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A MONS. DOMENICO POGLIANI

Grazie perché, nato nelle vie centrali di Milano a metà dell’800, 
avendo compiti di prestigio in Duomo e presso importanti istituzioni, 
hai accettato di venire a fare il parroco nel 1883 a Cesano Boscone 
(qualche povera cascina).
Grazie per aver voluto nel 1894, come prima realizzazione e con la 
collaborazione determinante della signora Monegherio, la nascita 
della Scuola materna poi chiamata “Maria Bambina” perché affi-
data alle religiose che portano questo nome.
Grazie perché nel 1896 hai messo in piedi l’Ospizio della Sacra 
Famiglia per l’accoglienza dei più fragili (soprattutto bambini, che le 
famiglie tenevano nascosti nelle cascine perché se ne vergognava-
no): scelta profetica in larghissimo anticipo sui tempi e che ha fatto 
conoscere questo borgo.
Grazie per aver ristrutturato la chiesa di san Giovanni Battista: le 
misure che ha ora sono quelle volute da te.
Grazie per aver inventato la struttura dell’oratorio (questo, forse, 
grazie anche allo stimolo decisivo del cardinal Carlo Andrea Fer-
rari che all’inizio del ‘900 andando a fare la visita pastorale diceva: 
“Per la prossima volta che vengo voglio trovare l’Oratorio per i ra-
gazzi”), corredato di casa per il coadiutore.
Il segno che hai lasciato è così importante che, a 100 anni dalla tua 
morte, siamo qui a parlare di te! 

A DON MICHELE

Dio ti benedica, don Michele, per questi 10 anni (più uno da 
seminarista e uno da diacono) trascorsi con noi.
Dio ti benedica, don Michele, per aver aiutato tanti ragazzi e 
giovani nel cammino di ricerca della verità.
Dio ti benedica, don Michele, per aver tentato di essere amico di 
tutti, grandi e piccoli.
Dio ti benedica, don Michele, per l’attenzione dimostrata nel leg-
gere le situazioni delle persone e nell’accompagnarle.
Dio ti benedica, don Michele, per aver lasciato un segno nella 
scuola e nella società civile.  
Dio ti benedica, don Michele, per averci fatto vedere come prega 
un prete. Dio ti benedica, don Michele, per essere stato sempre 
costruttore di fraternità tra noi preti.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Lettere a qualche prete

mons. Domenico Pogliani
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EDITORIALE

Dio ti benedica, don Michele, per averci aiutato a vivere anche le 
fatiche della vita in modo lieve, senza drammatizzare.
Dio ti benedica, don Michele, per il nuovo incarico che vai ad as-
sumere dal 1° settembre: vicario parrocchiale della comunità 
pastorale che nasce a Cologno Monzese, una cittadina di 5 
parrocchie con 47.000 abitanti.
Il nostro affetto ti accompagna.

A DON PAOLO

Auguri perché la tua presenza a Cesano sia segno luminoso di 
un’altra presenza, quella di Dio: “Io sarò con te”.
Auguri perché dal tuo essere con noi preti nascano relazioni capaci 
di far vedere che la vita è l’arte dell’incontro.
Auguri perché il tuo essere prete aiuti tutti a capire che la vita è 
una serie di lavori in corso per diventare un capolavoro: la Pietà 
Rondanini di Michelangelo che hai messo sulla tua immaginetta del-
la prima Messa non è rifinita in tutti i dettagli, in tutti i particolari, c’è 
da andare avanti. Auguri perché il tuo vivere con la gente di queste 
tre parrocchie benedette da Dio sia proprio il sentirti parte di una 
grande famiglia, dove le amicizie che le varie vicende portano a 
vivere siano un forte antidoto alla solitudine (ogni tanto mi sorprendo 
a dire tra me e me: “Solitudine del prete? Ma datemene un po’, per 
favore!”. Auguri perché il tanto lavoro che c’è da fare non sia solo un 
fatto di quantità, ma abbia davvero la qualità della novità unica che è 
Cristo risorto. Auguri perché essere collaboratore della gioia di tutti e 
di ciascuno ti faccia sentire lieve ogni fatica.
Auguri perché hai davanti anni meravigliosi!
Ciao!

don luigi 

don Paolodon Michele
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Davvero te ne vai?
Quante volte in questi mesi mi 
sono sentito rivolgere questa 

domanda.
Domanda che anzitutto ho io nel mio 
cuore, proprio perché sono a Cesano 
da 12 anni, ero arrivato da seminarista 
ancora in discernimento con la doman-
da aperta su che cosa Dio mi chiedes-
se, a Cesano ho scelto di diventare pre-
te, a Cesano sono diventato prete e ho 
mosso i primi 10 anni come sacerdote. 
C’è un detto che dice “Il primo amore 
non si scorda mai”, ma sento che non 
mi riguarda, proprio perché io non ho 
bisogno di ricordarmi di Cesano e non 
ho certo la paura di dimenticarmi Cesa-
no perché quello che hanno voluto dire 
questi 12 anni per me sono scritti 
in quello che sono, nella mia carne, 
attaccati alla mia pelle.

