
Lunedì 5 v. Monegherio, P.zza Moneta, v. Monterosa n. 2,4,5/1,5/2, 

 P.zza C.A. dalla Chiesa n. 2 

Martedì 6 v. Monterosa n. 6, 7, 8, v. Alfieri, v. Petrarca

Mercoledì 7 v. Italia n. 1, 3, v. Cavalieri V.V., v. Col di Lana, v. Venezia, 

 P.zza C.A. dalla Chiesa n. 4

Giovedì 8 v. Gorizia, v. Fermi n. 20/a/b/c/d

Venerdì 9 P.zza C.A. dalla Chiesa n. 6, v. Piave, v. Privata Fiori

Lunedì 12 P.zza C.A. dalla Chiesa n. 8, v. Fermi n. 10, 20/e/f ,22, v. Boccaccio, v. Tasso          

Martedì 13 v. Montegrappa, v.Cottolengo

Mercoledì 14 P.zza C.A. dalla Chiesa n. 10, v. Nazario Sauro, v. Jotti

Giovedì 15 v. Redipuglia, v. S. Francesco n. 2, 4, 8,10

Venerdì 16 v. Ariosto n. 1, 3, v. Privata Baggio               

Lunedì 19 v. Trieste, v.V espucci n. 6, 8, v. S. Francesco n. 11,12, 

 v. Ariosto n.5, 6, 78, 10, v. Italia n. 5, 7, 11,  

Martedì 20 v. S.Francesco n. 13, 23, v. Salvo D'Acquisto

Mercoledì 21 v. Trento n. 14, 16, dal 18 al 36, v. Grandi, v.Italia dal n. 33 al 40

Giovedì 22 v. Patellani dal n. 2 al 20, v. S. Francesco dal n. 25 al 47, 

 v. Trento dal n.1 al 17 escluso 14, 16, v. Kolbe, v. Libertà n. 25, 27, 30, 32

Venerdì 23  v. Vespucci n. 2/a/b/c/d, n. 4 (2 scale),v. Matteotti

Lunedì 26 v. Marco Polo, v. Monti, v. Patellani dal n. 1 al 15 dispari, 22, 24, 

 v. Repubblica dal n. 1 al 9/a                        

Martedì 27 v. Repubblica dal n. 10 al 24, v. Milano n. 1, 3, v.Colombo n. 2, 9, 11

Mercoledì 28 v. Repubblica dal n.25 al 35, v. V. Veneto, v. Milano n. 5, 7, 17, 23, 26

Giovedì 29 v. Repubblica n. 36/a, 38, 49, v. Colombo n. 4, 6, 8, v. Milano n. 31, 33, 35

Venerdì 30 v. Kennedy, v. Picozzi, v. Mazzini

BENEDIZIONI MESE DI NOVEMBRE

IN OGNI CASO FARÀ FEDE IL CARTELLO APPESO NEL PORTONE
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CREMAZIONE. MA LE CENERI AL CAMPOSANTO
Questa pratica è stata osteggiata dalla Chie-

sa fino a qualche decennio fa, perché veniva 
proposta come negazione della risurrezione dei 
corpi. Oggi questa impostazione ideologica mi 
sembra totalmente venuta meno: si accede alla 
cremazione per motivi di tipo pratico, di spazio 
o economici. E quindi non c’è alcuna riserva da 
parte della Chiesa.

I valori da salvaguardare sono la preghiera 
personale e comunitaria per i defunti e l’ap-
partenenza di questi ultimi alla comunità cri-
stiana. C’è invece un’indicazione molto precisa 
sul luogo della comune sepoltura, così che le 
ceneri non siano conservate in casa, disperse o 
convertite in oggetti.

A chi me ne parla, ricordo sempre che la 
casa è per i vivi, mentre per i morti è stato 
pensato un altro luogo accessibile a tutti. Un 
sabato mi suona una signora con un mazzo di 
fiori in mano  e si lamenta con me perché al 
cimitero non ha trovato il signor Antonio Barba. 
Le rispondo che, certo, abbiamo fatto il funera-
le due settimane prima e che la moglie avrebbe 
tenuto le ceneri in casa. ‘E io come faccio?’. 
Esatto, è proprio questo il punto: tenersi le ce-
neri in casa risponde a un criterio di privatizza-
zione della morte, è un altro passo avanti nella 
linea della cultura di individualismo esasperato, 
nega la possibilità agli altri di vivere un mo-
mento di ricordo e di preghiera sulla tomba nel 
luogo di tutti. Domando anche: dopo la venera-
zione di cui la moglie circonderà le ceneri, dopo 
l’affetto con cui i figli le guarderanno, i nipoti 
che ne faranno? Aggiungo che la cremazione si 
può fare sia dopo la celebrazione funebre che 
prima della stessa.

DAVVERO IL SIGNORE È RISORTO!
Questo è l’annuncio che deve risuonare in 

ogni celebrazione di funerale. Grido di gioia dei 
discepoli di Gesù e dei cristiani di tutti i tempi: 
in questa luce si legge il vero significato del 
morire umano come ritorno alla casa del Padre, 
come grande festa in cui ciascuno entra a par-
tecipare in modo definitivo della Risurrezione 

di Gesù e della vita eterna iniziata il giorno del 
Battesimo. È molto bello che nel mondo orien-
tale la mattina di Pasqua si vada al camposanto 
per annunciare ai morti: ‘Cristo Signore è risor-
to!’. A tutto questo sono legati valori come la 
comunione dei santi, il giudizio di Dio (da inten-
dere come sottolineatura della serietà del male 
e rispetto della libertà della persona), la prepa-
razione alla morte letta non come qualcosa di 
terroristico, ma come dare contenuto e senso 
alla vita in ogni sua determinazione.

IL PRIMA E IL DOPO
Non si trascuri l’importanza del Sacramento 

dell’Unzione dei malati: non è il sacramento dei 
moribondi (quello semmai è l’Eucaristia che in 
quell’occasione diventa il Viatico, cioè il com-
pagno di viaggio), ma di chi sta vivendo una 
malattia importante o ha un’età in cui la morte 
non è più un imprevisto (questo è il senso del-
le celebrazioni pubbliche che si fanno durante 
l’anno). Non si abbia paura a chiamare il prete 
(anche i cappellani degli ospedali): le persone 
malate sono di solito ben consapevoli del mo-
mento che stanno vivendo e molto volentieri 
vivono la preghiera.

Come pure sarebbe bello che i familiari si pre-
parassero alla celebrazione del funerale vivendo 
il Sacramento della Riconciliazione, la confes-
sione, così da poter fare la Comunione con Gesù 
e con il caro defunto durante la Messa.

I vicini di casa partecipino volentieri al fune-
rale per esprimere vicinanza e vivere la pre-
ghiera insieme ai parenti del defunto. Anche i 
bambini vengano portati ai funerali: è un mo-
mento in sé altamente educativo, senza biso-
gno poi di ulteriori mediazioni.

Infine, non finiremo mai di ringraziare il 
Gruppo Resurrexit che col canto accompagna 
le nostre celebrazioni funebri: diciamolo con 
una battuta, senza di loro molti funerali sa-
rebbero proprio un funerale! La loro presenza 
invece aiuta la preghiera e rende vive le nostre 
celebrazioni.

Ciao!
don luigi

     
   EDITORIALE

In occasione del 2 novembre

Parliamo di morti.
E di mortE.



Venite chè siete attesi! Venite che siete conosciuti, Voi siete amati!
Venite chè qualche cosa di stupendamente buono è per Voi preparato! Venite!

