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Nella proposta pastorale per quest’anno il nostro Arcivescovo Mario 
usa tante volte la parola ‘amicizia’. Si potrebbe dire che non è una 
grande scoperta. Ma per prima cosa, invece, a me viene proprio da 
dire che questo valore dell’amicizia è fondamentale e rischia di per-
dersi perché non abbiamo più tempo (motivazione che va bene per 
tutto!), perché gli amici poi sono quelli che ti accoltellano alle spalle, 
perché ci rimetti sempre, perché non sei mai corrisposto, perché, 
perché, perché.

Non abbiamo più uno sguardo positivo sugli altri, non li vediamo più 
come qualcuno che può aiutarci nella traversata della vita, come per-
sone con cui condividere: pretendiamo anche di riuscire a uscire da 
soli dalle fatiche e dai problemi che incontriamo.

UNA PAROLA AMICA

Questo è il titolo di un messaggio dei vescovi lombardi che propone 
percorsi importanti per vivere questo momento: 
imparare a pregare,
imparare a pensare,
imparare a sperare oltre la morte,
imparare a prendersi cura.

La comunità cristiana si fa carico di essere segno proponendo il volto 
di una Chiesa unita, libera e lieta (è il titolo della proposta pastorale 
del Vescovo Mario).
Sono quattro strade impegnative e nello stesso tempo semplici, capa-
ci di dare un senso alla vita fino alla fine.

UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA

Frutto di quei percorsi è la Chiesa, dove ciascuno vive una relazione 
personale e comunitaria con Gesù che offre amicizia a tutti: “Vi ho 
chiamati amici”. Tutti sono chiamati a partecipare a quella cena 
(che cosa unisce più del mangiare insieme?) che rende partecipi 
delle confidenze di Gesù. Nella Messa si percorre la via dell’amicizia 
come rapporto personale con Gesù: si ascolta, si cercano risposte 
alle domande, ci si sente tralcio legato alla vite. Scrive l’Arcivescovo: 
“L’amicizia che Gesù offre e chiede non si riduce a un legame affettuoso 
di simpatia: è la scelta di vivere condividendo la sua vita, praticando il 
suo stile”. Già gli antichi dicevano che ‘amicitia aut pares invenit aut 
facit’, cioè che l’amicizia o trova due persone uguali o le rende uguali.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Dio come amicizia
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EDITORIALE

AMICI PER QUELLA PELLE CHE É LA PAROLA DI DIO

La familiarità con la Bibbia ‘fa ardere il cuore, purifica la mente 
da pregiudizi e luoghi comuni a proposito di Dio, offre orien-
tamento per le grandi scelte e per le piccole scelte’, cioè entra 
nell’oggi, nel presente della mia vita, è l’unico modo per conosce-
re Gesù, l’amico della mia vita.
Essere tra gli amici di Gesù vuol dire pensare e vivere ogni cosa 

(Dio, la comunità, il tempo, lo spazio, la vita, la morte) in modo 
nuovo. Vuol dire ‘stare con Gesù’ (Mt. 3, 14).
Chi condivide lo stesso Pane e la stessa Parola diventa un solo 
corpo e impara a pregare con Gesù e come Gesù.
L’amore di Gesù che si manifesta in gesti impensati come la 
lavanda dei piedi suscita la capacità di amare, rende amici. Stiamo 
parlando della reciprocità come esperienza di ogni vera amicizia.

UNA SOLA COSA

Si tratta di entrare nelle confidenze di Cristo e di condividere i suoi 
sentimenti e il suo pensiero: stimarsi a vicenda, riconoscere l’altro 
come bene per me.
Che sia questo l’essere amici?

Che questo sia necessario per vivere lo stile quotidiano del buon 
vicinato e per diventare operatori di pace nel mondo?

Certo che chi vive secondo il pensiero di Cristo è contestato ‘da 
coloro che chiamano intelligenza il conformismo, libertà il 
capriccio, benessere la sazietà, tranquillità l’asservimento’.
Certo che nella prospettiva del pensiero di Cristo la famiglia si pre-
senta come alternativa all’individualismo esasperato di chi pensa 
solo a sé stesso: i legami affidabili, la fecondità, la fatica e la 
gioia dell’educazione fanno parte della visione cristiana della vita 
dove l’uomo e la donna sono chiamati a vivere nel Matrimonio una 
storia che li identifica come quanto di più simile a Dio e di più utile 
alla società ci sia, come l’esperienza più alta di amicizia.
Grazie, arcivescovo Mario.

