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Ecco l’agnello di Dio
Colui che toglie i peccati del mondo...

‘Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello’. 

Don Luigi, siamo alla predica; questa frase è l’introduzione 
alla comunione.

Lo so, ma questa figura dell’Agnello va messa al centro della nostra 
attenzione: non stiamo parlando solo delle pecore che ci sono in 
abbondanza in ogni presepio, anche in quello di casa tua.

Ah, sì: il prof di religione ci ha raccontato che gli ebrei hanno 
una festa (forse la chiamano dello ‘Yom Kippur’, ma chi si ri-
corda!?) dove un capro viene caricato simbolicamente di tutti 
i peccati e mandato a morire nel deserto.  

Collega questa festa alla frase della comunione: non ti 
pare che Gesù vada a morire sulla croce proprio per i no-
stri peccati? E poi gli ebrei hanno cominciato in Egitto a ce-
lebrare la Pasqua immolando l’agnello, pasquale, appunto. 
E questa è sempre stata la festa più importante per loro. Gesù, 
secondo il vangelo di Giovanni, viene ucciso mentre si uccidono gli 
agnelli per la Pasqua.

E quello, sempre il prof di religione, ci ha parlato anche di 
un ‘agnello condotto al macello’ di cui parla qualche profeta, 
Isaia mi pare, ma non è che io stessi molto attento...

Sì, però l’immagine dell’agnello dovrebbe esserti familiare, perché 
nella chiesa di san Giovanni Battista è rappresentata almeno cin-
que volte: ai piedi della statua di san Giovanni Battista nella sua 
cappella, sul paliotto che c’è nel battistero, sulla porticina del ta-
bernacolo, scolpita nella parte di altare che i fedeli non vedono, e 
dipinta in modo imponente in una vela della cupola. 

Comincio a capire perché a Natale mi parli dell’Agnello: nel 
vangelo di Giovanni è proprio Giovanni Battista (e non dire che 
non ti ascolto quando vengo a Messa!) sulla riva del Giorda-
no a indicare Gesù dicendo: “Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo!”. Ed ecco perché si dice quella 
frase prima della comunione!

Spesso l’agnello è rappresentato con un cartiglio (qualche 

volta avvolge una croce) che ripete proprio la frase di Gio-
vanni Battista: si parla di peccato ‘del mondo’, per dire che 
Gesù viene per portare la salvezza (che, tradotto, vuol dire la 
gioia, la serenità, la felicità, la pace) a tutti, proprio a tutti! Per-
fino a chi sceglie di ignorarlo o non ne ha mai sentito parlare.  
Ma l’immagine più bella si trova nel libro dell’Apocalisse: “Beati gli 
invitati alla cena delle nozze dell’Agnello”.

Perché è così bella?

Perché parla del nostro protagonista che è Gesù, perché descrive il 
nostro legame con Lui come una stupenda storia d’amore, perché 
dice che lo incontriamo nella cena, quella che stiamo celebrando 
adesso: Gesù lo incontriamo adesso e qui! Non chissà quando e 
chissà dove: adesso e qui! Nello spazio e nel tempo che abitiamo. 
Essere profeti vuol dire questo: mettere la Parola di Dio come luce 
che illumina il qui e l’adesso.

Aldilà della poesia, per la mia vita che vuol dire?

Carissimo, intanto la poesia è importante perché ci aiuta a leggere 
la realtà di noi stessi e di quello che ci circonda, ma poi è sem-
plicissimo cogliere alcuni messaggi che, per esempio, papa Fran-
cesco ci ha indicato nell’enciclica ‘Fratelli tutti’: tenerezza, estasi, 
gentilezza, dottrina sociale della chiesa. Partiamo dalla dottrina 
sociale della chiesa, perché ogni tanto qualcuno dice che papa 
Francesco è comunista. Il problema è che noi non conosciamo la 
dottrina sociale della chiesa: già negli Atti degli Apostoli si parla di 
condivisione; i padri della chiesa nei primi secoli hanno sempre so-
stenuto che quello che uno possiede non è per sé, ma per chi ne ha 
bisogno; ogni papa da fine 1800 in poi ha rivendicato le ragioni dei 
poveri e la destinazione universale dei beni. Si parla poi di estasi: 
è esattamente e etimologicamente l’essere fuori di sé per essere 
centrati sul dono di sé agli altri (num. 88). Quanto alla tenerezza 
(quante volte ne parla Francesco!) e alla gentilezza Francesco scri-
ve (num. 222) che le persone che le esercitano ‘diventano stelle in 
mezzo all’oscurità’. Quante stelle abbiamo nel presepio e in cielo! 
Quando e per chi siamo stelle nella nostra vita? Salviamo il Natale! 
Sì, certo, ma quello vero: salviamo QUESTO Natale!  

don Luigi 

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
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Di questi giorni siamo soliti farci 
gli auguri di Buon Anno, e so-
prattutto quest’anno chiediamo 

che il 2021 sia un anno ricolmo di 
speranza...
Ma non tutti gli anni si concludono il 
31 dicembre! Il genetliaco, l’anno li-
turgico, l’anno scolastico... così anche 
l’anno iniziato lo scorso 8 dicembre, 
indetto da Papa Francesco (che si con-
cluderà il 8/12/2021) un anno speciale 
di San Giuseppe. Ma l’8 dicembre non 
è la festa dell’Immacolata potrebbe 
domandarsi qualcuno? È vero, ma 
questo anno speciale è iniziato nel 
150° anniversario della dichiarazio-
ne di San Giuseppe quale patrono 
della Chiesa universale avvenuto 
attraverso il decreto Quemadmodum 
Deus del Beato Pio IX.
Un anno che deve diventare un’occa-
sione per soffermarci su questa figura 
“nascosta”, umile, silenziosa, quo-
tidiana, ed un tempo in cui invocare 

e pregare San Giuseppe a partire dalle 
tante preghiere che la tradizione ci ha 
consegnato.
Anno accompagnato dalla Lettera Apo-
stolica del Papa “Patris Corde” e da un 
dono grande offerto a tutta la Chie-
sa: l’indulgenza plenaria fino all’8 di-
cembre 2021 alle consuete condizioni 
(confessione sacramentale, comunio-
ne eucaristica e preghiera secondo le 
intenzioni del Papa) a coloro che:
• Mediteranno “per almeno 30 

minuti la preghiera del Padre No-
stro”, oppure prenderanno parte 
a un momento spirituale “che 
preveda una meditazione su San 
Giuseppe”; compiano “un’opera 
di misericordia corporale o spi-
rituale”. 

