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Terrazza Sentimento (mai nome fu più falso di questo) vicino al Duo-
mo di Milano e Grillo (il figlio, gli amici, il padre, i video del “diver-
timento” e del padre) da ottobre riempiono trasmissioni televisive 
e giornali. 
Mi guardo bene dal parlare dell’impatto politico di tutto questo; evi-
dentemente saranno i tribunali a stabilire che cosa è realmente ac-
caduto e a valutare come riabilitare chi eventualmente ha sbagliato 
(anche il carcere dovrebbe avere questo scopo).

CHE IDEA DI PERSONA?

Quello che mi preme sottolineare è il contesto educativo che viene 
proposto: si parla di drogarsi come se fosse una cosa normalissima, 
di bere esageratamente per stordirsi come se l’alcool non facesse 
male, di usare (è il verbo giusto) i corpi per divertirsi come se fossero 
videogiochi. Che idea di persona (uomo o donna che sia) ne vie-
ne fuori? Cioè queste situazioni e queste problematiche emergono 
con forza da queste vicende (e da mille altre storie che non hanno 
tutta questa notorietà e che si vivono nelle nostre case) e mettono 
in risalto che il problema vero è educativo, formativo, oso dire 
culturale, cioè riguarda il modo di pensare a valori importanti e 
al come vengono proposti ai ragazzi e ai giovani.

IL CONTESTO CULTURALE

Potremmo partire da lontano e quelli della mia età potrebbero chie-
dersi quanto sia stato intelligente imporre il “Vietato vietare” come 
punto di partenza di ogni libertà (che in questo caso va tradotto “fare 
quello che si ha voglia”).  
Un sito pornografico (uno solo!) segnala che nel 2019 ci sono stati 
42 miliardi (che numero è?) di visite, e di avere visibili video per 169 
anni di fila giorno e notte (non è un errore!). Certamente alle tante 
dipendenze dobbiamo aggiungere quella dalla pornografia, di cui 
sono vittime anche la stragrande maggioranza di ragazzi dai 9 ai 16 
anni. Ci tengo a precisare che non ho preso questi dati da una rivista 
cattolica retrograda, ma dalla prima pagina del Corriere della sera 
di lunedì 10 maggio e l’autore dell’articolo è Alessandro D’Avenia. 
Che va avanti così: “Il sesso, dialogo che raggiunge ogni angolo 
dell’anima e del corpo, proprio grazie all’accettazione totale e 
all’ascolto reciproci, viene privato della sua festiva realtà. Gli 
esseri umani fanno l’amore al modo in cui amano. Se sanno 
amare con gentilezza, forza, generosità, tenerezza, timidezza, 
faranno l’amore con gentilezza, forza, generosità, tenerezza, 
timidezza, perché appunto l’amore ‘si fa’ come si fa un quadro, 
un romanzo, una torta...”.

VUOTO EDUCATIVO

C’è un vuoto educativo in ambito affettivo che riduce la corporeità 
a qualcosa da “consumare” (che ci tocchi ripensare anche il buon 
vecchio consumismo?): le relazioni vere si alimentano, non 
si consumano.
Tempo fa una zia voleva regalare al nipote (quarta o quinta elemen-
tare) il cd di uno di questi rapper che incantano i nostri ragazzi: l’ho 
invitata a leggere i testi delle canzoni, di una volgarità senza pudore. 
Letti i testi, ha scelto un altro regalo.
Ci sono parole il cui contenuto è da riscoprire, come rispetto (per sé 
e per gli altri), amicizia (quanto ce n’è bisogno! E che non sia me-
diata dai social...), consapevolezza della propria dignità e di quella 
di chiunque altro. 
Sì, bisogna imparare a usare la testa. Quella che abbiamo 
sulle spalle.

PRIMA DI TUTTO LE FAMIGLIE

Si fa sempre più impegnativa la missione dei genitori, troppe 
volte lasciati soli e contraddetti dall’aria che si respira, da una so-
cietà che va in direzione contraria.
Noi adulti siamo chiamati a rivedere i nostri comportamenti, a 
scegliere che valori vogliamo trasmettere, che modello siamo 
chiamati ad essere. Un padre e una madre non sono gli amici dei 
figli, non sono il loro bancomat: sono molto, molto di più, il loro ruolo 
è avere la gioia di consegnare al mondo donne e uomini intelligenti, 
ottimisti, capaci di gestire le pulsioni e desiderosi di vivere “bene”. 
Questa è l’esaltante missione dei genitori, in questo devono essere 
aiutati e sostenuti da tutti.

Ciao!
don luigi

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Parliamo di sesso?
No, di educazione all’amore
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Questa tappa così importante 
nel cammino di Iniziazione 
Cristiana non si poteva fare via 

Zoom, ma rigorosamente in presenza. 
La zona rossa e poi arancione quante 
volte ce l’ha fatta rimandare? 
Ma finalmente ce l’abbiamo fatta anche 
se un po’ la paura e la quarantena di 
alcuni ha ridotto il nostro gruppo, già 
così poco numeroso, ai minimi termini. 
Sono arrivati, accompagnati dai ge-
nitori, stringendo orgogliosamente le 
fotografie del loro Battesimo e con 
la curiosità che è caratteristica di chi ha 
tanta voglia di scoprire e apprendere.
Abbiamo osservato con attenzione 
il Battistero e poi ci siamo recati in 
cappellina per organizzare, in suc-
cessione cronologica, le varie foto 
spiegando il momento importante che 
veniva raffigurato integrando anche i 
vari momenti con la scheda del libro 
di catechismo. I dialoghi, i segni, i 
simboli, i gesti (c’era anche la candela 
che il papà aveva acceso al cero pa-
squale e la veste bianca che il sacer-
dote aveva consegnato!) sono serviti 

a far scoprire ai ragazzi la grandezza 
di quel momento che avevano vissu-
to da piccolini, ignari, tra le braccia di 
mamma e papà, padrino e madrina: 
sono e siamo diventati membri del-
la Comunità cristiana e, ancora più 
importante: FIGLI DI DIO. 
Ma come devono vivere i figli di Dio? 
Ecco l’importanza di avere tra le mani 
il Vangelo, la buona notizia, che non 
è come il libro di storia che racconta 
quello che è avvenuto tanti anni fa ed 
è solo un' informazione, ma nel Van-
gelo sono narrati i miracoli di Gesù, 
i suoi insegnamenti, le sue parole, il 
suo modo di accogliere le persone, 
di perdonare e tutto questo perché 

anche noi impariamo a farlo. E quello 
che è scritto nei Vangeli siamo sicuri 
che è la verità perché sono stati scritti 
quando erano ancora vive le persone 
che avevano assistito a quello che è 
narrato nei Vangeli, quindi c’erano an-
cora i testimoni. 
Durante la messa, dopo l’omelia, ogni 
ragazzo ha ricevuto il suo Vangelo per-
ché gli sia compagno di viaggio ades-
so e sempre.

Rosanna Corcella e suor Maria Rita

“C’è un regalo per voi!”: è iniziato 
con questo annuncio delle catechi-
ste l’incontro dei bambini della terza 
elementare, finalmente riuniti in pre-
senza. Dalla scatola regalo sono usciti 
una candela, un camicino bianco, olio 
e acqua santa, cioè gli elementi del 
Battesimo, il punto di partenza del 
cammino di fede scelto per i propri 
figli dai genitori, anch’essi presenti 
all’incontro, che continuano ad affian-
carli e sostenerli nella loro conoscenza 
di Gesù. La consegna del Vangelo, 
tappa importante del cammino dell’i-
niziazione cristiana, ha emozionato 
i bambini che si sono impegnati a 

Iniziazione Cristiana

Una tappa importante 
del cammino “con te, discepoli!”: 
la consegna del vangelo!
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vivere la Parola e ad accoglierla nel 
proprio cuore. 
La sentita e numerosa partecipazio-
ne delle famiglie ha reso questo mo-
mento davvero speciale, come deve 
essere, donando alle catechiste Ma-
riassunta e Loredana (che ringraziano 
Marica per la preziosa collaborazione) 
la spinta per proseguire con energia 
il percorso, nonostante le difficoltà del 
periodo che stiamo attraversando.

Loredana Bersani

Anche per i bambini di terza ele-
mentare il primo maggio è stato 
un giorno speciale, da ricordare. Non 
per la tradizionale festa dei lavoratori 
o il concertone, ma per quella che po-
tremmo chiamare Festa del Vangelo! 
Si perché i nostri bambini hanno vis-
suto, fortunatamente in presenza, una 
tappa fondamentale nel loro percor-
so di conoscenza di Gesù attraverso 
la Sua parola: uno ad uno con gioia 
in fila per ricevere ognuno il proprio 
Vangelo, per poi insieme promettere a 
gran voce il proprio impegno in questo 
cammino alla presenza di don Ema-
nuele, catechisti e tutti i genitori, 
testimoni ma soprattutto sostegno e 
guide nel loro cammino che muove i 
primi passi verso l'esperienza di Gesù 
eucarestia. Che la parola del Vangelo 
illuminerà questo cammino ne siamo 
certi perché è la parola di Gesù è Via, 
Verità e Vita!

