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Orari delle Sante Messe - dal 9 Novembre al 23 Dicembre
S. Giovanni Battista
Giorni feriali: 8.30 · 16.30
Dom: 8.30 · 10.00 · 11.30 
18.00 · 21.00

S. Giustino
Lun-Mer-Ven: 8.00
Mar-Gio-Sab: 17.30
Giorni festivi: 9.00 · 11.00

S. Ireneo
Lun-Mer-Ven: 17.00
Mar-Gio: 9.00 • Sab: 17.00
Giorni festivi: 10.30 · 17.00

Orari per le Confessioni (nei limiti delle possibilità)
S. Giovanni Battista
Ven: dalle 16.00 alle 18.45
Sab: dalle 9.00 alle 11.00 
 (confessore straordinario)
Sab: dalle 16.00 alle 17.45

S. Giustino
Sab: dalle 16.00 alle 17.15

In tutte le tre Parrocchie nei giorni non indicati: mezz'ora prima di ogni celebrazione 
oppure dopo la celebrazione avvisando il sacerdote

S. Ireneo
Ven: dalle 16.00 alle 17.00

Parrocchia S. Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2
Tel 02.4580390 - Fax 02.96843608
ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 17.30 alle 19.00

Oratorio S. Giovanni Battista
Tel 02.4500482 - oratorio@sgb.cesanoinsieme.it

Parrocchia San Giustino - Via delle Querce, 4
Tel. 02.4582025 - cesanobosconesangiustino@chiesadimilano.it
Orari: dal Lunedì al Giovedì 9.30/12.00
Giovedì pomeriggio 17.00/19.00

Parrocchia Sant’Ireneo - Via Turati, 8
Tel. 02.48601020 - Fax 02.48601020 - tessera@chiesadimilano.it
Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Uffici parrocchiali

Il tuo aiuto è prezioso per la vita della comunità! Puoi lasciare il tuo contributo anche tramite bonifico:

 Parrocchia San Giovanni Battista   IT 17D 05034 32901 0000 00004958
 Parrocchia San Giustino   IT 15U 05034 32901 0000 00004181
 Parrocchia Sant'Ireneo  IT 04Y 03069 09606 1000 00121016
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Che ripresa!
CHE RIPRESA! 

Si dice così quando un’automobile (non avendo la patente, sono  
indubbiamente un grande esperto!) da un’andatura normale cam-
bia marcia, magari improvvisamente, e aumenta la velocità in modo 
sorprendente. Così abbiamo fatto noi. Se qualcuno avesse pensato 
che il Coronavirus ci ha bloccato la vita, sappia che non è così e se 
ne faccia una ragione!
Non si può fare la Festa Patronale? E allora la comunità cristiana 
mette in piedi un settembre di livello culturale altissimo. Abbiamo 
cominciato al Cristallo col film sulla Madonna Sistina, opera di 
Raffaello che si conserva a Dresda: un esempio di come dovrebbe 
essere la didattica, chiara, breve, coinvolgente.
Abbiamo continuato riflettendo a sant’Ireneo col professor Loca-
telli (counseling delle valli bergamasche ormai conosciuto da noi) 
sul dopo-Covid: me l’aspettavo più centrato su questo tema, ma 
l’esperto ha portato la riflessione sui cammini di ricerca dentro di sé 
e sull’apertura all’assoluto.
Marco Erba ormai è di casa e ci ha presentato il libro-antologia 
di scritti di studenti di scuole medie e superiori dur   ante il periodo 
del Covid, mettendoli a confronto con i classici, da Dante a Catullo: 
incredibile analogia di sentimenti e di ricerca!
In un crescendo inarrestabile (il cambio della marcia ha continuato 
a far aumentare la velocità) siamo arrivati al confronto tra l’Arci-
vescovo di Milano Mario Delpini e lo psicoterapeuta Massimo 
Recalcati: scontro tra titani! Poteva venir fuori di tutto da quella 
serata, ma la classe dei due ospiti ha offerto uno spettacolo che ha 
tenuto inchiodata l’attenzione dei 220 presenti al Cristallo (oltre le 

centinaia che hanno assistito sui social e che all’inizio hanno avuto 
qualche problema a seguire), offrendo notevoli spunti di riflessione.
Davvero un bel settembre! 
Ma ottobre non è da meno: non abbiamo potuto fare le prime co-
munioni a maggio? E noi le facciamo a ottobre (anzi cominciamo 
l’ultima domenica di settembre) riempiendo di gioia per l’incontro 
con Gesù sotto il segno del pane e sotto il segno della comunità 
150 bambini con rispettive famiglie e amici. Per non farci mancare 
niente, ci mettiamo anche l’amministrazione della Confermazio-
ne da parte del nostro Arcivescovo (ci vuole proprio bene!) la 
prima domenica di ottobre nel Duomo di Milano: ambiente gran-
dioso, spettacolare per l’arte e impressionante per la spiritualità che 
trasuda e trasmette che ci ha permesso di vivere un coinvolgente 
momento di preghiera (chi non apprezza queste occasioni non sa 
che cosa si perde!).
E abbiamo perfino messo non una, ma due ciliegine sulla torta: 
abbiamo ricordato nella festa della Madonna del Rosario il par-
roco emerito don Lino Maggioni con una celebrazione presieduta 
dall’altro parroco emerito mons. Franco Agnesi alla presenza di 
tanti preti e di tante persone. L’altra ciliegina: don Sergio è stato 
ordinato diacono e sabato 10 ottobre ha tenuto la sua prima omelia 
nella messa sul sagrato di San Giovanni Battista in cui è stato af-
fidato il mandato a catechisti, educatori e allenatori. Domenica 11, 
invece, ha predicato a sant’Ireneo: è seguito uno splendido pranzo 
preparato dai giovani.
Il tutto sempre nel rispetto delle regole che questo momento par-
ticolare impone.
Che ripresa! 

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Settembre - Ottobre



4

LA BENEDIZIONE DELLE CASE E L’INCONTRO CON 
LE FAMIGLIE: SOSPESE  

Lo avevamo pensato anche noi, ma poi abbiamo sentito che tutti i pre-
ti del decanato (Cesano Boscone, Assago, Cusago, Buccinasco, Corsi-
co e Trezzano sul naviglio) ritengono non opportuno girare le case per 
le benedizioni delle famiglie. Vuole essere un gesto di attenzione per 
chi non se la sente di aprire la casa e di rispetto per chi attraversa mo-
menti delicati per la sua salute o per quella dei suoi familiari. Potrebbe 
essere, se le condizioni e le norme lo permetteranno, l’occasione per 
vederci prima o dopo Pasqua (tutti quelli che vengono da fuori della 
diocesi di Milano questo l’hanno sempre vissuto come norma). Mi 
permetto di dire che le famiglie si devono sentire incoraggiate a 
pregare: prima dei pasti, la lettura di qualche riga di Vangelo prima 
di andare a dormire, il rosario in qualche momento della giornata. 
I bambini e i giovani imparano dagli adulti: la famiglia sia davvero 
‘Chiesa domestica’.
Certo, questo creerà anche qualche problema economico, venendo 
meno la tradizionale raccolta delle offerte in occasione della benedi-
zione delle famiglie. Ma siamo certi che la generosità delle persone 
saprà supplire a questa mancanza.
A questo proposito, voglio raccontarvi una bella storia.