Condivido altre due riflessioni con voi.
La prima è questa: davvero la domanda 
iniziale dell’articolo mi è stata rivolta 

tantissime volte in questi mesi, dalle 
persone più disparate, da persone con 
le quali ho una condivisione profonda 
del vissuto e del Cammino di Fede, fino 
a persone con le quali non ho parlato 
se non qualche volta. Mi colpisce la 
familiarità che si crea tra un prete 
e una comunità Cristiana e un certo 
tessuto sociale. Magari non “ci si vive” 
direttamente, ma si crea una familiari-
tà che è data dall’essere dentro fino 
in fondo nella condivisione della vita, 
che non sempre per forza è esplicitata. 
Ecco che cos’è la vera comunione! 
Ed ecco perché la cosa più sorprenden-
te è che coloro che vivono un cammino 
di Fede, quelli che si interrogano quo-
tidianamente sulla volontà di Dio, quelli 
che gli danno “del tu” - per Grazia di Dio 
ne ho incontrati tanti davvero, in questi 
anni a Cesano - vivono certo la fatica 
del distacco che c’è, ma riconoscono 
in questo passaggio, in questo cambio 
di prete, semplicemente un segno del-
la volontà di Dio, un’occasione perché 

continui a fiorire la comunità Cristiana 
e perché anche il prete che se ne va e 
i singoli possono vivere un rilancio: che 
io me ne vada da Cesano è per un 
“di più”, non per un “di meno”!

E la seconda riflessione: Don Paolo, che 
mi sostituisce, è già arrivato da fine giu-
gno e si è già ben inserito soprattutto 
nella realtà della pastorale giovanile, 
ma non solo. Vedere il suo desiderio, 
vedere la sua umiltà e discrezione nel 
voler conoscere la comunità nella qua-
le è arrivato, mi dà la conferma che è 
Dio a guidare la sua Chiesa e che io in 
questi anni altro non sono stato che un 
ministro della Chiesa, un servitore, che 
ha cercato, con tanti limiti e qualche 
fatica, di essere al servizio di quanto la 
vita mi ha chiesto.
La comunione dei Santi non è soltan-
to coloro che ci hanno preceduto nella 
pienezza della Vita Eterna, ma è anche 
con coloro che non abbiamo fisicamen-
te accanto: per questo ogni volta che 
celebriamo l’Eucaristia questa comu-
nione è vera, concreta, toccabile!

don Michele

Il saluto di Don Michele
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Incontriamo oggi don Paolo Timpa-
no, sacerdote ordinato lo scorso 
mese di giugno e che ha iniziato il 

suo Ministero nella Comunità Pa-
storale di Cesano Boscone  

CIAO, CHI È DON PAOLO?
Ho 27 anni e sono di Rho; i miei ge-
nitori sono originari della Calabria e 
sono venuti a Rho quando erano molto 
piccoli, ho un fratello più grande di 37 
anni che risiede a Lainate.
Sono un perito chimico e ho frequen-
tato un anno di ingegneria chimica a 
Milano prima di entrare in Seminario 
a Venegono.

RACCONTACI UN PO’ LA STORIA 
DELLA TUA VOCAZIONE.
Io ho sempre frequentato l’oratorio di 
Rho, mia mamma diceva sempre: “l’o-
ratorio è la tua prima casa!”. Verso la 
fine della terza media è iniziato a sor-
gere in me questo desiderio per una 

vita sacerdotale, naturalmente era 
un pensiero iniziale e semplice, ma 
mi ha accompagnato per molto tempo 
facendosi sempre più profondo e vero.
Mi ricordo delle lunghe chiacchiera-
te con don Gimmy (don Gianmario, 
dell’oratorio di Rho) che è diventato 
anche il primo padre spirituale, questo 
ha permesso al mio desiderio di cre-
scere sempre di più.

Durante l’ultimo anno di scuole supe-
riori ho iniziato a frequentare il Gruppo 
Samuele, un gruppo di verifica voca-
zionale della Diocesi rivolto ai giovani 
che stanno scegliendo la loro strada 
vocazionale (anche matrimoniale). 