Famiglia Schiavone

Oggi, 1 maggio 2021, il nostro bam-
bino Matteo, di quasi 9 anni, ha rice-
vuto un dono davvero prezioso... il suo 
primo Vangelo! Probabilmente non 

sa ancora quantificare il suo valore 
ma pian piano speriamo di riuscire a 
fargli scoprire l’amore immenso che 
la Parola di Gesù riesce tutti i giorni 
ad entrare sempre e comunque nella 
nostra vita quotidiana. 
Abbiamo vissuto insieme a lui e in-
sieme ai bambini e alle famiglie del 
suo gruppo di catechismo di terza 
elementare questo momento molto 
significativo che indica ai bambini 
che nell’ascolto della Parola sta la via 
per accogliere la buona notizia: che 
è Gesù! Potrà essere, anche per noi 
adulti, una nuova occasione, per ri-
flettere sul valore e sullo spazio che 
nella nostra quotidianità lasciamo alla 
Parola di Dio..
Non lasciamo questo libricino così pic-
colo nella libreria, appoggiamolo pro-
prio lì, sul nostro comodino e ogni sera 
proviamo a leggere un pezzetto della 
storia di Gesù per far si che la nostra 
fede e l’amicizia con Lui, cresca 
ogni giorno, ci aiuti nelle difficoltà di 
tutti i giorni ma soprattutto ad apprez-
zare e ringraziare per ciò che abbiamo 
di bello nella nostra vita. 

Francesca e Domenico Guagnano 
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Mentre il nostro giornalino sta 
andando in stampa la Comu-
nità Cristiana, unitamente ai 

genitori e ai catechisti, sta accompa-
gnando i bambini di 4ª elementa-
re nell’incontrare personalmente la 
Misericordia di Dio accostandosi per 
la prima volta al sacramento della 
Confessione e nel fare Comunione 
piena con Cristo nell’Eucarestia. 
Solo qualche semplice “flash” di que-
sti momenti ma vi invitiamo a chiede-
re ai diretti interessati come è stato 
questo incontro con la "I" maiuscola. 
Può essere anche per noi un ripensa-
re alla “prima volta”, sfogliare l’album, 
rileggere qualche pensiero, non senza 
chiederci cosa è, come vivo io oggi 
l’incontro con la Misericordia e con il 
Pane della vita. E allora l’augurio per 

ciascuno non può che essere che 
sia la prima di infinite volte!

don Emanuele

Ragazzi, genitori, catechisti, noi tutti 
che formiamo insieme questa comu-
nità  cristiana da tempo  ci stiamo pre-
parando alla celebrazione della prima 
comunione. Noi catechiste insieme ci 
siamo date da fare per realizzare un 
clima di maggior fraternità e condivi-
sione. Non è stato facile, in perio-
do di pandemia accompagnare i 
ragazzi all'incontro con Gesù, ma 
Sabato 8 e Domenica 9 maggio, in oc-
casione della prima Comunione, nella 
Chiesa di S. Giustino, hanno vissuto 
un'esperienza di profonda comunione 
con Gesù, con le loro famiglie e tutta la 
comunità cristiana. Esperienza che è  

valsa più di qualsiasi insegnamento...
era tangibile la presenza dello Spirito 
Santo. Esperienza vissuta da noi 
catechiste altre volte, ma Gesù ha 
rinnovato in noi questo momento... 
Lui che fa nuove tutte le cose.

Le catechiste di San Giustino

Prime Comunioni

La prima di infinite volte...
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Sabato 8 maggio c'è stato il ritiro in 
preparazione alla Prima Confessione 
e Prima Comunione, eravamo emo-
zionati perché ci hanno spiegato come 
dobbiamo prepararci alla confessione 
e perché siamo molto vicini alla data, 
abbiamo un po' paura di dire i nostri 
peccati. Poi sulle orme dei disce-
poli di Emmaus abbiamo scoperto 
come è bello conoscere e diventare 
amici di Gesù. Non vediamo l'ora che 
arrivi domenica!

Diana e Davide

La confessione è un momento prima 
della Comunione quindi ti senti un 

po' in ansia, ma dopo ti senti splen-
didamente, hai il cuore 30 volte più 
leggero, perché ti liberi di tutti i tuoi 
peccati. La Comunione è ancora più 
emozionante perché la conservi per 
sempre, è bellissimo, un passo impor-
tante della tua vita.

Alice

È domenica, una tra le tante, ma a 
Cesano Boscone, nella chiesa di San 
Giustino e per la nostra famiglia que-
sta domenica è stata proprio specia-
le: sole, gioia, festa, perché i nostri 
ragazzi hanno avuto il dono della 
Prima Comunione! Sono grande di 

età eppure “in crescita” nello Spirito, 
proprio come mio figlio e domenica, 
guardandolo ho ringraziato per 
l’opportunità di ripercorrere con lui 
il cammino dei sacramenti. Mi sono 
sentita commossa, entusiasta e grata 
e affamata di Vita come loro! Guar-
dando ad un Amore incondizionato, 
sorprendente e gratuito...

Alessandra, una mamma
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La dipendenza da gioco è un 
tunnel dal quale, una volta 
entrati, è difficile uscire. 

Chi cade in questa dipendenza di-
venta bugiardo, non ha più rispetto 
per nessuno, perde la dignità, non fa 
mai qualcosa di bello per sé e per chi 
gli sta vicino. L’unico chiodo fisso è il 
gioco, e chi gli sta accanto entra in 
un vicolo cieco senza trovare soluzio-
ni per aiutarlo.

Perchè di fronte a te non trovi più 
l’uomo che hai sposato: buono, ge-

neroso e sempre pronto ad aiutare 
gli altri, ma un mostro che durante le 
discussioni riguardo all’argomento ti 
dice “se ti sta bene è così, altrimenti 
te ne puoi anche andare!”. Mi sono 
sempre chiesta: “perché non me ne 
sono andata?”.

Perché mi sono sempre ricordata 
la promessa fatta al Signore, nel 
bene e nel male. Sono stati anni 
duri, per questo vorrei chiedere scusa 
ai miei figli, perché ne hanno sofferto 
anche loro. Si sono trovati un padre 

assente e non hanno avuto l’aiuto di 
cui avevano bisogno. Nonostante 
tutto, ringrazio il Signore. 

Anche se lui ha deciso di andarsene 
e lasciare la sua famiglia io, i miei fi-
gli e le mie nipotine siamo uniti più 
che mai, perché il Signore ci toglie 
ma allo stesso tempo ci dà tanto. 
Io mi sento di dire che la dipendenza, 
qualunque essa sia, (droga, alcool o 
gioco) porta tanta sofferenza alla fa-
miglia e soprattutto a chi ne soffre.

Mina 

La testimonianza di Mina

La dipendenza da gioco

Seminario 
Arcivescovile 

di Milano
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Ordinazione presbiterale
12 giugno 2021

(2Gv 6)
 nell’amore

Camminate

don Sergio Arosio

don Andrea Budelli

don Giacomo Grimi

don Davide Serra

don Paolo Timpano

don Paolo Zibra

don Benard Mumbi

don Angelo Papia

don Gabriele Possenti

don Diego Marostica

don Marco Crippadon Enrico Castagna Mons. Michele Di Tolvedon Fabio Molon
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Domenica 16 maggio si è 
celebrata la 55° Giornata 
mondiale delle comunica-

zioni sociali. Fu istituita da san Pa-
olo VI per segnare il cambio di rotta 
nei rapporti tra la Chiesa e i media 
sulla scia del decreto Inter mirifica 
(4.12.1963) del Concilio Vaticano II.

Prima di allora, infatti, a partire dal 
diffondersi della stampa di massa 
del XIX secolo tra i cattolici regnava 
un’istintiva diffidenza verso i media, 
accusati di manipolare le coscienze 
e di diffondere un relativismo disso-
lutore di ogni gusto del vero.
 
Il Concilio, sullo sfondo del dialogo 
tra Chiesa e mondo contemporaneo, 
invitò invece ad un atteggiamen-
to di maggiore simpatia verso i 
mezzi di comunicazione sociale, 
cogliendone le qualità positive e 
umanizzanti. I documenti ecclesiali 
successivi dimostrano che tale “cam-
mino di avvicinamento” è continuato 
fruttuosamente, sottolineando la vi-
sione dell’uomo come comunicatore 
e la dimensione relazionale della vita 
ecclesiale e dell’evangelizzazione.

Con uno sguardo più realistico si è 
preso atto che la comunicazione me-
diale concorre ad istituire il campo 
sociale, cambiandone linguaggi e 
forme espressive rispetto al passato, 
e contribuendo a modificare la so-
cietà nel suo insieme. In questo cam-
po, studiosi come Marshall McLuhan 

(1911-1980) e i centri di ricerca 
delle università cattoliche sono stati 
tra i pionieri nello studio dei media 
contemporanei analizzandone codici, 
linguaggi specifici e rappresentazioni 
simboliche e prospettandone sviluppi 
e criticità.

Per la Giornata delle comunicazioni 
sociali papa Francesco ci ha donato 
un messaggio dal titolo «Vieni e vedi» 
(Gv 1,46) che offre un ulteriore ele-
mento di riflessione su questo tema. 
Francesco ricorda che le tecniche 
di comunicazione mediale hanno 
una funzione preparatoria all’e-
vangelizzazione, ma non sostitu-
iscono l’annuncio personale, per-
ché istituiscono una comunicazione 
non una comunione.

L’annuncio cristiano prima che di pa-
role, è fatto di sguardi, testimonianze, 
esperienze, incontri, vicinanza. In una 
parola, vita (è la ragione per cui la s. 
Messa in presenza è un evento che 

nessuna ripresa televisiva può sosti-
tuire). Non conosciamo la verità se 
non incontriamo le persone, se non 
partecipiamo alle loro gioie e ai loro 
dolori. È questo un monito per colo-
ro che sono impegnati nel lavoro dei 
media o delle comunicazioni nella 
Chiesa, specialmente nel momento 
storico segnato dalla pandemia.

