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Con tutti i temi di attualità, con le pesantezze che ci 
sono nella vita civile, con la comunità cristiana che 
deve ritrovarsi, l’arcivescovo Mario si inventa per la 

lettera pastorale del 2020-2021 la sapienza nel cuore! E 
pensi: negli ultimi 10 anni, quante volte ho usato questo ter-
mine? Mai, la risposta è semplicissima. E allora ti domandi 
che cosa mai vorrà dire questa scelta. Come se non bastas-
se c’è una specie di sottotitolo che sembra in punta di piedi, 
ma in realtà è una fucilata: si può evitare di essere stolti. Non 
una domanda, ma un’affermazione diretta.

EVITARE DI ESSERE STOLTI

Diciamolo: quanto a stoltezza non scherziamo proprio, ne 
esprimiamo dalla colazione del mattino fino a quando andia-
mo a dormire la sera (in famiglia, sul lavoro, con gli amici, 
sui social, …). Quante volte ci domandiamo: ma perché l’ho 
detto, perché l’ho fatto?
Poi sfogli questo libretto e trovi prima di tutto una grande 
riflessione sul coronavirus: ci si rifà alla conclusione della 
peste ai tempi di san Carlo e al discorso fatto dal papa agli 

operatori sanitari della Lombardia, ma soprattutto ti imbatti 
in domande ineludibili: quale vita di Chiesa potrà riprende-
re? ...lungo digiuno eucaristico? Quale esercizio dei ruoli 
ecclesiastici del clero, dei laici dei religiosi? Il tutto per dire 
che non si può voltare pagina come se non fosse successo 
nulla, che non si può non fermarsi a riflettere, che non si può 
pensare che non sia cambiato nulla. Sapienza per evitare di 
essere stolti? Far emergere le domande profonde e render-
si conto che è indispensabile un ritorno all’essenziale ‘per 
rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, unico salvatore di tutti’. Più chiaro di così! Sì, 
perché anche il pregare della famiglia con la televisione van-
no pensati per capire che cosa hanno trasmesso e che cosa 
hanno lasciato. 

ELOGIO DELL’AMICIZIA 

Tutto ti aspetteresti, tranne che, a un certo punto si faccia l’e-
logio (lo chiama proprio così) dell’amicizia ‘come grazia propi-
zia per trovare la sapienza’. Visto che l’amicizia è oggi per noi 
davvero merce rara, leggiamo che essa rende praticabile per 

di don Luigi Caldera
EDITORIALE
Coronavirus.
E poi?
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giungere alla sapienza quella via che è la ‘conversazione’ (non 
la chiacchierata fatta di banalità): porre le domande e ascoltare 
le risposte sullo stile delle confidenze fatte da Gesù nell’ultima 
sera passata tra i suoi fa nascere buone e fedeli amicizie. Que-
sto può portarci a guardare cose e persone in modo diverso.

L’ARTE DI STARE AL MONDO

In dialetto (milanese) si invita a ‘imparare a stare al mondo’ 
quasi per dire di essere un po’ furbi, dicendo o meno le cose 
a secondo dell’interlocutore, facendo scelte solo se convenienti 
per sé, e così via. L’arcivescovo Mario, invece, la definisce come 
il ‘tradurre i princìpi e i valori in stili di vita, in attenzioni quotidia-
ne, in una vigilanza su di sé e in una capacità di discernimento 
che favorisca la serenità, il rispetto dei più deboli, l’ordine so-
ciale’. Questo è un percorso di sapienza da recuperare. Anzi, 
partendo da qui, l’arcivescovo propone tre percorsi di sapienza: 
quello del corpo (la fame e il nutrirsi, il dormire e il risveglio, il 
vestirsi, il camminare, l’aver cura di sé, l’affettività, la malattia 
e la cura), quello della Croce (resistenza di fronte all’angoscia 
intesa come debolezza; i cristiani rispondono contemplando e 
seguendo Gesù, pregando come Lui), quello del tempo (contare 
i giorni significa fare esperienza del limite, accettare sé stessi 
come si è, scoprire che cosa c’è di nuovo, l’arte della ripresa 
per raccontare i giorni). 
Il contenuto della sapienza rende bella la vita, ispira uno stile 
cristiano che renda amabili le persone e desiderabile vivere in-
sieme nei diversi ambienti, dalla famiglia alla comunità cristiana, 

dagli ambienti dell’impegno quotidiano alle occasioni straordi-
narie.
Al testo è allegata una lettera per l’inizio dell’attività pastorale da 
cui segnalo alcuni spunti. 

ATTENZIONE A MARIA                                                          

L’arcivescovo parla non solo di devozione, ma di contemplazione 
di Maria: il mese di ottobre prevede il giorno 7 la festa della 
Madonna del Rosario. Recitiamo il rosario nelle nostre case e, se 
è il caso, facciamoci aiutare da uno dei tanti canali televisivi che 
lo trasmettono. La Madonna del Rosario è patrona della nostra 
città e la comunità pastorale è intitolata ad essa: motivi in più 
per coltivare la devozione a Maria e affidarci alla sua protezione.

