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Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” - Cesano Boscone

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI

DON ROBERTO FLOTTA
MER
05
GIU

Ore 21.00 – Chiesa di S. Giustino

SAB
08
GIU

Ore 9.00 - Duomo di Milano

Celebrazione penitenziale e Confessioni in
preparazione all’Ordinazione di don Roberto

Ordinazione presbiterale

ritrovo ai tornelli di Bisceglie alle 7.30

Ore 18.30 – Chiesa di S. Giustino
vespri di Pentecoste presieduti da don Roberto
con la presenza di tutti i sacerdoti legati alla
parrocchia in occasione del 50° anniversario e
benedizione del calice.

Ore 19.30 – Oratorio S. Giustino
cena per tutti in oratorio

Iscrizione in segreteria parrocchiale entro il 5 giugno.
Offerta libera in gratitudine ai volontari che collaborano con la parrocchia

A seguire festa per don Roberto!

DOM
09
GIU

Ore 9.45 – S. Giustino Martire
ritrovo presso l’abitazione di don Roberto in
via Brunelleschi e piccolo corteo verso la chiesa

Ore 10.30 – Chiesa di S. Giustino
Prima Santa Messa

al termine aperitivo per tutti

Ore 18.30 – Chiesa di S. Giustino
Messa e II comunione solenne dei bambini di IV elementare
A seguire processione del Corpus Domini
(via Magnolie, via Rossini, via Salici e via Betulle)

Dopo la processione l’oratorio resterà aperto con la possibilità di cenare
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SIATE LIETI
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Don Roberto dal Papa
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Amicizia sociale
EDI TORIALE

Il tema della Festa Patronale 2019

È TEMPO DI ESSERCI

Mi fermo solo sulla prima parola: tempo.
Sull’esserci avremo tempo e modo di parlare durante la festa.
Il tempo per gli antichi greci è una divinità - Crono – che fa del male al padre
e mangia addirittura i suoi figli, cioè che
divora tutto quello che ha davanti e che
potrebbe essere il suo futuro: una visione
problematica.
ETERNITÀ
Per il mondo cristiano il tempo è quella
frazione di eternità che ci è dato di vivere
su questa terra. Presi e imprigionati dalla
frenesia del correre e del fare in tot minuti, entro quel giorno, siamo diventati prigionieri del tempo e lo riduciamo sempre
più: che cosa c’è questa sera alla tele?
dove andiamo nel fine settimana? per le
vacanze che cosa hai in mente? E il sipario cala lì, non si va più in là. Per questo
parlare dell’eternità è quasi una novità assoluta. Eppure nel credo parliamo di vita
‘eterna’, nella preghiera per i nostri morti
auguriamo a loro un riposo ‘eterno’ e una
luce ‘perpetua’. L’eternità ci dà l’orizzonte
dentro il quale viviamo, fa da sfondo alla
nostra vita, ci insegna a dare le giuste proporzioni alle cose e a vivere tutto con assoluta libertà, sapendo che ogni cosa, ogni
persona, ogni relazione è solo un frammento nel tutto, che ogni cosa è relativa
rispetto all’assoluto.
PRIORITÀ
Il correre continuo che caratterizza il
tipo di vita che facciamo ci deve far fermare a pensare: è proprio necessario? Quali
cose inutili o, almeno, non indispensabili
riempiono la mia giornata? Il modo in cui
uso il tempo dice quali sono le mie priorità:
è proprio tutto importante quello che faccio? L’arte di riposare è prevista nel mio
tempo?
Questo deve anche aiutarci a smettere
non di dire, ma di pensare: ‘Eh, ma io non
ho tempo!’. Per una ragione sola: non è

