, 9 mesi prima del Natale. 
Nella cappella dell’Annunciazione in Ca- 
saglia, sarà celebrata la S. Messa alle 
20.30 con tutta la Comunità Pastorale. 
Questa Celebrazione sarà preceduta 
dalla recita del Santo Rosario alle 20.30 
nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 
23 marzo, sempre a Casaglia. 
Affidiamo a san Giuseppe e alla Vergine 
Maria il nostro cammino di conversione 
verso la celebrazione del grande Mistero 
Pasquale.

Progetto 

Commissione Missionaria 
Haiti, una scuola per costruire il futuro 
 
I Padri Camilliani operano ad Haiti dal 1995, 
un’isola dei Caraibi martoriata da anni a 
causa di tremendi eventi naturali, dovuti al 
cambiamento climatico e ad una profonda 
instabilità politica che sta togliendo ogni 
speranza alla popolazione. 
Il terremoto che il 14 agosto 2021 ha deva-
stato la parte sud di Haiti è stato dramma-
tico: circa duemila morti e più di diecimila 
feriti, moltissime le abitazioni distrutte. 
Poco tempo dopo, sulla stessa zona, si è ab-
battuta la tempesta Grace che ha allagato e 
spazzato via quanto il terremoto aveva la-
sciato in piedi. La popolazione si sente ab-
bandonata: a livello internazionale non ha 
ricevuto aiuti e nessuno si interessa, no-
nostante la drammaticità della situazione. 
I Padri Missionari presenti sul posto stanno 
lavorando per garantire le cure necessarie 
attraverso il loro ospedale e alcune cliniche 
mobili. Dopo queste catastrofi occorre con 
urgenza ricostruire scuole per i bambini. 
Pertanto i Padri chiedono la nostra collabo-

razione per costruire una nuova scuola per 
200 bambini, munita di 4 aule con banchi, 
lavagne e materiale didattico a Vieux-Boug-
d’Aquin, distante 60 km da Les Cayes, un 
villaggio rimasto molto colpito da terremoto 
e tempesta. 
Si cerca, anche attraverso l’istruzione, di ri-
dare speranza e futuro a questa giovane 
popolazione (la maggioranza degli haitiani 
ha meno di 18 anni) affinché non si lasci 
sovrastare dalla delinquenza che ha preso 
il sopravvento. 
Per questo, domenica 3 aprile in tutta la Co-
munità, le offerte raccolte durante le SS. 
Messe saranno devolute a questo progetto.

Progetto 

Gruppi Iniziazione Cristiana 
Kenya, la piccola scuola felice 
 
L’estate scorsa una ragazza della nostra Co-
munità è partita con un’amica per un’av-
ventura: sono andate in Missione nella 
lontana Africa con lo scopo di portare aiuti 
alla scuola del piccolo villaggio di Ugunja, in 
Kenya. 
Il loro cuore si è stretto alla vista delle ba-
racche di lamiera che fungevano da classi, 
in cui studiano più di cento bambini tra i 3 
e i 12 anni, ma la tristezza ha presto fatto 
spazio alla gioia e all’affetto contagiosi di 
quei bambini con gli occhi pieni di stelle. 
Le due giovani sono tornate in Italia con 
una promessa scolpita nei loro cuori: fare il 
possibile per dare a quei piccoletti tutto ciò 
di cui hanno bisogno. 
Da allora sono già stati fatti enormi passi 
avanti grazie ai fondi raccolti: ora la scuola 
è in calce e mattoni. Ora però i soldi sono fi-

niti e i bambini vorrebbero avere sedie, ban-
chi e libri scolastici per tutti, e  magari un 
computer nuovo. Ma da sole, queste giovani 
“missionarie” non ce la possono fare! 
E qui entrate in gioco voi, bambini del Cate-
chismo! Se volete aiutare queste ragazze, 
montate il piccolo salvadanaio che vi hanno 
consegnato le vostre Catechiste e fate qual-
che piccola rinuncia: invece di spendere 
soldi per comprare caramelle, figurine o 
cose simili, metteteli nel salvadanaio. Dopo 
la Pasqua verranno ritirati e spediti alla 
scuola di Ugunja!

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Il Centro di Aiuto alla Vita di Besana 
in Brianza ringrazia per la generosa of-
ferta ricevuta in occasione della 44a 
Giornata per la Vita 2022 avvenuta il 5-

6 febbraio. Il Vostro contributo sarà 
utilizzato a sostegno delle nostre fami-
glie assistite perché la Vita sia sempre 
Custodita e Amata.

La Comunità pastorale propone un 
pellegrinaggio in Umbria della durata 
di 5 giorni. 

