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Non avrei mai pensato...

1. DI ESSERE COSÌ ORGOGLIOSO DI VOI

Non so se si chiamano meme, ma è una di quello cose che ti arri-
vano su Whatsapp: sfondo nero con la scritta LE COSE PIÙ BELLE 
DEL 2020, cambia la schermata e, sempre su sfondo nero, viene 
fuori la scritta FINE. Come a dire che nel 2020 non c’è stato niente 
di bello da ricordare, di positivo. Mi ha dato molto fastidio, perchè lo 
trovo assolutamente superficiale. La pag.17 del numero di gennaio 
di InCammino ha messo in evidenza diversi avvenimenti non banali 
e tra il Te Deum di fine anno e l’Epifania ho girato le tre parrocchie 
per sottolineare tanto quello che di bello e di significativo abbiamo 
vissuto. Ci tengo a ribadire anche qui che di diversi eventi sono 
orgoglioso: innanzitutto l’attenzione dell’Arcivescovo alla nostra 
comunità, fatto che mi sembra riassuntivo delle proposte più im-
portanti dell’anno. È stato da noi domenica 14 giugno, festa del 
Corpus Domini, per una straordinaria (per ordine e rispetto delle 
regole, raccoglimento e suggestione) celebrazione vespertina 
dell’Eucaristia al parco Pertini, con le stelle che stavano a guar-
dare. Senza dimenticare che già domenica 24 maggio (la prima in 
cui abbiamo potuto celebrare ‘in presenza’) avevamo scommesso 
su una Messa all’aperto, sempre al parco Pertini, per esprimere il 
desiderio di trovarci insieme e la gioia che ne scaturiva. L’Arcive-
scovo è stato da noi anche al teatro Cristallo per un dialogo con 
Massimo Recalcati il 28 settembre (avente come tema la violen-
za e il rapporto con gli altri) e il livello culturale di questo incontro 
non ha bisogno di essere descritto. Come pure è stato eccezionale 
coinvolgere Città Viva, decanato e Università Cattolica per un 
dibattito sull’enciclica ‘Fratelli tutti’ di papa Francesco che, gra-
zie alla strumentazione dell’Università, ha raggiunto più di 7.000 
persone. Non penso sia facile trovare comunità che hanno vissuto 

eventi di questo livello. Infine, domenica 4 ottobre l’Arcivescovo ha 
amministrato il sacramento della Confermazione a un centinaio 
di ragazzi della nostra comunità in quello scenario straordinario che 
è il Duomo di Milano, autentica meraviglia del mondo. 
E, nello stesso periodo, abbiamo vissuto le Prime Comunioni nelle 
parrocchie e al cinema Cristallo. I ragazzi questi momenti non li 
dimenticheranno mai, le polemiche senza fondamento che hanno 
accompagnato questi momenti non le ricorderà nessuno.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
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2. DI VIVERE UN AVVENTO COSÌ RICCO 
(GRAZIE ANCHE AL CONSIGLIO PASTORALE)

A dire la verità, quando si è deciso di non fare la benedizione del-
le famiglie ho pensato che avrei avuto tanto tempo libero per fare 
questo, per fare quello. Non è stato assolutamente così. La vita ‘nor-
male’ delle parrocchie (dai funerali in poi) è stata particolarmente 
intensa e ad essa si sono aggiunte diverse iniziative per l’Avvento, 
alcune delle quali suggerite dal Consiglio Pastorale, che ringra-
zio pubblicamente. Abbiamo fatto degli incontri su Zoom con un 
po’ di caseggiati: le famiglie che lo desideravano si mettevano in 
collegamento con un prete per un saluto e un breve momento di 
preghiera. Con lo stesso strumento gruppi di famiglie hanno segui-
to la proposta della diocesi per una preghiera alla domenica sera. 
Grande favore ha incontrato la proposta intitolata IL VANGELO DI 
CESANO: dal lunedì al venerdì a turno un prete propone 2 minuti 
di commento al vangelo del giorno su whats app. Siamo arrivati a 
500 contatti (chi desidera aggiungersi può farlo: basta segnalare su 
Whatsapp al numero 338 3041243 il proprio nome e cognome). 
Sono state pensate bene le novene: sia quella dei ragazzi e degli 
anziani a sant’Ireneo, sia quella di giovani e adulti in san Giovanni 
Battista a partire da un quadro di Lorenzo Lotto raffigurante la 
Natività. Sicuramente da riproporre. Iniziazione Cristiana con don 
Emanuele e le catechiste, Pastorale Giovanile con don Michele ed 
educatori si sono scatenati con questi nuovi strumenti e ne hanno 
fatto di ogni. L’Iniziazione Cristiana ha anche proposto un concorso 
presepi on-line, a cui hanno partecipato 63 famiglie. E i preti han-
no dovuto (in realtà si sono divertiti a farlo!) filmare un augurio da 
mandare, sempre attraverso Whatsapp.