(s. paolo Vi – dal messaggio natalizio del 1965)

ProPoStE 
PEr il tEmPo di aVVENto 2018

•	Domenica	18	novembre	-	Veglia di preghiera di ingresso in avven-
to presso	la	chiesa	di	S.	Giustino

•	santa messa di avvento	tutti	i	mercoledì	alle	ore	7	presso	la	chiesa	
di	S.	Giustino

•	Domenica	25	novembre	-	giornata di ritiro	presso	la	chiesa	di	S.	Giustino
•	meditazione quotidiana	 della	 Parola	 di	 Dio	 attraverso	 il	 sussidio	

preparato	dalla	nostra	diocesi	(disponibile	presso	la	buona	stampa	
parrocchiale)

•	gesto di carità	aiutando	 i	 “più	vicini”	attraverso	raccolta	di	generi	
alimentari	non	deperibili	e	attraverso	il	“carro	della	bontà”	che	do-
menica	16	dicembre	passerà	per	le	vie	dei	quartieri

•	gesto di solidarietà	sostenendo	un	“progetto”	seguito	direttamente	
da	Padre	Contran	(nostro	parrocchiano	operante	in	terra	di	missione)

•	approfondimento della figura,	del	magistero	e	degli	insegnamenti	
di	San	Paolo	VI

Per i dettagli più specifici rimandiamo al foglio informativo settimanale “Passaparola”
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE

LUNEDÌ 19 
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
❑ ore 21 - Viboldone – Esercizi spirituali per tutti i giovani (fino al 21)
❑ ore 21 - chiesa SI - Santa Messa in ricordo di tutti i defunti in modo particolare di coloro che sono 

ritornati alla casa del Padre in quest’ultimo anno – non sarà celebrata la S. Messa delle ore 17

MERCOLEDÌ 21 Presentazione della B. V. Maria
❑ ore 7 - chiesa SG - S. Messa di Avvento per tutti
❑ ore 21 - saloncino CL a SGB – Scuola di Comunità CL

GIOVEDÌ 22      santa CeCilia
❑ ore 15,30 - saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
❑ ore 17 - oratorio SGB – Catechesi 5ª elementare
❑ ore 18 - chiesa SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
❑ ore 18 - chiesa SGB – S. Messa in onore di S. Cecilia patrona del canto sacro a cui seguirà momento conviviale

VENERDÌ 23 
❑ ore 15 - chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 16 - chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19) – possibilità di confessioni

SABATO 24      s. elisaBetta d’Ungheria
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di  2ª elementare con i genitori
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 2ª elementare con i genitori
❑ ore 11 - oratorio SG – Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 2ª elementare con i genitori
❑ ore 19 - oratorio SI – “Sabato dei chierichetti”
❑ Serata 18 e 19enni

DOMENICA 25      seConda doMeniCa di aVVento – anno C 
❑ ore 10 - oratorio SG – inizio del RITIRO DI AVVENTO PER TUTTI che si concluderà con la S. Messa 
❑ ore 16 – chiesa SGB - Battesimi comunitari

LUNEDÌ 26 
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
❑ ore 21 - chiesa SG - Santa Messa in ricordo di tutti i defunti in modo particolare di coloro che sono 

ritornati alla casa del Padre in quest’ultimo anno – non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8

MARTEDÌ 27  
❑ ore 21 - oratorio SG - Consiglio Pastorale cittadino

MERCOLEDÌ 28 
❑ ore 7 - chiesa SG - S. Messa di Avvento per tutti

GIOVEDÌ 29
❑ ore 15,30- saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
❑ ore 17 - oratorio SGB – Catechesi 5ª elementare
❑ ore 18 - chiesa SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
❑ ore 21- chiesa SI – Serata Emmaus per tutti i 18 e 19enni e PG

VENERDÌ 30 
❑ ore 15 - chiesa SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 16 - chiesa SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19) – possibilità di confessioni
❑ Ritiro preado a Fobello
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GIOVEDÌ 1      solennità di tUtti i santi   
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo

VENERDÌ 2      CoMMeMorazione fedeli defUnti 
❑ Sante Messe secondo l’orario feriale e S. Messa ore 15 al cimitero “vecchio” e alle ore 

21 al “nuovo”
❑ Convivenza 18 e 19enni (fino al 4 p.v.)

DOMENICA 4      seConda doMeniCa doPo la dediCazione 
Conclusione dei lavoro del sinodo minore “Chiesa dalle genti”
❑ ore 16 – Cascina S. Carlo – Celebrazione dei Primi Vespri in onore di S. Carlo

LUNEDÌ 5      solennità di san Carlo BorroMeo 
❑ Inizio delle benedizioni delle famiglie (vedere prospetto in quarta pagina e tenere 

sempre sott’occhio “passaparola”)
❑ ore 21 - chiesa SGB - Santa Messa in ricordo di tutti i defunti in modo particolare di coloro che 

sono ritornati alla casa del Padre in quest’ultimo anno 

MARTEDÌ 6
❑ ore 21 – oratorio SGB-Corso fidanzati
❑ ore 21 – ufficio parrocchiale SGB-Inizio corso in preparazione alla S. Cresima per adulti

GIOVEDÌ 8 
❑ ore 15,30 - saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
❑ ore 18 - chiesa SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
❑ ore 21 - oratorio SGB – Catechesi 5ª elementare

VENERDÌ 9      festa della BasiliCa roMana lateranense
❑ ore 15 - chiesa SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 16 - chiesa SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19) – possibilità di confessioni
❑ ore 21 - chiesa Maria Madre della Chiesa in Buccinasco Veglia Caritas (a livello decanale)

SABATO 10 
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 2ª e 3ª elem. con i genitori 
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 2ª elem. con i genitori e 3° elem.
❑ ore 11 - oratorio SG – Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 2ª° elem. con i genitori serata “Ado”

DOMENICA 11      solennità di Cristo re
  Giornata diocesana Caritas
❑ ore 16,30 oratorio SGB – Incontro bambini di terza elem. e genitori (possibilità di partecipare 

insieme alla S. Messa delle 18)
❑ ore 19,30 oratorio SG – Cena e incontro genitori dei 18 e 19enni

LUNEDÌ 12      s. giosafat 
❑ ore 21 - saloncino SI – Catechesi adulti con don Marco

MARTEDÌ 13       
❑ ore 21 – oratorio SGB - Corso fidanzati

MERCOLEDÌ 14 
❑ ore 18 . oratorio SI - Confessioni preado
❑ ore 21 - chiesa SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per adolescenti, 18/19enni e giovani

GIOVEDÌ 15 
❑ ore 15,30 - saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio
❑ ore 17 - oratorio SGB – Catechesi 5ª elem.
❑ ore 18 - chiesa SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)

VENERDÌ 16
❑ ore 15 - chiesa SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 16 - chiesa SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19) – possibilità di confessioni
❑ ore 21 - oratorio SGB – Gruppo liturgico cittadino
❑ Ritiro preado a Fobello (fino a domenica 17)

SABATO 17      s. elisaBetta d’Ungheria
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 3ª e 4ª elementare
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 3ª, 4ª e 5ª elementare
❑ ore 11 - oratorio SG – Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 3ª elementare

DOMENICA 18      PriMa doMeniCa di aVVento – anno C
❑ Incontro decanale ad Assago di tutti i Ministri Straordinari dell’Eucarestia
❑ ore 16 - saloncino CL a SGB – Incontro Azione Cattolica
❑ ore 9,45 - oratorio SGB – Incontro bambini di 4ª elem. e genitori (conclusione partecipando alla 

S. Messa delle 11,30)
❑ serata - chiesa SG – Veglia di ingresso nel tempo di Avvento per PG e aperta a tutti
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Oggi, 29 settembre...