vero, pensare così è imbrogliare noi stessi.
Non è vero che non abbiamo tempo, è vero
che lo usiamo in modo disordinato o con
priorità sconnesse dalla vita: ci sono tante
cose che nella nostra vita rischiano di diventare idoli che divorano il nostro tempo
e lo sottraggono ad altre scelte, ad altri
modi di usarlo.
PARAMETRO DI VERITÀ
Se a una persona o a una iniziativa
dedico tanto tempo, vuol dire che quella
persona o iniziativa mi sta a cuore tanto.
Se le dedico poco tempo, vuol dire che mi
interessa poco. Se non le dedico neppure
un po’ di tempo, vuol dire che mi interessa
zero. Il tempo è un grande parametro di
verità perché è oggettivo. E, proprio per
questo, è crudele.
Inutile dire che questo parametro vale
anche per Dio: se gli do il tempo dovuto,
vuol dire che mi interessa il giusto, se gli
dedico poco tempo, vuol dire che mi interessa poco, se di tempo non gliene do,
vuol dire che non mi interessa niente: il resto sono chiacchiere, parole vuote e senza
senso.
SONO IO PADRONE DEL TEMPO,
NON IL TEMPO PADRONE DI ME
Ovviamente ci sono dei tempi e degli
orari che non dipendono (solo) da ciascuno (il lavoro, per esempio). Ma tante scelte,
proprio tante, dipendono da noi nel decidere che uso fare del tempo. E questo va
fatto sapendo che (è il sottotitolo della Festa Patronale) abbiamo una storia dietro, le
radici, appunto, che ci orientano e ci chiamano a costruire su fondamenta solide. Le
relazioni che si vivono e l’impegno profuso
a servizio degli altri qualificano il presente che viviamo. Nulla va perso o sprecato
perché tutto ci accompagna nell’eternità.
Il tempo è un dono straordinario da
sfruttare in modo eccezionale attimo per
attimo. Ciao!
don luigi
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Comunioni

"P

er i nostri genitori:
perché questa bellissima
esperienza
faccia loro riscoprire la fede per
crescere insieme a noi in un gioioso cammino d’amore. Ti Preghiamo”.
La preghiera dei FEDELI. Ecco

se 2 anni fa quando mio figlio
ha iniziato il percorso del catechismo che l’avrebbe portato a
prendere la Prima Comunione mi
avessero detto che la cosa che
più mi avrebbe colpito durante
la celebrazione sarebbe stata la
preghiera dei fedeli... mi sarei
fatta una grande risata!

E invece non so per quale strana
coincidenza (o se con la complicità del Don) questa frase letta
dal mio bambino il giorno della
sua Comunione mi ha commosso... tante volte mi sono immaginata quel giorno, ho pensato
piangerò, come farò, non sarò
all’altezza e invece... a stupirmi
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CERULLO = QUARESIMALE IL RACCONTO
LA FESTA (NON) È FINITA!
“Signori si chiude”: si chiude il portone della
chiesa e si lasciano i compagni di viaggio; si
chiudono le porte del ristorante e si salutano
amici e parenti; si chiude la porta di casa e si
chiude questa giornata di festa.
Ma la festa non è finita! Ne senti ancora la fatica
e l’energia, ne assapori ancora la malinconia e la
gioia, ne ascolti ancora il frastuono e la musica,
ne provi ancora la tensione e l’emozione.
Perché c’è qualcosa che è cambiato in casa, c’è
qualcuno di nuovo al nostro fianco, a tavola, sul
divano, a letto: Gesù ci ha portato la festa dentro
casa e dentro di noi, in questo nuovo giorno
diventato un giorno nuovo, un traguardo che si
fa partenza.
E allora la festa non è finita, che continui ancora
e di nuovo ricominci, tutti insieme e con un
invitato/festeggiato in più tra noi, che ci aiuterà a
sentire sempre l’energia, ad assaporare sempre la
gioia, ad ascoltare sempre la musica e a provare
sempre l’emozione di oggi per tutti i giorni della
nostra vita e oltre.
marco borlotti

e a commuovermi nel profondo
sono state queste due righe e mi
sono accorta che l’unica cosa che
provavo in quel momento era
GIOIA.
Io che tante volte ho messo in discussione la mia fede: quando ho
scoperto che la parola FAMIGLIA
potesse avere diversi significati

da quelli che avevo sempre conosciuto e in cui credevo sin da
bambina (marito, moglie, figli)
oppure quando ho perso per
una malattia incurabile una persona cara, mio padre, a cui avrei
avuto ancora tante cose da dire
e da dimostrare... sono qui oggi
a commuovermi davanti a queste

due righe e a pensare che il significato della Prima Comunione
del mio bambino è tutto qui racchiuso in questa frase... la fede
per crescere insieme a noi in un
gioioso cammino d’AMORE.
Con la mia Fede
visco, rossella
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C’è
Siracid

Cammini di Iniziazione Cristiana

LA FEdE VA IN VACANZA?
La scuola è terminata! Vacanza!

