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“Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, con-
clusero che i guai vengono bensì spesso per-
ché ci si è dato cagione, ma che la condotta 

più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che 
quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in 
Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore!”. Una 
conclusione, annota il Manzoni, “trovata da povera gente, 
ma che è parsa così giusta da metterla come il sugo di tutta 
la storia!”.
Piaccia o no, quei giorni ci hanno trasformati.
Ma è facile scivolare, è facile dimenticare alla svelta 
che abbiamo bisogno degli altri e, soprattutto, di Qual-
cuno che ci tenda la mano.
L’icona di copertina ci ricorda l’episodio del Vangelo com-
mentato dal Papa in piazza san Pietro quel venerdì di marzo 
(era la copertina del InCammino di giugno). E lo fa come se 
fosse un cartone animato: in basso Gesù dorme e Pietro lo 
sveglia "Non t’importa nulla che moriamo?"; in alto Gesù 
dà indicazioni a Pietro che sistema la vela per continuare a 
navigare in mezzo alla tempesta.
Questa icona classica, una moderna che racconta lo stesso 
episodio qui a lato, la canzone Tempesta di Branduardi e la 
canzone Gesù di Renato Zero (testi nelle pagine successive) 
con il discorso del Papa, saranno il filo rosso del momento di 
riflessione Danzare con la tempesta, pubblicizzato a pag. 8.
Sì, perché la prima cosa che il Coronavirus ci ha ricorda-
to è che la vita è fatta di tempeste: qualcuna ci sfiora, 
qualcuna ci colpisce in pieno, qualcuna è momentanea, da 
qualcuna sembra che non si esca mai.
Ma sempre tempesta è.
Visione pessimista della vita? Neppure per sogno.
È solo per dire che non possiamo meravigliarci di qua-
lunque cosa non sia secondo quelli che sono i miei 
progetti e il Covid-19 alla grande ha messo a tema proprio 
questo, cioè che non comando io!

LA FAMIGLIA

Sono stato obbligato a stare chiuso in casa: l’avrei mai scel-
to? Per alcuni è stata l’occasione stupenda per vivere in 

modo nuovo le relazioni all’interno della famiglia, per 
volersi bene fino a sopportarsi a vicenda, anche se gli 
altri non sono perfetti; per altri è stato pesante vivere costan-
temente con persone che non si amano.
Il lavoro a casa ci ha costretti e aiutati ad organizzarci diver-
samente. Aiutati dalle situazioni, dai sussidi e dalle proposte 
abbiamo perfino riscoperto la possibilità di pregare insieme, 
in casa, come famiglia.

IL TEMPO

Il silenzio e il modo assolutamente diverso di usare il tem-
po ci hanno parlato di uno stile dove la frenesia, l’essere 

di don Luigi Caldera
EDITORIALE
Il sugo
di tutta la storia

"La tempesta sedata" di Sieger Köder
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sempre di corsa non sono l’unica modalità possibile.
Gli strumenti di comunicazione sociale sono stati fondamen-
tali e hanno preso piede anche per restare collegati con gli 
altri e continuare a sentirci legati alla comunità, anche cri-
stiana (messe, rosari e riflessioni dappertutto!).

LA FRAGILITÀ E LA SOLITUDINE

Abbiamo toccato con mano che basta un niente a man-
dare in crisi tutto il nostro sistema organizzativo, che la 
morte non è così lontana dalla vita (di ogni giorno), che 
abbiamo bisogno degli altri. Qualcuno, soprattutto all’inizio, 
mi ha telefonato chiedendo di suonare le campane senza 
motivo, solo per sentirsi meno soli. Abbiamo vissuto gli altri 
come persone da cui difenderci usando tutte le varianti di 
mascherine in circolazione, sono stati esclusi tutti i saluti 
affettuosi con baci e abbracci.

Che il Coronavirus ci abbia aiutato a capire il bisogno 
che abbiamo degli altri?

LA PRIMAVERA È INIZIATA ANCHE CON IL COVID-19

I fiori sono sbocciati, nei prati è cresciuta l’erba verde, la 
terra ha continuato ad offrire i suoi frutti e la sua bellezza, 
come a dirci: la vita va avanti! Essere vivi è una grazia di 
Dio, non scontata. Non dovuta. E in ogni situazione c’è 
una vocazione a fare della propria vita un dono. Quello che ci 
salva non sono i discorsi, ma l’incontro: "Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo?". Incontro, comunione, ingresso nella 
vita lieta che è Gesù, via, verità e vita.
"La fiducia in Dio... li rende utili per una vita migliore: il 
sugo di tutta la storia".
Ciao!

don Luigi

Non c’è più vento per noi
Tempo non ci sarà

Per noi che allora cantavamo
Con voci così chiare

Non c’è più tempo per noi
Vento non ci sarà

Per noi che abbiamo navigato quel mare così nero
Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà

Non c’è più vento per noi
Tempo non ci sarà

Per noi che stelle cercavamo sotto quel cielo scuro
Si alzerà il vento per noi

Tempo per noi sarà
Il nostro viaggio l’ha guidato la mano del destino

Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà
Un vento poi soffierà dentro le nostre vele
Qual’è la rotta giusta solo il Signore lo sa

Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele
Perchè la rotta giusta, solo il Signore la sa

Non c’è più vento per noi
Tempo non è per noi

Che nella notte senza luce misuravamo il mare
Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà

Un vento poi soffierà dentro le nostre vele
Qual è la rotta giusta solo il Signore lo sa

Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele
Perchè la rotta giusta solo il Signore la sa

Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà

La tempesta di Angelo Branduardi
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Lenti
Si naviga lenti

Il progresso ci ha spenti già
Via

Tutti quelli entusiasmi
Nessuno che esulterà

L’arca si è arenata pure lei
Tempi bui un po’ per tutti noi
La speranza non ci basta più

