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LA TRASVERSALITÀ

Il venerdì santo quest’anno ci ha fatto vivere un momento molto 
intenso al parco Pertini. In realtà lo era anche gli altri anni, ma 
questa volta alcune cose mi hanno colpito in modo particolare. A 
partire dalla trasversalità dei presenti, cioè dal fatto che le presenze 
andavano dalle persone anziane agli adulti, dai giovani alle carroz-
zine. Incredibile pensarci: un Crocifisso riesce a mettere insieme 
tutti, proprio tutti, a riflettere, a pregare, a condividere un momento 
di intimità. Grande aiuto ha dato l’atmosfera suggestiva inventata 
dal buio dell’ambiente rotto solo dalle luci messe per terra a indicare 
il percorso e accuratamente difese dal vento con sacchetti di carta.

IL BENE CHE È LA FAMIGLIA

Un incontro così è proprio un incontro di famiglia. Nell’ultima (ma 
penso anche che sia la prima) intervista del 5 aprile al Corriere della 
sera, l’Arcivescovo Mario Delpini ha ricordato di aver “spesso propo-
sto di progettare il convivere in città intorno alla famiglia: solo l’alle-
anza di tutte le risorse della società per una famiglia sana può porre 
rimedio alla solitudine degli anziani, alla crisi demografica, all’emer-
genza educativa. Gli aspetti economici, ambientali, urbanistici sono 
evidentemente irrinunciabili: invocano però un criterio. Credo che il 
criterio sia il bene della famiglia”. E le presenze così variegate erano 
lì a dirci la bellezza della famiglia quando si muove insieme e ci 
davano un’immagine di chiesa come famiglia.

I GIOVANI

Di grande rilievo la presenza e il lavoro dei giovani: hanno curato 
i canti, la scenografia suggestiva, si sono dati il turno nel portare 
croce e cantari, e soprattutto 14 di loro hanno curato i testi di com-
mento alle varie stazioni della Via Crucis, commentandole non con 
i problemi del mondo (che pure ci sono e sono gravi e importanti) 
ma parlando di sé, dei loro problemi, delle loro fatiche in tutti gli 
ambienti: insomma, si sono esposti in prima persona, vincendo 
anche la ritrosia a raccontare le proprie criticità, condividendo con 
gli altri il cammino fatto. Un esempio per tutti gli adulti presenti. 
E la possibilità di dire con forza che non ci sono solo i giovani che 
fanno pasticci. 
La presenza dei bambini (carrozzine, scuola materna, elementari) ha 
contribuito a creare un clima semplice, come richiesto dall’occa-
sione e ci ha permesso di raccontare gli eventi tragici della Passione 
e Morte di Gesù come se fosse una cosa spontanea e naturale.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Una sera in famiglia
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EDITORIALE

RIPRENDERE O RISORGERE?

La penombra è stata evocativa di quel “si fece buio su tutta la terra” 
con cui i Vangeli commentano il momento della Morte di Gesù e il 
clima assorto e di raccoglimento ha aiutato tutti. È stato un momen-
to senza parole rassicuranti, perché quello in cui credevamo non 
c’è più e l’orizzonte nuovo non si vede ancora: la pandemia che 
stiamo attraversando è un momento buio, un tempo di sospensione 
e di vuoto. Il cammino da compiere non è per riprendere, ma per 
rinascere.

Lascio la parola a don Tonino Bello: “Non c’è sepolcro la cui pietra 
non sia provvisoria sulla sua imboccatura. Anche le gramaglie più 
nere trascolorano negli abiti della gioia e gli ultimi accordi delle can-
tilene funebri contengono già i motivi festosi dell’alleluia pasquale”. 
Non è nel ritorno alla normalità, ma nella resurrezione che 
dobbiamo sperare, se vogliamo davvero cambiare le cose!

 UNA MATTINA PROPRIO PARTICOLARE

Mercoledì 14 aprile i preti e le religiose del Decanato hanno avuto 
un incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini, il prefetto di Milano Re-
nato Saccone, il prof. Nando Dalla Chiesa e la dottoressa Alessandra 
Dolci della Direzione Antimafia. Erano presenti anche il dottor Lucia-
no Gualzetti, presidente della Caritas e don Massimo Mapelli, re-
sponsabile della Masseria di Cisliano (sequestrata alla ‘ndrangheta).

Sono risuonate parole impegnative come attenzione al territorio, 
alleanza tra le istituzioni, essere comunità. Si è sottolineato che 
non basta la repressione, ma serve un lavoro educativo e cultu-
rale. Il tutto partendo dall’analisi di una situazione molto complicata 
dove usura, gruppi malavitosi, droga hanno una presenza ben ra-
dicata. Ci si è lasciati con l’impegno a riprendere questo confron-
to per sensibilizzare le persone a essere più attente a questi 
fenomeni.
Ciao!

don luigi

Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Dr. Renato Saccone 
Prefetto di Milano

Prof. Nando Dalla Chiesa
Università Statale

Dr.ssa Alessandra Dolci
Direttrice Distretto Antimafia di Milano
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Papa Francesco si rivolge a coloro che offrono aiuto alle persone in difficoltà

50esimo anniversario
di Fede e Luce
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Il santuario di Notre Dame de La Salette in Francia

Le lacrime di Maria

Il teologo René Laurentin ha contato 
oltre duemila apparizioni mariane 
nella storia cristiana, di cui solo 

quindici hanno avuto un riconosci-
mento ufficiale da parte della Chiesa 
(altre però come Guadalupe in Mes-
sico lo sono per acclamazione di po-
polo). Sono rivelazioni private che non 
impegnano la fede dei cristiani perché 
nulla possono aggiungere alla Parola 
definitiva di Dio donataci in Cristo. Nel 
mese di maggio dedicato a Maria ci 
piace ricordare una di esse: l’appari-
zione della “bella Signora” a due poveri 
pastorelli, Mélanie Mathieu-Calvat (14 
anni) e Maximin Giraud (11), avvenuta 
il 19 settembre 1846 in Francia nel 
dipartimento dell’Isère nelle valli sopra 
Grenoble. Il messaggio che la Vergine 
affidò ai fanciulli anche in questo caso 
riprende due punti fondamentali della 
rivelazione cristiana: l’invito alla con-

versione e l’annuncio della miseri-
cordia di Dio. Maria, infatti, apparve 
piangente ai fanciulli; le lacrime nella 
tradizione spirituale cristiana esprimo-
no da una parte la richiesta di ricon-
ciliazione e perdono, e dall’altra la 
nostalgia piena di desiderio per chi 
amiamo. «Un viso lavato dalle lacrime 
è indicibilmente bello» ricorda Efrem 
il Siro perché esprime il dolore legato 
all’ amore, riflesso della tenerezza di 
Dio verso le sue creature. Le lacrime 
dicono la solidarietà, la vicinanza ap-
passionata con cui Dio partecipa alle 
vicende umane.
Notre Dame de La Salette ha sem-
pre portato impresse le tracce di tale 
passione paradossale e difficile. I 
due veggenti hanno vissuto esisten-
ze inquiete, senza riposo, segnate da 
fatiche, incomprensioni ed equivoci 
ma sempre riscaldate dalla carità di 