Inizia l’Università e durante la prima 
sessione, il giorno 20 febbraio 2014, 
dopo un colloquio con don Luca, la 
mia vocazione prende una forma: en-
tro in Seminario. 
Gli anni del Seminario sono stati molto 

importanti: il Signore mi ha purifica-
to da ciò che non riguarda Lui e mi 
ha concesso una profonda conoscen-
za della mia storia.

INIZIA COSÌ UNA NUOVA 
AVVENTURA...
Si. Mi vengono proposte tre settimane 
di preghiera e silenzio al Santuario di 
Rho. Questo periodo è molto impor-
tante perché Il Signore, che è fedele 
con i suoi amici, conferma il mio de-
siderio di servirLo già presente da 
diversi anni. La vocazione infatti è 
relazione. Dio ti raggiunge e ti indica 
la forma in un modo singolare e spe-
ciale, tutto ciò dà forma alla tua vita.

COSA HANNO DETTO I TUOI FAMI-
LIARI CIRCA LA TUA VOCAZIONE 
SACERDOTALE?
Mi ricordo che ho comunicato il mio 
desiderio di entrare in Seminario du-
rante un pranzo domenicale. Le re-

Un grande benvenuto nella comunità di Cesano Boscone

Intervista a Don Paolo



7

azioni sono state molto diverse. Mio 
papà in fondo se l’aspettava, probabil-
mente l’aveva intuito. Mia mamma ha 
fatto più fatica perché temeva questa 
scelta, che è una scelta di solitudine e 
di fatica e sicuramente di una vita non 
facile. Mio fratello ha avuto più difficol-
tà all’inizio ad accettare il mio ingresso 
in Seminario. Sicuramente è stato un 
momento importante e di crescita per 
tutta la mia famiglia. 

PARLIAMO ADESSO DI ASPETTI 
PIÙ “LEGGERI”, QUALI SONO I TUOI 
HOBBY?
A me piace il calcio. Ho giocato come 
centrocampista nella squadra dell’o-
ratorio; mi piaceva questo ruolo per-
ché è quello che gestisce la comples-
sità del gioco. 

Ho giocato anche per circa due anni a 
football americano.
A me piace molto anche la musica, 
suono la chitarra e mi piace ascoltare 
le canzoni di Elisa.

MI HA MOLTO COLPITO L’IMMAGI-
NETTA DELLA TUA PRIMA MESSA: 
HAI SCELTO L’IMMAGINE DELLA 
PIETÀ RONDANINI DI MICHELANGE-
LO E LA FRASE IO SARO’ CON TE. 
SPIEGACI PERCHÉ.
Mi ha colpito la Pietà Rondanini e ho 
imparato ad amarla dopo una medita-
zione di don Isacco in Seminario.
La Pietà è bellissima proprio perché 
non è bellissima. 
Gesù si appoggia alla Madonna, ma 
cambiando prospettiva, la Madonna si 
appoggia a Gesù: è un tutt’uno.
Io sarò con te, è la risposta che dà 
il Signore quando chiama Mosè nel 
roveto ardente. 
Quello che ci fa essere più noi stes-
si, che dice la verità di noi stessi e 
come comunità è la presenza di Dio 
nella storia. Un Dio fedele che ama 
ciascuno e che non abbandona il  
suo popolo.

Rita Dominioni
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Caro Don Luigi,
non so proprio da dove inco-
minciare, perché non ricordo a 

quale data risalga il mio ultimo con-
tatto con te. 
La corrispondenza esigerebbe una cer-
ta continuità…quando il filo si rompe, 
si perdono i punti di riferimento.
Pazienza... per fortuna, le cose es-
senziali permangono. Sono sempre 
a Nduye, - un piccolo paradiso nella 
foresta - lontano dal Covid, e anche di-
scretamente lontano da Goma dove la 
gente è obbligata a scappare a causa 
de vulcano Nyragongo e per la pau-
ra dell’esplosione del lago Kivu che... 
galleggia su una massa di gas me-
tano... e dai disordini e dal marasma 
che stanno sconvolgendo le nostre 
due regioni: il Nord Kivu e l’Ituri. Que-
ste due Regioni sono state dichiarate 
ultimamente in stato di assedio e i go-
vernatori civili sono stati sostituiti da 
governatori militari… Si salvi chi può! 
Sembra che fra le alte sfere dei milita-
ri che comanderanno queste due pro-
vince ci siano dei criminali di guerra.