C

on l’anno scolastico
anche quello catechistico va concludendosi. I nostri bambini di 2ª elementare sabato 18 maggio
attraverso un grande “filo rosso” hanno riletto gli incontri, i
personaggi a partire dall’ami-

co Gesù, le tappe affrontate
dell’anno, la terza elementare
ha terminato questo secondo
anno di cammino andando
a Trivolzio patria di San Riccardo Pampuri, per vedere
come tutti siamo chiamati ad
essere santi, a partire dal S.
Battesimo, la 4ª elementare
ha vissuto l’appuntamento
tanto preparato e desiderato
della “comunione piena” con
Gesù, la quinta riflettendo
sull’ultimo dei doni dello Spirito santo giovedì 30 maggio.

Tempo di vacanza allora? Dipende da cosa intendiamo
per ferie. Per 11 mesi circa
tutto è regolato in maniera
quasi maniacale: ora dell’alzata, la scuola, danza, inglese, la corsa per arrivare alla
partita di calcio, tutto dentro

un ritmo sempre più incalzante e qui si inserisce anche il
proprio cammino religioso.
Con le vacanze, però spesso,
gli schemi saltano, e anche
la fede va a... farsi benedire!
Non c’è tempo per il Signore, ci si dimentica di lui. Anzi
quasi quasi provi vergogna a

mostrarla la tua fede...
Spesso diciamo di non avere
tempo per la preghiera quotidiana, per la Messa domenicale, quasi quasi neppure
per farci il segno di croce la
mattina. Non c’è tempo per

stare con Dio! In vacanza dovremmo avere “più tempo” o
sbaglio? E poi mi sembra che
di chiese e santuari (veri gioielli d’arte e storia) in giro per
la nostra bell’Italia ma non
solo, ce ne siano ancora no?
E, forse anche qualche prete
in più! Approfittiamone!
Il Signore fa sicuri i passi
dell'uomo e segue con amore il suo cammino! (salmo 36).
Non preoccuparti Dio non va
in ferie!
don emanuele
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FESTA PATRONALE

Udienza a Roma per festeggiare
i 20 anni di Betania
Con don Luigi dal 23 al 25 aprile, tappa anche al Quirinale

A

bbiamo pensato che sarebbe stato giusto festeggiare i vent’anni del
Gruppo Betania con un gesto che
testimoniasse la nostra appartenenza alla Chiesa, non solo a quella locale in Cesano Boscone, ma
anche a quella universale. Quale
migliore occasione di un’udienza
generale con il Santo Padre a
Roma, la capitale della cristianità?
E così il 24 aprile siamo arrivati in
Piazza San Pietro di buon’ora, un
po’ assonnati, ma tanto desiderosi di vedere da vicino Francesco.
Siamo riusciti a trovare posto in
quinta fila, a pochi passi da dove il
Papa sarebbe passato sulla papamobile. Con noi un lungo elenco
di Parrocchie, Gruppi, Associazioni e per tutti c’è stato un saluto
particolare. Le riflessioni del Papa
si sono concentrate sul tema del
perdono, partendo dalla preghiera più universale che esista: il Padre Nostro. Ci ha colpito sentirlo
parlare con la semplicità che va
dritta al cuore, che lo contraddistingue. È tanto necessario saper
andare oltre l’errore, saper perdonare, nelle nostre famiglie, ma
anche nella famiglia di famiglie
che è il Gruppo Betania. Il Padre
Nostro recitato nella lingua universale della Chiesa, il latino, ha
concluso l’udienza. Papa Francesco si è recato a salutare una ad
una le persone presenti affette da
disabilità o malattia. Per ognuno
di loro ha trovato un momento di
attenzione, manifestando concretamente il suo essere vicino con
espressioni di calda affettuosità,
abbracci fraterni e tenere carezze,
che abbiamo ricevuto anche noi,
virtualmente, grazie ai maxi schermi che ci facevano vedere, ancor
più da vicino, il Papa sorridente e
benedicente.
natalia ed enzo