Ciao a tutti!
don luigi   

Icona dell’amicizia
Il Cristo e l’abate Mena detta anche Icona dell’amicizia,
Icona coopta del VII sec, Parigi, Museo del Louvre

“Essa mostra il Cristo che mette il suo braccio sulla spalla di un 
amico sconosciuto. Con questo gesto Egli prende su di sé le colpe, 
gli sbagli e tutti i pesi che gravano sull’altro.
Non è di fronte al suo amico: cammina accanto a lui.
Lo accompagna. Questo amico sconosciuto è ciascuno di noi.
Cristo non viene a punire l’essere umano: egli discende al punto più 
basso della condizione umana. Non lascia gravare su di noi il più 
piccolo frammento di ciò che ci opprime”

Frere Roger di Taizè

IN COPERTINA
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La figlia di una signora defunta si 
era presentata come insegnante 
di teatro. Dopo la celebrazione 

del funerale viene in sacrestia e dice: 
‘Certo che ha fatto un bel teatro di là!’ 
(non sapeva si chiamasse altare!).
Resto un attimo interdetto e chiedo: 
‘È un rimprovero o un elogio?’
‘No, la sottolineo come cosa positiva.’
‘Cioè, in che senso?’ insisto io.
‘No, l’insieme di parole, gesti, spo-
stamenti, musica, il tono della voce: 
il tutto ha coinvolto le persone e ha 
creato un clima di preghiera a cui non 
sono abituata.’
Ho detto a Livia che sicuramente la 
liturgia è teatro non in senso super-
ficiale, come spettacolo, ma perché 
coinvolge diversi protagonisti e ha 
molteplici possibilità ‘sceniche’ e le ho 
chiesto di fare un articolo su ‘Liturgia e 
teatro’. Quello che segue non è esatta-
mente quello che intendevo io, però in-
troduce elementi che possono aiutare a 
fermarsi a ragionare sul tema. Mi sem-
bra un aiuto profondo e grande. Inutile 
dire che con Livia siamo diventati amici.

don Luigi

Rendere partecipi e condividere sono le 
definizioni date per il verbo comunicare 
che comprende sia il linguaggio verbale 
sia il linguaggio non verbale. È la capa-
cità di interpretare (con le parole, i ge-
sti, la postura, le capacità cognitive, le 
emozioni, ecc.) ciò che fa la differenza 
e che permette di aderire con pienez-
za e con slancio al proprio credo, alla 
propria convinzione, ai propri valori, ai 
propri sentimenti.
Linguaggio verbale e linguaggio non 
verbale esprimono i nostri pensieri e 
i nostri sentimenti, racchiudono il pa-
trimonio dei nostri vissuti, delle nostre 
intuizioni, delle nostre percezioni e delle 
nostre speranze. È importante sce-
gliere le parole “giuste”: parole gentili, 
parole che aiutano la relazione, parole 
aperte e senza giudizio. La scelta delle 
parole sviluppa una musicalità ed un 
movimento interiore, che si completa 
con i silenzi: miscelati, giungono diret-
ti al cuore.Parola viva è la parola che 
scalpita, che cerca una direzione attra-
verso una comunicazione essenziale e 
uno o più interlocutori da coinvolgere. 
La parola viva nasce dall’ascolto e 

s’interroga e si plasma a seconda 
del bisogno. La parola viva nasce da 
un dialogo interiore, da una ricerca, da 
un travaglio che aiuta a capire cosa sia 
necessario dire o fare in quel preciso 
momento, anche solo attraverso un 
semplice gesto, un semplice sguardo, 
un semplice silenzio fatto di istanti atte-
si, vissuti con pazienza e con smisurata 
accoglienza. Fautori della propria vita 
lo si diventa a partire dalla consape-
volezza dei messaggi che vengono 
veicolati attraverso il nostro modo di 
essere. Pensieri e parole necessitano 
di azioni per dare corpo ad una mani-
festazione significativa e trasformativa. 
Come in un’opera di teatro i valori agi-
scono perché trovano modalità espli-
cative che s’incarnano in personaggi, 
storie, caratteri, gesti, movenze. La 
vita è teatro ed è la manifestazione 
del nostro essere uomini o donne che 
si interrogano e scelgono le possibilità 
migliori per sé stessi. 

Dobbiamo essere dei buoni attori, pre-
senti e attenti, per dare corpo a ciò in 
cui crediamo, per essere poliedrici, ver-
satili e mai scontati. La nostra essenza 
si manifesta nella presenza corporea, 
visiva, senso-spaziale, senso-emotiva, 
percettiva e più ne siamo consapevoli 
più riusciamo a incidere sui messaggi 
che desideriamo comunicare.

“Le Parole che fanno ardere i cuori” 
sono il vero nutrimento della vita e 
delle relazioni.