Evidentemente siamo al corrente di 
tutti questi avvenimenti e li sentiamo 
come qualcosa che ti tocca; fanno 
parte del contenuto delle nostre pre-
ghiere di ogni giorno e soprattutto del-
le nostre liturgie domenicali.

Questa sera, davanti alla grotta cele-
breremo la festa della Visitazione 
e la chiusura del mese di maggio. 
I cristiani saranno numerosi e non 

mancheranno le bambine e i bam-
bini Pigmei dei due convitti: in totale 
95. Anche se non è un fatto nuovo è 
sempre bello vedere queste bambine 
e questi bambini venuti dalla foresta 
e che si sono bene integrati nella vita 
della missione. Al mattino, dopo la 
preghiera e la colazione vanno a scuo-
la in fila a due a due. Ritornano verso 
le 13. Al contrario di tanti bambini del 
villaggio, i “nostri” trovano un piatto 
ricolmo di riso, banane, fagioli, mais, 
carne, pesce, manioca... a seconda 
dei giorni. Le mamme addette alla 
cucina sono ormai esperte e puntuali. 
Poi fanno i lavori di casa, aiutano le 
mamme addette alla pulizia, portano 
l’acqua alla missione, vanno a cercare 
la legna, innaffiano il giardino... e qual-
cuno ne approfitta, fionda o archetto in 
mano, per ispezionare la foresta che è 
alle spalle della missione alla ricerca 
di qualche scoiattolo o qualche altro 
piccolo animale, senza trascurare, 
all’occasione, qualche malcapitato 
uccello. Non manca il momento di ri-
creazione nel grande campo da calcio 
giù nel paese; alcuni si fermano nei 
locali del convitto per scatenarsi nel 
calcetto, altri vanno muniti di minu-
scole canne da pesca verso il laghetto.
Ritornano verso le 17 nello studio 
dignitoso, con dei banchi comodi e 
sufficienti per preparare la lezione o 
per esercitarsi nella lettura. È in pro-
gramma l’acquisto di una televisione 
per riempire le serate e aprire un po’ i 
loro occhi sul mondo della natura, sul-
lo sport e su quello che succede nel 

Congo. Alle 19 ritorno a refettorio per il 
pasto serale: privilegio dei nostri bam-
bini, visto che di solito la gente mangia 
una sola volta al giorno e molto pove-
ramente e senza... varianti.
Un po’ di ricreazione, di canti, danze... 
la preghiera della sera e poi a nanna. 
Tutti hanno un letto, un materasso, 
una coperta...
Quanto detto per i bambini vale, al fem-
minile per le bambine. Anche loro nel 
pomeriggio si occupano di pulizia, di 
preparazione parziale del materiale del 
pranzo del giorno dopo, di giardinaggio, 
di aiuto alle Suore in qualche lavoro 
della casa... giocano, danzano...

L’impressione che tutto questo su-
scita nei visitatori è di un gruppo di 
bambini e bambine a loro agio, senza 
complessi... felici. L’ambiente della 
missione, completamente privo di 
barriere, portoni, muri di recinzione 
permette loro un girovagare paci-
fico e sereno, come delle persone 
di casa, nei vari spazi…inoltrandosi 
di preferenza nel terreno dietro la 
missione dove maturano durante tut-
to l’anno: papaie, ananas, frutti della 
passione, guaiave, avocado e vari frut-
ti tropicali. L’unica raccomandazione 
che faccio loro è quella di non salire 
sugli alti alberi senza la presenza di un 
animatore e, di preferenza, di cogliere 
i frutti... maturi!

A scuola sono sempre fra i primi della 
loro classe, in cui convivono bambini 
di diverse etnie. A loro favore gioca il 

Per la donazione ricevuta

Padre Silvano ringrazia
a nome dei Pigmei del Congo
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fatto che mangiano, si riposano, vivo-
no e studiano... in ottime condizioni e 
si sentono amati. 
Per cui i due convitti non sono utili sol-
tanto ai diretti beneficiari, ma esercita-
no una funzione di esempio e di stimo-
lo anche per i genitori dei bambini che 
vivono nel villaggio.
Sul piano della iniziazione ai valori del 
Vangelo, credo che non esercitiamo 
una pressione… Assistono alla Messa 
domenicale senza difficoltà dato che - 
scusa quanto segue! - i trequarti del 
tempo della Messa sono occupati dai 
canti e dalle danze. Volentieri, un buon 
gruppo di bambini e quasi tutte le 
bambine sono venuti alla recita quo-
tidiana del rosario durante il mese di 
maggio. A Pasqua, sette di loro hanno 
ricevuto il Battesimo.
In una parola, questi piccoli grandi 
uomini della foresta si sentono a 
casa loro. 
Spero di poter continuare ancora per 
qualche anno questo apostolato... e 

dare uno stile, delle tradizioni a questi 
convitti. Poi affiderò alla Provvidenza 
anche quest’opera.