Poveri uomini
Poveri
Gesù

Non ti somigliamo più
Gesù

La rabbia è colpevole
Come mendicanti

Trasmigriamo ormai
Attraverso monti mari e pericoli

Gesù
Oggi niente miracoli

Mai più
Il coro degli angeli

Ora
Odore di guerra

La terra in ginocchio stà
Soli

Più soli di sempre
Il cuore non ce la fa

Tanta vita d’amore e di poesia
Un pane appena cotto e l’armonia
Tutti intorno al fuoco adesso no

Che il cielo stemperi
Gli animi

Gesù
Hai smesso di crederci

Gesù
Sei ancora con gli ultimi

Aiutaci fratello
un’altra volta puoi

Che orami questo fardello è insopportabile
Gesù

Gli innocenti ti implorano
Gesù

Gli infedeli ti umiliano
Era un mondo incline alla bellezza

al rispetto alla purezza
Forse troppo giusto lui

Finchè l’odio intanto non cresceva
con l’avidità fondava una assurda gerarchia

Gesù
La natura ha i suoi limiti

Gesù
Chi avvelena i tuoi pascoli

Fiumi ormai interdetti
Discariche laggiù

Cio che credevi un orto è deserto che avanza
Gesù

Siamo colpevoli
Gesù

Se potrai ancora farlo tu
Perdonaci
Perdonaci

EDITORIALE

Gesù di Renato Zero
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Dalle Comunità di Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio e Cesano Boscone

Don Luigi:
45 anni di Sacerdozio

Siamo stati davvero fortunati.
Noi giovani e adolescenti della 
Parrocchia di S. Ambrogio, a 

Cinisello Balsamo, nel lontano 1975 
ci siamo visti arrivare a guida del no-
stro Oratorio S. Luigi un giovane prete, 
mosso dall’entusiasmo grande di chi 
incomincia la sua avventura sacerdo-
tale: don Luigi Caldera.
Chi lo conosce ora faticherà a creder-
lo, ma era davvero magro!
In Oratorio con la sua simpatia, di-
sponibilità all’ascolto, familiarità, 
ha incominciato ad avvicinare tutti, 
arruolava nuove catechiste e relativi 
aiuti, coinvolgeva tanti nella gestione 
delle attività, aperto sempre a consi-
derare e a mettere in pratica anche i 
consigli altrui.
“Nottate” ad allestire le finte vetrate 
colorate, di carta velina, per abbellire 
le finestre della Cappellina dell’Orato-
rio, a preparare le Messe per adattarle 
di volta in volta ai bambini dell’inizia-
zione cristiana (e soprattutto ai loro 
genitori), a pensare ed organizzare le 
gite con i nostri ragazzi. Per non parla-
re poi dei mitici campeggi!
Don Luigi non ha mai avuto la patente 
di guida: i suoi giovani facevano a gara 

nel fargli da autisti. «Dai, don, guarda 
che non si può stare fuori dal tettuccio 
della 500 mentre si viaggia... non sei 
mica il Papa che benedice la folla!».
Anche se allora non esistevano anco-
ra i cellulari, don Luigi passava molto 
tempo al telefono, sempre disponibi-
le con tutti, per un consiglio o una 

parola di sostegno da parte sua, 
inguaribile ottimista. Rara cosa ve-
derlo arrabbiato.
La sua casa era sempre aperta, 
così come quella dei suoi carissimi 
genitori, Maria e Carlo, che spesso a 
Caronno Pertusella si vedevano arriva-
re il don con qualcuno dei suoi ragazzi 
e aggiungevano sempre un posto a 
tavola per tutti.
In tutto questo la vera fortuna di noi 
giovani di Cinisello è stata che, pro-
prio grazie alla presenza e al modo di 
essere di don Luigi, abbiamo in tanti 
imparato a conoscere e ad amare 
Gesù, a pregare, a fare della fede la 
vera guida della nostra vita.
Scusate se è poco. Grazie, don Luigi!
                                                                               MT

“Vuoi vedere che il nuovo 
parroco è quel prete bril-
lante che abbiamo cono-

sciuto a Sesto Rondinella? Quando 
andavamo alla Scuola della Parola 
sapeva accogliere noi giovani prima di 
ascoltare con grande attenzione Corti, 

il vicario poi diventato Vescovo di No-
vara.” Così, noi due, ci interrogavamo 
nel gennaio 1994, quando a Cernu-
sco aspettavamo la nomina del par-
roco.  Avevamo avuto modo di cono-
scerlo anche durante la preparazione 
di una giornata per la pace che la no-

stra Zona Pastorale aveva organizzato 
a metà degli anni ‘80. Ci ricordavamo 
la sua voce e speravamo.
Quella conoscenza indiretta, già 
pregustava un cammino comune e 
presto diventò condivisione, e ami-
cizia subito dopo.

Prima messa di don Luigi
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Don Luigi: proteso in avanti nel 
pensiero e nei gesti (come in 
questa bellissima foto scattata 

nel giorno del nostro matrimonio), in-
curiosito più dall’alunno indiscipli-
nato che dal primo della classe, in 
giorni a base di “gli ultimi saranno 
i primi”, è entrato a far parte della 
nostra vita nel 2011 quando lo cer-
cammo per chiedergli di celebrare il 
nostro matrimonio, nella parrocchia S. 
Giovanni Battista a Cesano.
Al centro del nostro rapporto c’è 
una amicizia piena di gratitudine e 
una storia di riavvicinamento alla fede 
che si è fatta “pane quotidiano” anche 

grazie agli innumerevoli momenti tra-
scorsi assieme: le letture a casa sua, i 
pranzi con il gruppo, la messa in mez-
zo ai boschi in Trentino, le sue sto-
rie da parroco, surreali alle volte, 
raccontate con quel piglio ironico 
e irriverente.
E tu, che forse lo stai conoscendo solo 
ora, non preoccuparti se qualche volta 
ti dirà “sceeeema!” oppure “scimmiaa-
aaaa”, accarezzandoti il volto, è affetto! 
Di quelli che non ti scordi più, di quelli 
che ti lasciano il sospetto: “Nessuno 
ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici”.