UNA FILA DI SANTI

Il 1° novembre è la Festa di tutti i Santi e nella lettera ci è pro-
posto l’esempio di tanti santi che, prima di tutto, pregavano e 
per questo hanno avuto qualcosa da insegnare alla chiesa. Ai 
santi della storia, vengono aggiunti Armida Barelli, pilastro della 
nascente Università Cattolica, e Carlo Acutis, un adolescente di 
15 anni morto nel 2006 che il 10 ottobre sarà beatificato ad 
Assisi. Potremmo aggiungere don Roberto Malgesini, il prete di 
Como ucciso a metà settembre. Questa fila di santi è messa lì 
per indicare il nesso inscindibile tra Cristo e Chiesa.
Insomma, questa lettera pastorale è un testo da leggere.

don Luigi

EDITORIALE
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Dal 17 al 22 febbraio dell’anno in 
corso i Frati Minori Cappuccini 
di Lombardia hanno celebrato il 

Capitolo provinciale durante il quale, oltre 
all’elezione dei del Ministro provinciale 
e del suo Consiglio si sono affrontate 
tematiche relative alla vita e alle attività 
dei Frati. Terminato il capitolo il Ministro 
provinciale e il suo Consiglio hanno prov-
veduto a formare le nuove fraternità. 
Anche la fraternità della Sacra Famiglia 
ha visto alcuni avvicendamenti: sono 
partiti fra Salvatore Martorana per la fra-
ternità di Oreno di Vimercate mentre fra 
Davide Zanni è stato destinato alla fra-
ternità di Albino. Sono arrivati fra Raffaele 

Della Torre e Fra Marco Speziale. Insieme 
ci siamo subito messi al lavoro per pro-
grammare le attività pastorali all’interno 
dell’Istituto consapevoli del condiziona-
mento della pandemia. 
Spesso di fronte alla fatica di accoglie-
re le limitazioni ci diciamo: “quello che 
possiamo fare, facciamolo bene”. Desi-
deriamo continuare ad essere segno di 
speranza e di accoglienza per tutti coloro 
che vivono e lavorano alla “Sacra Fami-

glia” e perché questo si avveri quotidia-
namente, confidiamo nella preghiera di 
tutti. In questo tempo di “mascherine e 
distanze” vogliamo anche ricordare tutti 
coloro che con la loro discreta collabora-
zione sostengono e sosterranno il nostro 
lavoro pastorale: lo Spirito del Signore 
aiuti tutti a vivere la letizia di poter donare 
la propria vita. Il Signore vi doni pace.

I Frati Cappuccini 
della “Sacra Famiglia”

Carissimi fedeli dell’unità pasto-
rale Madonna del S. Rosario, vi 
salutiamo con questi brevi pen-

sieri. I nostri superiori ci hanno chiesto 
di lasciare Cesano Boscone per poter 
rispondere a nuovi bisogni. Non è sem-
plice per nessuno passare da un luogo 
all’altro per la fatica di conoscere gli am-
bienti, le persone e per poter costruire 

nuovi rapporti, immettersi in nuovi campi 
di apostolato. Il nostro Istituto ha vissuto 
durante il Covid 19 numerose perdite 
delle nostre sorelle più anziane, alcune 
suore anche tra le più giovani hanno la 
salute minata da questo virus. 
Queste ed altre situazioni hanno portato 
i nostri superiori a chiedere a più sorelle 
la disponibilità per andare in altri luoghi 

di missione. Anche a noi è stata chiesta 
questa disponibilità, io sono già a Bormio 
da fine agosto, suor Silvia la prossima 
settimana si trasferirà in una parrocchia 
di Milano.
Sono arrivate altre sorelle che daranno 
il loro contributo in Sacra Famiglia, nella 
scuola e speriamo anche in parrocchia. 
Ringraziandovi per quanto abbiamo rice-
vuto negli anni della nostra permanenza 
a Cesano, vi preghiamo di accompa-
gnarci con la preghiera perchè possiamo 
essere in ogni luogo “testimoni” dell’a-
more di Gesù Redentore.
Domenica 13 settembre celebrerete 
nella parrocchia di S.Giovanni Battista la 
s.Messa a suffragio di suor Maria; che 
dal cielo possa intercedere, per l’unità 
pastorale, tante benedizioni.
Con affetto 

Suor Silvia e Suor Antonia

I nostri Frati e le nostre Suore

Pace e bene nel Signore
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Racconta un po’ la tua storia: 
la tua famiglia, i tuoi amici, la 
scuola che hai frequentato e 

l’università.
Vengo da una famiglia brianzola di 
Lissone, con un padre falegname, una 
madre insegnante e una sorella che 
lavora nel campo della moda. Sempre 
in questa città che ho frequentato il 
liceo scientifico, per poi laurearmi in 
filosofia all’Università Cattolica.
Qual è stata la strada che ti ha por-
tato alla vocazione? Ci sono state 
persone e/o luoghi particolarmente 
importanti per la tua scelta voca-
zionale?
Posso dire che tutto per me è stato 
ed è ancora un tentativo di verificare 
costantemente la bontà della proposta 
cristiana, di vedere che Cristo rispon-
de alle domande dell’uomo attraverso 
un cammino dietro a Lui. Tutto questo 
è avvenuto grazie ai volti concreti della 
mia famiglia, della comunità parroc-
chiale di Lissone, attraverso l’esempio 
di alcuni preti, con alcuni professori 
del liceo, durante gli anni belli di stu-
dio e di esperienza cristiana dell’uni-
versità. Dentro a questa intensità di 
vita è rimasta costante la domanda 
su come poter servire il Signore e la 
Sua Chiesa; arrivato alle soglie della 
laurea, mi sono reso conto che la que-
stione non poteva essere una mia idea 
e che richiedeva di essere seriamente 
verificata con l’ingresso in seminario.
Racconta la tua esperienza al se-
minario. Quanto è importante il 
rapporto con gli altri seminaristi?