• Pregheranno il S. Rosario in fa-
miglia e come fidanzati.

• “Affideranno” quotidianamente 
la propria attività lavorativa alla 
protezione di San Giuseppe.

• Reciteranno le Litanie a San 
Giuseppe o una preghiera a San 
Giuseppe.

Inoltre il dono dell’Indulgenza plenaria 
è particolarmente esteso agli anziani, 
ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli 
che per legittimi motivi siano impos-
sibilitati ad uscire di casa. Chi reci-
terà “un atto di pietà in onore di San 
Giuseppe offrendo con fiducia a Dio i 
dolori e i disagi della propria vita” po-
trà ricevere questo dono “con l’animo 
distaccato da qualsiasi peccato e con 
l’intenzione di adempiere, non appena 
possibile, le tre solite condizioni, nella 

propria casa o là dove l’impedimento 
li trattiene”.
La Lettera “Patris Corde” (Con cuore di 
Padre) è scaturita anche guardando a 
questo momento storico della Pande-
mia, infatti così scrive il Papa: “que-
sto tempo ci ha fatto comprendere 
l’importanza delle persone comuni, 
quelle che, lontane dalla ribalta, 
esercitano ogni giorno pazienza e 
infondono speranza, seminando 
corresponsabilità.”
Proprio come San Giuseppe, “l’uo-
mo che passa inosservato, l’uomo 
della presenza quotidiana, discreta 
e nascosta”. Eppure, il suo è “un pro-
tagonismo senza pari nella storia della 
salvezza”.
Dopo una breve introduzione il Papa 
offre un ventaglio di spunti per guarda-
re a San Giuseppe e quindi, di riflesso 
a noi: padre amato, padre nella tene-
rezza, padre nell’obbedienza, padre 
nell’accoglienza, padre dal coraggio 
creativo, padre lavoratore, e padre 
nell’ombra.
Lascio a voi la lettura integrale, scari-
cabile gratuitamente dal sito del vati-
cano www.vatican.va o acquistabile in 
libreria. Un piccolo “assaggio”:
“Il carpentiere di Nazaret sa trasfor-
mare un problema in un’opportunità 
anteponendo sempre la fiducia nella 
Provvidenza” scrive Francesco nel 
paragrafo “Il coraggio creativo”. Non 
è così anche per noi, ora? Non può 
essere questo anche l’augurio che ci 
scambiamo per il nuovo anno?

don Emanuele   

Proclamato da Papa Francesco l'anno di san Giuseppe

Con cuore di Padre
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“Tocca a noi, nel senso 
di un dovere da com-
piere, di un servizio da 

rendere, di un contributo da offrire 
con discrezione e rispetto, di intra-
prendere un cammino che nessu-
no può compiere al nostro posto.  
Un cammino che siamo chiamati a 
percorrere insieme.”
Così ha detto Mario Delpini, Arcive-
scovo di Milano.

EMERGENZA SPIRITUALE
È un’emergenza sanitaria, sociale e 
anche spirituale. Oggi è diffusa una 
patologia definibile "emergenza spi-
rituale". Ci stiamo chiudendo e il 
resto del mondo viene emarginato.

ELOGIO DI CHI RIMANE 
AL PROPRIO POSTO
La gratitudine è per coloro che resisto-
no mandando avanti la società, quelli 

che sono rimasti responsabilmente al 
loro posto, a far fronte comune. Grazie 
a loro la città funziona nonostante la 
pandemia. Dietro ogni cosa che fun-
ziona c’è il popolo. È l’Italia del si-
lenzio che si rimbocca le maniche.      

L’INDIVIDUALISMO: 
TRA PRESUNZIONE E FALLIMENTO
Nell’individualismo la comunicazione 
diventa impossibile, la convivenza di-
venta solitudine, l’educazione si rivela 
insopportabile. 
Nel presente invece la solidarietà si 
è rivelata più normale dell’egoismo, il 
senso del dovere più fondato del ca-
priccio, la compassione più radicata 
dell’apatia.

NOSTALGIA DI UNA “VISIONE”
Per dare concretezza è necessario 
procedere per un cammino condiviso, 
con un fondamento comune, una “vi-

sione” condivisa del presente e del fu-
turo, è un “sognare insieme” partecipi 
di un pellegrinaggio.

RECUPERARE LE NOSTRE RADICI
L’individualismo, il neoliberismo han-
no creato un divario insopportabile: 
elementi da noi assorbiti ma estranei, 
rovinosi non congeniali. Tocca a noi, 
in coerenza con la nostra cultura, ela-
borare quel senso del limite alieno da 
ogni conformismo e capace di apertu-
ra all’altro.

DARE VOLTO A PERCORSI CONDIVISI
È la famiglia che costruisce un fu-
turo nel “bene  comune”, in una so-
cietà dove gli aspetti generativi, le 
responsabilità educative, le proble-
matiche sanitarie e assistenziali, lavo-
rative sono sostenuti dalle istituzioni.                                                                                                                                    
Solo la cultura dell’incontro può 
consentire di propiziare la possibi-
lità che le diverse culture possano 
fecondarsi a vicenda. 