Anna e Vito

Sì, perché di un prete, di un parroco 
puoi diventare amico: e questo lo capi-
sci quando ti senti libero: tu e lui. 
Ad un amico dici tranquillamente che 
non sei d’accordo con lui, e talvolta lo 
scontro può anche essere duro. 
Magari stai sei mesi senza parlargli, 
ma non te lo dimentichi, è sempre lì, 
presente. Un amico è la persona a cui 
dici per primo una cosa importante. 
Un amico è quello che ti telefona 

quando stai già dormendo, ma non 
ti arrabbi. Anzi. Quella chiamata la 
stavi aspettando.  Se ti volti indietro e 
vedi tante tracce di percorsi comuni e 
progetti realizzati,  guardando davanti 
scorgi che c’è ancora il semplice de-
siderio di sentirsi per discutere della 
nostra Chiesa o della sua Juve. 
Allora sei sereno e sai che non è solo 
una persona passata per caso dal 
tuo paese. Ha lasciato un segno a 

Cernusco? Lo dirà la Storia. Ma ha 
lasciato e continua a lasciare trac-
ce nelle nostre vite, come persone, 
come famiglia. Perché gli amici sono 
così, basta un attimo e sei immedia-
tamente sulla stessa strada. Perché i 
legami, quelli veri, restano, nonostante 
la distanza, gli anni che passano e la 
vita che ci scorre tra le dita. Perché il 
segno, l’ha lasciato nel nostro cuore.

Lorenza e Guido
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Don Michele ha celebrato i 9 anni di messa a Cesano con i suoi compagni

9° anniversario di Sacerdozio 
per don Michele

L’11 giugno 2011 don Michele 
Buttera diceva il suo “Sì” de-
finitivo nel Duomo di Milano, 

ma erano già trascorsi quasi 2 anni 
dal primo giorno in cui era arrivato 
a Cesano.

Il primo impatto non era stato cer-
tamente scontato: un giovane semi-
narista nato e cresciuto a Pagnona, 
piccolo comune di montagna dell'Al-
ta Valvarrone, si trovava catapultato 
nella realtà variopinta dei ragazzi di 
Cesano, ad abitare proprio in via delle 
Querce, al confine tra quartier Lava-
gna e il Giardino.
“Ha 27 anni ma sembra un ottanten-
ne... Il Buttera capelli non ne ha!”, 
questo era il “simpatico” coro con cui 
alcuni adolescenti iniziarono a saluta-
re il nostro giovane don.

Molte cose sono cambiate da al-
lora: dopo la convivenza e l’amicizia 
con don Marco Cianci, l’unione delle 
tre parrocchie cesanesi sotto un’unica 
Comunità Pastorale e il passaggio di 
testimone per la guida della Pastorale 
Giovanile, don Michele è ormai una 
figura chiave per tutta la comunità, 
religiosa e non, di Cesano.
                                               
Così recita Matteo 5, 14-15 : “Voi sie-
te la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa.” 

E don Michele, la sua luce, non la 
nasconde affatto! 
Quando qualcuno si riferisce alla PG 
come “i ragazzi di don Michele” lui 
subito specifica: «Non sono “i miei” 
ragazzi, loro sono i ragazzi di PG, io 
sono solo un prete, un tramite, qui ed 
ora, del loro incontro con Cristo», e 
che tramite, ci viene da dire!
Sì, perché in don Michele, la fiamma 
dell’amore di Gesù è tutt’altro che ti-
mida: è proprio lampante quando si è 
insieme lui, quando lo si frequenta da 
tanto tempo ma anche le prime volte 
in cui lo si incontra: don Michele bril-
la di una felicità che non si è dato 
da solo! Una gioia che gli è stata 
donata e che lui restituisce al mon-
do ogni giorno, partendo proprio da 
Cesano (ma allora siamo proprio for-
tunati, eh?!).

Qualche tempo fa durante una rifles-
sione con un gruppo di Adolescenti 
chiesi loro: «chi è per voi una perso-
na davvero felice?» e uno di loro mi 
rispose deciso dopo mezzo secondo 
«il don!».
                                      
Questa foto è una delle sue preferite, 
per due motivi in particolare: l’occa-
sione in cui è stata scattata (giorna-
ta in memoria della morte di un caro 
amico), e la presenza di quell’alone, 
non voluto, che si è creato in alto a de-
stra. Per spiegarlo, ancora una volta, 
non ho trovato di meglio che le stes-
se parole che don Michele ha scritto 
commentando la foto: «c'è sempre 
una Luce dall'alto che ci guida!».

Maria Francesca Palermo,
Educatrice della Pastorale Giovanile
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Analisi di un libro sacro?

ll Cantico dei Cantici
del re Salomone

IL TITOLO. UN LIBRO SACRO?
In ebraico è questo il modo di fare 
forma al superlativo. Il titolo vuol 

dunque subito affermare che que-
sto è il canto più bello, è bellissimo.

Nei versetti introduttivi una voce fem-
minile dà inizio a un canto d’amore 
travolgente (trascinami, corriamo), 
che si esprime nel modo invitante del 
bacio con la bocca, che coinvolge e ri-
mescola i sensi nell’ascolto del nome 
dell’amato, nella gioia inebriante del 
vino e dei profumi.

Vi fu tra i maestri ebrei una lunga esi-
tazione nell’accogliere il Cantico tra i 
libri sacri, tanto più che negli ultimi 
otto capitoletti che lo costituisco-
no non appare in modo esplicito il 
nome di Dio (salvo, forse, un accenno 
incerto in 8,6 e “le vampe dell’amore 
sono una fiamma divina”).
Per di più neppure il popolo di Israele 

vi è nominato nel suo insieme. Per-
chè, dunque, questo testo dovrebbe 
essere incluso tra i libri sacri?
Alla questione diede una risposta di-
venuta famosa Rabbi Akiva, un mae-
stro martirizzato brutalmente verso il 
135 d.c. nel corso della persecuzione 
di Adriano: “Tutti i libri della Scrittu-
ra sono santi, e il Cantico è il Santo 
dei Santi”.
L’autorevolezza di Rabbi Akiva è atte-
stata da un racconto che narra come 
quattro maestri entrarono nel Pardes 
(frutteto, Paradiso) ma tre di loro guar-
darono e o colpiti nel corpo e nella 
mente... solo Rabbi Akiva salì in pace 
e scese in pace.
Il racconto va posto sullo sfondo delle 
discussioni intorno al modo di leggere 
la Bibbia. Akiva era sostenitore di una 
lettura che lasciasse spazio anche a 
significati più profondi del semplice 
senso letterale, ma senza la pretesa di 
poterli “guardare”. Nel Pardes aveva 
forse intuito l’esistenza di un legame 
profondo tra l’intensità dell’amo-
re umano e la realtà divina, la quale 
tuttavia non perde un suo aspetto di 
mistero.