Degli anni trascorsi in seminario ricor-
do anzitutto il tempo della preghiera, 
per crescere nell’amicizia con Cristo, 
perché un prete, come tutti i cristiani, 
per vivere deve sentirsi guardato con 
lo stesso sguardo che Gesù aveva per 
quanti lo incontravano; la condivisione 
con alcuni seminaristi, che mi ha aiu-
tato ad andare a fondo di quello che 
vivevo. Infine, non posso che essere 
grato alle comunità parrocchiali che 
in questi anni mi hanno accolto, Gius-
sano, Val Ganna, Castiglione Olona e 
Cesano Boscone.
A che punto sei nella tua strada per 
il presbiterio? Quando diventerai 
Diacono? Qual è la differenza tra 
Diacono e Sacerdote?
Con l’ordinazione diaconale del pros-
simo 26 settembre, promettendo il 
celibato per il Regno e l’obbedienza 
al Vescovo, entro già in un orizzonte 
di definitività, di un per sempre, che 
mi condurrà ad essere ordinato prete 
nel giugno 2021. Si tratta di tappe di 
un cammino che esprimono diverse 
dimensioni del mistero di Cristo che 
continua a vivere nella Sua Chiesa do-
nandole servitori e pastori.
Quando sei arrivato a Cesano? 
Cosa ti ha colpito di più? Di cosa ti 
occupi qui a Cesano?
Sono arrivato a Cesano due anni fa 
e da allora abito con don Michele, 
accompagnandolo nella sua attività, 
occupandomi, in particolare, della 
pastorale giovanile, degli adulti che 
chiedono il battesimo e, fino a qualche 
mese, dell’insegnamento in una scuo-

la superiore e, in generale, seguendo 
la vita della comunità cristiana di Ce-
sano, che mi ha colpito, fin dal primo 
giorno, per la sincerità e la serietà con 
cui cerca di vivere la fede nella nostra 
città.

Intervista prima dell’ordinazione diaconale del 26 settembre

Diacono Sergio
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La proposta della vacanza giova-
ni è un’opportunità per fare vita 
comune e soprattutto per fare 

esperienza di fede. Mi sono reso conto 
che, spendere una settimana insieme 
ad altri giovani, ha fatto sì che diven-
tasse più chiaro per me, l’importanza 
di compiere il cammino di fede insieme 
ad altri e non da solo. Questa mia vi-
sione mi si è resa più chiara nella gita 
ai monti Sibillini; infatti, più della bellez-
za del panorama illuminato dalla luce 
del sole al tramonto, quello che mi ha 
colpito è stato vedere, nella difficoltà 
della salita, come ci siamo sostenuti a 
vicenda e come questo ha permesso 
che venissero fuori dei temi molto cari 
ad alcuni di noi.
Per quanto riguarda l’esperienza di 
fede, essendo nelle terre di San Fran-
cesco, abbiamo deciso di meditare sul 
testo “La sapienza di un povero” che 
appunto, ripercorreva alcuni passaggi 
della vita del santo, proprio nei luoghi 
in cui eravamo noi. In particolare, ab-

biamo visitato Assisi, mi ha particolar-
mente toccato pregare nel giardino 
del silenzio all’Eremo delle carceri. Un 
altro luogo significativo per me è stato 
la cripta in cui è sepolto San France-
sco. Un’altra visita che mi è piaciuta 
particolarmente, è stata quella al San-
tuario della Santa Casa di Loreto, mi 
ha davvero stupito la quantità di gente 
in coda, per poter entrare nella picco-
la casa posta al centro della chiesa e 

poter pregare davanti alla statua della 
Madonna Nera. Vorrei concludere rac-
contando quello che un pomeriggio 
abbiamo vissuto in spiaggia. Come 
sempre dopo pranzo siamo scesi al 
mare e quel giorno, a differenza degli 
altri giorni, avevamo portato la chitarra 
perché alcuni di noi dovevano provare i 
canti per la messa. Ad un certo punto 
però, ci siamo ritrovati a cantare canzo-
ni di oggi, ma soprattutto di ieri. La cosa 

che ci ha stupito, ma allo stesso tempo 
riempito di gioia è che senza volerlo, 
abbiamo iniziato a far cantare mezzo 
lido, fino ad arrivare ad essere dei veri 
e propri jukebox. Infatti, le persone ci 
chiedevano di suonare alcuni brani, e 
noi senza dir nulla li cantavamo. 
Ho raccontato questo fatto, perché è 
stato davvero un bel momento, che 
ci ha fatto capire come riusciamo ad 
esternare la bellezza di ciò che vivia-
mo, a tal punto di far, in modo molto 
semplice, divertire tanta gente; sem-
brerà una cosa banale, ma per noi è 
stata davvero significativa, è bello sa-
pere che anche con gesti semplici la 
gente veda la bellezza con cui viviamo 
tra di noi.

Simone Fortini

Con i giovani nelle terre di San Francesco

Vacanza giovani: 
un’esperienza di fede
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Nuovo anno oratoriano 2020/21

A Occhi Aperti

AOCCHI APERTI lo slogan di 
questo nuovo anno oratoriano 
2020/21, un anno “particolare” 

sotto tanti punti di vista  a partire dal 
momento storico e di ripartenza dopo 
il COVID-19. Lo slogan nasce tenendo 
sullo sfondo il percorso pastorale che 
il nostro Arcivescovo ci ha indicato 
nella sua lettera“Infonda Dio sapienza 
nel cuore”, la sapienza dunque deve 
caratterizzare questo tempo, sapienza 
al modo di Dio però, non come “nozioni”, 
ma come arte del vivere. Unito all’icona 
biblica dei “Discepoli di Emmaus” 
(Lc 24,13-35) anch’essi invitati a 
percorrere un percorso “sapienziale” 
per comprendere non solo chi è vera-
mente il Risorto ma come Egli illumina  
e da senso a tutto quello che siamo e 
facciamo. La nostra fatica, talvolta, è 
sempre quella andare sempre “oltre” 
e non riconoscere questa Presenza 

nel qui e ora, nel mio oggi, adesso! 
Che sia un anno in cui tenere gli occhi 
aperti per allenarci in questo!