Purtroppo, dallo scorso anno, le atti-
vità scolastiche sono state perturbate 
dalla paura del Covid, in realtà inesi-
stente in questo angolo d’Africa. 
Forse gli enormi alberi della foresta 
fanno da respiratori.
Ma... il 18 marzo dello scorso anno 
è stato decretato il lockdown su tut-
to il Paese, anche se nella nostra re-
gione. Scuole, chiese chiuse... fino a  
settembre. I bambini Pigmei sono ri-
tornati nella loro foresta. Alla fine di 
ottobre abbiamo ripreso l’anno sco-
lastico e i bambini sono ritornati al 
convitto e a scuola.
Il 22 dicembre, questa volta solo per 
ragioni politiche, altro lockdown.
Per paura che i bambini e le bambine 
si scoraggiassero li abbiamo tenuti qui 
alla missione. È stata una esperienza 
un po’ logorante. Inattivi, come spa-

esati, i bambini chiedevano spesso 
di ritornare nei loro villaggi, distanti 
anche 75 km. Sono riuscito a convin-
cerli a restare, ma con uno sforzo di 
persuasione e cercando di occuparli: 
soprattutto con piccoli lavori e fre-
quenti escursioni in foresta e lungo le 
rive dei fiumi. Sono stati anche per 
me dei momenti di relax e di gioia 
semplice e familiare. 
Il 22 febbraio abbiamo ripreso le 
scuole e l’anno scolastico dovrebbe 
concludersi ai primi di settembre e 
ricominciare il nuovo anno scolastico 
ai primi di ottobre.
Ho in previsione di aumentare il nu-
mero delle bambine ospiti del Convitto 
Bakhita; sono più ricettive, malleabili... 
e domani saranno mamme e svolge-
ranno meglio il loro compito che è fon-
damentale nella educazione del bam-
bino e nel governo della... capanna. 
Per il momento si vedono i fiori e sono 
belli, abbondanti... sono sicuro che 
anche i frutti seguiranno a breve.

Caro don Luigi, grazie per la vostra 
generosità. Spero di poter venire pre-
sto in Italia e vorrei proprio venire di 
persona e ringraziare tutti coloro che 
ci sostengono.
Ti chiedo una preghiera... Che la mia 
presenza fra questi poveri sia il 
prolungamento di quella di Gesù e 
ne imiti lo stile.

Padre Silvano
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I Decanati della diocesi di Mila-
no sono chiamati a rinnovarsi. 
Con un decreto firmato il 1° 

febbraio, l’Arcivescovo ha nomina-
to i nuovi Decani che scendono da 
73 a 63 in seguito alla riarticolazio-
ne di alcuni territori, in particolare 
nella città di Milano. È in corso un 
cammino di riforma del Decanato 
stesso, come sottolinea il Vicario 
generale, mons. Franco Agnesi, che 
«ha l’obiettivo di “ascoltare” tutti i 
segni di Vangelo presenti nel nostro 
territorio, quello geografico e quello 
“esistenziale”».
Con questo obiettivo, viene introdot-
ta una nuova realtà, quella dell’As-
semblea Sinodale: «È una realtà 
emersa, con forza e creatività, in 
questi mesi di riflessione da parte 
del Consiglio Presbiterale e del Con-
siglio Pastorale della diocesi – con-
tinua mons. Agnesi -. Al Decano si 
chiede non di caricarsi di un peso 
in più, ma di “dare una mano”, una 
mano che accoglie, una mano che 
scambia la pace, una mano che si 
collega ad altre mani di discepoli e 

missionari. Una cosa è certa: saran-
no soprattutto i laici ad animare e 
orientare il cammino decanale. In 
questo discernimento il Decano avrà 
il compito di essere segno di comu-
nione, di tenere insieme e valorizza-
re i carismi e i servizi che lo Spirito 
suscita nella Chiesa».

Come suggerisce Papa Francesco, 
«La logica è quella del mettere in-
sieme, invece che del dividere. In un 
contesto culturale e politico in cui 
oggi prevale la tristezza individuali-
sta, si tratta di formare e di sostene-
re la cultura dell’incontro e non dello 
scontro». Dobbiamo concentrarci 
sulla sinodalità come metodo della 
pastorale, nella doppia prospettiva 
dell’avvio delle Assemblee Sinodali 
in diocesi e del percorso sinodale 
che la Chiesa italiana sta per in-
traprendere con la XVI Assemblea 

generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, sul tema: “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione 
e missione”.