Livia Rosato

Liturgia e teatro

L’arte di mettere in comune
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Ricorre quest’anno il 45° anni-
versario di sacerdozio di don Fi-
delmo Xodo, vicario parrocchia-

le dal 1976 al 1994 in san Giovanni 
Battista, dove è stato responsabile 
dell’oratorio e insegnante di religione 
nelle scuole medie. Arrivato all’indo-
mani dell’ordinazione sacerdotale, don 
Fidelmo proveniva da Lissone dove 
era cresciuto, secondo di cinque figli, 
in una dignitosa famiglia operaia di 
origine veneta. Entrato adolescente in 
seminario, ha ricevuto una formazio-
ne intellettuale e spirituale attenta 
ai valori sociali e civili della solida-
rietà (seminarista presso il Duomo di 
Milano è stato testimone della strage 
di piazza Fontana).

A Cesano si è rivelato educatore intel-
ligente e operoso, capace di guidare 
sapientemente un ambiente giovanile 
vivace ma complesso; seguendo la 
pedagogia dell’Azione Cattolica, è riu-
scito a dialogare con tutti e ad adattare 
con duttilità il proprio stile pastorale 
alle trasformazioni locali della Chiesa e 

della società. Don Fidelmo ha incarna-
to autenticamente il modello di prete 
disegnato dal Vaticano II, fratello tra 
fratelli, testimone del trascendente ma 
fedele al mondo.

Come uomo della carità pastorale, ha 
concentrato il suo ministero sull’es-
senziale: l’annuncio del Vangelo, l’Eu-
carestia, l’animazione cristiana della 
comunità e dei singoli, consapevole che 
il sacerdote, celebrando i sacramenti, 
edifica la Chiesa come luogo dell’in-
contro con Dio, per l’offerta spirituale di 
se stessi, in Cristo, nell’amore di carità 
verso i più piccoli, i poveri, i malati, i 
lontani. Nei 18 anni di permanenza tra 
noi ha promosso la costruzione del 
nuovo oratorio, non solo in senso ma-
teriale, e ha trasformato la casa alpina 
di Champorcher in un efficace stru-
mento di educazione per i ragazzi, 
facendosi ovunque apprezzare per le 
qualità umane e cristiane: umiltà e 
mitezza ma anche coraggio nell’andare 
controcorrente, docilità allo Spirito san-
to, preghiera assidua, obbedienza al 

vescovo e leale collaborazione con gli 
altri presbiteri e volontari, tenore di vita 
povero e casto, rispetto della giustizia, 
gentilezza del tratto, ordine, discrezio-
ne, realismo... In quegli anni lo abbiamo 
visto anche offrire una sua personale 
adesione al mistero pasquale: nel 1982 
l’amatissimo fratello minore Giancarlo, 
a soli 13 anni si ammalava di tumore 
per morire l’anno dopo nello strazio 
dei familiari, e poco dopo egli stesso 
subiva un cronico abbassamento della 
voce che ha ostacolato non poco la sua 
attività pastorale.

Don Fidelmo ha vissuto queste prove 
con una fede “nuda”e silenziosa, nel to-
tale abbandono al Cristo crocifisso, non 
chiudendosi in se stesso ma facendo 
parte della sua sofferenza la comunità, 
nella condivisa speranza della resur-
rezione. Sempre circondato dalla stima 
e dalla riconoscenza dei parrocchiani, 
dei confratelli e del vescovo, in seguito, 
è divenuto parroco a Borgolombardo 
(1994-2005), a Vignate (2005-2014) 
e dal 2014 è prevosto e responsabile 
della comunità pastorale di Cantù.

Fabio Bressan

Anniversario di sacerdozio

Don Fidelmo Xodo
prete da 45 anni
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Al termine di una Messa cele-
brata fuori parrocchia, uscendo 
sul sagrato, mi sento rivolgere 

questa domanda: “Mi scusi, quest’an-
no fate la festa patronale a Cesano?” 
Dopo un attimo, per la domanda ina-
spettata, rispondo così: “Signora, è un 
po’ ridotta ma c’è!  Se pensa alle 
bancarelle non è possibile, ma qual-
cosina si fa!” 

Tornando verso Cesano pensavo tra me 
e me... quest’anno certo, ha un pro-
gramma ridotto ai minimi termini, ma, 
anche lo scorso anno, in piena pande-
mia, la Festa Patronale c’è stata! C’è 
stata perché il centro della Festa è la 
S. Messa! E questo è il primo motivo, è 
il cuore della festa a cui converge tutto 
il resto dalla processione, ai momenti 
più culturali e folkloristici ma senza mai 
dimenticarne la sorgente! 
Una domanda (quella della signora 
Luigia), che mi ha invitato anche a ri-
leggere il “Direttorio su pietà popolare 
e Liturgia”: che così dice: “Il giorno dei 
Santi” o “festa Patronale” nella sua 
origine voleva essere, giorno di festa, 
nella quale si cessava dalle attività la-
vorative per lasciare spazio a momenti 
di vita spirituale, familiare e sociale. 
Al centro delle Festa c’è la santa 
Messa e la processione in onore del 
Santo o Santi Patroni con la quasi to-
tale partecipazione della Comunità. E 
la festa - è noto - risponde a una ne-
cessità vitale dell’uomo, affonda le sue 
radici nell’aspirazione alla trascenden-
za. Attraverso manifestazioni di gioia e 