CONDIVISIONE
Alla visione si deve accompagnare la 
condivisione. L’interpretazione della 
vita e della società come promet-

Festa di Sant'Ambrogio

Discorso dell'Arcivescovo 
alla città
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tenti per la libertà è una visione 
che diventa speranza se è “sogno 
condiviso”.

CON STILE MODESTO
Lo stile saggio che i tempi richiedo-
no è caratterizzato dalla modestia. La 
modestia è la consapevolezza del 
limite. Questo è tempo di costruzione 
paziente, non di opere compiute. 

COMPITO IRRINUNCIABILE 
DELL’EDUCAZIONE
Tocca agli adulti la responsabilità di 
consegnare alle giovani generazioni 
la visione da cui può partire il futuro.  
Il compito educativo è essenziale per-
ché non ci sia un popolo smarrito che 
non sa il nome né il senso delle cose.
       
LA COSTRUZIONE 
DELLA COMUNITÀ PLURALE 
Costruire una società solidale nella 
ricchezza delle diversità chiamando la 
responsabilità di tutti al cammino co-
mune, scegliendo se essere vittime di 
una globalizzazione delle paure e degli 

scarti o protagonisti nell’edificazione 
di una comunità plurale che pratichi la 
cultura dell’incontro. 

DECISIONE: «TOCCA A NOI!»                    
Non possiamo rimanere vittime della 
complessità del chiacchiericcio. 
“La suscettibilità litigiosa, il puntiglio 
di difendere l’interesse particolare, la 
complicità di una burocrazia cavillosa 
rendono i procedimenti decisionali di 
una lentezza scoraggiante e si finisce 
per compiere sforzi sproporzionati 
per produrre minuzie...”.

NO AL POPULISMO
No al populismo. No a scorciatoie: le 
scelte “facili” del populismo non 
rispettano la dignità delle persone.  
Noi tutti siamo chiamati ai percorsi 
della formazione, della riflessione, del 
dialogo costruttivo, di alleanze con-
vincenti. 

La Chiesa ambrosiana è composta da 
uomini e donne che sentono nel loro 
animo la certezza che: “Tocca a noi!” 
perciò in cammino!

Roberto Tarantola
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“Francesco va, ripara la mia 
casa che, come vedi, va in 
rovina”.  La chiamata che 

fu un tempo rivolta a San Francesco 
è riecheggiata di nuovo nelle parole 
con cui il Papa ha accolto i moltissimi 
giovani che si sono impegnati nel per-
corso della “Economy of Francesco” 
e interpella anche noi, qui a Cesano e 
in questo tempo carico di incertezze. 
Oltre 2 mila giovani di 120 Paesi, 
lavoratori, ricercatori, imprenditori ed 
economisti (under 35) hanno parte-
cipato ad un percorso di ricerca e di 
confronto coinvolgente, sviluppatosi 
lungo oltre un anno e mezzo ed ide-
almente conclusosi ad Assisi (in tre 
giorni di videoconferenze). Ne è nato 
il “Patto di Assisi”, punto di arrivo 
ma anche di partenza con una rete 
di relazioni destinata, nelle intenzioni, 
a far crescere un’economia diversa, 
inclusiva, più rispettosa dell’uomo (di 
ogni uomo) e dell’ambiente.  È il Papa 
a trasmettere il senso dell’urgenza di 
questo compito perché “urge pren-

dere atto responsabilmente del fatto 
che l’attuale sistema mondiale è inso-
stenibile (...) e colpisce nostra sorella 
Terra, tanto gravemente maltrattata e 
spogliata, e insieme i più poveri e gli 
esclusi”. “Perciò” dice il Papa - “sie-
te chiamati a incidere concretamente 
nelle vostre città e università, nel la-
voro e nel sindacato (...) per andare al 
nucleo e al cuore dove si elaborano e 
decidono i temi e i paradigmi”. E anco-
ra: “O siete coinvolti o la storia vi pas-
serà sopra perché non dimenticatevi: 
da una crisi mai si esce uguali”. Nei 
tavoli di lavoro, nei quali si sono ritro-
vati gli uni accanto agli altri (da ultimo 
in modo virtuale) sia giovani imprendi-
tori, lavoratori e ricercatori che esperti 
economisti, sono emerse esperienze 
profetiche così come idee e proposte. 
Questa ricchezza, che si spera possa 
fungere da lievito nei vari ambiti, è 
stata condensata in “dodici richie-
ste” avanzate “a nome dei giovani e 
dei poveri della Terra”. Non c’è spa-
zio qui per illustrarli tutti ma colpisce 

il fatto che, al primo punto, ci sia la 
richiesta di “rallentare la corsa per 
lasciare respirare la Terra”. Ed io? 
Cosa e come devo cambiare? I giova-
ni di Assisi ci insegnano ancora una 
cosa: che le risposte concrete si pos-
sono intravvedere quando innanzitutto 
si entra nella logica del “noi”. La spe-
ranza è che lo spirito di Assisi, coniu-
gato anche sulle questioni del lavoro, 
del modo di fare impresa, degli stili di 
consumo, possa circolare e darci gli 
anticorpi necessari per contrastare 
quello che Papa Francesco ha definito 
“il virus dell’indifferenza”.