Ogni passo decisivo 
della vita esige di 
essere sostenuto 

da motivazioni forti e pro-
fonde. Non si compiono con 
spensieratezza scelte di 
definitività: anticipare 
l'avvenire suggel-
landolo nel "sì" 
di una promes-
sa fa tremare le 
gambe quanto 
basta per capire 
che o ci si affida 
a un mistero più 
grande che autorizza tale passo 
riempiendolo di senso, oppure 
si rischia di mentire a qualcu-
no, innanzitutto a se stessi. Il 
29 settembre è stato per me il 
giorno del suggello, ma credo 
che ci vorrà tutta l'esistenza per 
gustare e acquisire consapevo-
lezza del dono che il Signore mi 
ha fatto. Intanto, un'occasione 
per rendermi conto di quel che 
era accaduto dentro di me è 
stata la calorosa partecipazio-
ne della comunità di Cesano 
Boscone al passo compiuto. 
Mi sono commosso al vedere 
giovani e adulti contenti di fare 
festa insieme a me in questa 

occasione: festa perché 
sono cresciuto insie-
me con molti di loro, 
mentre altri mi hanno 

visto crescere e sono 
stati testimoni 

important i 
per la mia 
fede; ma 
soprattut-
to festa 
p e r c h é 
q u e s t o 
evento si 
a g g i u n -

ge a tanti altri segni quotidiani 
del fatto che Dio rimane fede-
le alla sua Chiesa e continua a 
chiamare i suoi figli perchè si 
consacrino al suo servizio. La 
sera dell'ordinazione mi è stato 
chiesto di presiedere la veglia 
di inizio anno oratoriano a san 
Giustino, con a tema proprio la 
vocazione quale scelta d'amo-
re. Abbiamo ascoltato alcune 
significative parole di Chiara 
Corbella Petrillo: "Qualsiasi 
cosa farai avrà senso solo se 
la vedrà in funzione della vita 
eterna". Ecco il segreto di una 
scelta vocazionale compiuta 
con fiducia: sapersi condotti 

dall'amore del Padre verso il 
suo Regno e mandati a invitare 
altri a questa meta splendente.
La mattina seguente S. Messa 
in san Giustino, dove è stato 
davvero emozionante assiste-
re alla Messa da diacono, pro-
clamando il vangelo del buon 
Samaritano e pronunciando la 
mia prima omelia. Sono con-
tento inoltre che sia stata scelta 
quell'occasione per consegna-
re il mandato alle persone che 
nelle nostre parrocchie svol-
gono un particolare compito 
educativo di trasmissione della 
fede. Abbiamo insieme chie-
sto al Signore di poter essere 
testimoni autentici che con la 
vita suscitano in chi incontrano 
il desiderio di conoscere Gesù 
come loro lo hanno incontrato 
e conosciuto. 
Con immensa gratitudine verso 
questa comunità, parto per una 
nuova stagione della vita, che 
inizierà propriamente con l'otto 
giugno prossimo, data dell'or-
dinazione presbiterale. Nel 
frattempo rimaniamo uniti nella 
preghiera reciproca e nell'affet-
to fraterno.

roberto flotta
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Questo è il titolo del sus-
sidio che è stato prepa-
rato dalla nostra diocesi 

per accompagnare i nostri bam-
bini e ragazzi (dai 7 agli 11 anni), 
alla “scoperta” di Dio. Un titolo 
che mette in evidenza immedia-
tamente chi dev’essere messo al 
centro: Dio. Per la precisione il 
Dio di Gesù Cristo che è Padre, 
Figlio e Spirito santo e che ti in-
vita a vivere con lui un’alleanza, 
un’amicizia e farne esperienza 
concreta come figlio, discepolo, 
amico e cristiano.
Penso che “Con te” possa anche 
significare limpidamente come 
il cammino di catechismo non 

sia qualche cosa che dev’esse-
re appaltato o dato in gestione 
all’oratorio, al don o alla suora 
con i catechisti… ma dice anche 
“relazione”, dice “compagnia” o 
meglio un “accompagnare”. 
ACCOMPAGNARE è andare 
insieme a qualcuno per fargli 
compagnia, per proteggerlo o 
per onorarlo (così recita la defi-
nizione del vocabolario), ma è 
anche suonare o cantare come 
sostegno al suono altrui. Accom-
pagnare è davvero una “bella” 
parola! Non c’è dubbio è il verbo 

dei catechisti, del don, della suo-
ra, della comunità educante ma 
soprattutto è dei genitori.
Accompagnare dunque è fonda-
mentale nel cammino educativo: 
a scuola, nello sport e nel percor-
so di fede, alla sco-
perta e all’incontro 
con il Dio - Trinità, che 
è gioia, che è deside-
rio di una vita “pie-
na”, di un’ esistenza 
“bella” e “buona” bi-
blicamente parlando!
Allora i primi suppor-
ter non possono che 
essere i genitori! Se 
non sono i genitori a fare il tifo 

per i loro figli, chi po-
trà farglielo? Carissimi 
genitori, carissime fa-
miglie lasciatevi coin-
volgere per essere i 
primi supporter dei 
vostri figli!
Lo sappiamo che iscri-
vendo i figli al cammi-
no di catechesi, ci si 
prende un bell’impe-
gno. Portarli, essere 

puntuali, avere sott’occhio tutti 
gli incontri, sono già un segno 
di serietà, dice che ci si tiene… 
loro però hanno bisogno di es-
sere ACCOMPAGNATI non solo 
portati! Hanno bisogno di vede-
re concretamente che mamma 
e papà ci tengono, vogliono 
sapere quello che accade e che 
realizzano durante gli incontri 
di catechismo, che se ne parli a 
casa e che – in qualche modo – ci 
credano anche loro. Se i bambini 
e ragazzi non respirano un poco 
di “aria cristiana” in casa è diffici-

le far passare che è bello, signi-
ficativo e importante per la vita 
questo cammino!
ACCOMPAGNARE i figlioli al 
catechismo può essere anche 
quell’occasione per riprendere 

in mano come adulto la mia vita 
di fede, è un’opportunità per ri-
scoprire che quel Dio lì ha ancora 
qualche cosa da dire anche a me, 
alla mia vita, alle mie relazioni, al 
mio modo di amarmi e di amare, 
un Dio che non vuole togliermi 
nulla ma che desidera solo che 
io sia felice per quello che sono 
e non per quello che ho, felice 
perché prima di tutto amato da 
un Dio così!
ACCOMPAGNARE è anche quel-
lo che fa l’intera comunità cristia-
na a partire dalla comunità edu-
cante (con i suoi limiti e fatiche). 
ACCOMPAGNARE allora diventa 
davvero una parola importante…. 
contenente anche quella forza per 
far cadere quella barriera dell’in-
differenza e far sì che questa pro-
posta di cammino per tutta la fa-
miglia possa “parlare” alla nostra 
vita, suscitare domande, dubbi… 
insomma esperienza di “comuni-
tà” e quindi luogo privilegiato per 
incontrare il Signore.

don emanuele

…uno sguardo al cammino di Iniziazione cristiana… 

CON te!
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siNOdO dei giOvaNi

È  in corso a Roma in questi 
giorni il Sinodo dei vesco-
vi che porta come titolo “I 

giovani, la fede, il discernimento 
vocazionale”. Mi pare interessante 
ripercorrere questi primi tempi del 
Sinodo – ciò che conta sarà poi la 
relazione finale dei vescovi ma so-
prattutto il documento che elabo-
rerà il papa in seguito – un articolo 
di don Federico Pichetto, che di 
giovani se ne intende lavorando 
a stretto contatto con loro, e con 
il quale abbiamo dialogato nella 
scorsa festa patronale.
Scrive don Federico: “Il Sinodo 
che si tiene a Roma in questi gior-
ni ha apparentemente a tema "i 
giovani". Infatti tutte le volte che 
la Chiesa si interroga su come par-
lare ai giovani, ciò che in realtà si 
sta domandando è qualcosa di più 
radicale e definitivo. La domanda 
ultima che anima il Sinodo è se 
il cristianesimo ha ancora qual-
che possibilità di parlare al cuore 
dell'uomo, ad un giovane del no-
stro tempo. C'è ancora spazio per 
la fede?”
Capiamo allora che si parla sì di 
giovani, ma il tema è ben più am-
pio e più profondo: in gioco c’è 
molto, molto di più. In gioco ci sia-
mo noi! Tant’è che sui giovani, se ci 
pensiamo, proiettiamo molto delle 
nostre attese, li vediamo spesso 
l’esito dei nostri successi ma più 
spesso dei nostri fallimenti (anche 
se a stento lo riconosciamo).
Come sempre accade tutte le vol-
te in cui nella vita fa capolino una 
questione vera, non si fa neppure 
in tempo a porre tale questione 
che la realtà subito inizia a rispon-
dere. Nel mondo cristiano sono 
fioriti negli ultimi anni irrigidimenti 
e moralismi che vorrebbero ridur-
re la fede ad un mero riproporsi 
di ciò che — un tempo — è stato 
bellissimo. All'opposto nascono 
iniziative di dubbio gusto che fan-
no della fede o una strategia (è di 