di giubilo la festa è affermazione del 
valore della vita e della creazione. In 
quanto interruzione della monotonia 
del quotidiano, delle forme convenzio-
nali, dell’asservimento alla necessità 
del guadagno, la festa è espressione 
di libertà integra, di tensione verso 
la felicità piena, di esaltazione del-
la pura gratuità.
In quanto testimonianza culturale, essa 
mette in luce il genio peculiare di un 
popolo, i suoi valori caratteristici, le 
espressioni più genuine del suo folklo-
re. In quanto momento di socializzazio-
ne, la festa è occasione di dilatazione 
dei rapporti familiari e di apertura a 
nuove relazioni comunitarie.

Si! A Cesano c’è la Festa Patronale!
E... dopo i momenti che ci hanno vi-
sti convogliare nei giorni 17, 18 e 19 
settembre con la presentazione 
di un libro, del passaggio di con-
segne tra don Michele (a cui ab-
biamo consegnato il volume rilegato 
“Il Vangelo di Cesano”) e don Paolo, 
la celebrazione degli anniversari che ci 
prepariamo a vivere.

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
(dopo la celebrazione dei primi vespri)

• S. MESSA (alle ore 19) IN ONORE 
DELLA B. V. MARIA DEL ROSARIO 
patrona della nostra comunità pasto-
rale e della nostra città.

• Celebrazione Don Fidelmo, 45 anni 
di sacerdozio, mons. Luciano Frige-
rio (40esimo) e don Donato Cariboni 
(15esimo). Occasione anche per “con-
cludere il mese sacerdotale di giugno” .

Ma non solo... FESTEGGIANDO anche 
di TUTTI NOI! Perché è la nostra festa! 
Perché la Madonna del Rosario è la 
nostra patrona! 

Perché a Lei vogliamo guardare e 
assomigliare per generare qui e ora, 
per le nostre strade, nelle nostre case, 
nelle nostre piazze, una “vita nuova”, 
profumata di Buone Notizie, perché 
germogliate da un animo ricolmo di 
gratitudine, gioia e misericordia. L’a-
nima mia magnifica il Signore...

don Emanuele

Festa Patronale 2021

Quest’anno c’è la festa 
patronale?
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“Città d’argento”

“La Festa che non c’è” di 

quest’anno ci ha regalato 

l’incontro con lo scritto-

re Marco Erba e con il suo nuovo libro  

“Città d’argento”, che ci riporta alle vi-

cende della guerra fratricida nei Balcani, 

guerra troppo spesso dimenticata. 

L’autore ha iniziato ricordando brevemen-

te la storia di quella guerra a noi così vici-

na geograficamente e temporalmente, ma 

di cui sappiamo ben poco.  Abbiamo visto 

delle slides su quegli anni terribili, dai 

campi di concentramento al Memoriale 

del genocidio di Srebenika di oltre 8.000 

musulmani bosniaci, per la maggioran-

za ragazzi e uomini, avvenuto nel luglio 

1995, per mano dell’esercito serbo. 

Ha poi ricordato gli incontri che egli stesso 

ha fatto in Bosnia durante la genesi del 

libro, incontri commoventi che hanno la-

sciato un segno e che ritroviamo nel libro.

La sintesi della serata si può racchiudere 

in una frase che ha colpito tutti i presenti: 

“L’odio o il perdono sono questioni di 
scelta: decidi tu che senso dare alla tua 
vita, se proseguire nell’odio o se donare 
il perdono”. Ancora una volta Marco Erba 

propone un libro che rispecchia il mondo 

giovanile, pur nella sua drammaticità, che 

fa pensare e pone delle domande profon-

de, mettendo in guardia dal fatto che la 

paura del diverso (in questo caso diver-

so per religione) può portare facilmente 

all’odio. Ne esce un ritratto di giovani ca-

paci di sognare un futuro di armonia tra i 

popoli, al di là di ogni frontiera e distanza, 

ragazzi capaci di ripartire sempre e di 

insegnare agli adulti la gioia di vivere 

pur nelle difficoltà della vita. 

A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una 

delle pagine più nere della storia europea 

degli ultimi settant’anni. Ma Greta non ne 

sa quasi nulla: lei, nata a Milano, è con-

centrata sulla scuola e sulla sua passione, 

Reportage sulla "non festa"

La festa che non c’è
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il nuoto. Non è mai stata in Bosnia, anche 

se metà della sua famiglia viene da lì. 

Non sa nulla dell’infanzia di suo padre 

Edin, delle intere giornate che ha passa-

to, lui musulmano, a giocare nei boschi 

con Goran, l’inseparabile amico serbo. 