La tradizione cristiana accolse a 
sua volta questo libro nel canone. 
Una bella spiegazione è quella che 
diversi secoli più tardi darà Lutero: 
“Corpus est de Deo” e ancora: “non 
bisogna credere che nell’uomo e 
nel mondo ci sia una parte più spi-
rituale e una parte che è indegna 
di Dio”.

Più vicino a noi Bonhoeffer, martire 
cristiano ucciso in un lager, il quale 
scriveva a un amico che gli sarebbe 
piaciuto leggere il Cantico come un 
canto d’amore terreno, Dio e la sua 
eternità chiedono di essere amati dal 
profondo del cuore, ma un po’ come 
una musica di base che non si oppo-
ne e anzi accoglie nella loro diversità 
le altre voci della vita a formare una 
sinfonia.

LEGGERE IL CANTICO OGGI O AN-
CHE RAPPRESENTARLO)
L’accento posto sull’attualità implica 
l’accresciuta consapevolezza che la 
Bibbia è parola che si rivolge oggi a 
ciascuno dei suoi ascoltatori e let-
tori in un intreccio che intende arric-
chire e lasciarsi arricchire dalle espe-
rienze di vita della comunità umana.
La trasmissione dei testi del pas-
sato non è accompagnata dalle 
indicazioni tipiche dell’editoria mo-
derna: non sappiamo quando e da 
chi il Cantico è stato steso, ripreso 
e diffuso.

Rabbi Akiva
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Analisi di un libro sacro?

L’aggiunta al titolo del nome di Salo-
mone va considerata non come indi-
cazione cronologica, ma sottolineatura 
della rilevanza del contenuto, cui pote-
vano essere accostati ricordi del regno 
del grande sapiente o riferimenti ad 
altri testi biblici. La maggioranza degli 
studiosi colloca la raccolta del cantico 
tra il sec. V e III a.C. Anche in altri 
testi biblici si esalta l’amore, ma 
per il Cantico non basta dire che 
questo è l’argomento principale, è 
piuttosto il tema unico.
Si provi, ad esempio, a fare l’elenco 
dei termini dell’introduzione: baci, 
bocca, vino, amore, ebbrezza, profu-

mi, fragranza, aromi, il nome, ragazze 
innamorate, la corsa trascinante alle 
stanze del re, la gioia, il ricordo.

La giovane donna innominata, che 
ha richiamato queste sensazioni, 
ora si presenta. È bruna, colore allora 
meno apprezzato rispetto a quello di 
una pelle chiara, ha avuto uno scontro 
con i fratelli, il suo desiderio è tutto 
rivolto a stare con l’amato, a cui chie-
de dove andrà a pascolare il gregge. 
Nella risposta vi è un’esaltazione della 
bellezza della donna, con l’ammirazio-
ne dei gioielli che indossa. Una sorta di 
duetto porta all’attesa della notte, che 

l’amante passerà come un sacchetto 
di mirra tra i seni dell’amata.

E giunge la dolcezza del sonno: “la 
sua sinistra è sotto il mio capo, la sua 
destra mi abbraccia”. [1]

Il risveglio è tutto un fremito di vita: 
il canto degli uccelli, lo sbocciare della 
natura, il sogno, forse di un’intensa 
bellezza e di una voce incantata. Ma 
improvviso si insinua il timore di una 
scomparsa dell’amato, che porta la 
donna a una ricerca affannosa, fino 
alla gioia del ritrovamento, cui segue 
la descrizione di un corteo con la letti-
ga di Salomone.

[1] "Cantico dei Cantici II" di Chagall
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Analisi di un libro sacro?

ll Cantico dei Cantici
del re Salomone

Nel quarto capitolo esplode la gio-
ia ammirata nella contemplazione 
che l’amato fa del corpo dell’ama-
ta. Gli occhi come colombe, le chiome 
come gregge di capra, i denti come 
pecore tosate; nastro di porpora le 
labbra, torre il collo; cerbiatti, gemelli 
di gazzella i seni... “Tu mi hai rapito il 
cuore con un solo tuo sguardo... giar-
dino chiuso tu sei”.

Di nuovo però la donna deve af-
frontare la scomparsa e la ricerca 
dell’amato, fino a subire le percosse 
violente della ronda della città.

La serenità ritorna nella contem-
plazione, ora, della bellezza del 
corpo maschile. È bianco e vermiglio, 
il suo capo oro puro, i riccioli, gli occhi, 
i denti, le guance, le labbra che stilla-
no mirra, le mani, il ventre, le gambe, 
la dolcezza del palato.

A descrivere la bellezza della don-
na viene ora evocato anche il cielo: 
“Chi è costui che sorge come aurora, 
bella come la luna, fulgida come il sole, 
terribile come un vessillo di guerra?” 
(6,10), mentre la contemplazione 
del corpo dell’amato viene ripresa 
dal basso nei movimenti sensuali 
della danza: i piedi, i fianchi, l’ombe-
lico che è come una coppa rotonda, il 
ventre, i seni, il collo, gli occhi, il naso, 
il capo e la statura. Per ritornare ai 
sensi e al “respiro come profumo di 
mele”. E aprendo la danza un coro 
femminile ha fatto risuonare un invito 

e finalmente un nome: “Voltati, voltati 
Sulammita, vogliamo ammirarti”.