Cristo. Inoltre, il santuario sorge in un 
luogo impervio, a 1800 metri di altez-
za, tra montagne splendide ma aspre; 
non c’è nulla a parte la severa chiesa 
in pietra e la foresteria che accoglie 
i pellegrini. Vi si può solo accedere 
ai sacramenti, pregare, partecipare 
alla piccola processione serale aux 
flambleaux e camminare per sentieri 
solitari; l’ospitalità offerta dai religiosi 
è decisamente frugale. La Salette è in-
fine luogo molto caro a scrittori e filo-
sofi francesi che qui si sono convertiti 
o hanno riscoperto la fede cristiana: 
Leon Bloy, Jacques e Raissa Maritain, 
J-K. Huysmans, Maurice Blondel, Paul 
Claudel e Louis Massignon. Anche il 
politico francese Robert Schuman vi 
trovò rifugio e ispirazione per l’Europa 
unita che avrebbe contribuito a creare 
insieme a De Gasperi e ad Adenauer.

Fabio Bressan

“Maggio è il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria 
l’omaggio della loro preghiera e della loro venerazione.” (“Mense Maio” 1965 Paolo VI)

Anche noi vogliamo metterci in questa scia.

Mese di maggio invocando Maria

∙ I più piccoli saranno invitati a pregare 
Maria tutti i giorni con le loro famiglie e a 
vivere un momento di preghiera insieme 
il venerdì alle 17:15.
∙ Per tutti continuerà la recita del Rosa-
rio secondo le proprie consuetudini.
∙ Dal lunedì al giovedì alle ore 20:45 
sarà possibile segnalare un proprio 
spazio/cortile dove recitare comunitaria-
mente il Rosario nel rispetto delle norme 
vigenti.

La prenotazione dovrà essere fatta entro 
il mercoledì della settimana precedente 
in sacrestia per San Giustino e Sant’Ire-
neo e in ufficio parrocchiale per San Gio-
vanni Battista (qualora non arrivassero 
disponibilità, ci incontreremo allo stesso 
orario nelle chiese).
∙ Tutti i venerdì alle 20:45 tutta la co-
munità pastorale si troverà per la recita 
del Rosario in un luogo della nostra città:
- venerdì 7 maggio in via Cellini

- venerdì 14 maggio in piazza Carlo Al-
berto Dalla Chiesa
- venerdì 21 maggio al parco di via Gobetti
- venerdì 28 maggio in via Trento 21
∙ La pastorale giovanile si ritroverà il 
martedì sera alle ore 20:45 nella chiesa 
di San Giustino.

Si invita a consultare il Passaparola per 
sapere dove ci incontreremo. 
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Riflettere sul miracolo di una Vita che nasce

25 marzo:
solennità dell’Annunciazione

Quale migliore occasione, per le 
coppie che stanno vivendo il 
momento dell’Attesa, per riflet-

tere insieme sul miracolo di una Vita 
che nasce? Forse mai come in questa 
occasione abbiamo sentito così vicina 
Maria, che nella Festa dell’Annuncia-
zione ha appreso che per mezzo di Lei 
si sarebbe compiuta la volontà di Dio: 
nel nostro piccolo, anche noi, in que-

sto periodo, abbiamo avuto la gioia 
di sentirci chiamati a essere stru-
mento del dono della vita.
Ed è stato bellissimo vivere questo 
momento come Comunità.
Abbiamo riflettuto sull’Amore di Dio, 
che nonostante le nostre debolezze 
e incertezze, ci chiede di prepararci 
ad essere genitori, di essere parte 
di un vero e proprio miracolo, e ci 

regala la gioia più grande. È stato 
suggestivo fare tutte queste riflessio-
ni, osservando la rappresentazione 
della Madonna incinta: emblema forte 
dell’essere terreno di Maria, come cia-
scuno di noi. Belle le parole e i sorrisi 
sempre accoglienti di Don Luigi, che ci 
ha fatto sentire ancora una volta parte 
di una grande Famiglia.

Silvana Pizzonia
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Riportiamo di seguito le testimo-
nianze ascoltate durante la Festa 
della Famiglia.

Dio nella vita 
di ogni giorno

In questo anno così complicato, ci 
è stata fatta la benedizione di un 
nuovo arrivo in famiglia: la piccola 

Rebecca.
Ci siamo resi conto di quanto diverso 
sia lo sguardo che ora abbiamo verso 
il mondo dopo il suo arrivo: tutto ruo-
ta intorno alla nostra piccola cre-
atura e il resto, in special modo le 

difficoltà, passa in secondo piano.
Questo sguardo nuovo, ricolmo di gra-
titudine per questo piccolo miracolo, di 
premura nei suoi confronti, ha creato 
per noi una nuova quotidianità e ci ha 
resi partecipi di qualcosa di più gran-
de: ora ancora più di prima siamo 
“Famiglia” e ogni momento, sia 
esso felice o di preoccupazione, lo 
viviamo insieme come dono.
Pensare a Gesù come “uno di fami-
glia” allarga il nostro orizzonte, ci per-
mette di vedere una sorella, un fratel-
lo, un figlio o una figlia in chiunque. 
Ci consente di vivere ogni momento 
come un dono, di avere premura 
verso gli altri, di superare le difficol-

tà in modo disinteressato, come fac-
ciamo quotidianamente per la nostra 
piccola Rebecca.
Sebbene così piccola, la nostra Re-
becca ci insegna ogni giorno qualcosa 
di nuovo. 
Nessun giorno è uguale al preceden-
te, per questo dobbiamo imparare ad 
adattarci, ad accettare quello che vie-
ne e a viverlo al meglio.
Tutto è nuovo per lei, tutto è una sco-
perta. Essendo partecipi della sua 
continua meraviglia, impariamo a 
vedere quanta bellezza abbiamo 
attorno a noi, quanto magnifiche 
siano anche le piccole cose che 
ormai diamo per scontate.

Festa della Famiglia
Testimonianze ∙ Domenica 31 marzo
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Ogni giorno è pieno di piccole e grandi 
sfide: imparare a fare qualcosa di nuo-
vo, superare un mal di pancia o anche 
solo avere la nostra attenzione. Il suo 
spirito non viene mai meno e dopo 
ogni fatica non risparmia sui sorrisi.
Gesù come uno di noi è l’occasione 
per reimparare tutto, per riscoprire 
la nostra normalità, per meravi-
gliarci delle piccole cose e affron-
tare insieme le sfide, con la certez-
za che dopo si tornerà a sorridere.

