
MARZO 2022N. 290

Strumento periodico di dialogo, informazione e confronto delle Parrocchie di Cesano Boscone

LA COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO

Il monastero
in una stanza



Quaresimali 2022 3

Gesù. Con i suoi. Per gli altri.  
 L’editoriale del Parroco 4

La casa di Tommaso 6

Suor Vera 7

Testimonianza famiglia 8

Festival della Missione 9

Referendum Eutanasia 10

Settimana dell'educazione 12

Gruppi Parrocchiali 13

Anagrafe  14

Sommario

Informazioni e contatti

Mensile cattolico delle Parrocchie 
di Cesano Boscone (MI)
N° registro Tribunale di Milano
351 del 03/12/1975.

Direttore Responsabile:
don Luigi Caldera

Redazione
Patrizia Beretta, Fabio Bressan,
Elisabetta Colombo, Adriana Cortina, 
Rita Dominioni, Roberto Tarantola

Progetto grafico e impaginazione
Studio ICG  - Cesano Boscone (MI)

Stampa
Italgrafica - Novara (NO)

Orari delle Sante Messe
S. Giovanni Battista
Giorni feriali: 8.30 · 16.30 · 18.00
Sab: 8.30 · 16.00 · 18.00
Dom: 8.30 · 10.00 · 11.30 · 18.00 · 21.00

S. Giustino
Lun-Mer-Ven: 8.00
Mar-Gio: 17.30 • Sab: 17.30
Giorni festivi: 9.00 · 11.00
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Cesano Boscone
Facebook: Comunità Pastorale 
“Madonna del Rosario” Cesano Boscone

Don Giovanni Scrosati
dongiovanni@cesanoinsieme.it

Suore Missionarie - Tel. 02 4583795

Suore di Maria Bambina -
Scuola Materna
Tel. 02 4580293 - Fax 02 4580293
scmmariabambina@libero.it

Parrocchia S. Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2
Tel 02.4580390 - Fax 02.96843608
ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 17.30 alle 19.00

Oratorio S. Giovanni Battista
Tel 02.4500482 - oratorio@sgb.cesanoinsieme.it
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Tel. 02.4582025 - cesanobosconesangiustino@chiesadimilano.it
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Giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00
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Tel. 02.48601020 - Fax 02.48601020 - tessera@chiesadimilano.it
Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Uffici parrocchiali
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PREGHIERA

PERSONALE E IN FAMIGLIA

IL VANGELO DI CESANO 
Breve commento del Vangelo su Whatsapp da parte 
dei sacerdoti - iscrivendosi al numero 334 184 30 45

VEGLIA DI INGRESSO NEL TEMPO QUARESIMALE
Domenica 6 marzo alle ore 21 a San Giustino

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Domenica 3 aprile a Sant'Ireneo dalle ore 15.30 alle 
18 (posticipata la S. Messa delle ore 17 - seguiranno 
dettagli su InCammino e Passaparola)

LIBRETTO “LA PAROLA OGNI GIORNO”
(in sacrestia o c/o Buona Stampa)

LIBRO PER LA MEDITAZIONE PERSONALE
“L'ANGELO MI DISSE” DI ANGELO COMASTRI
(in sacrestia o c/o Buona Stampa)

RITIRO ADOLESCENTI
Dal 4 al 6 marzo a Fobello

CAMMINADO
Domenica 13 marzo, cammino da Abbiategrasso a 
Morimondo per gli adolescenti del decanato

RITIRO PREADOLESCENTI
Dal 25 al 27 marzo a Fobello

LITURGIA

SANTA MESSA DOMENICALE

RITO DELL’IMPOSIZIONE CENERI 
Al termine delle Messe di domenica 6 marzo

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Negli orari consueti

24 ORE PER IL SIGNORE
25 e 26 marzo

VENERDÌ DI QUARESIMA
∙ Digiuno primo e ultimo venerdì - Magro - Silenzio -
Il crocifisso “al centro”;
∙ Via Crucis alle ore 8 a San Giustino, alle ore 8.30 a 
San Giovanni Battista, alle ore 15 a Sant’Ireneo;
∙ Adorazione della S. Croce alle ore 17 a San Giovanni 
Battista, Vespero con benedizione alle 18 a San 
Giovanni Battista;
∙“Se il chicco di grano” - preghiera per i bambini alle 
ore 17.10 a Sant’Ireneo;
∙Via Crucis per Preadolescenti e adolescenti alle ore 
18.30 a San Giustino;

LA SERA
∙Via Crucis in alcune “zone” della città,11 e 18 marzo 
e 1 aprile (dettagli su Passaparola)
∙Via Crucis per la nostra zona pastorale VI a Treviglio, 
8 aprile (Le iscrizioni per riservare posti sul pullman 
vanno richieste entro il 6 aprile presso l’ufficio
parrocchiale San Giovanni Battista)
∙Venerdì 25 marzo - Festa dell’Annunciazione
Alle ore 21 Santa Messa nella piazzetta della 
Misericordia in particolare per tutte le famiglie che 
attendono un/a figlio/a