3. DI AVERE PREDECESSORI COSÌ INTELLIGENTI: 
MONS. POGLIANI, 100 ANNI DALLA MORTE E L’ASILO

Non che gli altri, soprattutto quelli che ho conosciuto (don Lino Mag-
gioni e don Franco Agnesi) non lo siano stati. Ma qui mi preme par-
lare di mons. Domenico Pogliani, perché il 25 luglio ricorreranno i 
100 anni dalla morte (1921-2021). Con i responsabili della Sacra 
stiamo già parlando di che fare per ricordare questo anniversario, 
ma a me oggi piace sottolineare che nel 1894 (2 anni prima di 
iniziare la Sacra Famiglia) questo parroco ha fondato l’Asilo (allora 
si chiamava così): è la prima struttura fatta da lui, poi seguiranno la 
Sacra, la chiesa, l’oratorio e la casa per il prete. A me sembra da 
sottolineare che quest’uomo abbia dato tanta importanza all’edu-
cazione dei bambini di questo piccolo borgo che era Cesano allora, 
perché denota un’attenzione ai cammini di crescita che la stessa 
società civile ha fatto suoi quasi 100 anni dopo. Possiamo proprio 
dire che quest'uomo così lungimirante è stato un profeta, ha capito 
cioè che l’annuncio del Vangelo per cui si era fatto prete doveva tro-
vare concretezza nella vita e nei bisogni che la realtà del suo popolo 
proponeva. Grande importanza  hanno avuto la signora Moneghe-
rio (benefattrice che si accollò quasi tutto il costo dell’operazione) 
e le suore di Maria Bambina a cui subito l’opera fu affidata e 
che ancora oggi ne sono responsabili: quasi 130 anni di servizio ai 
bambini e alle famiglie di Cesano. Grande riconoscenza e qualche 
preghiera per loro!
Ciao.

don luigi 

EDITORIALE
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«Ella ben sa dell’Ospizio per 
i poveri disgraziati della 
campagna che la divi-

na Provvidenza sta preparando, dico 
la divina Provvidenza giacché io in 
quest’opera mi sono trovato dentro 
senza quasi saperlo e in quel poco 
che è stato fatto io ci entro solo come 
manuale e nulla più. Sono state fatte 
domande di accettazione da parte di 
sacerdoti, i quali pensavano che l’ope-
ra fosse già iniziata, mentre c’è appena 
il tetto dell’edificio. Tra le richieste c’è 
quella di una bimba di sette anni, 
in continuo pericolo se è per alcun 
tempo abbandonata, che di umano 
ha solo le sembianze».

Il 30 agosto 1894 Don Pogliani, Parro-
co di Cesano Boscone, scriveva questa 
lettera alla superiora generale delle 
Suore di Maria Bambina madre Angela 
Ghezzi. Nello stesso anno, con l’aiuto 
della signora Maria Monegherio, che 
donò casa e terreno, fu inaugurata la 
Scuola Materna Maria Bambina che 
è stata la prima istituzione educativa 
per l’infanzia sorta a Cesano Boscone. 
Due anni dopo nel 1896 nasceva la 
“Casa della Sacra Famiglia (ospizio per 

incurabili della campagna in Cesano 
Boscone) per provvedere ai poveri, ai 
più disgraziati fra essi, quali sono cro-
nici, scemi, ciechi, storpi e in qualun-
que modo impotenti a guadagnarsi un 
tozzo di pane”. Le suore cominciarono 
ad accogliere le prime bimbe nel luogo 
che doveva essere la cappella per la 
preghiera della comunità riconoscendo 
in esse l’immagine di Gesù Cristo. 
Il carisma di Don Pogliani «Super om-
nia charitas» (al di sopra di tutto vi sia 
la carità) ben si sposava con quello 
della fondatrice Bartolomea Capitanio 
che voleva un Istituto «tutto fondato 
sulla carità».

La Scuola Materna Maria Bambina, 
dopo quasi 130 anni, ancora oggi è 
un’importante e vivace realtà educa-
tiva presente a Cesano Boscone dove 
molti di noi cesanesi sono stati cre-
sciuti e ancora oggi ne hanno immen-
sa riconoscenza.

Quando mi sono imbattuto nelle pa-
role scritte da Don Domenico Pogliani 
sono rimasto folgorato: 130 anni fa la 
prima emergenza era (ed è) quella 
educativa. Quest uomo non è par-

tito da un progetto a tavolino ma ha 
risposto alle esigenze emergenti del 
territorio dove le famiglie erano tanto 
impegnate nel lavoro dei campi. Libero 
e creativo di fronte ad una realtà dura 
e difficile senza alcuna risorsa se non 
la Divina Provvidenza... e guardate ciò 
che ha generato.
Oggi ci troviamo davanti ad una vera 
e propria “emergenza educativa”, per-
ché vediamo la fatica che fa la nostra 
società a trasmettere la ragione del 
vivere alle nuove generazioni.

La Scuola Materna Maria Bambina 
ancora oggi non ha smesso di affron-
tare questa sfida e continua nel tempo 
la sua azione educativa per comunica-
re agli uomini l’amore di Dio attraverso 
le opere di misericordia, un “amore” 
che tiene presente il bambino nella 
sua totalità.

Bartolomea Capitanio, fondatrice della 
Congregazione, scriveva che “il biso-
gno dell’uomo è sempre più grande 
delle cose che chiede”, questo ci ri-
manda ad una inesauribile sete di ve-
rità e di amore.