Un’esperienza unica: il pellegrinaggio a Roma per partecipare
all’udienza generale di Papa Francesco! Inizialmente l’idea era di
coinvolgere solo il nostro gruppo,
poi abbiamo allargato l’invito. Il
gruppo che si è costituito ha visto
partecipanti di tutte le età. Abbiamo vissuto a pieno quanto indica-

to dall’Arcivescovo Delpini nella
sua lettera pastorale: “L’immagine
del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere
nel deserto, delle insidie e degli
ostacoli da superare. Eppure il
cammino, secondo l’esperienza
dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non
induce allo sconforto, non fa spazio alla tentazione di tornare indietro o di abbandonare la carovana,
finché resta viva la promessa di
Dio e l’attrattiva della città santa.
Il popolo in cammino condivide
l’esperienza, cresce lungo il cammino il suo vigore (Sal 84,8)”.
alba, leo ed elisa
Martedì 23 aprile siamo partiti,
sotto un cielo grigio e piovoso,
emozionati per la prospettiva di
incontrare Papa Francesco ed
entusiasti per la tre giorni che ci
attendeva a Roma insieme ai nostri amici. Mercoledì mattina è
stato indimenticabile: un bel sole
ci ha accompagnato all'Udienza
del Santo Padre che ci ha accolti

e ci ha regalato la sua catechesi
sul perdono: “Rimetti a noi i nostri peccati, come noi li rimettiamo
ai nostri peccatori...” Poi tanti altri
momenti di svago e riflessione,
come la visita serale al Vaticano,
la visita al Quirinale e la bellissima Messa di giovedì mattina sulla
terrazza del nostro hotel... Grazie
veramente a Betania
per i giorni trascorsi insieme!
andrea e veronica
Il nostro viaggio a
Roma con gli amici del Betania è stata
un'esperienza ricca di
Bellezza. La bellezza
di condividere le giornate con gli amici; la
bellezza dell'incontro con il Papa
così vicino a noi; la bellezza di una
città in cui la quotidianità si intreccia con un passato che ci racconta
tanto della nostra storia. Grazie di
tutto, al Signore e ai nostri amici!
matteo, sara, chiara e riccardo
Come esprimere la gioia provata
durante la trasferta a Roma col
gruppo Betania? Noi ci siamo sentite affettuosamente accolte. Le
nostre fatiche fisiche sono state
alleviate dall’aiuto delle famiglie
tanto più giovani di noi. Ci hanno fatto sentire parte del gruppo,
spiritualmente unite e degne di
considerazione e affetto anche da
parte dei ragazzi aperti al dialogo
amichevole. Grazie, Betania! Siamo in attesa di una nuova esperienza.
mariuccia e piera
È stata una magnifica esperienza
anche per noi, abbiamo passato dei giorni stupendi, in allegra
compagnia.
armando e marisa

7
librettoGIUGNO.indd 7

29/05/19 11:29

Via R
C

TARQUINIO: IL FUTURO DELL'EUROPA

N

ell’incontro
con
la
Commissione per il
Bene Comune, l'arcivescovo M. Delpini consegnò
ai partecipanti l'invito a parlare di Europa oggi e alle Associazioni Cattoliche suggerì di
promuovere in ogni parrocchia
momenti di riflessione sull'argomento. Nel decanato di Cesano
B. mercoledì 15 Maggio, presso
il Cristallo ne ha parlato Marco
Tarquinio Direttore di Avvenire,
introdotto da R. Chiarulli dell'Università Cattolica di Milano.
Tarquinio ha iniziato citando il libro di memorie di R. Schumann,
dove si racconta che al termine
della stesura della Dichiarazione
sull'integrazione Europea, il Ministro sussurrò: "... e ora, bisogna darle un'anima".
Continuando ha ribadito: "Ancora oggi l'Europa ha bisogno
di un’anima per colmare quel
vuoto spirituale che ha nel suo
interno e che può essere colmato solo se si attua un proficuo
incontro tra la sua cultura umanistica e la nuova cultura tecnico
scientifica, se si coniuga l'Etica
con la tecnologia. Oggi l'elemento demografico è uno dei
principali fattori di analisi, assieme a immigrazione, economia,
lavoro, pace, diritti: un vecchio
continente che pensa di risolve-