SANTA MESSA INFRASETTIMANALE
Negli orari consueti
Anticipata alle ore 7 il Mercoledì a San Giustino

QUARESIMALI DI DECANATO

MERCOLEDÌ 9,16 e 30 • GIOVEDÌ 24
Alle ore 21.00 al Cinema Cristallo (obbligo del green pass 
rafforzato e mascherina FFP2)
Dettagli in ultima pagina

CARITÀ

GENERI ALIMENTARI (non deperibili - a lunga 
scadenza) PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ CHE
ABITANO NELLA NOSTRA CITTÀ (da lasciare in 
chiesa negli appositi cesti)

SOSTENENDO IL PROGETTO DIOCESANO “UNA 
SCUOLA PER RICOSTRUIRE IL FUTURO” (a favore
della popolazione di HAITI - promosso dalla nostra 
Arcidiocesi - bussola in tutte le chiese)

CAMMINANDO CON LA CHIESA

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2022 
Scaricabile dal sito www.vatican.va

QUARESIMA 2022
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L’assemblea che si terrà il 3 aprile dalle 15 alle 18 con Messa 
finale, mette a tema la fede dei giovani e degli adulti, 
tutto il resto questa volta non c’entra. I GRUPPI sono parti-

colarmente invitati, ma l’invito è esteso proprio a TUTTI.

Il modo migliore di prepararsi sta nel vivere il mese di Quaresima 
che precede il 3 aprile pregando e facendo qualche sacrificio e leg-
gere la proposta pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini (la si trova 
nelle sacrestie).

1. GESÙ

Zaccheo
 Inquietudine ricerca, sete
 Iniziativa la prende Gesù
Giovane ricco 
 Lo sguardo: fissatolo, lo amò
 Vita come vocazione
Maddalena 
 Chiamata per nome, relazione personale
 Apostola degli apostoli
Cireneo 
 Patrono di quelli che non hanno voglia.
 La vita decide lei quello che devo vivere   
I dodici
 Li scelse perché stessero con lui
 (formazione, catechesi, preghiera)
Trasfigurazione 
 È bello per noi stare qui
 (messa quotidiana, rosario, ritiri...)
Saulo, Paolo e Anania
 (diversi modi di essere missionari)   

 2. CON I SUOI

Amicizia (l’icona) 
 Contenuto, valore - valore umano
 (europei, olimpiadi) Mario, pagina 25
Gruppo
 Strumento
Comunità 
 Realtà
Parte della proposta pastorale di Mario sulla parrocchia 
 Pagine 19 - 39 e 44 - 55
Inseriti nel decanato, nella zona pastorale, nella diocesi

3. PER GLI ALTRI (MISSIONE)

Coetanei
 Essere, testimoniare.
 A volte basta un invito.
Lavoro, scuola (è il tuo lavoro) e università
Legami tra le diverse fasce di età
Educazione e sport
Politica
Carità
Mondo degli adulti e anziani
Cultura
Liturgia o un altro settore
 Missioni, ecumenismo e unità dei cristiani...
Segni 
 Momenti in cui esserci tutti   
Filo rosso 
 Gioia, entusiasmo, passione, capacità
 di coinvolgere, starci con gli altri 

di Don Luigi Caldera

Gesù.
Con i suoi.
Per gli altri.
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GRUPPI DI LAVORO

Parola
 Bibbia
 Catechesi per gli adulti
 Giorni di ritiro
 Letture formative (buona stampa, libri, …)

Sacramenti
 Stile celebrativo
 Frequenza e occasioni per la Riconciliazione
 e la Messa domenicale
                   Unzione dei malati
                   Disistima (o crollo) del Matrimonio
                   Ordine: cura per le vocazioni

Carità 
                   Portare Gesù a incontrare ciascuno
                  La comunione come ‘segno’
 (Atti degli apostoli: “Guarda come si vogliono bene!”)
                   Tutti gli ambiti del punto 3     

Nota: questo è lo schema generale, fra un mese potrà subire qual-
che cambiamento.