DODÌ LÌ (IL MIO AMATO È MIO)
La reciprocità della relazione ha un 
riferimento specifico nella ripetizio-
ne per tre volte di un’espressione che 
stringe l’una all’altro gli amanti: Dodì lì...
Per la prima volta l’esclamazione si 
trova in 2,16 nella fase brulicate di vita 
del risveglio nella forma che inizia 
con il riferimento all’amato, “Dodì”, 
appunto, e continua  “ve anì lò” e 
io sono sua.
In 6,3 è ripresa mettendo al primo po-
sto “ani”, cioè l’io della giovane don-
na. “Io sono del mio amato e il mio 
amato è mio” può essere questo un 
segno del rilievo che in tutto il testo 
assume la figura femminile, protago-
nista in una vicenda che lascia tutto 

sommato in secondo piano il perso-
naggio maschile.

In 7,11 c’è un’aggiunta: “Io sono 
del mio amato e il suo desiderio è 
sopra di me”. Il termine tradotto con 
“desiderio” si ritrova nella Bibbia solo 
un’altra volta nella vicenda di Caino. Il 
Signore rivolgendosi a lui dice: “Il pec-
cato sta in agguato alla porta, esso ha 
desiderio di te, ma tu puoi dominarlo”. 
I commentatori dicono che i due desi-
deri possono avere la stessa intensità, 
ma il desiderio può trasformarsi in Do-
minio (Gen 3), mentre all’opposto qui 
si tratta della forza appassionata che 
unisce gli innamorati.

UNA CONCLUSIONE APERTA
Nella seconda parte del cap. 8 il canto 
dell’amato presenta tutta la forza di 
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una tensione che divide drammatica-
mente due campi.
“Forte come la morte è l’amore, te-
nace come il regno dei morti è la 
passione, le sue vampe sono vam-
pe di fuoco, una fiamma divina, le 
grandi acque non possono spegne-
re l’amore”.
Eccoli i due eterni nemici, l’antivi-
ta e la vita; la morte, tuttavia non è 
invincibile, il grande fuoco dell’amore 
partecipa della forza che ha dato ori-

gine alla vita. Nella Bibbia richiama 
l’ardore inestinguibile del roveto; così 
come le grandi acque sono immagine 
del caos primordiale.
Eppure l’amore è come la roccia 
contro cui l’irruenza delle acque 
che distruggono si infrange. In que-
sta dimensione il legame che unisce 
gli innamorati attinge altezze, profon-
dità e dilatazione.
Il commento di Ravasi cita in propo-
sito una frase di Gabriel Marcel: dire 

“ti amo” significa dire “tu non morirai”  
(Gianfranco Ravasi, Cantico dei Canti-
ci, EDB, p. 648).
L’amore umano finisce per offrire il 
punto di partenza per quella ramifi-
cazione simbolica che raggiungerà 
i cieli (cfr. o.c. p. 659).
L’invito alla fuga con cui termina il 
Cantico non è conclusione ma inizio, 
con tutte le incognite, ma anche le 
speranze che ne conseguono.

Giancarlo Ballarini

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!



“Nel mezzo del cammin 
di nostra vita, mi ritro-
vai per una selva oscu-

ra, ché la dritta via era smarrita”.

Alcuni versi danteschi per esprimere 
quanto la passione ottenebri l’intel-
letto e offuschi la promessa del “per 
sempre” emessa in gioventù.
Ognuno dei due va verso una propria 
meta alla ricerca di una felicità che 
mai riuscirà a raggiungere.
La gioventù sta per sfuggire, la vec-
chiaia con i suoi problemi non è 
ancora comparsa all’orizzonte, stai 
smarrendo il tuo equilibrio, ti senti 
disorientata, non hai un punto fermo 
a cui afferrarti, la famiglia si scioglie 
come neve al sole, gettando i figli nello 
smarrimento.

Nella solitudine totale, ti aggrappi al 
buon Dio senza renderti conto che Lui 
ti è sempre stato accanto e che ti terrà 
fra le Sue braccia, ascoltando il tuo 
grido disperato. Accorre sollecita la 
Madonna in aiuto, ti stringe la mano, ti 

solleva dall’oscurità che ti avvolge, per 
riportarti sulla retta via dove incontre-
rai la luce radiosa del Figlio.

Ora sei con Lei, la Madre amorevo-
le, ai piedi della Croce, lo sguardo è 
fisso sul volto sfregiato di Gesù, che 
dice: “Venite a me voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” 
- Mt 11, 28.

Le lacrime che rigano il tuo viso sono 
terse da quel Dio che ti sovrasta 
dall’alto della Croce. Sei protesa ver-
so un cammino di purificazione che il 
Signore permette, perché è LUI a par-
lare al tuo cuore: “Ecco io faccio nuove 
tutte le cose” - Ap 21, 5.

Ti lasci riscaldare il cuore dai suoi nu-
merosi Pastori di cui è seminato il tuo 
cammino, sei confortata, incoraggiata, 
sostenuta dalla loro preghiera che 
dona serenità all’animo anche nelle 
peggiori situazioni. “Non ti ho detto 
che se credi, vedrai la gloria di Dio?” 
- Gv 11, 40.

Non solo è la richiesta che Gesù pone 
a Maria incredula, ma anche il ritor-
nello di un canto che ha il pregio di 
smuovere le profondità del cuore.
Dopo trentasei anni di dolorosa assen-
za, sta bussando alla porta quell’uomo 
incanutito, stanco, sofferente, ama-
reggiato dalla vita, chiede protezione.
È il Signore, che nella Sua infinita 
bontà e Misericordia te lo riconsegna, 
perché tu te ne prenda cura.

Lo intuisci, Dio desidera riportare la 
pace, ricreare quell’ardore di un ab-
braccio perduto.
Lo accogli. Sta sorgendo una nuova 
famiglia impregnata di un amore che 
sgorga dall’alto, nonostante le tenta-
zioni sei pronta a gettare nell’abisso il 
male ricevuto e arrecato.

La vita in comune è allietata dall’amo-
re dei figli, felici di avere ritrovato un 
padre a cui aprire i loro cuori.

Sempre il bene vince il male.
Testimonianza firmata

Sacramenti dell'iniziazione cristiana

In ottemperanza alle norme ora vigenti, segnaliamo le date dei sacramenti posticipati in autunno:

DOMENICA 27 SETTEMBRE  •  SI - Prime Comunioni.

SABATO 03 - DOMENICA 04 OTTOBRE  •  15:00  Duomo - S. Cresima (Domenica).
 SG - Prime Comunioni.

DOMENICA 11, 18, 25 OTTOBRE  •  SGB - Prime Comunioni al Cinema Cristallo.

Testimonianza esperienza

Il bene vince sempre
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DOMENICA 13 SETTEMBRE

11:30  SGB - Santa Messa in memoria
  di Suor Maria.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

11:30  Sagrato di SGB - Santa Messa
  con gli anniversari di matrimonio
  (iscriversi nelle segreterie parrocchiali)
  e professione di fede delle ragazze
  e dei ragazzi di III media.

 17:00 SGB - Santa Messa in onore
  della Madonna e processione per le vie
  del paese (se si potrà).

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

 21:00 Sagrato di SGB - Incontro con Marco
  Erba, curatore del libro "Ci baciamo
  a settembre".

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario
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Oratorio feriale 2020

Oratorio feriale: si riparte!

Proprio perché è un’estate “par-
ticolare”, di quelle che ti ribal-
tano dal tuo solito tran tran, di 

quelle che in qualche modo ti fanno 
comprendere che non è un tempo da 
buttar via, ma che ci è dato per far 
spazio dentro di te a ciò che vale, a 
ciò per cui vale la pena darsi da fare...
Ecco che l’oratorio riparte!
Riparte con l’impegno di ragazzi e 
adolescenti che non vogliono stare 
con le mani in mano: che capisco-
no che stare coi più giovani durante 
l’estate non è “gestire un parcheggio”, 
ma è rispondere a Qualcuno che ti si 
fa incontro e ti chiede il tuo impegno.
E allora “Siamo qui!”, prima con la 
sistemazione materiale dell’oratorio e 
poi con la presenza giorno dopo giorno.

Anche quest’anno, nonostante 
la situazione difficile in cui ci 
siamo ritrovati, noi animatori, 

insieme a don Michele e Sergio, ci 
siamo adoperati per vivere l’espe-
rienza dell’oratorio estivo.
Inizialmente eravamo molto titubanti 
sulla buona riuscita di questo percor-
so; invece, non appena iniziato il primo 
giorno ci siamo ricreduti mettendoci in 
gioco e cercando di non subire pas-
sivamente ciò che ci veniva proposto, 
ma di diventare protagonisti di questa 
avventura. Paradossalmente, grazie 
alle restrizioni, siamo riusciti a far 
emergere la vera essenza dell’ora-
torio: incitare i ragazzi a non soffer-
marsi sulla riuscita dei giochi ma ad 

utilizzarli come strumento per ricer-
care qualcosa di più vero e concreto. 
Tutti i giorni abbiamo avuto la confer-
ma che la felicità sta nell’opera e non 
nel risultato.
Insieme a noi anche i ragazzi si sono 
messi in gioco cercando di togliere la 
“cover” dal cuore: aprirsi senza alcuna 
paura di essere “scheggiati” dal giu-
dizio altrui. Essere se stessi con gli 
altri ci ha permesso di conoscere 
in profondità i ragazzi che ci hanno 
affidato, esperienza che nei prece-
denti oratori risultava più complicata 
poiché non avevamo, come quest’an-
no, gruppi di massimo dieci ragaz-

zi; ciò ci ha permesso di creare un 
rapporto di reciproca stima con ogni 
ragazzo. “Gareggiate nello stimarvi 
a vicenda (Rm 12,10)” è stata una 
delle frasi che ci ha accompagnato 
in questo cammino e che abbiamo 
reso il più possibile nostra.
La fatica durante la giornata non man-
cava, ma la felicità che ricevevamo 
alla fine del giorno riusciva a farci di-
menticare ogni difficoltà; infatti come 
ci dice sempre don Michele la fati-
ca è promessa di felicità: arrivare a 
fine giornata e ricevere un ringrazia-
mento da parte dei ragazzi significava 
aver raggiunto il nostro obbiettivo e ci 
rendeva soddisfatti e sopratutto felici. 
L’oratorio però, non è solamente un 
servizio per gli altri ma soprattutto 
è occasione di crescita personale; 
la domanda conclusiva di ogni gior-
nata era infatti: “dove hai visto Cristo 
oggi?”. L’impegno è quello di non fer-
mare il cammino iniziato con la con-
clusione dell’esperienza estiva ma di 
tener viva questa domanda nella no-
stra quotidianità.

Virginia Colombo,
Simone Landolina, Sofia Manco

- animatori dell’Oratorio

Pittura del cancello oratorio SGB
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Aiutare gli altri in un periodo difficile

#maisoli

Questo virus, di cui tanto si è parla-
to, ha sicuramente scosso e desta-
bilizzato la vita di tutti.
Non siamo abituati a star fermi e 
questo periodo ce l’ha dimostrato in 
pieno, i ritmi sono stati interrotti così 
bruscamente che la frase più risonan-
te era “a fine quarantena gli psicologi 
guadagneranno tanto”. 

Siamo partiti proprio dalle domande 
che sorgono spontanee se ci si rife-
risce alla frase citata prima, “Come 
stiamo noi? Come stanno le perso-
ne? E cosa possiamo fare?”.
Non è stato facile trovare un compro-
messo con il Covid, ma con quattro 
teste siamo arrivati ad un’idea, forse 
ciò di cui avevamo più bisogno, e 
usiamo il plurale proprio perché era-
vamo di mezzo anche noi, era parlare 
e raccontare cosa ci stava succe-
dendo e ciò che sentivamo.
Così una notte abbiamo tappezza-
to Cesano con il famoso numero del 
#maisoli e così abbiamo iniziato a rice-
vere chiamate e a chiamare persone 
che sapevamo bisognose di parlare. 

