
LA PAROLA AMICA                                                                                                                               
                            di don Giovanni 

        agli     ANZIANI     di Cesano Maderno N.1 
 

Miei cari amici anziani di Cesano Maderno: sono il cappellano 

dell’Associazione Anziani della città, che raggruppa ben 1400 Soci, divisi 

in 5 sezioni: Cesano centro-Binzago-Molinello-Cascina Gaeta e SNIA. La 

sede centrale si trova a Binzago, in via Romagnosi 13. 

Da tempo sentivo il bisogno di raggiungervi per vedervi, ascoltarvi, 

dirvi una parola amica, ma non trovavo il mezzo e l’occasione. Prima c’era 

un ‘giornalino cartaceo’ dell’Associazione sul quale potevo scrivere 

qualche cosa, ma poi il Consiglio direttivo ha pensato di utilizzare il 

computer per comunicare con i soci, non prevedendo la difficoltà di molti 

anziani nell’uso di questo strumento. Difatti, nessuno o quasi nessuno, lo 

utilizza. 

Allora ho pensato di preparare io, privatamente, un mio foglio con 

qualche notizia che vorrei comunicarvi. Il foglio non ha pretese, è una cosa 

semplice e esce quando è opportuno, senza scadenze prefissate. Preparerò 

ogni volta un po' di copie che saranno a disposizione in ogni Sezione 

dell’Associazione. Il foglio è intitolato ‘La parola amica di don Giovanni’, 

eco della parola del Signore, che si fa sentire in alcune occasioni dell’anno, 

come ad es. nel mese di novembre che è il mese dedicato ai Morti e 

vorremo ricordare e pregare per i ‘nostri’ defunti, ma anche per i defunti 

dell’Associazione; poi verrà il Natale, la Pasqua, ecc. ricorrenze sulle quali 

è bene che ci soffermiamo per dare un po' di respiro alle nostre giornate e 

un significato più profondo alla nostra vita.  

Ci tengo però a dirvi che non vi ho mai dimenticati e che ogni 

giorno io prego per voi e vi ricordo nella santa Messa tra le persone più 

care. 

La Madonna di Lourdes, che, cinque anni fa, abbiamo scelto come 

patrona dell’Associazione Anziani e della quale a Binzago c’è una 

bellissima Grotta e in ogni Sezione c’è una statuina che ne riproduce 

l’immagine, ci assista e ci benedica. 