Lo affermava a suo tempo anche il 
cardinal Martini nella sua lettera pa-
storale Effatà, Apriti (1990), quando 
si proponeva di ritrovare nella “Ba-
bele odierna della comunicazione”, 
le condizioni per ripristinare una 
comunicazione autentica. Essa na-
sce dall’interiorità, ha bisogno di 
tempo e di gradualità per svilup-
parsi, non teme i momenti di om-
bra, coinvolge tutta la persona. In 
tal senso, la migliore icona della co-
municazione è Maria di Nazaret che 
«serbava tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore» (Lc 2, 19).

Fabio Bressan

La giornata delle comunicazioni sociali

Comunione, non solo
comunicazione
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Lo scorso 15 aprile, l’ODV Milano 
Charity ha provveduto a fare 
una donazione di 1.000 euro 

alla Comunità Pastorale del Rosa-
rio di Cesano Boscone per aiutare 
a far fronte alle spese delle famiglie 
della comunità che si sono ritrovate in 
difficoltà a causa della pandemia.

Desideriamo ringraziare pubblica-
mente l’associazione Milano Charity 
e, con l’occasione, proviamo a cono-
scerla meglio.

Dal sito www.milanocharity.com ap-
prendiamo che l’associazione è nata 
nel 2020  “per rispondere all’esigen-
za di poter aiutare concretamente il 
prossimo, di guardare oltre la propria 
scrivania o realtà.

Milano Charity, quindi, si propone di 
delineare delle iniziative per aiutare 
i milanesi, di nascita o d’adozione 
e le realtà locali, in difficoltà ad af-
frontare sfide quotidiane, reali, per 
provare a circoscrivere e risolvere 
delle situazioni che sono causa 
di disagio.
Proprio per queste motivazioni, il fo-
cus non sarà su un solo ambito ma 
ne abbraccerà diversi: la filantropia, 
infatti, si muove a 360 gradi, non si 
ferma ad una sola causa o ad un solo 
problema.”

Il presidente è il signor Dario Montini, 
cittadino cesanese da oltre 30 anni.
Possiamo dire senza paura di smen-
tite che l’associazione è partita subito 
con un importante progetto.

Infatti, il primo progetto che li ha 
coinvolti è stato l’avvio del reparto 
di traumatologia infantile dell’O-
spedale Buzzi di Milano.

Milano Charity vive grazie alle do-
nazioni delle persone che con ge-
nerosità ci aiutano, o che sostengo-
no una campagna dell’associazione 
sui social.
Invitiamo pertanto tutti i nostri letto-
ri a sostenere l’associazione Milano 
Charity con una donazione: IBAN 
IT98L0100501606000000003282 
intestato a Milano Charity ODV e a vi-
sitare il sito www.milanocharity.com.

Anche per aiutare si ha bisogno 
di aiuto!

La redazione

Milano Charity aiuta la nostra comunità

“Nessuno
può farcela da solo”
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il "mese sacerdotale"

SAN GIUSTINO

MARTEDÌ 1 GIUGNO - ORE 20.45
50° di ordinazione di don Sebastiano Del Tredici e il 25° di don Paolo Rota.

DOMENICA 20 GIUGNO - ORE 11.00
Festa con don Sergio Arosio che sarà ordinato prete in Duomo a Milano 
sabato 12 giugno alle ore 9.00 e il 13 giugno celebrerà la Prima Messa nella 
sua Parrocchia di Lissone.

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

Questo periodo così intenso ci aiuti a riflettere sulla vita come vocazione e a pregare perché il padrone della 
messe mandi operai nella sua messe, cioè per le vocazioni sacerdotali.
Queste occasioni ci danno anche l’opportunità di esprimere la nostra riconoscenza a questi preti che 
hanno passato con noi una parte della loro vita. Vogliamo consegnare a loro anche un piccolo segno tan-
gibile di questa gratitudine. Per questo nelle chiese c’è una bussola dedicata a raccogliere qualche 
contributo da usare per questo scopo.

SAN GIOVANNI BATTISTA

DOMENICA 6 GIUGNO - ORE 18.00
10° anniversario di don Michele.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO - ORE 19.00
In occasione della festa liturgica della nascita di San Giovanni Battista, ci 
troviamo a celebrare gli anniversari significativi di ordinazione dei preti 
del nostro Decanato di Cesano Boscone.

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE - ORE 19.00
(dopo i vesperi primi della festa della MADONNA DEL ROSARIO)

40° di ordinazione Monsignor Luciano Frigerio e 15° di ordinazione di  
don Donato Cariboni. Invitiamo tutti i preti nativi di Cesano Boscone o che 
hanno svolto qui il loro ministero!

Giugno

DOMENICA 27 GIUGNO - ORE 10.30 
60° di ordinazione di don Luigi Conti.

SANT'IRENEO
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Alto, magrissimo, sulla qua-
rantina, basco blu, loden blu, 
portamento distinto, si vedeva 

subito che non era dei nostri, di noi del 
Tessera-S. Ireneo, gente più alla mano.
Eppure aveva chiesto lui una par-
rocchia di periferia per fare il par-
roco, ci diceva a mano a mano che 
entrava un po’ in confidenza con gli 
addetti ai lavori della parrocchia. Ci 
diceva che quando era venuto a visi-
tarla, la parrocchia, prima di accettare 
la nomina, gli era proprio piaciuta la 
chiesa prefabbricato, il don Giampiero 
coadiutore tutto fare, si vedeva subi-
to il tipo, e soprattutto l’impostazione 
della pastorale parrocchiale impron-
tata all’allora recente Concilio, come 
l’aveva messa in piedi don Romeo, il 
parroco precedente.

Ma ahimè le sue omelie molto belle 
ma da Dottore in teologia qual era, 
lasciavano la nostra gente ancor 
più perplessa del suo aspetto e 
portamento.
Tuttavia, la sua affabilità, la sua 
premura verso tutti, soprattutto i 
più fragili, la sua umiltà nell’accet-
tare i consigli di chi gli dava qual-
che dritta su come semplificare le 
omelie e rapportarsi con noi del 
Tessera, oltre alla “Grazia di stato”, 
lo fecero accettare e addirittura amare 
dalla gente in breve tempo.

Intanto apportava le sue innovazioni: 
il mensile parrocchiale “Lettera” 
distribuito a tutte le famiglie del Quar-

tiere, redatto da un gruppo di giovani 
che si sentivano impegnati e onorati 
da tanto incarico.
“I Gruppi di ascolto della Parola di 
Dio” ancor prima che li istituisse la 
diocesi, “il gruppo Terza età” di cui 
si occupava personalmente e faceva 
animare anche da qualche giovane. 
La Caritas parrocchiale, fino alla 
novità delle “Cellule parrocchiali di 
evangelizzazione” come avveniva 
in Sant’Eustorgio a Milano. L’adora-
zione settimanale, i ritiri di almeno 
un giorno fuori parrocchia in luoghi 
adatti e piacevoli. E poi le “uscite” 
culturali-ricreative, i viaggi-pelle-
grinaggi tra cui la visita a Lione sulle 
orme di S. Ireneo, nostro patrono.
E la costruzione della nuova Chiesa, 
nella quale non avrebbe proprio voluto 
impegolarsi, e gli è costata tanta fatica, 
ma alla fine glie era persino piaciuta.

Non si può non ricordare il suo 
impegno sociale, che lo vedeva im-

pegnato a battersi insieme a chi ci 
stava, indipendentemente dal colore 
politico, per il bene del Quartiere, e in 
questo assomigliava al predecessore 
don Romeo.

Insomma, mantenendo e curando la 
buona impostazione pastorale di don 
Romeo, l’iniziatore della nostra Comu-
nità, in stretta collaborazione con don 
Giampiero, completava e innovava con 
creatività, con lo scopo principale di 
rendere tutti o almeno i più, attivi, 
responsabili, innovativi.
E così, dopo ben 29 anni di perma-
nenza a S. Ireneo, giunto all’età del 
pensionamento, quando tutti, davvero 
tutti gli volevano bene e contavano su 
di lui, ecco che lo spostano a Basiglio, 
come ormai da qualche tempo la dio-
cesi usa fare con i pensionati... tra il 
disappunto di tutti.

Auguri, don Luigi, sei sempre con noi!
Giuseppina  Rossetti

60 anni di Sacerdozio di don Luigi Conti

60 anni di fedele
servizio alla Chiesa
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Caro don Michele, 
questa lettera è il frutto delle 
due serate in cui ci hai visto in 

oratorio e hai fatto finta di non sapere 
che stessimo organizzando qualcosa 
per te.  
Nonostante l’idea iniziale fosse quel-
la di trovare un aneddoto divertente 
accaduto in questi 10 anni passati 
insieme, dopo ore e ore di dibattito 
su quale fosse il più comico, ci sia-
mo resi conto di non riuscire a 
sintetizzare in un solo episodio 
tutte le tue sfaccettature. Alcune 
delle vicende che abbiamo preso in 
considerazione ti vedono ferito, come 
quando, a Fobello, ti sei rotto la testa 
sbattendola sul balcone; poco fortuna-
to come quando, a Capodanno in un 
altro Stato, sei rimasto bloccato fuori 
dal pullmino acceso in un parcheggio; 
sbadato come quando, ad Amalfi, ti 
sei accorto di aver perso il portafogli 
e montanaro, non per le tue origini ma 
per il semplice fatto che, bloccato fuori 
dalla porta di casa tua, ti sei ritrovato 
ad entrare dal balcone con una scala. 