L’arrivo di Rebecca è stato un mo-
mento di gioia e speranza per molte 
persone intorno a noi: i nostri genitori, 
i nostri amici, i nostri colleghi. Condi-
vidiamo con loro, giorno dopo giorno, 
i sorrisi, le espressioni, i versi che la 
nostra piccola ci regala. Rendiamo 
tutti partecipi della nostra avventura e 
siamo felici di affidare loro la nostra 
bimba, quando abbiamo l’occasione 
di vederli. Gesù come membro del-
la nostra famiglia dovrebbe essere 
l’occasione per condividere con 
tutti una più grande gioia, una più 
profonda speranza.

Infine, Rebecca ci ha insegnato che 
Gesù, come lei, non ha orari. Ogni 
occasione diventa buona per un pen-
siero, un ringraziamento o una pre-
ghiera. Passeggiare con lei di notte, 
metterla con cautela in culla o allat-
tarla sono tutte occasioni in cui ringra-
ziare e affidare la nostra piccola alla 
Provvidenza.

Daniele e Giulia

Il Dio nascosto

Io sono Giada, ho 36 anni, sono una 
mamma, una moglie, un’amica, 
una malata oncologica e tenden-

zialmente penso di essere anche una 
brava persona. Mi presento perché il 
don mi ha chiamata chiedendo una 
testimonianza per la giornata del-
la famiglia; e le testimonianze sono 
cose serie, non possiamo chiamarle 
tali se non possiamo citarne la fonte, 
quest’ultima deve essere palese. Dob-
biamo sapere da dove arrivano, dob-
biamo saperle connotare, ci serve per 
capire se siano vere o meno.
Perché testimoniare alla fine è dichia-
rare avendo una prova, o addirittura 
essere la prova.
Quindi, tornando a noi: lui mi chiama 
e mi legge questa due righe: “Per tanti 
sembri un Dio nascosto, eppure tu ci 
salvi e ci fai dono della vita”.
Partiamo da qui, dalla vita.
O meglio, quando veniamo al mon-
do una cosa è certa: si muore.
E lì, mentre muori, Dio dov’è?
Ma noi, nonostante questa certezza, 
praticamente l’unica che abbiamo, 
pazientemente costruiamo piani che, 
con totale noncuranza, ci vengono 
spazzati via. E lì, mentre i nostri pro-
getti crollano, proprio lì, Dio dov’è?
Sogniamo in grande, magari deside-
rando cose oneste e vere, sentendoci 
dei giusti, ma la realtà bussa sempre 
alla nostra porta, e anche se siamo 
stati retti e onesti, ci ritroviamo faccia 

a faccia con l’impossibilità di poter re-
alizzare quello che noi speravano. E lì, 
mentre capiamo che siamo esseri 
limitati, e che il bene non ci può ri-
pagare sempre, ancora ci chiedia-
mo, Dio dov’è?
Noi reclamiamo la salute, come se ci 
spettasse di diritto; ma poi ci amma-
liamo. E mentre la malattia si fa stra-
da in quello che pensavamo fosse un 
corpo perfetto, lì, mentre sentiamo 
male, Dio dov’è?
La sofferenza entra nelle nostre case, 
perdiamo il lavoro, il dolore del lut-
to ci sconvolge e ci sentiamo persi, 
smarriti, impotenti. In quel preciso 
momento ci chiediamo: perché Dio ti 
sei nascosto?
Perché ci doni la vita se poi lei stessa 
ci affligge e ci viene strappata via?
La domanda principe, alla fin della 
fiera, quella che è sulla bocca di noi 
tutti è questa: qual è il senso?
Bene, io non lo so.
Io so questo: so che Dio ha fatto 
camminare in questo nostro stesso 
mondo suo figlio Gesù, e come noi, 
Suo figlio è nato per morire. Ed è 
morto soffrendo, sulla croce, facendo-
si le nostre stesse domande: Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Quel suo figlio tanto amato è morto, 
e davanti a questo fatto che spe-
ranze abbiamo noi di poter sfuggire 
al dolore?
Ma so anche che solo l’atto di doman-
darsi dove è Dio, ci dimostra che c’è, 
non ce lo chiederemmo se non sapes-
simo che è lì, se non avessimo sentito 
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>> Festa della Famiglia

il suo amore e non avessimo paura di 
sentirne la mancanza. Giovanni scrive, 
a differenza di Marco e Matteo, che le 
ultime parole di Gesù son state: tutto 
è compiuto.

Quindi io credo di sapere anche que-
sto, che Dio ha fatto nascere e mori-
re Gesù per dirci di non avere paura 
della sofferenza e della morte per-
chè danno senso e significato a que-
sto nostro vivere, che quella croce è di 
tutti, che su quella croce Gesù muore, 
su quella croce si domanda perché 
viene abbandonato, ma sempre su 
quella croce sente l’amore del Pa-
dre. Tutto quindi si compie.

E poi, alla fine, comunque Gesù risorge.
Giada

L'uso del tempo

“La famiglia meno adatta 
a parlare di questo tema, 
la voce fuori dal coro”, è 

quello che ho immediatamente pen-
sato quando Don Luigi ci ha proposto 
un intervento di riflessione in occasio-
ne della Festa della Famiglia. Ma il suo 
spirito di persuasione sa arrivare drit-
to al cuore e quindi abbiamo deciso, 
nonostante un iniziale scetticismo, di 
cogliere questa opportunità.

Ci siamo dunque chiesti come pos-
siamo far comprendere a chi non ci 
conosce come la nostra famiglia cerca 
di trovare il tempo per stare con Dio.
Ebbene, avete presente un “elastico” 
che quando si tira si allontana dal suo 

fulcro ma che, non appena si allenta 
la forza torna al suo aspetto naturale 
per riavvicinarsi al punto di partenza? 
Ecco, il tempo che la nostra famiglia 
dedica alla preghiera e a stare con Dio 
è molto simile a questo elastico.

In questi anni abbiamo alterna-
to periodi in cui abbiamo DECISO 
di dedicare gran parte del nostro 
tempo libero a Dio, di frequentare 
con maggiore costanza la chiesa, la 
comunità pastorale e i suoi eventi, 
a periodi in cui abbiamo DECISO 
di non aver più tempo per queste 
cose. Ahimè è sempre una questio-

ne di scelte, siamo noi a decidere 
come, quando e per quanto tempo, 
e Lui però, paziente, resta sempre ad 
aspettarci.