A occhi aperti ci invita anche a rico-
noscere con gioia ed entusiasmo tutte 
quelle occasioni e possibilità di incon-
tro, il poterci ritrovare insieme (per 
quanto sarà possibile – osservando 
sempre le disposizioni vigenti) dal 

catechismo allo sport, dal cortile alla 
piazza, per confrontarci, condividere, 
riconoscerci figli dello stesso Padre!

A occhi aperti ci invita a constatare 
che non siamo da soli! Penso che lo 
abbiamo sperimentato anche concre-
tamente nei mesi scorsi attraverso il 
lockdown; dalle relazioni e momenti 
familiari ai tanti gesti e iniziative che 
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Il cammino e le iscrizioni al percorso di 
fede di iniziazione cristiana inizieran-
no in maniera scaglionata e per sin-

goli gruppi. In questo momento diamo la  
precedenza ai ragazzi che si stanno pre-
parando per ricevere la Prima Comunio-
ne (dal 27 settembre al 25 ottobre) e la  
S. Cresima (4 ottobre). Se il cammino 
quest’anno partirà in maniera più lenta, 
il cammino di fede di iniziazione cristia-
na a livello di famiglia non deve avere 
nessun tipo di rallentamento, anzi! La 
preghiera serale, un segno di croce 
prima del pasto, la lettura di un episo-
dio del Vangelo, la partecipazione alla 
S. Messa domenicale, sfogliare insie-
me una pagina del libro di catechesi 

ci fanno dire concretamente che il Si-
gnore non ci abbandona, e “cammina 
accanto a noi”!

A occhi aperti per poter riconosce-
re la presenza di Dio nella Parola e 
nell’Eucarestia! Teniamo gli occhi 
aperti partecipando alla S. Messa 
domenicale per scrutare il mistero di 
Dio, per riconoscerci figli amati! Per 
riconoscerLo nello spezzare del Pane! 

Per vivere così la settimana che inizia 
in maniera “nuova” e “diversa” perché 
accompagnata e illuminata dal Risorto! 

Solo a occhi aperti si può ripartire! 
Solo con gli occhi aperti possiamo 
vedere la luce, i colori, le forme… 
altrimenti è il buio, la notte, il nulla! 
Chiediamo al Signore all’inizio di que-
sto nuovo anno pastorale e oratoria-
no, occhi aperti capaci di guardare 

il mondo, affrontare la vita e qualsiasi 
cosa ci possa capitare, con lo sguar-
do del Risorto capace di infonderci il 
coraggio, la speranza e la sapienza 
del cuore, quella sapienza “pratica” 
(come ci suggerisce l’Arcivescovo), 
che orienta l’arte di vivere, di stare nel 
mondo, di stare insieme, di interpreta-
re il nostro tempo e di compiere scelte 
sagge e compromettenti. 

Don Emanuele

Durante la S. Messa a San Giovanni Battista ci sarà “il mandato” a tutti i catechisti ed edu-
catori da parte del Parroco e insieme festeggeremo anche il diaconato di Sergio, seminarista 
presente in mezzo a noi da due anni!     

SABATO 10 OTTOBRE - ORE 18:00
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Quando leggerete queste poche 
righe il tempo della nostra Festa 
Patronale sarà dietro le spalle: un 

anno senza momenti ed eventi belli da 
ricordare e raccontare.
Come avrete letto dal nostro comunicato 
stampa abbiamo deciso di annullare la 
40° edizione causa Covid-19 , perché la 
sicurezza e la salute delle persone sono 
per noi una priorità.
Di tutto ciò siete a conoscenza , ma ora vi 
racconto cio’ che non sapete. 
Nel mese di agosto ho inviato a tutti i no-
stri collaboratori, a tutti i nostri sponsor il 
comunicato di annullamento della festa e 
un mio messaggio vocale che spiegava i 
motivi e che rilanciava già l’idea di una 

“festa doppia” nel 2021. Molte persone 
hanno risposto ringraziandomi per l’at-
tenzione e ricordandomi l’importanza di 
questo momento di festa ma non solo, di 
aggregazione e di incontro, di riflessione e 
di preghiera. Mi hanno commosso le loro 
parole, il loro dispiacere per la mancata 
realizzazione di questo appuntamento 
tanto atteso e desiderato.
Questa “mancanza” da molti eviden-
ziata servirà a farci sentire la prossima 
ancora più nostra.
“Di che è mancanza questa mancan-
za, cuore, che a un tratto ne sei pie-
no?” (Mario Luzi)
Nel contempo la Comunità Pastorale 
Madonna del Rosario ci ha proposto nel 

periodo dal 17 al 28 settembre una serie 
di iniziative:
• dal Cineforum “Raffaello emoziona 

il cinema” alla serata sacra-multi-
mediale “Danzare con la tempesta”

• le S.Messe degli anniversari di ma-
trimonio e della professioni di fede 
dei ragazzi/e di terza media

• la presentazione del libro di Mar-
co Erba “Ci baciamo a settembre” 
sulla vita ragazzi nel periodo del 
Covid-19

• la presentazione del libro di Massi-
mo Recalcati in dialogo con l’Arci-
vescovo di Milano Mario Delpini “Il 
gesto di Caino”

Emilio Sestagalli

La 40ma edizione annullata causa Covid-19

La Festa Patronale...
che non c’è stata

REALIZZAZIONI DI CAPPOTTO 
SU FACCIATE MEDIANTE LA CESSIONE DEL CREDITO

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

di interventi di efficientamento energetico.

