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1. IO SONO LA LUCE DEL MONDO

L’annuncio della Risurrezione è un’esplosione di luce (il rito 
della luce, la processione con il cero con cui abbiamo iniziato e il 
canto del preconio). Le raffigurazioni artistiche della Risurrezione di 
tutti i pittori sono un’esplosione di luce. La Sindone: che sia prodotta 
dall’energia che si ottiene dalla massa che scompare alla velocità 
della luce al quadrato è una splendida suggestione che richiama 
un’esplosione di luce! Il linguaggio di questa notte: vivo splendore, 
colonna di fuoco, fiaccole accese, guizzo di un lampo improvviso, 
stella, Signore della luce, luce senza tramonto... Nella prima lettura 
abbiamo sentito la prima parola detta da Dio: “Sia la luce!”, Sole e 
Luna sono definiti “fonti di luce” grandi. Nel Vangelo si parlava di 
alba, di folgore. Al temine dell’Apocalisse si dice: “La città non ha 
bisogno della luce del sole nè della luce della Luna, perché la gloria 
di Dio la illumina” (21,23) e “Non vi sarà più notte e non avranno più 
bisogno di luce di lampada né di luce di Sole perché il Signore Dio 
li illuminerà” (22,5).
La guarigione del cieco nato ci invita a guardare il mondo con oc-
chi diversi. La ricchissima Parola di Dio che abbiamo ascolta-
to questa sera è un’esplosione di luce! “Luce per i miei occhi, 
lampada sui miei passi” dice il salmo 118 e tanti salmi richiamano 
questo tema.
Il pane e il vino che lo Spirito santo trasforma in Corpo e San-
gue di Cristo son un’esplosione di luce, di calore, di Amore.

2. LE CHIESE VUOTE

La mancanza dei Sacramenti (l’impossibilità di partecipare all’Euca-
ristia e di vivere la Confessione, i battesimi, i matrimoni e le prime 
comunioni rimandati) ha turbato preti e fedeli.
Ma, mai come in questi mesi abbiamo sentito la vicinanza del 
Papa e del vescovo: la preghiera del vescovo Mario sul tetto del 
Duomo (con infiniti altri interventi, due volte in Sacra famiglia) e la 
preghiera di Francesco di venerdì 27 marzo e la Via Crucis in piazza 
san Pietro con numerosi altri interventi. La Messa del Papa alle 7 
del mattino tutti i giorni su Raiuno: si fa per la legge dell’audience, 
perché è seguita: questo ci dice che tutti abbiamo sete e lì la 
Chiesa si offre come fontana del villaggio a cui tutti possono 
dissetarsi e nutrirsi con la Parola e il Pane. 
Le chiese vuote non siano segno di un vuoto che c’è nelle nostre 
chiese: la Chiesa siamo noi! Servono carità concreta, amicizia 
contro la solitudine, coltivare relazioni, pregare. Grazie per l’af-
fetto che ci fate sentire con i vostri messaggi e le vostre telefonate. 

La situazione stessa che stiamo vivendo è “perché in esse sia-

no manifestate le opere di Dio”, diceva il vangelo del cieco nato. 

E l’arcivescovo Mario da Fazio ha spiegato a lui, sorpresissimo, e a 

tutti noi, ugualmente sorpresi, che la gloria di Dio è l’Amore (con la 

maiuscola) che rende capaci di amare. 

Gv. 12,36: “Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare 

figli della luce”.

3. VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO

“Vi precede in Galilea; là lo vedrete!” finisce così il Vangelo di sta-

sera. “Per mezzo di Gesù abbiamo ricevuto anche noi la grazia di 

essere apostoli”, “Amati da Dio e santi per chiamata”: così ci de-

finisce Paolo nel brano iniziale della lettera ai Romani che è stato 

proclamato.

Dov’è la Galilea oggi? In quale Galilea posso incontrare Gesù oggi?

• In questa situazione col Coronavirus in casa, rispettando le in-

dicazioni e vivendo quanto dicevo prima. Con gli ammalati, con le 

famiglie tenute a distanza e che piangono i loro cari, con tutto il per-

sonale sanitario e no impegnato da questo momento straordinario: 

oggi in questa Galilea il Risorto si fa incontrare. Non è lontano.

• Il Matrimonio: è la condizione di vita che riguarda la maggior parte 

del popolo di Dio. Mi convinco sempre di più che sia sottovalutato, 

perché non lo sento vissuto come vocazione. Il legame che unisce 

un uomo e una donna è “il Sacramento permanente della Pasqua” 

(cioè dell’Amore che si dona fino all’ultima goccia di sangue): con-

sente di essere segno di benedizione l’uno per l’altro. Il matrimonio 

è la tua Galilea, il luogo dove incontrare il Risorto oggi. Non è 

lontano da te!

• Infine riprendo due espressioni care a papa Francesco. Ospedale 

da campo: la Chiesa è luogo di accoglienza, per prendersi cura 

dei peccatori. Chiesa in uscita: siamo chiamati a dire che Gesù 

Risorto dà senso al nostro vivere e al nostro morire, ci manda ad 

annunciare questa Risurrezione (in modo elegante, non da fanatici) 

facendo vedere che i nostri volti sono illuminati dalla luce del 

Risorto che ci riempie di gioia. L’altro è la nostra Galilea, luogo 

dove incontrare il Risorto oggi. Non è lontano da noi.

Mi verrebbe da chiudere come Matteo finisce il suo annuncio della 

Risurrezione: “Ecco, io ve l’ho detto”.

Omelia di Pasqua 2020 • di don luigi caldera
EDITORIALE
Il segno della luce
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”

Buongiorno a tutti i lettori!
Dopo la pausa imposta di due mesi, ritorniamo a condividere con voi i nostri pensieri e 
le nostre esperienze.
In questo periodo di silenzio abbiamo vissuto la Quaresima e la Pasqua, di cui troverete 
traccia in questo numero.
È stato però impossibile non parlare dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mon-
do e che ancora limita il nostro modo di agire. Lo faremo a modo nostro.
Vi auguriamo una buona lettura e una buona ripresa delle attività che costruiscono la vita 
di ciascuno di voi e vi salutiamo con un arrivederci a settembre!

LA REDAZIONE

REALIZZAZIONI DI CAPPOTTO 
SU FACCIATE MEDIANTE LA CESSIONE DEL CREDITO

Om.e.g. srl è una società attiva da anni nel settore edile 
con competenze tecnico-amministrative per la realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico.