Emilio Sestagalli

Un uomo “avanti” 100 anni: Don Domenico Pogliani (1838-1921)

La prima emergenza 
è quella educativa
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Papa Francesco ha indetto un 
anno di riflessione sull’esor-
tazione apostolica Amoris la-

etitia promulgata cinque anni fa. È 
un tempo di studio e di condivisione 
che si concluderà il 26 giugno 2022, 
in occasione del X Incontro mondiale 
delle famiglie a Roma. L’insistenza 
della Chiesa sul tema della famiglia si 
spiega per l’importanza che i legami 
familiari hanno in ordine alla costru-
zione della società. La famiglia è 
la forma del rapporto umano più 
antica e preziosa da cui dipende 
ogni altra forma di prossimità: tra 
le prime, quella per un bambino di ac-
quisire un’identità personale. Purtrop-
po, la famiglia oggi incontra difficoltà 
crescenti a realizzare la propria vo-
cazione perché la cultura dominante, 
deprezzandola, le riconosce solo due 
compiti “provvisori”: la socializzazione 
dei minori e la stabilizzazione affettiva 

degli adulti. Così facendo si trascura 
il suo compito più grande: educare 
al bene, insegnando ai suoi mem-
bri la grammatica elementare che 
introduce al mistero della vita, es-
sere luogo essenziale di iniziazione 
alla fede. Per riscoprire, allora, il va-
lore della famiglia è bello rileggere il 
racconto della creazione dell’uomo e 
della donna, nella splendida pagina di 
Genesi 2. Adamo, creato da Dio con la 
terra ma dotato del suo spirito di vita, 
è simbolo della condizione umana: 
è fragile (è fatto di terra) e avverte il 
peso della solitudine ma, allo stesso 
tempo, è chiamato a un destino 
eterno (il soffio vitale, il giardino) e 
alla felicità degli affetti. Il lato buono 
e promettente della vita per lui si rivela 
subito nell’incontro con la donna da 
cui ha origine ogni reciprocità perso-
nale, e la possibilità stessa che sor-
ga la famiglia umana. Tra l’uomo e la 

donna nasce così la parola, e quindi la 
lingua, che distingue i nomi nei generi, 
ad indicare una legge antropologica 
fondamentale: attraverso la vicinanza 
e insieme la differenza prende figura 
il senso di tutte le cose, e dunque la 
possibilità di significarle, di dare ad 
esse nome. Differenza e prossimi-
tà suggeriscono spontaneamente 
l’avvio di quel dialogo tra le creatu-
re, e con il Creatore, in cui propria-
mente consiste l’avventura umana. 
Un’avventura in cui la famiglia gioca 
un ruolo fondamentale perché in essa, 
a partire da una vicinanza, si ricono-
scono identità e differenza (di sesso, 
di età, di generazioni) e dunque ci si 
educa al rispetto, alla solidarietà, alla 
riconoscenza, alla gratuità, al senso 
del limite; in breve, si è generativi. 
Dal rapporto tra uomo e donna nasce 
poi la cultura, il costume; attraverso 
la generazione nasce la tradizione, 
la possibilità dunque di trasmettere il 
senso del vivere alle generazioni suc-
cessive. È dunque un bene che papa 
Francesco ci inviti ancora una volta a 
riflettere, e soprattutto ad essere lieti, 
per quella “buona notizia” che è la 
famiglia. 

Fabio Bressan

Un anno con Amoris laetitia

Il Vangelo che è la famiglia
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Ore 20:30 Santa Messa di apertura a S. Ireneo per tutta la Comunità Pastorale

08:30 S. Messa e poi esposizione SS.
09-10 Adorazione personale 
10:00 Riposizione del Santissimo
16:00 Esposizione del Santissimo
16-16:30 Adoraz. dei gr. della C.P. 
“legati” alla carità (Caritas...)
16:45-17:15 Adoraz. fam. ragazzi di 
5ª elementare (gr. Renata e Pina)
17:30-17:50 Adoraz. dei gr. della C.P. 
“legati” alla liturgia (lettori, cori...)
18:00 S. Messa e poi esposizione SS.
18:40-19 Adoraz. fam. ragazzi di 5ª 
elementare (gr. Marco e Mariolina)

08:00 S. Messa, e poi esposizione SS.
08:30-10 Adorazione personale
10:00 Riposizione del Santissimo
17:00 Esposizione del Santissimo
17-17:30 Adoraz. fam. ragazzi di 5ª 
elementare
17:45-18:15 Adoraz. fam. ragazzi di 
4ª elementare
18:15 Riposizione del Santissimo

IN CAPPELLINA
16:00 Esposizione del Santissimo
16-16:50 Adorazione personale
16:50 Riposizione del Santissimo
17:00 S. Messa

08:30 S. Messa e poi esposizione SS.
09:00-09:30 Adorazione personale 
09:40-10:00 Adoraz. fam. ragazzi di 
5ª el. (gr. Veronica) e 4ª (gr. Rosa) 
10:15-10:35 Adoraz. fam. ragazzi di 
4ª el. (gr. Mariuccia e A. Rosa)
10:50-11:10 Adoraz. fam. ragazzi di 
4ª el. (gr. Maddalena e Nives)
11:25-11:45 Adoraz. fam. ragazzi di 
3ª el. (gr. Loredana e Maria Assunta)
11:45 Riposizione del Santissimo
16:00-18:00 Adoraz. pers. silenziosa

17:00 Esposizione del Santissimo 
17:00-17:20 Adoraz. fam. ragazzi di 
3ª elementare
17:20 Riposizione del Santissimo
17:30 S. Messa

IN CHIESA
15:30 Esposizione del Santissimo
15:30-16:00 Adoraz. fam. ragazzi di 
3ª, 4ª e 5ª elementare
16:15-16:50 Adoraz. collabor. volonta-
ri e ass. presenti nella C.P.
16:50 Riposizione del Santissimo
17:00 S. Messa

Ore 20:30 Adorazione comunitaria a S. Giustino per tutta la Comunità Pastorale e in particolare per la Pastorale Giovanile