Fulvio Paladini

Il Papa e i giovani: Assisi 19-21 novembre

The Economy of Francesco
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Pelletteria Dante

Dopo 31 anni di attività nel mio pic-
colo negozio di Pelletteria situa-
to in Via Dante, nel centro storico 

di Cesano Boscone che gestisco insieme 
a mia sorella Cinzia, il 2020 sarà sicura-
mente l’anno che rimarrà impresso nelle 
nostri menti e non si tratterà purtroppo di 
ricordi piacevoli. Non è facile gestire uno 
stato d’animo quando si è continuamen-
te esposti alle informazioni che ci mitra-
gliano ad ogni ora della giornata e, cosa 
ancora più difficile, riuscire a mantenere 
alto il morale cercando di farsi carico di 
tutte le problematiche alle quali bisogna 
fare attenzione. Immergersi nel presen-
te e concentrarsi sugli aspetti positivi 
è sempre stata una mia prerogativa nei 
momenti difficili ma questo stato d’e-
mergenza ha colpito duro, troppo duro, 
in particolare per alcune categorie di 
lavoratori che, oltre all’aspetto umano 

devono fare i conti con il lato econo-
mico che ha raggiunto livelli preoccu-
panti, una situazione senza precedenti. 
Abbiamo attraversato il primo periodo di 
chiusura a Marzo affrontando una va-
langa di difficoltà ma speranzosi che le 
cose potessero ritornare alla normalità, 
ora questo nuovo "stop" forzato e la con-
seguente mancanza di lavoro ci mettono 
di fronte alla paura di non farcela per 
davvero perché, nonostante sia venuto 
meno il nostro diritto al lavoro, le spe-
se, gli affitti dei locali vanno assolti, tutti 
siamo consapevoli ma non tutti com-
prensivi (è come andare a chiedere da 
bere ad una persona che tiene in mano 
una bottiglia vuota!). Probabilmente le 
mie parole risulteranno essere scontate 
ma mai come in questo periodo mi sono 
resa conto del valore delle persone, 
quelle che ti sono vicine e ti aiutano ad 
affrontare questo periodo che somiglia 
sempre di più ad un giro sulle montagne 
russe. Bisogna avere cuore e fare tanta 
fatica perchè le vibrazioni negative che 
ci arrivano dalle persone con cui abbia-
mo a che fare ogni giorno, ci rimangono 
addosso ma sarà solo con la positività 
che potremo affrontare questo periodo.
Facendo tesoro di quanto sta succeden-
do il mio pensiero non può non andare 
a quella parte di clienti che in questo 
periodo hanno perduto persone care, 
non posso sapere ora se ce la faremo 
ma comunque andrà mi piace riportare 
una frase che nel mio mondo sportivo ri-
petiamo spesso: "non c’è sconfitta nel 
cuore di chi lotta".

Laura Farsettini

Gelateria Si.Sa
La situazione pandemica in cui ci ritro-
viamo ha costretto noi commercianti a 
lavorare in un modo diverso da quello a 
cui eravamo abituati. Sono Simona, da 
sei anni ho una gelateria a Cesano e in 
questo periodo difficile io e gli altri com-
mercianti abbiamo notato che i nostri 
clienti continuano a sostenere le nostre 
piccole attività con le loro spese gior-
naliere. Durante il primo lockdown ho 
capito che con la mia, apparentemente 
insignificante, voglia di rendermi utile ho 
portato piccoli momenti di gioia tramite 
le consegne a domicilio che effettuavo 
durante questo periodo difficile per tutti; 
negli sguardi delle persone che incon-
travo quotidianamente notavo la voglia 
di ritornare a vivere una vita normale 
e questo desiderio era veicolato dalla 
speranza e dall’attesa di un momento 
migliore. Ogni giorno i clienti vengono in 
gelateria per un caffè o per un semplice 
saluto giusto per avere quell’attimo di 
spensieratezza e trascorrere un po’ del 

Ricadute economiche
e morali

Il Coronavirus e le attività
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>> Ricadute economiche e morali

loro tempo prima di ritornare a casa op-
pure andare al lavoro. Il pensiero che ci 
unisce è la speranza che tutto ciò possa 
finire il prima possibile e godere a pieno 
della nostra vita, dando magari un valore 
maggiore a quello che abbiamo e non 
rincorrere ciò che non possiamo otte-
nere, ricordando in modo particolare le 
persone che hanno dato la vita.

Simona Fava

Trattoria
San Pietro
La nostra è un’attività a conduzione 
famigliare e più precisamente abbiamo 
una trattoria che ormai esiste da 16 anni. 
Fino a tre anni fa eravamo una piccola 
realtà sia a livello di spazio che a livello di 
personale e poi ci siamo trasferiti in spa-
zi più grandi assumendo  altre tre perso-
ne: ciò ci ha permesso di oltrepassare i 
confini comunali sia per i festeggiamenti 
di cerimonie che per i pranzi aziendali. 
L’arrivo del Covid purtroppo ci ha visto 
cancellare tutte le feste di compleanno 
già prenotate, il pranzo pasquale, tutte 
le Cresime, Comunioni e Battesimi, per 
non parlare della chiusura di fine anno 
scolastico. Pur essendo consapevoli 
che la salute viene al primo posto, 
per noi è stata una grossa difficoltà 

finanziaria (da marzo a giugno abbiamo 
avuto una perdita pari al 75% rispetto lo 
scorso anno!) ma anche psicologica; af-
frontare questo stop ci ha dato l'impres-
sione di dover  vanificare da un giorno 
all’altro tutti gli sforzi compiuti e gli orari 
di lavoro a volte stremanti. Inoltre, non 
essendo questa pandemia prevedibile, 
come ogni inizio anno sono stati fatti 
degli approvvigionamenti di beni dure-
voli che poi comunque abbiamo dovuto 
pagare pur non utilizzandoli. Anche le 
tasse, l’affitto, i contributi, oltre alla re-
stituzione del prestito chiesto in fase di 
“spostamento” in un momento di zero 
entrate sono state spese pesantissime 
per la trattoria.

