Supplemento: camera singola		

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota minimo 40 partecipanti e 1.650,00
Supplemento: camera singola e 300,00
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione
e consegnarlo unitamente al versamento
di un acconto di e 500,00 entro il 13 ottobre 2019.
Il saldo dovrà essere effettuato
a consegna documenti.
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A DON LUCA E DON MARCO
SOLO UNA PAROLA: GRAZIE!
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Informazioni & ora
Ufficio parrocchiale:

IT17 D 0534 32901 000000004958

02-4580390 Fax 02-45865077

(lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00; venerdì dalle 10.00 alle 12.00)
Don Luigi Caldera parroco: donluigi@cesanoinsieme.it - cell. 327 4750234
Don Emanuele Beretta donemanuele@cesanoinsieme.it
E-mail redazione incammino@sgb.cesanoinsieme.it

Orari ss. Messe

Giorni feriali da lunedì a sabato:
8.30, 18.00
Giorni festivi: 8.30, 10.00, 11.30,18.00, 21.00
In copertina: don Marco Cianci e don Luca Migliori
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EDI TORIALE

Seconda parte del tema della Festa Patronale 2019
e immagine del manifesto

ESSERCI

Sul numero di giugno di ‘InCammino’ avevo scritto che sarebbe stato il
caso di tornare sulla seconda parte
del tema della festa patronale 2019.
INCONTRARSI FISICAMENTE,
CON IL CORPO
ESSERCI vuol dire innanzitutto
essere presenti: con tutto sé stesso.
Sembra strano dire questa cosa: innanzitutto col corpo! Nell’epoca dei
social il rischio è pensare di ESSERCI
perché si è fatto un twitter o perché
si è scritto un post su facebook. ESSERCI vuol dire ESSERCI: guardarsi
negli occhi, vedere gli atteggiamenti,
cogliere le sfumature del viso, i movimenti delle mani, darsi una pacca
sulle spalle. La relazione diretta con
le persone è indispensabile per capire il momento che l’altro sta vivendo:
ESSERCI vuol dire prima di tutto incontrarsi. E, lo scorso anno, avevamo
parlato delle relazioni di buon vicinato: appunto.
ESSERCI IN FAMIGLIA
Si fa un gran parlare di padri ‘assenti’ e di adolescenti e giovani che non
hanno più adulti come riferimento.
Il primo luogo dove questo ESSERCI va coltivato è proprio la famiglia.
Possiamo dire che mamme e papà
hanno troppe ‘distrazioni’ (chiamiamole così…): il calcetto, l’apericena
con chiunque pur di star fuori casa,
la palestra perché il corpo va curato,
tre giorni via per un addio al celibato