EDITORIALE

60.000 MILA “GRAZIE!” 

Non mi faccio remore nel definire un vero gesto di Chiesa e 
un’esperienza di comunione la raccolta di fondi vissuta duran-
te il periodo del Covid: siamo partiti dalle fatiche di una delle 
parrocchie nel pagare le bollette di marzo per chiedere a chi 
poteva di offrire un contributo economico per venire incontro a 
queste necessità. Lo strumento è stato WhatsApp.
Il risultato: sono stati raccolti 60.000 euro (5.000 son stati dati 
dall’Amministrazione Comunale, 10.000 arrivano da fuori Ce-
sano) offerti da 260 persone. Commovente: il primo bonifico è 
stato di 5 euro e poi (è sempre il cambio della marcia) siamo 

arrivati a una donazione di 3.000 euro. Il tutto è avvenuto an-
che mentre noi preti commentavamo su Facebook e su Youtu-
be brani degli Atti degli Apostoli: in essi diverse volte si dice 
che i credenti “mettevano tutto in comune” e le risorse raccolte 
venivano distribuite secondo i bisogni di ciascuno. Nel nostro 
piccolo abbiamo dato 30.000 euro a sant’Ireneo, 20.000 a san 
Giustino e 10.000 a san Giovanni Battista. Vero gesto di Chiesa 
e esperienza di comunione, da cui trarre una sottolineatura: la 
comunità cristiana vive grazie alla generosità e alla colla-
borazione di tutti i fedeli.
Ciao!

don luigi
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Quest’anno non abbiamo festeg-
giato, come gli scorsi anni, la 
Festa Patronale a causa del 

Corona virus, ma la Santa Messa in 
onore della Madonna del Rosario, 
patrona della nostra città, non poteva 
mancare. È stata celebrata il 6 ottobre 
scorso con la presenza di numerosi 
preti che hanno, per qualche tempo, 
svolto il loro ministero nella nostra 
comunità parrocchiale. Presiedeva la 
liturgia il vescovo don Franco Agnesi.
Don Luigi ha avuto una splendida idea: 
quella di far coincidere questa Santa 
Messa con il ricordo del caro parroco 
don Lino salito al cielo a settembre 
dopo una lunga malattia.
Don Lino è stato fra noi ben 21 anni 
donandoci la sua sapienza, la sua di-
sponibilità, il suo amore verso le peco-
re a lui affidate.
È stato molto emozionante vedere 
sfilare dal fondo della nostra chiesa 
i tanti sacerdoti intervenuti che, per 
mantenere le distanze, causa Covid, 
hanno dovuto accomodarsi, oltre che 
sull’altare, anche sulle tre prime file di 
banchi della navata.

Durante la messa ho rivissuto un po’ 
la mia vita. Ormai avanti negli anni, ho 
visto susseguirsi parecchi sacerdoti 
nella chiesa di San Giovanni Battista: 
don Luigi Lesmo ha dato la Prima Co-
munione alle mie 2 figlie; don Fidelmo 
Xodo le ha seguite negli anni difficili 
dell’adolescenza, le ha aiutate a cre-
scere nell’amore di Dio e dei fratelli; 
don Lino Maggioni e suo fratello Padre 

Luigi ha sposato la mia primogenita 
Silvia, celebrato il funerale di mio ma-
rito Antonio e della mia mamma; don 
Franco Agnesi ha sposato Adriana, la 
mia secondogenita.
Quanti ricordi e quanta gratitudine 
verso questi sacerdoti che hanno fatto 
parte della mia vita.

L’Omelia della messa tenuta da don 
Franco Agnesi, divenuto ormai vicario 
generale della diocesi di Milano, mi ha 
commosso. Egli ha ricordato con affet-
to e ammirazione don Lino, a cui nel 
2003 è succeduto come parroco nella 
nostra chiesa di San Giovanni Battista. 
Don Franco ha affermato di aver trova-

to a Cesano una comunità viva e ben 
organizzata quando è arrivato tra noi. 
Don Lino aveva operato molto bene. 
Nell’Omelia siamo stati invitati anche 
ad affidarci alla Madonna del Rosario 
perché protegga sempre tutti i suoi 
sacerdoti e non faccia mai mancare il 
suo aiuto a chi la invoca.

Terminata la Santa Messa, dopo che 
i sacerdoti si sono tolti i paramenti, i 
parrocchiani li hanno voluti incontra-
re sul piazzale per un caro saluto di 
riconoscenza. Si sono dovuti mettere 
in fila, ma i preti, con pazienza, hanno 
salutato tutti.

Germana Torresani

6 Ottobre 2020

Santa Messa
con don Franco Agnesi
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Durante la settimana in cui i 
Centri Culturali Cattolici della 
diocesi ambrosiana sono invi-

tati a proporre nei territori iniziative, 
incontri, riflessioni, conversazioni per 
ricercare la Sapienza che ci aiuti nella 
fase difficile che stiamo vivendo, Città 
Viva in collaborazione con il Decanato 
di Cesano Boscone ospiterà S.E.R. 
Mons. Claudio Giuliodori, Assistente 
ecclesiastico generale dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Vescovo 
emerito di Macerata-Tolentino-Reca-
nati-Cingoli-Treia, presso il Cristallo 
giovedì 26 novembre alle ore 20:30.
Ci sono domande che ci accompagna-
no nella vita, alcune di esse entrano 
preponderanti nel corso della storia 
che ora come ora accompagna questo 
tempo. L’Arcivescovo di Milano nella 
Proposta pastorale 2020-2021, “In-

fonda Dio sapienza nel cuore”, le 
ha ben esplicitate nelle prime pagine: 
“Che cosa è successo? Come siamo 
diventanti? Quale volto presenta la no-
stra Chiesa? E la nostra società? Che 
cosa dovremmo cambiare? Quali sce-
nari si aprono per le famiglie, la scuo-
la, la salute, il lavoro e l’economia?”. 
Sono domande che interpellano il 
nostro profondo, il nostro pensiero e 
anche la nostra fede. Sono domande 
importanti che chiedono lo spazio di 
cercare, possibilmente insieme, delle 
risposte. Sono domande, in definitiva, 
che hanno il potere di “risvegliare 
l’umano” che c’è in noi perché non si 
affievoliscano gli orizzonti di speranza.
Con Mons. Giuliodori approfondiremo 
alcuni temi della recente enciclica 
“Fratelli tutti” di Papa Francesco 
sulla fraternità e l’amicizia sociale.

Il Coordinamento dei Centri Culturali 
Cattolici ci sprona a riattivare percor-
si profetici che aiutino tutti “nell’arte 
della ripresa”. Perché la vita continua 
e chi ha vita non si arrende. Nella cer-
tezza, come dice Mons. Mario Delpini 
nella sua Proposta, che “La ricerca 
della sapienza ha bisogno di buone 
e fedeli amicizie in cui convergono 
esperienze, pazienza, ascolto, stima 
vicendevole, domande e inquietudini, 
riposte e rivelazioni, insomma la pace 
operosa di un popolo in cammino”.

Ringraziamo Don Gianluca Bernardini, 
responsabile del Servizio per il Coordi-
namento dei Centri Culturali Cattolici 
della diocesi di Milano, per la valoriz-
zazione dei luoghi di cultura che rap-
presentano a tutti gli effetti luoghi di 
impegno pastorale per la formazione 
della coscienza credente, promuoventi 
una cultura cristiana, e sono espres-
sione della Chiesa in uscita, che dialo-
ga con la cultura contemporanea.