Dal passato, però, non si può fuggire, e 

così Greta si ritrova a scavare nella storia 

della sua famiglia, tornando laggiù dove 

tutto è cominciato. La vita di Marco Erba 

ne rispecchia la filosofia: «Mia moglie e io 

abbiamo due figli naturali e due ragazzi 

in affido, l’ultimo è arrivato da poco dal 

Marocco: sua madre si è indebitata per 

pagargli il viaggio. Quando sento, come 

capita, i miei alunni dire che i musulma-

ni sono tutti con l’Isis, io posso replicare 

con la storia di un ragazzo di 17 anni che 

dell’Isis non sa niente, che la sera pre-

ga con me il suo Dio diverso dal mio e 

lo ringrazia d’ avergli dato la possibilità di 

studiare nella stanza accanto, che a casa 

non avrebbe avuto».

Elisabetta Colombo

©Light Writer's Photos
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>> La festa che non c’è



11

Domenico 
e la nebbia

Questo è il titolo del monologo 
teatrale che Margherita Anto-
nelli ha creato per celebrare i 

cento anni dalla morte di don Dome-
nico Pogliani, fondatore della Sacra 
Famiglia in Cesano Boscone. 

L’attrice è riuscita a rendere lo spet-
tacolo un momento di cultura com-
movente, storico e anche diverten-
te. L’attrice ci ha raccontato, dopo 
lo spettacolo, che per lei è stata una 
bella avventura scoprire, attraverso 
documenti storici custoditi nell’ar-
chivio della Fondazione, una persona 
così determinata (“doveva avere un 
bel caratterino eh!”) e così attratta 
dalla carità.La vita di don Pogliani 
viene raccontata con un monologo 
interrotto solo da  alcuni personaggi 
reali e immaginari che hanno vissuto 

accanto al sacerdote: dalla benefat-
trice dell’alta società alla travolgente 
perpetua “voce del popolo”.

Ma il filo del discorso lo tiene sem-
pre lei, Margherita, che ci tiene ad 
evidenziare come la storia di questo 
personaggio che oggi celebriamo 
può provocare molto anche noi con-
temporanei che viviamo in un periodo 

in cui il rapporto con la salute e con 
il bisogno di contatto umano è stato 
messo a dura prova. “Domenico e 
la nebbia”, anche attraverso foto dei 
primi anni di vita dell’allora “Ospizio” 
(cioè luogo di ospitalità) ci racconta il 
valore della persona e della cura, il 
senso profondo di quell’invito evan-
gelico a mettere sempre al centro i 
bisogni degli ultimi. Da questa atten-
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zione infatti, l’ospizio è diventato pre-
sto una piccola cittadella all’interno 
della quale le persone scartate dalla 
società di allora hanno imparato la 
dignità del lavoro e il calore dell’amo-
re e della carità, sostenuti anche dal 
lavoro silenzioso e instancabile delle 
Suore di Maria Bambina.
Nei primi anni di vita della Sacra Fa-

miglia, infatti, le Suore sono state 
determinanti nella conduzione della 
maggior parte delle attività. 

Personalmente sono stata molto col-
pita dalla capacità di Margherita An-
tonelli di provare a frugare nei pensieri 
di don Domenico per capire quale 
sensibilità lo ha spinto a trasformare 

i suoi sogni impossibili (economica-
mente) in progetti realizzati e quanta 
fede ha sostenuto i suoi passi. 

Ascoltare questa storia ci permette di 
capire meglio noi stessi, e di guardare 
ai giorni che vengono con una forza e 
una speranza nuova.

Adriana Cortina

>> La festa che non c’è

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

tel. 02 4582370 | e-mail mingori@mingoriluigi.it

OFFICINA MECCATRONICA · PIOMBATURA TACHIGRAFI
CONDIZIONATORI · REVISIONI PERIODICHE · GOMMISTA

IMPIANTI GPL · NOLEGGIO AUTO · GANCI TRAINO



13

“Occorre rioccupare quell’a-
rea di confine tra l’essere 
nel mondo e essere del 

mondo, nello spirito di aiutarsi tutti, 
nella reciprocità, tornando a far ardere 
i cuori più che a insegnare dottrine.” 
Dall’inizio della pandemia si sono svi-
luppate diverse riflessioni nella comu-
nità cristiana che stanno provando a 
dare diverse interpretazioni a quello 
che stiamo vivendo, immersi in questo 
periodo. Le chiese vuote ci parlano, 
dicono che i fedeli sono fuori dalle 
chiese, che i credenti non coincidono 
con i praticanti, ma anche a una fuga 
dei credenti dai luoghi istituzionali.                                                                                                                                   
Ora sembra subentrato un tempo 
di decantazione, dove le parole si 
fanno più misurate e cresce il biso-
gno di  più silenzio per capire e rico-
minciare. Il confinamento forzato ha 
messo in evidenza la fragilità e l’in-
consistenza di prassi pastorali che si 
davano per scontate, facendo emer-
gere una crescente domanda di senso.                                                                                                                                           
La realtà delle Chiese chiuse e quanto 
ne consegue per la vita della comunità  
è stato un vero e proprio trauma col-
lettivo, un evento imprevisto al quale 
eravamo del tutto impreparati, ma non 
tutti i traumi sono devastanti e ne-
gativi, in fondo l’inizio della vita umana 