(!), correre per i parchi e per le strade
perché la salute ne ha bisogno, portare a spasso il cane che ha anche
lui le sue esigenze…, per non parlare
di altro. Tutto legittimo, per carità. Il
problema è che mancano le priorità:
per quel che riguarda la famiglia, le
domande vertono sul posto che occupano marito, moglie, figli in tutto
questo! Quanto e quale tempo dedico
a loro per ESSERCI? Sì, È TEMPO DI
ESSERCI, lo slogan della festa patronale, vale innanzitutto per la famiglia.
L’immagine che illustra questo
tema fotografa MANI appartenenti a
età diverse che si uniscono per collaborare a un unico progetto: questo
vale non solo per i genitori, ma anche
per i nonni. I valori vanno costruiti insieme e consegnati (questo è il senso
della tradizione=consegna).
ESSERCI NELLA COMUNITÀ
CRISTIANA
Quanto scritto sopra sull’ESSERCI
con il corpo, vale anche per ogni cammino di fede: ‘Io la mia fede la vivo
dentro’ è una delle tante frasi senza contenuto reale che escono dalla
nostra bocca. Non c’è altro modo di
vivere la fede che con il corpo, perché io e chiunque tra voi non fa nulla, neppure il pensare, senza corpo.
Questo non è un discorso di fede, ma
di realtà e di logica: l’affermazione
continua a pagina 4
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segue da pagina 3
precedente è solo un tentativo di trovare giustificazioni alla pigrizia.
A maggior ragione tutto questo
vale se si parla di comunità cristiana:
ESSERCI vuol dire incontrarsi, conoscersi, fare le cose insieme, camminare nella stessa direzione che è,
per tutti, l’incontro con Cristo risorto.
Senza questo non esiste il Cristianesimo. Il Cardiale Scola amava ripetere che il tutto viene prima della
parte, qualunque esse sia. Adesso ci
dovremo organizzare per eleggere
il Consiglio della Comunità pastorale: la logica deve essere quella della
costruzione di un cammino che aiuti
ciascuno a incontrare il Risorto di cui
sopra nella comunità.
L’immagine della nostra festa patronale ha al centro una PIANTINA: va
curata perché cresca e porti ombra,
ossigeno e frutto per tutti.
ESSERCI NELLA SOCIETÀ
Sul posto di lavoro (ah, i sindacati!)
e nella vita politica (sto scrivendo la
mattina di lunedì 12 agosto, giorni di
confusione non interpretabile a livello nazionale) ESSERCI vuol dire non
rassegnarsi, non accontentarsi delle
lamentele, ma rimboccarsi le maniche per costruire una società dove il
centro sia la persona (con le conseguenze e i pesi che questo comporta).
Vuol dire non aver paura di mettersi in gioco, di sporcarsi le mani, vuol
dire prendere atto che ciascuno ha
una sua parte da svolgere, un suo
ruolo da giocare. Non ci sono ‘profes-
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sionisti’ o delegati, e chi ha ricevuto
il compito di guidare una città sa di
aver ricevuto un ministero, cioè un
servizio (vuol dire proprio così), un
compito da svolgere. E tutti hanno il
dovere di accompagnare e di sostenere in tutti i modi possibili (domenica 4 agosto san Paolo ci ricordava
di farlo anche con la preghiera e ho
invitato a farlo) questi ‘servitori’.
Più in generale, ESSERCI vuol dire
anche COLTIVARE (è sempre l’immagine della Festa) l’amicizia con gli
altri: Dio sa, ma lo sappiamo tutti,
quanto ce n’è bisogno! Perdere tempo con una persona non è perdere
tempo.
SPERANZA
La LUCE che illumina il manifesto
della Festa Patronale e il sottotitolo
RITROVIAMO LE NOSTRE RADICI (che
potrà avere ulteriori sviluppi interessanti) ci chiedono di vivere il tutto in
modo positivo. Lo dico con le parole
di una canzone: ‘Sia benedetto questo mondo, sia benedetto in te… c’è
un bene più profondo, nascosto dentro me e dentro te: in questo mondo
che non puoi capire, in questa terra,
ogni giorno, ogni notte… sia benedetto questo mondo, sia benedetta
questa vita che molti pensano sia
infinita’. La cantava Antonello Venditti
nel 1999.
Potrebbe diventare la colonna sonora della nostra Festa.
Ciao!
don luigi
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Rendiamo grazie per il
dono dei sacerdoti ed in
particolare per don Luca
Migliori e don Marco Cianci
che sono stati chiamati a
svolgere altrove il loro
ministero a servizio di
un’altra porzione di Chiesa

SALUTEREMO DON LUCA
Domenica 8 settembre 2019
v

S. Messa ore 10,30 - S. Ireneo

SALUTEREMO DON MARCO
Domenica 22 settembre 2019

S. Messa ore 17 - S. Giovanni Battista e processione
(PER ULTERIORI DETTAGLI
VEDERE IL BOLLETTINO “PASSAPAROLA”)

DESIDERIAMO LASCIARE A CIASCUNO UN PICCOLO
“SEGNO” PER ESPRIMERE IN MANIERA TANGIBILE
LA NOSTRA GRATITUDINE ED IL NOSTRO AFFETTO
PUOI LASCIARE NELLA BUSSOLA POSTA IN TUTTE
LE CHIESE IL TUO CONTRIBUTO PER PARTECIPARE
AL DONO CHE LA COMUNITÀ PASTORALE FARÀ A
DON MARCO E DON LUCA
►Don Marco Cianci con il 1 di settembre andrà a risiedere presso
l’università per poter seguire più da vicino la pastorale universitaria e a coordinare le università lombarde.
►Don Luca Nazareno Migliori con il 1 settembre diventa vicario
parrocchiale delle due parrocchie di Pozzuolo Martesana.
►In mezzo a noi arriverà don Giovanni Scrosati, già parroco di
Novate di Milanese, che attendiamo di conoscere e accogliere personalmente!