Via Dante Alighieri, 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 87 02 26 63
info@escomeg.it
www.escomeg.it

ECO
BONUS!
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Ci si può aiutare in questo momento di difficoltà

La Comunità cristiana c'è

Carissime/i,
la situazione che stiamo vi-
vendo ci sta mettendo a dura 

prova: questo virus crea problemi di 
rapporto nelle famiglie (genitori anzia-
ni che non possono vedere figli e nipo-
ti) e nella Comunità Pastorale (l’uso di 
Facebook e di YouTube non raggiunge 
tutti, soprattutto i più anziani, ma è 
un canale che aiuta a tenere i colle-
gamenti e a far vivere le celebrazioni).
Che cosa stiamo facendo? 
Innanzitutto stiamo uniti nella pre-
ghiera: oltre alle nostre celebrazioni, 
mai come in questo periodo si erano 
visti tanto in televisione Papa, Vescovi, 
Messe e Rosari. Un prete benedice la 
salma di ogni defunto o le sue ceneri 
al cimitero o alla partenza da casa (per 
i defunti che ci vengono segnalati e, 
ovviamente, invitiamo a farlo). Finita 
questa emergenza vedremo di fare 
apposite celebrazioni di suffragio.
Le difficoltà ad andare avanti di 
tante famiglie trovano una risposta 
nella Caritas, nella Pastorale Giova-
nile, nel Banco Alimentare, nell’Em-

porio: tutti quelli che fanno richiesta 
trovano un aiuto concreto per le loro 
necessità materiali urgenti. Per con-
tribuire a soddisfare questi bisogni si 
possono depositare generi alimentari 
non deperibili nelle ceste in fondo alle 
chiese (e qualcuno ha contribuito con 
offerte economiche: sono stati donati 
900 euro).
Teniamo contatti telefonici con 
persone ricoverate in ospedale, 
con anziani e persone sole anche 
grazie al numero 02 4582025102.
NON DICIAMO QUESTE COSE PER 
VANTARCI, MA PER DIRE CHE LA 
COMUNITÀ CRISTIANA C’È.
Anche la comunità cristiana vive gli 
stessi problemi di tutti.
Le bollette, per esempio, di luce, gas, 
acqua e telefono continuano ad arriva-
re ed entro aprile le 3 parrocchie do-
vranno pagare 13.000/14.000 euro.
Sappiamo tutti che dal 23 febbraio 
non ci sono state celebrazioni e che 
è problematico arrivare alle chiese: in 
due mesi (e non sappiamo come sarà 
nei prossimi mesi) le nostre parroc-

chie hanno avuto un mancato introito 
di qualche decina di migliaia di euro.
Come è facile intuire siamo in netta 
difficoltà.
Ecco perché vorremmo suggerire, a 
chi può, di dare un contributo stra-
ordinario per aiutare la comunità 
ad attraversare questo periodo.
Le modalità possibili per compiere 
questo gesto sono le seguenti:
• consegnare direttamente ai preti il 
proprio contributo;
• versare quanto si desidera sul c/c, 
appositamente creato, intestato al 
parroco Luigi Caldera (come re-
sponsabile della Comunità Pastorale)  
con IBAN IT 37 I 05034 32901 0000 
0000 3406 ed indicando come cau-
sale: CORONAVIRUS.             
Le entrate saranno distribuite secondo 
le necessità delle Parrocchie e il tutto 
sarà rendicontato, come sempre. 
Vi ringraziamo subito per quanto po-
trete fare.
Ricordiamoci a vicenda al Signore!

don Luigi, don Michele,
don Emanuele e don Giovanni
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31 marzo 2020

Ciao, Suor Maria

Suor Maria, dopo un lungo pe-
riodo di malattia, è tornata alla 
casa del Padre. Di seguito il ri-

cordo di una parrocchiana.

Era una sera di settembre del lontano 
1986 quando don Fidelmo, al Con-
siglio dell’oratorio, ci presentò suor 
Maria.
Entrasti sorridendo accompagnata da 
suor Ester e i tuoi occhi si perdevano 
in quel sorriso.
Facemmo subito amicizia, eri mol-
to curiosa: mi chiedevi dei preti e le 
loro abitudini, della Parrocchia, della 
gente, del paese, dei bambini e il loro 
catechismo (io ero una veterana, baz-
zicavo in oratorio già dal 1978).
In oratorio si stava terminando la co-
struzione della nuova ala, c’erano tan-
te cose da fare e da sistemare. Quan-
do mi vedevi indaffarata mi portavi 
sulla strada del rosario, mi dicevi che 
le due cose si potevano fare insieme 
anche se avevano due linguaggi diver-
si. E poi il tuo oratorio: apertura tutti i 

giorni puntuale ore 16:00, la cura per 
i preti, che per te era una Missione, i 
tuoi consigli, la tua obbedienza, la tua 
disponibilità nella semplicità.
Ricordo i gres estivi con circa 500-600 
bambini e ragazzi, i lavoretti (che poi i 
genitori compravano al banchetto) era-
no la nostra passione. Amavi educare 
i ragazzi a costruire con le proprie 
mani e dare valore alle piccole cose.
Non posso dimenticare le vacanze a 
Champorcher con 80-90 ragazzi, io in 
cucina nutrivo il corpo e tu con i don e 
gli animatori intrattenevi i ragazzi con 
momenti di preghiera, di riflessione 
e di giochi. E poi le camminate e le 
arrampicate. Io vi seguivo come vivan-
diera insieme al Peppo Berretta.
Abbiamo fatto tutte le escursioni: da 
Campo Base, Dondena, Miserin, Fi-
nestra di Champ, Mont Blanc, I Laghi, 
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Petit e Gran Rosier, Bec Rati, Vercoz, Ai 
Ponti. Ricordo le nottate a chiacchie-
rare, sedute sui gradini che collegano 
il secondo e il terzo piano della Casa 
Alpina per controllare che fosse tutto 
a posto. Qualche volta arrivava una 
temporale, le opinioni non erano sem-
pre uguali, alla fine splendeva sempre 
l’arcobaleno.
Questi ultimi anni quando venivo a 
visitarti mi chiedevi tante cose, pri-
ma di tutto i tuoi preti, poi l’oratorio, 
io ti dicevo “tutto bene” e il tuo viso 

si illuminava, sorridevi e i tuoi occhi si 
perdevano in quel sorriso come quel 
lontano 1986.
Per me eri come una sorella, il no-
stro rapporto ci ha portato a confi-
darci tante cose.
Sono venuta a salutarti quando sei 
partita, l’hai fatto in sordina, senza 
trambusto, in silenzio ma lasciando 
alla comunità un ricordo indelebile.

Ciao Suor Maria.
Pina Coldani Belotti
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Don Donato racconta la sua esperienza

Un prete con il camice

Sì, sono un prete con il camice da 
dottore. E quando girando in cor-
sia, un ammalato mi confonde 

con un medico, scherzando gli rispon-
do “Sì, sono un dottore dell’anima”. 
È dal 2016 che faccio il cappellano 
all’Ospedale di Sesto San Giovanni. 
La pandemia da Covid-19 a partire 
dal 23 febbraio 2020 ha stravolto la 
vita del nostro presidio ospedaliero: 
nel giro di pochi giorni l’ospedale ha 
assunto una nuova fisionomia, i reparti 
di Medicina e Subacuti sono diventati 
reparti interamente Coronavirus, e 
così anche la Terapia Intensiva, men-
tre quella che prima era la Chirurgia è 
diventato il reparto omnicomprensivo 
“Non-Covid”. Anche la mia vita è stata 
stravolta. Non ho più potuto svolgere il 
mio compito di sacerdote come prima: 
camici su camici, mascherine (più di 
una), visiera, guanti, impossibilità di 
girare nei reparti Covid a fronte di così 
tante persone malate e sole, a fron-
te di così tanti che morivano senza la 
compagnia dei propri cari.
Ho dovuto reinventarmi gesti di 
prossimità al personale sanitario e 
di assistenza spirituale ai malati in 
condizioni impensabili. Ho iniziato 
ad andare ogni giorno negli atri degli 
ascensori dei reparti Covid a pregare 
per i malati, ad assolvere i morenti e 
a benedire tutti con la teca dell’Euca-
restia. Da subito mi ha colpito il de-
siderio del personale medico e infer-
mieristico di fare una breve pausa per 
dire una preghiera insieme. Ha scritto 
Susanna, una delle mie infermiere: 
“Molto fiera e grata per aver parte-
cipato durante il turno alla bellissima 