08:30/10:00/11:30 S. Messa 
16:00-16:20 Adoraz. fam. ragazzi di 
3ª el. (gr. Sr. Luisa e Claudio)
16:40-17:15 Adoraz. Consiglio Pasto-
rale della C.P.
17:30-17:50 Adoraz. pers. silenziosa

09:00/11:00 S. Messa 10:30/17:00 S. Messa

Ore 18:00 S. Messa in San Giovanni Battista con Benedizione Eucaristica

FEBBRAIO

04
GIOVEDÌ

FEBBRAIO

05
VENERDÌ

FEBBRAIO

06
SABATO

FEBBRAIO

07
DOMENICA

Un tempo per stare insieme al Signore presente ed esposto nel Santissimo Sacramento insieme come Comunità Pastorale, bambini, 
ragazzi, pastorale giovanile, adulti; insieme anche per portare a Dio chi fisicamente non può essere presente!

GIORNATE
EUCARISTICHE

“CI SALVIAMO SOLO INSIEME”

2021

Tutti i momenti e le funzioni saranno nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.
Chiediamo che qualche persona di buona volontà per ogni gruppo al termine dell’adorazione dia una mano per la sanificazione.

S. G.
Battista

San
Giustino S. Ireneo

Saremo aiutati in questo itinerario con la predicazione (nei tre momenti comunitari a tutti) da fra Raffaele Della Torre
(OFM frate minore cappuccino) della comunità dei Frati presenti in Sacra Famiglia.
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Domenica 21 febbraio inizia un tempo liturgico “forte” che 
si conclude con la Pasqua di Gesù, apice della sua mani-
festazione, epifania del suo amore. Visto il “tempo” e le 
restrizioni in essere, ci limitiamo a ricordare alcune ini-
ziative in attesa della programmazione specifica, che 
sarà anche oggetto del prossimo Consiglio Pastorale Citta-
dino. Sul numero di Marzo, locandina con tutti i dettagli.
• Santa Messa feriale, a SG il mercoledì sarà anticipata 
alle ore 7.
• Quaresimali decanali on-line la domenica pomeriggio alle 
16 (dal 28 febbraio).
• Venerdì giorno di magro (e digiuno 26 febbraio) oltre che 
di preghiera guardando alla croce.
• Sussidio “La parola ogni giorno” (disponibile presso la 
buona stampa e/o sacrestia).
• Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo per questo tem-
po quaresimale (disponibile presso la buona stampa e/o 
sacrestia).

Forme, modi, e tecnologie diverse (dal telefono fisso alla 
piattaforma!) fan sì che la catechesi di iniziazione cri-
stiana continui il suo itinerario seppur in modo originale 
e non secondo i nostri "schemi" ma sempre cercando 
di fare nel modo migliore quello che ci è possibile e 
secondo le nostre capacità. Se ci fosse qualche papà o 
mamma tecnologica non esiti a farsi avanti!
Ricordo ancora che il primo modo di partecipare alla 
catechesi è essere presenti alla Santa Messa domeni-
cale! Tutti i bambini con le loro famiglie sono invitati in ma-
niera particolare alle ore 10.00 a San Giovanni Battista, 
alle 10.30 a Sant'Ireneo e alle 11.00 a San Giustino.

Quaresima 2021

Cammino di Catechesi
dell’iniziazione cristiana

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

In questo mese di Febbraio inoltre ci sarà un appunta-
mento importante per tutte le famiglie con i nostri ragazzi: 
le Giornate Eucaristiche. Non si può mancare! A gruppetti, 
con le dovute precauzioni. L’esito del cammino dell’ini-
ziazione cristiana è in primis l’amicizia con il Signore 
che ha il suo apice nello sfamarsi alla mensa della Parola e 
del Pane, da vivere insieme come comunità cristiana.
GENITORI DI 2ª ELEMENTARE: sabato 13 alle ore 11.00 
nel saloncino a Sant'Ireneo, alle 16.00 nella chiesa a 
San Giustino, e domenica 14 alle ore 16.00 nella chiesa 
a San Giovanni Battista, sono invitati i genitori dei bambini 
che quest’anno frequentano la seconda elementare corri-
spondente all’inizio del cammino di catechesi di inizia-
zione cristiana “Con Te - figli”. Non manchi però già da 
ora in casa qualche momento di preghiera, la visita della 
chiesa, raccontando di Dio, di Gesù.
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Cari studenti e cari genitori,
che cosa sarebbe l’arte senza la 
Cappella Sistina di Michelange-

lo, la poesia senza la Divina commedia 
di Dante, la musica senza la Passione 
secondo Matteo di Bach, la letteratura 
senza i Promessi sposi di Manzoni, l’ar-
chitettura senza il Duomo di Milano, la 
filosofia senza Kierkegaard? Cosa sa-
rebbe l’amore senza il Cantico dei can-
tici, la dignità umana senza le parole di 
Gesù sui poveri nei Vangeli, la felicità 
senza il Discorso della montagna del 
Vangelo di Matteo?

Anche quest’anno entro il 25 gennaio 
siete chiamati a compiere una scelta 
importante, decidendo se avvalervi o 
meno dell’insegnamento della reli-
gione cattolica a scuola. Noi pensia-
mo che questo insegnamento offra an-
zitutto alcuni strumenti per rispondere 
alle domande con cui abbiamo iniziato 
questo messaggio: consente, infatti, 
di conoscere e contestualizzare in 
un’ottica più ampia la storia cultu-
rale del nostro Paese e del mondo 
intero, attraverso le idee che la reli-
gione cristiana ha prodotto.