questi giorni la notizia di un sacer-
dote che ha trasformato il percorso 
della Cresima in una card a punti) 
o un servizio (esistono pagine Fa-
cebook dove chiedere preghiere, 
prenotarsi per confessioni, cerca-
re una qualche forma di supporto 
spirituale) o un bene di consumo 
(la bizzarria di una comunità del 
sud del paese che ha messo nelle 
macchinette automatiche rosari o 
ammennicoli religiosi vari). In tutti i 
casi la proposta cristiana è rivolta o 
a quello che è stato o a quello che 
non c'è ancora e che il nostro im-
pegno — o il nostro engagement 
— produrrà.”
In questo “cambiamento d’epoca” 
come lo definì lo stesso papa Fran-
cesco, c’è ancora spazio per la fede 
allora? Questa la domanda. Anzi, 
meglio: come si può oggi parlare 
di Vangelo, trasmettere la fede? 
In questo confuso trambusto ieri è 
accaduto un fatto: nel dare il ben-
venuto ai due vescovi cinesi che 
per la prima volta partecipavano 
ad un Sinodo dopo l'accordo fra 
la Chiesa e il governo di Pechino, 
Francesco si è commosso fino alle 
lacrime. 
È da quel pianto che ricomincia il 
cristianesimo, dalla percezione di 
trovarsi dinnanzi a Qualcosa che 

c'è già e che già ci ha preceduto. 
Qualcuno che ci ha preceduti e che 
noi dobbiamo soltanto seguire. È 
lo storico passaggio da una Chiesa 
sedentaria e occupata da se stessa 
ad una Chiesa pellegrina, all'inse-
guimento di Uno che Vive. Ieri ab-
biamo visto tutti che cosa accade 
quando un uomo — anche il Papa 
— si lascia toccare fino in fondo 
da Qualcosa che c'è e che opera: 
tutto si fa più vero, più chiaro, più 
commovente. 
La risposta alle nostre domande 
allora è: sì! C’è ancora un enorme 
spazio per la fede, e ce lo testimo-
nia proprio colui che è alla guida 
della Chiesa in questo momento. 
Proprio papa Francesco – e le sue 
lacrime ne sono testimonianza viva 
– è davvero uomo di fede e la Chie-
sa, se si lascia da lui guidare, non 
potrà che trovare nuove vie per an-
nunciare Gesù Cristo: ai giovani e 
al mondo intero.
C'è speranza per la fede perché 
la fede non dipende dall'uomo, 
ma da Qualcuno vivente. La Chie-
sa riunita nel suo Sinodo deve in 
questi giorni decidere se rimettersi 
in cammino o se confidare in una 
strategia di rinnovamento o con-
servazione. Tutto è possibile, ma le 
lacrime del Papa squarciano il cam-
mino e indicano a tutti una strada. 
Occorre solo il coraggio di percor-
rerla fino in fondo, fino a fare del-
la fiducia nel Mistero il modo con 
cui vivere e stare dentro la storia, 
dentro ogni storia, di questo nostro 
tempo.

don michele buttera

PROFUMERIA
Roberta

Via Roma, 57 tel. 02 4581833
CESANO BOSCONE

R
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L'AVIS ha tra i suoi fini la mis-
sione di far crescere tra le 
persone, partendo dalla dona-
zione di sangue, la consape-
volezza su temi sociali orien-
tandoli verso processi virtuosi 
di partecipazione e di cambia-
mento che pos-
sono sfociare in 
una responsabilità 
condivisa, il valore 
essenziale è quello di produrre 
beni relazionali.
L'associazione da oltre 50 anni 
lega la propria attività sul ter-
ritorio promuovendo  l’edu-
cazione al dono gratuito del 
sangue attuandolo soprattutto 
nelle scuole superiori, ma si 
interseca anche con le asso-
ciazioni sportive sul territorio,  
lo sport e la donazione sono 
e devono essere vissuti come 
momenti di educazione a sani 
stili di vita e alla relativa citta-
dinanza attiva.
È da poco iniziata una nuova 
collaborazione che ben si spo-

sa con il tema del BUON VICI-
NATO: si tratta della squadra 
di calcio femminile tra le cui 
fila è altissimo il numero delle 
donatrici poiché tutte si sono 
rese disponibili! A
vis sta provvedendo così alla 

fornitura di ma-
teriale agonisti-
co poiché, per il 
momento, pos-

siamo dire che hanno già vinto 
il “campionato della solidarie-
tà”!
L’intento è quello di far na-
scere un circuito virtuoso di  
formazione educativa che crei 
il "buon vicinato" tra Avis e 
sport, tra salute e attività fisi-
ca, tra amicizia e agonismo .

IN POCHE PAROLE, 
BUON VICINATO, PER 
FORMARE UNA NUOVA 
CONSAPEVOLEZZA PER 
DONARE E DONARSI

ivana bussoni

avis e sPOrt,
CirCUitO virtUOsO

AAA… CERCASI…

Vorremmo potenziare l’a-
pertura dell’oratorio SGB 
per questo abbiamo biso-
gno di qualche “mano” in 
più per la segreteria e per 
il bar. Guarda la tua agen-
da: non ci starebbe proprio 
qualche “ora” di disponi-
bilità (mensile, settima-
nale, il sabato pomeriggio 
o domenica mattina dopo 
Messa delle ore 10 o nel 
pomeriggio)?
Contiamo su di te!

Hai un po’ di tempo e vuoi 
rendere più bello e acco-
gliente il nostro orato-
rio? Avanti! Ci sono tanti 
piccoli lavoretti di manu-
tenzione che senza chis-
sà quali lauree si possono 
fare! Ma di più vorremmo 
creare un gruppetto di 
persone (insieme a quei 
pochissimi e preziosi che 
già ci sono!) che si pren-
dano a cuore anche l’a-
spetto più concreto della 
cura della struttura…
Non esitare a farti avan-
ti! 

don luigi e don emanuele



79

ELLA FESTA PATRONALE 2018 DI CESANO BOSCONE

LO sgUardLa canonizzazione di Paolo 
VI (Giovanni Battista Mon-
tini, 1897–1978, papa dal 

1963) è per noi ambrosiani un 
evento gioioso - Montini fu ar-
civescovo di Milano dal 1955 al 
1963 - ed è un’occasione per 
ricordare un grande uomo ingiu-
stamente dimenticato.
La giOvinezza. Montini matu-
rò la sua vocazione in una fami-
glia della borghesia bresciana, in 
un ambiente cattolico sensibile 
alla questioni sociali e culturali (il 
padre era avvocato, giornalista e 
politico cattolico). Di salute ca-
gionevole frequentò da esterno 
il seminario e, ordinato prete, si 
trasferì a Roma per studiare all’u-
niversità lettere e diritto, e dive-
nire poi in Vaticano stretto col-
laboratore di Pio XI e Pio XII. In 
quegli anni fu anche cappellano 
degli universitari cattolici, rile-
vando proprio allora la necessità 
di colmare il divario tra la Chiesa 
e la cultura moderna con l’eserci-
zio di quella “carità intellettuale” 
che fu la virtù da lui perseguita 
per tutta la vita. In questo modo 
educò molti cattolici di orienta-

mento liberale e democratico 
destinati a preparare la nascita 
della Democrazia Cristiana già 
nel periodo della loro opposi-
zione al regime fascista. Del suo 
legame con questi giovani sarà 
testimonianza, decenni più tar-
di, il suo dolore per il rapimento 
e l’uccisione di Aldo Moro che 
cercò disperatamente di salvare 
dalla morte. 
RaffinatO inteLLettua-
Le Montini lo rimase sempre. 
Lo dimostra la sua amicizia con 
grandi filosofi (i francesi Guitton 
e Maritain), letterati ed artisti. È 
alta la qualità letteraria dei suoi 
scritti, il più impressionante dei 
quali resta, per finezza, il Pensie-