I motivi per ringraziarti, però, sono 
anche altri, probabilmente più rile-
vanti e significativi.
Tu sei quello che, appena arrivato a 
Cesano, si è trovato davanti una co-
munità fuori dal comune e con cui, 
con il tempo, sei cresciuto diventan-
done punto di riferimento.
Ma il nostro è stato un percorso 
condiviso: accanto a te siamo cre-
sciuti anche noi, educandoti a cer-
care una Verità nei nostri rapporti; la 
stessa Verità che hanno riconosciuto 
tutti i seminaristi che sono passati da 
noi in questi anni e che li ha portati a 
trovare la loro vocazione. 
In questi anni non sei stato so-
lamente un prete ma anche un 
amico, “non perché ci troviamo bene 
insieme o perché c’è affinità di carat-
tere, ma perché ci facciamo compa-
gnia verso la verità della nostra vita 
che è Gesù Cristo”.
E proprio nella nostra comunità hai 
dato prova della tua generosità 
prendendoti carico delle situazioni 
più complicate, non solo con noi del-

la pastorale giovanile ma anche con 
chi non aveva a che fare attivamente 
con la Chiesa, scoprendo che in loro 
ci potesse essere, nel profondo, lo 
sguardo di Dio. 
Sempre grazie a te ci siamo resi conto 
di quanto siano fondamentali i piccoli 
gesti, senza andare ad ostentare mol-
to, ma pensando sempre al quotidia-
no, vivendo al meglio. La tua innata 
passione per la montagna ti ha inoltre 
aiutato, grazie anche alle convivenze 
nei posti più disparati e al contempo 
stupendi, a farci capire quanto possa 
essere d’aiuto per il nostro cammino 
vivere esperienze così vicine a ciò che 
Dio ci ha donato.
Per tutto questo Amore ti ringra-
ziamo, caro Don Michele, per il tuo 
accompagnarci in questo percorso 
che è la nostra vita.
Grazie per ciò che sei e ciò che fai!

La Pastorale Giovanile
di Cesano Boscone

10 anni di Sacerdozio di don Michele

Grazie
don Michele
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Don Sebastiano arrivò a san 
Giustino nel settembre 1997. 
Erano gli  anni  del mio discer-

nimento verso il diaconato permanen-
te. La parrocchia viveva un momento 
difficile. In quel periodo, peraltro molto 
breve durato solo 4 anni, questo prete 
ambrosiano ci ha testimoniato alcu-
ni valori importanti che raggruppo in 
tre parole: l’abbraccio benedicen-
te del Padre, il sorriso del volto, 
la pazienza. 

Il tema dell’abbraccio del padre al fi-
glio  prodigo che torna fu un suo punto 
fisso; eravamo negli anni del grande 
giubileo del 2000 ma soprattutto nei 
momenti  in cui avevamo bisogno di 
riscoprire questa essenza di Dio 
amore e misericordia.
In effetti, due tratti del suo ministero 
che sono rimasti impressi in me sono 
il confessionale in cui stava delle ore 
(soprattutto al sabato pomeriggio) e la 
predicazione, due momenti in cui non 
smetteva mai di annunciare il Dio 
misericordioso e il suo sorriso che 

viene incontro alla nostra miseria e 
che trasforma il nostro volto rabbu-
iato in luce per sè e per altri.

Tra i suoi messaggi ho trovato sull’UR-
LO 2 volatili simbolici che dicono pro-
prio questo: il gufo con i suoi occhi e 
l’aquila con le sue ali. Per la festa di 
San Giustino del 1998 scrisse: “Dio ha 
fatto gli occhi dei gufi così enormi af-
finchè fossero occhi che vedono nella 
notte. Per fare festa bisogna avere 
occhi immensi smisurati come gli 
occhi di Dio stesso. Allora la notte 
diventa luce”.
Così fece san Giustino nella chiesa 
antica, così dobbiamo fare noi per es-
sere festa: avere coraggio, ottimismo, 
pazienza. 
Cito: “Di pazienza  perchè in un gior-
no di nebbia fitta occorre la modestia 
delle luci e la prudenza della lenta 
andatura, ma per vedere e sapere 
guardare con gli occhi di gufo, occorre 
soprattutto lasciarci guardare  da Lui, 
dal nostro  signore, perchè  le radici 
degli occhi sono nel cuore...”.

In occasione del XXX della parroc-
chia, scrisse anche: “È il nostro Dio 
che ci vuole dare ali come quelle 
dell’aquila, che ci fa capaci di cose 
grandi, inaspettate, incredibili”. È di 
queste ali che abbiamo bisogno per 
sconfiggere il nemico più grande che 
abbiamo: la nostra mediocrità, il così 
fan tutti, la paura di camminare per di-
ventare santi. Don Sebastiano è stato 
questo per me e per molte persone, 
nonostante il poco tempo e le difficoltà 
dell’epoca.

Gabriele Penna

50 anni di Sacerdozio di don Sebastiano del Tredici

Dio ci dà occhi di gufo
e ali come l’aquila
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Negli anni che ho trascorso a 
Cesano Boscone abbiamo visto 
al Cinema Cristallo “L’ultima 

cima”, un documentario che racconta 
la vita di un sacerdote spagnolo, don 
Pablo Dominguez, morto nel 2009 
a soli 42 anni scalando la vetta del 
Moncayo. Don Pablo era professore di 
filosofia e teologia all’università di San 
Damaso di Madrid. Un giorno, durante 
un‘intervista radiofonica un giornalista 
gli chiese: “Che cosa è più decisivo 
nella sua vita? L’essere sacerdote, fi-
losofo o professore? Li metta in ordine 
di importanza”. Don Pablo senza pen-
sarci nemmeno un momento rispose: 
“Sacerdote, sacerdote, sacerdote!”.

Così è anche per il nostro Mons. Lu-
ciano Frigerio che quest’anno, il 13 
giugno, festeggia 40 anni dalla sua 
ordinazione sacerdotale: laureato 
in scienze della comunicazione e in 
liturgia, giornalista e direttore di gior-
nali diocesani, capo ufficio per anni 
in Vaticano presso la Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei popoli e più 
di recente collaboratore dell’Ufficio 
Amministrativo della Curia di Milano, 
è però sempre stato ed è anzitutto e 
soprattutto “sacerdote”!

Sì, perché don Luciano ha sempre 
messo le sue diverse competenze 
a servizio dell’unica missione sa-
cerdotale: portare Gesù all’umanità 
e l’umanità a Gesù, permettendogli di 
compiere la sua opera di salvezza nei 
cuori delle persone. 

Questo scopo ha ogni celebrazione 
liturgica, che don Luciano ci ha sem-
pre insegnato a preparare con cura, a 
questo devono servire la stampa, la 
televisione e gli altri mezzi di comuni-
cazione sociale, a questo deve essere 
orientato l’uso dei beni economici di 
cui la Chiesa dispone, a questo don 
Luciano ha sempre orientato le tante 
relazioni di amicizia e di accompagna-
mento spirituale che vive.

In occasione del suo quarantesimo 
anniversario di Ordinazione Sacer-
dotale voglio fare allora un augurio a 
don Luciano: che l’esperienza che sta 
vivendo in questi anni come parroco 

della Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola 
a Milano possa essere la sintesi e la 
pienezza del suo servizio sacerdotale!
E con voi, cari fedeli cesanesi, voglio 
ringraziare e pregare Dio per lui e per 
tutti i preti con le parole di don Pablo 
Dominguez: “Amatissimo Signore, 
posto sotto l’intercessione della San-
tissima Vergine Maria, chiedo l’aiuto 
dello Spirito Santo, e mi raccomando 
alle preghiere della Chiesa, affinché in 
ogni momento e circostanza io mi mo-
stri come Sacerdote e solo Sacerdote. 
Grazie mio Dio per il dono del Sacer-
dozio. Grazie perché mi rendi stru-
mento del tuo perdono fra gli uomini”.

don Donato Cariboni

40 anni di Sacerdozio di Mons. Luciano Frigerio

“Sacerdote, sacerdote, 
sacerdote!”
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Una volta, o forse ancora oggi, 
c’era l’abitudine di dedicare 
degli spazi della comunità a 

dei personaggi o a delle figure signi-
ficative per la chiesa e la comunità 
stessa. Se dovessi scegliere un 
ambiente della parrocchia di San 
Giustino, quella nella quale Sergio 
ha maggiormente vissuto in questi 
tre anni, sceglierei l’aula 3 o aula 
gialla. Perché lí ogni giorno c'è sem-
pre un gruppo di giovani che insieme 
cercano Gesù, facendo ognuno quello 
che la vita gli chiede. C’è chi studia 
per gli esami universitari, c’è chi fa 
smart-working, c’è chi passa al ter-
mine della giornata lavorativa per un 
saluto, ci sono gli adolescenti che per 
semplice fascino stanno anche loro 
sui libri scolastici. In questi due anni 
strani di pandemia, lì un discreto grup-
po di ragazzi e giovani della pastorale 
giovanile si sono educati a stare insie-
me davanti alla bellezza ma spesso 
alla fatica che il lavoro, lo studio, la 
quotidianità offre.
In mezzo a loro in questi anni c’è 
sempre stato don Sergio. C’è sem-
pre stato con quello che è, con le sue 
innumerevoli capacità e abilità, con 
la sua intelligenza vivace, anche con 
tutti i suoi limiti. Ma proprio lì, in una 
quotidianità condivisa, nello stare 
insieme, nell’aiutarsi, nel condivi-
dere la fatica, ma soprattutto nel 
vivere insieme ciò che la vita chie-
de a ciascuno e nel lasciarsi affa-
scinare, sono cresciuti rapporti di 
amicizia e di Fede. 