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

ECO
BONUS!
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Don Lino 22/10/1940
12/08/2020

Desidero unirmi alla preghiera di suffragio e di riconoscenza  

di tutti coloro che hanno conosciuto, stimato e amato Don Lino 

Maggioni. 

In molte occasioni ho avuto la grazia di riconoscere in lui la sapienza e 

l’equilibrio degli amici di Dio, il suo affetto incoraggiante per le persone, 

la sua pazienza e la sua passione per il ministero. Con il suo spirito di 

fede mi ha edificato durante le troppe prove per la salute fino agli ultimi 

giorni. Ha saputo coltivare amicizie, ha saputo costruire collaborazioni, 

ha saputo motivare all’impegno e alla generosità. Lo accompagno ora 

nell’ultimo viaggio, mentre raggiunge nell’abbraccio di Dio le persone 

che ha amato.

Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano

Speciale Don Lino
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GRAZIE!
Per aver accettato di venire a fare 
il parroco a Cesano Boscone nel 

1982 (anni impegnativi, anche dal pun-
to di vista sociale) e per esserci rimasto 
21 anni, accompagnando la crescita di 
questa città.
Per esserti fidato dei laici, valorizzando i 
carismi di ciascuno e organizzando la vita 
della parrocchia in ogni settore.
Per aver rifatto, a fine anni ’90, la chiesa 
prepositurale di San Giovanni Battista, di 
cui godiamo ancora oggi lo splendore. 
Per averla dotata di un organo che ci è 
invidiato da esperti del campo.
Per aver inventato quelle frasette (tante 
con la rima, perché fossero memorizzate 

più facilmente) che ancora oggi sono ri-
cordate: ‘Quando il mese cambia nome, 
io farò la confessionè, ‘Amici di Gesù 
sempre di più’, …
Per aver coltivato e diffuso l’amore del 
bello.
Perché, quando sei stato trasferito, non 
hai mai dato fastidio.
Perché vorrà pur dire qualcosa che tutti 
quelli che ti hanno conosciuto ti ricordano 
con affetto.
Per averci sempre amato.
Per aver scelto di morire, anche, senza di 
sturbare: a metà agosto, dopo il corona-
virus… (come anche la tua grande ami-
ca suor Maria, morta quando neppure si 
potevano fare i funerali).

Grazie, don Lino!
Ti affidiamo a Dio e ti chiediamo di tener-
ci un posto per quando, al momento giu-
sto, senza correre, arriveremo anche noi.
Continuiamo a volerti bene.

don Luigi

Speciale Don Lino

Grazie in morte
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Era l’anno 1992 ,divenni sindaca 
di Cesano Boscone  e incontrai il 
parroco, don Lino Maggioni;  fu 

l’inizio di un dialogo proficuo  nell’in-
teresse della comunità cesanese.                                                                                          
Come primo atto, proprio per smen-
tire lo stereotipo di Don Camillo e 
Peppone, eterni rivali, scegliemmo di 
dare inizio alla  Festa del Paese, di 
quell’anno  con un giro in carrozza, in-
sieme per le vie cittadine; il messaggio 
era chiaro: avremmo  superato vecchi 
steccati e unito le energie necessarie 

per la nascita di nuovi progetti per 
Cesano Boscone Voglio citarne solo 
alcuni: la riqualificazione del Centro 
storico, l’accoglienza dei bimbi e delle 
bimbe vittime delle radiazioni di Cher-
nobyl, una rinnovata Festa del Paese 
, ma soprattutto la condivisione di un 
metodo: l’ascolto dei bisogni della cit-
tà, la ricerca della più ampia condivi-
sione della gente, uno sguardo verso il 
futuro, la tessitura di relazioni sociali 
sempre più diffuse.

Bruna Brembilla

Speciale Don Lino

Don Lino Maggioni: 
il Parroco
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La memoria di don Lino mi rallegra il 
cuore e mi rasserena. Il suo modo 
di vivere la fede e il ministero sacer-

dotale è per me, ancora oggi, un esempio 
vivo e una consolazione. Il ricordo della 
sua empatia umana e della sua amicizia 
è per me legato ai primi giorni della sua 
venuta a Cesano Boscone quando, assie-
me a don Savino, la parrocchia lo accolse 
dopo mesi di attesa per l’improvvisa in-
fermità di don Carlo Giovenzana. Quello 
che mi colpì è il fatto che subito volle co-
noscere mio fratello Giancarlo che stava 
combattendo gli ultimi mesi di battaglia 
contro la leucemia che ce lo avrebbe tol-
to all’età di dodici anni. La sua presenza 
era un conforto per noi famigliari, la sua 
attenzione e le sue preghiere sempre as-
sicurate.
Certo mi ricordo anche delle sue passio-
ni sportive per l’Inter e il suo paragonare 
l’età del suo Galletto alla mia, i suoi gatti, 
le gite e i pellegrinaggi, la vita domestica 
con la Elena, che sempre lo ha servito 
con premura e fedeltà, le frequenti visite 
dei fratelli, la sua calorosa amicizia con 
don Paolo...
La sua straordinaria umanità lo sosteneva 
in mezzo alla gente e la capacità di coin-
volgere gli altri lo agevolava nella guida 
delle comunità parrocchiali a lui affidate.  
Uomo di unità, cercava sempre la miglio-
re soluzione anche per noi preti collabo-
ratori e non si lasciava abbattere o sco-
raggiare dalle innumerevoli difficoltà del 
percorso comunitario o della gestione dei 