è un trauma, un trauma fecondo. 
Alcuni vivono questo tempo di riparten-
za come chi ha chiuso una parentesi e 
rientra alla vita normale, alle abitudini 
solite senza un miglioramento di sa-
pienza, alcuni lo vivono con timore ed 
inquietudine, altri arrabbiati. 
I nostri vescovi, nella lettera “Una pa-
rola amica” ci chiedono di rileggere 
il trauma come manifesto passaggio 
generativo che ci chiede di elaborare e 
interpretare la nostra vita sapendo che 
lo Spirito non abbandona la Chiesa 
e continua a suggerire, confortare e 
generare, riconoscendo e custodendo 
i piccoli segni di bene possibile per 
coltivarli e farli crescere: “la situazione 
come occasione per imparare a vivere, 
a essere più incisivamente presenti 
nella vita”. Da qui una sollecitazione: 
le comunità desiderose di futuro do-
vrebbero iniziare a prendere molto più 
sul serio l’urgenza di un cambiamento 
importante della vita comunitaria. Co-
minciando dalle relazioni, scoprendo 
quel qualcosa che pensavamo di sa-
pere da sempre, che la Fede passa 
dai rapporti interpersonali e che in 
questo tempo sospeso è un aspetto 
che è venuto a mancare e l’atto prin-
cipale della fede, la preghiera, è uscita 
dai confini del Tempio per entrare in 

relazione con sentieri di Fede nasco-
sta dentro la città: “Più tenda e meno 
palazzo, più accampamento e meno 
istituzione, più spirito e meno legge, più 
ospiti e meno padroni, più provvisori 
e meno stabili, più promesse e meno 
voti.” (L. Bruni)
Mettere un piede fuori dal proprio re-
cinto aiuterà la comunità a non cadere 
e permetterà alla società di riconoscer-
la e imitarla in quella presa di coscienza 
per cui... nessuno si salva da solo. 
È compito di noi laici, in questo mo-
mento difficile di ricostruzione, aiutarsi 
tutti, inteso come impegno per una ri-
costruzione basata sull’aiuto vicende-
vole. Vivranno le comunità che sanno 
abitare l’incertezza “Provvidenziale”. 
Una buona comunità carismatica  può 
solo essere comunità “Fatale”, che va a 
dormire ogni sera non sapendo se do-
mani si risveglierà ancora comunità, e 
ogni mattina ringrazia perché c’è ancora.                                                                                                                      
“In questo tempo di prova e di grazia, 
(la mia proposta intende) convocare la 
comunità cristiana perché non si sot-
tragga alla missione di essere un segno 
che aiuta la fede e la speranza, propo-
nendo il volto di una chiesa unita, libe-
ra e lieta...” (Mario Delpini - Proposta  
Pastorale 2021/22).

Roberto Tarantola

Riformare la comunità dopo il Covid-19

Il gregge smarrito
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Intervista 
alla moglie Rina

Ho in mente un’immagine chia-
ra di voi come coppia. Qualche 
mese fa, durante una messa 

feriale, con una invocazione partico-
lare, vi siete affidati a Dio prima che 
Luigi venisse operato.
Perché questa scelta?
È nata da una proposta fatta da me 
a Luigi “una benedizione speciale”, 
gli dissi, prima di un intervento che 
gli avrebbe tolto la voce, strumento di 
lavoro e di relazione, importantissimo 
per mio marito. Luigi ha detto “sì”. 
Cosa avrebbe potuto racchiudere il 
suo cuore al momento del risveglio 
dopo la sala operatoria?
Solo lo Spirito Santo poteva addol-
cire quel trauma. Non ci siamo detti 
troppe parole e, come spesso acca-
deva, la nostra intesa era sancita da 
semplici monosillabi. 

Come coppia, come famiglia, 
avete condiviso e vissuto tanto, 
ci sono stati momenti dolorosi e 
tristi, cosa vi ha aiutato a “stare 
insieme in una modalità così pro-
fondamente umana”?
Le nostre famiglie di origine (Gio-
la-Colombo) ci hanno lasciato pro-
fonde impronte cristiane e lì si ra-
dicano tutti i nostri convincimenti di 
chi segue la Dottrina della Chiesa. 
Non era necessario soffermarsi a fare 
lunghi ragionamenti, Luigi non ester-

nava facilmente i suoi più intimi sen-
timenti. È stato sempre accanto a me 
a sostenermi dopo i lutti della mia fa-
miglia e, insieme, stretti l’uno all’altro 
ad affrontare la morte dei nostri pic-
coli (Marco e Daniele) chiusi ciascuno 
nel proprio dolore, con forti abbracci 
e pianti sconsolati e la preghiera, che 
lascia sempre uno spiraglio di spe-
ranza, senza cupa disperazione.
Le gioie, tante nell’arco dei nostri 52 
anni di matrimonio, si condividevano 
con tutti i familiari, nella consape-
volezza che “chi semina nel pianto, 
raccoglie nella gioia”.