Don Sergio ha fatto un lungo percorso 
per arrivare ad accogliere pienamente 
nell’ordinazione sacerdotale, che tra 
qualche giorno riceverà, la Grazia che 
Cristo ha scelto di dargli nel seguire  
la sua vocazione. 
Ha studiato tanti anni, in universi-
tà prima e in seminario dopo, ha 
pregato tanto, ha pensato tanto, ha 
dialogato tantissimo. Ma di certo la 
formazione più grande che ha ricevuto 
è proprio stata quella della vita, una 
vita quotidiana non sempre facile, 
nella quale cercare anche qual-
che volta in maniera sofferta la 
volontà di Dio, una vita nella quale 
riceversi per quello che si è, con le 

proprie povertà, ma soprattutto una 
vita che nei rapporti semplici e quo-
tidiani, nel vivere quanto chiede, nel 
lasciarsi affascinare da una Bellezza 
forse qualche volta nascosta ma che 
uno sguardo comunitario rivela come 
evidente. Caro don Sergio, diventi 
prete in un momento storico nel 
quale la presenza istituzionale del-
la Chiesa nella nostra società sta 
scomparendo, un momento nel quale 
gli oratori non sono più pieni come 
prima, nel quale la Chiesa ha sempre 
meno rilevanza pubblica, nel quale le 
chiese si stanno svuotando (ma Dio 
sa dove ci sta guidando!). Entri nel 
mondo come presbitero (ovvero 

Presbiterato don Sergio

Un nuovo inizio 
per don Sergio
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"anziano") in un momento storico 
nel quale sono sempre più vere le 
parole di Chesterton: “Fuochi ver-
ranno attizzati per testimoniare che 
due più due fa quattro. Spade saranno 
sguainate per dimostrare che le foglie 
sono verdi in estate. Noi ci ritroveremo 
a difendere non solo le incredibili vir-
tù e l’incredibile sensatezza della vita 
umana, ma qualcosa di ancora più in-
credibile, questo immenso, impossibi-
le universo che ci fissa in volto. Com-
batteremo per i prodigi visibili come se 
fossero invisibili”.
Ma diventi prete in un mondo che 
ha sete di Verità e ha bisogno di 
Misericordia. Una sete pazzesca, un 
bisogno enorme, del quale non sem-
pre ci si rende conto, ma che una vita 
spesa per la Bellezza, per la Verità, per 
la Giustizia, sa e può ridestare.
Un momento appassionante, che 
non può fare altro che affascinare 

un discepolo di Cristo come te, che 
non può fare altro che appassiona-
re uno il cui cuore arde per Cristo!
Don Sergio, sei pronto per lasciar bril-
lare nei tuoi occhi e testimoniare nella 
verità della tua vita che veramente, 
come dice il salmo “Misericordia e Ve-
rità si incontreranno”. Sei maturo per 
annunciare con la bocca e mostrare 
nella tua esistenza, come dice il motto 
che hai scelto, che veramente “Cristo 
è tutto per noi”. 
Io, in questo pre-
sbiterio nel quale 
stai per entrare, 
sono vera-
mente felice 
di averti come 
amico e come 
fratello e faccio 
mie la parole 
di Sant’Ignazio 
di Loyola a San 

Francesco Saverio: “Siamo amici, uniti 
nel nome di Gesù, uniti tra noi e con il 
Papa. Pronti a fare tutto quello che lui 
vorrà per la Sua Chiesa”.
E allora veramente, come conclude  
Chesterton: “guarderemo l’erba e i 
cieli impossibili con uno strano corag-
gio. Noi saremo tra quanti hanno visto 
eppure hanno creduto”.
Con affetto,

don Michele

Autoriparazioni Mingori Srl
via Italia 38 - 20090 Cesano Boscone (MI)

tel. 02 4582370 | e-mail mingori@mingoriluigi.it
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Il 25 luglio 1921 moriva nei pressi 
di Intra mons. Domenico Poglia-
ni, fondatore nel 1896 dell’Isti-

tuto Sacra Famiglia. Nel centenario 
della sua morte ne ripercorriamo in 
breve la vita.

Pogliani nacque nel 1838 nel cen-
tro di Milano in una famiglia umile 
ma dignitosa (il padre era maniscal-
co) da cui apprese quel senso di la-
boriosità, di integrità morale, di fede 
profonda ed attiva nella carità, che 
facevano di Milano una delle città più 
civili d’Europa. La religiosità fami-
liare, la vita sacramentale e la fre-
quentazione dell’oratorio San Luigi 
lo condussero ad entrare nel 1858 
nel seminario maggiore di Corso 
Venezia, e all’ordinazione sacerdo-
tale il 25 maggio 1861. 
Tra i propositi che formulò in quel gior-
no il programma di una vita: «Grande 
carità cogli infermi, grande coi pecca-
tori (…). È del prete procurare all’u-
manità ogni bene, fare della terra un 
anticipo del paradiso». Il giovane don 
Domenico sapeva che la formazione di 
una società più giusta e solidale è tra i 
compiti di un cristiano; e lo riconosce-
va in anni convulsi per l’Italia a motivo 
dell’unificazione del Paese, anni parti-
colarmente difficili per i cattolici divisi 
tra il desiderio di contribuire al rinno-
vamento nazionale e il sincero attac-
camento al Papa che riteneva lo Stato 
pontificio garanzia necessaria alla sua 
autonomia e libertà nei confronti degli 
Stati nazionali. 

Per questo non stupisce che dopo 
otto anni trascorsi a Rosate, quat-
tro mesi a Lecco, un anno a Trenno, 
il moderato arcivescovo Luigi Na-
zari di Calabiana gli affidò l’inca-
rico di coadiutore della parrocchia 
del Duomo di Milano. 

Qui oltre a guidare la catechesi degli 
adulti per le donne, ripropose la pra-
tica degli Esercizi Spirituali ignaziani, 
aboliti dopo l’espulsione dei gesuiti 
dal Regno nel 1859. Contemporane-
amente fondò il Circolo San Raffaele, 
una delle prime forme d’associazio-
nismo cattolico ambrosiano, teso a 
promuovere l’iniziativa dei cattolici 
nel mondo sociale e culturale, e a 
vincerne quel senso di frustrazione in-
dotto dall’anticlericalismo diffuso nelle 
classi dirigenti. Spiritualità rigorosa, 
cultura solida e sensibilità sociale 
sono dunque i tratti dominanti del-

la personalità del sacerdote che, 
nel 1883, a 45 anni è nominato 
prevosto di Cesano Boscone, un 
paese di 1300 abitanti, in gran parte 
poveri contadini e operai nella vicina 
Milano. Tra le emergenze che si tro-
vò ad affrontare c’era l’abbandono in 
cui versavano i più piccoli e i disabili a 
causa della povertà dei loro familiari. 
Con l’aiuto di Maria Monegherio, 

Il centenario della morte del fondatore della “Sacra Famiglia”

Il servo di Dio: 
mons. Domenico Pogliani
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una possidente locale, e con i suoi 
risparmi inaugurò nel 1894 l’asi-
lo infantile, chiamando a gestirlo 
le Suore “di Maria Bambina”. Nel 
1899 ricostruì ingrandendola la 
chiesa di san Giovanni Battista, e 
nel 1908 inaugurò l’oratorio per 
i giovani. 

Soprattutto, prima, nel 1896, aveva 
fondato la Casa della Sacra Famiglia. 
Ospizio per gli incurabili della campa-
gna milanese, il cui nome ne rivelava 
il progetto innovativo: accogliere come 
in famiglia i disabili abbandonati an-
che da istituzioni assistenziali inope-
rose nel contado lombardo, non per 
custodirli o peggio nasconderli, ma 
per restituire loro dignità, salute, si-
curezza di vita e assistenza spirituale, 
attraverso le cure più moderne e al 
contempo l’attenzione amorosa del 
buon samaritano (Lc 10, 25-37), sul 

modello dell’opera torinese di san Giu-
seppe Benedetto Cottolengo. 
Scriveva a riguardo: «Scopo di questa 
casa sia la carità. Carità corporale. Ve-
nire in aiuto e sollievo (...). Carità spi-

rituale. Istruire, dare quelle cognizioni 
possibili di Dio, per lodarlo e amarlo». 
La carità che animava don Dome-
nico non era dunque attivismo fi-
lantropico ma il modo di essere di 
chi prende a modello della propria 
vita Cristo, cioè gratuità, donazione 
anche non ricambiata, concreta sol-
lecitudine, che non può limitarsi alla 
doverosa professionalità assistenziale 
ma deve andare oltre, fino alla pros-
simità amorevole. Proprio secondo lo 
stile del buon samaritano che vede nel 
ferito - uno sconosciuto che non era 
dei “suoi” - semplicemente il prossi-
mo, colui che gli è più vicino e a cui 
è debitore della cura necessaria a 
motivo di una comune umanità e di 
una condivisa fraternità per la stessa 
origine divina in Cristo. 