1° Giorno - Domenica 19 
Besana Brianza, Castiglione del Lago, 
Assisi 

2° Giorno - Lunedì 20 
Assisi 

3° Giorno - Martedì 21 
Assisi, Rivotorto, Spello e Perugia 

4° Giorno - Mercoledì 22 
Assisi, Spoleto e Cascata delle Marmore 

5° Giorno - Giovedì 23 
Assisi, Gubbio, Besana Brianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Info presso 

segreteria parrocchiale di Besana. 
• Iscrizioni entro il 4 aprile 
• Quota di partecipazione: € 700.  
Il programma dettagliato, scaricando il 
volantino dal sito della Comunità: 
www.cpbesana.it

Nel cuore della Quaresima  
San Giuseppe e l’Annunciazione La nostra Comunità Pastorale per la Quaresima di Fraternità sostiene due progetti per 

la formazione e l’istruzione di bambini e ragazzi, perché sia rispettato anche per loro il 
diritto allo studio. 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti per cambiare il mondo” 
N. Mandela

Quaresima di Fraternità

Ancora un grazie...  
  alla nostra Comunità Pastorale S. Caterina

Sabato 30 aprile in Duomo a Milano sa-
ranno beatificati Armida Barelli e don 
Mario Ciceri, due figure di grande spi-
ritualità e carisma appartenenti alla no-
stra Diocesi. 
Don Mario Ciceri, nativo di Veduggio, 
ha vissuto il suo intenso e profondo mi-
nistero di prete in una sola Parrocchia; 
Armida Barelli ha animato l’intera 
Chiesa italiana con la sua intelligente 
determinazione, il suo fascino educa-
tivo e la sua capacità organizzativa. 
L’8 dicembre 2021 l’Azione Cattolica 
decanale ha proposto un incontro per 
conoscere la figura di don Mario Ci-
ceri. Ora è la volta di Armida Barelli. 
Rispondendo alle sollecitazioni degli 
Arcivescovi di Milano e del Papa del-
l’epoca, Armida ha portato generazioni 
di donne e di ragazze al centro della 
scena ecclesiale e civile, spingendole a 
incontrarsi, a “uscire” dalle proprie 
consuetudini per diventare lievito fe-

condo nei propri ambienti. Nasceva 
così la Gioventù Femminile di Azione 
Cattolica, che spinta dalle parole e dal-
l’esempio della “sorella maggiore” 
avrebbe attraversato i decenni, met-
tendo il genio femminile al centro dei 
cambiamenti in atto. 
Con la stessa forza d’animo, avrebbe 
accolto il sogno di fondare la prima 
Università dei cattolici italiani, dandole 
vita e gambe per camminare, insieme a 
un piccolo gruppo di uomini visionari, 
da padre Agostino Gemelli a Ludovico 
Necchi, a Francesco Olgiati. 
Siamo quindi tutti invitati il 20 marzo 
alle ore 15.30 presso la Sala Cenacolo 
ad Albiate, via G. Mazzini 6 per cono-
scere la nuova beata. Sarà con noi Luca 
Diliberto, storico ed autore del testo 
“Armida Barelli da Milano al Mondo - 
Protagonista al femminile di una società 
in trasformazione”. 
Necessari mascherina e Green Pass

La schiera dei Santi in festa!  
  Due nuovi Beati

Ogni anno durante la Quaresima siamo 
invitati ad una celebrazione che si qua-
lifica come preludio tanto del Venerdì 
Santo, quanto della Pasqua. 
È la Giornata dei Missionari Martiri, 
giorno in cui viviamo e metabolizziamo 
la morte, il sacrificio, la crudeltà e la sof-
ferenza che attanagliano questo mondo 
e la sua gente. Ma anche giorno di festa, 
di resurrezione, di assunzione della con-
sapevolezza che l’epilogo della vita 
umana non è che una fase transitoria. 
Giovedì 24 marzo alle ore 21.00 si terrà 
una veglia nella Chiesa dì Verano, orga-
nizzata dai gruppi missionari del Deca-
nato. Per partecipare è possibile contat- 
tare i membri dei Gruppi Missionari 
parrocchiali.

Martiri Missionari  
Il giorno della celebrazione è giovedì 24 marzo

La seduta del 24 febbraio, dopo uno 
sguardo al periodo della Quaresima e 
un’importante meditazione con riferi-
mento alla guerra in Ucraina e all’e-
mergenza educativa della violenza tra 
giovani, si è nuovamente concentrata sul 
cammino di discernimento comunitario 
per la stesura del Progetto Pastorale. 
La linea guida dell’incontro a gruppi, 
cui nuovamente partecipavano persone 
appartenenti a tutti gli ambiti della Pa-

storale cittadina, era quella 
di individuare germogli 
e fratture che la no-
stra epoca ci fa vive-
re nella Fede vissuta 
comunitariamente.  
Ogni gruppo ha quin- 
di potuto concreta-
mente riflettere sulla si-
tuazione, raccogliendo poi i desideri per 
il futuro.

Consiglio Pastorale C��P�   
Sintesi della seduta di giovedì 24 febbraio

Pellegrinaggio in Umbria  
  Dal 19 al 23 giugno 2022