Comunità
Pastorale
“Madonna
del Rosario”
Cesano Boscone
Milano
5
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Verso il rinnovo del Consiglio
di comunitá pastorale
Domenica
20 ottobre 2019
saremo chiamati a rinnovare i
membri dei Consigli Pastorali
e degli Affari Economici delle
nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale «ha
un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e
della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in
tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».
(Sinodo 47°)

Consiglio per gli Affari
economici «è moralmente

Il

responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale
del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti
e delle obbligazioni che, per
diritto canonico o norma civile,
sono poste a capo della Parrocchia». (Sinodo 47°)
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Rinnoveremo questi Consigli
camminando insieme, custodendo il dono della comunione
e la coscienza della corresponsabilità. L’occasione del rinnovo
ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani,
secondo i tratti irrinunciabili che
il vescovo Mario ha indicato,
promulgando il Sinodo minore
“Chiesa dalle Genti”.

Ma è davvero possibile
consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma anche
quante frustrazioni, esitazioni,

paure bloccano l’assunzione di
responsabilità nelle nostre Comunità!
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia
che rendono rassegnati i cristiani, ma possiamo accettare con
pazienza di «lavorare a lunga
scadenza, senza l’ossessione di
risultati immediati».

Che cosa è affidato
ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura affinché la comunità
viva del rapporto con il Signore.
Che sia una comunità che nasce
dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la
comunità sia il contesto in cui
ciascuno riconosce che la sua
vita è una grazia, una vocazione,
una missione.
Infine, è affidata la cura che la
comunità sia presente nel con-

testo in cui vive come il sale
della terra, la luce del mondo,
il lievito che fa fermentare tutta
la pasta.
Sono i passi, oltre quelli decisi
da ogni singola Comunità, su
cui si so fferma la Visita Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta
compiendo.

FESTA PATRONALE

Permettete una postilla alla
lettera che il Vicario Generale
Mons. Franco Agnesi ci ha inviato, ricordando che la Chiesa siamo anche ciascuno di noi! Quindi il partecipare attivamente
anche offrendo il proprio contributo e consiglio non è qualche
cosa di accessorio o facoltativo
ma dev’essere parte costitutiva
del nostro essere, della nostra
vita cristiana.

sima o la Professione di Fede
spariscono dalla Comunità.
Ciò che serve è avere quel cuore e quello sguardo che porta a

gli altri componenti del Consiglio, specialmente con persone delle altre parrocchie che
probabilmente non avrei avuto

prendersi cura di ogni fratello e
di ogni sorella e del suo camminare vicino a Gesù con l’aiuto
della Comunità.

l’occasione di conoscere.
Inoltre ho potuto rendermi conto di dinamiche, ricchezze e problematiche che movimentano la
vita nelle nostre tre parrocchie.
Sicuramente vivere “dall’interno” certe scelte e comprenderne gli obiettivi ultimi mi hanno
aiutata a valorizzare maggiormente le iniziative proposte e
a considerare sempre meno
importanti le critiche sentite da
persone che meno conoscono le
origini di ogni azione realizzata.
Ho imparato che compito primo
della Parrocchia è accogliere
tutte le persone per la loro diversità e per il loro essere figli
di Dio, quindi degne di rispetto.
Ogni tentativo di avvicinare una
persona che non frequenta la
chiesa deve sempre essere apprezzato come proposta positiva. Le modalità possono essere
modificate, il cuore rimane!
Un mio consiglio a chi si appresta a prendere il mio posto? Lasciati fare! Accetta e va avanti:
può darsi che questa esperienza
ti possa aiutare a crescere nella
fede!“
elisabetta colombo

don emanuele

DUE TESTIMONIANZE
Dopo il Concilio Vaticano II è
maturata la consapevolezza che
occuparsi del Vangelo, del suo
annuncio, del mostrare come
sia una notizia che rende bella
la vita di tutti è onore e onere
di ogni battezzato. È questo che
mi ha spinto ad accettare l’invito
alla candidatura e poi l’elezione.
E non sono rimasta delusa perché nel Consiglio Pastorale succede un po' quello che succede
in una famiglia quando i genitori
si interrogano su cosa fare perché un figlio cresca bene, con
la differenza che all'interno del
Consiglio si è tutti al contempo
padri, madri, figli e dunque nessuno partecipa perché si crede
migliore degli altri ma, semmai,
perché vuole cercare di rendersi
utile in qualche modo.
Si tenta di capire per esempio
che cosa proporre ai genitori
che chiedono il Battesimo per i
loro bambini perché si sentano
parte di una comunità oppure
quali iniziative mettere in atto
perché chi viene in chiesa si
senta anche responsabile della
vita della Parrocchia o anche
comprendere se c'è un modo
per essere più affascinanti per
gli adolescenti che dopo la Cre-