Ma nell’insegnamento della religione 
cattolica si danno anche altre possibili-
tà: gli studenti possono confrontarsi 
con le domande profonde della vita. 
Soprattutto nel tempo della formazio-
ne intellettuale a scuola sorgono quei 
quesiti che a volte ci affannano, ma che 
di fatto ci rendono esseri umani unici 
e irripetibili: chi siamo? Quale storia 
ci ha preceduto? Cosa dobbiamo fare 
per il presente nostro e dei nostri cari? 
Perché il dolore e la morte? Cosa pos-

siamo sperare per il futuro in questa 
terra e dopo? Ognuno deve trovare la 
sua risposta. L’insegnamento della reli-
gione cattolica si pone proprio nell’oriz-
zonte degli interrogativi esistenziali, che 
sorgono anche nei nostri ragazzi. In un 
tempo in cui la pandemia da COVID-19 
ci sta ponendo di fronte problemi inediti 
per l’umanità, pensiamo che le gene-
razioni future potranno affrontare 
meglio anche le sfide nel campo 
dell’economia, del diritto o della 
scienza se avranno interiorizzato i 
valori religiosi già a scuola.

Una solida preparazione nell’ambito re-
ligioso consente di apprezzare il mon-
do guardando oltre le apparenze, di 
non accontentarsi delle cose materiali 
puntando piuttosto a quelle spirituali, di 

confutare le false superstizioni esclu-
dendo ogni forma di violenza in nome 
di Dio, di allenarsi al dialogo sempre 
rispettoso dell’altro, di formare una co-
scienza matura imparando a crescere 
tenendo conto degli altri e soprattutto 
dei più deboli.

Siamo sicuri che l’alleanza educativa 
stretta tra voi, genitori e studenti, e gli 
insegnanti di religione cattolica consen-
ta di vivere il tempo della scuola come 
un’occasione di reale formazione 
delle nuove generazioni in modo 
sano e costruttivo, per il bene dei 
nostri ragazzi e della nostra società.

Cogliamo l’occasione di questo mes-
saggio per augurarvi un nuovo anno di 
pace e serenità.

Il Messaggio della Presidenza CEI

Insegnamento
della religione cattolica 
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Un percorso di accompagnamento, di crescita formativa, professionale 
e di vita; con riconoscimento di un’assegno mensile e crediti formativi.
La domanda dovrà essere presentata entro l’8 febbraio alle ore 14.00 
attraverso il portale online domandaonline.serviziocivile.it

HAI TRA I 18 E I 28 ANNI?

Se vuoi saper di più sul Servizio Civile Universale e cosa offre visita il sito 
www.sacrafamiglia.org/servizio-civile-bando/
Il Servizio Volontariato di Fondazione Sacra Famiglia è a disposizione per darti 
una mano a presentare la domanda.
CONTATTACI!
   segreteria.volontariato@sacrafamiglia.org
   366 9138891 - 338 9330685

Vieni a scoprire che la fragilità e la 
diversità sono un universo da esplorare, 
fatto di incontri, emozioni e sorrisi.

Scegli Sacra Famiglia
e cambia la vita anche a noi.

Una scelta che
cambia la vita.

Volontariato
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Mai Cura come impegno co-
mune, solidale e partecipati-
vo per proteggere e promuo-

vere la dignità e il bene di tutti.
C’è bisogno di artigiani di pace di-
sposti ad avviare processi di guarigio-
ne e di incontro, diventando profeti e 
testimoni della cultura della cura, per 
colmare le disuguaglianze sociali, 
adottando misure adeguate a garanti-
re l’accesso alle tecnologie necessarie 
per assistere i più poveri e più fragili. 
Tutto è relazione. La cura autentica 
della nostra vita e delle nostre relazio-
ni con la natura è inseparabile dalla 
fraternità, dalla giustizia.
I principi base sono quattro:
• la promozione della dignità di 

ogni persona umana;
• la solidarietà con i poveri e gli 

indifesi;
• la sollecitudine per il bene 

comune;
• la salvaguardia del creato.

La difesa della dignità e dei diritti della 
persona, concetto nato nel Cristiane-
simo aiuta a perseguire uno sviluppo 
pienamente umano. La Persona è 
relazione, non individualismo, è in-

clusione e non esclusione, è dignità 
che porta diritti ma anche doveri, è 
accogliere e soccorrere i poveri, i 
malati, gli emarginati, ogni prossimo.                                                                   
Bene comune è l’insieme di quelle 
condizioni della vita sociale che per-
mettono alla collettività e ai singoli di 
raggiungere la perfezione pienamente.                                                                                                                            
La pandemia ci ha mostrato che nes-
suno si salva da solo. Francesco 
invita perciò i responsabili delle Or-
ganizzazioni, dei Governi, del mondo 
economico e di quello scientifico, della 
comunicazione sociale e delle istitu-
zioni educative, a prendere in mano 
la “bussola” dei principi della dottrina 
sociale della Chiesa per imprimere al 
processo di globalizzazione una rotta 