Con la nascita di nostro figlio, ci 
giustificavamo dicendo che era 
troppo piccolo per portarlo in chie-
sa, e dopo, che fosse troppo vivace 
per restare seduto durante tutto il 
tempo di una messa.
Sceglievamo di passare il tempo libe-
ro tra feste di compleanno, teatri, gite 
fuori porta e sport, per insegnare a 
nostro figlio tutto ciò che questa vita 
di bello può offrirci, ma poi ci siamo 
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fermati e quasi ad esserci svegliati, 
ci siamo chiesti chi insegnerà a no-
stro figlio a stare con Dio, a cercarlo, 
a viverlo, se non siamo noi i primi a 
volerlo fare.
Per questo abbiamo iniziato a dedi-
care maggior tempo alla preghiera, 
ad esempio alla sera prima di dor-
mire ed ora guai a dimenticarsene, 
perché quell’elastico teso è tornato 
gradualmente ma così naturalmente 
a ricongiungersi al suo fulcro in modo 
naturale quasi spontaneo, come se 
qualcosa ci attraesse a Lui.

Quest’ultimo anno, poi, è stato 
straziante pieno di sofferenza e 
di fragilità, e la nostra famiglia ha 
sentito il bisogno di aggrapparsi a 
Dio come ad un ancora, in un tempo 
ritrovato in cui ci siamo riconciliati con 
la Sua parola e i Suoi messaggi. 
Il tutto è iniziato con la lettura della 

Bibbia, avevo molto tempo libero che 
trascorrevo con mio figlio e mio ma-
rito, in un tempo che pareva essersi 
fermato e dopo aver letto l’ennesimo 
romanzo sentivo il bisogno di qualco-
sa di diverso. In quelle pagine, che un 
tempo proprio io avevo giudicato come 
troppo lontane da noi e dalla società 
moderna, ho invece ritrovato messag-
gi di forza, di amore e di speranza, 
attuali come non mai, che mi hanno 
aiutato a credere che l’amore di Dio 
per noi è più forte di qualunque altro 
evento.

È stata poi la volta della messa sui 
canali social, i cui primi uditori era-
vamo proprio noi. Mai avrei pensato 
che la mia famiglia partecipasse a 
tutti gli appuntamenti pasquali e 
domenicali, la cosa pazzesca era che 
più tempo dedicavamo ad ascoltare il 
Signore e più sentivamo il bisogno di 

non perdere nemmeno un appunta-
mento con lui. Fino all’ultima trovata 
che ha davvero portato la parola di 
Dio nel nostro quotidiano, il vangelo 
tramite WhatsApp. Ogni mattina ancor 
prima della rassegna stampa, ancora 
prima di sentire cosa accade nel mon-
do, decido di leggere e poi ascoltare 
un pezzetto del vangelo commentato 
dai nostri Don.

In conclusione la nostra famiglia qual-
che passo avanti sul tema lo ha fatto 
e cerca di farlo, certo sappiamo che è 
una sfida ancora aperta, ma vogliamo 
dire a chi, come noi, non sempre 
trova o decide di trovare il tempo 
per stare con Dio, di non disperarsi, 
perché Lui trova sempre il modo 
più congeniale a noi per bussare 
alla nostra porta, basta solo la-
sciargliela aperta!

Mariarosa e Paolo
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Il matrimonio
come vocazione

Siamo Anna e Mario, sposati da 
18 anni, abbiamo 4 figli tra i 5 e 
i 16 anni. Per dire cosa significa 

per noi “matrimonio come vocazione”, 
come ci ha proposto don Luigi per la 
Festa della Famiglia, ci è subito venuto 
in mente un episodio vissuto nei pri-
mi mesi del nostro matrimonio, che 
ha poi segnato profondamente tutto 
quello che è venuto.

Sposati solo da qualche mese, viene 
offerta ad Anna, mentre faceva il dot-
torato di Ricerca in Università, un’op-

portunità di lavoro temporanea in un 
importante laboratorio in California. La 
decisione non era semplice perché 
Mario ovviamente lavorava in Italia. 
Per essere aiutata nella decisione 
Anna andò da Don Fabio, un prete 
amico da poco salito al Cielo, e il suo 
consiglio fu di non andare da sola 
perché il rischio di tradire Mario 
sarebbe stato troppo grande. Anna 
disse subito: “Fabio, esageri, i Cali-
forniani saranno sicuramente affasci-
nanti, ma non penso proprio di correre 
questo rischio”. Lui disse: “il vero 
tradimento a cui mi riferisco, è che 
si faccia strada il pensiero che nel-
la vita, tu possa essere felice sen-
za Mario e in te, laggiù in un posto 

all’avanguardia, con gente top nel tuo 
lavoro, così giovane, è più facile che si 
insinui questo pensiero”. Non capim-
mo, ci continuò a sembrare esagerato 
ma fidandoci ci siamo messi in moto 
e, grazie a Dio, che stupisce sem-
pre, anche Mario trovò una possibi-
lità di lavoro nella stessa zona e per 
lo stesso periodo e andammo insieme. 
Quel consiglio continuò ad accompa-
gnarci e si riempì poi di esperienza.

La felicità è vissuta quando si 
sperimenta vicino Gesù, il senso 
delle cose e la speranza ultima 
del vivere. Il Sacramento del matri-
monio è quel punto unico dove Gesù 
si fa presente, ci viene incontro nella 
persona dell’altro; essere con Lui e 
sperimentare la vera felicità non può 
prescindere dal rapporto con lo sposo/
la sposa, misteriosamente anche nei 
momenti faticosi. Dopo 18 anni insie-
me, possiamo con tremore dire che è 
proprio così, la strada è questa, anche 
se ancora tutta da percorrere insieme.

Negli anni questa strada è diven-
tata anche compito, a partire dal 
dono della nascita dei nostri figli. 
L’impegno educativo ci fa speri-
mentare ogni giorno che la strada 
di ciò che siamo chiamati a vivere 
nel matrimonio, è la strada per la 
felicità. Poi il compito si è allargato 
alla società, alla scuola e alla comu-
nità e rispondendo creativamente 
possiamo verificare che sacramen-
to, compito, felicità e rapporto con 
Cristo possono davvero essere una 
cosa sola.

Anna e Mario
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Gesù presente 
in famiglia

Carissimi, mi chiamo Manuela, 
sono sposata da quasi sette 
anni con Tiziano e sono mam-

ma di tre bambini piccoli. Don Luigi, 
in occasione della festa della Famiglia, 
mi ha proposto di dare una piccola 
testimonianza sulla frase: "Dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro", perché la Parola 
non è semplice scrittura ma è Vita 
concreta. E così, eccomi qui.