Ringrazio don Luigi, responsabile 
della Comunità pastorale di Cesano 
Boscone e Decano di recente nomi-
na, per aver riposto in me la fiducia 
in un nuovo incarico: sarò la Mo-
deratrice della nuova Assemblea 
Sinodale Decanale, in sinergia 
con il gruppo fondativo Barnaba e 
il Vicario episcopale della Zona VI, e 
contemporaneamente verrò confer-
mata Consigliera diocesana per il 
secondo mandato, fino al 2026. Un 
impegno e un cammino che percor-
rerò con tante persone generose e 
disponibili, affiancata dall’amico 
Enzo Zari in qualità di Segretario 
decanale.

Laura Rizzi

Riforma del Decanato

Nasce l’Assemblea
Sinodale Decanale

mons. Michele Elli e don Luigi

Laura ed Enzo
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L’oratorio feriale di quest’an-
no è stato “originale” non 
solo per il periodo storico 

che stiamo vivendo, per la modalità 
con la quale è stato organizzato (che 
però, a mio parere, ha portato con 
sé delle “perle preziose” di non poco 
conto, come ad esempio maggior 
conoscenza, relazione e attenzio-
ne al singolo), ma “originale” per-
ché “unico” per l’adesso di ogni 
persona con la sua storia, la sua 
vita, il suo cammino, i suoi desi-
deri, come emerge dal alcuni dei 
pensieri che i bambini hanno scritto 
a fine oratorio. Mi sembra però im-
portante richiamare, soprattutto agli 
adulti, che l’esperienza dell’ora-
torio feriale non è una “bolla” o 

una “parentesi estiva”, ma è una 
proposta all’interno del cammino 
formativo che, nell’arco dell’anno, 
la parrocchia mette in atto attraver-
so l’oratorio quale cura per la cre-
scita e la formazione dei più piccoli e 
dei giovani, e che dev’essere messa 
“sullo stesso piano” del momento di 
catechesi, della pizzata insieme in 
oratorio, della Messa domenicale, 
dei sacramenti della Confessione, 
Comunione e Confermazione... (l’e-
lenco potrebbe andare avanti!).
Vorrei concludere queste mie righe, 
prima di lasciare la “penna” ai co-
ordinatori e ai bambini che hanno 
vissuto questa esperienza a SGB, 
con una domanda: se riconoscia-
mo la valenza educativa, lo stile e 

la bellezza capace di farci crescere 
e vivere autenticamente di questa 
proposta, perché non proseguire? 
Perché non fidarsi che possa essere 
così anche per il resto? 

don Emanuele

Oratorio estivo 2021
Un oratorio feriale originale
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>> Un oratorio feriale originale

"TU SEI LO SGUARDO DI AMORE CHE 
DIO HA SU DI TE"
Questa è la frase che ci ha accompa-
gnato in queste quattro settimane di 
oratorio e che ci ha fatto arrivare alla 
consapevolezza che siamo amati per 
ciò che siamo. 
Questo si capisce nel momento in cui 
un bambino, con un semplice sorriso, 
dice di essersi divertito e ringrazia per 
la giornata trascorsa; oppure quando i 
bambini si accorgevano della fatica che 
gli animatori facevano ed erano subito 
pronti ad aiutare con quello che pote-
vano, anche con una semplice parola 
di conforto. Nel momento in cui un 
bambino esprime di aver trovato la 
felicità nel creare un rapporto con 
i suoi animatori e con i suoi com-
pagni di squadra, si può dire di aver 
centrato l'obiettivo ovvero di essere 
arrivati alla consapevolezza di esse-
re amati da Dio attraverso l’atten-
zione degli altri. 
Non sono mancate le difficoltà, spe-
cialmente per la situazione che tutti 
stiamo vivendo a causa del Covid: non 

è sicuramente semplice accettare, ad 
esempio, il fatto di dover rimanere per 
quattro settimane con le stesse perso-
ne, senza poter interagire con gli altri 
gruppi; oppure trovarsi in una squadra 
senza conoscere nessuno, ed è proprio 
in questo caso che ci è stato chiesto di 
affrontare la fatica mettendoci in gioco 
e cercando di custodire le persone che 
ci erano state affidate. Sentirsi cu-
stode di qualcun altro e allo stesso 

tempo custodito, ti porta ad accor-
gerti degli sguardi d’amore che hai 
intorno a te.Vogliamo ora lasciare lo 
spazio ai protagonisti dell’oratorio: i 
nostri bambini! Ecco alcuni dei pensieri 
da loro scritti insieme ad alcune foto 
(che mostrano anche uno spaccato dei 
ragazzi di 5° elementare e delle medie 
di SG), pensando alle giornate e ai mo-
menti di quest’esperienza. 