preghiera collettiva con le infermiere... 
Tanta speranza”. E il suo collega Vin-
cenzo: “Mi porterò dentro per sempre 
le benedizioni del nostro cappellano e 
le telefonate dei parenti che ci chiedo-
no di stringere le mani dei loro cari... 
Sensazioni indescrivibili”.
Non potendo nemmeno incontrare 
i parenti delle persone defunte nel 
nostro ospedale, come avveniva pri-
ma dell’epidemia, per un momento di 
consolazione e di preghiera per i loro 
cari ho chiesto alla Direzione Medica 
di poter contattare telefonicamente 
tutti i parenti, per esprimere il cordo-
glio di tutto il personale dell’ospedale 
e dire loro che sarei passato a bene-
dire il corpo dei loro congiunti. Tutti mi 
hanno ringraziato per questo gesto di 
attenzione e vicinanza umana “Grazie, 
Padre: ha ridato dignità a mia moglie”, 
mi ha detto Piero, un anziano signore 
che ha perso in tre giorni la sua cara 
Giovanna dopo sessant'anni di matri-
monio. E tanti mi hanno ringraziato per 
aver pregato nella Santa Messa per 
loro: “noi non abbiamo potuto nem-
meno vederlo, celebrare il funerale 
con tutti i suoi cari”.
Mi ha molto colpito il desiderio di 
Dio che ho trovato nelle persone. 
Quasi tutte hanno desiderato recitare 
una preghiera con me, i moltissimi 
anziani ma anche i più giovani. In que-
ste ultime settimane ho sperimentato 
che c’è un gran desiderio di Dio, un 
desiderio che emerge proprio nella 
condizione così fragile di una malattia 
che ti fa sperimentare in vario modo la 
solitudine. Il momento più commoven-
te è stato per me la breve telefonata 

con don Franz, sacerdote della diocesi 
di Cremona ricoverato da più di due 
mesi, il pomeriggio del Giovedì Santo: 
“Celebra anche per me che non posso 
celebrarla, questa sera, la Messa in 
Coena Domini”.
C’è grande sofferenza nel mio cuo-
re per il fatto che non posso acco-
starmi ai letti dei malati di Corona-
virus. Ma siamo chiamati ad essere 
santi, non eroi. Cerco perciò di fare 
tutto il possibile, l’impossibile lo affido 
al Signore davanti al Tabernacolo. Mi 
conforta il fatto che sto svolgendo 
questo compito di cappellano per 
obbedienza, non per desiderio di 
protagonismo. Non era stata una mia 
idea quella di diventare cappellano in 
ospedale, né avrei pensato di trovarmi 
in un vero e proprio campo di guerra. 
Trovo però un grande conforto nella 
presenza di tanti amici infermieri e 
medici, con cui condivido diversi 
momenti della mia giornata. La 
loro presenza mi ricorda che non 
sono solo e che non sono l’unico a 
rischiare la pelle per portare un po’ 
di sostegno ai malati. Ci sono i me-
dici, gli infermieri, gli operatori socio 
sanitari, ma anche tutto il personale 
delle pulizie e della manutenzione che 
rischiano ogni giorno di ammalarsi per 
mettere la propria vita al servizio del 
prossimo.
Tutti loro mi ricordano ogni giorno 
che Dio è presente, in mezzo a que-
sto tsunami, attraverso il volto di tante 
persone che, a rischio della propria 
vita, cercano di salvare quella degli 
altri. Come ha fatto Gesù.

don Donato Cariboni
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La Quaresima è cominciata così

Questo è il momento propizio 
della Fede

Le vicende legate alla diffusio-
ne del Coronavirus ci pongono 
fortemente di fronte alla nostra 

fragilità e alla nostra impotenza.
Ripercorriamo insieme ai nostri Sa-
cerdoti e ai nostri Vescovi questo mo-
mento di inizio Quaresima attraverso 
alcuni stralci di omelie o messaggi del 
primo marzo, primo giorno di Quare-
sima e giorno (domenica) in cui sono 
state sospese tutte le celebrazioni li-
turgiche.

Ecco ora il momento favorevole, ecco 
ora il giorno della salvezza! È inoppor-
tuna questa parola, ma non possia-
mo tacerla. Suona come maldestra 
e sconcertante, ma non possiamo ri-
fiutarla. Questo inizio di Quaresima, 
così strano, senza messa, senza 
ceneri, senza prediche, questo è il 
momento favorevole.
Non possiamo lasciarla cadere come 
un seme che vada perduto. Risuoni 
dunque ancora, illumini questo nostro 
momento, chiami a conversione, se è 
una parola che viene da Dio.
- Tratto dall’Omelia di Mons. Delpini, 
Santa Messa nel Duomo di Milano.

Questa situazione di prova, che 
siamo chiamati a vivere, può es-
sere un tempo di purificazione e 
di maturazione della nostra fede, 
se ci porta ancora di più a stringerci 
a Cristo Salvatore, con la preghie-
ra personale e nelle famiglie. Come 
facevano i nostri vecchi, quando si 
trovavano ad affrontare ben peggiori 
epidemie e malattie, senza togliere 
nulla all’impegno prezioso dei medici 
e degli operatori sanitari, e senza veni-
re meno alle indicazioni di prudenza e 
d’igiene, prendiamo in mano il Rosario 
e affidiamoci alla tenerezza e all’inter-
cessione potente di Maria, invochiamo 
la protezione di nostri Santi, di San 
Siro, di Sant’Agostino, di San Riccardo 
Pampuri.
- Tratto dall’Omelia di Mons. Corrado 
Sanguineti, Vescovo di Pavia.

Occorre riscoprire di cosa abbiamo 
veramente bisogno, di cosa viva la 
nostra vita. Questa è l’occasione 
di ritornare a desiderare ciò che il 
Signore ci ha regalato, di riscoprire 
che tutto è dono e non solo la Messa, 
la Comunione, la Chiesa ma anche la 

salute, il lavoro, 
la libertà di viag-
giare, di compe-
rare, di divertirsi, 

di ritrovare gli amici... Tutto.
- Tratto dal messaggio di Don Michele 
Berchi, Rettore del Santuario di Oropa.

Le circostanze a volte scombinano i 
nostri piani e ci chiamano bruscamen-
te a rispondere, a prendere sul serio 
il nostro Io, a interrogarci sulla nostra 
effettiva situazione esistenziale.
Ma le sfide che la realtà non ci 
risparmia possono diventare il 
nostro più grande alleato, poiché 
ci costringono a guardare più in 
profondità il nostro essere uomini. 
Questo è il valore di ogni crisi.
La domanda che sorge in questo mo-
mento, più potente di qualsiasi altra, è: 
che cosa vince la paura? Ma, doman-
diamoci, quale presenza è in grado di 
vincere la paura profonda, quella che 
ci attanaglia al fondo del nostro esse-
re? Non qualsiasi presenza.
È per questo che Dio si è fatto uomo, 
è diventato una presenza storica, car-
nale. Solo il Dio che entra nella storia 
come uomo può vincere la paura pro-
fonda, come ha testimoniato (e testi-
monia) la vita dei suoi discepoli.
- Tratto dalla Lettera al Corriere della 
Sera di Don Julian Carron, Presidente 
della Fraternità di Comunione e Libe-
razione.