adriana restelli

“Sono ormai passati cinque anni
da quella fatidica telefonata: Sei
stata segnalata per far parte del
Consiglio Pastorale della nostra
Parrocchia. Te la senti? Accetti?”
Non posso dire di aver accettato con entusiasmo ma, spinta
dalla consapevolezza che è un
modo di servire la Chiesa, ho
detto sì. Cosa ne porto a casa?
Beh, prima di tutto occorre dire
che l’impegno non è così gravoso: un incontro al mese. Certo
c’è il “compito” della preparazione personale relativamente
all’Ordine del Giorno, ma alla
fine, se non ci si lascia vincere
dalla pigrizia, è un momento interessante. Il plus di una esperienza come questa per me è
stato l’entrare in relazione con
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GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO IN UN CLICK!
C’era una volta la cartolina… Oggi dalle vacanze si manda un
tweet o si postano sui social foto che spesso raccontano “momento per momento” togliendo, al ritorno il gusto ed il bello di
raccontare.
Anche noi, al passo con i tempi, pubblichiamo qualche “fermo
immagine” delle esperienze estive dall’oratorio all’esperienza dei
giovani (vissuta a livello decanale) a Sarajevo e Croazia conclusasi da pochi giorni, passando per Champorcher sia con i
ragazzi dalla 3ª alla 5ª elementare sia del gruppo adulti senza
dimenticare i preadolescenti a Racines, gli adolescenti a Lesina
e la Crociera sulle “orme di san Paolo”.
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CHE SPETTACOLO DI FESTA!

È

dal mese di marzo che
con tutta la “squadra”
stiamo lavorando alla 39ª
edizione della Festa Patronale
il cui titolo sarà “È TEMPO DI
ESSERCI ”.
Le parole da sole potrebbero non bastare a descrivere lo
spettacolo che, a Dio piacendo,
vivremo insieme dal 13 al 22
settembre… e allora qualche
numero e qualche informazione
in più ci possono aiutare:
• 90 appuntamenti di cui 14 religiosi
• 10 incontri con temi fortemente “inclusivi”
• 5 mostre… quella sul Duomo
di Milano prenotata già da 53
scolaresche di Cesano B.
• 7 spettacoli per bambini
con maghi, fiabe, teatro,
pomeriggio a cavallo,
caccia al tesoro
• 1 film – cineforum “Le
invisibili”, storie di donne
dimenticate dal mondo
• 15 spettacoli fra concerti, musical, opera lirica La
Bohème
• 8 serate di ballo
• la Fanfara dei Bersaglieri
L. Manara di Milano
• il Palio del Cinghiale con
i ragazzi delle associazioni
sportive
• la corsa podistica Stracesano/Stracesanina
• 1 torneo di calcio integrato “Giocando In” con
la partecipazione di “ragazzi speciali”
• 1 torneo di rugby

• 1 manifestazione ciclistica…
adottata
• 20 associazioni coinvolte
• 50 sponsor fra pubblicità ed
eventi
• la riconferma della Doma
Food and Party Design alle cucine di via Grandi
• 1 piccola bugia: la festa non
comincia il 13 ma il 6 settembre.

“La bellezza passa, accade,
senza chiederci il permesso,
sfidando ogni scetticismo,
ogni nichilismo. E se uno è attento, può intercettarla. Tutto
ciò che ci è chiesto è dunque
di essere attenti per sorprenderla quando passa. Come
posso riconoscere che l’ho in-

tercettata? Lo vedo dal fatto
che d’improvviso spalanca i
miei occhi risvegliando il mio
desiderio”.
(Don J. Carron)
Questa frase mi ha accompagnato in tutto il lavoro di preparazione della festa terminato
nel mese di luglio, dove nulla è
nato a tavolino ma è stato l’esito
di incontri, discussioni e bellissimi rapporti nati dentro un’amicizia che è andata crescendo
giorno per giorno con tutti coloro che, come dice il titolo della
festa, hanno voluto e vogliono
“esserci”. Vi giuro… uno stupore continuo.
Più sfoglio il programma, che riceverete nelle vostre case dal 2
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settembre, più mi stupisco della ricchezza dell’edizione 2019;