Coordinatori e animatori
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“Mi sono divertito un mondo. Ci vorrei andare di nuovo. 
Spero ci andrò l’anno prossimo. A presto oratorio. Ciao!”

“Di questo oratorio mi è piacito calcio bandiera, castellone 
e calcetto.”

“In questi giorni mi sono portato la gioia, mi sono fatto 
nuovi amici e ho conosciuto gli animatori e quindi felicità.”

“Ciao oratorio. In queste quattro settimane mi sono diver-
tita (soprattutto bigliardino). E mi sono divertita a giocare a 
calcio anche se non ci sapevo giocare. Gli animatori sono 
stati bravissimi e c’erano i momenti con la Suora che mi 
sono divertita. Quindi grazie Suora. Il mio momento preferi-
to era la merenda (con i ghiaccioli). Ciao oratorio!!”

“Mi è piaciuto fare i lavoretti con gli animatori.”

“Ieri mi è piaciuto molto giocare alla foresta incantata.”

“Anche se ho fatto solo due settimane ho imparato molto, 
divertita molto e provato molta felicità. Evviva l’oratorio!”

“Ho imparato che l’amicizia vince su tutto e gli animatori 
sono simpatici, intelligenti e alti.”

“Ho imparato che devo ascoltare. Mi sono divertito molto 
a giocare e ballare. Però i gialli sono più bravi dei verdi.”

“Mi sono divertito. I miei giochi preferiti sono sparviero e 
mago di ghiaccio e sono più veloce degli animatori.”

“L’oratorio è un po’ stancante ma molto divertente perché 
si gioca sempre. Il martedì si fanno sempre i compiti ed è 
molto divertente perché si fanno insieme.”

I pensieri dei bambini
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Sacra Famiglia - Convegno

Fragilità ieri e oggi

 

 

SACRA FAMIGLIA. UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTURO 
        Fragilità ieri e oggi 

 
  Giovedì 23 settembre ore 21 

           Cinema Teatro Cristallo 
                      Via M. Pogliani 7a - Cesano Boscone (MI) 

 
 
 

Programma 
Moderatore: Giangiacomo Schiavi - giornalista 

 
                  ore 20.45     Accoglienza 
 
                  ore 21.00     Saluto di benvenuto  

Simone Negri - Sindaco di Cesano Boscone 
Don Luigi Caldera - Parroco di Cesano Boscone 
Mariapia Garavaglia - Presidente Associazione Amici Sacra Famiglia  

 
Don Pogliani. Un’espressione della modernità 
Enrico Palumbo – Storico e ricercatore 
 
I servizi sociosanitari che cambiano nel tempo 
Marco Trabucchi – Presidente Associazione Italiana Psicogeriatria 
 
Il parroco dei più fragili. Un’espressione della carità cristiana 
Monsignor Luca Bressan – Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la 
Missione e l’Azione Sociale 
 
Sacra Famiglia oggi. Una missione al passo con i tempi 
Don Marco Bove – Presidente Fondazione Sacra Famiglia 

 



Pogliani Spettacolo
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G     iovedì 24 giugno, memoria li-
turgica della Natività di San 
Giovanni Battista, abbiamo 

vissuto un momento significativo 
quale è stato il “rito del faro”.

Questa usanza deriva certamente da 
una tradizione più antica, risalente 
probabilmente al VII secolo e, in am-
bito milanese, proprio in riferimento 
alla liturgia del Duomo, almeno al  
XII secolo. 
Il rito caratterizzava alcune ce-
lebrazioni particolarmente im-
portanti: quando la processione 
d’ingresso era ormai giunta all’al-
tare si procedeva all’accensione del 
cosiddetto pharus, una sorta di lam-
padario formato da una serie di lumi 
disposti a corona e sopra ai quali era 
stato posto un anello di bambagia  

che, ardendo, comunicava il fuoco 
alle singole lampade.