re i suoi problemi chiudendosi e
arroccandosi nelle proprie certezze nel proprio presunto benessere, non ricordandosi che
il risultato della sua ricchezza è
stata determinata dalle relazioni

popoli che per essere realizzata
chiede l'impegno di tutti. Affermare che "l'Europa è la negazione della Patria" è un errore:
la sovra-nazionalità dà la possibilità di espandere cultura, sto-

tra popoli e culture.
L'U.E. che nacque, infatti, nel
periodo post bellico, veniva
immaginata dai padri fondatori in un futuro senza guerre,
caratterizzata unicamente da
liberi incontri economici culturali e arricchiti dalle Religioni. Questo è uno dei miracoli
tangibili della nuova Europa.
Anche oggi siamo "autorizzati
a pensare" un'Europa unita e
capace di mantenere un respiro
di pace e di accoglienza delle
tante diversità presenti e anche
di quelle che inevitabilmente e
stanno migrando nel "nostro"
continente. Siamo "autorizzati
a pensare "ad un Europa dei

ria e tradizione del Paese in cui
siamo "casualmente nati " verso
le altre culture per attuare un arricchimento reciproco. L'Europa
non è solo un'entità economica,
è soprattutto una comunità culturale, necessaria per sviluppare
costantemente un piano sociopolitico comune. "Tarquinio ha
concluso affermando che: "il
nuovo nome della pace in Europa è "solidarietà",che non
significa solo aiuto, ma è "stare
insieme, non nell'anonimato della massa, dove le persone non
hanno voce, ma per essere lievito che fermenta, così come nel
mondo i cristiani sono l'anima."
roberto tarantola
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Primo maggio

Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varallo

I

l 1 maggio ci siamo recati al
Sacro Monte di Varallo (Vercelli) per immedesimarci e
allo stesso tempo vivere in prima
persona quel pellegrinaggio che
da secoli moltissimi fedeli intraprendono nell'impossibilità di

recarsi in Terra Santa. L'ideazione risale già alla fine del XV secolo grazie all'intuizione del frate
francescano Bernardino Caimi
che nel 1478 era custode del
Santo Sepolcro a Gerusalemme.
L'esperienza dei Sacri Monti, circa una decina sparsi in terra lombardo-piemontese, rende possibile un vero e proprio viaggio

meditativo nella storia di Cristo,
dalla sua nascita alla sua morte e
resurrezione.
Guida d'eccellenza per il nostro
gruppo è stata quella del vescovo di Novara Franco Giulio
Brambilla. Il vescovo ci ha mostrato con passione ed entusiasmo le storie del tramezzo della
chiesa di Santa Maria delle Grazie dipinte a fresco dal pittore
Gaudenzio Ferrari, il cosiddetto
pittore degli angeli. Qui abbiamo potuto avere un'anteprima
e una sintesi visiva di ciò che

avremmo visto dopo.
In seguito alla condivisione del
pranzo abbiamo intrapreso in-

La giornata di ritiro al Sacro Monte è stata molto
bella ed interessante. Mi ha stupito molto il convivere che c’è stato tra tutte le persone presenti, giovani e adulti; secondo me questo ha contribuito a
vivere ancor meglio la giornata, soprattutto perché
era molto evidente ciò per cui eravamo lì e ciò che
ci legava, al di là dell’età o al fatto che si conoscessero o meno le persone.
Inoltre, molto interessante ed esaustiva è stata la
spiegazione che Mons. Brambilla ci ha fatto riguardo la parete Gaudenziana e sulla storia del
Sacro Monte. Era la prima volta che visitavo la parete, e sinceramente non ne conoscevo nemmeno
l’esistenza. Credo sia davvero un’opera straordinaria. Appena si entra nella chiesa si nota subito, di
fronte ed imponente.
Ha aiutato molto anche il modo in cui il Vescovo
Franco Giulio ha fatto accendere le luci, che da-