Rita Dominioni
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Una testimonianza

Il Coronavirus vissuto in famiglia 
con un ospite speciale

Carissimi, mi chiamo Manuela, 
sono sposata con Tiziano e ab-
biamo tre bimbi piccoli: Cateri-

na di quattro anni, Giacomo di due e 
Rita di otto mesi.
Ci troviamo, in questo periodo storico, 
ad affrontare come tutti voi l’ombra 
nera del Coronavirus. 
La nostra routine è stata stravolta e i 
nostri progetti futuri sono diventati una 
mera utopia. Per me, abituata da ex 
avvocato quale ero, a districarmi in un 
mondo di regole e programmazione, 
non è stato facile abituarmi all’incer-
tezza, ma l’ho dovuto fare. Ciò che mi 
ha più colpito però, in questo tempo 
di cambiamenti, è stata l’impossibilità 
di celebrare la Santa Messa. Dopo un 
primo momento di sgomento ho capito 
che dietro questo divieto si celava per 
noi un’opportunità, perché molte volte 
siamo portati a capire davvero il valo-
re delle cose solo quando le abbiamo 
perse. La mia famiglia è ripartita pro-
prio da qui, da questa chiusura che ci 
ha permesso, però di vedere aprirsi la 
porta di una grande grazia: quella di 
scoprire nuovamente il volto di Gesù 

Amore. Da anni io e mio marito faccia-
mo un cammino di fede impegnativo. 
Pensavo così che il nostro mondo Spi-
rituale fosse colmo, ma quanto mi sba-
gliavo! Solo adesso mi accorgo che gli 
incontri, le adorazioni eucaristiche, fin 
tanto la S. Messa erano diventati cosi 
parte della nostra vita quasi da assu-
mere il volto di un’abitualità scontata. 
L’impossibilità di ritrovarsi a pregare, 
oggi, ci ha permesso di sentire quella 
mancanza così forte del Signore Eu-
caristico che ci ha spinto a ricercarLo 
di nuovo con maggior forza in tutti i 
modi possibili... tanto da spalancare la 
nostra porta al Signore e chiederGli di 
venire a dimorare davvero nella nostra 
casa, come ospite speciale, visto che 
noi non potevamo più celebrarLo nella 
Sua. Ecco che la preghiera quotidiana 
ha assunto un sapore diverso, più in-
tenso. Recitiamo il Rosario chiedendo 
a Caterina di partecipare, nella libertà 
e lei piena di gioia aspetta il suo turno 
per dire l’Ave Maria.
Tutte le sere seguiamo la messa su 
internet e quanto valore ha per i nostri 
cuori quella Comunione Spirituale! Ci 

accorgiamo giorno dopo giorno, come 
l’unica e sola certezza che ci sia al 
mondo è l’immenso amore che il Si-
gnore ha per noi! Tutto allora alla luce 
della Sua parola diventa possibile!
Non lo dico per dire... abbiamo già 
avuto modo nella nostra storia fami-
gliare di vedere come nulla sia impos-
sibile a Dio. Noi infatti abbiamo iniziato 
il nostro matrimonio con una grande 
difficoltà a concepire e dopo molte 
preghiere ci siamo ritrovati con tre fi-
gli! Questo dunque è il tempo per noi 
famiglie di camminare con Gesù nel 
deserto di questa Quaresima che non 
è solo metaforica, ma che oggi più che 
mai è realtà. Siamo umani e la paura 
fa parte di noi, ma se riusciamo a vi-
vere in famiglia la fede vediamo come 
piano piano il timore lascia spazio alla 
speranza e alla pace del cuore. Da soli 
non possiamo nulla ma con Cristo nel-
le nostre case possiamo tutto!
Mi auguro di cuore che per ciascuno 
di voi questo tempo di difficoltà sia 
stato il tempo giusto per lasciarvi stu-
pire da Cristo!

Manuela Venanzio 
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Dialogo tra Mons. Franco Agnesi e la giornalista Annamaria Braccini 

Creatività-virus

“La situazione è occasio-
ne”. Siamo in questa 
situazione, trasformia-

mola? Come?
È sicuramente la chiave di lettura della 
realtà. La situazione creata dal Coro-
navirus è occasione per far emergere 
nuovi modelli di creatività, ad esempio 
dal web, per avere nuove relazioni.                              
L’assenza della S. Messa  ci porta  a 
desiderare di vivere meglio l’assem-
blea Eucaristica e ha aumentato il 
desiderio di trovarsi in Chiesa.

Si può pensare a questo momento, 
quando tutto sarà finito, come oc-
casione di grazia?
Certo, è la fiducia che ci muove. Tutto 
ciò che sta avvenendo può far risco-
prire ciò che abbiamo nel cuore, forse 
è questo il dono di grazia, il Signore 
viene sempre incontro là dove ci man-
ca qualcosa.

In questi momenti ci si rende conto 
che è veramente tanto quello che 
si fa nella vita sociale, come chiesa 
e come società civile, senza accor-
gersene. È una presa di coscenza  
che ha stupito anche me.
È in una situazione come questa che 
emergono i nostri limiti, abbiamo fino-
ra vissuto in una continua e totale cre-
scita; veniamo da un “basto solo io” e 
ci accorgiamo che tutto viene messo 
in discussione, che ho bisogno dell’al-
tro, che la ricchezza più profonda è 
quella delle relazioni. Tutto il nostro  
mondo è messo in difficoltà e ciò deve 
richiamarci a una personale maggiore 
responsabilità.

Nella lettera per la Quaresima si 
parla anche della responsabilità 
per l’impegno politico.
Siamo una grande  famiglia mondia-
le; nel bene e nel male ormai tutto è 
interconnesso e questo può essere 
integrato nel male se uno vive in modo 
egoistico, oppure può essere occasio-
ne di solidarietà nel bene.
Papa Francesco ci sta educando a 
comprendere che cosa sia l’ecologia 
integrale: “non sono solo ambiente e 
la casa comune da curare... è anche la 
giustizia.”. Tutto è connesso: noi, che 
pensavamo di essere al di sopra di 
tutto e tutti, siamo visti adesso come 
persone pericolose.
Deve scattare a questo punto la con-
sapevolezza di come possiamo essere 
responsabili della nostra vita, delle 
persone che incrociamo, di un mondo 

più abitabile in cui la ricerca scientifi-
ca insieme con lo studio e la giustizia 
possano vincere la povertà e combat-
tere le guerre.
Tutto questo può diventare una scel-
ta di vita soprattutto per i giovani, per 
guardare al futuro con impegno e de-
dizione anche a livello politico.

E adesso che noi ci sentiamo anche 
non accolti, forse possiamo capire 
cosa significa ghettizzare?
La situazione di rifiuto creatasi può 
essere un insegnamento grande, che 
non ci deve scoraggiare, anzi, può 
essere di stimolo per far emergere la 
creatività lombarda, arricchita da chi 
proviene da altre regioni d’Italia o da 
altri Paesi del mondo.
La nostra comunità ha da sempre 
espresso questo mix di terra e uma-
nità che sa far germogliare da ognuno 
qualcosa di buono. Abbiamo celebrato 
l’anno scorso il Sinodo dalle genti che 
ci ha costretto ad aprire gli occhi e ca-
pire che la Chiesa Cattolica sta cam-
biando, perché è cambiato il mondo e 
perché sono cambiati i cristiani. Pen-
siamo che cosa di nuovo può nascere 
in “relazioni buone” e nella voglia di 
sconfiggere questo virus inventando 
una nuova modalità, che metta insie-
me scienza, cultura, vivacità, per arri-
vare a un nuovo virus che io chiame-
rei “creatività-virus”, perché no, che 
faccia venir voglia di inventare cose 
nuove che possano rallegrare la vita 
delle persone.

A cura di Roberto Tarantola
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L’attenzione della Chiesa verso gli appestati nella storia

La cura per la vita
al tempo del virus

Il tempo funesto del virus ci rende 
consapevoli di quanto sia importan-
te l’assistenza sanitaria in una 

società civile e solidale, e ci induce 
a ricordare come tale assistenza sia 
sorta e cresciuta con il Cristianesimo.
Di fronte alle malattie nel mondo an-
tico non esisteva che l’intraprendenza 
di singoli medici, “liberi professionisti” 
a pagamento e disponibili solo per chi 
se li poteva permettere.
Il Concilio di Nicea (325 d.C.) stabilì 
invece che ogni vescovato e monaste-
ro istituisse infermerie aperte a tutti i 
poveri e malati. Così, nelle città euro-
pee del Medioevo, accanto alle grandi 
cattedrali, e contemporaneamente ad 
esse, sorsero gli ospedali, definiti si-
gnificativamente “Hotel-Dieu” in Fran-
cia o “Ca’ Granda” a Milano, case di 

accoglienza e assistenza create “per 
l’amor di Dio e del prossimo”.
Quando ancora non erano disponibili 
terapie efficaci per guarire, il “pren-
dersi cura” evangelico ha anticipato e 
aperto la strada alla medicina moder-
na, specialmente in occasione delle 
grandi pestilenze.
A differenza del mondo pagano, per i 
cristiani l’assistenza ai malati, anche 
in tempo di epidemia, era considera-
ta un dovere religioso che andava 
esercitato pur nel caso fosse ineffica-
ce; non contava tanto l’utilità del gesto 
quanto la vicinanza al fratello in dif-
ficoltà, figura di Cristo sofferente.
La compagnia e il semplice dono di 
cibo e di acqua, perciò,  consentivano 
a molte persone temporaneamente 
troppo deboli per badare a se stesse 

di ristabilirsi anziché morire misera-
mente. I cristiani, seguendo quanto 
insegnato da Gesù nella parabola 
del Buon Samaritano e il suo stes-
so esempio nel guarire i lebbrosi, li-
mitarono fortemente l’incidenza della 
mortalità a causa  delle malattie con-
tagiose e contribuirono a debellarle. 
Le testimonianze di questa azione 
caritatevole sono innumerevoli: 
nella peste nera del 1347 la mortalità 
dei religiosi fu doppia rispetto a quella 
della restante popolazione, dal mo-
mento che molti di loro si dedicavano 
al soccorso dei fratelli.
Contrastarono in tal modo anche la 
diffusione della lebbra o della sifilide, 
malattie capaci di rendere il corpo ri-
pugnante. Nell’opera di assistenza si 
distinsero lungo i secoli s. Francesco 

Padre Damiano con alcuni suoi lebbrosi, nell'isola di Molokai (Hawaii)
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d’Assisi (1181-1226), s. Elisabetta 
di Ungheria (1207-1231), s. Cate-
rina Fieschi (1447-1510), s. Carlo 
Borromeo (1538-1584), arcive-
scovo di Milano, s. Luigi Gonzaga 
(1568-1591), s. Damiano De Veuster 
(1840-1889), s. Teresa di Calcutta 
(1910-1997), Raoul Follereau (1903-
1977), Cesare Colombo (1910-1980),  
medico e sacerdote del Pime.
Fedeli all’insegnamento evangelico, 
nelle pestilenze ci sono stati persone 
singole, ordini religiosi e cavallereschi 
che hanno fatto a gara nell’aiuto ai 
malati, ottenendo come compenso 
solo il bene compiuto e come rischio 
la morte. 
Tuttavia, la Chiesa non si è limitata 
al conforto materiale nei confronti 
dei malati. Più in profondità, in prima 
battuta, ha ricordato a tutti che la vita 

è un dono prezioso e gratuito, mai 
scontato (perché c’è l’essere, e non 
il nulla al suo posto?), e che di fron-
te ad esso si deve coltivare un grato 
sentimento di stupore, come davanti 
alla promessa di un bene grande, mai 
esauribile entro calcoli umani.
L’alleanza con Dio creatore e la solida-
rietà in Lui con gli uomini  consento-
no poi di sperare nella restituzione 
della vita, anche nei momenti in cui 
essa è radicalmente minacciata. 
La buona notizia del vangelo è infatti 
che il tema della malattia, e a maggior 
ragione quello della morte, è legato a 
quello della risurrezione, come scrive 
san Paolo «Chi ci separerà dunque 
dall’amore di Cristo? Forse la tribo-
lazione, l’angoscia, la persecuzione, 
la fame. [...] Ma in tutte queste cose 
noi siamo più che vincitori per virtù di 

colui che ci ha amati. Nulla potrà mai 
separaci dall’amore di Dio, in Cristo 
Gesù nostro Signore» (Rom. 8, 35-39).
La speranza definitiva che i cristia-
ni annunciano e credono implica la 
trasformazione delle cose penultime 
(il nostro mondo ordinario) a partire 
da quelle ultime (il Regno di Dio che 
viene). Credere nella resurrezione im-
mette perciò una forza viva nel mondo, 
capace di contrastare efficacemente 
l’atmosfera di morte delle malattie più 
gravi che irrigidisce il cuore e la mente 
prima ancora di minacciare il corpo. 
Così, in giorni densi di smarrimento, 
che coincidono significativamente 
con quelli quaresimali, non ci manchi 
l’attesa della gioia pasquale: Cristo 
è veramente risorto e viene a liberarci 
dalla paura.

Fabio Bressan

Appestati e cure nel Medioevo
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Oratorio e Catechismo

Stop! Tutto fermo!
Tutto chiuso! Tutto sospeso!

Questa pandemia ha fermato 
tutto! Dal mattino al pomerig-
gio! Ha fermato anche tutte le 

attività parrocchiali compresa la cate-
chesi con le sue tappe più significati-
ve. Da più di tre mesi anche i nostri 
oratori sono “congelati”; penso che 
dalla loro nascita mai abbiamo vissuto 
un tempo così lungo di “silenzio” tra 
le loro mura, nei loro cortili, sulle loro 
panchine!
Non si è fermato però il nostro 
cammino. La comunità cristiana, in 
modo diverso, ha continuato ad essere 
viva, presente, e anche a camminare 
nella fede! 
Certamente questo periodo ha chiesto 
ai genitori di farsi promotori anche per 
il cammino di fede, o comunque di 
rispolverare la domanda fattagli in oc-
casione del S. Battesimo come primi 
educatori alla fede, poi la tecnologia ci 
ha dato una grossa mano (nonostante 
qualche limite del don!). 

Uno scritto settimanale alla famiglie, 
le foto di lavoretti in occasione della 
Pasqua, un messaggio su WhatsApp 
con una breve spiegazione di un dono 
dello Spirito santo, il seguire le diverse 
celebrazioni, il messaggio dell’Arcive-
scovo in particolare per i cresimandi, i 
catechisti o il singolo gruppetto sulla 
piattaforma Zoom o Skype... Così ab-
biamo camminato in questo tempo!
Più volte il nostro Arcivescovo ci ha 
detto che anche questo tempo dev’es-
sere un’occasione... io penso proprio 
che può e deve esserlo!  Ora che l’o-
ratorio è “congelato” (e probabilmente 
lo sarà ancora per un po’), il rischio è 
di “congelare” tutto: “perché non que-
sta o quella iniziativa”, “perché non 
viene o va quell’altra persona”... ma 
può essere occasione grande, pre-
ziosa, per riscoprire il perché di un 
servizio, di una scelta educativa, di 
una forma di “vita nuova” che forse 
è richiesta ad alcune nostre strutture.

