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LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA 
 

 1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove  
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamen-
to umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se 
conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino». In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli 
ostacoli sembrano insormontabili. 
 

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo 
e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella 
vocazione della famiglia umana. 
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volon-
tà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in 
un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di 
abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo. 
 

Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro mondo vive la dicotomia 
perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e 
sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabilità internazionale 
sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento 
totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdi-
pendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani». 
 

Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un equilibrio quan-
to mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni 
socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri. Come, 
allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? 
Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente? 
 

Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il 
desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.  
 

2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità 
Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che oggi mantengono viva la fiam-
ma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le soffe-
renze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La loro testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, 
affinché la coscienza umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: «Non possiamo per-
mettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per 
costruire un futuro più giusto e fraterno». 
 

Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né mani-
polazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano 
la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La pace è «un edificio da costruirsi continuamente», un cammino che faccia-
mo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reci-
proco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello. 
 

Come sottolineava San Paolo VI, «la duplice aspirazione all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuovere un tipo di so-
cietà democratica […]. Ciò sottintende l’importanza dell’educazione alla vita associata, dove, oltre l’informazione sui diritti di ciascu-
no, sia messo in luce il loro necessario correlativo: il riconoscimento dei doveri nei confronti degli altri. Il significato e la pratica del 
dovere sono condizionati dal dominio di sé, come pure l’accettazione delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio della libertà 
dell’individuo o del gruppo». 

Segue a pag. 3 



29 
Dicembre 

Domenica 
 Nell’Ottava del Natale del Signore 

Lettura Pr 8,22-31 Sal 2 Epistola Col 1,15-20 Vangelo Gv 1,1-14             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    

Anno A 
 

Tempo di  
Natale 

 

III Settimana   

            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30             

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00               

21.00               

                           

30 
Dicembre 

Lunedì 
 31 

Dicembre 

Martedì  
5 1 

Gennaio 

Mercoledì  
 

VI giorno dell’Ottava di Natale VII giorno dell’Ottava di Natale Ottava del Natale nella 
  Circoncisione del Signore 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Sant’Eugenio, vescovo San Silvestro  

Mi 4,6-8; Sal 95(96); 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 Nm 6,22-27; Sal 66(67); Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 Mi 5,2-4a; Sal 95(96); Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
  San Giovanni Battista 8.30 - 16.30   San Giovanni Battista 8.30 - 18.00  Te Deum 

  San Giovanni Battista  
8.30 - 10.00 - 11.30 

  San Giustino 8.00   San Giustino 17.30  Te Deum 18.00 - 21.00 

  Sant’Ireneo  17.00   Sant’Ireneo  17.00 Te Deum   San Giustino 9.00 - 11.00 

      Sant’Ireneo  10.30  

2   
Gennaio 

Giovedì  
 3 

Gennaio 

Venerdì  
 4 

Gennaio 

Sabato  
 

Ss. Basilio Magno e Feria Feria 
Gregorio Nazianzeno   

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

               

Dn 2,26-35; Sal 97(98); Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 Dn 2,36-47; Sal 97(98); Col 1,1-7;Lc 2,36-38 Dn 7,9-14; Sal 97(98); 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
  San Giovanni Battista    8.30 - 16.30   San Giovanni Battista    8.30 - 16.30   San Giovanni Battista    8.30 - 18.00 

  San Giustino 17.00   San Giustino 8.00   San Giustino 17.30 

  Sant’Ireneo  10.30   Sant’Ireneo  17.00   Sant’Ireneo  17.00 

      

5 
Gennaio 

Domenica 
 Dopo l’Ottava del Natale 

Lettura Sir 24,1-12 Sal 147 Epistola Rm 8,3b-9a Vangelo Lc 4,14-22             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    

Anno A 
 

Tempo di  
Natale 

 

IV Settimana   

            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30             

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00               

21.00               

               

Bianco Bianco Rosso 

Bianco Bianco Rosso 

Bianco 

Bianco 



La settimana delle nostre parrocchie 

San Giovanni Battista 

il nuovo numero di InCammino uscirà l’11 gennaio 

San Giustino 

 

Pastorale Giovanile 
Dal 29 Dicembre 2019 al 1 Gennaio 2020  Gruppo Giovani: Capodanno a Innsbruck 

Domenica  5 Ore 18.30 Tre Re a premana 

Proposte culturali 
Cinema Teatro Cristallo 

Regalate un biglietto per la proiezione-evento del 3 febbraio! 