ro alla morte. I viaggi all’estero 
della maturità prepararono i 9 
importanti viaggi internazionali 
che fece da papa. Primo pon-
tefice ad uscire dall’Italia dopo 
Pio VII (deportato da Napoleone 
in Francia), anticipò la passione 
missionaria di Giovanni Paolo II.  
Durante la guerra, con l’assenso 
di Pio XII, Montini svolse un’im-
portante (e nascosta) opera uma-
nitaria a favore dei perseguitati 
ospitandoli anche in Vaticano e 
negli istituti religiosi; il suo Ufficio 
Informazioni permise di ritrovare 
e assistere numerosi dispersi in 
tutta Europa. Da sempre contra-
rio alla guerra, sondò le possibili-
tà di una pace separata dell’Italia 
e appoggiò discretamente De 
Gasperi nel delicato passaggio 
del Paese alla democrazia.   
aRcivescOvO di MiLanO, 
alla morte di Schuster, Montini 
reagì con uno stile nuovo, più 
aperto, alla crisi del cattolicesi-
mo italiano di tradizione dovuto 
ai cambiamenti epocali, e nella 
Milano del boom economico 
cercò il dialogo con una società 
in via di rapida secolarizzazione. 
Affrontò la sfida con fede e re-
alismo pensoso, convinto che 
Vangelo e Chiesa potessero of-
frire un contributo determinante 
all’umanizzazione della società. 
Perciò rinnovò efficacemente la 
pastorale ambrosiana nelle strut-
ture e nei metodi: si prese cura 
delle periferie e degli immigrati, 
fu attento al mondo del lavoro 
(operai e imprenditori), avviò 
iniziative culturali, ecumeniche 
e missionarie, promosse uno 
stile più moderno di predica-
zione e di organizzazione delle 
parrocchie, costruì 123 nuove 

Domenica 19 ottobre Papa Francesco ha proclamato 7 nuovi Santi. In breve le loro storie

Paolo VI santo: un “uomo per tutte le stagioni”
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chiese, realizzò la grande Mis-
sione straordinaria del 1957 sul 
tema evangelico della paternità 
di Dio. Da papa dirà d’aver co-
nosciuto veramente la Chiesa a 
Milano e introdurrà le catechesi 
del mercoledì, gli Angelus della 
domenica, le Messe nei luoghi 
di lavoro, dismetterà gli anacro-
nistici emblemi del fasto papale 
e ristrutturò la curia.
deL cOnciLiO vaticanO II, 
indetto da Giovanni XXIII, fu un 
convinto sostenitore cogliendo-
ne l’importanza storica. Ascol-
tato consigliere del papa, con-
tribuì ai lavori con materiali di 
notevole qualità, i più rilevanti 
tra quelli italiani, grazie all’impe-
gno del suo teologo di fiducia, 
il milanese Carlo Colombo. Di-
venuto papa nel 1963, ebbe il 
grande merito di guidare con 
sapienza e di portare a termi-
ne i lavori del concilio, mante-
nendosi fedele al programma 
di riforma della Chiesa avviato 
dal predecessore. Garantì la 
sostanziale condivisione dei 
temi trattati e il dialogo inter-
no tra i padri conciliari (oltre 
3000!), nonostante le ricorrenti 
crisi che si verificarono. Aprì 
così vie nuove alla Chiesa nel 
rispetto intelligente della sua 
tradizione vivente. Infine at-
tuò con fermezza le decisioni 

conciliari: la riforma liturgica, la 
riscoperta della Bibbia, l’ecume-
nismo, il dialogo con il mondo 
contemporaneo, l’autonomia dei 
laici nel campo dell’economia e 
della politica. 
dOPO iL cOnciLiO Paolo VI ri-
mase animato da una “simpatia 
immensa per il mondo”, procla-
mando il dialogo quale modello 
di fondo dei rapporti tra cattoli-
cesimo e modernità. Lo fece con 
la mitezza e discrezione caratteri-
stiche della sua figura spirituale; 
la sua era un’attenzione costante 
alle coscienze individuali, nel ri-
spetto addirittura religioso per le 
diverse sensibilità. 
Dialogo diceva per lui stima per 
l’interlocutore che si ascolta, e 
consapevolezza di poter appren-

dere da lui, e non solo insegnare.  
Paolo VI dovette però misurarsi 
con gli opposti estremismi dei 
tradizionalisti e degli innova-
tori ad ogni costo, soprattutto 
dopo le aspre critiche ricevute 
per l’ultima enciclica Humanae 
Vitae (1968). La sofferenza per 
le incomprensioni non gli impedì 
di proseguire per la sua strada, 
stretto a quel Cristo che tanto 
amava. Il destino di Montini in 
quegli anni ci ricorda che non è il 
successo e il favore dell’opinione 
pubblica il criterio per valutare 
la qualità cristiana delle nostre 
azioni ma la fedeltà scomoda al 
Vangelo. Come scrisse in una 
nota personale: «Forse il Signo-
re mi tiene a questo servizio 
non tanto affinché io governi e 
salvi la Chiesa dalle sue presen-
ti difficoltà, ma perché io soffra 
qualche cosa per la Chiesa, e sia 
chiaro che Egli, e non altri, la gui-
da e la salva». 
La grandezza di Paolo VI fu che, 
mentre si profilava una società 
secolarizzata e indifferente al 
cristianesimo, ha saputo condur-
re con saggezza lungimirante (e 
talvolta in solitudine) il timone 
della barca di Pietro senza per-
dere mai la gioia e la fiducia nel 
Signore. 

fabio bressan
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nacque in una famiglia nu-
merosa e di umili origini. 
Manifestò fin da giovanis-

simo il desiderio di diventare sacer-
dote e studiò quindi nel Seminario 
della sua Diocesi. I Superiori, no-
tando la sua predisposizione agli 
studi e la docilità alla disciplina ec-
clesiastica, decisero di mandarlo a 
Roma a terminare gli studi di Teolo-

gia. Fu ordinato sacerdote nel 1942 
e vescovo nel 1970. Il contatto con 
la vita della popolazione, stremata 
dalla povertà e oppressa dalla fe-
roce repressione militare che vole-
va mantenere la classe più povera 
soggetta allo sfruttamento dei lati-
fondisti locali, fu per lui occasione 
di una profonda riflessione. “Nel 
nome di Dio e del popolo che sof-
fre - disse il giorno prima di essere 
assassinato -, vi supplico, vi prego, 
e in nome di Dio vi ordino, cessi la 
persecuzione contro il popolo". Le 
sue omelie domenicali erano molto 
attese ed applaudite: la gente rico-
nobbe il lui una persona che sapeva 
dare voce a chi non ne aveva.
Il 24 marzo 1980, mentre stava ce-
lebrando la santa Messa, fu ucciso 
da un sicario del leader del partito 
nazionalista conservatore. L'assassi-
no sparò un solo colpo, che recise 
la vena giugulare mentre Romero 
elevava l'ostia nella Consacrazione.
Giovanni Paolo II non presenziò al 
funerale, ma inviò l’Arcivescovo di 

Città del Messico a presiedere la 
celebrazione. Durante le esequie 
l'esercito aprì il fuoco sui fedeli, 
compiendo un nuovo massacro. 
Nel 1983 Wojtyla rese omaggio 
alla tomba di Romero, venerato già 
come un Santo dal suo popolo.

rita dominioni

il martirio di monsignor romero  
(Ciudad Barrios 15 agosto 1917- San Salvador 24 marzo 1980)

Romero, 
uomo di Dio 

e della Chiesa

Qualità, Esperienza e Professionalità,
per riscoprire i piaceri della tavola.

F.lli Madaffari 
dal 1970 a Cesano Boscone

Via Mazzini, 10 - Tel. 024584071- Fax. 024585030
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San Francesco Spinelli

F r a n c e s c o 
Spinelli, nato 
a Milano il 14 
aprile 1853 
da genitori 
bergamaschi, 
fu educato 
dalla ma-

dre alla carità verso i poveri e i 
malati. Divenne sacerdote nel 
1875. Una visione nel 1875, 
mentre pregava nella basilica 
romana di Santa Maria Mag-
giore nel corso del Giubileo, gli 
fece intuire che avrebbe dovu-
to fondare una congregazione 
femminile, dedita all’adorazione 
perpetua dell’Eucaristia. Il 15 
dicembre 1882 cominciò quindi 
la vita delle Suore Adoratrici del 
SS. Sacramento. Nel 1899, per 
equivoci di natura economica, 
don Francesco dovette abban-
donare Bergamo e stabilirsi a 
Rivolta d’Adda, in diocesi di 
Cremona. Dall’unica casa non 
coinvolta nel fallimento econo-
mico sorsero le Suore Adoratri-
ci del SS. Sacramento di Rivol-
ta d’Adda, che finalizzarono il 
loro impegno nel servizio ai più 
poveri, nei quali ravvisavano il 
volto di Cristo adorato nell’Eu-
caristia. Don Francesco morì il 6 
febbraio 1913, per un carcino-
ma allo stomaco. Fu beatificato 
dal Papa san Giovanni Paolo II 
il 21 giugno 1992, nel santua-
rio di Santa Maria alla Fonte in 
Caravaggio. I suoi resti mortali 
sono venerati nella casa madre 
delle Suore Adoratrici di Rivolta 
d’Adda, mentre la sua memoria 
liturgica cade il 6 febbraio, gior-
no della sua nascita al Cielo.

San Nunzio Sulprizio

Un santo della 
porta accanto. 
Un ragazzo dal-
la fede profon-
da, sorridente 
malgrado la 
malattia. 
D e v o t i s s i m o 

alla Vergine  e coraggioso contro la 
sofferenza malgrado la giovane età 
diviene protettore degli invalidi e 
delle vittime sul lavoro.
Di origini umili e rimasto orfano da 
piccolo di entrambi i genitori, fu ini-
zialmente cresciuto dalla nonna ma-
terna, a sua volta scomparsa quando 
il ragazzo aveva 9 anni, mentre uno 
zio lo avviò al mestiere di fabbro 
nella sua bottega di Pescosansone-
sco dove Nunzio era nato il 13 aprile 
1817. Proprio a causa della pesan-
tezza del lavoro il giovane, di costitu-
zione fragile, si ammalò di una grave 
patologia ossea. 
Per curarsi venne ricoverato in ospe-
dale all’Aquila e poi a Napoli dove 
viveva uno zio militare che lo fece 
seguire da un colonnello medico. Le 
terapie però non riuscirono ad evitar-
gli atroci sofferenze fino all’amputa-
zione della gamba. Morì a 19 anni il 5 
maggio 1836. Malgrado i dolori ter-
ribili accettò sempre la malattia con 
pazienza e fede, tanto che già Leone 
XIII lo propose come modello per la 
gioventù operaia. Il ragazzo è santo 
grazie al riconoscimento di un mira-
colo ottenuto per sua intercessione: 
la guarigione di un giovane pugliese 
di Taranto coinvolto in un grave in-
cidente stradale una decina di anni 
fa. Le lesioni cerebrali causate dal 
tragico impatto e i danni permanenti 
provocati dalla disgrazia, avrebbero 
dovuto provocare importanti riduzio-
ne motorie e invece l’intercessione 
del beato Nunzio, riconosciuto dal 
giovane nel sogno, lo ha guarito 
"inspiegabilmente" per la scienza e 
"miracolosamente" per la fede. La 
tradizione vuole che durante un ter-
remoto che colpì l’Abruzzo la teca 
con le spoglie del prossimo santo si 
sia spostata per evitare la caduta di 
un grosso macigno che l’avrebbe di-
strutta. Nel santuario di Pescosanso-
nesco vi è una parete piena di stam-
pelle, appartenute a giovani invalidi.

Santa Katarina Kasper

Caterina Ka-
sper nacque 
nel villaggio 
di Dernbach, 
in Germania, 
il 26 maggio 
1820. Per aiu-
tare la sua 

numerosa famiglia, trascorse l’a-
dolescenza in lavori umili come 
quelli dei campi, oppure spac-
cando le pietre che servivano 
per lastricare le strade. Intanto 
continuava ad avere in cuore il 
desiderio di consacrarsi a Dio, 
sebbene non volesse entrare 
in nessuna famiglia religiosa 
esistente. Ne fondò una lei, ap-
poggiata dai suoi parrocchiani. 
Cominciò la vita comune con 
alcune compagne nel 1845: tre 
anni dopo, il giorno dell’Assunta, 
aprì la loro casa ai poveri del pa-
ese. Al nuovo sodalizio diede il 
nome di Povere Ancelle di Gesù 
Cristo, mentre lei, con la vestizio-
ne religiosa, aggiunse al proprio 
quello di Maria. Con la stessa te-
nacia degli anni giovanili, madre 
Maria Caterina seguì la formazio-
ne delle novizie e l’apertura di 
nuove case, anche all’estero, per 
aiutare gli immigrati tedeschi. Un 
infarto la raggiunse il 27 gennaio 
1898: morì il 2 febbraio, all’alba. 
È stata beatificata da Paolo VI il 
16 aprile 1978. Il miracolo con-
siderato per la beatificazione fu 
la guarigione di un’altra Pove-
ra Ancella di Gesù Cristo, suor 
Maria Herluka, sanata nel 1945 
da una meningite tubercolare. 
Un secondo miracolo ottenuto 
per sua intercessione, utile alla 
sua canonizzazione, è stato con-
validato da papa Francesco il 6 
marzo 2018. Senza alcun mezzo 
e senza cultura, madre Maria Ca-
terina era riuscita a dar vita a una 
grande opera di promozione so-
ciale, confermando la profonda 
verità di San Paolo: «Dio ha scel-
to ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti».

            a cura di Elisabetta Colombo
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IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... 
ARRIVI E PARTENZE O MEGLIO “DESTINAZIONI”…

Sabato 6 ottobre l’Arcivescovo ha inviato i neo-diaconi 
nelle rispettive parrocchie che dovranno servire… don 
Roberto Flotta (che abbiamo festeggiato domenica 30 
settembre) è stato destinato alla Parrocchia “Madonna 
di Fatima” in Milano mentre don Paolo Ettori che ha tra-
scorso due anni orsono, un anno in mezzo da noi da semi-
narista, è stato inviato alla Comunità Pastorale “Divina 
Misericordia” in Cambiago.

Già da qualche settimana abbiamo la gioia di avere in 
mezzo a noi un nuovo seminarista di V° teologia: 
Sergio Arosio. Lo accogliamo ufficialmente anche attra-
verso le pagine del nostro giornalino!

San Vincenzo Romano

Il nuovo san-
to nacque 
nel 1751 a 
Torre del 
Greco (Na-
poli) e qui 
t r a s c o r s e 

tutta la sua vita, santificandosi 
nel ministero sacerdotale. Fu 
saggio educatore di  giovani, 
diversi dei quali avviò al sacer-
dozio. Ebbe cura dei poveri e 
degli ammalati e si interessò 
attivamente della realtà sociale 
del suo tempo, in particolare 
dei pescatori di corallo e delle 
loro famiglie, che traevano dal 
mare il loro sostentamento. A 
seguito della rovinosa eruzio-
ne del Vesuvio che distrusse la 
chiesa parrocchiale e gran par-
te della cittadina (1794), Don 
Vincenzo Romano divenne l’a-
nima della rinascita materiale e 
spirituale di Torre del Greco. Ri-
edificata ancor più bella la chie-
sa di Santa Croce, ricco di me-
riti e circondato da vasta fama 
di santità si addormentò nel 
Signore il 20 dicembre 1831. 
Fu beatificato da Paolo VI il 17 
novembre 1963. In lui troviamo 
l’immagine del pastore in mez-
zo al suo popolo:  aveva una 
grande attenzione per la gen-
te e si deve a lui la figura del 
cappellano di bordo sulle navi. 
Volle che a bordo delle imbar-
cazioni che partivano da Torre 
del Greco per la pesca del co-
rallo sulle coste della Tunisia o 
della Sardegna ci fosse un pre-
te e un medico a prendersi cura 
dei suoi parrocchiani.

Santa Nazaria Ignacia March Mesa

Nazaria Ignazia March Mesa - nata a Madrid nel 
1889 - presto si trasferì con la numerosa famiglia 
in Messico per ragioni economiche. Sulla stessa 
nave viaggiavano alcune Piccole Suore degli An-
ziani Abbandonati: lei si fece religiosa proprio in 
quella Congregazione. Per il noviziato tornò in 
patria, ma nel 1908 riprese la via delle Americhe, 

destinata alla missione di Oruro, in Bolivia. Qui si spese per 12 
anni nelle opere di carità. Nel 1920, dopo un corso di esercizi 
spirituali incentrati sul Regno di Dio, concepì una nuova Con-
gregazione, intesa come «crociata di amore che abbraccia tutta 
la Chiesa». La fondò il 16 di giugno del 1925 con il nome di 
Suore Missionarie della Crociata Pontificia, poi Missionarie Cro-
ciate della Chiesa. La nuova famiglia religiosa era all’avanguardia 
nella situazione della Bolivia di allora, sostenendo in particolare 
la promozione sociale e lavorativa delle donne. Nel 1938 la fon-
datrice passò in Argentina dove diede vita a molte istituzioni in 
favore delle giovani e dei poveri. Morì a Buenos Aires nel 1943 
ed è stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 27 settembre 
1992. Come possibile miracolo per ottenere la sua beatificazione 
è stato preso in esame il caso di una donna, ricoverata in gravi 
condizioni presso un ospedale argentino, che recuperò improvvi-
samente la salute proprio quando stava per entrare in sala ope-
ratoria. Il secondo miracolo preso in esame per ottenere la cano-
nizzazione di madre Nazaria Ignazia,  si tratta della guarigione di 
una consorella, suor María Victoria Azuara:  il 13 ottobre 2010 la 
religiosa fu colpita da un’emorragia cerebrale, che la privò dell’u-
so della parola e della possibilità d’ingerire nessun alimento. Le 
altre suore si unirono in preghiera invocando la fondatrice: nel 
giro di dodici giorni, suor María Victoria riprese tutte le sue nor-
mali funzioni vitali.
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da qualche anno la Comu-
nità pastorale di Cesano 
si reca nel Duomo di Mi-

lano per il conferimento del sa-
cramento della Cresima ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana da parte 
del Vescovo o di un suo delegato. 
Ai genitori dei cresimandi viene 
spiegata, durante gli incontri loro 
riservati, la motivazione di questa 
scelta ma non tutti i fedeli eviden-
temente ne sono a conoscenza. 
Alcuni si pongono la domanda 
sul significato di un orientamento 
pastorale che appare come una 
novità. Ma non siamo di fronte ad 
una moda o ad un’improvvisazio-
ne estetica. Il beato card. Alfredo 
Ildefonso Schuster vescovo di 
Milano dal 1928 al 1954, più vol-
te aveva celebrato le Cresime in 
Duomo, così come il suo succes-
sore Giovanni Battista Montini, 
oggi san Paolo VI. 
Non siamo quindi di fronte ad 
una novità ma ad una prassi spe-
rimentata che il card. Scola ha vo-

luto recuperare per rendere più 
evidente una della caratteristiche 
del sacramento della Cresima: il 
suo rapporto con il Vescovo. La 
Cresima è riservata al Vescovo in 
quanto successore degli aposto-
li e segno concreto della comu-
nione ecclesiale. Viene chiamata 
anche Confermazione per espri-
mere l’idea che il Vescovo “con-
ferma” cioè svolge un ruolo di 
autorità garante della comunione 
ecclesiale. 
Ai sacerdoti nel 2013 il card Scola 
chiese espressamente di consi-
derare l’opportunità della sua ce-
lebrazione in Duomo o in s. Am-

brogio o comunque in chiese che 
potessero trasmettere “più marca-
tamente il senso di appartenenza 
alla Chiesa diocesana e il rapporto 
con il Vescovo”. In questo modo 
viene a collocarsi accanto alle 
grandi celebrazioni diocesane 
che hanno in Duomo il loro luogo 
“naturale”, come le ordinazioni 
diaconali, quelle  presbiterali e la 
Messa crismale del giovedì santo. 
La nostra Comunità pastorale ha 
voluto così inserirsi nella logica di 
sensibilità e di recupero di appar-
tenenza alla chiesa sollecitata dal 
Vescovo stesso.

don luca migliori

La Cresima in duomo



16

il 2 novembre si commemora-
no i defunti in quella che vie-
ne chiamata la festa dei Morti. 

Scopriamo le tradizioni, gli usi e i 
costumi di questa giornata parti-
colare in diverse regioni d’Italia.

In LOMBaRDIa, la notte tra l'1 
e il 2 novembre si usa mettere in 
cucina un vaso di acqua fresca 
perché i morti possano dissetar-

si. Nelle campagne cremonesi 
ci si alza presto la mattina e si 
rassettano subito i letti affinché 
le anime dei cari possano trovar-
vi riposo. Si va poi per le case a 
raccogliere pane e farina con cui 
fare i tipici dolci detti "ossa dei 
morti".  

Nel VENEtO, per scongiurare la 
tristezza, nel giorno dei morti gli 
innamorati offrono alle promesse 
spose un sacchetto con dentro 
fave in pasta frolla colorata, i co-
siddetti "Ossi da Morti".

In tRENtINO le campane suo-
nano per molte ore a chiamare 
le anime che si dice si radunino 
intorno alle case a spiare alle fi-

nestre. Per questo, anche qui, la 
tavola si lascia apparecchiata e il 
focolare resta acceso durante la 
notte.

In LIguRIa si preparano i "ba-
cilli" (fave secche) e i "balletti" 
(castagne bollite). I bambini si re-
cano di casa in casa per ricevere 
il "ben dei morti" (fave, castagne 
e fichi secchi).

In uMBRIa si producono tipi-
ci dolcetti detti "Stinchetti dei 
Morti", e si svolge ancora oggi 
la Fiera dei Morti, una sorta di ri-
tuale che simboleggia i cicli della 
vita. 

In aBRuZZO si lasciano dei lu-
mini accesi alla finestra, tanti 
quante sono 
le anime care, 
e i bimbi 
vanno a dor-
mire con un 
cartoccio di 
fave dolci e 
confetti come 
simbolo di 
legame tra le 
generazioni 

passate e quelle presenti.

A ROMa la tradizione voleva che, 
il giorno dei morti, si consumasse 
il pasto accanto alla tomba di un 
parente per tenergli compagnia. 

In SIcILIa il 2 novembre è una 
festa particolarmente gioiosa 
per i bambini:  se sono stati buo-
ni e hanno pregato per le anime 
care, i morti portano  loro dei 
doni. Quando sono a dormire, i 
genitori preparano i tradizionali 
"pupi di zuccaro", con castagne, 
cioccolatini e monetine e li na-
scondono e al mattino i bimbi 
iniziano a cercarli. Si preparano 
anche gli scardellini,  dolci fatti 
di zucchero e mandorle a forma 
di ossa dei morti e si mangia la 
frutta martorana, pasta di man-
dorle colorata. 

In SaRDEgNa la mattina del 
2 novembre i ragazzi chiedo-
no porta in porta pane fatto in 
casa, fichi secchi, fave, melagra-
ne, mandorle, uva passa e dolci. 
La sera della vigilia anche qui si 
accendono i lumini e si lasciano 
la tavola apparecchiata e le cre-
denze aperte.

elisabetta colombo

Una giornata particolare
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La settimana dal 14 al 23 
settembre 2018 si è svolta 
a Cesano Boscone (MI) la 

Festa Patronale con tema “Lo 
sguardo del buon vicinato”, trat-
to dal Discorso alla Città dell’ar-
civescovo Don Mario Delpini. Il 
nostro parroco ha invitato tutte 
le realtà della Comunità Pa-

storale Madonna del Rosario a 
partecipare a questo momento. 
Noi del gruppo Fede e Luce, 
“Messaggeri di Gioia”, abbiamo 
accolto l’invito, e organizzato e 
animato la serata di sabato 22 
settembre 2018 in Piazzetta del-
la Misericordia. È stato un even-
to che ha visto la partecipazione 
della big band Theodora Naam, 
formata da 4 amici, due storici e 
due nuovi, abbinato ad una testi-
monianza sulla realtà di Fede e 
Luce. Appena è stata confermata 
la data, è scattato in noi la felicità 
nel prendere parte ad una festa 
così importante. L’organizzazio-
ne è stata una piccola sfida, ma 
siamo riusciti a superare tutto. Il 

tema della nostra serata è stato 
“Come incontrare una amicizia 
per la vita: un’amicizia tra un 
ragazzo disabile e un amico è 
qualcosa di speciale, è una ma-
gia: provare per credere”. Sono 
venuti tanti amici, famiglie e ra-
gazzi delle diverse comunità a 
cantare, ballare e festeggiare 
con noi. 
Durante la serata anche molte 
persone che passavano, attratte 
dalla festa, si sono aggregate. 
Non è mancato il “Canto della 
Comunità”, momento caratte-
rizzante che attira e coinvolge. Il 
nostro motto “Meglio accendere 
una luce che maledire l’oscurità” 
è stato centrale nel momento 
della testimonianza sul mondo 
di Fede e Luce, fatto da uno dei 
responsabili, Mattia, che ringra-
ziamo per aver tenuto le fila or-
ganizzative della festa. 
Era presente un banchetto con 
i libri di Jean Vanier, la rivista 
“Ombre e Luci”, volantini illu-

strativi e il programma dei pros-
simi incontri, così chi vuole può 
partecipare. Abbiamo festeggia-
to un compleanno, quello di Pal-
ma. Durante la serata è venuto 
a trovarci il sindaco di Cesano, 
Simone Negri, che ha cantato 
con noi e ha tenuto un breve di-
scorso. 
È poi venuto a salutarci il parroco 
don Luigi Caldera, con cui abbia-
mo scattato una foto. Un grazie 
di vero cuore a chi ha collabo-
rato alla realizzazione di questa 
serata. Noi siamo stati contenti 
e soddisfatti per aver raggiunto 
l’obiettivo. 
Abbiamo respirato un’aria sere-
na e spensierata, con tanto en-
tusiasmo sia tra i ragazzi che fra 
gli amici, sfruttando l’occasione 
di farci conoscere, socializzando 
con le persone.

messaggeri di gioia
(fede e luce cesano boscone)

Festa in piazza con 
gli amici di Fede e Luce

Piacere di conoscerti!! Il piacere è tutto nostro!!
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chirurgia gentile: laparoscopia 
in casa di cura ambrosiana

Dott.ssa Maria Elena Malighetti  – Specialista in Endocrinologia e Diabetologia
Casa di Cura Ambrosiana - P.zza Mons. Moneta, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)  

Tel. 02.458761
www.ambrosianacdc.it

La “chirurgia gentile” conquista terreno nel reparto di 
chirurgia della Casa di Cura Ambrosiana di Cesano 
Boscone, grazie alla chirurgia laparoscopica che, a 
differenza della tecnica tradizionale, consente di ese-
guire interventi attraverso piccole incisioni di un centi-
metro, con notevoli vantaggi per i pazienti.
GRANDE TAGLIO, GRANDE CHIRURGO” . Questa 
massima è sempre stata comunemente associata alla 
chirurgia addominale. Ma al giorno d'oggi tutti sanno 
che questo punto di vista fortunatamente non è più 
attuale. La grandezza di un intervento chirurgico non 
va di pari passo con la grandezza dell'incisione. 
La laparoscopia limita grandemente il traumatismo 
addominale, con l'utilizzo di piccole vie di accesso 
(massimo 1,5 cm) e consente di eseguire gli stessi 
interventi che si effettuerebbero altrimenti con un'in-
cisione sull'addome . Le crescenti conoscenze della 
fisiologia umana, il perfezionamento delle tecniche 
operatorie e lo sviluppo di apparecchiature e strumen-
tari sofisticati ha reso possibile eseguire anche inter-
venti molto complessi in cavità addominale.
Dalla prima colecistectomia laparoscopica che risale 
al 1991, questo tipo di approccio chirurgico è stato 
sempre più esteso con grande successo al trattamen-
to di differenti patologie addominali. In Centri specia-
lizzati ed attrezzati oggi vengono eseguiti interventi 
di resezione del colon, asportazione del rene, milza 
e pancreas, correzioni del reflusso gastroesofageo e 
così via su tutti gli organi addominali. La correzione 
per via laparoscopica di molti laparoceli postchirurgi-
ci ed ernie di grosse dimensioni risulta notevolmente 
vantaggiosa per il paziente.
Dopo circa vent'anni d'esperienza si conferma che la 
chirurgia laparoscopica si associa ad alcuni vantaggi 
a breve termine: un ridotto dolore post operatorio con 
un relativo minor impiego di analgesia, nonché mino-
ri complicanze respiratorie ed una più rapida ripresa 

della motilità gastrointestinale.
I limiti di questa chirurgia sono rappresentati dalla dif-
ficoltà tecnica che presuppone un adeguato training, 
l’ allungamento dei tempi chirurgici e l’ aumento dei 
costi relativi alla tecnica chirurgica.
Dalla letteratura però emerge che il numero di com-
plicanze intra-operatorie, il tasso di conversione e le 
percentuali di morbilità e mortalità si riducono con l’ 
aumentare dell’ esperienza dell’ operatore. 
Per quanto concerne nello specifico l’utilizzo della la-
paroscopia nel trattamento delle patologie neoplasti-
che le esperienze internazionali più recenti dimostrano 
che , nel trattamento dei tumori del colon-retto, que-
sta offre gli stessi risultati a distanza della chirurgia 
laparotomica.
La tecnica, tuttavia, non si diffonde e, tutto somma-
to, non è ancora ben conosciuta in tutti i suoi aspetti, 
certamente positivi, da molti operatori, medici curanti 
e malati.
Nonostante l'ampia esperienza in quasi tutti i campi 
della chirurgia, molti chirurghi stentano ad accettare 
la via laparoscopica per diversi motivi. Lo svantaggio 
principale della laparoscopia è il costo elevato della 
tecnologia utilizzata, per altro in continua evoluzio-
ne, per cui questa tecnica viene spesso considerata 
antieconomica. La qual cosa è vera se si considera 
l'intervento chirurgico in senso stretto, mentre se si 
considerano altri fattori, quali tempi di recupero in-
feriori, riduzione del dolore postoperatorio, degenze 
abbreviate, si ottiene un risparmio notevole del costo 
sociale. 
Proprio in quest'ottica, con l'intento di offrire alla citta-
dinanza prestazioni sanitarie sempre migliori, l'Ammi-
nistrazione della Casa di Cura Ambrosiana ha deciso 
di investire risorse che permettano di eseguire sempre 
più spesso sui pazienti ricoverati interventi per via la-
paroscopica.
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Battesimi 
62) Da Dalt Sveva
63) Milanesi Bianca
64) Sciortino Leonardo
65) Versace Amelie

Anagrafe

È possibile pubblicare la fotografia delle persone citate nella sezione anagrafe. 
Chi lo desidera, la potrà inviare in redazione all’email 

incammino@sgb.cesanoinsieme.it

Matrimoni
22) Vigilante Michele e Italia Alessandra

97) Posillico Vincenza di anni 84
98) Tarenzi Patrizia di anni 71
99) Rebnna Vito di anni 89
100) Summa Giuseppe di anni 85
101) Banfi Natale di anni 81
102) Pavesi Rosanna di anni 79
103) Canato Maria di anni 81
104) Massazza Piera di anni 88

Defunti
ñî

Furlan Angela