per il bene comune. E ciò sarà pos-
sibile con un forte e diffuso protago-
nismo delle donne, nella famiglia e in 
ogni ambito sociale, politico e istitu-
zionale. L’invito del Papa è di riflettere 
su come convertire il nostro cuore per 
cercare la pace nella solidarietà e 
nella fraternità rilanciando  la pro-
posta della Giornata mondiale dell’a-
limentazione 2020: costituire con i 
soldi che s’impiegano in spese militari 
un Fondo mondiale per eliminare la 
fame e contribuire allo sviluppo dei 
Paesi poveri. È fondamentale un pro-
cesso educativo alla cultura della cura, 
che nasca nella famiglia, si sviluppi 
nella scuola e attraverso la comuni-
cazione sociale, sostenga un sistema 
di valori fondato sulla dignità di ogni 
persona, comunità linguistica, etnica e 
religiosa. Non può esserci pace sen-
za la cultura della cura, un impegno 
comune a promuovere la dignità e il 
bene di tutti, alla compassione, alla 
riconciliazione e alla guarigione, al ri-
spetto e all’accoglienza reciproca.

Roberto Tarantola

La cultura della cura come percorso di pace 

Giornata della Pace
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Sono quasi le cinque e mezza. 
La porta del Teatro si apre 
all’improvviso, un lieve rumo-

re di scarpe si avvicina verso l’ufficio 
e poco dopo la sua figura appare 
davanti alla porta salutando tutti i 
presenti: “Buonasera!”.
Ecco che è arrivata “La signora del 
Teatro” come era comunemente 
conosciuta Giovanna o, come alcuni 
amorevolmente la chiamavamo, Giò. 
Era una colonna portante per noi 
e da tanti anni si occupava delle 
prenotazioni teatrali pomeridiane e 
della biglietteria durante le serate 
di teatro.
Sempre disponibile, attenta e gen-
tile, scambiava volentieri due chiac-
chiere e, quando si trovava a suo 
agio, rideva e scherzava allegramen-
te. Nei momenti di maggiore tran-
quillità, la accompagnava un buon 
libro o era tutta presa a completare 
“le parole crociate”. 
Era una persona riservata che sape-
va ascoltare e dare buoni consigli. 
Durante la festa del 50° anniversario 
dell’inaugurazione del Teatro Cristal-
lo, la presentatrice Lorena Bianchetti 
domandò a Giovanna come aveva 
fatto a seguire i progetti di suo mari-
to durante gli oltre 35 anni di matri-
monio. Per noi era chiara la risposta: 
“Di fianco ad un grande uomo c’è 
sempre una grande donna che lo 
supporta”. 
Ciao Giò, sarai sempre con noi, nel 
nostro cuore.

Carla e Javier

Io non ero a conoscenza del fatto che 
Giovanna veniva chiamata “la signo-
ra del teatro” però, a pensarci bene, 
questo titolo lo meritava perché era 
sempre lì ad accogliere con genti-
lezza le persone che amavano come 
lei la commedia teatrale. 
Aveva uno sguardo, una parola ed 
un sorriso per tutti. Ho conosciuto 
Giovanna circa trentacinque anni fa, 
quando i nostri figli frequentavano la 
medesima scuola e classe. È inizia-
ta così la nostra amicizia che ci ha 
portato a condividere le vacanze, le 
festività ma anche i momenti meno 
felici della vita quotidiana. 
Molto intenso era, durante il periodo 
natalizio, il tempo che trascorrevamo 
insieme nel negozio di cartolibreria 
e di edicola, lunghe ore di gradito 
e, perché no, gioioso lavoro insie-

me. Erano giorni nei quali avevamo 
sempre qualcosa da raccontarci e 
suggerirci. Giovanna è stata uno 
degli incontri più belli e signifi-
cativi per me perché mi ha fatto 
conoscere una persona che sarebbe 
diventata poi la mia migliore amica, 
e che, nei momenti di difficoltà mi è 
stata particolarmente vicina. Ricordo 
per esempio quando, a causa di un 
“non rinnovo” del contratto d’affitto, 
io e mio marito eravamo intenzionati 
a cambiare Paese e lei è riuscita, con 
benevola insistenza, a farci cambia-
re idea, ed oggi sono felice di quella 
scelta. Con Giovanna era come se 
fossimo amiche da sempre, perché 
ormai sapevamo e condividevamo 
tutto della nostra vita.
Ciao Giovanna, ci vediamo.      

Olga

L’addio a Giovanna Quartieri in Indino

Giovanna,
la Signora del Teatro 
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Il mio presepe 2021: 
un segno di speranza

Questo è stato il titolo del concorso presepi on-line che è stato rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni della nostra Comunità 
Pastorale. Cinquantaquattro sono state le foto dei presepi inviati (e tutti esposti in chiesa SGB). Tutti molto belli e originali 
tant’è che hanno messo in seria difficoltà la commissione nel doverne premiare tre (dico solo che ci sono volute tre ore 

di “camera di consiglio” per decretare i vincitori!). Ringraziando tutti della partecipazione e, dandoci appuntamento al prossimo 
avvento, diamo ora la parola ai tre vincitori non senza anche qualche “scatto fotografico”.

Concorso presepi on-line

Vi ringrazio per avermi dato la 
possibilità di partecipare a 
questo concorso. Quando ho 

scoperto di aver vinto sono rimasto 
colpito e felicissimo; sono sicuro che 
oltre al mio c’erano molti altri presepi 
altrettanto belli, vi ringrazio per aver 
scelto proprio il mio. Papà partecipava 
ai concorsi di presepi fin da bambino, 
non aveva mai vinto, perciò questa 
vittoria la dedico soprattutto a lui. 
Durante la Messa, al momento della 
premiazione ero molto emozionato. 
Poi abbiam fatto le foto ricordo davanti 
alle foto di tutti i presepi che hanno 
partecipato al concorso. I dolci erano 
spettacolari.