don luigi

EDITORIALE
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Qualche domenica fa ho incon-
trato a Messa suor Anna Donelli, 
che già conoscevo perché negli 

scorsi anni è stata a Cesano nella co-
munità delle suore di Maria Bambina, 
presente in Fondazione Sacra Famiglia, 
e le dico: “Che bello vederti! Sei qui per 
qualche tuo amico speciale?". 
Glielo chiedo perché so che da tempo 
fa servizio al carcere di San Vittore, e 
mi trovo una piacevole sorpresa: “don 
Luigi, sto sempre sulle carceri milanesi 
e anche su quelle di Brescia; a Brescia 
ho la comunità d’appartenenza e per 
Milano, dove il servizio si dispiega tra 
carcere e periferie, la mia Superiora 
Generale, Madre Annamaria, mi ha 

proposto di avere un luogo tra la gente 
di una periferia.
Proprio qui al quartiere giardino, al 
confine con ‘Tessera’, si è trovato un 
piccolo appartamento, un posto dove 
c’è spazio e accoglienza per tutti coloro 
che sono in ricerca, per chi ha doman-
de, per chi non crede o non riesce an-
cora a credere, per chi cerca davvero 
una risposta nella sua vita, per chi ha 
perso la strada, per chi ha sbagliato (e 
chi non sbaglia, io per prima!).
L’ho chiamata Casa di Tommaso."
Allora le rispondo: “Perché Casa di 
Tommaso? Ma non è la tua casa?”
“No, Don, mi dice suor Anna, la mia 
casa è la mia Famiglia religiosa, que-
sta è la Casa di Tommaso dove abito 
per essere alcuni giorni a disposizione 
delle persone che conosco o che mi 
chiedono un incontro...” e subito dopo 
aggiunge: “Mi accompagna da tempo 
l’episodio evangelico dell’incontro del 
Risorto con Tommaso, otto giorni 
dopo aver già visto gli altri discepoli.
Anch’io, come l’apostolo Tommaso, 
sono testarda e incredula/credente, e in 
questi trent’anni di vita consacrata il Si-
gnore mi ha permesso di mettere sem-

pre di più la mia mano nel Suo costato.
Eh sì, ogni giorno quando entro in car-
cere mi è donata questa esperienza 
toccante e ho scoperto che in quel 
costato aperto ci ritroviamo tutti, con le 
nostre ferite aperte, purulente, cicatriz-
zate ma visibili, e lì siamo tutti fratelli e 
sorelle, lì trovo buoni motivi per vivere 
la gioia di una vita che desidero sia 
donata, messa in mano a questi fratelli 
e amici speciali e alle loro famiglie.”
Alla fine ho salutato suor Anna e ho fat-
to tra me e me alcune considerazioni: 
credo che per le nostre comunità a Ce-
sano e per la gente che vive nei nostri 
quartieri, questo genere di presenza sia 
davvero preziosa e credo che nel mondo 
di oggi siano una forma di testimonianza 
e di annuncio davvero necessaria.

Grazie al Signore e anche a te suor 
Anna che hai dato questa disponibi-
lità, una obbedienza non solo alla tua 
Madre Generale ma soprattutto al Si-
gnore, che ci chiama a portare frutto in 
tanti modi diversi, anche nelle periferie 
geografiche e esistenziali, come ci ri-
corda spesso Papa Francesco.

don luigi

Luogo di gioia e accoglienza

La casa di Tommaso

Il monastero
in una stanza
Il titolo di copertina è una provocazione 
per spiegare che in queste due pagine 
vengono raccontate esperienze di vita 
religiosa che si esprimono in carismi 
diversi, ma sempre al servizio delle 
persone vedendo in loro il volto di Dio.
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Carissimi amici,
sono suor Vera e sono tanto 
contenta di poter stare un po' 

con voi attraverso questo scritto.
La prima cosa che mi sta a cuore è 
ringraziarvi tanto, davvero tanto, per la 
vostra generosità verso la mia comu-
nità monastica nelle Filippine. 
Desidero anche dirvi qualcosa della 
mia comunità.
Siamo circa 40 sorelle nel Sud delle 
Filippine e sono 26 anni che siamo 
presenti nel Paese. Siamo monache 
contemplative, di clausura e seguiamo 
la regola di San Benedetto, una via 
concreta per vivere il Vangelo.
Nella sua grande saggezza San Be-
nedetto fa fare al monaco un voto di 
stabilità che lo lega a vivere nella 
sua comunità per tutta la vita.
Benedetto ci dà anche un metodo: 
stare dove siamo, vivere la realtà 
che ci viene data da Dio senza eva-
sioni, imparando ad amare il luogo in 
cui viviamo e i fratelli con cui viviamo. 

Certe volte anche monaci e monache 
partono in missione e la ragione non 
è nessun’altra se non l'obbedienza: 
portare la bellezza della vita mona-
stica dove è ancora assente. Per me 
è stata una sorpresa quando Madre 
Rosaria, badessa di Vitorchiano, mi 
chiese di andare nelle Filippine, ma il 
Signore arriva per chiederci qualcosa. 
Anche da ragazza a volte ero affa-
scinata dal pensiero della missione e 
mi sentivo chiamata, ma non sapevo 
ancora quale forma questa chiamata 
avrebbe preso e col tempo; in seguito, 
attraverso degli eventi e l’aiuto degli 
amici, divenne chiaro che avevo una 
vocazione monastica.

E il desiderio della missione? 
Andare in missione è stata una voca-
zione nella mia vocazione. