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Lunedì 4 v. Milano dal n.1 al n. 26 

Martedì 5 v. Milano n. 36, 36/stecca, 38, 38/a 

Mercoledì 6 v. Milano n. 31, 33, 35, v. Alfieri

Giovedì 7 v. Ariosto n. 5, 6, 7, 8, 10, v. Trieste. dal n. 1 al n. 14

Venerdì 8 v. Trieste dal n. 16 al n. 30 

Lunedì 11 v. Cavour n. 1                     

Martedì 12 v. Italia dal n. 1 al n. 6

Mercoledì 13 v. Ariosto n. 1,3

Lunedì 18 v. S. Francesco n. 2, 4, 8, 10, 12

Martedì 19 v. S. Francesco n. 11, 13, 15, 15/a, 17 

Mercoledì 20 v. S. Francesco dal n. 18 al n. 47, v. Boccaccio n. 1/a/b, v. De Amicis       

Giovedì 21 v. Boccaccio n. 2/a/b/c, v. Villette

Venerdì 22 v. Giusti

Lunedì 25 v. Colombo n. 9, 11, v. Goldoni, v. Fermi

Martedì 26 v. Isonzo, v. Leopardi, v. Colombo n. 2,4,6,8    

Mercoledì 27 v. Poliziano n. 1, 3, 5, v. Monterosa 

Giovedì 28 v. Cortuccio, v. Poliziano n. 8, 9, 10, 12, v. Diaz

Venerdì 29 v. Privata Baggio, v. Verdi

BENEDIZIONI MESE DI NOVEMBRE

Non siamo  riusciti a raggiungere tutte le famiglie 
avvisate a suo tempo .

Assicuriamo che i nostri sacerdoti, Suore e Frati  ripasseranno 
nei prossimi mesi previo avviso affisso agli ingressi

La donna: 
fragiLità e forza

Novembre  2019
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Richiesta intrigante quella di mettere le scarpe 
rosse sul sagrato: ringrazio l’Auser per aver fat-
to questa proposta a cui la Comunità Pastorale 
Madonna del Rosario ha risposto positivamente. 
L’idea è che questo segno aiuti a pensare, a ri-
flettere.

MARIA DONNA DEL RISPETTO
Sappiamo tutti quanto attaccamento abbia il po-

polo credente per la Madonna e Cesano Boscone 
l’ha nominata sua patrona e le ha consegnato le 
chiavi della città. Ma in ogni parte del mondo c’è 
questa devozione. Mi piace sottolineare questa di-
mensione del rispetto che Maria, Vangeli alla mano, 
dimostra verso tutti: verso sé stessa innanzitutto, 
verso il suo sposo Giuseppe, verso suo figlio Gesù, 
verso i discepoli di Gesù, verso i suoi compaesa-
ni…, insomma, una donna capace di vivere le rela-
zioni con attenzione verso ogni persona.

LE SANTE 
CHE ATTRAVERSANO LA STORIA

Sono tantissime le donne che hanno segnato 
la loro epoca, non sono passate inosservate nelle 
loro scelte, capaci di accompagnare le trasfor-
mazioni della vita sociale: cito solo i vari istituti 
religiosi nati per prendersi cura dei malati, per 
creare cultura (che cosa non hanno fatto le suo-
re di Maria Bambina alla scuola materna di via 
Monegherio e in Sacra Famiglia?), per ospitare gli 
orfani, per assistere i lavoratori (per esempio le 
nostre suore che risiedono a san Giustino fondate 
dal beato Pianzola per essere vicine e prendersi 
cura delle donne che facevano le mondine). E vo-
gliamo parlare della suora che ha preparato i testi 
della Via Crucis di quest’anno al Colosseo, suor 
Eugenia Bonetti (presidente dell’associazione 
‘Slaves no more’ (Mai più schiave) che con altre 
consorelle va tutte le notti a fare proposte di vita 
diversa a ragazze (straniere) di strada a Roma? 
Aggiungo che i fidanzati nell’itinerario verso il 
matrimonio vanno a Mesero, al santuario di san-
ta Gianna Beretta Molla (morta nel 1962) che era 
medico, moglie, madre e faceva una vita normale.

DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA…
Sono infinite le forme di violenza a cui sono 

sottoposte le donne: le immigrate tradite e ven-
dute con le loro speranze, le mamme che vedono 
i loro bambini discriminati per il colore della pelle 
o per il ceto sociale, quelle dei paesi in via di svi-

luppo che vedono i loro figli partire nella speranza 
di aiutare le loro famiglie e, invece, trovano umi-
liazioni, disprezzo, magari la morte, le bambine 
vendute e comperate da trafficanti di carne uma-
na. Quante donne lasciano famiglia e patria per 
venire a fare le badanti ai nostri anziani?

…NELLE NOSTRE CASE
Quante donne subiscono violenza nelle nostre 

case e sono picchiate dai mariti (qualche volta 
perfino dai figli), quante sono discriminate sul 
luogo di lavoro o ‘invitate’ a non fare figli, quante 
non sono aiutate (economicamente e psicologi-
camente) a tenersi il figlio in arrivo, quante sono 
lasciate crescere senza consapevolezza di sé, di 
quanto valgono e sono importanti, così da preten-
dere rispetto! Quante ritirano le denunce che, per 
i segni visibili della violenza subita, fanno obbli-
gatoriamente al Pronto Soccorso per i più svariati 
motivi, magari perché ‘Vedrai che cambio’? 

Quante mamme, eroicamente, crescono i figli 
da sole anche quando i papà se ne sono andati, 
dimenticandosi dei doveri che hanno. E vogliamo 
giudicarle, se sbagliano? Sono quelle che mi fan-
no più tenerezza.

LA SOLITUDINE DI VENDERSI
Quante donne si vendono sulle nostre strade 

(Vigevanese, strada di Cusago, quella che va ver-
so l’Acquatica,…), diventando oggetto di tristissi-
mo piacere per uomini che non sono extraterrestri 
capitati qui per caso, ma i nostri mariti, i nostri 
figli… Altro che riaprire le case chiuse! Organiz-
ziamo corsi per maschi e femmine per il recupero 
della propria dignità, per imparare che cosa vuol 
dire la parola ‘relazione’, per educarsi a vivere i 
sentimenti e l’affettività. Il tutto per imparare a 
vivere alla grande quello straordinario dono di Dio 
che è la sessualità.

PERCHÉ QUESTO SEGNO?
Questa iniziativa non ha proprio niente di 

folKloristico o di ideologico. Sia un segno che ci 
impedisca di chiamarci fuori, di pensare che noi 
non c’entriamo, un segno contro l’indifferenza e 
per costruire una cultura alternativa a quella dello 
scarto e dell’usa e getta. Sia un segno che ci dice 
di essere più umani e quindi più cristiani nel vive-
re la gratitudine verso tutte le donne.

Ciao a tutti!
don luigi

I 

Amicizia sociale

     
   EDITORIALE

25 novembre: giornata contro la violenza sulla donna

DONNA: UN VALORE INESTIMABILE
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE

DOMENICA 17     Prima domenica di avvento – anno a
La venuta deL Signore
  Giornata del quotidiano cattolico “Avvenire”
❑ ore 10 – chiesa SGB – S. Messa animata dai bambini di 5ª el., al termine incontro 
❑ ore 10 – oratorio SG – Incontro che terminerà con la S. Messa animata dai 

bambini di 5ª el.
❑ ore 10,30 – chiesa SI – S. Messa animata dai bambini di 5ª el., al termine incontro 
❑ ore 16 – Buccinasco – Incontro decanale per i Ministri Straordinari dell’Eucarestia
❑ chiesa SG – Veglia di ingresso nel tempo di Avvento per tutti (per orario e 

dettagli vedere passaparola)

LUNEDÌ 18 
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
❑ ore 21 – Viboldone – Esercizi spirituali per tutti i giovani (fino a mercoledì 20) 

“Ma il Signore vede il cuore”
❑ ore 21 - chiesa SI - Santa Messa in ricordo di tutti i defunti in modo particolare 

di coloro che sono deceduti in quest’ultimo anno – non sarà celebrata la S. 
Messa delle ore 17

MARTEDÌ 19 
❑ Ritiro del clero, religiosi/e a Viboldone con l’Arcivescovo

MERCOLEDÌ 20
❑ ore 7 – chiesa SG-S. Messa di Avvento per tutti (attenzione non sarà celebrata 

la S. Messa delle ore 8)

GIOVEDÌ 21     PreSentazione deLLa Beata vergine maria
❑ 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)

VENERDÌ 22 
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ ore 19,30 – chiesa SGB – Vespri in onore di S. Cecilia patrona del canto sacro a 

cui seguirà momento conviviale

SABATO 23 
❑ Colletta alimentare per i più poveri
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 4ª elementare 
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 4ª elementare 
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 4ª elementare 
❑ ore 19 - circolo SI – festa della pizza con animazione (iscriversi entro il 21/11)

DOMENICA 24   Seconda domenica di avvento – anno a – i figLi deL regno 
❑ ore 10 - oratorio SG – inizio del RITIRO DI AVVENTO PER TUTTI che si 

concluderà con la S. Messa delle ore 17 (possibilità di pranzo in oratorio 
iscrivendosi entro il 20/11)

❑ ore 16 – chiesa SGB-Battesimi comunitari
 
LUNEDÌ 25 
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
❑ ore 21 - chiesa SGB - Santa Messa in ricordo di tutti i defunti in modo 

particolare di coloro che sono deceduti in quest’ultimo anno

MERCOLEDÌ 27 
❑ ore 7 – chiesa SG-S. Messa di Avvento per tutti (attenzione non sarà celebrata 

la S. Messa delle ore 8)

GIOVEDÌ 28
❑ 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)

VENERDÌ 29 
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ Ritiro preado a Fobello

SABATO 30      feSta di S. andrea, aPoStoLo
❑ ore 10-12 e 16-18 – chiesa SGB-Confessioni per i fidanzati
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 3° elementare 
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 3ª elementare 
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 3ª elementare

VENERDÌ 1     SoLennità di tutti i Santi  
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo (è di precetto)
❑ Convivenza 18 e 19enni (fino al 3 p.v.)

SABATO 2     commemorazione fedeLi defunti 
❑ Sante Messe secondo l’orario feriale e S. Messa ore 14,30 al cimitero 

“vecchio” e alle ore 16 al “nuovo”
 [Durante tutta l’ottava dei morti, i fedeli che devotamente visitano un 

cimitero e pregano per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria – 
secondo le indicazioni date dalla Chiesa]

DOMENICA 3     Seconda domenica doPo La dedicazione 
❑ ore 16 – Cascina S. Carlo – Celebrazione dei Primi Vespri in onore di S. Carlo

LUNEDÌ 4     SoLennità di San carLo Borromeo, veScovo 
❑ Inizio delle benedizioni delle famiglie (vedere prospetto in quarta pagina e 

tenere sempre sott’occhio “passaparola”) – Santa Messa feriale anticipata alle 
ore 16,30 fino a fine gennaio 2020

❑ ore 21 – casa parr. SI saloncino – Catechesi per tutti gli adulti con don Marco 

MARTEDÌ 5
❑ ore 21 – presso il consultorio di Assago -Corso fidanzati
❑ ore 21 – ufficio parr. SGB-Inizio corso in preparazione alla S. Cresima per adulti 

GIOVEDÌ 7 
❑ 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 – cappellina SI-Serata “Emmaus” per tutti i giovani

VENERDÌ 8 
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ ore 21 - chiesa Maria Madre della Chiesa in Buccinasco – Veglia Caritas (a 

livello decanale)

SABATO 9     feSta deLLa BaSiLica romana LateranenSe
❑ ore 10 - oratorio SG– Catechesi di 3ª elem. ed incontro dei genitori 
❑ ore 10 - oratorio SI– Catechesi di 3ª elem. (bambini)
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 3ª elementare ed incontro dei genitori
❑ ore 19 - oratorio SGB – Incontro del “Gruppo Betania”
❑ ore 19 - oratorio SI – Il “sabato” dei chierichetti

DOMENICA 10     SoLennità di criSto re deLL’univerSo
  Giornata diocesana della Caritas
❑ ore 10 – chiesa SGB – S. Messa animata dai bambini di 4ª elementare, al 

termine incontro per bambini e genitori
❑ ore 11,30 – chiesa SGB – S. Messa con presentazione del nuovo Consiglio 

Pastorale della Comunità Pastorale
❑ ore 10,15 – oratorio SG – Incontro per bambini e genitori che terminerà con 

la S. Messa animata dai bambini di 4ª elementare
❑ ore 10,30 – chiesa SI – S. Messa animata dai bambini di 4ª elementare, al 

termine incontro per bambini e genitori
❑ ore 15,30 oratorio SG – Incontro del Gruppo “Per te donna” con la presenza 

del Sindaco
❑ ore 16 - chiesa SGB – Battesimi comunitari
❑ ore 16 – saloncino Cl in SGB – Incontro del Gruppo Missionario

LUNEDÌ 11     feSta di San martino di tourS, veScovo
❑ ore 21 – chiesa SG – Santa Messa per tutti i defunti e in particolare per quelli 

deceduti in quest’ultimo anno (non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8)
❑ Consiglio Pastorale Decanale

MARTEDÌ 12     S. gioSafat, veScovo e martire
❑ ore 21 – presso il consultorio di Assago -Corso fidanzati

MERCOLEDÌ 13 
❑ ore 21 - chiesa SG-Celebrazione penitenziale e confessioni per adolescenti, 

18/19enni e giovani

GIOVEDÌ 14 
❑ 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 - chiesa SG-Lectio per tutti i giovani

VENERDÌ 15
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45) 
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ ore 18 – oratorio SGB-Incontro Voci Guida della Comunità Pastorale
❑ Ritiro preado a Fobello (fino a domenica 17)

SABATO 16 
❑ ore 10 - oratorio SG– Inizio della catechesi di 2ª elementare (bambini e 

genitori)
❑ ore 10 - oratorio SI – Inizio della catechesi di 2ª elementare (bambini e genitori)
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Inizio della catechesi di 2ª elem. (bambini e 

genitori)

“Venga il tuo Regno!”
TEMPO DI AVVENTO 2019

•	 Domenica	18	novembre	-	Veglia di preghiera di ingresso in Avvento	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	per	tutti	i	giovani	e	adulti	presso	l’oratorio	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	domenica	15	dicembre	passerà	per	le	vie	dei	quartieri
•	 Gesto di solidarietà	sostenendo	un	“progetto”	seguito	direttamente	da	Padre	Giuseppe	Rinaldi	

(nostro	parrocchiano	operante	in	Brasile)
•	 Lettera del nostro Arcivescovo per il tempo di Avvento “Corro verso la méta”

Per i dettagli più specifici rimandiamo al foglio informativo settimanale “Passaparola”
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Nasce a Vanzaghello il 
5 gennaio 1943. È or-
dinato sacerdote il 28 

giugno 1967.

Dal 1967 al 1980 è il responsa-
bile dell'oratorio maschile, assi-
stente dell'Associazione SCUOT 
e AGESCI e viceparroco nella 
Parrocchia di San Martino a Ma-
genta. Mediante la sua opera, 
da un unico oratorio a Magen-
ta, esistente prima del 1980, se 
ne creano altri due. Negli Anni 
'70 nel periodo burrascoso del 
Movimento Studentesco don 
Giovanni ha indirizzato i giovani 
aiutandoli a superare il fascino 
allora imperante delle ideologie 
e ad aderire ai gruppi di AZIO-
NE CATTOLICA e COMUNIO-
NE E LIBERAZIONE.  
Nel 1980 è trasferito a Novate 
Milanese, cittadina di periferia, 
e il quartiere di via Stelvio, zona 
periferica, un quartiere in costru-
zione. Le abitazioni necessarie a 
soddisfare il flusso migratorio  di 
allora vennero costruite da due 
diverse cooperative, ovviamen-
te una coop. rossa e una coop. 
bianca; anche la Chiesa-cappel-

la locale, per due anni è stata 
poco più che uno scantinato. 
Inizia la catechesi per i giovani, 
ragazzi e adulti  e in particolare 
per i genitori. 
Nell'ambito dell'educazione, 
esperienza significativa diventa 
l'oratorio estivo, occasione di 
incontro anche per gli adole-
scenti. 
Nel 1982 nasce una nuova Chie-
sa, la cappella viene costituita 
canonica della parrocchia di 
San Carlo Borromeo. Accanto 
alla nuova Chiesa viene costru-
ito l'oratorio. Il gruppo di amici 
della comunità si rafforza e di-
venta abile organizzatore delle 
feste che, oltre a contribuire alla 
raccolta fondi, rappresentano 

una testimonianza per la gente 
del quartiere e un incontro con 
le altre realtà ecclesiali. Fino al 
1988 don Giovanni si occupa 
anche della scuola; ora la sua 
missione si svolge soprattutto 
fra gli ammalati, i bisognosi, gli 
stranieri e le famiglie, soprattut-
to in crisi, ma non disdegna di 
divertirsi nell'oratorio estivo. È 

tuttora assistente ecclesiastico 
di UNITALSI.
Ed ora?...
“Don Giovanni sei a Cesano, 
una nuova Missione?”  
“Già, ero convinto di andare in 
pensione... Mi è stata donata 
un'ennesima occasione, bella 
ed unica. La mia età e il fisico 
possono condizionare, ma è 
importante per me continuare 
a condividere il gusto di vivere 
con i giovani, con le famiglie, 
con ognuno, per costruire un  
futuro..."
“Nella tua prima omelia, fatta 
nel giorno dell'ingresso uffi-
ciale, hai parlato del cancello 
chiuso della piazza... e della 
porta della Chiesa aperta”.         

“Sì, la soglia non segna per for-
za una separazione, ma rivela 
una distinzione, condizione ne-
cessaria perché avvenga un in-
contro. Le Chiese e le persone 
che già le abitano invece devo-
no avere sempre le porte aperte  
per poter offrire asilo, protezio-
ne e ascolto”.

roberto tarantola

Don Giovanni Scrosati, 
un giovane di... 76 anni
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Scuola materna di S. Maria Bambina
18 GENNAIO 2020 OPEN DAY DALLE ORE 10.00

Se si passa in certi orari da via 
Monegherio si sente un vo-
ciare di bambini , che a pie-

di, in monopattino o in bicicletta 
anche con il caschetto, accom-
pagnati dai genitori o dai nonni, 
vanno di corsa dove… alla scuola 
dell’infanzia “M.BAMBINA”. 
Un’istituzione nata nel 1894 
dall’allora parroco don Domenico 
Pogliani e dalla generosità della 
signora Maria Monegherio che 
donò casa e terreni, per la realiz-
zazione di un’opera educativa per 
l’infanzia, in risposta alle esigenze 
delle famiglie impegnate nel la-
voro dei campi. Furono chiamate 
le Suore di Carità dette di Maria 
Bambina a cui fu affidata la dire-
zione e la gestione della scuola, 
che continua tuttora.
La scuola M. Bambina è una scuo-

la di ispirazione cristiana che si 
propone di trasmettere i valori del 
vangelo e il carisma evangelico 
al personale che vi lavora e agli 
utenti che accoglie. La carità che 
per noi è: passione per l'uomo, 
prossimità, gratuità e semplicità 
nelle scelte operative e didattiche 
si caratterizza per l’attenzione alla 
persona, il rispetto per la dignità 
della persona di qualsiasi condi-
zione, l’accoglienza e la cura del 
bambino di ogni razza, cultura e 
problematicità. Questo per noi è 
molto importante ed è quello che 

cerchiamo di perseguire in una 
società che va da tutt’altra parte, 
ma se vogliamo aiutare i bambini 
e le famiglie a costruire la “civiltà 
dell’amore” questa è la strada. 
Facciamo parte anche del coor-
dinamento delle scuole si ispira-
zione cristiana di Abbiategrasso 
e insieme lavoriamo per proporre 
iniziative nella prospettiva cristia-
na, che valorizzi la vita come dono 
e compito e che aiuti bambini e 
famiglie ad accogliere il cambia-
mento in atto nella nostra società, 
come opportunità e non come 
problema, come ci ricorda il no-
stro arcivescovo: “La situazione è 
occasione”. 
In questi anni stiamo cercando 
di portare avanti anche la forma-
zione religiosa  ed educativa dei 
genitori che si conclude sempre 

con l’esperienza di un weekend a 
Champorcher.
Come si presenta la nostra scuola? 
Come un ambiente grande con 
spazi esterni adibiti a giochi, un 
ambiente accogliente, colorato, 
ricco di disegni, pulito e ordinato, 
un ambiente a misura di bambino 
dove ogni cosa è studiata: spazi, 
tempi, giochi e attività.
C’è anche la mensa interna con 
due cuoche, che cercano, se-
guendo le regole dell’ATS di Mi-
lano, di preparare i pasti con cura  
e vi assicuro che per i bambini a 

scuola è tutto più buono.
Tutta la giornata scolastica è un 
tempo totalmente educativo, ha 
un suo ritmo, rispettoso delle esi-
genze del bambino. Ruota attor-
no a tre grandi momenti: attività 
ricorrenti di vita quotidiana (routi-

ne), momento dei laboratori, gio-
co libero. 
Il lunedì attività religiosa, che si 
caratterizza nei tempi forti: avven-
to-quaresima-maggio (mese di 
Maria), con un percorso preciso. 
I laboratori sono divisi per fasce 
d’età: tutti fanno psicomotricità 
nei giorni stabiliti, per i bambini di 
5 anni laboratorio di pregrafimo, 
inglese, intervento psicomotorio 
sul linguaggio. Per i bambini di 4 
anni, laboratorio di musica, labo-
ratorio coding con rob-robottino, 
per i tre anni laboratorio con i bu-
rattini e pittura. Nel mese di giu-
gno i bambini di 5/6 anni fanno 
mini-basket ed educazione stra-
dale, quelli di 4/5 anni educazione 
ambientale e la scoperta dell’ac-
qua come bene prezioso; quelli 
di 3-4 anni giochi con l’acqua e 
travasi. Questo a grandi linee il 
lavoro educativo e didattico della 
nostra scuola.
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 FESTA PATRONALE

Poi ci sono le feste, tante, un 
modo per imparare a stare insie-
me come famiglie, sono tutte ben 
partecipate, anche la festa dei 
nonni che vengono da varie parti 
d’Italia per essere presenti.
Lavoriamo anche con la parroc-
chia e con il territorio, accoglien-
do proposte ed iniziative che ci 
vengono offerte.

suor silvia

La scuola materna “ M.Bambina” 
è più di una “scuola” è una comu-
nità, in cui tutti si conoscono, par-
tecipano, collaborano, non solo 
nelle feste, ma anche per la ven-

dita delle torte, o dei lavoretti fatti 
dalle mamme a casa, o dal grup-
po “mamme al lavoro”. Ciascun  
bambino viene valorizzato, come 
pure ogni famiglia, nonni inclusi. 
È un luogo dove ci si sente a casa, 
direi di più, la scuola è la famiglia 
delle famiglie  

miriam 
(mamma di un ex allievo e una attuale)

La nostra scuola si differenzia dal-
le scuole del territorio: chi sce-
glie la scuola “M.Bambina” trova 
un’accoglienza non solo del bam-
bino, ma della famiglia in toto. I 
bambini si sentono unici nella loro 

diversità e le differenze sono ac-
colte come risorsa e particolarità 
da condividere con gli altri. Ogni 
possibile difficoltà incontrata dai 
bambini è vista come opportunità 
di crescita armonica e come parte 
integrante del loro sviluppo. La 
nostra scuola è aperta al dialogo 
con le famiglie, pur osservando il 
regolamento interno e il codice 
etico, d’altronde si sa che le rego-
le hanno l’obiettivo del benessere 
di tutti. Il riscontro di ciò è vede-
re la serenità e l’allegria con cui i 
bambini affrontano la giornata…
e capita spesso che ti chiamano 
mamma invece che maestra.     

Famiglia: parte viva della scuola materna

Tre anni fa iniziava il nostro per-
corso nella scuola dell'infan-
zia Maria Bambina, una scelta 

fatta pensando a quali esperienze 
avrebbero vissuto i nostri bambi-
ni e al tipo di continuità educativa 
scuola-famiglia che avremmo volu-
to per loro. 
Non potevamo fare scelta migliore!
La scuola materna M. B. nasce ed è 
una scuola a stampo cristiano catto-
lico e questa è stata una delle prime 
motivazioni che ci ha spinto ad affi-
darle i nostri figli! 
Affidare significa “lasciare con fidu-
cia qualcuno alla cura di altri” ed è 
proprio quello che facciamo tutte 
le mattine! Questi altri sono le ma-
estre, le educatrici, sono il punto 
di riferimento dei nostri bambini 5 
giorni su 7 e per molti genitori 10 
ore al giorno!! La dolcezza, il sorri-
so e gli abbracci che ricevono i miei 
bambini dalle loro maestre quando 
al mattino entrano in classe, lascia-
no il cuore pieno di gioia nel vederli 
sorridere e andare sereni e contenti 
ad affrontare una nuova giornata!
Ecco che allora questo “affidare” 
non sarebbe stato possibile se in 
questi anni non avessimo trova-
to, provato e visto su di noi uno 
sguardo bello, accogliente, non 
giudicante, uno sguardo buono e 

amorevole da parte delle “nostre” 
maestre non solo verso ogni singo-
lo bambino ma anche nei confronti 
della famiglia stessa! 
La coordinatrice fin da subito ci ha 
sempre detto che al centro ci sono 
i nostri bambini, che tutto ciò che 
viene fatto è pensato per loro… 
vero, verissimo, ma io come genito-
re mi sono sentita al centro di que-
sta esperienza insieme ai miei figli! 

Che grande sorpresa per noi è stato 
l’essere coinvolti attivamente come 
genitori in alcune esperienze della 
scuola! Dalla semplice preparazio-
ne di torte o di lavoretti “artigiana-
li” fatti insieme ad altre mamme e 
papà, alla gita che vede coinvolti 
grandi e piccoli in una giornata tut-
ti insieme, fino al grande “gitone” 
fuoriporta di convivenza e condi-
visione che viene proposta a fine 
anno a tutte le famiglie in montagna 
a Champorcher, ma per poter vivere 

questi momenti unici, che creano le-
gami e rete tra le famiglie, bisogna 
starci, esserci e buttarsi aprendosi 
alla possibilità di incontrare e vivere 
qualcosa di estremamente bello… 
allora sì che avremo la grazia di es-
sere travolti da esperienze meravi-
gliose e che lasciano il segno!
Da un paio di anni faccio anche 
parte del comitato scuola-famiglia, 
un luogo di persone che mettono 
il cuore nel gestire al meglio le atti-
vità di incontro e condivisione/con-
vivenza tra la scuola e le famiglie… 
Un'esperienza bella e a volte fati-
cosa ma che ci permette di vivere 
ancor più da vicino la nostra scuola.
Concludo con una domanda che 
mi viene spontanea: dove trovare 
una scuola (dell’infanzia) che abbia 
uno sguardo bello alla totalità della 
persona grande o piccola che sia, 
che tenga conto e abbia a cuore 
il bambino e la famiglia tutta, che 
coinvolga i genitori nelle attività 
ludico-educative con i propri bam-
bini, che aiuti a crescere le famiglie 
in un'ottica di collaborazione senza 
abbandonarle a se stesse nelle dif-
ficoltà? 
Io la risposta ce l’ho!! 

maria elena palladini, 
una semplice mamma con la voglia 

di esserci e vivere la scuola! 
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Lasciate che i bambini venga-
no a me”, “Con Te!”, “Dio è 
amore”, “Generare scintil-

le”, “Ma il Signore vede il cuore”, 
”Chiamati alla felicità”, “Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti di Gesù 
Cristo”: sono alcuni dei titoli di testi 
che contengono una o più proposte 
per un momento di riflessione, di 
approfondimento, di catechesi, sul 
“Mistero di Cristo”, da intendersi 
come conoscenza, come manifesta-
zione. Per sintetizzarlo con una pa-
rola: cammino, esperienza di fede. 

Non ho però detto cammino di “ini-
ziazione cristiana” ma cammino di 
fede, un percorso che accompagna 
tutta la nostra esistenza (dal giorno 
del nostro Battesimo ma forse anco-
ra prima dal giorno del nostro con-
cepimento). Sì perché il Signore de-
sidera essere nostro compagno di 
viaggio, cioè dobbiamo impegnarci 
quotidianamente a far abitare Dio 
in noi e con noi, incontrarlo quindi, 
farne esperienza, per farci trasfor-

mare da vagabondi in pellegrini, 
da “apparentemente contenti” in 
uomini di speranza. 
Dobbiamo altresì lasciarci interro-
gare e stupire da quel desiderio di 
felicità e di bene che anela nel no-
stro cuore, e badate bene, non solo 
da piccoli ma ad ogni età della vita, 
perché è dalle piccole scelte di ogni 
giorno che costruiamo, che aggiun-
giamo mattone dopo mattone alla 
nostra vita, alla nostra identità, ecco 

cosa significa essere testimoni! Al-
lora non possiamo permetterci di 
“non scegliere”! Anche se costa! 
Perché solo scegliendo affermiamo 
la nostra libertà cioè la capacità di 
perseverare ed essere coerenti con 
quanto scelto! 
Per noi, cristiani, la scelta, in primis 

è qualcuno: il Signore, il suo amore 
per me e per il mondo, il suo stile, 
la sua Parola e Lui stesso capace di 
dare vigore, senso e pienezza alla 
nostra esistenza. Capace di farmi 
crescere nell’amore capace di arri-
vare fino al dono della vita!
Ecco perché si è sempre in cammi-
no in ogni momento e fase della 
vita! Perché abbiamo bisogno un 
“confronto” continuo con Cristo! 
È necessario che il nostro cuore, la 

nostra coscienza sia costantemente 
aiutata a formarsi e a discernere! 
Ma anche perché la verità di noi 
stessi possiamo scorgerla solo in 
Lui, in Gesù Cristo.
E allora il sacramento della Con-
fermazione (o Cresima) celebrata 
solennemente in Duomo non deve 
essere la conclusione di un cammi-
no, non ci dobbiamo accontentare 
di aver completato il cammino di 
“iniziazione cristiana”, non deve 
essere il “sacramento dell’addio”, 
ma deve essere motivo di gratitu-
dine e di ripartenza per una nuova 
affascinate mèta dove ogni ragazzo 
è chiamato ad essere protagonista 
della sua vita e quindi della vita 
della Chiesa. Come ci ha indicato 
il nostro Vescovo, con il dono del-
lo Spirito santo, unito al cammino 
comunitario (gruppo preado, Messa 
domenicale, esperienza di carità…) 
abbiamo a capire le cose e la vita 
non al contrario ma per il verso giu-
sto, distinguendo il bene dal male 
e scelta dopo scelta fare della pro-
pria esistenza un capolavoro fino a 
riconsegnarla un giorno nelle mani 
della Trinità.
E… allora non si può essere che 
sempre in cammino o addirittura 
di corsa come ci indica lo slogan 
dell’oratorio di quest’anno!

don emanuele

Sto scrivendo queste parole il 
giorno successivo ad uno specia-
lissimo: la S. Cresima in Duomo 
dei ragazzi di Cesano Boscone. 
Per me é stata una grande emo-
zione, anche se questa volta non 
ero nella Cattedrale di Milano per  
uno dei miei figli, ma per i ragazzi 
che ho accompagnato nel cammi-
no di Iniziazione Cristiana. Sono 
una catechista (titolo per il quale 
non mi sento ancora pronta, ma 
mi chiamano così...) e per fortuna 
sono stata affiancata da una guida 
attenta, precisa, comprensiva e in-
stancabile di nome Suor Silvia.

IN CAMMINO: SEMPRE!
La catechesi non finisce mai
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Quattro anni fa, quando abbiamo 
iniziato con i bambini di seconda 
elementare,  era possibile sceglie-
re il tipo di percorso da seguire, 
“tradizionale “ o “catecumenale”.
Questa seconda modalità é stata 
preferita da un gruppo di fami-
glie che io e Suor Silvia abbiamo 

incontrato, conosciuto e accom-
pagnato. Mi spaventava, al mio 
primo mandato, ritrovarmi negli 
incontri con i genitori ad affrontare 
temi profondi, personali. Coi bam-
bini era tutto più semplice!
E invece.... Genitori meravigliosi, 
partecipativi, pronti ad aiutare i 
figli a capire e conoscere, ascolta-
re e pregare; insomma a crescere 
insieme. Che esperienza!!!
Come ho detto ieri a queste fami-
glie, nel percorso fatto ho dato ciò 

che potevo e sapevo, ma tanto di 
più ho ricevuto. 
Io e Suor Silvia ci fermiamo qui, ma 
passiamo il testimone a dei giova-
ni, gli educatori che, durante gli 
incontri del gruppo Pre-ado, spie-
gheranno ai nostri bambini (ora 
ragazzini) il loro percorso, come 

sono arrivati fino a 
questa tappa, e li aiu-
teranno a riconoscere 
il bello di vivere nell’a-
micizia e nell’amore di 
Gesù. Tutto ciò sotto 
la vigile guida di Don 
Michele. Ma il cammi-
no prosegue ancora: 
dopo i tre anni delle 
medie nel gruppo Pre-
ado si passa all’Ado, 
altro bellissimo pre-
zioso momento di cre-
scita; mio figlio, che 
ne fa parte, ne é en-
tusiasta, e con questo 
gruppo ha condiviso 
anche l’esperienza di 
animatore dell’orato-
rio estivo.
E poi? I 18-19enni, e i 
giovani, e gli adulti...
Ma non si finisce mai? 

No! Siamo sem-
pre in cammino, 
perché abbiamo 
ancora qualcosa 
da imparare e da 
dare, dobbiamo 
sempre ritrovar-
ci e trovare Dio, 
sulla nostra stra-
da e nel nostro 
cuore.
loredana bersani

Una domenica pomeriggio diver-
sa dalle solite… la domenica del-
la Cresima della figlia più piccola. 
Sembra quasi una gita, perfet-
tamente organizzata con la par-
tenza da Cesano in pullman per 
arrivare proprio lì, davanti alla 
meravigliosa Basilica Cattedra-
le Metropolitana di Santa Maria 
Nascente, nonché “Dòmm de 
Milan”.
Una bella cerimonia, ben coor-
dinata e che ha suscitato in me 
anche una bella emozione nel ve-
dere mio figlio ventenne accom-
pagnare con il braccio sopra la 
spalla la piccola sorella, ed avere 
accanto a me la figlia maggiore 
ed il marito. Tutti insieme a con-
dividere questo momento dove 
i doni dello Spirito Santo già ri-
cevuti al battesimo vengono rin-
forzati.
Una bella giornata trascorsa in 
piena serenità e pace, e ringrazio 
Don Luigi e la mia parrocchia per 
aver scelto il Duomo di Milano ed 
aver organizzato così bene l'even-
to.
Un caro saluto

raffaella
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C E N T R O   DI   P O D O L O G I A 
Dott.ssa Debora Lupoli

Mobile 320-0648523     debora.lupoli1@gmail.com

CHI È  IL PODOLOGO?
Il Podologo è un professionista sanitario laureato in podo-
logia, che tratta i disordini del piede e della caviglia. Tratta 
le anomalie morfo-strutturali e funzionali del piede. Cura le 
patologie dermatologiche, le affezioni cutanee e degli annes-
si (unghie). Inoltre tratta il piede d’atleta, le micosi ungueali, 
le onicocriptosi (unghie incarnite), le lamine ipertrofi che e 
ipercheratosiche (unghie ispessite), le callosità  e le verru-
che plantari, per citarne alcune. Il Podologo durante l’esame 
al paziente valuta le cause che hanno procurato il disturbo. 
Egli agisce con metodi incruenti, non invasivi, in assenza di 
chirurgia,  anche con l’ausilio di trattamenti ortesici (prescri-
zione e realizzazione di PLANTARI SU MISURA, iscrizione 
al Ministero della Salute, ed ortesi digitali in silicone).
Lei Dottoressa di cosa si occupa in particolare?
Io mi occupo di questo e molto altro. Mi prendo cura dei 

pazienti con dolore al tallone e all’avampiede le cosiddette 
metatarsalgie, mi occupo delle deformità dei piedi  (piede 
cavo, piede piatto, sindromi pronatorie e supinatorie),  della 
“caduta delle teste metatarsali”, del PIEDE DIABETICO. 
Metto in atto tutte le mie capacità per apportare sollievo o 
eliminare il dolore che ha portato il paziente a richiedere il 
consulto podologico. Seguo pazienti affetti da patologie siste-
miche quali il diabete, l’artite reumatoide. La deambulazio-
ne, l’attività fi sica in senso ampio e lo sport hanno un valore 
fondamentale nella vita di ciascuno. Il movimento permette 
di perseguire uno stile di vita corretto ad ogni età.
La prevenzione podologica è importante. Affi darsi a cure 
podologiche specialistiche equivale a prendersi cura della 
propria salute.

Concludo con la frase di Leonardo da Vinci:
“Raro cade chi ben cammina”.

SEDI IN CUI OPERA:  

Nuovo riferimento ambulatoriale a CESANO BOSCONE già attivo Casa di Cura La Madonnina Spa
Dott.ssa Debora Lupoli - cell. 320 0648523 Via Quadronno, 29 - 20122 Milano MM Crocetta
Per qualsiasi informazione è possibile anche inviare WHATSAPP Cup 02 5839 5555  (Trattamento podologico di base e 66,00)
o e-mail a: debora.lupoli1@gmail.com sarete richiamati al più presto
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CESANO BOSCONE
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Per rispondere meglio 
alla domanda, provia-
mo a scomporla: Per-

ché questo evento? Perché il 
colore rosso? Perché le scar-
pe? Perché nella piazza della 
chiesa?
L’evento vuole ricordare la 
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, 25 no-
vembre, istituita il 17 dicem-
bre 1999 dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Uni-
te. Da allora, questo gior-
no rappresenta il momento 
più importante dell’anno 
per parlare, informare e 
sensibilizzare su questo 
grave problema che riguar-
da tutti i Paesi del mondo. 
È una data scelta non a 
caso. In quello stesso giorno 
del 1960, furono torturate e 
uccise a bastonate le tre sorel-
le Mirabal, attiviste politiche 
della Repubblica Dominicana: 
il loro nome in codice era Las 
Mariposas (“Le farfalle”). 
È una data importante, per ri-
cordare a tutti che il rispetto 
è alla base di ogni rapporto e 
che non possiamo continuare a 
veder crescere il numero delle 
donne che subiscono violenza.                                                                                            
L’aggressività sulle donne ha 
molti volti; dai reati come la 
violenza fisica a quella ses-
suale, lo stupro, senza dimen-
ticare il sopruso psicologico.                                                               
In Italia e nel mondo subisce 
violenza, mediamente, una 
donna su tre dai 15 anni in 
su. Un atto di violenza contro 
le donne può accadere ovun-
que: dentro le mura domesti-

che, sul posto di lavoro, per 
strada. Sono spesso i partner 
o gli ex partner a commettere 
gli atti più gravi: in Italia sono, 
infatti, responsabili del 62,7% 
degli stupri. Una lunga scia di 
violenza che può culminare 
con l’estrema conseguenza: il 
femminicidio (in Italia: 86 nel 
2018 e, fino allo scorso mese 
di settembre, 49 nel 2019).

Qual è il colore della Gior-
nata? In tutto il mondo il 25 
novembre è celebrato con 
l’arancione, tanto che si parla 
anche di Orange Day. In Italia, 
però, dove la Giornata si cele-
bra solo dal 2005, spesso all’a-
rancione si è preferito il rosso 
che, oltre all’ovvio significato 
del sangue versato, fa pensa-
re all’amore, alla passione, alla 
felicità desiderata e cercata.
Scegliere le scarpe di questo 
colore, è diventato presto uno 
dei modi più popolari per de-
nunciare i femminicidi. 
Le scarpe sono un accessorio 
rilevante del nostro vestiario 
tanto che per molte donne, 
a volte, sono un vero e pro-
prio oggetto di culto; oltre a 
rivestire e proteggere il piede 
danno l’idea del movimento, 
del cammino, della ricerca di 

una meta ed esporle, quindi, 
su un selciato, in fila o spar-
se, dritte o di traverso, con il 
nome della vittima scritta su 
un foglio,  provocano la sensa-
zione di un vuoto, di una man-
canza di vita. Se le immaginia-
mo indossate da una donna, 
possiamo rappresentarci un 
volto, una storia, un vissuto 
non realizzato: l’andare con 

gioiosa fiducia verso un 
incontro, un appuntamen-
to d’amore, la festa della 
vita preclusa in maniera 
tragica ed inaspettata. 
Lasciate abbandonate su 
tante piazze del nostro 
Paese, sono diventate il 
segno della lotta contro 
la violenza sulle donne. 

Collocate, nel nostro caso, sul 
sagrato della chiesa, un luogo 
che, nell’antichità, era desti-
nato alla sepoltura dei fedeli, 
diventano espressione di una 
simbologia particolare: un’am-
pia visibilità, la finitudine della 
vita umana, la sollecitazione 
ad un momento di preghiera 
per tutte le donne uccise e la 
speranza in un di più, in un… 
oltre che ci supera, ma che 
può rasserenarci e attenuare 
il velo di tristezza che ci pro-
vocano.    

auser di cesano boscone

Perché le scarpe rosse in piazza?

PROFUMERIA
Roberta

Via Roma, 57 tel. 02 4581833
CESANO BOSCONE

R
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La dignità di morire

Alla fine di settembre 
l’Ufficio stampa fa sape-
re che la Corte Costitu-

zionale ha ritenuto non punibi-
le ai sensi dell’articolo 580 del 
codice penale, a determinate 
condizioni, chi agevola l’esecu-
zione del proposito di suicidio, 
autonomamente e liberamente 
formatosi, di un paziente tenu-
to in vita da trattamenti di so-
stegno vitale e affetto da una 
patologia irreversibile, fonte di 
sofferenze fisiche e psicologiche 
che egli reputa intollerabili ma 
pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli.

Riportiamo 
due giudizi molto 
chiari sulla vicenda

Dal quotidiano Avvenire.
Mancano cure palliative, terapia 
del dolore, sostegno ai pazienti 
a domicilio, assistenza ai disabili 
gravi, diritti per i caregiver fa-
miliari, fondi per le prestazioni 
minime ai malati cronici... Ma la 
Corte costituzionale ha in men-
te un altro Paese, e pensa che 
il problema da risolvere oggi sia 
invece come concedere il diritto 

a farsi uccidere dal Servizio sani-
tario. La responsabilità dei giu-
dici è però meno grave di chi ha 
fatto credere a tutti che questa 
fosse la priorità e che ha portato 
un Paese per tradizione e cultu-
ra solidale e amante della vita 
a trovarsi in casa il suicidio as-
sistito legale senza neppure ac-
corgersene, privando con abile 
furto gli italiani dell'elementare 
diritto democratico a un dibat-
tito pubblico. Ora questi registi 
dei colpi di mano ideologici e i 
loro sodali ormai privi di cultura 
e di memoria esultano stolta-
mente perché siamo finalmen-
te liberi di morire, senza aver 
speso una parola decente per la 
libertà di vivere. Ci hanno por-
tati a oltrepassare una frontiera 
di tenebra, facendo credere che 
sia un giorno luminoso. Malati, 
disabili e famiglie che gridano 
disperati per supplicare un aiu-
to vero sono serviti: ora si può 
morire a comando. Quando non 
ce la fai più non chiedere allo 
Stato il diritto di curarti: perché 
ti ha appena piazzato la sua 
grottesca caricatura, il diritto di 
morire, nell'anestesia generale 
delle coscienze. E la chiamano 
libertà.

francesco ognibene

Sentenza della Corte, 
nota della Presidenza CEI
I Vescovi esprimono sconcerto e 
distanza da quanto comunicato 
dalla Corte Costituzionale in mate-
ria di suicidio assistito.
“Si può e si deve respingere la 
tentazione - indotta anche da mu-
tamenti legislativi – di usare la me-
dicina per assecondare una possi-
bile volontà di morte del malato, 
fornendo assistenza al suicidio o 
causandone direttamente la morte 
con l’eutanasia”. I Vescovi italiani 
si ritrovano unanimi nel rilanciare 
queste parole di Papa Francesco. 
In questa luce esprimono il loro 
sconcerto e la loro distanza da 
quanto comunicato dalla Corte 
Costituzionale. La preoccupazio-
ne maggiore è relativa soprattutto 
alla spinta culturale implicita che 
può derivarne per i soggetti sof-
ferenti a ritenere che chiedere di 
porre fine alla propria esistenza sia 
una scelta di dignità. I Vescovi con-
fermano e rilanciano l’impegno di 
prossimità e di accompagnamento 
della Chiesa nei confronti di tutti 
i malati. Si attendono che il pas-
saggio parlamentare riconosca nel 
massimo grado possibile tali va-
lori, anche tutelando gli operatori 
sanitari con la libertà di scelta.

roma, 25 settembre 2019

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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L'uomo ha sempre avuto 
paura della morte; è infatti 
l’unico tra le creature viventi 

a doversi confrontare quotidiana-
mente con la propria finitezza, e 
soprattutto con l’idea di una sepa-
razione definitiva dal mondo e dal 
corpo nei quali vive, spera, ama. 
Paradossalmente, questa paura au-
menta proprio mentre le migliori 

condizioni di vita e il sapere medi-
co-scientifico allungano e rendono 
più sicura la vita. Oggi, per molti, 
la morte rimane una domanda sen-
za risposta, che si cerca di eludere 
eliminandola dai discorsi pubblici, 
nascondendola e confinandola nel 
privato. 
Manca al nostro tempo quella sa-
pienza che aiutava a vivere il pas-
saggio ultimo dell’esistenza e che 
consisteva nella fiducia di morire nel 
Signore. Tuttavia, anche in un’epoca 
di fede debole, il cristiano, non può 
rinunciare a testimoniare la speranza 
che Dio ha redento l’umanità dalla 

morte resuscitando Gesù. La storia 
di Gesù non è un evento del passa-
to ma è la chiave per comprende-
re tutta la storia; la Pasqua, che di 
quella storia è il culmine, dice la sua 
volontà di essere solidale con ogni 
uomo nell’ora della morte, anche 
nella solitudine più radicale (Gesù 
muore da “povero Cristo”). 
E la risurrezione rivela che il Padre, 
come non ha abbandonato il Figlio 
sulla croce (patendo con Lui), non 
lascia solo ogni uomo che muore, 
unendolo al suo Cristo, «il primoge-
nito di coloro che  risuscitano  dai  
morti»  (Col  1,18). Tutte le creature 
umane sono coinvolte nella risurre-
zione di Cristo, mistero che trasfor-
ma il cosmo intero: Gesù «trasfigu-
rerà questo misero nostro corpo in 
un corpo glorioso come il suo» (Fil 
3,21). 
Ciò significa che nella persona ri-
sorta rimarrà l’identità personale 
ma trasfigurata dalle energie di 
vita eterna dello Spirito santo. Il 
primo frutto della risurrezione è 
perciò la possibilità di ritrovare 
l’amicizia con Dio, con il prossi-
mo e con tutto il creato rinno-
vati, riscoprendo finalmente la 
propria immagine in colui sul 
cui modello siamo stati creati. 
Le immagini bibliche (banchet-
to, nozze, giardino, riposo, 
cielo, Gerusalemme celeste), 
riprese nell’arte e nella lette-
ratura in modo mai adegua-
to, ci ricordano che la salvez-

za consiste essenzialmente in una 
comunione di vita, gioia e amore di 
carità. 
Proprio perché “vita”, la vita eterna 
sarà attiva e dinamica. Dio è infinito 
amore di donazione e in Lui l’uomo 
potrà saziare la sua sete di amare e 
essere amato: in paradiso «faremo  
festa e vedremo, vedremo e ame-
remo, ameremo e loderemo. E ciò 
sarà alla fine senza fine» (sant’Ago-
stino). E se nella vita beata l’uomo 
sarà affrancato dal bisogno, conti-
nuerà a vivere di un desiderio sem-
pre di nuovo appagato dall’unico 
che lo può soddisfare. 
Come scrive ancora sant’Agostino 
all’inizio delle sue Confessioni: «Ci 
hai fatti, Signore, per te e il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa 
in te». 

fabio bressan

Per il giorno dei morti
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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
15

Matrimoni
13) Petrosino Biagio e Cordoana Rosi

14) Carniello Luca e Napolitano Francesca

15) Pasolini Giovanni e Bergamaschi Francesca

AnagrafeBattesimi 
44) Antonini Rita Maria

45) De Vincenzi Ginevra

46) Ferrari Thomas

47) Flore Rocco

48) Iannello Isabelle

49) Rizzi Maite

50) Biasiucci Thomas

51) Ferrari Camilla

52) Incoronato Anna

53) Tonizzo Vittoria

54) Voltolini Leonardo

n t w

82) Cella Luigi di anni 68

83) Dedor Silvio di anni 72

84) Lovotti Antonio di anni 96

85) Saracino in Mortelliti Rosella di anni 62

86) Marchesi ved. Migliavacca Livia di anni 93

87) Varrese ved. Zighetti Lucia di anni 92

88) Moretti Achille di ann i 91

89) Viscardi ved. Chiesa Marisa di anni 88

90) Sacco in Criscuolo Anna di anni 74

91) Caputo in Crocicchio Adele di anni 48

92) Vanoni Aldo di anni 57

Defunti Ö á

ã

Santopolo 
Maria Giuseppa Antonia
deceduta il 13/8/2019