Per noi è stata una vera via di fuga 
da un periodo che iniziava a soffo-
carci, ricordiamo con tristezza le stra-
de vuote, con malinconia i concerti dal 
balcone della gente, ricordiamo anche 
le preghiere che ci hanno accompa-
gnato e dato forza.
Ci ha stupito e ci stupisce tutt’ora la 
gente che ci ha chiamato, abbiamo 
ricevuto anche tre chiamate da un ra-

gazzo di Pisa, ci ha stupito le cose che 
ci hanno raccontato, senza conoscerci 
e senza averci mai visti si sono lasciati 
andare quasi come volessero grida-
re “ASCOLTAMI” e noi abbiamo fatto 
proprio quello, abbiamo ascoltato, 
abbiamo riso e pianto con queste 
persone. 
Non è facile ripercorrere questo perio-
do, ma possiamo dire che ci ha tanto 
formati e ci ha aperto gli occhi su una 

situazione che inizialmente avevamo 
preso sotto gamba.

Siamo ragazzi di 20 anni e forse nella 
nostra vita abbiamo combinato ben 
poco ma siamo davvero orgogliosi 
di quello che abbiamo creato e di 
ciò che questo ha lasciato a noi e 
alla gente che ha fatto questo cam-
mino con noi.

Erika, Alessandro, Luca

Lettera di ringraziamenti ricevuta nell’ufficio #maisoli
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“L’indifferenza è un modo 
per difendersi dai fastidi 
di cui abbiamo imparato a 

vergognarci” (Mario Delpini).

Nell’esortazione apostolica post-sino-
dale Querida Amazonia, Papa France-
sco formula quattro “grandi sogni”.

1. Sogno sociale: a fronte di quelle 
operazioni economiche che alimenta-
no la devastazione. La globalizzazione, 
afferma Francesco, non deve diventa-
re nuovo colonialismo: i poveri siano 
ascoltati sul futuro della loro terra.
                                                                                                                                     
2. Sogno culturale: basato sulla tu-
tela del “poliedro amazzonico”. Il Papa 
sottolinea che la “visione consumi-
stica dell’essere umano” tende a 
“rendere omogenee le culture”. 
Nel progetto per l’Amazzonia, avverte, 
“è necessario assumere la prospetti-
va dei diritti dei popoli”, che “difficil-

mente potranno conservarsi indenni” 
se “l’ambiente in cui sono nati viene 
deteriorato”.

3. Sogno ecologico: capace di unire 
la cura dell’ambiente con la cura 
delle persone. Avere cura dei fratelli 
come il Signore si cura di noi.
“È la prima ecologia di cui abbiamo 
bisogno”, e Papa Francesco rinno-
va l’invito a uno sviluppo sostenibile, 
contro ogni “internazionalizzazione” 
dell’Amazzonia.

4. Sogno ecclesiale: sviluppare una 
Chiesa dal volto amazzonico, attra-
verso un “grande annuncio missio-
nario”, indispensabile in Amazzonia. 
Questi popoli hanno “diritto all’an-
nuncio del Vangelo”. L’invito è allora a 
rinnovare l’inculturazione del Vangelo 
nella regione amazzonica in modo che 
i sacramenti siano “accessibili a tutti”. 
Papa Francesco sottolinea l’impor-

tanza dei laici, unica possibilità per 
la Chiesa di rispondere alle “sfide 
dell’Amazzonia”.
Servono “nuovi servizi laicali” e in par-
ticolare nuovi servizi femminili. “Grazie 
alla presenza di donne forti e genero-
se” si prolunga “la forza e la tenerezza 
di Maria”.

Termina con il tema della “convivenza 
ecumenica e interreligiosa”, invitando 
tutti a “superare prospettive limitate” 
che “rimangono chiuse in aspetti par-
ziali” ed esorta a “trovare spazi per 
dialogare e agire insieme per il bene 
comune”. Nell’invocazione finale si ri-
volge a Maria: “Madre, guarda i poveri 
dell’Amazzonia, perché la loro casa 
viene distrutta per interessi meschi-
ni. [...] Tocca la sensibilità dei potenti 
perché, se anche sentiamo che è già 
tardi, tu ci chiami a salvare ciò che 
ancora vive”.

Roberto Tarantola 

Esortazione Apostolica di Papa Francesco

Querida Amazonia



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

Giovedì 17 settembre alle ore 21:15, 
il Cristallo ha in calendario un cinefo-
rum straordinario, che racconta della 
Madonna Sistina di Raffaello dal titolo 
"You. Story and glory of a masterpiece", 
con Fabio Bressan per la terza edizione 
della Milano Movie Week.
In città e nell’area metropolitana è previ-
sto un ricco palinsesto, promosso e coor-
dinato dal Comune di Milano, Assesso-
rato alla Cultura, in collaborazione con 
FuoriCinema, che coinvolge festival, sale 
cinematografiche, scuole di cinema, asso-
ciazioni che promuovono e diffondono il 
cinema e l’audiovisivo.
L’iniziativa vuole essere soprattutto un 

A tutte le tessere a turno libero, valide 
per 10 ingressi agli spettacoli cinema-
tografici, è stata prorogata la scadenza 
di 8 mesi.
È importante esibire la tessera alla cas-
sa PRIMA dell’emissione dei biglietti. 

Grazie!

AL CRISTALLO
LA MILANO MOVIE WEEK

PROROGATA LA SCADENZA
DELLE TESSERE

segno della ripresa della vita culturale 
del territorio, compatibilmente con le 
normative sanitarie vigenti.

Biglietto d’ingresso 3,00 euro
(costo simbolico)
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Omelia dell'Arcivescovo al parco Pertini - 14 giugno 2020

La vita in Gesù,
la vita per Gesù

ESISTE IL CRISTIANESIMO.
Esiste il cristianesimo dei nonni, la 
replica delle abitudini, la continua-

zione dei momenti magici in cui rivivono 
i buoni sentimenti, il clima d’infanzia, il 
racconto di come potrebbe essere bello 
il mondo se fosse una favola a lieto fine.
Esiste il cristianesimo dei comandamenti 
e dei precetti, delle cose da fare e delle 
cose da non fare, dei premi e dei casti-
ghi; il cristianesimo degli scrupoli, che è 
tormentato dal sospetto che Dio sia ar-
rabbiato e che voglia castigare e voglia 
punirmi con disgrazie e malattie; il cri-
stianesimo dell’insofferenza e della ribel-
lione perché l’uomo moderno non sop-
porta che qualcuno, fosse pure Dio, gli 
dica cosa deve fare e cosa deve evitare.
Esiste il cristianesimo delle emozioni, di 
quello che sento quando entro in chiesa 
e respiro un’aria mistica, di quello che 

mi commuove partecipando a una cele-
brazione, ascoltando un canto, senten-
do leggere una pagina di vangelo, il cri-
stianesimo della commozione quando in 
un momento di prova mi sento inspie-
gabilmente confortato e benedetto; il 
cristianesimo delle emozioni che finisce 
quando uno dice: “non sento più niente” 
e quindi non ci credo più.

Esiste il cristianesimo delle chiacchie-
re, delle discussioni su come si com-
portano i preti e la Chiesa, sul Papa e 
se sia simpatico o antipatico, il cristia-
nesimo della cronaca curiosa e mor-
bosa che mette in evidenza gli scandali 
e tutto ciò che scredita la Chiesa e la 
sua parola.

Esiste il cristianesimo dell’impegno, 
della folla innumerevole di persone 

dedite al servizio dei poveri, dei volon-
tari che si prendono cura dei bambini, 
dei ragazzi, degli anziani, dei malati; 
il cristianesimo che protesta contro le 
ingiustizie; il cristianesimo scomodo 
che è perseguitato in ogni parte del 
mondo, il cristianesimo antipatico che 
è screditato sulle pagine di tanti giorna-
li, che è disprezzato dalla supponenza 
di gente che si presenta con argomenti 
scientifici, perché il messaggio cristiano 
è così provocatorio e pieno di speranza 
che è incredibile e antiscientifico.

IL CRISTIANESIMO:
LA VITA IN GESÙ E PER GESÙ
Noi siamo qui a celebrare il cristianesimo 
che è la vita in Gesù, la vita per Gesù.
Noi riceviamo il suo corpo, per vivere per 
lui. La festa del “Corpus Domini” dice 
il nostro desiderio di incontrare Gesù nel 
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sacramento che la Chiesa celebra per ren-
dere possibile la comunione. Noi vogliamo 
accogliere e fidarci dell’invito di Gesù: chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue, 
cioè chi mi accoglie e vive in comunione 
con me, ha la vita eterna; [...] chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui [...] come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia me, 
vivrà per me. Noi cerchiamo l’incontro per-
sonale con Gesù: crediamo che è vivo, è 
principio di vita, ci rende partecipi della sua 
vita, perché è risorto e la Chiesa compie 
il suo comando per rendere possibile in 
ogni luogo e in ogni tempo a ogni persona 
incontrare Gesù vivo, a mangiare di questo 
pane, per rimanere in Gesù.
Noi cerchiamo l’incontro personale con 
Gesù: crediamo che è vivo, che ci parla, 
che le parole dei Vangeli sono la sua pa-
rola rivolta a noi, sono la luce per il cam-
mino. Perciò sostiamo in adorazione: per 
ascoltarlo. Gesù è vivo e mi chiama, ri-

sponde alle mie domande, infonde il suo 
Spirito di fortezza e di sapienza perché io 
possa camminare sulle sue strade.
Noi cerchiamo l’incontro personale 
con Gesù: crediamo che è vivo e ci 
apre gli occhi perché possiamo pro-
vare compassione dei poveri, ci apre 
le orecchie perché possiamo ascolta-

re l’appello che viene dai discepoli di 
Gesù, l'appello che viene dalle ingiu-
stizie, dai drammi, dalle tragedie che 
devastano la terra.

Il nostro cristianesimo è l’incontro per-
sonale con Gesù, la comunione con lui, 
nella sua santa Chiesa.
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Anagrafe

Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti
58 - Cassese Angelo (anni 77)
59 - Ferrante Michele (anni 85)
60 - Bonifacio Pietro (anni 85)
61 - Mander Vincenzo (anni 81)
62 - Ferrari Ambrogio (anni 89)
63 - Franco Maria ved. Zanoni (anni 80)
64 - Bevilacqua Giuseppina (anni 87)
65 - Murgia Gianfranco (anni 41)
66 - Pitardi Guido (anni 93)
67 - Ferrucci Bruno (anni 74)
68 - Mazzoletti Stefania (anni 44)
69 - Lungo Vaschetti Maria Luisa (anni 84)

6 - Zardetti Nicole
7 - Riggio Anastasia Morgana
8 - Beci Bryan
9 - Cavallone Lorenzo
10 - Cavallone Elisa 757062

78

77

8

70 - Lucio Ernesto Reale (anni 84)
71 - Piacenza Guido Savino (anni 87)
72 - Cardinale Francesco (anni 46)
73 - Marchesi Sandra in Modugno (anni 80)
74 - Bertuolo Carla ved. Bussoni (anni 86)
75 - Marazzi Dante Cornelio (anni 91)
76 - Bozzato Cesare (anni 73)
77 - Orecchini Agostino (anni 87)
78 - Petroni Vincenza in Nagliero (anni 72)
79 - Troja Luciana ved. Romito (anni 99)
80 - Tansini Pierina ved. Picozzi (anni 92)
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

DefuntiDefunti

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

28 - Montini Francesco (anni 82)
29 - Morgante Lucia Concetta (anni 67)
30 - Migaleddu Agnese ved. Puzzi (anni 85)

30 - Porto Mario (anni 86)
31 - Senato Giuseppe (anni 81)
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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  02 4580862 / 349 5532251  Emilio Sestagalli

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  02 4585737  Segreteria

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030

FAMIGLIE TEMPORANEA ACCOGLIENZA 02 4584103  Isabella Orsini

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

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI

Lascaro Nunziata Buonpietro Franco
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