Fabio Bressan
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Paolo è 25 anni prete!
Incredibile! Un ragazzo del 
nostro quartiere, che gioca-

va sui campetti dell’oratorio San 
Giustino, appassionato di calcio, 
ora è parroco di ben 2 parroc-
chie (Comunità pastorale Discepoli 
di Emmaus che unisce le parrocchie 
di Muggiano e degli Olmi). A scuola 
era molto impegnato (beh dai non 
si “spaccava” troppo sui libri!), ma il 
diploma di ragioniere all’ITC  di Cor-
sico l’ha  avuto. Già lì dimostrava il 
suo senso di dedizione al prossimo, 
come rappresentante  degli studenti. 
In chiesa ci bazzicava poco, ma ai 
tempi della parrocchia del Beato 
Angelico a Milano faceva il chieri-

chetto. Sua mamma Amabile, mitica 
catechista e impegnata nella caritas 
parrocchiale, però da lui si aspettava 
una vita “normale”: lavorava in azien-
da, aveva la fidanzata. 
Qualcosa  in lui cambiò tra i 20 e 
i 30 anni. Cominciava a pregare, a 
frequentare la messa e l’oratorio as-
sumendo impegni. 
Fu anche lui all’origine del Gruppo 
Fede e Luce a Cesano. 
Partecipava al gruppo giovani e in 
qualche ritiro a Fobello, o chissà, è 
arrivata la vocazione. Lascia tutto 
e va in seminario. Non voglio qui 
narrare le sue “gesta” da prete (pri-
ma 10 anni a Novate Milanese con 
l’oratorio, poi vicario parrocchiale a 

Vighignolo nella comunità pastorale 
di Settimo e infine a Muggiano), ma 
sottolineo quello che mi appare in lui 
quando lo incontro e lo sento: Cristo 
chiama un giovane là dove lui vive 
e fa sorprese, gli cambia la vita e 
lo rende dono per gli altri, ecco  
il prete.

Gabriele Penna

Padre Giuseppe Rinaldi, gran-
de amico della nostra Co-
munità Pastorale, è stato 

insignito quest’anno dell’onorefi-
cienza dell’Ordine della Stella 
d’Italia. Questa onorificenza, che 
si qualifica come seconda onori-
ficenza civile dello Stato, rappre-
senta un particolare attestato in 

favore di tutti coloro che, italiani 
all’estero o stranieri, hanno ac-
quisito particolari benemerenze 
nella promozione dei rapporti di 
amicizia e collaborazione tra l’I-
talia e gli altri Paesi e nella pro-
mozione dei legami con l’Italia. 
L’onorificenza dell’Ordine del-
la Stella d’Italia è concessa dal 

Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro degli Affari 
Esteri, sentito il Consiglio dell’Or-
dine. Ringraziamo di cuore Pa-
dre Giuseppe per il grande la-
voro che da anni svolge nella sua 
missione e per la passione con  
cui opera.

La redazione

25 anni di Sacerdozio di don Paolo Rota

Un dono
per gli altri

Il nostro missionario in Brasile
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Ripercorrendo i miei 50 anni di 
vita consacrata, spontaneo sale 
dal cuore il grazie riconoscen-

te per le meraviglie che il Signore ha 
compiuto in me. Con gioia ripenso 
agli inizi della mia vocazione e ai 
tanti momenti significativi della 
mia vita, sorretti dalla fedeltà del 
Signore, e desidero condividerne la 
memoria attraverso la metafora del 
vasaio con la sua argilla. 
«Prima di formarti nel grembo ma-
terno, ti ho conosciuto, prima che tu 
uscissi alla luce, ti ho consacrato, ti ho 
stabilito profeta delle nazioni». Risposi: 
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so 
parlare, perché sono giovane».
«Alzati e scendi nella bottega del va-

saio; là ti farò udire la mia parola».  
(Ger 1,5 ss)
Tu sei il mio vaso d’argilla, sono io che 
ti ho modellato, plasmato, una mera-
viglia nel cavo della mia mano! Ecco 
che ti affliggi perché hai preso qualche 
incrinatura al contatto degli altri. 
Incrinature, scalfitture, screpolature...
Non dimenticare: è la tua condizione 
di vaso. Io ti conosco, o tu, che ho pla-
smato, impastato con tanto amore! Tu 
sei fatto di fango e di luce, tu sei fatto 
per servire.
Sono io l’artista! Tu, mio vaso d’ar-
gilla, lasciati impastare tra le mie 
dita da artista.
Al riparo dei tuoi sguardi io ti modello 
ad immagine del Figlio prediletto!

Tutto ciò che ti chiedo è di venire 
sempre e di nuovo dopo ogni cadu-
ta tra le mie mani per darmi gioia di 
rimodellarti. Vieni, non avere paura: 
io sono l’Artista!
Come l’argilla nelle mani del vasa-
io, così io sono nelle mani di Dio!
• Il mio GRAZIE a Dio autore della Vita 
e di ogni dono ricevuto.
• Alla mia famiglia che mi ha avviata 
e sostenuta nel mio cammino di Fede.
• All’Istituto che mi ha accolta con 
fiducia e amore, a tutte le persone 
incontrate lungo il cammino e nel ser-
vizio apostolico che mi hanno aiutata 
a crescere nell’amore per Cristo e per 
i fratelli.

Suor Luisa Meroni

50 anni di vita consacrata di Suor Luisa

Rendo grazie
al Signore

VACANZE IN APPARTAMENTO
PER CHI HA PIÙ DI 60 ANNI
LA TUA ESTATE VICINO A CASA IN UN AMBIENTE 
FRESCO, SERENO E CIRCONDATO DALLA NATURA

Via Regina Teodolinda, 2 – Almenno San Salvatore (BG)
info@aldeiabianca.it – 035.755255 – vacanze.aldeiabianca.it

560€ OFFERTA LANCIO
7 GIORNI IN B&B

700€ Promozione valida per prenotazioni 
effettuate entro il 30.06.21

Aldeia Bianca è una nuovissima soluzione residenziale con 15 
appartamenti spaziosi e luminosi dedicati a persone autosufficienti dai 
60 anni in su.

I nostri servizi includono: presenza 24h, emergenza infermieristica 24h, 
spesa a domicilio, lavanderia, pulizie, servizio catering, navetta privata 
per gli spostamenti e molti altri.

Aldeia Bianca si trova all'imbocco di due meravigliose valli: la Valle 
Imagna e la Val Brembana.

L'incantevole Città Alta di Bergamo, San Pellegrino Terme, la Roncola, 
l'Oasi del Brembo e molti altri luoghi di interesse turistico, culturale e 
naturalistico sono a poche decine di minuti dalla nostra struttura.

PRENOTA ORA LA TUA VACANZA

035.755255
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Mio caro don Donato, sono già 
trascorsi 15 anni da quel 
10 Giugno 2006 in cui ri-

cevesti, dal Cardinale Arcivescovo 
Dionigi Tettamanzi, gli ordini sacri 
nel Duomo.

In quel momento La nostra parrocchia 
di San Giovanni Battista in Cesano Bo-
scone si appropriava virtualmente di 
un nuovo sacerdote, anche se poi di 
persona arrivasti nel mese di settem-
bre. Se la memoria non mi tradisce, 
io, proprio in quel mese fui consacra-
to diacono permanente, sempre con 
l’imposizione delle mani dall’Arcive-
scovo Dionigi.

Mi sembrava un sogno, i sogni allora 
e come oggi in particolar modo sono 
di moda, dopo la lettera apostolica su 
san Giuseppe, Patris Corde di papa 
Francesco. C’era una diversità di 
anni che mi prendeva molto: tu nato 
nel 1981, io nato nel 1946. Io parto-
rito dal ventre ormai stanco di Sara 
(moglie di Abramo), tu nel grembo 
giovanile e sacro di Maria, la madre 
di Gesù. Questo mi ha permesso di 
fare una profonda considerazione. Tu 
figlio della speranza, io padre di 
un tempo ormai passato. Con te, 
io padre, diventavo figlio e tu mi 
rassicuravi come un padre. Sembra 
un paradosso, ma la vita che viene dal 
Figlio diventava padre nel momento 
in cui io e te camminavamo insieme. 
Il mio percorso era formato dalla vita 
oratoriana ed in particolar modo per 

più di venti anni, nel campo della 
polisportiva. Tu avevi con te tutto il 
cammino del seminario, di una vita 
avvolta dal profumo di Cristo che 
ogni giorno respiravi nell’oasi radicato 
e penetrante, delicato e leggero, della 
Parola e della Liturgia. Io nel giardino 
della famiglia, tu nella vigna della 
pace, dove oltre al succo della vite 
che ti seguirà sempre, odoravi il pro-
fumo di gigli bianchi che ogni giorno 
salivano sino al cielo.
Ma perché dicevo prima che tu mi su-
peravi e diventavi un padre, e come un 
padre educa il proprio figlio? Perché 
mentre tu arrivavi alla vita di mis-
sione, camminando con nel cuore 
la certezza del dono, la speranza di 

Gesù, io ero ormai infarcito di una 
cultura che era impregnata di ide-
ologia. Certamente rivolta verso il bi-
sognoso, verso il superamento dell’in-
giustizia... Tu esprimevi la speranza 
di Gesù che immette nel cuore la 
certezza che Dio sa volgere tutto 
al bene.
Allora, facevo fatica a comprendere, 
ma con la tua vicinanza, il tuo “starmi 
addosso”, piano piano, la mia visione 
della vita cambiava. Non più una vi-
sione oserei dire politica, comunque 
buona del termine, ma una costante e 
deliziosa visione di una vita che porta 
al bene: una vita buona da porgere ai 
più giovani.
Così tu diventavi padre. Questo è stato 