cromosoma in più, la rilettura
dell’avventura di Pinocchio per

scoprire che parla di ciascuno di
noi.
Spettacoli di altissimo livello: l’opera lirica La Bohème,
lo
spettacolare
musical
Aladyn, una serata molto
“particolare” con il Coro
Aurora, il tecnologico concerto degli Oxxxa , le tribute
band di Vasco - 883 – Mercury Legacy Queen, le serate di rap, hip-hop, trap e
funk e a chiudere domenica
sera i Meet con la partecipazione straordinaria di due
componenti dei Modà. Senza dimenticare le serate di
ballo liscio e il ritorno della
pizzica. Di grande spessore
umano il film-cineforum dal
titolo Le Invisibili. Una particolare attenzione e cura
abbiamo rivolto ai più piccoli con spettacoli ad alto
contenuto “educativo” che

quando si inizia si ha sempre la
paura di non poter migliorare
quanto fatto l’anno precedente, cosa potremo portare di
nuovo? Cosa potremo portare
di più bello ?
Proverò ad elencare alcuni
esempi, ma il programma è
ben più ricco.
Abbiamo “esagerato” con gli
incontri: il tema della festa
approfondito con il Vice Presidente di Fondazione Cariplo,
una casa famiglia che accoglie
ragazzi con situazioni “particolari”, il ri-esserci di alcune
donne durante e dopo la chemio, la maternità com’era e
come è oggi, l’autismo con le
sue vicende famigliari, la storia di Alberto felice con il suo

6
10

possano coinvolgerli sotto ogni
punto di vista.

no per gli adulti e Stracesanina
per i più piccoli accompagnate

dalla Fanfara dei Bersaglieri L.
Manara di Milano, un torneo di
rugby e uno di calcio integrato “Giocando In“ con
ragazzi veramente speciali.
In conclusione è risultato evidente a molti cui ho
presentato la nostra Festa
Patronale (non certo una
sagra) lo spessore e l’intensità delle giornate che
ci aspettano a settembre.
Tutto quanto sopra descritto e molto di più lo potete già trovare sul sito della
festa www.festapatronalecesanoboscone.it e alla pagina Facebook festapatronalecesanoboscone che
sono
costantemente in
aggiornamento.
Buona festa a tutti e ricordate che sempre, ma soprattutto a settembre, È
TEMPO DI ESSERCI.
emilio sestagalli

Grande spazio dedicato alle
mostre: la figura di Giovanni
Battista Montini, una mostra
fotografica sul tema della festa, la Bandiera Italiana vista
attraverso la pittura e la poesia. Punto di grande interesse
durante la festa sarà la mostra “L’infinito plasma l’opera. La costruzione del Duomo
di Milano”, non una mostra
prevalentemente a carattere architettonico ma di taglio
umanistico attraverso storie
di personaggi che in 633 anni
hanno contribuito alla realizzazione di questa grandiosa
opera.
Gli eventi sportivi: il Palio insieme alle associazioni sportive, la corsa podistica Stracesa-
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La situazione è occasione
Lettera pastorale per l'anno 2019/2010
Afferma l'Arcivescovo: "Viviamo un tempo di grazia: la
gloria di Dio abita sulla terra e
tutta la trasfigura. La gloria di
Dio non è una parola magica
che trasfigura la storia in una
favola, ma è la grazia dello
Spirito Santo, l'amore che rende capaci di amare e trasfigura
la storia nell'occasione propizia. Il Regno di Dio è vicino, è
in mezzo a noi.
La situazione, per coloro che
sono guidati dallo spirito di
Dio, è occasione."
L'Arcivescovo nell'introduzione parlando di Paolo in carcere
dice: "Ho trovato nella vicenda
dell'apostolo Paolo una testimonianza persuasiva della potenza dello Spirito che rende
possibile attraversare ogni situazione come occasione".
Anche noi oggi siamo
come Paolo incatenati da
paure, preconcetti, abitudini, convenienze, ripiegati su noi stessi, nel nostro
egoismo avendo dimenticato il vero significato di
comunità o più laicamente
il significato di bene comune, ma proprio questa
situazione può essere occasione per (re)agire.
La "situazione è occasione" dice l'Arcivescovo,
perché dobbiamo cogliere
al massimo l’attimo o perché, come si dice, "ogni
lasciata è persa" e continua la "situazione è occasione", perché anche se
spesso non lo ammettiamo per orgoglio "la gloria
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di Dio abita la terra e tutta la
trasfigura".
Il cristiano può e deve imparare
a riconoscere in ogni circostanza
sia positiva che potenzialmente
negativa un luogo di rivelazione
della gloria di Dio e della sua
premurosa provvidenza.
La Bibbia, del resto, trabocca
di racconti in cui la Provvidenza
di Dio afferma e rinnova la sua
promessa, all’interno di ogni situazione del vivere. È necessario che l’uomo con la sua libertà
la riconosca e attraverso la Fede
vi si affidi.
Non erano, certo, il tempo più
favorevole, secondo certi punti
di vista, buona parte degli avvenimenti raccontati nella Bibbia
ma la situazione fu occasione...
Perché mai, ascoltare le domande importune di un viandante,
fattosi misteriosamente com-