Luca Gabbiano

Quest’anno abbiamo deciso: per la 
prima volta faremo un bell’albero di 
Natale grande, con tante palline e de-
corazioni. Margherita ormai ha più di 
tre anni e non c’è pericolo che se lo 
tiri addosso. E il presepe? Ma quello lo 
abbiamo: uno bello, in legno, compra-
to a Betlemme. E perché invece non 

fare anche un grande presepe? In fon-
do con la situazione sanitaria il pome-
riggio dopo la scuola c’è tanto tempo 
libero e terremmo impegnati i bambi-
ni. Detto-fatto. Su internet i bambini 
scelgono le immagini che più piac-
ciono loro: Gesù, Maria, Giuseppe, le 
pecorelle, un pastore, una donna, i re 
magi, qualche stella e la cometa. Papà 
Francesco compra il compensato, pro-
ietta le immagini e i bambini ricalcano 
i contorni. Il papà taglia le sagome e 
poi tutti all’opera con colori e pennel-
li. Giorno dopo giorno, il pomeriggio 
dopo la scuola, con l’aiuto anche di 
nonna Elena, i personaggi prendono 
forma. Gesù è il personaggio preferito 
di Margherita, 3 anni, perché “è pittolo 
come quando io ero pittola”. A Cateri-
na, 7 anni, è piaciuto disegnare i per-
sonaggi, colorarli e vedere il risultato 
finale; il suo personaggio preferito è 
Maria. Anche a Giovanni, 9 anni, è pia-
ciuto disegnare le sagome e colorare; 
i suoi personaggi preferiti sono le tre 
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pecore. Sopravvissuti ad un imprevi-
sto allagamento del corridoio di casa, 
finalmente il 19 dicembre le sagome 
trovano spazio sulla parete dell’in-
gresso: giusto in tempo per essere fo-
tografate per il concorso presepi della 
Comunità Pastorale ed aggiudicarsi il 
secondo premio. Che grande emozio-
ne la premiazione il giorno di Natale! 
Questo presepe, con Gesù bambino 
sorridente e uno dei magi che somiglia 
tanto a cucciolo dei sette nani, ci ha 
tenuto compagnia per tutto il tempo di 

Natale ricordandoci quanto è bello fare 
cose insieme ed ambire ad essere una 
famiglia come quella di Gesù.

Famiglia Romanò

Mi chiamo Serena vado in 4˚ ele-
mentare e ho 9 anni. Mia mamma  
quest anno mi ha detto che avrei po-
tuto aggiungere qualcosa di speciale 
al mio presepe, come facciamo del 
resto ogni anno! Adesso vi parlo di 
come vedo io il mio presepe: io penso 
che la bellezza del presepe stia nel 
raccontare la storia e la nascita di 
Gesù. La posizione dell’Asino e del 
Bue che riscaldavano il bambinello, 
Maria che aspettava con cura e pru-
denza la nascita di suo figlio, il Mes-
sia, i re magi che portavano la Mirra, 
l’Incenso e l’Oro per Gesù. Anche se 
era indifeso, piccolo e fragile gli An-
geli, i magi, Dio e i pastori erano tutti 
lì per lui. È questa l’importanza!
È importante l’interiorità che rac-

conta ognuno di loro nella storia del 
nostro presepe. Ho scelto la stella 
cometa perché rappresenta il mira-
colo della nascita di Gesù bambino. 
E per questo motivo ho deciso di farla 
così grande e così luminosa! Ringra-
zio la comunità pastorale di Cesano 
Boscone per aver organizzato questo 
concorso al quale tanti bambini han-
no potuto partecipare (come ho fatto 
io!), nella speranza che ce ne saran-
no altri nei prossimi anni!

Serena Spadaro

IL VANGELO DI CESANO
Un giorno ciascuno, dal lunedì al venerdì, i preti e don Sergio 
registrano il commento a una frase della Parola di Dio del 
giorno. Durata: 2 minuti. 
Per poterlo ascoltare bisogna mandare un Whatsapp con 
nome e cognome al numero 338 3041243

PRIMA REGISTRAZIONE DISCOGRAFICA 
CON L’ORGANO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Francesco Fiore, prima Viola dell’opera di Roma, e Riccardo 
Doni (musiche di J. S. Bach).
Alcune copie di questo CD sono disponibile nelle sacrestie 
delle tre parrocchie.
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Un sondaggio esclusivo, un’analisi ad hoc 
e la presentazione dei risultati in un ci-
clo di Masterclass digitali per le Sale del-
la Comunità. L’indagine THEATER  
(R)EVOLUTION, che l’Associazione Cat-
tolica Esercenti Cinema ACEC ha messo in 
cantiere con la partnership di Ergo research e 
Clapbox consulting, era finalizzata ad appro-
fondire i modelli gestionali delle Sale della Co-
munità (804 in Italia), indicando possibili evo-
luzioni anche alla luce delle sfide poste dalla 
pandemia. I temi della ricerca gravitavano in-
torno a: organizzazione e responsabilità, sala 
e territorio, elementi strutturali, utilizzo della 

sala e focus sulle proiezioni, riaperture estive, 
teatro e altre attività, ricavi. Il prof. Filippo 
Celata dell’Università La Sapienza di Roma 
si è occupato in particolare dell’analisi geo-
spaziale, considerando: a) il posizionamento 
competitivo delle Sale della Comunità rispet-
to a localizzazione e caratteristiche delle sale 
concorrenti; b) la condizione socioeconomica 
dei bacini di utenza delle Sale della Comunità. 
Nel report conclusivo sullo stato attuale delle 
Sale della Comunità in tutta Italia, il cinema 
teatro Cristallo di Cesano Boscone si è asse-
stato al 3° posto nella “top ten” per grado di 
utilizzo in contesti molto competitivi.