Con la prima ondata purtroppo, abbiamo 
“perso” uno dei ragazzi che collaborava 
con noi sin dall’apertura della nuova 
sede poiché non se l’è più sentita di 
rientrare a contatto con il pubblico. A 
giugno la luce della riapertura: per 
adeguarci alle regole imposte abbiamo 
dovuto sostenere notevoli spese che 
però hanno permesso alla nostra affe-
zionata, ed anche nuova, clientela di tor-
nare a mangiare in trattoria in tranquillità 
(l’ampio spazio all’aperto di cui dispo-
niamo ci ha molto aiutato!). Parecchie 
persone si sono complimentate con noi 
per il rispetto del protocollo anti Covid. 
Poi, ad inizio novembre, questa nuova 
ondata che ci ha sconfortato ancor 
di più perché la clientela del pranzo di 
mezzogiorno era persino aumentata ed 
i clienti stessi erano molto rattristati di 
questa chiusura.
Un pensiero costante va sempre a tutte 
le attività in difficoltà e a tutte le sedie 
vuote che questa pandemia ha lasciato.
Riconosciamo inoltre che il supporto 
morale e materiale della famiglia unita in 
questo momento ci sia stato di grandis-
simo aiuto! Ora siamo pronti a tornare 
operativi!

Giovanni Tosatto
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Cinema Cristallo
Le istituzioni e tutti i soggetti attivi, 
come ogni singolo individuo, devono 
riflettere sulle conseguenze - alcune 
già palesi, altre ancora no - di questa 
pandemia, perché nulla sarà come 
prima, nulla è già come prima. A parte 
le attività che producono beni di prima 
necessità, tutte le altre - alla riaper-
tura - devono ricominciare da capo. 
Molte attività che utilizzavano ambien-
ti non di proprietà, o sono destinate a 
chiudere oppure devono reinventarsi 
o ridimensionarsi. Ma la chiusura di 
alcune attività creerà inevitabilmen-
te nuovi disoccupati e nuove povertà. 
I cambiamenti di stile di vita ci porteran-
no a modificare i consumi e la domanda 
interna. La variazione della domanda 
interna avrà come conseguenza che 
altre attività saranno destinate a chiu-
dere se non produrranno beni diversi 
da quelli che producevano. Due esem-
pi: il lavoro da casa ha messo in crisi 
molte attività commerciali; la riduzione 
della mobilità ha di fatto messo in gi-
nocchio tutto il settore dei trasporti.  
Occorre visione per un futuro uma-

namente diverso. Solo l’autorità 
religiosa ha messo nero su bianco la 
direzione di marcia e con la convoca-
zione di tanti giovani e dei grandi della 
terra ha proposto alcune idee per re-
alizzare un nuovo modello di svilup-
po. Ma saranno ascoltati? Occorre 
recuperare il senso autentico del 
vivere, per costruire nuove relazioni 
sociali e nuova solidarietà. A questo 
punto possiamo chiederci se il volon-
tariato avrà ancora un ruolo centrale 
nella nostra società. Molte volte la sua 
azione ha garantito risposte a bisogni 
a cui le istituzioni non rispondevano, 

attutendo di fatto le tensioni sociali.  
Secondo me, un settore in cui il vo-
lontariato gioca un ruolo strategico 
è proprio quello della cultura, perché 
senza le motivazioni e il senso del vivere 
uno è già morto e non solo di fame. 
Il coraggio di una nuova intra-
presa dopo la pandemia deri-
verà da una concezione dell’es-
sere umano più alta dei suoi 
bisogni materiali e immediati.  
È arrivato il momento di dire che i sus-
sidi sono stati necessari, ma occorre 
investire per costruire una speranza per 
tutti. Investire con sapienza è proprio 
quello che serve. Da quasi quarant’an-
ni gestisco il cinema teatro Cristallo 
con l’Associazione di volontariato 
Centro Culturale Città Viva e in questi 
giorni mi chiedo spesso se alla nuova 
riapertura i volontari ci saranno per 
ricominciare ad essere presenti con 
le nostre proposte in questo territorio.  
Dobbiamo riflettere su quali realtà esi-
stenti occorre investire aiutandole a ri-
partire e su come provare a generarne 
altre, indispensabili ad un modello di svi-
luppo più umano, cioè che rilanci le re-
lazioni sospese e le opportunità per tutti.

Salvatore Indino
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Qualche giorno fa pensando a 
questo tempo così faticoso che 
tocca in maniera evidente così 

tante persone, che sia per la salute o 
che sia per il lavoro, riflettevo su un 
luogo molto comune quando si dice 
che le cose belle non durano e la 
cose brutte invece sembrano dura-
re troppo, come se il tempo che passa 
non sia uguale per tutti e nemmeno 
per tutto.
Ed ecco arrivare la Lettera del nostro 
Arcivescovo per l’Avvento proprio sul 
significato del Tempo per un cristia-
no. Da qualche mese, tutte le mattine 
alle 8 ho impostato una notifica sul 
cellulare come per dare una direzio-
ne, un senso, alla giornata, che recita 
“IL TEMPO È L’ATTESA DI DIO CHE 
MENDICA IL NOSTRO CUORE” (non 
ricordo dove l’ho letta...) ed ecco che 
nella Lettera proprio a pag. 13 ritrovo 
lo stesso significato di tempo: dono 
della misericordia di Dio. Non solo, 
cerco nel Nuovo Testamento la secon-
da Lettera di Pietro 3,9 e due righe 
prima leggo: “davanti al Signore un 
giorno è come mille anni e mille anni 
come un giorno solo”... Il tempo non 
è uguale per tutti!
L’Arcivescovo ancora una volta ci ri-
corda che la situazione è occasione e 
che ognuno deve riconoscere la grazia 
del tempo che sta attraversando, che 
sia la giovinezza, l’età adulta o la 
vecchiaia, la vocazione non cambia: 
scegliere il bene, amare, prendersi 
cura della propria vita e degli altri 
“esercitando le proprie responsabi-

lità con il senso del limite ma evi-
tando l’alibi dell’impotenza”.
È proprio vero che i tempi di qualunque 
attesa (nascita, sacramenti, diploma, 
matrimonio o semplicemente il matti-
no del giorno dopo) andrebbero vissuti 

con gratitudine e senza fretta vivendo 
intensamente ogni istante sapendo 
che ospita la presenza di Dio, questa 
per me è la speranza per non teme-
re il tempo che passa.