Laura Rizzi

Appuntamento al Cristallo con Mons. Claudio Giuliodori

Il risveglio dell'Umano

Don Gianluca Bernardini
e Mons. Mario Delpini

Mons. Claudio Giuliodori
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La nuova lettera enciclica di 
papa Francesco che si rivolge 
a tutte le persone di buona vo-

lontà, al di là delle loro convinzioni 
religiose, è uno spazio di riflessione 
sulla fraternità universale per: “agi-
re insieme e guarire dalla chiusura 
del consumismo, dall’individualismo 
radicale e dall’auto-protezione egoi-
stica”.
Ad otto anni dalla sua elezione, papa 
Francesco scrive una nuova Enciclica, 
che rappresenta il punto di sintesi di 
buona parte del suo magistero.                       
“Fratellanza” è stato il primo tema al 
quale Francesco ha fatto riferimento 
dando inizio al suo Pontificato. Il titolo 
dell’enciclica è una citazione diretta 
dalle Ammonizioni di San Francesco: 
Fratelli tutti e indica una fratellanza che 
si estende non solo agli esseri umani, 
ma anche alla terra tutta, in sintonia con 
l’altra Enciclica del Pontefice, la Laudato 
si’. Fratelli tutti  “declina insieme la fra-
tellanza e l’amicizia sociale, dove la fra-

tellanza non è solamente un’emozione, 
un sentimento o un’idea ma implica an-
che l’uscita, l’azione. Fratelli tutti ripren-
dendo i due principali documenti sociali 
di papa Francesco: l’enciclica Laudato 
si’ e i Discorsi rivolti ai movimenti po-
polari, parla di difesa dell’ambiente 
e di critica al sistema capitalistico 
che, inseguendo il dogma del profitto 
per pochi, violenta la Terra, saccheggia 
le risorse, comprime i diritti, genera in-
giustizie sociali, provoca guerre carestie 
costringendo interi popoli a emigrare.                                                                                           
Il punto di partenza della Lettera sono 
“le ombre di un mondo chiuso”, che 
hanno moltiplicato conflitti e eretto muri, 
in nome di “nazionalismi, esasperati, 
risentiti e aggressivi”, teorizzando e 
realizzando la “cultura dello scarto”, 
che si manifesta con leggi di mercato 
fondate sul profitto di pochi, sul razzi-
smo  sulla negazione dei diritti uma-
ni, determinando guerre e schiavitù.                                                                                          
Scrive Francesco: “certe parti dell’uma-
nità sembrano sacrificabili a vantaggio 

di una selezione che favorisce un set-
tore umano degno di vivere senza limiti 
(...). È aumentata la ricchezza, ma 
senza equità, e così ciò che accade 
è che nascono nuove povertà”. Si 
afferma inoltre nella lettera che i confini 
nazionali e la proprietà privata non sono 
dogmi: la “destinazione comune dei 
beni della terra richiede oggi che essa 
sia applicata anche ai Paesi, ai loro terri-
tori e alle loro risorse”, per cui “ogni Pa-
ese è anche dello “straniero”, in quanto 
i beni di un territorio non devono es-
sere negati a una persona bisogno-
sa che provenga da un altro luogo”.                                                                                                
Questo presuppone “un altro modo di 
intendere le relazioni tra i Paesi”, fon-
dato sulla condivisione dei beni e 
risorse, non sull’accaparramento, per-
ché «il mondo è di tutti». Per realiz-
zare questa “fraternità” è necessario il 
contributo e la corresponsabilità di ogni 
persona, facendo propria la scelta del 
“buon samaritano”. Ma Francesco indi-
ca anche le priorità della giusta politi-
ca, che deve, primariamente occuparsi 
del «bene comune» e che, deve essere 
popolare e non “populista, senza: “ac-
cumulare popolarità fomentando le in-
clinazioni più basse ed egoistiche di al-
cuni settori della popolazione”. L’ultima 
parte dell’enciclica è dedicata a due fra 
le più evidenti negazioni della «fraterni-
tà» secondo papa Francesco: “la pena 
di morte e la guerra è inammissibile 
e la Chiesa si impegna con determi-
nazione a proporre che sia abolita in 
tutto il mondo”.

Roberto Tarantola

Un manifesto per i nostri tempi

Fratelli Tutti
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Chi era presente alla serata del 
28 settembre ha ben visto un 
incontro che mi piace definire 

un in(s)contro. 
Un tavolo, tre sedie, un moderatore (e 
in alcuni momenti “abile provocato-
re”). Un uomo di scienza e un uomo 
di chiesa. Due idee opposte, ma 
convergenti.
C’erano tutti gli ingredienti per solleti-
care la curiosità culturale del pubblico: 
e così è stato.
L’incipit era la nuova pubblicazione del 
Prof. Recalcati “Il gesto di Caino”. La 

discussione, invece, la differente let-
tura della Bibbia nelle interpretazioni 
psicanalitiche e, di contro, profon-
damente religiose.
La lettura di Recalcati è stata attenta, 
dettagliata e affrancata, come d’abitu-
dine, dal suo lento gesticolare per sot-
tolineare e accompagnare le parole. 
Le risposte dell’Arcivescovo morbide, 
placide, ma taglienti, precise e decise. 
Un’analisi accurata che ha portato il 
pubblico a riflettere sul fratricidio, 
sull’origine di una semplice doman-
da come “Perchè?”, sull’importanza 

della figura genitoriale anche se 
essa fosse quella di Dio. Una diver-
genza di opinioni rara da vedersi du-
rante un evento di presentazione di 
un libro. Un incontro di boxe senza 
contatto. Con l’educazione e il rispetto 
che si rifanno proprie a quello stesso 
sport, accompagnate dalla signorilità 
dei due boxeurs. 
E come i migliori incontri si è concluso 
ai punti. Punti pari.
I giocatori sono due. Il vincitore è 
la cultura.

Massimo Incerti Caselli

Dialogo dell’Arcivescovo con lo psicoanalista Massimo Recalcati

Recalcati-Delpini:
un in(s)contro che arricchisce

Riportiamo una breve sintesi del 
tema principale della serata, il 
dilemma di sempre, la scelta 

tra il bene e il male, tra l’istinto fratri-
cida e la fratellanza, tra l’essere Caino 
o Abele.

«La Bibbia mi interessa – dice l’autore 
– perché non chiude gli occhi e non si 
sottrae allo scandalo. Tanto è vero che 
la storia dell’uomo non inizia con l’a-
more per il prossimo, ma con la mano 
del fratello che uccide».
La risposta dell’Arcivescovo è chiara, 
partendo da un’interpretazione della 
Scrittura radicalmente differente da 
quella dello psicoanalista che spiega 
come il punto di avvio non è il fratri-
cidio o la narrazione di una storia, ma 
il tentativo di rispondere alla domanda 
sul perché esista il male.
La concretizzazione di quanto il vesco-
vo Mario suggerisce, arriva quando 
Massino Recalcati gli chiede come 
viva il post-Covid.
«Ribadisco che questo tempo, con 
tutte le sue limitazioni e il trauma che 
abbiamo subito, continua a essere 
un’occasione, perché il futuro non 
è scritto negli astri, ma nella nostra 
libertà. Si può scappare o andare a 
curare i malati. È un tempo forse più 

incerto e complicato: ma preferisco 
dire che il futuro non sarà né migliore, 
né peggiore, sarà come lo faremo, in-
sieme, con un’impresa che renda abi-
tabile il pianeta e desiderabile la vita. 
Questo è il nostro compito».
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Dialogo dell’Arcivescovo con lo psicoanalista Massimo Recalcati