beni della comunità. Era capace di vedere 
il lato positivo in ogni circostanza e trovare 
soluzioni pastorali insieme con i laici valo-
rizzando i Consigli Pastorali. Ho imparato 
molto da lui anche nella presidenza dei 
momenti liturgici sempre preparati con 
cura e il suo amore per l’organo.
Anche dopo i dodici anni passati insieme 
in S. Giovanni Battista, l’ho seguito nella 
pubblicazione delle puntate settimanali 
via online e poi l’ho incontrato di nuovo 
come prevosto di S. Giuliano Milanese, 
quando ero nella frazione di Borgolom-
bardo. Mi telefonava per farmi gli auguri 

nel giorno del mio compleanno e in altre 
occasioni, fino a quando ha potuto parla-
re. In risposta ad un mio messaggio nel 
mese di giugno in cui mi informavo della 
sua salute così ha risposto in rima: “Chi 
va piano va lontano. Io vado migliorando 
piano e spero di arrivare lontano. Ciao un 
abbraccio caro alla tua mamma e ai tuoi 
da parte mia”.
Ringrazio Dio che me lo ha fatto incon-
trare in questa vita e sono sicuro che dirà 
una buona parola per noi ora che con-
templa il volto di Gesù e di Maria.

don Fidelmo Xodo

Speciale Don Lino

Empatia e amicizia
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Oggi ho partecipato ai funerali 
di don Lino e ho sentito dire le 
cose che ognuno di noi può dire 

di lui :  non avendo potuto parlare, vo-
glio solo ricordarne qualcuna, secondo 
il mio parere importante, perché si può 
vivere così: ha valorizzato tutti quelli 
animati di buona volontà, ha sostenuto 
tutte le varie esperienze per indirizzarle 
al bene comune, ha educato al bello ed 
è stato sempre umanamente vicino a 
chi aveva bisogno o era ammalato! Era 
un prete del popolo e per il popolo. 
La nostra esperienza in Città Viva, 
esperienza popolare, è continuata per 
tanti anni anche per il suo discreto e 
sostanziale sostegno. 
La sua presenza ha unito tutti quelli che 
remavano nella stessa direzione(il bene 
comune)  e Cesano Boscone  ha fatto 
passi da gigante non solo per la signifi-
cativa presenza dei gruppi cattolici ma 

soprattutto come comunità civile con la 
sua modalità di porsi. È stato un padre 
autorevole, un padre accogliente che 
ha fatto in modo che la fede diventas-
se cultura e cioè ci ha suggerito un 
nuovo modo di vivere. Partendo sem-
pre da una stima preventiva!

Penso sia giusto ricordare a tutti noi, 
anche se presenti oggi, che siamo stati 
partecipi di uno dei pezzi di storia dei 
più significativi della nostra comunità. 
Abbiamo chiesto ai familiari di poter 
effettuare i funerali nella ns chiesa e di 
poterlo seppellire a Cesano ma il tenta-
tivo non è andato a buon fine. 
Dobbiamo solo ringraziare il Signore 
per averci fatto il dono di avere avuto 
e per tanti anni un parroco come lui!
Io oggi sono andato al funerale, lascian-
do da sola mia moglie, per chiedere al 
Signore di poter imparare ancora qual-
cosa in questa vita: riflettere su quello 
che è stato( le esequie servono a que-
sto) conviene e forse si può recuperare 
l’origine: l’attenzione del Signore verso 
di noi attraverso una presenza.
Spero che la nostra presenza continui 
a fare il bene seguendo le sue orme....

Salvatore Indino

Speciale Don Lino

Sulle sue orme...
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Don Lino è stato per molti di noi un 
padre e un amico. Sottolineiamo 
quattro aspetti per cui gli siamo 

riconoscenti.

L’ORDINE PASTORALE. 
Nell’autunno 1982, quando don Lino arri-
vò tra noi, la comunità viveva una stagione 
vivace. C’era molto dinamismo nel settore 
giovanile (allora tutta la società italiana era 
più giovane) ma c’era la necessità di ri-
mettere ordine nella pastorale, garantendo 
la pluralità dei percorsi educativi nell’unità 
della fede, senza scoraggiare però lo slan-
cio creativo di quegli anni. Da parroco, don 
Lino aiutò l’oratorio a ritrovare la propria 
impronta originale nel legame con l’Azione 
Cattolica, rimodellando la pastorale giova-
nile anche con una nuova gestione degli 
spazi. Favorì la crescita di Comunione e 
Liberazione riconoscendo la bontà delle 
sue iniziative, tra cui quelle rivolte alla cit-

tà (il Città Viva, la Festa patronale e altro 
ancora). Con prudenza accolse nuove pro-
poste provenienti dalla parrocchia (Musica 
Laudantes, ecc.), e dopo averne verificato 
la qualità evangelica e la serietà dei propo-
nenti, fu pronto a sostenerle. 