L’interpretazione che gli studiosi 
danno di questo antico rito oscilla 
tra quella puramente funzionale 
(accensione rapida delle lampade 
quasi in una volta sola) a quella 
allegorica (immagine del trionfo e 
della gloria dei Martiri, nelle cui fe-
ste si celebrava questo rito), a quella 
che vede nell’accensione del faro un 
elemento che serva semplicemente 
a rendere particolarmente solenne 
l’inizio della celebrazione liturgica in 
giorni straordinari.
Con il tempo, il faro si trasformò da 
una corona di lampade a un globo 
di bambagia, appeso all’ingresso del 
presbiterio, a cui il celebrante stesso 
da fuoco con tre candeline accese 

fissate sulla sommità di un’asta, al 
momento del Gloria. 
In questo caso, il significato del rito 
allude al sacrificio della vita da 
parte del Martire.
A questa celebrazione hanno parte-
cipato i sacerdoti, religiosi e religiose 
del nostro decanato. 
Non è mancata la preghiera per 
coloro che quest’anno ricordano 
un anniversario significativo. 

Ha presieduto la celebrazione don 
Gabriele Moschettini che ha fe-
steggiato il 20° di ordinazione 
sacerdotale e che è stato chiama-
to dall’arcivescovo ad assumere 
dal primo settembre l’ufficio di 
Parroco della Comunità Pastorale  
di Gaggiano.

don Emanuele

24 giugno - Memoria liturgica della Natività di San Giovanni Battista

“Il rito del faro”
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi
16 - De Astis Sofia Francesca
17 - Grego Nicolò
18 - De Simone Ginevra
19 - Ghezzi Ginevra
20 - Andriola Sveva
21 - Paulucci Aurora
22 - Saleh Antonelli Lorena Mina Atef 
23 - Tango Alberto
24 - Pozzoni Mattia

Matrimoni
02 - Avellaneda G. Lautaro Aurelio e Pincay P. Ana July
03 - Pillitteri Davide e Cocconi Arianna
04 - Guerra Stefano Giorgio Maria e Longo Federica
05 - Musci Francesco e Larotonda Katiuscia
06 - Cerfeda Salvatore e Pepe Elsa

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

25 - Rognone Manuel
26 - Urso Umberto Rolando
27 - Broggi Callori Riccardo 
28 - Fornara Sofia
29 - Versace Emily
30 - Zardi Michelle
31 - Carlino Noah Vincenzo
32 - Carnelli Gaia Sofia

31

0603
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Defunti

63 64 65

68

Parrocchia San Giovanni Battista

63 - Lusiani Elena ved. Loreggia (anni 99)
64 - Pavani Enzo (anni 71)
65 - Pasquetti Anna Rosa in Frassini (anni 74)
66 - Barbarossa Anna Maria in Di Troia (anni 83)
67 - Germani Milena (anni 68)
68 - Casati Maria ved. Greco (anni 90)
69 - Corelli Giancarlo (anni 83)
70 - Renda Margherita ved. Giattini (anni 82)
71 - Lombardo Maria Antonietta (anni 63)
72 - Morreale Biagio "Gino" (anni 84)
73 - Frontino Gennaro Gerardo (anni 65)
74 - Franzoni Orio (anni 83) 

75 - Baletti Mario (anni 60)
76 - Tomass Gabriela (anni 74)
77 - Melloni Maria Elsa in Manoli (anni 86)
78 - Landini Susanna ved. Rosi (anni 85)
79 - Locatelli Giuliano (anni 79)
80 - Cardone Cosimo (anni 76)
81 - Soranna Giuseppe (anni 72)
82 - Anelli Anna Maria in Pagliai (anni 76)
83 - Magri Egidio (anni 78)
84 - Rossi Silvana "Luigia" ved. Toffanello (anni 91)
85 - Viola Sara Anna in Ciardi (anni 60)

69 70

71 80 83 85
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Parrocchia San Giustino

Battesimi
04 - Bartocci Christian
05 - Bartocci Kevin

Matrimoni
01 - Posca Alessandro e Ronzo Luisa

Defunti
27 - Moleri Luigi (anni 84)
28 - Dalle Nogare Maria ved. Vergani (anni 91)
29 - Stucchi Rosanna ved. Secchi (anni 79)
30 - Fusto Nicola (anni 78)
31 - Pirò Gaetano (anni 84)
32 - Elia Marco Donato (anni 47)
33 - Caliò Ivan (anni 69)
34 - Matera Maria in Giaquinta (anni 56)

Parrocchia Sant’Ireneo

Battesimi
01 - Tomasetti Noemi
02 - Marchesi Ginevra
03 - Fresta Edoardo

Defunti
24 - Zerman Attilio (anni 73)
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