Anna Maria Zambetta

Il tempo non è uguale per tutti

La presenza di Dio
è Speranza
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Mai come quest’anno ho sen-
tito il bisogno di vivere la co-
munità cristiana. 

Sentirmi parte di una comunità che 
non diffondesse bollettini quotidiani 
basati su numeri di contagi, ingressi 
in terapia intensiva o peggio vite uma-
ne spente nella solitudine. Avvertivo il 
bisogno di ascoltare delle parole che 
portassero luce e speranza in queste 
infinite giornate dove la routine fami-
liare si è fusa con quella lavorativa e 
dove le continue raccomandazioni 
a non uscire di casa (se non stretta-
mente necessario) rischiavano di farmi 
sentire sempre più isolata. 
Ed eccolo lì, il mio regalo di Natale 
fatto di fede e grazia che ricevo pun-
tualmente ogni mattina alle 6.45 insie-
me a tantissime altre persone che han-
no aderito a questa geniale iniziativa. 
Più puntuale di un ordine Amazon e più 
efficace di un delivery, arriva un breve 

messaggio Whatsapp con le parole 
del vangelo e i commenti alle sacre 
scritture che sapientemente i Don ci 
spiegano e ci inviano, come fossero 
pillole di vitamina da assumere ogni 
mattina attraverso brevi audio, diret-
tamente pronti a nutrire le nostre ani-
me. Il beneficio di far parte del gruppo 
Whatsapp “il Vangelo di Cesano” è 
quello di rallegrare il cuore e la mente 
facendoci sentire più vicini alla parola 
di Dio e al suo significato. 

In soli 2 minuti di orologio questo 
breve messaggio ha il potere di far-
mi approcciare con maggior fiducia 
e speranza  alle mie giornate. Ricevo 
ogni giorno centinaia di messaggi sul-
le chat di Whatsapp ma solo questi 2 
minuti hanno il potere di illuminarmi e 
di farmi recuperare speranza e fiducia 
nella parola. Grazie a tutti i Don per 
questa  moderna connessione con la 
parola di Dio. 

Mariarosa Gaetano

Settimana scorsa sono tornata a 
casa e appeso al mio portone 
c’era un volantino che dice-

va che quest’anno la benedizione 
sarebbe avvenuta su Zoom. Un po’ 
titubante ho chiesto le credenziali alla 
ragazza che gentilmente si è presa la 
responsabilità di creare la piattaforma 
su cui ci saremmo incontrati.
Arrivati il giorno e l’ora prestabilita, 
entriamo, ed eccoci, ognuno nel suo 
riquadro ad aspettare la nostra bene-
dizione, quest’anno fatta a tutti dal no-
stro caro don Luigi, che dall’inizio della 

pandemia è diventato un vero esperto 
di social, per non lasciarci soli e ricor-
darci che il Signore è sempre con noi.
Don Luigi ci ha letto e spiegato un 
brano del Vangelo (l’incontro di Gesù 
con Zaccheo) che faceva presente che 
Gesù ci chiama oggi, non domani, 
non quando abbiamo voglia o tem-
po, ma oggi, ripetendocelo in modo da 
tenerlo bene a mente, poi ha benedetto 
noi e le nostre case e ci siamo salutati.
Finito tutto mi sono sentita felice, in 
primo luogo di aver ricevuto la bene-
dizione annuale, che anche da piccola 

con i miei genitori e i miei fratelli, quan-
do si avvicinava il giorno, si aspettava 
quasi con trepidazione, poi perché la 
benedizione inusuale di quest’anno 
non era stata fatta nella nostra casa 
da soli, com’è di solito, ma nella no-
stra casa che conteneva altre case 
e soprattutto altre famiglie.
Che dire? È stata davvero una bella 
novità ne sono rimasta entusiasta e di 
sicuro mi rimarrà un bel ricordo.
Grazie alle altre famiglie e grazie 
Don Luigi.

Deborah Deiana

Preghiere su Whatsapp e benedizioni online

Connessi con Dio
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Giovedì 26 novembre alle ore 
21 la nostra comunità ha par-
tecipato a una conferenza in 

streaming organizzata dal decanato di 
Cesano, dal Città Viva e dall’Universi-
tà Cattolica nel quadro del suo open 
week annuale.
Il titolo “Per un cuore aperto al 
mondo” riassume felicemente il sen-
so dell’enciclica Fratelli tutti illustrata 
nel corso dell’incontro dal vescovo 
Claudio Giuliodori, assistente eccle-
siastico dell’Università Cattolica, e dal 
prof. Giovanni Marseguerra, docente 
di economia politica nello stesso ate-
neo. Don Luigi Caldera ha introdotto 
il tema della serata ricordando che la 
distretta in cui si dibatte la nostra civil-
tà ha radici antropologiche: «non è la 
fede ad essere in crisi, ad esserlo 
è l’uomo, che non sa in che cosa 
poggia». Giuliodori ha così inquadra-
to l’enciclica nel costante richiamo di 
papa Francesco ad annunciare e vi-

vere il vangelo facendosi carico delle 
problematiche sociali ed economiche 
di un mondo contemporaneo sempre 
più interdipendente. L’icona biblica del 
buon samaritano è il modello di chi 
vince l’indifferenza prendendo su di 
sé le fatiche e i dolori altrui, a motivo 
del principio della fraternità introdotto 