Io e Tiziano ci siamo conosciuti e in-
namorati all'interno di un piccolo coro 
di chiesa. Le prove avvenivano in una 
sorta di cappellina, alla presenza del 
Signore, che da subito ha messo il 
Suo sigillo sulla nostra storia. Durante 
il corso fidanzati, poi, ci era stato detto 
che nel matrimonio cristiano ci si 
sposava in tre... perché aldilà di 

marito e moglie ci sarebbe dovuto 
essere sempre il Signore!
Questo pensiero è stato da noi inte-
riorizzato nel profondo e dal giorno 
del nostro matrimonio abbiamo aperto 
il cuore all'ascolto della presenza di 
Cristo nella nostra quotidianità. Così 
abbiamo iniziato la nostra vita a tre.

Io sentivo forte la chiamata ad es-
sere mamma, vocazione per cui ero 
pronta a lasciare la mia professione 
di avvocato. Ma, poco tempo dopo il 
matrimonio, abbiamo scoperto che 
per motivi di salute sarebbe stato 
per noi quasi impossibile conce-
pire dei figli. Certo una notizia del 
genere non è facile da metabolizzare, 
ma il Signore ci ha accompagnato 
in questa prova difficile e non ci 
ha mai fatto sentire soli, fino a poi 
concederci la grazia tanto attesa (ma 
questa è un'altra storia). 
Non ci siamo sentiti soli nemmeno 
quando Giacomo, a 14 mesi, ci stava 

morendo tra le braccia in preda a una 
crisi convulsiva. È iniziato un anno e 
mezzo di ricoveri e di veglie diurne e 
notturne vissute a fianco a un bambi-
no che stava sempre male e che non 
poteva giocare come i suoi coetanei. 
Il Mondo allora veniva a bussare alle 
nostre orecchie per dire: "Dove è il 
Tuo Dio ora? Ora che Tuo figlio è 
qui indifeso e tu gli tieni la mano e 
non puoi dormire perché devi sen-
tire il suono del suo respiro?". Ma 
vi assicuro che nemmeno una volta 
queste parole hanno raggiunto i nostri 
pensieri o il nostro cuore. Vi dirò di più, 
mai come in quei momenti abbiamo 
sentito che il Signore era lì con noi e ci 
sosteneva in ogni secondo della gior-
nata; questo ci ha permesso di non 
cedere alla disperazione ma di vivere 
tutto con una inaspettata serenità. 
Aldilà dei momenti di difficoltà, ci 
siamo riproposti di riscoprire ogni 
giorno, con i nostri figli, la bellezza 
del sentire il Signore quale figura 
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concreta in mezzo a noi. Preghiamo 
insieme in casa... anche con modalità 
semplici e giocose, consone all'età dei 
nostri bimbi. Ecco allora che prima 
di mangiare tiriamo un dado con su 
scritte alcune frasi per la benedizione 
del pasto che stiamo per consumare, 
certi che il Signore ha un posto nella 
nostra mensa e ci benedice. Faccia-
mo riflettere i nostri bimbi su come 
niente sia dato per scontato... Ca-
terina, ad esempio, cade spesso e 
noi le facciamo notare come il fatto di 
non farsi male sia da attribuire ai salti 
mortali che fa il suo Angelo Custode, 
incaricato da Gesù, per proteggerla 

e la prendiamo bonariamente in giro 
dicendole che lei al Signore da proprio 
un gran da fare!
Un anno fa, all'inizio di questa pan-
demia, io e mio marito abbiamo 
avviato un gruppo di preghiera 
con altre famiglie con bimbi, spar-
se in tutta Italia, in questo contesto i 
piccoli sono liberi di rivolgere le loro 
preghierine spontanee a Gesù. La pri-
ma preghierina che fece la nostra Ca-
terina, che aveva quattro anni, fu: "Ti 
preghiamo perché Gesù non prenda il 
Coronavirus!". Questa frase, di primo 
acchito, ovviamente mi fece sorridere, 
ma mia figlia mi aveva fatto capire che 

per lei Cristo era una presenza con-
creta: che cosa stupenda!
Anche ora lei lascia delle letterine na-
scoste con su scritto dei messaggi per 
Gesù colmi di amore: sa che noi non lo 
possiamo vedere con gli occhi, ma sa 
anche che Lui la guarda con amore ed 
è sempre presente nella nostra fami-
glia, qualunque cosa accada.
Il mio augurio per tutti, quindi, è 
davvero quello di metterci in ascol-
to della presenza di Cristo nelle no-
stre famiglie. Ciò che Egli compie nel-
la nostra quotidianità non potrà far altro 
che destare una continua meraviglia!

Manuela e Tiziano
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Appuntamenti

Festa in gloria di Dio

Anche quest’anno, se pur in 
modo un po’ diverso, abbiamo 
festeggiato la nostra fami-

glia, ormai per noi un appuntamento 
annuale, da vivere insieme alle altre 
famiglie e a tutta la nostra comunità.
È domenica ed è la festa della fami-
glia, ci aspettano in chiesa! Oggi ab-
biamo un appuntamento importante! 
Ci aspettano per festeggiare insie-
me ciò che noi famiglie sappiamo 
fare meglio, ciò che è la nostra 
missione, esprimere tutto l’amo-
re e la ricchezza che una famiglia 
può dare, al suo interno di coppia, 
nell’educazione dei figli e metten-
dosi a servizio della comunità! 

Abbiamo festeggiato, se pur in modo 
diverso, distanti ma vicini, anche con 
le famiglie dei bambini di 3ª elemen-
tare, mangiando un pezzo di torta pre-
parato con l’aiuto di tutti i componenti 
della famiglia, aggiungendo agli ingre-
dienti tanta fede e tanto amore!
Ed eccoci arrivati a fine giornata... 
Quando ringrazi con una preghiera per 

la giornata appena trascorsa e dentro 
senti quella sensazione di estrema 
ricchezza, grazie ai ringraziamenti del-
le famiglie per la giornata trascorsa in-
sieme, grazie alla parola sentita in chie-
sa e grazie a tutte quelle famiglie che 
oggi hanno voluto condividere con noi 
quello che vuol dire essere FAMIGLIA!