pagno di strada? Eppure, senza
quell’invito fatto sulla soglia, al
calare del sole, mai i due di Emmaus lo avrebbero riconosciuto
allo spezzare del pane. Anche in
quel caso la situazione fu occasione, e lo è stato per molti altri
ancora.
E, a pensarci, accade ancora
oggi così per ciascuno di noi... e
lo confesso continua ad accadere anche a me. Non solo, ogni
uomo desidera nel suo intimo
più profondo, che la situazione
diventi occasione. Ma poi, appunto, la situazione è occasione
per cosa? Di visione e di trasfigurazione. Di visione di Dio e di
trasfigurazione della vita (vedere con occhi nuovi).
La storia di Dio e con Dio inizia sempre così,dai tempi di
Abramo,fino a Maria e oltre,
dentro le nostre minuscole e
straordinarie vite. L'arcivescovo propone quindi sei
lettere, riunite nella pubblicazione che percorrono le diverse fasi dell'anno liturgico,
ravvisando nel susseguirsi
ordinario di questi momenti
delle situazioni che possono
diventare occasioni di grazia
nel tempo vissuto in relazione con Dio.
All'inizio di ogni singola lettera viene proposta una citazione dell'Epistola ai Filippesi, sviluppando poi percorsi
di analisi riguardanti la condizione attuale della Chiesa di Milano: prospettive,
approfondimenti di alcuni
aspetti concreti e proposte
di passi da compiere.
roberto tarantola

Milano Movie Week torna al Cristallo
Cineforum con ospiti in sala

D

opo la positiva esperienza della prima edizione,
Milano ripropone dal
13 al 20 settembre un palinsesto diffuso che ha l’obiettivo di
valorizzare il mondo del cinema
e dell’audiovisivo, dalla produzione alla distribuzione, dalla formazione alla fruizione: proiezioni,
conferenze, workshop, momenti
di formazione, tanti progetti e
sperimentazioni!
Il Cristallo partecipa anche alla
seconda edizione, proponendo
un cineforum straordinario mercoledì 18 settembre alle ore
21.15: Fabio Bressan introdurrà
il film “Le invisibili” di Louis-Julien Petit e gli ospiti di Caritas
Ambrosiana dialogheranno con
il pubblico durante il dibattito. Il
cinema come tribuna per affrontare una realtà difficile, una brillante commedia per raccontare
l'incapacità delle civiltà moderne
di farsi carico della sorte dei più
fragili. Donne dimenticate dal
mondo, impercettibili agli occhi
della società.
La serata culturale è inserita nel
palinsesto di MILANO MOVIE
WEEK e proporrà alcune riflessioni sul tema “È tempo di esserci. Ritroviamo le nostre radici”
nell’ambito della Festa Patronale di
Cesano Boscone. Saranno presenti
in sala Don Massimo Mapelli, responsabile Caritas per la Zona VI, e
Suor Claudia Biondi, coordinatrice
del settore Aree di Bisogno di Caritas
Ambrosiana.
Tutti sono invitati:
ingresso unico speciale
e 3,00
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SI RIPARTE!

Andare a catechismo? Fare catechismo? Vivere il catechismo? Oppure…

I

l catechista, di conseguenza,
non può dimenticare, soprattutto oggi in un contesto di
indifferenza religiosa, che la sua
parola è sempre un primo annuncio. Pensate bene questo: in
questo mondo, in quest’area di
tanta indifferenza, la vostra parola
sempre sarà un primo annuncio,
che arriva a toccare il cuore e la
mente di tante persone che sono
di attesa di incontrare Cristo. Il
catechista non è un maestro o un
professore che pensa di svolgere
una lezione. La catechesi non è
una lezione; la catechesi è la comunicazione di un’esperienza e
la testimonianza di una fede che
accende i cuori, perché immette
il desiderio di incontrare Cristo.
Questo annuncio in vari modi e
con differenti linguaggi è sempre il “primo” che il catechista è
chiamato a realizzare!
(papa francesco)