dal vangelo: «L’altro è mio fratello 
perché abbiamo lo stesso Padre». 
Oggi, come mai prima nella storia, l’u-
nica realistica via d’uscita al dila-
gare dei conflitti, anche internazio-
nali, è il dialogo fraterno, a partire 
dal riconoscimento della dignità della 
persona umana “immagine di Dio” e 
creatura che vive in relazione all’altro 
da sé (i propri fratelli, le culture diver-
se, la natura). Anche l’idea di proprietà 
privata, letta nel quadro di una comu-
ne fraternità, può essere rivista nella 
prospettiva di una giusta condivisione. 
E che non si tratti di ingenuità da “ani-
me belle” lo ha dimostrato il prof. Mar-
seguerra dati economici alla mano. 
Il valore del PIL mondiale, che com-
prende la produzione di beni e servizi 
per il mondo, è oggi di 80.000 miliardi 
di dollari mentre la massa di finanza 
nel mondo è almeno di un milione di 
miliardi di dollari: di questi solo un 

Conferenza sull’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco

Per un cuore
aperto al mondo
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quarto è costituito da finanza primaria, 
cioè consiste in azioni, obbligazioni, 
attivi bancari, mentre tre quarti sono 
prodotti derivati scambiati fuori dei 
mercati. Si tratta di scommesse sui 
tassi di interesse, sulle valute, sugli 
indici azionari, sul fallimento di grandi 
imprese e perfino di Stati. La deregu-
lation della finanza avviata dal neoli-
berismo economico negli anni ‘70 ha 
mostrato i suoi nefasti effetti nella crisi 
del 2008 in cui in nome della libertà 
del mercato sono cresciute ricchezze 
nominali che hanno prodotto profitti 
redditizi nel breve periodo a beneficio 
di pochi speculatori, ma hanno causa-
to danni immani all’economia reale nel 
medio e lungo periodo, distruggendo 
lavoro e risorse comuni. Perciò, la 
mera somma degli interessi indivi-
duali non è un bene per tutta l’u-
manità. L’unica risposta a tale stato 
di cose pericoloso per tutti e ingiusto 
è quella suggerita dal Papa nel solco 
della dottrina sociale della Chiesa: l’in-
tervento degli Stati sulle regole e sulle 

istituzioni per riequilibrare il mercato, 
chiudendo i paradisi fiscali, modifican-
do le strategie del Fondo Monetario 
Internazionale e dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio. In breve, «Il 
mercato non basta»; il bene comune 
non equivale alla somma degli interes-
si individuali come affermato dal libe-
rismo economico sulla scorta di ide-
ologie individualistiche. Da una parte 
è necessaria una politica riformatrice 

e illuminata; dall’altra, la società civile 
deve salvaguardare i suoi corpi inter-
medi che hanno sempre contribuito a 
compensare le debolezze dell’econo-
mia internazionale, la sua mancanza 
di coordinamento in situazioni com-
plesse, la sua carenza di attenzione 
verso i diritti umani fondamentali. Si 
tratta allora di agire secondo le indi-
cazioni già suggerite da Giovanni XXIII 
nella Mater et Magistra “vedere giu-
dicare, agire”: studiare le situazioni 
problematiche, valutarle alla luce del 
principio morale di bene comune, e 
poi tradurre l’istanza superiore di fra-
ternità nelle situazioni concrete con in-
telligenza e lungimiranza. Solidarietà 
e sussidiarietà sarebbero in grado 
allora di limitare i danni di un in-
dividualismo esasperato. Anche la 
crisi legata alla pandemia può essere, 
ricorda il Papa, un’occasione per co-
struire una società più giusta.

Roberto Tarantola



Fino al 15 gennaio 2021 le disposizioni conte-
nute nel Decreto della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri non consentono ai cinema e 
ai teatri di riaprire. Non è dato sapere quando 
effettivamente le sale potranno riprendere le 
attività in presenza, però in questi mesi Cit-
tà Viva ha sperimentato modalità social per 
raggiungere il pubblico che hanno mostrato 
quanto sia importante mantenere il contatto e 
non rinunciare a offrire cultura. Abbiamo ade-
rito ad un sondaggio promosso da ACEC e ci 
siamo commossi per i riscontri ricevuti.

Grazie alla disponibilità di Fabio Bressan, in 
autunno abbiamo programmato due Cinefo-
rum sulla pagina facebook del Cristallo:
Faust, di Alexander Sokurov (Leone d’Oro 
alla 68ª Mostra di Venezia nel 2011) e Vaghe 
stelle dell’Orsa, di Luchino Visconti e Clau-
dia Cardinale (1965).

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

CRISTALLO: LA SALA È CHIUSA
MA I SOCIAL SONO ATTIVI! 

LA MIA SALA (R)ESISTE PERCHÈ?

CINEFORUM SU FACEBOOK

WEBINAR "FRATELLI TUTTI" CONCERTO DI NATALE ONLINE

Per la Settimana dei Centri culturali cattolici 
della diocesi, in collaborazione con il Decana-
to di Cesano Boscone, abbiamo organizzato 
un webinar sull’enciclica “Fratelli tutti” di 
Papa Francesco trasmesso dai canali social 
dell’Università Cattolica, che ha raggiunto ol-
tre 7.800 persone.

In occasione del Santo Natale, in esclusiva sul 
sito del Cristallo e di altre 4 Sale della Comu-
nità della diocesi, ACEC ha diffuso un concer-
to in diretta streaming dal Teatro Dal Ver-
me di Milano con l’orchestra de I Pomeriggi 
Musicali. Vi aspettiamo martedì 22 dicem-
bre alle ore 21!