sieme il percorso attraverso le
44 cappelle, tutte abitate da
sculture realizzate in scala reale e
contenute in ambienti con le pareti e i soffitti affrescati. Il nucleo
originario cinquecentesco vede
come protagonista ancora una
volta Gaudenzio Ferrari scultore
e pittore. Le cappelle realizzate
invece in seguito hanno come
protagonisti diversi artisti lombardi e piemontesi tra cui il Morazzone, il Cerano, il Procaccini
e Tanzio da Varallo attivi nel XVII
secolo.
Il percorso simbolico-teologico
scelto ci ha portato dall'annunciazione alla resurrezione fino
ad arrivare a posare lo sguardo
sull'Assunta dell'ultima cappella,
nonché basilica del Sacro Monte.
Il cielo era leggero, ascendere è
stato abbandonare i pesi terreni
e farsi inondare dalla luce divina.
sara conte

vano quel qualcosa in più. Nel pomeriggio siamo
saliti al Sacro Monte e una volta arrivati in cima il
gruppo si è diviso: alcuni hanno seguito don Luigi
e il Vescovo ed hanno visitato solo alcune delle 44
cappelle.
Io invece con un altro gruppetto le abbiamo visitate
tutte, anche con l’aiuto di don Michele e don Marco. A conclusione della giornata abbiamo celebrato
la Santa Messa in Santuario, presieduta dal Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla.
Posso dire di essere tornato a casa con una bellezza nel cuore dovuta sia alla parete che alle molte
sculture e rappresentazioni presenti; in particolare
oltre all’opera di Gaudenzio, mi ha stupito molto la
Crocefissione di Gesù e la riproduzione del Santo
Sepolcro, che ha suscitato in me il desiderio profondo di visitare la Terra Santa.
simone fortini
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Il compito delle vacanze

L'

arrivo dell’estate ci spinge a una breve riflessione sulle vacanze. La
nostra civiltà deve all’Ebraismo
l’affermazione della dignità del
lavoro umano. Nel secondo racconto della creazione si legge
infatti che «Il Signore Dio prese
l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse» (Gn 2,15). Il lavoro
acquista valore nella collaborazione dell’uomo con Dio per portare a compimento la creazione. Il
lavoro però funziona solo se c’è
il giusto riposo e la Genesi lo ribadisce richiamandosi allo stesso
Creatore, quasi volesse offrire un
buon esempio: «Dio, nel settimo
giorno, portò a termine il lavoro
che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro»
(Gn 2,2). Tra i dieci comandamenti, il terzo (Es 20,8-11), uno dei più
importanti per gli ebrei, istituisce
il riposo festivo come dovere religioso non tanto verso Dio ma per
gli uomini e per tutto il creato.
Quando questi testi furono scritti
gli antichi israeliti vivevano in terra
straniera e in condizione di schiavitù: festeggiare il riposo “per il
Signore” significava celebrare la
vita e la libertà, e ritenerle più importanti di un lavoro schiavizzante. Soltanto il sabato, tutti, compresi i poveri, godevano di una
libertà e di una tranquillità che
negli altri giorni erano riservate
solo ai più ricchi. Uomini e donne,
(e animali e terra), una volta alla
settimana, potevano fermarsi per
apprezzare il dono della vita. In
un certo senso, le vacanze estive
rappresentano un giorno di festa
che si distende nel tempo; invitano a discostarsi dal ritmo quotidiano per coltivare la relazione
con Dio e con il prossimo, per

ritrovare l’autentica vita interiore,
per cercare la verità, per contemplare la bellezza, per aiutare chi
è in difficoltà. Andare in vacanza
significa prendere la giusta distanza dal lavoro, dimostrando –
a noi stessi, innanzitutto – che, in
quanto figli di Dio, valiamo molto
di più di quanto dipenda dalle

nostre attività feriali. Qualunque
sia la nostra occupazione, il riposo è uno stacco necessario per
poter discernere la qualità, non
solo economica o di efficienza,
del lavoro che svolgiamo. Inoltre, nelle relazioni interpersonali
la vacanza offre un modo diverso
di trascorrere insieme le giornate: è un’occasione per migliorare i rapporti, per riflettere sul
senso di affetti a volte minacciati
dall’abitudine, dall’egoismo, dalla fretta. Un terzo vantaggio del
riposo è la possibilità di coltivare il silenzio e la preghiera. Al
mattino presto, nei luoghi di villeggiatura ma anche nella nostra