Ispirandoci alle parole di don 
Luciano durante il funerale: “È 
giunto per Luigi il momento della 
serenità piena, perché è accolto 
dall’infinto abbraccio di amore di 
Dio, che lo tratterrà per sempre.” 
Desidero chiederti, che idea ti sei 
fatta di questo “per sempre”?
Devo confessare che la conclusione 
dell’omelia di don Luciano mi ha aiu-
tato a smorzare l’acredine del distac-
co che sottrae la persona amata, per 

sempre, alla nostra vista. Quelle paro-
le mi hanno invece offerto una dolce 
e delicata immagine: Luigi nella Casa 
del Padre “accolto dall’infinito ab-
braccio di amore di Dio” dove trova 
serenità piena.

E mi pare di vederlo, col viso rilassato 
e sorridente entrare in quel varco che 
il Cielo apre ogniqualvolta un uomo 
buono e generoso sale Lassù.

Patrizia Beretta

Quella volta che 
Luigi fece far pace 
a Gianni e Sandro...

L’Istituto Sacra Famiglia cerca-
va da tempo un testimonial 
che godesse di una certa 

popolarità per far conoscere meglio 
l’attività svolta a favore di tante per-
sone anziane e disabili. 
Ne parlai nei primi mesi del 2004 
con l’amico dott. Luigi Colombo e 
lui, seduta stante, si rese disponi-
bile a contattare Sandro Mazzola e 
Gianni Rivera: due grandi campioni 

Dottor Luigi Colombo

Un infinito abbraccio
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che, come noto, hanno militato nelle 
due grandi società calcistiche milane-
si, storicamente avversarie, e che Luigi 
conosceva personalmente.
Secondo alcune voci, però, fra Mazzola 
e Rivera il rapporto non era idilliaco: ad 
una vecchia ruggine che forse risaliva 
ai tempi della Nazionale, si sarebbe 
aggiunta l’appartenenza a due aree 
politiche diverse...
Dopo pochi giorni, Luigi mi chiese di 
fissare un incontro in Sacra Famiglia, 
per presentare la nostra proposta ai 
due amici, che lui aveva già preventi-
vamente e separatamente contattato.
Il progetto andò felicemente in porto e 
la comunicazione della fondazione Sa-
cra Famiglia, per alcuni anni, si avvalse 

dell’immagine e, talvolta, della presen-
za dei due grandi campioni.
Questo episodio mi consente di parlare 
del forte legame che il dottor Colombo 
ha avuto, per tutta la sua vita, con l’isti-
tuto Sacra Famiglia.
Luigi, nel 1969, appena laureato,ave-
va iniziato a collaborare con l’Istituto 
e-seppure in varie forme e con alcune 
pause temporali, connesse con gli altri 
incarichi nel frattempo assunti (in ospe-
dale,come medico dell’Inter,come spe-
cialista cardiologo ecc.) continuerà il 
suo significativo impegno professionale 
in Sacra Famiglia e in Casa di Cura Am-
brosiana fino a quando non deciderà 
di cessare la sua attività. Con questa 
storia personale, era del tutto naturale 

che Luigi entrasse a far parte dell’As-
sociazione “Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia”, di cui ha sempre seguito le 
iniziative con interesse e disponibilità, 
praticamente fino alla sua morte.
Il legame e la fedeltà del dott.Colombo 
per la Sacra Famiglia, si è riverberato, 
direttamente ed indirettamente, sugli 
ospiti dell’Istituto.
Per questo, mi piace pensare che 
anche per Luigi, il Signore, andan-
dogli incontro, abbia pronunciato le 
parole consolatorie e salvifiche che 
ci riporta il Vangelo: “Vieni benedet-
to dal Padre mio,perché avevo fame 
e mi hai dato da mangiare... ero ma-
lato e mi hai visitato”.

Vittorio Coralini



#SOLOALCINEMA

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

Ogni Martedì la cultura e il divertimento raddoppiano!
Il Cristallo aderisce alla campagna che promuove la cultura cinematografica 

tramite la diffusione dei quotidiani fino al 30 novembre 2021. 
Si tratta di un sostegno concreto alla ripartenza del settore Cinema 

così pesantemente penalizzato dalla pandemia.
E’ possibile scegliere tra due modalità:

Ogni martedì, all’interno di 
ciascun quotidiano aderente, è 
destinato all’iniziativa uno spazio 
che ne spiega i contenuti e mette a 
disposizione un coupon ritagliabile, 
da presentare direttamente alla 
cassa del Cristallo, per usufruire 
del vantaggio. Il coupon sarà valido 
unicamente per la visione del film 
programmato nella sala il giorno di 
pubblicazione sui quotidiani, esclusi 
eventi o proiezioni speciali.