Famiglia Guagnano

Non capita tutti gli anni: a Pasqua 
presso la parrocchia di san Giu-
stino due adulti hanno ricevuto 

i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, 
cioè il Battesimo, la Confermazione (o 
Cresima) e hanno partecipato all’Eu-
caristia ricevendo per la prima volta la 
Comunione. Due non italiani (la nostra 
diocesi ha fatto un sinodo minore sul 
tema ‘Chiesa dalle genti’) e i due anni 
di preparazione sono stati l’occasione 

per incrociare preti, catechisti e soprat-
tutto la comunità cristiana: ha coinvolto 
tutti quelli che partecipano normalmen-
te alla Messa delle 18 in san Giovanni 
Battista l’itinerario fatto in Quaresima 
con la consegna, ogni domenica, di un 
segno. Inutile dire che la celebrazione 
ha suscitato emozioni forti nei protago-
nisti e in tutti i conoscenti. Hanno fatto il 
cammino di preparazione in Quaresima 
insieme a loro anche tre ragazzi che 

invece, hanno ricevuto il Battesimo la 
domenica successiva in san Giovanni 
Battista: due parteciperanno alla Mes-
sa di Prima Comunione in maggio, l’al-
tro era un fratellino che il giorno dopo 
a scuola ha fatto un disegno e ha detto 
alla maestra che era per quel ‘signore’ 
che gli aveva versato l’acqua in testa. 
Modi diversi di vivere le emozioni.
Tutto per la maggior gloria di Dio.

don Luigi  

Battesimi dei "grandi"
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Il mese di maggio, porta con sé 
alcune tappe significative per 
i nostri bambini e ragazzi dalla 

consegna del Vangelo (3ª elementa-
re), ma soprattutto per coloro che sono 
al terzo anno di catechesi con l’acco-
starsi per la prima volta al sacramento 
della Confessione o Riconciliazione e 
alla Comunione “piena” con Gesù par-
tecipando alla mensa eucaristica.
Questi momenti, così come del re-
sto la nostra quotidianità immersi in 
questo momento storico di pandemia 
non certamente semplice. Diverse 
le domande da parte dei genitori in 
questi tempi: è confermata la data? 
Quanto dura il ritiro in preparazione 
alla Comunione? Quanti invitati pos-
sono esserci? Ma se saremo in zona 
rossa/gialla...? Ma non vi sembrano 
preparati a sufficienza?
E per qualcuno anche con la scelta di 
non accostarsi al sacramento.
Senza nessun giudizio, vorrei soffer-
marmi sull’ultima domanda lanciando 
qualche provocazione: si è mai pre-
parati a sufficienza? È una conquista, 
un diritto o un dono da accogliere? In 
casa quante volte Gesù entra e c’en-

tra con i nostri dialoghi, confronti, stili 
di vita? La domenica è sempre stata 
vissuta a partire dalla sua genesi 
“giorno del Signore”? Ma soprattutto 
non è questione di “nozioni” da 
apprendere ma di esperienza, di 
incontro personale da fare con il 
Risorto! Abitando, condividendo, con 
Lui il nostro quotidiano! Dio mi parla, 
mi interpella là dove sono! Non devo 
rincorrerlo o essere alla ricerca sem-
pre di un nuovo posto per trovarlo! 
Mi sembra inoltre che anche grazie 
alla fantasia e tecnologizzazione 
dei catechisti il cammino non si è 
mai fermato! Forse ha cambiato mo-
dalità. Mi faccio aiutare da tre “flash”: 
1. non potendo fare la processione 
delle Palme, abbiamo costruito la no-
stra Palma armati di carta, colla, pen-
narelli... e fantasia!
2. durante la Quaresima, l’itinerario 
catecumenale ha portato due amici di 
quarta Giacomo e Sofia (con il fratel-
lino) a ricevere il Santo Battesimo la 
domenica “in albis”...
3. l’invito a realizzare “in casa” l’ango-
lo della preghiera... 
E poi, sempre in merito all’ultima 

domanda: perché non riscoprire la 
catechesi mistagogica? Cioè l’invito 
a far sì che anche il cammino che 
segue un sacramento sia di aiuto, 
di supporto per comprendere ancor 
di più quel dono che per grazia, 
cioè grazie allo Spirito santo mi è 
stato fatto! La fede alla fine è un po’ 
questo: non è capire per credere ma 
credere per capire (S. Agostino) ma 
soprattutto perché il mistero (manife-
stazione) di Cristo, si svela a me solo 
partecipandovi! Cioè frequentandosi! 
Conoscendosi! Condividendo la vita! 
Dentro un’amicizia vera, autentica! 

don Emanuele

Iniziazione Cristiana

Punto di arrivo?!
No, di partenza!
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Ultimo incontro quaresimale

La sapienza a servizio
della città degli uomini 

“Senza di loro non si co-
struisce la città, nessuno 
potrebbe soggiornare e 

circolarvi”. (Sir 38,32)

Cos’è la città al tempo del Si-
racide e cos’è la nostra città?                                                                                                   
Come mai il Siracide la descrive in 
maniera così cruda?
Viene descritta una città “greca” 
dove si distingue la città URBS, la 
città costruita, dalla CIVITAS, la cit-
tà amministrativa, e ci fa capire che 
la città è costituita da due dimensioni 
una strutturale e l’altra amministrativa 
per darsi una forma fisica e specifica 
nello spazio.
La città diventa spazio comune. 
Oggi abitiamo uno spazio sicuramente 
diverso, siamo segnati da un nume-
ro crescente di rapporti e interazioni, 
abitiamo una società a complessità 
crescente, un amalgama di nuove 
identità spesso risultanti da rime-
scolamenti, contaminazioni, da 
meticciati che fino a ieri avremmo 
rifiutato. Quindi il tempo dell’oggi e 
il tempo del prossimo futuro sembra 
consegnarci una città che ha bisogno 
di “tenere insieme”, una città che 
cura, attenta ai bisogni dell’altro, 
una città che chiede di risanare 
le fratture, le separazioni fisiche e 
quelle sociali, una città che ripren-
de le forme di istruzione, che guarda 
all’emarginazione e lo fa volendo bene 
al suo “spazio”.                                                                                                                        
Questa città, la nostra città, vede una 
forte convergenza tra questi “destini”; 

questo non vuol dire non vedere le dif-
ferenze di responsabilità, chiede però 
che il governo cittadino sia vicino, che 
la politica sia attenta e non distante, 
che la politica abbandoni definitiva-
mente quella separazione elitaria attri-
buitale dal profeta, e partecipi ad un 
legame ritrovato, tra urbs e civitas, in 
modo che sia possibile immaginare e 
disegnare la città di domani, la città 
di cui abbiamo bisogno.                                                                                                     

È attorno a questo progetto, a questo 
disegno, a questa prospettiva che non 
dimentica le differenze, ma che le sa 
tenere insieme e vicine, che chie-
diamo al Signore in questo tempo 
difficile e complicato, di guidare 
le eccellenze di tutti i mestieri a 
concorrere nella città che ci è sta-
ta consegnata e nella costruzione 
della città ideale futura.