Covid-19 può essere il tempo favore-
vole per scegliere con verità il motivo 
profondo per cui aderisco a questa o 
quella iniziativa, interrogarmi, metter-
mi in cammino.
Ma è anche occasione per sintetizzare 
come al cuore di tutte le proposte di 
ogni anno ci sia solo l’esperienza con 
Gesù Cristo come Chiesa nella comu-
nità cristiana!
Se è lui il motivo: non mancherà di 
suggerirci (come Chiesa) quale sarà la 
strada da percorrere!
E non spaventiamoci se sarà una stra-
da “nuova” da intraprendere! Senza 
dimenticare che la Chiesa sono anche 
io! Sì, io che sto leggendo!

don Emanuele
Videochiamata su Zoom
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Riflessioni per il periodo vissuto

Messa senza popolo
e popolo senza Messa

In questo tempo di “COVID-19” ci 
siamo trovati a fare i conti con la 
caducità dell’uomo, con i nostri 

limiti, con la nostra libertà che, in 
qualche modo, è stata ridimensiona-
ta, così come le relazioni gli affetti, e 
l’uso del tempo, che han portato con 
sé, dall’inizio della Quaresima, anche il 
non poter partecipare alla Santa Mes-
sa, un fatto mai accaduto, a memoria 
d’uomo.
Non solo perché chiamati ad osservare 
le leggi vigenti, ma perché consapevoli 
che, in questo momento della storia, 
è stato il modo migliore per pascere 
il gregge, e non come talvolta è stato 
detto per “tirarsi indietro”, ma appunto 
per un amore verso per la Chiesa fatta 
di volti, storie, persone che costitui-
scono, grazie all’eucarestia, il corpo 
mistico di Cristo. Anche con questa 
sofferta decisione, la Chiesa guarda 
al “bene maggiore” (non mettendo a 
repentaglio la stessa vita, dono di Dio) 
dei suoi figli, per i quali, ogni giorno, 
ha sempre pregato e celebrato l’Euca-
restia, seppur a “porte chiuse”.
E, in questo tempo, la tecnologia ci è 
stata di supporto. Diversi palinsesti di 
radio e TV sono stati ri-programmati 
per offrirci la possibilità di seguire da 
casa la celebrazione eucaristica, la 
Via Crucis, il Rosario... compresi noi, 
come Comunità Pastorale, ci siamo 
messi in gioco, con un canale Youtube 
che prevedeva la S. Messa domeni-
cale e, ogni giorno, un momento di 
riflessione e preghiera, concluso con 
i “cinque minuti” a commento della 

Parola di Dio. 
Dobbiamo però riconoscere che non è 
la stessa cosa. La Messa vista in TV 
non supplisce la partecipazione alla 
Messa domenicale! In questo tempo 
di “Coronavirus” è venuto meno il 
precetto, vista la situazione grave 
creatasi (così come quando una 
persona è ammalata), ma questo 
è stato un modo possibile per fer-
marci, ascoltare la Parola, riflettere 
anche insieme, fare la “comunione 
spirituale”.
Mi sembra che possano essere due le 
differenze che fanno la differenza:
1. viene meno il radunarsi! Essere 
chiamati, invitati al banchetto, alla 
festa! 
2. viene meno quel parteciparvi in 
maniera attiva, che è l’unico modo af-
finché il Mistero di Dio si manifesti! È 
partecipando alla celebrazione stessa 
che io percepisco, sperimento, questo!
Differenze non di poco conto, mi sem-
bra! 
Non possiamo pensare alla nostra 
fede, senza una “carne”, un “tempo” 
ed uno “spazio”. La liturgia non può 
prescindere dal mio essere, dal mio 
esserci! 
Mi sembrano lampanti al riguardo, 
i due bassorilievi che caratterizzano 
l’ambone e l’altare della chiesa di San 
Giovanni Battista: l’annunciazione. La 
Parola proclamata diventa vera per 
me, per quello che “io sono” men-
tre la ascolto. Così come i discepoli 
di Emmaus: egli si rende presente 
mentre ora io sto percorrendo questo 

tratto di strada, mentre mi fermo alla 
“locanda”, discuto, racconto e anche 
mi interrogo.
Partecipando alla Messa, celebran-
do i sacramenti non siamo noi a 
fare qualche cosa per Dio, ma Egli 
in anticipo ci viene incontro con il 
suo agire, ci guarda e ci conduce 
verso di sé. Non è assumere delle 
“informazioni”, ma l’essere toccati 
da un’esperienza personale, come 
ci ricorda il Concilio Vaticano II: “Con 
questa Rivelazione infatti Dio invisi-
bile nel suo grande amore parla agli 
uomini come ad amici  e si intrattiene 
con essi, per invitarli e ammetterli alla 
comunione con sé”.
L’Eucarestia, i sacramenti sono, in 
primis, un dono!

don Emanuele

Bassorilievo dell’ambone
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Domenica 24 maggio 2020

Dove eravamo rimasti?

Grazie alla riapertura dopo il 
lockdown per Covid-19, si è 
svolta al Parco Pertini la prima 

S. Messa con la presenza dei fedeli. 
Di seguito pubblichiamo l'omelia del 
Parroco don Luigi.

Le ultime celebrazioni pubbliche 
dell’Eucaristia risalgono al 23 febbra-
io, 3 mesi fa.
Ne abbiamo sentite e dette di tutti i 
colori, chi ha ritenuto che fosse troppo 
e chi sarebbe andato avanti ancora 
qualche settimana.
Negli Atti degli apostoli c’è un raccon-
to quasi folkloristico: a Troade Paolo 
una sera non la finisce più di predi-
care, a mezzanotte un ragazzo si era 
messo sulla finestra (che volete, sono 

ragazzi), si addormenta, cade e muo-
re. Paolo scende giù e gli restituisce la 
vita. Verrebbe da dire: là dove la co-
munità cristiana è riunita per ascoltare 
la Parola di Dio e per celebrare l’Eu-
caristia, là è presente il Risorto, con 
tutte le sue energie di vita. L’Eucaristia 
è memoriale della nuova creazione 
di Dio avvenuta nella Risurrezione di 
Gesù (in un giardino la creazione, in 
un giardino la Risurrezione), è inser-
zione di quelli che la celebrano (cioè 
noi) nella vita nuova che caratterizza 
ormai l’essere del Figlio di Dio. Contro 
questa vita nuova la Morte (e in que-
sto periodo quanto ci è stata vicina!) 
non ha più potere, neanche se uno si 
addormentasse durante una predica 
troppo lunga!