Il libro: Il gesto di Caino

©Light Writer's Photos

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo 
il suo sangue sulla terra. Non lascia speranza, non consen-
te il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da 
questo gesto che la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo 
che l'amore per il prossimo è l'ultima parola e la più fonda-
mentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua 
prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo 
pensare che l'amore per il prossimo sia una risposta a que-
sto gesto tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il 
prossimo si possa raggiungere solo passando necessaria-
mente attraverso il gesto distruttivo di Caino? Quello che è 
certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo 
viene dopo l'esperienza originaria dell'odio».
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Il 25 giugno scorso Papa Francesco 
ha approvato il nuovo Direttorio per 
la catechesi, che integra le prece-

denti indicazioni del 1971 e del 1997. 
È un documento importante che la 
Santa Sede affida a tutta la Chiesa, 
alle varie conferenze episcopali del 
mondo, con lo scopo di aggiornare i 
rispettivi percorsi catechetici nazio-
nali. Tra le novità più significative, la 
richiesta ai catechisti di una maggio-
re competenza digitale, necessaria 
per comunicare la fede in un ambien-
te culturale rivoluzionato da internet. 
È poi ribadito che la catechesi è al 
servizio dell’annuncio del vangelo, il 
cui nucleo vitale (il dono di Dio per 
l’umanità in Gesù Cristo) deve esse-
re presente in tutte le fasi della ca-
techesi, con una speciale attenzione 
pastorale perché la catechesi possa 
veramente rinnovarsi e rinnovare le 
comunità cristiane. Come afferma 
mons. Rino Fisichella, tra gli estensori 
del documento: «Cuore della cateche-
si è l’annuncio della persona di Gesù 
Cristo, che sorpassa i limiti di spazio 
e tempo per presentarsi ad ogni ge-
nerazione come la novità offerta per 
raggiungere il senso della vita. (...) La 
sua nota fondamentale è l’annuncio 
della misericordia del Padre». Si tratta 
di superare l’impostazione della cate-
chesi sul modello scolastico, uscendo 
dalla logica di legare i percorsi for-
mativi esclusivamente alla ricezione 
dei sacramenti. Tutta la catechesi, 
in un orizzonte più vasto, acquista la 
propria valenza nell’approfondimento 

costante del messaggio evangelico 
in tutte le età e le condizioni di vita, 
con speciale attenzione alle situa-
zioni di disagio. Allo stesso tempo, 
l’educazione alla fede prima di pen-
sare ai contenuti, deve privilegiare 
l’incontro personale e affettivo con il 
Signore perché la fede è soprattutto 
un atto di libertà che impegna tutta la 
vita. Perciò, il sapere “le cose di Dio” 
mediante l’intelligenza è un’introdu-
zione al mistero rivelato che sfocia 
nel silenzio e nella contemplazione. 
La catechesi non potrà mai dire tutto 
sul mistero di Dio, che quando è col-
to nella sua realtà profonda richiede 
attenzione adorante; catechista e ca-
techizzando sono chiamati entrambi 
a sperimentare la presenza di Dio in 
un comune percorso contemplativo 
attraverso due elementi complemen-
tari tra loro: una rinnovata valorizza-
zione dei segni liturgici dell’iniziazione 
cristiana e una sapiente pratica della 
carità, nel riconoscimento della pre-
senza del Signore nel fratello che ten-
de la mano.

Inoltre, nel Direttorio è particolarmen-
te sottolineata la connessione della 
catechesi con il cammino di primo 
annuncio della fede (catecume-
nato), dal momento che la maggior 
parte delle persone vive lontana dalla 
pratica cristiana. La Chiesa annuncia 
il Vangelo in una società secolarizza-
ta, in cui il fenomeno della lontananza 
dalla fede coinvolge anche molti dei 
fedeli che non sempre sono pie-
namente convinti della loro fede, o 
talvolta non ne hanno un’esperienza 
autentica. Tuttavia, il cristianesimo 
ha lasciato tracce così profonde nella 
nostra cultura, che molti vi si possono 
riavvicinare anche attraverso la “via 
della bellezza”, cioè lo splendido pa-
trimonio culturale cristiano (filosofia, 
arte, letteratura e musica), da valoriz-
zare adeguatamente nella catechesi. 
La ricchezza di indicazioni contenute 
nel nuovo Direttorio merita di essere 
apprezzata con una lettura personale 
del documento, facilmente scaricabile 
in internet sul sito vatican.va.

Fabio Bressan

Superare l'impostazione della catechesi sul modello scolastico

Il nuovo Direttorio
per la catechesi
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C arlo Acutis è nato a Londra, 
dove i genitori si trovavano per 
motivi di lavoro del padre, il 3 

maggio 1991. Trascorre l’infanzia a Mi-
lano, circondato dall’affetto dei suoi cari, 
impara da subito ad amare il Signore, tan-
to da essere ammesso alla Prima Comu-
nione ad appena sette anni.
Carlo ama la vita, lo sport e la musica, 
ma la sua vera passione è l’informatica; 
infatti è convinto che essa debba diven-
tare “veicolo di evangelizzazione e di ca-
techesi”. In molti credono che ben presto 
Carlo potrebbe diventare il protettore di 
Internet. Sul web è ancora presente (www.
miracolieucaristici.org), la mostra virtuale 
progettata e realizzata da lui a 14 anni, 
che sta facendo il giro del mondo e che 
testimonia come davvero per Carlo l’Eu-
caristia è stata la sua “autostrada per 
il cielo”. 
Papa Francesco nell’esortazione Christus 
Vivit rivolta ai giovani scrive: E’ vero che 
il mondo digitale può esporti al rischio 
di chiuderti in te stesso, dell’isolamento 
o del piacere vuoto: ma non dimenticare 
che ci sono giovani che anche in questi 
ambiti sono creativi e a volte geniali. E’ il 
caso del Venerabile Carlo Acutis.

È particolarmente devoto ai santi pasto-
relli di Fatima, che prega spesso e che 
ritiene suoi modelli di Fede
Ama dire che: la tristezza è lo sguar-
do verso di sé e la gioia è lo sguardo 
verso Dio.
Ha frequentato con profitto il Liceo; a 
scuola è molto vicino ai compagni più fra-
gili e disdegna il bullismo.
E’ molto attento ai poveri del quartiere 
che conosce per nome e che guarda negli 
occhi durante i suoi numerosi incontri. La 
madre si è stupita delle molte persone, a 
lei sconosciute, che hanno partecipato al 
funerale di Carlo, segno della sua capacità 
di incontrare gli altri e di aprirsi a loro.
Il suo motto infatti è: non io, ma Dio.
All’inizio del mese di ottobre 2006, è col-
pito da una gravissima forma di leucemia, 
incurabile. E’ subito ricoverato all’ospeda-
le San Gerardo di Monza, dove affronta 
con coraggio la sua malattia. Spesso dice: 
“Offro tutte le sofferenze che dovrò patire, 
al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per 
non fare il Purgatorio e andare dritto in 
Paradiso”. 
Alle 6:45 del 12 ottobre 2006, Carlo Acu-
tis, muore ad appena 15 anni di età.
Nel 2006 alla chiusura della fase diocesa-

na del processo di beatificazione, il cardi-
nale Scola disse di lui: “Chi più di un Dio, 
Gesù, che si offre a Dio, il Padre, può 
intercedere per noi?”, sono parole di Car-
lo. E’ grandioso che un ragazzo di quell’età 
abbia una intuizione così potente per spie-
gare il cuore della nostra fede che è l’Eu-
carestia... Il suo esempio aiuterà la nostra 
gioventù a lasciare emergere le energie 
belle della vita e a rapportarsi con Dio”.
Dopo la sua morte sono sorte molte As-
sociazioni e molti gruppi di preghiera. La 
loro regola si basa sui pilastri della fede: 
l’Amore all’Eucarestia (con l’Adorazione), 
l’Amore alla Madonna (con la recita del 
Santo Rosario), l’Amore alla Chiesa e al 
Papa (con l’evangelizzazione di strada).