MODALITÀ "A"

La partecipazione è possibile anche 
mediante la pagina web dedicata. 
Ogni martedì gli utenti possono 
compilare un form e completare 
la propria registrazione, per 
poter richiedere il coupon. 
Il coupon verrà recapitato via email 
all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nel form compilato. Sarà 
possibile richiedere il coupon una 
sola volta ogni settimana.

MODALITÀ "B"

 SCANSIONA
IL CODICE QR

oppure collegati al sito web
www.powerticket.it/laculturaraddoppia 
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi
33 - Attanasio Michele Giorgio
34 - Gonzabay Artega Sofia Aurora
35 - Roca Azzurra
36 - Roca Gabriel Diego
37 - Farolfi Riccardo
38 - Giustiniani Mathias
39 - Obino Christian
40 - Cardillo Alexander
41 - Cancelliere Manuel

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

42 - Catania Mattia
43 - Grasso Sofia Marisa
44 - Giuffrida Nicolo’
45 - Ventura Diego Patrick
46 - Vertucci Greta
47 - Scarlatella Stefano
48 - Chierichini Riccardo
49 - Granato Giulia
50 - Teodoro Federico

42 44 49 50

Carnelli Gaia Sofia
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Parrocchia San Giovanni Battista

Defunti
86 - Belloni Giancarlo (anni 75)
87 - Solzi Aurelia in Chizzini (anni 89)
88 - Pin Andrea (anni 85)
89 - Martini Eda Ved. Gottardi (anni 93)
90 - Colombo Luigi (anni 81)
91 - Locatelli Italo (anni 93)
92 - Cavaliere Edda Adele (anni 85)
93 - Leone Vita (anni 100)
94 - Trentin Enzo (anni 74)
95 - Fortin Rosolino (anni 83)
96 - Mazzini Iliana (anni 87)
97 - Donno Lucia in Rosato (anni 87)
98 - Cirulli Vincenzo (anni 91)

99 - Migliavacca Luisa Ved. Merlini (anni 93)
100 - Cividati Anna in Riva (anni 73)
101 - Di Ronza Paolo (anni 79)
102 - Tosca Giovanna Ved. Lovotti (anni 96)
103 - Staltari Mauro (anni 65)
104 - Mattiuz Augusta Ved. Bignamini (anni 91)
105 - Lazzaroni Delfino (anni 87)
106 - Mazzani Cesare (anni 89)
107 - Sansonna Domenico Giuseppe (anni 70)
108 - Baldi Antonio (anni 81)
109 - Russo Concetta in De Luca (anni 76)
110 - Carcano Silvano (anni 88)
111 - Frosio Caterina Eugenia Ved. Casati (anni 90)

Matrimoni
7 - Piva Giorgio e Albertario Giada
8 - Attanasio Maurizio e Massaro Miriam
9 - Pozza Nicolo’ e Lapadula Sara
10 - Cardillo Jonathan e Caratelli Alessandra
11 - De Pascale Adriano e Colombo Annalisa

10

95 103

111

98

106

97

105
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Defunti

Parrocchia Sant’Ireneo

25 - Robortaccio Alessandro (anni 84)
26 - Raffaele Antonio (anni 47)

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54

37

39

7

9

Battesimi
6 - Arpi Pino Gabriele
7 - Dimas Guevara Jennifer Vittoria
8 - Quintero Alexander Rodrigo
9 - Padua Hemriella Airsy

Defunti
35 - Rettino Giuseppe (anni 63)
36 - Flacconio Antonio (anni 82)
37 - Naplone Piero (anni 76)
38 - Barzola Rodriguez Jennifer (anni 28)
39 - Graziani Nunzia Ved. Totaro (anni 88)
40 - Marvulli Maria Ved. Morelli (anni 84)
41 - Rizzo Antonio (anni 62)

Parrocchia San Giustino



che ci unisce

Gli incontri si terranno
alle ore 21.00

Se possibile, nelle sale in oratorio oppure in casa 
parrocchiale, altrimenti in chiesa.

Catechesi degli adulti
Rileggendo il Vangelo di San Giovanni (capitoli dal 13 al 17)

Sarà a disposizione un libretto che ci guiderà in questo itinerario (portare sempre carta e penna).

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022
LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022

SAN GIOVANNI BATTISTA

SANT'IRENEO

LUNEDÌ 28 MARZO 2022
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022

L'amore

SAN GIUSTINO

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021