Forte di questa certezza (non la predi-
ca troppo lunga, ma la Vita che vince 
la Morte), pongo questa domanda: 
DOVE ERAVAMO RIMASTI?
Abbiamo passato la Quaresima e il 
tempo di Pasqua (cioè i momenti più 
importanti dell’anno liturgico) chiusi 
in casa.
Gli apostoli – dice il Vangelo appena 
letto – erano “sconvolti e pieni di pau-
ra”: anche noi abbiamo vissuto così 
questi mesi (il ricovero di un vicino di 
casa, la morte di un parente). E la pau-
ra non è ancora passata del tutto. Il 
nostro essere qui oggi vuole essere 
un sorriso alla vita!
Siamo qui perché È TEMPO DI ES-
SERCI (Atti: guardare, fissare, occhi, 
guardare ancora, vedere: si parla di un 
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coinvolgimento dei sensi, non di una 
spiritualità disincarnata).
Siamo qui perchè VOGLIAMO PASSA-
RE DALL’IO AL NOI. Non è il momento 
dell’individualismo o della solitudine, 
è il momento dello stare insieme. È 
il momento di passare dal culto arro-
gante e intollerante del sé alla scelta 
di guardare all’altro con simpatia, pur 
sapendo che anche lui sbaglia o che 
ha idee che non condivido.
Il Vangelo di oggi parla di gioia (gran-
de) e di stupore: è grande anche la 
nostra gioia!
Siamo qui perché Gesù con l’Ascen-
sione non si allontana, ma si avvicina, 
perché Gesù non è più solo accanto 
a noi, con noi, ma è dentro di noi.
Siamo qui per dire (ce lo suggerisce il 

brano di Paolo, la seconda lettura) che 
il nostro scopo è EDIFICARE IL COR-
PO DI CRISTO, la Chiesa, la comunità 
cristiana (non i nostri progetti);                                                
siamo qui per dire che il nostro scopo 
è ARRIVARE ALL’UOMO PERFETTO: 
chiunque segue Cristo, uomo perfetto, 
diventa lui pure più uomo (non meno 
uomo!).
Siamo qui per dirci che la strada è 
quella di essere testimoni in questa 
nostra città. In che modo?
Attraverso l’ascolto e l’annuncio della 
Parola: “aprì la loro mente per com-
prendere le Scritture” (è la stessa 
espressione che Luca usa quando 
parla dei due discepoli di Emmaus).
In che modo?
Attraverso i sacramenti: anche oggi il 

pane e il vino diventano Corpo e San-
gue di Cristo; anche oggi ogni coppia 
è chiamata a vivere con consapevo-
lezza e con gioia il Matrimonio che la 
rende segno visibile dell’amore di Dio 
per noi; e così via per tutti gli altri sa-
cramenti. In che modo?
Attraverso il vivere come comunità 
gettando semi di comunione e di at-
tenzione verso tutti.
Siamo qui per tornare a Gerusalem-
me, per tornare nella nostra città di 
Cesano Boscone e crescere insieme 
nell’amore di cui Dio ci circonda 
per condividerlo con gli altri.

PROFUMERIA
Roberta
via Roma 57

20090 Cesano Boscone
tel. 02 4581833
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Dialogo tra i Vescovi dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo

Un grande incontro

Domenica 23 febbraio il Papa ha 
incontrato a Bari i Vescovi dei 
Paesi che si affacciano sul Me-

diterraneo in occasione dell’incontro, 
organizzato dalla CEI, di riflessione e 
spiritualità
“Mediterraneo Frontiera di Pace”.

Rivolgendosi ai prelati presenti, il San-
to Padre ha sottolineato l’importanza 
del dialogo e della convivialità tra i 
Paesi, con l’intento di contribuire all’e-
dificazione della pace in questa zona 
cruciale del mondo.
“Il Mare nostrum” ha detto “è il luogo 
fisico e spirituale nel quale ha preso 
forma la nostra civiltà, come risultato 
dell’incontro di popoli diversi: questo 
mare obbliga i popoli e le culture che 
vi si affacciano a una costante prossi-
mità, invitandoli a fare memoria di ciò 
che li accomuna e a rammentare che 
solo vivendo nella concordia possono 
godere delle opportunità che questa 
regione offre dal punto di vista delle ri-
sorse, della bellezza del territorio, delle 
varie tradizioni umane.”
Ricordando le parole di Giorgio La Pira 
che definì il Mediterraneo “il grande 
lago di Tiberiade”, il Papa offre “un’a-
nalogia tra il tempo di Gesù e il nostro, 
tra l’ambiente in cui Lui si muoveva e 

quello in cui vivono i popoli che oggi 
lo abitano. E come Gesù operò in un 
contesto eterogeneo di culture e cre-
denze, così noi ci collochiamo in un 
quadro lacerato da divisioni e dise-
guaglianze, che ne aumentano l’insta-
bilità. In questo epicentro di profonde 
linee di rottura e di conflitti economici, 
religiosi, confessionali e politici, siamo 
chiamati a offrire la nostra testimo-
nianza di unità e di pace. Lo facciamo 
a partire dalla nostra fede e dall’ap-
partenenza alla Chiesa, chiedendoci 
quale sia il contributo che, come di-
scepoli del Signore, possiamo offrire 
a tutti gli uomini e le donne dell’area 
mediterranea. 

Su questo sfondo l’annuncio del Van-
gelo non può disgiungersi dall’impe-
gno per il bene comune e ci spinge 
ad agire come instancabili operatori 
di pace.
A ciò contribuiscono in maniera de-
cisiva le innumerevoli opere di carità, 
di educazione e di formazione attuate 

dalle comunità cristiane.
E ogni volta che le diocesi, le parroc-
chie, le associazioni, il volontariato – il 
volontariato è uno dei grandi tesori 
della pastorale italiana – o i singoli si 
adoperano per sostenere chi è abban-
donato o nel bisogno, il Vangelo acqui-
sta nuova forza di attrazione”.
Infine ha ribadito l’importanza del 
dialogo e della convivialità che per-
mette di incontrarsi, di superare pre-
giudizi e stereotipi, di raccontare e co-
noscere meglio sé stessi: “C’è bisogno 
di elaborare una teologia dell’acco-
glienza e del dialogo, che reinterpreti 
e riproponga l’insegnamento biblico.
Può essere elaborata solo se ci si sfor-
za in ogni modo di fare il primo passo 
e non si escludono i semi di verità di 
cui anche gli altri sono depositari.
In questo modo, il confronto tra i con-
tenuti delle diverse fedi potrà riguar-
dare non solo le verità credute, ma 
temi specifici, che diventano punti 
qualificanti di tutta la dottrina.”

Elisabetta Colombo
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Via Pogliani, 7/A - Cesano Boscone (MI)
Segreteria Teatro: tel. 02.45.80.242
CALL CENTER 199.20.80.02 
info@cristallo.net - www.cristallo.net

LA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
È ANCHE SOCIAL!