Roberto Tarantola

Gabriele Rabaiotti
Assessore alle politiche sociali e abitative del comune di Milano
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Sono sempre stato incuriosito 
dai dipinti che sono a destra e a 
sinistra sull'altare sin dai tempi 

in cui facevo il chierichetto. 
Il messaggio delle due scritte, in latino, 
dei due dipinti è chiaro: “Dio giudica 
gli uomini” e “Dio giudicato dagli uo-
mini”. Sulla parete di sinistra dell'a-
lare, come nel Vangelo e nella Sacra 
Scrittura viene annunciato, Dio Padre 
giudicherà ogni uomo. 
Nella parete opposta, alla destra guar-
dando l'altare, Gesù viene giudicato 
da Pilato.

Girando in Italia mi sono imbattuto ne-
gli originali dei due dipinti citati.
Diversi anni orsono, nell'attesa dell'ora 
fissata per la visita nella Cappella de-

gli Scrovegni a Padova, siamo entrati 
nella vicina chiesa degli Eremitani. In 
un angolo della chiesa, ricostruita nel 
dopoguerra cercando di rispettare lo 
stile architettonico precedente, erano 
raccolte le foto, in bianco e nero, degli 
affreschi presenti nella chiesta prima 
che fossero distrutte dal bombarda-
mento. Ad un certo punto la vidi: la 
foto in bianco e nero dell'affresco che 
ogni domenica vedevo sulla parete de-
stra dell'altare della nostra chiesa. Un 
affresco di Mantegna, che risiedette a 
Padova dal 1448 al 1450 per eseguire 
alcuni dipinti commissionatigli.

Nell'affresco originale, Mantegna in-
tese dipingere “La condanna di San 
Giacomo”, pertanto il dipinto della no-

stra chiesa di Giovanni Battista è stato 
adattato al messaggio che il pitto-
re voleva lasciare a chi nella nostra 
chiesa avesse guardato.

Qualche anno dopo con mia moglie 
visitammo il museo SAN MARCO a 
Firenze, il vecchio convento dei dome-
nicani dove il beato Angelico la singola 
cella di ogni monaco, personalizzan-
dola con un affresco che si adattasse 
alla personalità del monaco. 

Sono circa 40 celle. Sono dei capola-
vori unici, dipinti allora per la visione 
di un unico uomo! Nella visita dell'ex 
monastero, quasi abbandonato perché 
deposto a terra in una sala, vedemmo 
molto rovinato il dipinto che si vede 

I dipinti del presbiterio di San Giovanni Battista

L'arte da Firenze e Padova
a Cesano Boscone

Giudizio Finale
Museo Nazionale di San Marco, Firenze, 1499-1501

Dio giudica gli uomini
Chiesa di San Giovanni Battista, Cesano Boscone
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nella foto. Si tratta di affresco “strap-
pato” dalla parete in cui era originaria-
mente. L’iscrizione a fianco del dipinto 
era: “Giudizio Universale” o "Giudizio 
Finale” dipinto di Mariotto Albertelli e 
Fra' Bartolomeo, realizzato nel chio-
stro delle Ossa dello Spedale di Santa 
Maria Nuova a Firenze.

Nel 1900 venne trasferito alla Galleria 
degli Uffizi e dal 1924 al Museo San 
Marco. Il dipinto è veramente molto ro-
vinato ma è lampante la copiatura che 
il nostro pittore a Cesano ne ha fatto.

Una notizia interessante: i dipinti 
della nostra chiesa non sono affreschi 
ma dipinti su tela “appiccicati” poi alle 
due pareti. Lo sapevate?

La cosa che non sono riuscito a sco-
prire è quando sono stati dipinti. Se 
qualcuno avesse la pazienza di fare 
ricerche ci potrebbe aiutare a cono-
scere meglio la nostra chiesa.

Spero di avere messo un po' di cu-
riosità in chi leggerà questa pagina e 
spero che avrete così la occasione di 
“guardare” più in profondità quello che 
la nostra chiesa contiene. 

Pierluca Polelli

QUALCHE RISPOSTA...
Da 120 anni (correva l’anno 1901) il 
presbiterio (luogo dove stanno i pre-
sbiteri, cioè i preti) della nostra chiesa 
si è arricchito sui lati di due tele, opera 
di Pietro Giustiniani da Subiaco  (non 

è famosissimo, ma non è neppure 
un dilettante allo sbaraglio). Il nostro 
Pietro ha creato il tema del giudi-
zio mettendo in parallelo "Il giudizio di 
Gesù" compiuto da Pilato (qui la sua 
originalità ha trasformato un episodio 
della vita di san Giacomo) e il "Giudizio 
Finale" (c’è il Cristo giudice, Maria e 
gli apostoli (sono 11, perché Giuda, 
ovviamente, non c’è), tre angeli e in 
basso san Michele a separare i santi 
dagli altri (ci sono religiosi da entram-
be le parti).

Ai lati delle tele c’è una decorazione 
che dà l’impressione di un tappeto che 
si srotola (notizie tratte dal libro ‘LA 
CHIESA DA CUI VENIAMO’ del 1999).

don  Luigi

Dio giudicato dagli Uomini
Chiesa di San Giovanni Battista, Cesano Boscone

La condanna di San Giacomo
Chiesa degli Eremitani, Padova, 1448-1457



In occasione del Giorno della Memoria (27 
gennaio) abbiamo ospitato la diretta strea-
ming dello spettacolo “Etty Hillesum - Un 
cuore pensante. Da Amsterdam ad Auschwitz 
1941-1943” di e con Elda Olivieri. Dieci Sale 
della Comunità della diocesi ambrosiana han-
no aderito alla proposta di ACEC e lo studio 
Light Writer’s Photos di Cesano Boscone ha 
valorizzato l’iniziativa con gli scatti live. Uno 
spettacolo teatrale molto apprezzato:

Il cinema teatro Cristallo è rimasto chiuso ottemperando agli obblighi di legge, nella speranza 
che la campagna vaccinale potesse procedere speditamente. Da gennaio ad aprile si sono svolte 
alcune attività sulla pagina facebook della sala, in sinergia con alcune associazioni del territorio 
e con ACEC. Ricordiamole insieme.

Cinque venerdì per la rassegna ACEC con il 
critico Andrea Chimento: rispondendo all’ap-
pello dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario 
Delpini, di essere un segno in questo tempo “in 
cui il virus ha seminato un senso di impoten-
za”, l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema 
ACEC ha individuato alcuni film per riflettere 
sul corpo, sulla salute, sulla famiglia, sui ricor-
di… Sulla pagina facebook del Cristallo abbia-
mo condiviso le conversazioni e i film, sempre 
gratuitamente, dal 12 febbraio al 12 marzo:

Città Viva, uno dei Centri culturali cattolici 
della diocesi, ha in calendario una serata di 
alto profilo con Riccardo Moratti a partire 
dalla Lettera dell’Arcivescovo “Celebriamo 
una Pasqua nuova”: RINATI IN CRISTO... 
CON DANTE è il titolo del dialogo con Dan-
te Alighieri - a 700 anni dalla morte - sul tema 
della rinascita. In streaming, con la possibilità 
di guardare il video anche successivamente.