città, è possibile trovare spazi di
silenzio favoriti dal contatto con la
natura (l’ora che precede l’alba).
Il silenzio restituisce alle parole il
loro significato, impedisce ai suoni di diventare rumori, trasforma
la chiacchera in ascolto. Le vacanze ci chiamano perciò a ritrovare
la calma interiore, nella consapevolezza che il riposo favorisce la
riconciliazione interiore tra noi e
la nostra vita, tra noi e le nostre
inquietudini, tra noi e gli altri. Infine non bisogna dimenticare che
anche una giornata di vacanza richiede una certa disciplina, cioè
un programma di vita nel quale
ci siano riposo e svago, ma anche
il tempo per gli altri, a cominciare
dai familiari. «Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’» (Mc 6,31) dice
Gesù agli Apostoli appena tornati
da un periodo intenso di lavoro.
Non si rivolge a un individuo isolato. Come a dire che il riposo di
ciascuno di noi ha sempre a che
fare con il prossimo. Se ci si riposa in Dio e nelle persone che ci
sono accanto, tutto diventerà più
vivibile. Probabilmente sant’Agostino voleva dire anche questo
scrivendo: «Ci hai fatti per te e
il nostro cuore è inquieto finché
non riposa in Te» (Confessioni
1,1).
fabio bressan
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LA CHIESA ITALIANA E LA SOCIETÀ
CIVILE INSIEME PER ACCOGLIERE

‘S

ervizi di cura alla persona’ è stato il tema
affrontato in uno degli
undici gruppi che per tre giorni
dal 24 al 26 aprile a Seveso San
Pietro hanno vissuto il convegno
organizzato a livello nazionale
dalla Fondazione Migrantes. I
gruppi comprendevano direttori

Emanuele, il diacono Renato
Gelli, il sindaco Simone Negri e
altri rappresentanti della politica
e della società civile.
In un clima subito cordiale, a
dispetto della non conoscenza
reciproca, don Luigi ha introdotto la serata raccontando un po’
la storia di Cesano Boscone dai

volontarie si prendono cura dei
bambini.
Per gli ospiti è stata l’occasione
per raccontare le loro iniziative
dalla Sicilia, al Lazio, alla Campania e nei loro racconti c’è stata
una forte sottolineatura del contributo indispensabile dato dai
soldi dell’8 per mille per soste-

degli uffici delle diocesi italiane
sulle migrazioni, cappellani degli
italiani all’estero e cappellani degli stranieri in Italia. Il tema era:
TESSITORI DI COMUNITÀ – COLORI DIVERSI PER UN’UNICA
TENDA.
Nella serata di giovedì 25 aprile
una dozzina di queste persone
sono state ospitate a cena nell’oratorio San Giovanni Battista.
Con loro c’erano don Luigi, don

Romani in poi e illustrando tre realtà presenti sul nostro territorio,
che poi hanno spiegato la loro
attività. Innanzitutto la scuola di
italiano per stranieri presente da
decenni nella nostra comunità,
lo SPRAR che è ospitato nei locali della Sacra Famiglia in collaborazione col comune e l’attività
di una scuola di taglio e cucito
per donne straniere, facilitate a
partecipare anche perché alcune

nere tutte le loro attività, vista
la latitanza delle istituzioni pubbliche. Un incontro che ha fatto
allargare il respiro.
don luigi

R
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Stranieri in Parrocchia
a scuola d’italiano

D

a oltre 25 anni la nostra
Parrocchia San Giov.
Battista è impegnata
anche nel settore dell’immigrazione, organizzando risposte ai
bisogni delle persone e famiglie che hanno lasciato la loro
terra per cercare nel nostro Paese un futuro migliore.

La scuola d’italiano per stranieri rappresenta un coinvolgente
servizio di volontariato promosso dalla Parrocchia, riconosciuto e condiviso dalla Comunità
cristiana e civile – di cui tutti,
italiani e stranieri facciamo parte – e che traduce nei caratteri e nella qualità della società
contemporanea, il profondo
significato dell’essere tutti figli
e fratelli. Il servizio è finalizzato
all’accoglienza e al raggiungimento di una reale integrazione
sociale delle persone: una migIiore conoscenza della lingua
italiana è fondamentale per
l’inserimento dei nuovi cittadini
nella vita e nella cultura del no-