15 anni insieme a don Donato

Caro don Donato:
il tempo ci unisce

Il Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi e don Donato Cariboni
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per me il tempo dell’inizio. Il tempo, 
però, non si ferma, anche se rappre-
sentava un momento fecondo per la 
nostra comunità, che, a parer mio, af-
frontava come oggi un cambiamento 
di valori, una ricerca di un nuovo modo 
di stare assieme. La tua giovinezza, 
il tuo entusiasmo, erano espresse, 
oltre che dalle parole, dalle medi-
tazioni sia nella forma liturgica del-
la santa Messa, sia negli incontri 
formativi che periodicamente pro-
spettavi ai vari componenti dell’o-
ratorio. Questo, lo hai confermato 
anni dopo (fantastico) quando mi hai 
scritto: “Il mistero dell’essere è rac-
chiuso nell’invito a sedersi alla mensa 
di Cristo Signore insieme con tutti i 
commensali, ma con la responsabilità 

di dire “Prendete e mangiate, questo 
è il MIO Corpo, prendete e bevete 
questo è il MIO Sangue” in suo nome, 
perché Lui possa essere presente!” 
E, aggiungevi: “In questo giorno (era 
il Giovedì santo) ringrazio con te per 
il dono del sacerdozio, preghiamo per 
tutti i sacerdoti. Già pensavi al noi, 
già in te era espresso quel “nes-
suno rimanga indietro”, che ora 
a più voci sentiamo invocare. Hai 
sempre espresso la cultura dell’unità. 
Dove ho inteso questo? Nel cammino 
dell’iniziazione cristiana che ho fatto 
negli ultimi anni con te, nonostante il 
mio servizio di diacono lo svolgevo in 
quel di Cusago. C’è in questo periodo, 
un grande incontro nell’espressione 
verbale e di contenuto che, io per-

sonalmente, incontravo nei Martedì 
Decanali. Sempre per un mio passato 
culturale, trovavo degli incontri piut-
tosto rimarcati durante l’espressione 
della questione in atto con gli altri sa-
cerdoti. Un confronto a volte per me 
pesante. Tu intervenivi sempre, non 
in difesa, ma con l’intento di aiutar-
mi a superare una ormai impropria 
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>> Caro don Donato: il tempo ci unisce

cultura, giustificata dalla scelta di 
vita consacrata.
Questo è rappresentato dal tempo di 
mezzo. Ma, c’è un terzo tempo, che 
incominciava a dispiegarsi nelle pie-
ghe della mia quotidianità, vissuta, 
potremmo chiamarla così, al tempo 
della lontananza. Infatti un giorno, se 
non ricordo male eravamo a cena da 
me, tu sai che eri per noi un terzo fi-
glio, ci comunicasti la notizia del tuo 
trasferimento concordato con Mons. 
Elli, vescovo ausiliario della nostra 
zona, presso l’ospedale di Sesto San 
Giovanni. Dal tuo trasferimento in poi, 
tranne un paio di volte che venni da 
te nella chiesa dell’ospedale, il nostro 
rapporto, che oserei dire di tipo spon-
sale, è continuato tra la comunicazio-
ne telefonica e i vari messaggi e scritti 
su WhatsApp.
Questo terzo tempo l’ho chiamato 
tempo del “mattutino”. Infatti, ogni 
mattina, in un orario che rubava 
un poco di sonno, ormai da molto 
tempo, ci scambiavamo il saluto 
che apriva la vicendevole vita quo-

tidiana. In questo periodo, metto in 
evidenza due momenti altamente si-
gnificativi e che certamente segneran-
no in te, caro amico don Donato, una 
indimenticabile e indelebile visione: la 
nascita del tuo nipotino Giulio Danilo 

con i fotogrammi che rappresentano 
il momento che dal grembo tenero e 
caldo fuoriesce la vita e quella testi-
monianza che un giorno mi hai inviato 
sulla vita in Ospedale durante questo 
tempo della Pandemia. Una testimo-
nianza che mai più dimenticherò ed 
ancora una volta un insegnamento 
che porterà frutto, certamente, nel 
mio ministero diaconale, anche se 
un poco affaticato, ma solo dovuto 
all’età. Per me sei stato una perso-
na importante anche nei momenti 
difficili. Ci sarebbero altri tempi, ma 
oggi ci fermiamo qui. Ti saluto con le 
parole dei tuoi genitori: “Ti affidiamo 
ancora una volta a Maria, madre di 
misericordia, perché guidi i tuoi passi 
e ti aiuti ogni giorno a ripetere il tuo 
sì secondo l’invito che rivolse ai servi 
di Cana: “Fate quello che Lui vi dirà!”.

Ciao, amico caro, ti voglio bene.
Diacono perm. Renato



Pellegrinaggio in 
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Quota di partecipazione: € 1.370,00
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Caro amico/a,
purtroppo non è la prima volta 
e temo nemmeno l’ultima in 

cui dovremo fare i conti con queste 
fiammate di violenza e di guerra in 
Terra Santa. Queste esplosioni di 
violenza lasceranno solo più ma-
cerie, morti, rancore e sentimenti 
di odio, ma non porteranno alcuna 
soluzione. Assisteremo alle accuse 
reciproche sull’uso della forza, proba-
bilmente si ricorrerà ai tribunali inter-
nazionali, accusandosi a vicenda, ma 
alla fine tutto tornerà come prima, fino 
alla prossima crisi.
Finché non si affronteranno i problemi 
che da decenni affliggono questi pa-
esi e questi popoli, infatti, temo che 
saremo costretti ad assistere ad altra 
violenza e ad altri lutti.
Gerusalemme è il cuore del proble-
ma e questa volta è stata la scintil-
la che ha incendiato il Paese. Come 
risaputo, tutto è nato dalla ormai nota 

questione di Shekh Jarrah, che è pre-
sentata come una questione giuridica. 
Essa, tuttavia, come abbiamo già ri-
badito anche nella nostra precedente 
dichiarazione, è evidentemente anche 
una decisione politica di ulteriore 
espansione di insediamenti ebraici 
a Gerusalemme est. È una decisione 
che sconvolge il già molte volte infran-
to equilibrio tra le due parti della città e 
fonte di tensioni e dolore. Questa crisi, 

comunque, indica che questa meto-
dologia non funziona e che nessuna 
soluzione su Gerusalemme potrà es-
sere imposta. La soluzione potrà solo 
essere frutto del dialogo tra israeliani 
e palestinesi, che dovranno entrambi 
fare propria la vocazione aperta, mul-
tireligiosa e multiculturale della città.
Quanto detto per Gerusalemme si 
può estendere a tutta la questione 
israelo-palestinese. 
Il popolo palestinese attende da anni 
una soluzione dignitosa, un futuro se-
reno e di pace, nella sua terra, nel suo 
Paese. Per loro, invece, sembra non 
esserci posto nel mondo e, prima di 
poter vivere con dignità a casa loro, 
sono continuamente invitati dalle va-
rie Cancellerie ad attendere un futuro 
sconosciuto e continuamente riman-
dato. Ma ancora più preoccupante 
è stata l’esplosione di violenza 
nelle città miste di Israele, dove 
ebrei e arabi hanno sempre vissuto 
insieme e di cui penso si sia par-
lato poco nei media internazionali. 

Gerusalemme, 18 Maggio 2021: la guerra in Terra Santa

Testimonianza diretta
bellissima e autorevole
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Abbiamo assistito a violenze, ronde 
organizzate, tentativi di linciaggio da 
entrambe le parti, ebrei e arabi... un’e-
splosione di odio e di rifiuto dell’altro 
che probabilmente covava da tempo e 
che ora è emersa violentemente e ha 
trovato tutti impreparati e spaventati.
Tutto ciò è frutto di anni di linguag-
gio politico violento, di cultura e 
politica del rifiuto dell’altro, di di-
sprezzo. Poco alla volta, questi atteg-
giamenti hanno creato tra i due popoli 
una separazione sempre più profonda, 
di cui forse non ci eravamo resi conto 
fino ad oggi. 
Ci vorrà molto tempo per ricostruire 
queste relazioni oggi profondamente 
ferite. Dovremo lavorare con le tante 
persone, di ogni fede, che credono 
ancora ad un futuro insieme e si im-
pegnano per esso. 
Sono tante. Ma hanno bisogno di so-
stegno, di qualcuno che sappia porta-
re la loro voce nel mondo intero.
Dovremo ricominciare a ricostruire 
daccapo le relazioni tra tutti noi, e in 
questo senso sarà prioritario partire 
proprio dalla dolorosa scoperta di que-
sti giorni, cioè dal rancore che covava 
soprattutto negli animi dei giovani. 
Anche se impopolare parlarne in que-

sti giorni, non dobbiamo coltivare né 
permettere che si sviluppino sen-
timenti di odio. Dobbiamo far si che 
nessuno, sia ebreo che arabo, si senta 
rifiutato. Dovremo essere più chiari 
nella denuncia di ciò che divide. 
Non potremo ritenerci soddisfatti 
di incontri interreligiosi di pace, 
pensando di avere risolto così il 
problema della convivenza. 
Ma dovremo davvero impegnarci 
perché nelle nostre scuole, nelle 
nostre istituzioni, nei media, nel-
la politica, nei luoghi di culto ri-
suonino il nome di Dio, di fratello 
e di compagno di vita. Dovremo 
imparare ad essere più attenti al 
linguaggio che usiamo e prendere 
coscienza che la ricostruzione di 
un modello serio di relazioni tra 
noi richiederà tempi lunghi, pa-
zienza e coraggio. Avremo bisogno 
di una nuova alleanza, tra persone 
di buona volontà che, indipenden-
temente da fede, identità e visione 
politica, senta l’altro come parte di 

sé e desideri impegnarsi a vivere 
con questa coscienza. Questa crisi 
deve riportare al centro dell’agenda 
internazionale la questione israelo-pa-
lestinese, che ultimamente sembrava 
dimenticata e superata, ma che co-
munque ha sempre continuato ad es-
sere una ferita aperta e dolorosa. 
La ferita era solo coperta, nascosta, 
ma mai curata. Tolta la fascia che la 
copriva è ritornata visibile e dolorosa 
forse ancora più che nel passato.
Vi invito a pregare per la Chiesa di 
Gerusalemme, perché possa esse-
re una Chiesa che supera muri e 
porte chiuse; che crede, annuncia, 
costruisce la pace, ma “non come la 
dà il mondo” (Gv 14,27). Abbiamo, 
infatti, assistito già troppe volte ad an-
nunci di pace traditi e offesi. 
La Chiesa dovrà costruire la pace 
che è frutto dello Spirito, che dona 
vita e fiducia, sempre di nuovo, 
senza stancarsi mai. 

Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarca di Gerusalemme
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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

PER DONARE

GRAZIE DEL SOSTEGNO!

DONA PER IL CRISTALLO:
LE EROGAZIONI LIBERALI

SONO DEDUCIBILI FISCALMENTE

L’Associazione Centro Culturale Città 
Viva, che gestisce il cinema teatro Cri-
stallo dal 1981, ha costituito un Fondo 
presso Fondazione Italia per il Dono 
onlus, un’organizzazione non profit che 
promuove il dono per progetti e attività di 
utilità sociale, anche nel settore Cultura. 
Dal 2014, anno di costituzione del Fondo, 
abbiamo ricevuto € 62.097,70 a sostegno 
del progetto di riqualificazione della sala 
(abbattimento delle barriere architetto-
niche, messa in sicurezza della facciata 
e nuovo rivestimento, allestimento di un 
nuovo foyer, sistemazione del parcheg-
gio) che oggi consente anche ai portatori 
di handicap di accedere all’interno senza 
difficoltà, e a supporto delle attività cultu-
rali. Le erogazioni liberali sono deducibili 
fiscalmente in base alle normative vigenti. 
Durante l’anno è sempre possibile versare 
il proprio contributo, tramite bonifico o 
con carta di credito.

IBAN: IT62J0358901600010570449757

Beneficiario: Fondazione Italia per il 
Dono onlus

Causale di versamento: Fondo Centro 
Culturale Città Viva per disponibilità.

Siamo in attesa che il Ministero della 
Cultura trasmetta l’elenco definitivo dei 
soggetti ammessi alla raccolta 2x1000 a 
favore delle associazioni culturali*: Città 
Viva è iscritta e contiamo che potrà bene-
ficiare della scelta dei contribuenti. Nella 
dichiarazione dei redditi, potete firmare 
nel riquadro del 2x1000 a favore dell’As-
sociazione Centro Culturale Città Viva, 
inserendo il codice fiscale 04463650962. 

Mi preme sottolineare che, nonostante le 
difficoltà causate dalla chiusura della sala, 
Città Viva ha portato avanti la restituzione 
dei prestiti di coloro che nel 2015 avevano 

sostenuto la riqualificazione in modo con-
sistente. Ricordo che quell’anno, in due 
settimane nel mese di giugno, abbiamo 
raccolto € 180.000,00 di cui € 104.494,21 
restituiti finora (al mese di maggio 2021) 
e € 75.505,79 da restituire entro il 2025. 
Ai prestiti era associato un mutuo banca-
rio pari a € 90.000,00 di cui € 47.732,18 
restituiti finora (al mese di maggio 2021) 
e € 42.267,82 da restituire entro il 2025. 
Come Presidente di Città Viva sono ono-
rato di constatare nel tempo la vicinanza 
di tante persone e del pubblico che premia 
la nostra sala. Continuate a sostenerci!

Salvatore Indino

*La scelta di destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali, dell’8x1000 per il finanziamento delle 
attività delle confessioni religiose, del 5x1000 per il volontariato e del 2x1000 per i partiti politici non 

sono in alcun modo alternative fra loro.
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Libri consigliati

Libri per l’estate 2021

L’ABBRACCIO
Verso una cultura dell’incontro
di Mikel Azurmendi
Cronaca di un viaggio durato tre anni, durante il quale l’autore percorre la Spagna per incontrare 
una realtà fino ad allora sconosciuta: abituato a vivere in una società perennemente insoddisfatta 
e alimentata dal dolore se non dall’odio, Azurmendi entra in contatto con una presenza fondata sul 
dare tutto senza clamore, gratuitamente e non prestando alcuna attenzione ai benefici ricavabili, 
resa possibile dall’attivazione di un immenso amore per l’altro. E scopre che questo modo di vivere 
genera una gioia esistenziale duratura e una grande certezza.

L’OMBRA DEL PADRE
Il romanzo di Giuseppe
di Jan Dobraczynski
J. Dobraczynski, il più noto scrittore cattolico polacco del ‘900, si è cimentato nell’impresa di rico-
struire la «storia di Giuseppe» in forma romanzata, giovandosi delle fonti scritturistiche e del vasto 
materiale letterario di origine apocrifa o tradizionale.
Giuseppe vi emerge come il «tipo» dell’uomo credente, posto improvvisamente di fronte ad una 
imprevedibile chiamata di Dio. Incarnazione ideale del «resto» d’Israele, è combattuto lungo tutto il 
corso della sua vita fra le sue giuste esigenze umane e la richiesta improrogabile di Dio. In questa 
tensione continua egli si macera e matura la propria fede.
Giuseppe è il modello del credente che non si lascia irretire dalle tentazioni, dalle manovre oscure 

del potere, dalla faziosità delle sette. Giuseppe è l’incarnazione del povero di Jahvé, ricco solo della fiducia nella sua promessa.

LA CASA DEGLI SGUARDI
di Daniele Mencarelli
Daniele è un giovane poeta oppresso da “una malattia invisibile all’altezza del cuore, o del cervello”. 
Si rifiuta di obbedire automaticamente ai riti cui sembra sottostare l’umanità: trovare un lavoro, farsi 
una famiglia... la sua vita è attratta piuttosto dal gorgo del vuoto. Non ha più nemmeno la forza 
di scrivere, e la sua esistenza sembra priva di uno scopo. È per i suoi genitori che Daniele prova 
a chiedere aiuto, deve riuscire a sopravvivere, lo farà attraverso il lavoro. Firma un contratto con 
una cooperativa legata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In questa “casa” speciale, 
abitata dai bambini segnati dalla malattia, sono molti gli sguardi che incontra e che via via lo spin-
geranno a porsi una domanda scomoda: perché, se la sofferenza pare essere l’unica legge che 

governa il mondo, vale comunque la pena di vivere? Le risposte arriveranno dall’esperienza quotidiana di fatica e solidarietà 
tra compagni di lavoro, in un luogo come il Bambino Gesù, in cui l’essenza della vita si mostra in tutta la sua brutalità e negli 
squarci di inattesa bellezza. Qui Daniele sentirà dentro di sé un invito sempre più imperioso a non chiudere gli occhi, e lo 
accoglierà come un dono.
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti
47 - Berra Mariangela (anni 66)
48 - Favrin Orfea ved. Pozzobon (anni 83)
49 - Farella Pietro (anni 86)
50 - Damiani Maria Teresa ved. Barbarelli (anni 92)
51 - Torresani Angelo (anni 65)
52 - Pasquali Iris Mariangela (anni 70)
53 - Esposito Lucia in Morello (anni 65)
54 - Inghingolo Giuseppe (anni 76)
55 - Lupi Maria in Granata (anni 81)
56 - Clemente Rosanna (anni 47)
57 - Di Bella Benedetto Maria
58 - Viteri Guevara Dario (anni 43)
59 - Baratté Giordano (anni 88)
60 - De Simone Giovanna in Brucato (anni 76)
61 - Maffucci Lucia ved. Francullo (anni 80)
62 - Bianco Pasquale (anni 76)

8 - Deiana Ambra
9 - Songini Nicolo’
10 - Cangiano Alessandro
11 - De Guzman Caiden
12 - De Troia Camilla
13 - Salvi Riccardo
14 - Jayah Andrew Aaron
15 - Papagni Tommaso

Matrimoni
 1 - Legnazzi Stefano e Guida Alessandra Caterina

6256

47 48

14 15

11

109
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

DefuntiDefunti
17 - Petrachi Salvatore (anni 81)
18 - Damato Maria Pia Cinque (anni 79)
19 - Russo Vincenza ved. Guirreri (anni 80)
20 - Cauda Bianca Grossi (anni 74)
21 - Giuccioli Olimpia Cavalli (anni 82)
22 - Palillo Rosina ved. Gigliotti (anni 94)
23 - Lilliu Maria ved. Ricco (anni 94)

16 - Pereposti Carmela ved. Altamore (anni 83)
17 - Zampini Iva ved. Piccin (anni 85)
18 - Infantino Saverio (anni 87)
19 - Seccia Emilia ved. Trionfo (anni 86)
20 - Pizzi Agnese (anni 85)
21 - Pampagnin Alessandro (anni 59)
22 - Colzani Sandro (anni 78)
23 - Montalbano Paola ved. Sciortino (anni 97)
24 - Mazzi Giovanni (anni 90)
25 - Ullo Giovanni (anni 98)
26 - Mazzilli Nino (anni 64)

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

20 22 23

Guirreri Maria Grazia
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Via Gorizia, 27 • 20090 Cesano Boscone • Milano
Tel. 02 4583016 • 02 4582318 • studiodentaltre@libero.it

www.studiomedicodentaltre.it

Igiene e profilassi, Conservativa, Endodonzia,
Paradontologia, Patologia orale, Protesi fissa e mobile,

Odontoiatria estetica, Ortodonzia classica e INVISALIGN®,
Odontoiatria pediatrica, Gnatologia, Impronta digitale,

Chirurgia orale, Implantologia, Tac cone beam,
Radiografia panoramica digitale, Analgesia sedativa. 

Questi i nostri servizi:

DIRETTORE SANITARIO
DOTTORESSA ELENA TREGAMBI