Giornata internazionale della Donna: Cine-
forum straordinario a cura di Fabio Bressan 
in sinergia con il Circolo Donne Sibilla Ale-
ramo di Cesano Boscone, l’Associazione Ven-
tunesimo Donna di Corsico, Demetra Donne 
di Trezzano sul Naviglio, che si sono collegate 
online per brevi interventi introduttivi. Il Ci-
neforum ha ottenuto il Patrocinio del Comune 
di Cesano Boscone:

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

ATTIVITÀ SOCIAL:
IN ATTESA DELLA RIAPERTURA 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO

LUNEDÌ 8 MARZO GIOVEDÌ 29 APRILE

DAL 12 FEBBRAIO AL 12 MARZO

In attesa della riapertura del Cristallo, ciascuno 
di noi può sostenere la sala aderendo all’iniziativa 
#PerIlCinema: acquistando 1 o più voucher va-
lidi per gli ingressi al cinema fino al 31/12/2021, 
Campari (main sponsor della 77ª Mostra inter-

nazionale d’arte cinematografica di Venezia) 
ne dona altrettanti in omaggio! Visitate il sito 
www.perilcinema.com e acquistate i voucher, 
scegliendo la nostra sala tra quelle in elenco. Il 
sostegno di tutti è importante! Laura Rizzi
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“C’è un Paese che non ha 
mai smesso, nemmeno 
per un istante, di pren-

dersi cura dei più deboli.”
Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la 
Chiesa Cattolica ha potuto realizzare 
migliaia di progetti, diffusi in modo ca-
pillare sul territorio, che si contraddi-
stinguono per la forte rilevanza socia-
le, il sostegno attivo all’occupazione, 
la tutela del patrimonio storico-cul-
turale e artistico, la promozione dello 
sviluppo nei Paesi più poveri.

Decidendo di destinare l’8xmille alla 
Chiesa cattolica si potrà dare un aiuto 
concreto ai più deboli e a chi spende 
ogni giorno della sua vita al loro fianco 
per realizzare più di 16.500 progetti 
vicino a noi o dall’altra parte del mon-
do. Ecco alcuni esempi: 

EMERGENZA SANITARIA IN ITALIA
• Fino ad oggi la CEI ha stanziato 

237,9 milioni di euro provenienti dei 
fondi dell’8xmille per far fronte all’e-
mergenza Coronavirus.
• 8,4 milioni di euro destinati alle 
strutture sanitarie ed ospedali in Italia.
• Più di 3.750 posti letto per la pro-
tezione civile, medici, infermieri e per-
sone senza fissa dimora in quarantena
• Più di 56.000 pasti consegnati a 
domicilio nel solo mese di aprile del 
2020.
• 210 milioni di euro alle Diocesi 
italiane per sostenere persone e fa-
miglie in stato di necessità o povertà 
assoluta.
• 10 milioni di euro alle Caritas 
diocesane per interventi di sostegno 
sul territorio.
• 500.000 euro al Banco Alimenta-
re a sostegno di circa un milione e 
mezzo di persone.
• Oltre 6.000 persone destinatarie 
di aiuto psicologico: dalle persone 
rimaste senza lavoro o a coloro che 

hanno perso i propri cari e a coloro 
che sono rimasti soli.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMPO-
RI SOLIDALI DELLA CARITAS DIOCE-
SANA 
Tra cui anche quello presente sul terri-
torio cesanese.

MENSE DELLA CARITAS DIOCESANA

CASE DI ACCOGLIENZA
• Per donne e minori
• Per anziani poveri e soli

SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI PIÚ 
POVERE DEL MONDO
Con aiuti alimentari o a strutture edu-
cative e di accoglienza.

Firmo perché è importante far sì 
che la Chiesa possa aumentare gli 
interventi a favore degli ultimi.

Elisabetta Colombo

Viaggio tra le destinazioni dell’8xmille alla Chiesa Cattolica

Perchè firmare per l’8xmille
alla Chiesa Cattolica
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi Defunti
28 - Rossi Francesco (anni 84)
29 - Del Re Alessandro (anni 90)
30 - Crispi Graziella in Ricceri (anni 73)
31 - Guadagno Filippo (anni 83)
32 - Gallotti Maria Maddalena ved. Piacenza (anni 84)
33 - Fantini Jolanda ved. Fracassa (anni 86)
34 - Minniti Nicola (anni 85)
35 - Festinese Alessandro (anni 48)
36 - Tresoldi Maria Luisa ved. Montinaro (anni 87)
37 - Scarafile Costantina ved. Mele (anni 77)
38 - Lo Giudice Giuseppina ved. Luciani (anni 90)
39 - Bacci Elisa in Pietrucci (anni 79)
40 - Romeo Giovanna ved. Bozzolo (anni 94)
41 - Trimarchi Carmelo (anni 94)
42 - Pavesi Paolo (anni 56)
43 - D’Aniello Carmine (anni 73)
44 - Galli Antonietta ved. Falappi (anni 92)
45 - Papagna Giuseppina ved. Dionisio (anni 83)
46 - De Bartolo Luigina in Santoro (anni 60)

3 - Ornati Tommaso
4 - Trevisan Greta
5 - Cavaliere Leonardo Matteo
6 - Cavaliere Sofia
7 - Pirola Giacomo

3

6

28 33 37 44

7

5
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

DefuntiBattesimi

Defunti

8 - Campagnola Jose ved.Giugovaz (anni 98)
9 - Curcio Antonio (anni 77 - defunto nel 2020)
10 - Pappalardo Santina (anni 95)
11 - Busia Elena ved. Ciancilla (anni 95)
12 - Simonati Silvana ved. Allimand (anni 90)
13 - Matrella Antonio (anni 69)
14 - Benati Tina Felicita (anni 91)
15 - Ambra Piera ved. Visigalli (anni 93)
16 - Crimi Michele (anni 76)

2 - Adjambri Setie Louis
3 - Ali Alan Michele

10 - Trionfo Oreste (anni 87)
11 - Mannina Biagio (Gino) (anni 64)
12 - Santoro Domenico (anni 91)
13 - Tortora Vincenzo (anni 90)
14 - Trecarichi Salvatore (anni 82)
15 - Lombardi Pierino (anni 73)

Trungadi Francesco

13 11 16

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



via Pasubio 1, angolo via Libertà - 20090 Cesano Boscone (Milano)
Telefono 02 4500165 · E-mail assolomb012@hotmail.com
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