Alcuni soci di Città Viva hanno potuto seguire percorsi di formazione sulla gestione della sala, 
per comprendere le dinamiche del futuro e prefigurare scenari possibili per la riapertura. Ci au-
guriamo tanta serenità e voglia di ricominciare all’inizio del nuovo anno!

Laura Rizzi
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In questo anno 2020 che tutti ri-
corderemo per la pandemia e la 
conseguente sospensione di mol-

te attività, in parrocchia abbiamo  
vissuto comunque alcuni interessanti 
momenti, che vi riportiamo di seguito:

A gennaio si è tenuta la prima riunio-
ne del Consiglio della Comunità Pa-
storale eletto l’anno prima.
Abbiamo festeggiato i 30 anni dal pri-
mo esordio del coro Sumfonè, attual-
mente guidato da Renata Vanzulli.
Sono arrivate e abbiamo perso alcune 
persone vicine o addirittura della comu-
nità: ci ha lasciato Padre Giuseppe 
Contran, missionario in Guatemala e 
zio di una famiglia della parrocchia di 
S.Giovanni Battista.
Il 31 marzo se n’è andata Suor Ma-
ria, che con discrezione ed entusiasmo 
ha vissuto la vita della comunità per 
34 anni, vivendo l’obbedienza nella 
sua vocazione attraverso la devo-
zione ad ogni sacerdote con il quale  
ha collaborato.
Abbiamo partecipato con dolore al fu-
nerale di Don Lino Maggioni, parroco 

in San Giovanni Battista per un lun-
ghissimo periodo, che ci ha insegnato 
l’attenzione alla persona e alla liturgia e 
che ha appoggiato ogni iniziativa volta 
all’annuncio cristiano.

Alcune Suore di Maria Bambina han-
no ceduto il posto a nuovi arrivi, così 
come nella comunità dei frati cap-
puccini della Sacra Famiglia sono 
subentrate nuove persone.
Abbiamo festeggiato con don Sergio 
la sua ordinazione diaconale e ne 
apprezziamo l’impegno attuale nella 
nostra comunità.
Abbiamo fatto i conti, come tutto il 
mondo, con la pandemia: abbiamo 
celebrato senza popolo in video con-
ferenza le sante Messe e sospeso i 
funerali di quanti ci hanno  lasciato nei 
mesi della prima comparsa dell’emer-
genza sanitaria. 
Non abbiamo potuto incontrare le fami-
glie della comunità portando la bene-
dizione natalizia.
Ma non ci siamo arresi e, chieden-
do aiuto a tutti i cittadini e agli amici, 
siamo riusciti a raccogliere fondi 

necessari per superare le difficoltà 
economiche che anche la parrocchia 
si è trovata di fronte a causa delle man-
cate offerte settimanali.
Ci siamo ripresi e, appena possibile, 
tutti i nostri sacerdoti hanno celebrato 
in presenza la S. Messa con i fedeli 
riuniti al Parco Pertini.

Anche l’Arcivescovo ci ha sostenuto 
con la sua presenza celebrando, sem-
pre al parco, la S. Messa del Corpus 
Domini, ma anche partecipando ad un 
confronto pubblico al Cinema Cri-
stallo con lo psicoanalista Massimo 
Recalcati in occasione della presenta-
zione del libro di quest’ultimo “Il gesto 
di Caino”.
È stato inoltre possibile assistere in 
diretta online alla presentazione 
dell’enciclica papale “Fratelli tutti” 
promossa dall’Università Cattolica in 
concerto con il nostro Centro Culturale.
Non è stato possibile vivere come ogni 
anno la nostra festa patronale. Gli or-
ganizzatori però non si fermano e stan-
no già lavorando per regalarci la festa 
nel nuovo anno. 

Abbiamo vissuto un anno diverso cer-
cando, come sempre indicato dalla 
Chiesa, di farla diventare un’oppor-
tunità di crescita e di riflessione  
per tutti noi.

2020: un anno di crescita 
e di riflessione

Gli eventi di questo anno diffcile
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi Defunti
136 - Cassola Paolo (anni 91)
137 - Sanzone Carmela ved. Amore (anni 94)
138 - Castellano Gaetano (anni 84)
139 - Riciputi Angelo (anni 83)
140 - Fattori Bruno (anni 70)
141 - Bozzetti Angelo Giobbe (anni 87)
142 - Massara Elda ved. Cazzulani (anni 91)
143 - Ferrandino Agostino (anni 70)
144 - Malizia Giovanni (anni 81)
145 - Lanucara Maria ved. Sciuto (anni 86)

37- Palladini Sofia

141

145

139137136

144
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

DefuntiDefunti

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

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

37 - Scalabrino Paolo (anni 74)
38 - Todaro Francesco (anni 75)
39 - Amato Vittorio (anni 87)
40 - Antonelli Vittorio (anni 83)
41 - Dentice Nicola (anni 74)
42 - Sertori Rosa Giudici (anni 87)
43 - Marinoni Bruna ved. Gozzi (anni 78)

61 - Gambino Carmela (anni 81)
62 - Amante Mimmo (anni 55)
63 - Signorelli Francesco (anni 85)
64 - Mazzone Antonio (anni 95)
65 - Bertoletti Dany in Manca (anni 57)
66 - Mazzone Antonio (anni 95)
67 - Spensierato Gilda (anni 95)
68 - Del Vecchio Cosimo (anni 73)
69 - Poletti Carlo (anni 79)
70 - Lagona Rosario (anni 92)
71 - Russo Arnaldo (anni 83)
72 - Vernali Ninna ved. Grecchi (anni 85)
73 - Castelli Carmelo (anni 77)
74 - Fusco Silvano (anni 78)
75 - Campisi Paolo (anni 43)
76 - Santoro Rosario (anni 78)
77 - Russo Carolona ved. Capuozzo (anni 91)
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