Rita Dominioni

Carlo Acutis (Londra 1991- Monza 2006)

"Tutti nasciamo
come degli originali
ma molti muoiono
come fotocopie"
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Potremmo sintetizzare così que-
sto periodo del cammino di 
Iniziazione Cristiana, perché dal 

27 settembre abbiamo accompagnato 
e vissuto la Cresima e la Prima Co-
munione dei ragazzi della Comunità 
Pastorale. Un momento importante, 
significativo ed emozionante come 
emerge dalle “voci” che seguono, ma 
che può rischiare di rimanere solo “un 
momento” e non il motore propulsore, 
la forza a cui attingere, l’appuntamento 
settimanale (nel caso dell’eucarestia) 
per vivere da cristiani. 
Non saranno forse queste mie parole 
a farti cambiare idea, ma l’invito è 
quello di fidarti! Provaci! Sii fedele 
a Gesù!
Beh, puoi anche chiedere aiuto ad un 
giovane come te, Carlo Acutis, beatifi-
cato ad Assisi nel mese di ottobre: vuoi 
che non ti dia una mano per capire 
come essere felice? Come fare della 
tua vita un capolavoro? Perché come 

diceva: “Tutti nasciamo come pezzi 
unici, originali, ma molti muoiono come 
fotocopie!”.

don Emanuele

Domenica, 11 ottobre 2020.
Oggi si sono celebrate le pri-
me comunioni in San Giovanni 

Battista, anzi per essere più precisi al 
cinema Cristallo...
Si avete capito bene, per chi non lo 
sapesse le comunioni dei bambini di 
San Giovanni Battista si sono tenute e 
si terranno nelle prossime domeniche 
al cinema Cristallo! Sicuramente una 
scelta particolare, ma ai tempi del 
Covid quello che sembra inusuale e 
inaspettato non è certo da scartare.
Oggi ho vissuto questa celebrazione da 
padre che ha accompagnato il proprio 
figlio e domenica prossima la vivrò da 
catechista che accompagnerà i propri 
bambini, ma anche se in ruoli diversi, 
queste giornate sono accomunate 
dall’ansia che tutto vada bene, soprat-
tutto al fine di garantire la massima 
sicurezza.
Anche conoscendo i dettagli organiz-

zativi, ma non avendo mai visto una 
cerimonia in un contesto simile, non vi 
nascondo che facevo fatica ad imma-
ginarmela... ma vi assicuro che è stato 
tutto una piacevole sorpresa.
Anche guardando questa esperien-
za con gli occhi di qualcuno ignaro 
dell’organizzazione e dell’impegno 
che sta dietro ad una giornata simile, 
fin dall’entrata gli sarebbe stato chia-
ro che nulla era stato lasciato al caso. 
L’accoglienza precisa e cortese, i ge-
nitori accompagnati alla propria fila, i 
bambini accompagnati sul palco (pal-
co... una parola strana da usare per 
una comunione) e fatti sedere in modo 

Comunioni e Cresime 2020

Conformati a Cristo.
Comune unione con il corpo di Gesù
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che fossero visibili dai propri genitori, 
un altare semplice senza fronzoli come 
vorrebbero le sacre scritture, tutto 
incorniciato da quattro vasi con fiori 
bianchi che esprimevano con la loro 
semplicità tanta eleganza.
È stato a dir poco emozionante, 
anche se questo momento è stato 
accompagnato da una serie di po-
lemiche da parte di noi genitori che, 
con il senno di poi, sembrerebbero 
semplicemente fuori luogo... I bambi-
ni sedevano fieri e (forse) consapevoli 
che si stava avvicinando il loro primo 
incontro con il Corpo di Cristo e noi 

genitori li guardavamo con la certezza 
che da lì in avanti non sarebbe stato 
tutto uguale.
A volte mi dico che, come ha detto 
don Luigi durante l’Omelia, la comu-
nità per noi cristiani è la parte più 
importante della nostra fede e che 
senza comunità la nostra fede per-
de la propria forza; ieri i nostri bam-
bini hanno partecipato pienamente per 
la prima volta alla mensa del Signore e 
la comunità orgogliosa era lì per loro!
Ricordiamoci sempre che come è 
scritto nel vangelo, “Perché dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro (Matteo 18-19)”, non 
importa dove ci riuniamo ma l’impor-
tante è sentirsi in comunione con no-
stro Signore...

Marco Nappi

Grazie!
Ecco la prima cosa che ci è 
venuto in mente quando don 

Emanuele ci ha chiesto di scrivere due 
righe per raccontare la prima Comu-
nione di Marta.

Grazie perché, nonostante stiamo vi-
vendo un anno davvero faticoso, in cui 
l'incertezza continua a farla da padro-
na, siamo riusciti a condividere con la 
comunità un momento importante 
della crescita cristiana di nostra figlia.
Grazie perché, nonostante le nostre 
paure e i nostri dubbi, il tutto si è 
svolto in sicurezza e in serenità, nel 
rispetto delle regole, ma anche con lo 
sguardo attento a creare un'atmosfera 
intima e coinvolgente.
Grazie per l'emozione che abbiamo 
letto negli occhi di nostra figlia, magari 
non completamente consapevole del 
significato del gesto che si appresta-
va a vivere, ma sicuramente certa che 
fosse qualcosa di importante.
Grazie per la commozione che ci sia-
mo letti noi genitori negli occhi... e non 
solo miei e di mio marito!
Ecco, quando ricorderemo questo 
momento sarà probabilmente questo 
il sentimento che più ci tornerà alla 
memoria: l'emozione. L'emozione dei 
bimbi, di noi genitori e, non in ulti-
mo, delle catechiste!

Elena e Paolo Pagnozzi

Quest'anno a Catechismo mi 
sono preparato per la Prima Co-
munione ed è stato facile: ero 

con gli amici, i miei catechisti e genito-
ri. C'è stata l'Epidemia e quindi il per-
corso si era fermato però, per fortuna, 
con l'inizio della scuola abbiamo ripre-
so anche il Catechismo. Anche se vado 
alla Santa Messa tutte le domeniche, 
avevo bisogno di pensare, riflettere 
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e prepararmi all'incontro con Gesù.
Mi sono preparato anche alla Prima 
Confessione: è stato un momento dif-
ficile, perché ero un po' in ansia, però 
dopo mi sono sentito libero.
Il giorno della mia Prima Comunione è 
stata una giornata importate: ero molto 
emozionato perché c'erano tante per-
sone che non conoscevo; è stato bello, 
divertente e la cosa più importante è 
stato l'incontro con Gesù e la sua 
amicizia.
–
Come genitori abbiamo accompagnato 
nostro figlio nel percorso verso la Pri-
ma Comunione con costanza, passione 
e tanto dialogo sia tra di noi sia con 
Gesù specialmente la sera, prima di 
andare a dormire. Per diventare veri 
amici con Gesù è bello parlarsi, passa-
re del tempo insieme, dirci come è an-
data la giornata, concludere il dialogo 
con due preghiere e affidargli le nostre 
preoccupazioni e i nostri cari.
Osservare la semplicità, la felicità, l'im-
pegno, l'entusiasmo di nostro figlio du-
rante la Prima Confessione e durante 
la Prima Comunione è stato un grande 
dono: «Allora Gesù li chiamo a sé e 
disse: "Lasciate che i bambini vengo-
no a me e non glielo impedite; a chi è 
come loro, infatti, appartiene il regno di 
Dio".» (Luca 18,15-17)
...a chi è come loro, infatti, appartiene 
il regno di Dio...
Oltre alla gioia di vivere questi mo-

menti, nostro figlio ci ha indicato 
l'atteggiamento giusto per andare 
verso Gesù!