Nelle settimane di emergenza a causa del 
Coronavirus le attività del cinema teatro 
Cristallo sono state sospese, però la Sala 
della Comunità ha saputo mantenere il 
prezioso contatto con il pubblico e con 
tutti coloro che apprezzano le proposte 
di intrattenimento e socializzazione. 
Come? Attivandosi sui canali social, in 
particolare la pagina Facebook, con la 
condivisione delle dirette streaming 
in occasione dei monologhi teatrali di 
Riccardo Moratti (le vicende di Ulisse, 
alcuni capitoli della Divina Commedia 
di Dante a cominciare dalla selva oscura 
fino a Paolo e Francesca, alcuni capitoli 
de I Promessi Sposi di Alessandro Man-
zoni tra cui i tumulti per il pane e la peste 
a Milano), la realizzazione di cineforum 
online con Fabio Bressan, video recen-
sioni a cura dei giovani Fabio e Andrea, 
la segnalazione di interviste e approfon-
dimenti utili a valorizzare l’esperienza 
cinematografica e teatrale (in fondo, la 
settima arte racconta la vita e il teatro la 
mette in scena con grande coinvolgimen-

* Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 17 maggio 2020, recita all’art.1 lettera m): “gli 
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’a-
perto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere 
preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per 
spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. (…) Restano so-
spesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare 
il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera (…)”. Poiché il Cristallo aveva registrato il TUTTO 
ESAURITO in occasione di alcuni spettacoli teatrali, non è possibile al momento riproporre gli spettacoli 
teatrali con le stesse modalità. La Direzione della sala sta cercando date alternative per la prossima stagione.

to dei presenti). Non solo: il Cristallo ha 
invitato a sostenere due raccolte fondi, 
una per aiutare la Caritas e la Croce Ros-
sa Italiana in un momento di grande di-
sagio, l’altra per concorrere alle spese di 
alcuni progetti teatrali sui classici della 
letteratura italiana. 
Una gioia subito condivisa con il pubbli-
co tramite i social è stato il pensiero di 
Papa Francesco per gli artisti e a favore 
della via della bellezza e della creatività, 
durante la celebrazione della Messa a 
Santa Marta lo scorso 27 aprile.
La Tua Sala della Comunità è anche 
social, ma non vede l’ora di riaccendere 
le luci! * Seguiteci sui social o iscrive-
tevi alla newsletter: daremo tempestiva 
comunicazione degli aggiornamenti mi-
nisteriali e delle disposizioni normative. 
L’Associazione Centro Culturale Città 
Viva, che gestisce il Cristallo, ringrazia 
tutti coloro che hanno manifestato so-
lidarietà e sostegno in questo periodo 
difficile! 

Laura Rizzi
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Anagrafe

Parrocchia San Giovanni Battista

Defunti
13 - Lodigiani Cesare (anni 88)
14 - Pellegrino Antonio (anni 70)
15 - Carotenuto Tiziana in Di Biase (anni 39)
16 - Trippetta Balantino (anni 84)
17 - Sforna Antonia ved. Garau (anni 85)
18 - Piaccione Liliana in De Marinis (anni 80)
19 - Picchioni Pierino (anni 88)
20 - Frigeri Francesco (anni 90)
21 - Russo Antonio (anni 77)
22 - D’apice Antonio (anni 68)
23 - Borraccia Raffaele (anni 97)
24 - Meoni Nello (anni 93)
25 - Baroni Claudio (anni 88)
26 - Martini Germana
27 - Citterio Suor Maria (anni 87)
28 - Botticella Francesco (anni 76)
29 - De Nittis Biagio (anni 83)
30 - De Michele Lorenzo (anni 91)
31 - Da Zolt Dario (anni 76)
32 - De Simone Giuseppe (anni 75)
33 - Avelli Massimo (anni 62)
34 - Zanabon I Angelo (anni 94)

Battesimi
3 - Guerra Tommaso
4 - Onnis Alice Vittoria

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com

FIORAIO E ONORANZE FUNEBRI

35 - D’ambrosi Claudio (anni 72)
36 - Pistori Antonio (anni 89)
37 - Checchetto Mafalda (anni 90)
38 - Tommasini Antonio (anni 58)
39 - Fuggetta Maria (anni 66)
40 - Tavani Saverio (anni 91)
41 - Ugatti Matilde (anni 85)
42 - Prati Mario (anni 85)
43 - Capone Carmela (anni 84)
44 - Montolli Marina in Mastropaolo (anni 88)
45 - Grandi Luigi (anni 74)
46 - Greco Antonio (anni 93)
47 - Montagner Marino (anni 61)
48 - Cazzulani Luigi (anni 93)
49 - Capaldo Francesca ved. Peluso (anni 75)
50 - Battanoli Maria ved. Abbiati (anni 96)
52 - Tarasconi Lucia (anni 86)
53 - Rossi Bianca in Cambieri (anni 80)
54 - Ronchi Alberto (anni 64)
55 - Zampaglione Adelaide in Caruso (anni 70)
56 - Galloni Francesco (anni 71)
57 - Mentuni Anna Maria in Frazzetta (anni 69)

3

5

4

5 - Usuelli Cassieri Ludovica Pia
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Defunti
9 - Cassano Nicola (anni 84)
10 - Alicino Tomaso (anni 80)
11 - Picarazzi Vincenzo (anni 69)
12 - Gamberini Amelia (anni 94)
13 - Vadalà Antonino (anni 86)
14 - Di Buino Salvatore (anni 69)
15 - Branco Mattia (anni 89)
16 - Solinas Giommaria (anni 79)
17 - Rumora Anna (anni 84)
18 - Scuteri Franco (anni 53)
19 - Cipullo Roberto (anni 76)
20 - Vilona Concetta (anni 82)
21 - Meo Iolanda (anni 87)
22 - Sciortino Antonina (anni 58)
23 - Morra Concetta (anni 80)
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Anagrafe

Parrocchia San Giustino
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ACLI  02 4502147  Battista Veschetti

AZIONE CATTOLICA  349 4490692  Avv. Antonio Del Coco

BANCO DI SOLIDARIETÀ  335 6975212  Cesare Colombo

CASA ALPINA CHAMPORCHER  339 2074053  Francesco Romanò

CARITAS - CENTRO ASCOLTO  02 4582212  Rina Colombo

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  351 6756768  Emilio Sestagalli

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  351 6756768  Segreteria

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030

FAMIGLIE TEMPORANEA ACCOGLIENZA 02 4584103  Isabella Orsini

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI
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22 - Castoro Sebastiana ved. Oddo (anni 88)
23 - Calabrese Loredana in Deugenio (anni 53)
24 - Mazzei Giuseppe (anni 88)
25 - Toschi Mafaldo (anni 84)
26 - Didoni Emilio (anni 76)
27 - Pipicelli Emilio (anni 81)

È possibile pubblicare la fotografia delle persone care 
citate nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle in redazione all'indirizzo
incammino@cesanoinsieme.it

Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
7 - Zappalà Francesco (anni 92)
8 - Forlini Umberto (anni 77)
9 - Rocca Paolina ved. Mittica (anni 87)
10 - Paparella Peppino (anni 91)
11 - Abbate Giovanni (anni 79)
12 - Clavenna Carlo (anni 84)
13 - Beretta Michele (anni 50)
14 - Amadasi Adele (anni 89)
15 - Lascaro Tina in Giordano (anni 69)
16 - Troni Cecilia ved. Grappoli (anni 82)
17 - Buonpietro Franco (anni 87)
18 - Gorga Domenico (anni 67)
19 - Maiorano Eugenio (anni 90)
20 - Fusi Giuseppe (anni 87)
21 - Tumiatti Adalgisa Maria in Fortunato (anni 67) 10 22

RESPONSABILI

FEDE E LUCE  335 5952847  Nives Carioni

GIOVANI COPPIE  02 4585073  Morandi

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  02 4501260  Zari

GRUPPO MISSIONARIO  02 48600407  Mariuccia Spezia

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA  02 4585077  Rosa Ciraldo

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI  349 6773666  Carlo Mazzone

POLISPORTIVA S.G.B.  02 4583475  Marzio Perego

ORATORIO-SEGRETERIA  02 4500482

SUORE E SCUOLA MATERNA  02 4580293

GRUPPI PARROCCHIALI



La Farmacia S.Spirito dispensa ogni giorno 
passione, competenza e simpatia ai suoi clienti

via della Repubblica, 2 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 458 0287

Seguici su Instagram       farmaciasspirito_cesano