Tutti al Cristallo con il regista Paolo Ruffini per “Up & Down. Un film normale”. 
In collaborazione con la Pastorale Giovanile.   -   Ingresso € 10,00 

 

Segue da pag. 1 
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna 
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si 
tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come 
fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo sce-
gliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza. 
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette colpe contro 
di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdo-
no e la capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne 
e uomini di pace. 
 

4. La pace, cammino di conversione ecologica 
«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il dominio dispotico 
dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo riconoscere che in tal modo siamo 
stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto custodire». 
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo 
delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene 
comune e per la natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica. 
 
5. Si ottiene tanto quanto si spera 
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera. 
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci 
può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile. 
Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha ricon-
ciliato «tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei 
cieli» (Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo sia verso il creato.  
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per 
offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affin-
ché diventiamo artigiani di giustizia e di pace. 
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto. 
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di ricon-
ciliazione, passo dopo passo. 
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore 
e di vita che porta in sé. 
 

Francesco 

CAPODANNO IN ORATORIO 
Per informazioni chiamare  

Salvatore Pignatelli al 3385661958 
 o rivolgersi al bar adulti: Armando 



S. Messe per i nostri defunti 
 

Lunedì 30 Dicembre 
 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Pasqualino, Maria, Gerardo, Vincenza 
Ore 16.30 - Ilario Cavallo 
San Giustino: 
Ore 8.00 - Maria, Luigi, Intenzione di una persona malata 

 
Martedì 31 Dicembre 

 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Tarcisio Fiumi 

 
Giovedì 2 Gennaio 

 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Mons. F. Magoni, Suor Ester, Suor Serafina 
Ore 16.30 - Ida, Salvatore, Maria, Angela, Gaetana 
San Giustino: 
Ore 17.00 - Tino, Marisa, Gabriele, Anna 

 
Venerdì 3 Gennaio 

 
San Giovanni Battista: 
Ore 16.30 - Dario, Gabriella, Emilio 
San Giustino: 
Ore 8.00 - Anna, Roberto 

 
Sabato 4 Gennaio 

 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Giovanna e Angelo, Lucia 
Ore 18.00 - Fam. Semen, d’Ecclesis, Carcano, Antonio Gattullo 
San Giustino: 
Ore 17.30 - Maria, Gaetano, Enza, Pietro, Fam. Fiorillo, 

Anime del Purgatorio 
 

 
 

Tutte le famiglie che ancora non  
hanno ricevuto la benedizione,  

riceveranno la visita dei sacerdoti  
e delle suore  
in gennaio. 

 

Le messe nei giorni feriali  
non prefestivi restano  

FINO ALLA FINE DI GENNAIO: 
a san Giustino alle ore 17.00 

a san Giovanni Battista alle ore 16.30 

Don Luigi Caldera (Parroco): Tel. 02 4580390  - Cell. 327.4750234  -  Mail: donluigi@cesanoinsieme.it 
Don Michele Buttera: Mail: donmichele@cesanoinsieme.it 
Don Giovanni Scrosati: Mail: dongiovanni@cesanoinsieme.it  
Don Emanuele Beretta: donemanuele@cesanoinsieme.it 
Suore Missionarie: Tel. 02.4583795  -  Mail: suoremissionarie@cesanoinsieme.it 
Suore di Maria Bambina: Tel. 02.4580293  -  Fax  02.4580293  -  Mail: suoremariabambina@cesanoinsieme.it 
Segreteria San Giovanni Battista: ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it 
Segreteria San Giustino: cesanobosconesangiustino@chiesadimilano.it  
Segreteria Sant’Ireneo: tessera@chiesadimilano.it 

 

San Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2 - Tel 02.4580390  -  Fax 02.45865077 - Oratorio: Tel. 02.4500482 
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00  -  Venerdì mattino 10.00/12.00 - Pomeriggio 17.30/19.00 
San Giustino - Via delle Querce, 4  -  Tel. 02.4582025  -  Fax 1782720205 
Orari: Mattino: Dal Lunedì, al Giovedì: 9.30/12.00 - Pomeriggio: Giovedì 17.00/19.00 
Sant’Ireneo  -  Via Turati, 8  -  Tel. 02.48601020  -  Fax 02.48601020   

Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

I giorni segnati in neretto indicano la presenza del Parroco nell’ufficio parrocchiale 

 

I nostri  
sacerdoti 
e suore 

Le  
segreterie 

parrocchiali 

Battesimi 
 

Domenica 5 Gennaio 
Sant’Ireneo: 
Ore 10.30 - Fiorito Christian Salvatore 
 

Lampade alla Madonna Del Rosario 
Lunedì 30 Eugenia 

Martedì 31 Tarcisio Fiumi 

Domenica 5 Don Giovanni Scrosati 

   

 