Famiglia Cargnel

Ci sono molti momenti nel per-
corso di vita dei nostri figli che 
ci emozionano nel profondo, ri-

empiendoci il cuore di grande gioia. La 
loro nascita, la loro prima parola, il loro 
Battesimo, il primo giorno di scuola ed 
ora, la loro Prima Comunione.
Da quando il don ci ha comunicato la 
data del giorno a noi assegnato è stato 
per noi tutta un'attesa!
C'è stato prima il momento frivolo della 
ricerca dell'abito giusto per lui e per 
lei, l'ansia di non trovare subito ciò 
che corrispondesse ai nostri gusti e 
desideri e poi il senso di tranquillità nel 
momento in cui tutto era pronto, predi-
sposto ed organizzato per quel giorno 
così importante. Nonostante le prove in 
chiesa con il don qualche giorno prima, 
a casa abbiamo fatto qualche prova af-
finché i bimbi si sentissero sicuri del 
modo di procedere. Mettere bene la 
mascherina per proteggersi dal Covid, 
coprendo naso bocca, tenere le mani 
giunte, avanzare lentamente sino al 
don, abbassare la mascherina, mette-
re le mani a vassoietto, in alto, vicino al 
cuore, e concentrarsi spiritualmente 
per ricevere il corpo di Cristo, sen-
tirsi parte di lui. Il don, durante le pro-
ve e la confessione dei nostri bimbi, ci 

ha infatti spiegato che quando mangia-
mo una carota o una patata o un’altra 
verdura, noi non diventiamo a nostra 
volta carota o patata o un’altra verdura, 
ma è essa che diventa parte di noi. L’e-
satto contrario avviene invece quando 
ingeriamo l’ostia consacrata, questo 
è difatti l’unico caso in cui siamo noi 
che diventiamo parte di Gesù. All'ar-
rivo in chiesa mi sentivo emozionata, 
il fotografo ci ha scattato delle foto di 
famiglia, era fortunatamente caldo, 
un sole bellissimo rallegrava il cuore, 
i vestiti leggeri scelti giorni addietro si 
sono rivelati perfetti per l’occasione ed 
io cercavo di apparire calma e sorride-
vo per infondere altrettanta serenità ai 
miei bimbi, in modo da far loro vivere 
appieno quest'altra fondamentale 
tappa della loro vita di cristiani. 
Giunto il momento solenne, guardando 
i miei bambini avanzare sicuri, sereni 
e concentrati, verso l'altare, per incon-
trare Gesù, mi si sono riempiti gli occhi 
di lacrime di piena, profonda, gioia. 
Sono figli del Signore ed in quel mo-
mento, da mamma, li ho affidati ancora 
una volta a Lui, come faccio ogni sera 
prima di augurare loro la buonanotte, 
facendogli il segno della croce sulla 
fronte, per benedirli durante la loro 
nanna. Li affido sempre a Lui, affinché 
li protegga sempre, li guidi verso un 
cammino sereno, da buoni cristiani, al 
sicuro, lontani da ogni male.

Marilù Gabrieli Tommasi

>> Comunioni e Cresime 2020
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«Lo sai? Da questo momento 
sei un Soldato di Cristo». 
Ricordo ancora quando 

mi fu detta questa frase il giorno del-
la mia cresima. Ricordo il senso di 
avventura e di responsabilità di un 
bambino che comincia ad intrave-
dere la serietà della vita.

Oggi, 25 anni dopo, mi trovo ad ac-
compagnare mia figlia, verso il Duo-
mo di Milano, per ricevere lo stesso 
sacramento di Confermazione. Con 
una piccola rappresentanza familiare 
viaggiamo in metropolitana (con noi 
genitori c'era solo la madrina e un 
fratello, i tre più piccoli sono rimasti 
dai nonni), lungo la strada incontria-
mo alcuni compagni di classe. Tutti 
diretti nello stesso luogo, stiamo 
accompagnando i nostri figli perché 
ricevano lo Spirito di Gesù Cristo. Lo 

stesso Spirito con cui Lui ha ama-
to i suoi persecutori fino a versare il 
sangue sulla Croce, e vuole donarlo 
affinché tutti noi possiamo fare lo 
stesso. Se penso che è per questo 
che sto portando mia figlia in Duomo, 
forse faccio meglio a girarmi e torna-
re a casa, non mi sembra qualcosa di 
adatto a una ragazzina.
Ma la verità è che anche lei, in pri-
ma media, si sta affacciando alla vita 

adulta, quella seria, che io voglia o no. 
Anche lei dovrà affrontare qualcuno 
che cerca di mettere in discussione la 
sua fede, anche lei si troverà a chie-
dersi se vale davvero la pena di esse-
re diversi, non sarebbe più semplice 
conformarsi? Anche lei sta iniziando 
quella corsa, alla fine della quale 
il Signore desidera consegnarle il 
premio, quella buona battaglia che 

tutti siamo chiamati ad intraprendere 
contro il desiderio di camminare sulla 
via più larga e comoda.
Siamo arrivati in Duomo, come sem-
pre appena entrati sembra buio, serve 
un po' di tempo perché l'occhio si abi-
tui e la sua bellezza si possa vedere. 
Le vetrate, le sculture e l'enorme spa-
zio, ci fanno respirare a pieni polmoni 
la grandiosità e la bellezza a cui siamo 
chiamati. Come sempre, centinaia di 

santi ci guardano dall'alto, loro han-
no già raggiunto il traguardo, hanno 
guadagnato il premio, in alcuni casi a 
caro prezzo, come ci ricorda la statua 
che abbiamo di fronte, è San Barto-
lomeo, scuoiato vivo. Sono immagini 
che ci rimandano all'immagine per 
eccellenza, quella di chi, sempre nelle 
parole del nostro arcivescovo Mario, è 
pronto a "dare la vita per un amico" e 
che "dona la vita eterna a quelli che 
stanno con Lui". Certo si tratta di un 
cammino, mia figlia è all'inizio di 
un percorso che dura tutta la vita, 
come lei su questo percorso ci tro-
viamo anche noi, io e mia moglie, 
i nostri figli, e tutta la comunità 
cristiana.

Elia Schito

Gruppo Donata
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Danzare con la Tempesta - Intervista a Matteo LocatelliDanzare con la Tempesta - Intervista a Matteo LocatelliDanzare con la Tempesta - Intervista a Matteo Locatelli

La felicità è una tua responsa-
bilità, o come diceva meglio il 
nostro Arcivescovo E. Scola: "la 

felicità è una tua scelta".