I dati raccolti erano riferiti all’anno solare 
2019: giornate di proiezione cinematografica, 
numero di proiezioni nello stesso giorno, pri-
me visioni, numero di spettatori, numero di 
rappresentazioni teatrali dal vivo, altri eventi 
(conferenze, dibattiti, concerti...), numero di 
biglietti, numero di abbonamenti, presenza in 
sala di talent (registi, attori, sceneggiatori), ci-
neforum con animatori. Dati documentati dai 
registri SIAE e dall’attività di cassa del Cri-
stallo. Dati sulla performance della sala scien-
tificamente verificati, in un territorio che nel 
raggio di 30 km offre numerose altre strutture 
della stessa tipologia (cinema, teatri, sale da 
concerto, auditorium...). Questo risultato ci 
riempie di orgoglio e ci sollecita a mantenere 
la cura per la sostenibilità della sala anche in 
futuro. Lo scorso 21 novembre, in occasione 
della prima Masterclass digitale organizzata 

da ACEC, sono stati presentati i risultati del-
la ricerca con l’analisi dei bacini d’utenza dei 
contesti in cui operano le Sale della Comunità. 
Oltre cento operatori e volontari, rappresen-
tanti delle diverse regioni, hanno partecipato 
ai lavori, confrontandosi proprio sui risultati 
emersi, in parte anticipati nel mese di settem-
bre durante gli SdC Days onlife. A Salvatore 
Indino, Presidente dell’Associazione Centro 
Culturale Città Viva che gestisce il Cristallo 
dal 1981, sono pervenuti i complimenti del 
Segretario Generale ACEC nazionale, Fran-
cesco Giraldo, e del Presidente ACEC diocesi 
di Milano, don Gianluca Bernardini. Alla fine 
del mese di febbraio 2020, prima dell’inizio 
della pandemia, il mercato cinematografico 
cresceva in termini di incasso di più del 20% 
rispetto al 2019 (dati Cinetel), con l’Italia che 
ha registrato la migliore crescita in Europa. 
Buon 2021!

Laura Rizzi

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

IL CRISTALLO AL 3˚ POSTO IN ITALIA 
TRA LE SALE DELLA COMUNITÀ

I DATI REGISTRATI
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Anagrafe

Defunti 2020
146 - Frattini Dario (anni 74)
147 - Vezzoli Adele in Alberti (anni 77)
148 - Ferrantello Vincenzo (anni 79)
149 - Ferrario Dino (anni 86)
150 - Ceppitelli Giuliana (anni 68)
151 - Quartieri Maria Giovanna in Indino (anni 68)
152 - Maleki Charife ved. Merlini (anni 88)
153 - Borgna Santina Maria ved. Bruno (anni 83)
154 - Piraneo Graziella in Berra (anni 74)
155 - Pea Angelo (anni 70)

Battesimi
38 - Iapicca Gabriele

Parrocchia San Giovanni Battista

146

ACANFORA ANTONIO

151

152
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Defunti 2021
1 - Lotti Mario (anni 79)
2 - Carafoni Bruna ved. Torresani (anni 94)
3 - Di Pierro Pantaleo (anni 68)
4 - Tedesco Giovanna Maria ved. De Venuto (anni 82)
5 - Quercia Rosa ved. Merra (anni 82)
6 - Lonati Giovannina ved.Torri (anni 96)

4 129 10 11

Parrocchia San Giovanni Battista

7 - De Corleto Aldo (anni 83)
8 - Mangiarotti Fabio Angelo (anni 63)
9 - Vergani Giovanna ved. Trimarchi (anni 82)
10 - Melvano Salvatore (anni 98)
11 - Boccasile Gina ved. Rubini (anni 84)
12 - Ferrari Alma ved. Vico (anni 94)

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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Battesimi

Defunti 2020

10 - Martinez Jerez Brenda Elizabeth

Defunti 2020
44 - Malinverni Rolando (anni 85)
45 - Freschi Silvana ved. Invernizzi (anni 85)
46 - Lilliu Giovannina Floris (anni 79)

78 - Zan Elena ved. Valenti (anni 92) 
79 - D'Aversa Beatrice ved. Zizzi (anni 80) 
80 - Pinti Antonio (anni 89) 
81 - Di Giacomo Palma (anni 69) 
82 - Garraffa Francesco (anni 60) 
83 - Giorgio Francesco (anni 35) 
84 - Piscitello Francesca ved. Ventimiglia (anni 73) 

Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti 2021
1 - Sprone Gina in Carbotta (anni 82) 
2 - Daluiso Gaetano (anni 57)

Defunti 2021
1 - Bucciero Teresa ved. Cerfeda (anni 71)
2 - Lanni Giuseppina Reale (anni 78)
3 - Izzi Luisa ved. Bosco (anni 81)
4 - Deriu Mario (anni 84)
5 - Campisi Paolo (anni 43)
6 - Albanese Angelo (anni 91)

44

3

45

4

2

5