stro paese.
Gli immigrati nell’ultimo decennio sono aumentati in modo
considerevole sul nostro territorio. Nell’anno scolastico 20182019 quasi concluso si sono
registrate complessivamente 90
iscrizioni di stranieri nella Scuola gestita dalla nostra Parrocchia, di cui 42 sudamericani, 32
nordafricani, 16 dai paesi orientali. C’è stato un incontro di realtà multiculturali: le classi sono
formate da allievi multietnici ed
è sorprendente vedere come
all’interno del gruppo/classe
fiorisca un rapporto di interazione che produce incontri anche
al di fuori della scuola. In questa
ottica la nostra Parrocchia - con

le sue componenti associative
della Caritas, Azione Cattolica e
altri gruppi di volontariato – in
collaborazione con le istituzioni
locali continua ad offrire il servizio di accoglienza accompagnato dalla formazione linguistica
quale strumento privilegiato
per una adeguata integrazione.
In diverse occasioni gli stessi allievi hanno confidato ai propri
insegnanti di aver ricevuto da-

gli operatori della Scuola tanti
buoni consigli che sono serviti
a risolvere i problemi quotidiani
nei rapporti con gli altri nelle diverse realtà sociali (lavoro, condominio, istituzioni ecc.).
Fanno parte di questo contesto

le testimonianze di Ali Ehab,
egiziano di anni 46, da oltre 10
anni nel nostro territorio di Cesano-Corsico; ha riunito il suo
nucleo familiare, si è inserito
bene nel tessuto sociale. Diverso è il caso di Janet, peruviana
di anni 36, arrivata a Cesano nel
2018, lavora come badante e
sogna l’arrivo in Italia degli altri componenti la sua famiglia;
il suo impegno scolastico è notevole e l’aiuta ad buona integrazione. Ogni allievo ha i suoi
sogni ed è bello vedere come
si aiutano tra di loro: Lisa, nata
nel Ghana, ha 15 anni, è arrivata a Cesano nel 2018 con la sua
famiglia, si è ben integrata e si
rende disponibile ad aiutare gli
altri (ragazzi cesanesi) nell’apprendimento della lingua inglese. In conclusione, possiamo
affermare che la Scuola parrocchiale è luogo d’incontro, di
scambio, confronto e arricchimento reciproco.
antonio del coco
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Battesimi

Anagrafe

13) Diamante Enea
14) Gusti Vittoria
15) Potenza Christian
16) Scaringi Sofia
17) Zelaya Lopez M. Alessandro
18) Ciurca Giulia
19) Gherzi Giovanni
20) Maggino Alessandro
21) Barattieri Federico
22) Carneri Lorenzo
23) Martino Sofia
24) Nicoli Anita

R

V

W

X

Matrimoni
4) D’angelo Augusto e Zagari Alessandra
5) Marro Diego Dante e Barrilà Nadia
6) Lorenzi Fabio e Miccolis Guendalina

E

F

G

IN BREVE ORATORIO FERIALE
DATE:
dal 10 giugno al 12 luglio 2019
LUOGO:
presso l’oratorio di S. Ireneo: per 1ª e 2ª elementare
presso l’oratorio di S. Giovanni B.: per 3ª, 4ª e 5ª elementare
presso l’oratorio di S. Giustino: per ragazzi delle medie
DA QUANDO E COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni possono essere di tutto il periodo o settimanali ma sempre entro il venerdì precedente la settimana frequentante e presso l’oratorio di competenza.
La 6ª settimana dal 2 al 6 settembre sarà per tutti (elem. e medie) presso l’oratorio
di San Giovanni Battista. Le iscrizioni per la 6ª settimana saranno direttamente il 2
settembre mattina.
14
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Defunti

f

h

36) Moro Laura Amelia di anni 78
37) Bordieri Francesco di anni 87
38) Pizzetti Virginia di anni 89
39) Torri Gianfranco di anni 72
40) Domigno Carmela di anni 87

j

k

41) Messa Ferreira Silvana di anni 59
42) Salutini Alberto di anni 79
43 ) Rossi Sergio di anni 88
44) Tesa Mario di anni 83
45) Zanuso Milena di anni 89
46) Cimarosti Adriana di anni 76

o

47) Etasio Ines di anni 81
48) Iavarone Patrizia di anni 66

Basso Liliana

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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