La "tempesta" è dentro di Noi
Dobbiamo essere consapevoli che 
oggi stiamo vivendo nelle nostre co-
munità un importante cambiamento 
d'epoca, forse, addirittura, una rivolu-
zione, e ciò crea in noi internamente 
"la tempesta"; le "novità" agitano il 
nostro animo e ci fanno "danzare", 
sta a noi cercare di camminare sulle 
acque agitate del mare della vita come 
fanno i Santi.

"Far diventare nuova ogni cosa"
È necessario il nostro impegno per 
uscire da schemi, ormai incancreniti, 
che ci imprigionano, liberando final-
mente tutte le nostre emozioni, i nostri 
veri sentimenti. 
È quindi necessario adeguare la "tec-
nologia" di cristiano dentro di noi, met-
tendo il cuore a proprio agio nel nostro 
luogo interiore più profondo, in moda-
lità positiva.
Abbiamo insomma estremo bisogno di 
un nuovo "software".

Il "nuovo" cristianesimo è una gi-
gantesca "inversione ad U"
Rientrando nel nostro Io più profondo, 
cominciando ad amarci per essere 
felici interiormente, in modo da  po-
ter donarci serenamente agli altri; al 
contrario, risulteremo solo distributori 
di paure e negatività.
Quando siamo in pace con noi stes-
si viviamo meglio e soprattutto non 
accumuliamo paura e negatività,  ca-
ratteristiche che ci rendono sempli-
cemente schiavi di tutto quello che ci 
circonda e ci spaventa.

Bisogna quindi lottare!
Contro la propria pigrizia, per cam-
biare gli schemi desueti, per fare ogni 
volta delle proprie cose, cose nuove, 
per indirizzare la propria vita verso la 
positività, per aprire lo sguardo sulla 
bellezza che ci circonda.

Il metodo è "semplice"
Bisogna innanzitutto "mettersi in pau-
sa". Prendere un forte respiro di "pan-
cia", aprirsi alla preghiera libera, nel 
silenzio interiore, per addomesticare 
la rabbia e la negatività che è in noi.
Tutto il resto (av)verrà... buon vento.

Roberto Tarantola

Danzare con la Tempesta - Intervista a Matteo Locatelli

Sii te stesso...
se ne hai coraggio!



17

Concerto per arpa celtica e voce 
a cura di RossArpa, offerto 
dall’associazione Green Circle 

di Cesano Boscone e organizzato in 
collaborazione con la Parrocchia S. 
Giovanni Battista e con il sostegno di 
Don Luigi.

In un momento storico come questo, 
ricco di paure e incertezze, poche 
cose riescono ancora a mantenerci 
saldi. Dopo la Fede c’è la musica, l’ar-
te e lo spettacolo che mai come oggi 
sembrano un mero contorno dell’esi-
stenza, qualcosa di cui fare tranquil-
lamente a meno, ma senza il quale 
verremmo sopraffatti dall’assordante 
silenzio che ci circonda.
La musica è un momento per fermarsi 
e ascoltare, riflettere. È un momento 
di condivisione e comunione. Con la 
musica si può meditare e pregare, 
fare festa con gli amici o rendere più 
solenne un momento importante della 
nostra vita.
Sul tema della Tempesta è stato già 
scritto di tutto e su quella da cui sia-
mo usciti ne scriveranno per decenni. 
Ma ne siamo davvero fuori o è solo 
l’occhio del ciclone? Un detto irlan-
dese recita: “La vita non è aspettare 
la tempesta, ma imparare a danzare 
nella pioggia”.

Per garantire il rispetto delle nuove 
regole istituite, come distanziamento 
e orario di rientro, si consiglia di tele-
fonare o scrivere per riservare i posti.

Concerto di arpa celtica - Sabato 28 Novembre

Fuori dalla Tempesta

Associazione Green Circle e RossArpa 
 

presentano 

FUORI DALLA TEMPESTA 
 

Concerto per arpa celtica e voce 
 

 
 

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.30 
presso la chiesa S. Giovanni Battista 

 
“La vita non è aspettare la tempesta,  

ma imparare a danzare nella pioggia.” 
Detto popolare irlandese. 

 

      3932430722   info@greencircle.it   

Tel. 393 2430722  •  info@greencircle.it
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DOMENICA 1 NOVEMBRE - ORE 10.30 
Chiesa S. Ireneo

Santa Messa solenne con benedizione dell'i-
cona raffigurante Sant'Ireneo patrono della 
chiesa al quartiere Tessera di Cesano Boscone.

Appuntamenti
Novembre 2020

DOMENICA 8 NOVEMBRE - ORE 11.00
Chiesa S. Giustino

Ricordo dei vent'anni di diaconato di Gabriele Penna.

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!

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario
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Il 15 novembre Papa Francesco 
ha indetto la Giornata Mondia-
le dei Poveri dal titolo: “Tendi la 

tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). 
Riportiamo alcuni passaggi del Suo 
messaggio:
“...Queste parole risuonano oggi con 
tutta la loro carica di significato per 
aiutarci a concentrare lo sguardo 
sull’essenziale e superare le bar-
riere dell’indifferenza. Non si tratta 
di spendere tante parole, ma piuttosto 
di impegnare concretamente la vita, 
mossi dalla carità divina. L’incontro 
con una persona in condizione di po-
vertà ci provoca e ci interroga. Come 
possiamo contribuire ad eliminare o 
almeno alleviare la sua emarginazio-
ne e la sua sofferenza? La comunità 
cristiana è chiamata a coinvolgersi in 
questa esperienza di condivisione: 
per essere di sostegno ai poveri è fon-
damentale vivere la povertà evange-
lica in prima persona. Non possiamo 
sentirci “a posto” quando un membro 
della famiglia umana è relegato nelle 
retrovie e diventa un’ombra. Il grido 
silenzioso dei tanti poveri deve trova-

re il popolo di Dio in prima linea per 
dare loro voce, per difenderli e soli-
darizzare con essi. Tendere la mano 
fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, 
che dentro di noi esiste la capacità di 
compiere gesti che danno senso alla 
vita. Quante mani tese si vedono ogni 
giorno! Purtroppo, accade sempre più 
spesso che la fretta trascina in un 
vortice di indifferenza, al punto che 
non si sa più riconoscere il tanto bene 
che quotidianamente viene compiuto 
nel silenzio e con grande generosità. 
In questi mesi, nei quali il mondo 
intero è stato come sopraffatto 
dal virus che ha portato dolore e 
morte, sconforto e smarrimento, 
quante mani tese abbiamo potuto 
vedere! La mano tesa del medico, 
degli infermieri che accudiscono i 
malati, del farmacista esposto a un 
rischioso contatto con la gente.
La mano tesa del sacerdote che be-
nedice con lo strazio nel cuore. La 
mano tesa del volontario che soccorre 
chi vive per strada e quanti non hanno 
da mangiare.
La mano tesa di uomini e donne che 

lavorano per offrire servizi essenziali 
e sicurezza. Tutte queste mani hanno 
sfidato il contagio e la paura pur di 
dare sostegno e consolazione. Que-
sto momento che stiamo vivendo ha 
messo in crisi tante certezze. Ci sen-
tiamo più poveri e più deboli perché 
abbiamo sperimentato il senso del 
limite e la restrizione della libertà. La 
perdita del lavoro, degli affetti più cari, 
come la mancanza delle consuete re-
lazioni interpersonali hanno di colpo 
spalancato orizzonti che non eravamo 
più abituati a osservare. Le nostre 
ricchezze spirituali e materiali sono 
state messe in discussione e chiusi 
nel silenzio delle nostre case abbia-
mo riscoperto quanto sia importante 
la semplicità e il tenere gli occhi fissi 
sull’essenziale. Abbiamo maturato 
l’esigenza di una nuova fraternità, 
capace di aiuto reciproco e di stima 
vicendevole. Questo è un tempo favo-
revole per «sentire nuovamente che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, 
che abbiamo una responsabilità verso 
gli altri e verso il mondo”.