Salendo ai tre laghi in quel di
Champorcher dove al primo lago
avremmo celebrato la S. Messa
“tendo” l’orecchio alle discussioni dei ragazzi che tra le domande “Quanto manca?” e “Non
ce la faccio più!” ecco qualche
considerazione sulla Messa e sul
catechismo: “Ma tu non puoi
mangiare l’ostia perché anche se
sei in quarta non hai fatto il catechismo!”, ma anche “Io ci sono
andata lo scorso anno poi dopo
un mese non mi piaceva e non
ci sono più andata!”, “Io non ho
fatto neppure il battesimo!”, “Io
farei il catechismo perché poi alla
prima comunione ti fanno una

grande festa e ricevi tanti regali.”
Per fortuna non sono state solo
queste l’oggetto della discussione
ma anche dentro la bellezza di conoscere chi ci ha creato, sapere la

storia di Gesù, ricevere un grande
dono, ma credete che sono stato
colpito e provocato da questa discussione…
In primis mi sono detto che
anche l’esperienza della montagna oltre ad essere un momento del cammino educativo
dell’oratorio non poteva non
essere anche l’occasione per la
catechesi, per il primo annuncio…
Mi ha altresì incuriosito come
spesso al momento della catechesi venga attribuito il verbo “fare”,
forse perché si associa un libro
con dei “compiti”… anche se sappiamo bene essere di più perché
è esperienza di fede, di conoscenza, relazione e incontro con Dio di
Gesù Cristo che certamente passa dall’umanità, esperienza, dal
“fare” di uomini e donne che si
sono lasciati affascinare dalla Buona notizia del vangelo e desiderano annunciarlo con la loro vita.
Perché la parola CATECHISMO
letteralmente significa: “istruire
a viva voce” cioè far risuonare

dentro una relazione, dentro l’esistenza, nella propria quotidianità
la bellezza e la bontà di Cristo che
non toglie nulla ma dona tutto!
Poi certamente ci sono anche
cose da “fare” anche se soprattutto sono “da vivere”,
per vivere questo cammino
di fede ritrovarci insieme
bambini, giovani e adulti a
celebrare l’incontro con la
sua parola ed il Suo pane nella Messa domenicale; vivere
il più possibile momenti di
amicizia cristiana, in oratorio, tra
famiglie, nelle attività sportive e
ricreative che devono “straripare”

di carità cioè di amore, quell’amore che scaturisce dal crocifisso risorto, quell’amore che Dio ha per
me e che mi chiede di mettere in
circolo! Allora, seppur con ruoli
e in maniera diversa siamo tutti
corresponsabili nel “fare” bene il
catechismo!
Il cammino di fede di iniziazione
cristiana sarà il sabato o la domenica due volte al mese e coinvolgerà l’intera famiglia oltre alla
partecipazione alla S. Messa festiva. Le iscrizioni per chi ha già
incominciato (3ª - 5ª elementare)
saranno durante la festa degli
oratori mentre per chi inizierà il
cammino (frequenta la 2ª elementare), la presentazione della proposta sarà nella seconda metà del
mese di ottobre.
Buona ripartenza!
don emanuele
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San Giustino: una strada lunga 50 anni

E

ccoci qua tutti insieme
per ricordare uno dei
momenti più belli della
storia della nostra comunità.
Sono passati 50 anni; ricordo
ancora quel giorno della Consacrazione della nostra Chiesa
di San Giustino Martire; i preparativi, la gioia, l’emozione era
proprio tanta e ci vedeva riuniti
come oggi. Era un bel traguardo per noi che eravamo nati
come comunità dei nostri quartieri prima in uno scantinato,
poi in una “chiesa capannone”
dove riunirci per pregare e per
vivere tanti momenti importanti
della nostra vita organizzando
tante cose per farla crescere
sempre di più, era una comu-

nità bambina e piano piano è
cresciuta.
Però mancava ancora qualcosa perché fosse completa; la
Consacrazione e come quando
si realizza un bel sogno così avvenne. Era tutto pronto, la nostra Chiesa era tutta bella piena
di fiori, di luci e di cuori palpitanti.
Quando fece il suo ingresso
il Cardinale Carlo Maria Mar-
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tini Lui che con la Sua grande
umiltà e spiritualità consacrò
la nostra Chiesa, Lui non è più
con noi è tornato alla casa
del Padre, noi lo ricorderemo sempre era un uomo
straordinario che non ci ha
fatto mancare il suo affetto, con quel suo scandire
le parole che ti arrivavano
dritte nel cuore.
Qualcuno ha paragonato la
nostra Chiesa ad una discoteca,
forse per la sua forma o per il
colore o per la grande quantità
di gente che vi entrava dentro,
noi invece eravamo e siamo orgogliosi, per questo vorrei ringraziare a nome di tutti, quanti
si sono impegnati affinchè si realizzasse tutto questo; don Giuseppe Minetti, don Giuseppe
Alloisio, don Erminio Pozzi, don
Antonio Ercoli, don Ernesto
Prina e poi tutti gli altri che si
sono succeduti Don Marco Carzaniga, don Lucio Galbiati, don
Marco Cianci, don Felice Terreni, don Donato, don Michele
Buttera, don Luigi Caldera, don
Emanuele Beretta, Don Luca
Migliori, le nostre Suore.
Il nostro Diacono Gabriele Penna persona molto preziosa per
la nostra parrocchia; un pensiero per don Paolo Rota, don Stefano Felici e il nostro neo prete
Don Roberto Flotta.
Tutti loro ci hanno donato
un pezzo importante della
loro vita e un po' del loro
cuore è rimasto con noi .
Vorrei ringraziare tutti i
gruppi che si sono formati:
caritas, fede e luce, gruppo d’ascolto, gruppi di

preghiera, grazie ai catechisti
e catechiste, al coro che allieta
le nostre messe, all’oratorio con

i nostri responsabili, ai lettori,
alla polisportiva, alla cucina, al
gruppo Per te Donna, un grazie
grande va a chi tiene pulita la
nostra Chiesa e il suo altare con
i fiori sempre freschi.
Grazie ai nostri giovani che
sono il futuro, ai nostri anziani
che sono la nostra memoria.
Un grazie grandissimo va a Dio
che ci ha guidati con il Suo
Amore per fare tutto questo,
prego perché il Signore ci aiuti a camminare e fare sempre
di più, accogliendo con amore
fraterno come Gesù stesso ci
ha insegnato perché siamo stati
creati non per stare da soli ma
per condividere gli uni con gli
altri; mi scuso se mi sono dimenticata di qualcuno, grazie
don Luigi per la tua disponibilità.
Auguro a tutti Buon 50esimo.
drazza vita (ida)

Anagrafe
Battesimi
25) Corapi Giulia
26) Cozzi Francesco
27) Piontini William Carlo Battista
28) Sartirana Federico
29) Giorgi Cristiano
30) Salvatorelli Francesco
31) Scriva Nicol Anna
32) Colla Emily
33) Margilio Francesco

Z
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34) Petta Ilary
35) Tripodi Aurora
36) Vacari Valentina
37) Accettura Tommaso
38) Bellomonte Elisabetta
39) Machado Davide
40) Skura Leyla Chiara
41) Paone Sofia

g
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Matrimoni
7) Calzolaro Pasquale e Paladini Stefania
8) Quercia Luigi e Li Fonti Debora
9) Fiordalisi Vincenzo Maria e Giampieri Samantha
10) Ornati Davide e D’apolito Alessandra
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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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49) Del Gaudio Maria ved. Crestani di anni 85
50) Montinaro Carlo di anni 84
51) Decillis Maria in Giangualano di anni 63
52) Garanzini Giordano di anni 82
53) Tavani Gaetano di anni 61
54) Salmin Angelo di anni 89
55) Beretta Bruna ved. Tizzoni di anni 86
56) Madia Franco di anni 71
57) Negri Viglielmo Franco Bruno di anni 88
58) Luna Carmela In Bonura di anni 60
59) De Francesco Giuseppe di anni 81
60) Fontana Carlo Daniele di anni 95
61) Fratti Luciana Ved. Massazzi di anni 81
62) Rollini Rinaldo di anni 89
63) Mazzeo Giuseppe di anni 92
64) Rossetti Daniela di anni 68
65) Rossi Norma ved. De Luca di anni 94
66) Urcioli Ciro di anni 75
67) Tonello Arduino di anni 89
68) Ferraresi Lidia ved. Pastorello di anni 94
69) Bartuccio Rocco di anni 69
70) Marchese Antonina ved. Lipari di anni 94
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Guidetti Marco

Moro Laura Amelia

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
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