AUTORITÀ COME SERVIZIO. 
Cura del nuovo parroco fu ribadire il senso 
della Chiesa come comunione fraterna 
dove ognuno è presente con il proprio 
dono, che non è quello dell’altro, e che l’al-
tro non deve trascurare. È questo il senso 
dell’invito che ripeteva spesso: «Facciamo 
meno cose ma facciamole insieme», nel 
solco della parola di Gesù «Padre sia-
no uno come noi». Don Lino riuscì bene 
nell’intento, agì in modo graduale ma de-
ciso, assicurandosi la leale collaborazione 
di tutti e guidando la comunità con auto-
revolezza ma senza autoritarismi; pren-
deva responsabilmente le sue decisioni, 

dicendo tanti sì e qualche no, consapevole 
di dover anteporre il bene della comunità 
alle proprie simpatie. La sua permanen-
za a Cesano (21 anni) si distinse per le 
ristrutturazioni edilizie necessarie per l’in-
cremento di popolazione e per le nuove 
norme di sicurezza. Provvidenzialmente 
l’ingente sforzo economico fu realizzato in 
anni di maggiore disponibilità finanziaria. 

LA COMUNIONE. 
L’amicizia che un parroco stabilisce con 
i preti che negli anni lo affiancano nel 
servizio presbiterale è segno del legame 
che unisce i sacerdoti al vescovo di cui 
sono primi collaboratori, e ancora più in 
profondità riflette la comunione trinitaria di 
cui vive la Chiesa, universale e particola-
re. Don Lino si distinse per lealtà e stima 
verso i suoi coadiutori, consapevole che 
con loro condivideva il servizio sacerdotale 
attraverso cui si compie la santificazione 
del popolo di Dio. L’Eucarestia, celebrata e 
vissuta, è il centro della vita della Chiesa; 
presiederla insieme, per i sacerdoti, signi-
fica introdurre i cristiani nella comunione 

Speciale Don Lino

Padre e amico
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È  sempre difficile descrivere un legame 
di rispetto,affetto ed amicizia con una 
persona quando questa viene a man-

care. Sono passati tanti anni dal suo ingres-
so in parrocchia, nel 1982, ma ricordo con 
chiarezza che fece breccia nel cuore di molti, 
da subito, grazie alla sua vivacità e simpatia. 
Spesso lo si vedeva sfrecciare a “cavallo” 
del suo scoppiettante Galletto per raggiun-
gere qualche famiglia di parrocchiani ....che 
energia! Era uno sportivo D.O.C. con una 
profonda passione: la grande Inter! Erano i 
tempi in cui Luigi seguiva la squadra, e i due 
si intrattenevano spesso parlando delle gioie 
e dei dolori nerazzurri e, che piacere, quando 
capitava di andare insieme allo stadio.

Era il 30/06 del lontano 1985, quando no-
stro figlio Marco rinacque al Cielo a causa 
di un incidente, don Lino doveva partire per 
le vacanze, ma rimase a casa poiché voleva 
esserci e, a tutti i costi, starci vicino.
Mi piaceva incontrarlo, se veniva dalla nonna 
Erminia malata e provata, lui aveva sempre 
parole incoraggianti e soprattutto la sprona-
va a riscoprire ogni giorno la bellezza della 
vita. 
Quando il 19 marzo 1987, nel tardo pome-
riggio, chiamai suor Francesca, la Superiora 
del nostro Asilo, per annunciare la nascita 
di Giovanni, lui ospite per la cena dalle suo-
re, alla notizia gioì e si impegnò a inserire 
nell’o.d.g. del Consiglio Pastorale la proposta 

di suonare le campane a festa per ogni nuo-
va nascita comunicata in Parrocchia. Preziosi 
erano i suoi consigli, i suggerimenti, gli “in-
viti” distribuiti a chi gli confidava momenti 
di sconforto e situazioni critiche personali o 
familiari. Il suo tono di voce suadente inco-
raggiava ad aprirsi ed esprimere le proprie 
angosce o semplicemente dubbi interiori. 
Era una persona discreta, che, sorridendo, 
trasmetteva fiducia e coraggio, senza impo-
sizioni, ma con convincimento.
Caro don Lino, ci hai accompagnato negli 
anni della maturità, mia, di mio marito, nella 
crescita dei miei figli, come un amico fedele, 
che non si potrà dimenticare. GRAZIE!

Rina

di vita con Gesù fino a condividerne la 
sorte di donazione della propria esistenza; 
è la fonte inesauribile da cui scaturisce la 
carità ecclesiale ed è il culmine dell’espe-
rienza cristiana. 

«AMICI DI GESÙ… SEMPRE DI PIÙ!» 
Lo slogan efficace che don Lino indiriz-
zava ai più giovani riflette la coscienza 
che aveva di sé come prete formato alla 
scuola dell’arcivescovo Montini. Amicizia 
richiama infatti il sentimento di predile-
zione, affine all’amore, ma più discreto 
e realistico. Il prete si accosta alle per-
sone con lo stile di Gesù, condividendo 
con loro un tratto di strada, esercitando 
l’ascolto senza paternalismo, in posizione 
di docilità allo Spirito santo e di interiore 
distacco.  In un ambiente sociale com-
plesso significa avvicinare le persone 
con discrezione, senza giudicarle o 
prevaricarle, misurando parole, tempi, 
energie ed organizzando la vita quotidia-
na all’insegna dell’economia, non certo 
per risparmiarsi ma perché ci sia spazio 

per chi bussa alla porta. Soprattutto si 
tratta di aiutare l’interlocutore a vivere 
un’esperienza di relazione personale 
con Gesù; Lui è al centro perché capa-
ce di condurre ogni umanità ad un felice 
e originale compimento. Poi i puntini in 
sospensione sottolineano il rispetto della 
libertà dell’altro e l’attesa fiduciosa di una 
sua risposta. E quel “sempre di più” che 
dice il carattere inesauribile e generativo 
dell’avventura della fede. Infine l’intona-
zione gioiosa della frase: la gioia interiore 
del cristiano, che in don Lino si declinava 
in uno sguardo confidente e lieto verso 
le persone. Quella gioia che certamente 
oggi don Lino prova nella comunione de-
finitiva con il Signore da lui tanto amato 
e servito.

Fabio Bressan

Speciale Don Lino
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Anagrafe

Parrocchia San Giovanni Battista

Defunti
81 - Bondio Gaetanina ved. Erti (anni 92)
82 - Baroni Clara ved. Ferrara (anni 76)
83 - Grasso Giacomo (anni 90)
84 - Ricotti Carla ved. Rozza (anni 92)
85 - Pellegrino Elia in Randazzo (anni 80)
86 - Giavarra Celio (anni 83)
87 - Andreoni Liliana ved. Dolodero (anni 93) 
88 - Grignani Carla ved. Maiocchi (anni 91)
89 - Brunaccini Ada ved.guindani (anni 95)
90 - Iudice Serrafino (anni 78)
91 - Cirocco Maria (anni 74)
92 - Pittau Franca in Carli (anni 93)
93 - Fabbi Silvana (anni 55)
94 - Pela’ Alberto (anni 80)
95 - Monfrini Amelia (anni 89)

96 - Ceglia Paolo (anni 88)
97 - D’Incau Rosalia ved. Moretta (anni 72)
98 - Orecchini Luciano (anni 60)
99 - Salvaderi Angela ved. Lombardi (anni 95)
100- Maggio Michele (anni 89)
101- Moro Luigi (anni 88)
102 - Venturino Vincenzo (anni 90)
103 - Scalmani Anna ved. Cogliati (anni 90)
104 - Crivelli Lina ved. Fiumi (anni 87)
105 - Murò Mimmo (anni 94)
106 - Sostaro Luciano (anni 74)
107 - Fortino Elvira in Russo (anni 80)
108 - Pace Gino (anni 92)
109 - Filini Silvia in Acquisto (anni 73)
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Battesimi
11 - Versace Sophia
12 - Esse Antonio
13 - Janoska Alexandra Elena
14 - Lombardo Federico Carlo

15 - Galasso Leonardo
16 - Hu Riccardo
17 - Alessandrini Margherita
18 - Andrioli Enea

19 - Guarrasi Nicolo’
20 - Lo Drago Ginevra
21 - Ingraiti Gabriele Giuseppe
22 - Monasco Christian

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  351 6756768  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

ORATORIO-SEGRETERIA  02 4500482

SUORE E SCUOLA MATERNA  02 4580293

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI

1

Matrimoni
1 - Bonardi Umberto Mario e Lauri Laura

Elisa e Lorenzo Cavallone
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Autoriparazioni Mingori Srl
via Italia 38 - 20090 Cesano Boscone (MI)

tel. 02 4582370 | e-mail mingori@mingoriluigi.it

OFFICINA MECCATRONICA · PIOMBATURA TACHIGRAFI
CONDIZIONATORI · REVISIONI PERIODICHE · GOMMISTA

IMPIANTI GPL · NOLEGGIO AUTO · GANCI TRAINO

Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

BattesimiDefunti

Battesimi

2 - Gattulli Gioele32 - Riina Pina (Giuseppina) in Geraci  (anni 81) 
33 - Talotta Raffaele (anni 86) 
34 - Cerami Salvatore (anni 79) 
35 - Andreoli Rina ved. Bertacchi (anni 93) 
36 - Ascrizzi Gaetano Giuseppe (anni 57) 
37 - Donato Gianni (anni 77) 
38 - Ammirabile Rocco (anni 79) 
40 - Moreo Michele (anni 78) 

2 - Solimeno Arcangelo 
3 - Sammannà Sophie 
4 - Laurora Noemi 
5 - Mango Aurora 
6 - Cirillo Alessia Graziella 
7 - Valenti Nicole

2

33 3534 36

2

5

37

4

6

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
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Scopri le nostre promozioni 
Jahreswagen by Mercedes-Benz 
anche a Buccinasco!
Le migliori auto aziendali a prezzi imbattibili! 

Officina autorizzataConcessionaria ufficiale

Via Nino Bixio 1 - Buccinasco
Tel. 02.4487041

Via della Pace 22
S. Giuliano Milanese
Tel. 02.98245723



Viaggio in

Sicilia
28 dicembre 2020 - 2 gennaio 2021

Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia, 
questa è la scelta più completa. Un “mare di passato” 

in cui immergersi per scoprire i segreti delle civiltà 
che qui hanno espresso tutto il loro sapere.

Nel nostro viaggio visiteremo le grandi bellezze della Sicilia attraversando 
luoghi come Palermo, Monreale, Cefalù, Segesta, Erice, Selinunte, 
Agrigento, Piazza Armerina, Siracusa, Noto, Catania e Taormina.

La quota comprende: Trasferimento in pullman privato per/da l’aeroporto di Milano/Linate - Passaggio aereo Milano/Palermo 
e Catania/Milano con volo di linea in classe turistica – Tasse aeroportuali – Alloggio in alberghi di 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo  dell'ultimo giorno (bevande ai 
pasti) – Visite con guida regionale per tutto il tour – ingressi ai musei e zone archeologiche (gli ingressi ammontano a € 100,00 
p.p.) - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio Europ Assistance.

La quota non comprende: Mance – Polizza annullamento viaggio - Extra personali – Tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesio-
ne e consegnarlo unitamente al versamento di un acconto di  
€ 300,00 entro il 30 ottobre 2020. Il saldo dovrà essere effettua-
to a consegna documenti.

Per informazioni, prenotazioni 
e il programma completo di viaggio:         

DON LUIGI CALDERA
Tel. 327.4750234

Quota di partecipazione: € 1.200,00