Elisabetta Colombo

Tendere le mani ai più bisognosi

IV Giornata Mondiale
dei Poveri

SABATO 28 NOVEMBRE - Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE
Nella situazione straordinaria che stiamo vivendo, la modalità sarà quella di una 
Colletta “dematerializzata”: le persone saranno invitate non ad acquistare generi 
alimentari, ma delle Card disponibili alle casse dei supermercati e corrispondenti 
a quantità di un paniere di prodotti. Successivamente il valore di queste card 
verrà trasformato in cibo e consegnato alle sedi dei volontari per la distribuzione 
agli assistiti.
Vi invitiamo ad aderire numerosi all’iniziativa, visto l’aumento esponenziale di 
concittadini sulla soglia della povertà.
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Che dopo questa vita
ci debba ridestare
improvviso, orrendo

un suono lacerante
di trombe?
Scusami Dio,
ma mi consola
che il principio
e il risveglio di tutti
noi defunti
possa annunciarli
il semplice chicchirichì di un gallo...
Ce ne staremo stesi ancora un attimo...
La prima ad alzarsi
sarà la mamma... Sentiremo
che piano piano accende il fuoco,
mette l’acqua sul fuoco piano piano
e con semplice mano prende dalla 
credenza
il macinino del caffè.
Saremo a casa un’altra volta.

Vladimir Holan

Per la ricorrenza del giorno dei de-
funti una poesia dello scrittore boemo 
Vladimir Holan (Praga, 1905-1980) ci 
aiuta a cogliere due particolari aspetti 
dell’escatologia cristiana.

L’umile bontà degli affetti.
La risurrezione di Gesù anticipa la ri-
surrezione di tutti i defunti; e se questa 
non è semplicemente un continuare la 
vita di questo mondo, non è neppure 
la sua negazione.
La fede cristiana valorizza la vita, il 
corpo, gli affetti; essi appartengono 
a un progetto di Dio e dal giudizio 
finale attendono di essere riscattati e 
trasfigurati, cioè portati alla piena re-
alizzazione.
Il poeta ci ricorda che conosciamo 
il Paradiso già nelle relazioni buone 
vissute in famiglia e che la vita eterna 
sarà la conferma di quanto di buono 
c’è in questi rapporti, pur all’interno di 

un mondo nuovo liberato finalmente 
da ogni forma di male e di ingiustizia.

Il servizio.
Dai nostri genitori abbiamo appreso 
“la buona notizia” che ci accompagna 
per tutta la vita, quella per cui la vita 
è degna di essere vissuta ed è creata 
per essere donata. L’immagine della 
madre che si prende cura di coloro 
che abitano “la casa” può richiamare 
allora quella di Gesù che serve e ser-
virà i suoi fratelli per sempre, anche 
nella condizione di gloria. Per un cri-
stiano non c’è ragione allora di temere 
il giudizio finale perché come scriveva 
il teologo don Giovanni Moioli (1931-
1984) davanti alla morte: «Sto per in-
contrare il mio giudice, avverto in me 
un senso di paura, ma mi conforta il 
pensiero che mi giudicherà colui che 
mi ha lavato i piedi».

Fabio Bressan

Non c’è ragione di temere il giudizio finale 

La resurrezione
dei morti

Parrocchia SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 8:30 e 18:00

Parrocchia SAN GIUSTINO
(Q.re Giardino)
Ore 8:00

Parrocchia SANT’IRENEO
(Q.re Tessera)
Ore 17:00

CIMITERO “VECCHIO” di Cesano B.
Ore 14:30

CIMITERO “NUOVO” di Cesano B.
Ore 16:00

CIMITERO di Corsico
Ore 10:00 e 15:30
Domenica 1 Novembre - ore 15:30

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti
110 - Muia Rosa in Muia (anni 78)
111 - Fermi Gianfranco (anni 80)
112 - Cavenaghi Carla (anni 92)
113 - Tagliabue Massimo (anni 59)
114 - Barra Salvatore (anni 75)

23 - Gentile Manuel
24 - Nava Gabriele
25 - Chierichini Tommaso
26 - Cipolla Anita
27 - Gagliardi Kevin Emanuele
28 - Lemma Clara
29 - Frattini Vittoria
30 - Parisi Riccardo Luigi

112

23 2926

D'Incau Rosalia

Fortino Elvira

Venturino Vincenzo

Bertuolo Carla
ved. Bussoni
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti

Battesimi Battesimi

Matrimoni

Defunti

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

31 - Di Lorenzo Orazio (anni 83)
32 - Percuoco Carlo (anni 82)
33 - Carreri Italo (anni 81)

8 - Gambino Alessandro
9 - Di Nano Linda Giuseppina

3 - Pagnozzi Sofia
4 - Reyes Vanna Carlotta

1 - Quacquarelli Antonio e Ronzo Manuela
2 - Fusetti Davide e Felici Emanuela

41 - Pescara Luigi (anni 74)
42 - Marquez Carreno Emma in Cardile (anni 68)
43 - Merlino Antonia ved. Rambaldini (anni 86)
44 - Resini Lara Jacqueline (anni 14)

8

Solimeno Arcangelo

47

32 33

1 2

45 - Ferrari Silvano (anni 72)
46 - Varia Rosa ved. Basile (anni 98)
47 - Calia Antonio (anni 90)
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ACLI  02 4502147  Battista Veschetti

AZIONE CATTOLICA  349 4490692  Avv. Antonio Del Coco

BANCO DI SOLIDARIETÀ  335 6975212  Cesare Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G.B. 02 4582212  Rina Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G. 338 3451128 Antonio Celiberti

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.I. 349 3851778 Anna Cumbo

CASA ALPINA CHAMPORCHER  339 2074053  Francesco Romanò

CASA ALPINA "TABOR" - FOBELLO 339 8728827 Edoardo Manzoni

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  351 6756768  Segreteria

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  351 6756768  Segreteria

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030 

 www.farefamiglia.org 

 consultorioassago@farefamiglia.org

CORO INTERPARROCCHIALE 338 5067203 Giusi Greco

FEDE E LUCE  338 4430809  Antonella Gioia

GIOVANI COPPIE  349 301544  Anna Verde

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA S.G.B. 02 4585077  Rosa Ciraldo

GRUPPO CATECHISTI PER ADULTI  Don Marco

GRUPPO CHIERICHETTI 3297798005 Simone Fortini

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  02 4501260  Zari

GRUPPO LITURGICO 334 1617470 Don Emanuele

GRUPPO MINISTRI STRAORD.  Don Giovanni 

DELL’EUCARESTIA

GRUPPO MISSIONARIO S.G.B. 340 3848950  Mariuccia Spezia

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI 349 6773666  Carlo Mazzone

PASTORALE GIOVANILE 338 3041243 Don Michele

POLISPORTIVA S.G.B.   

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI




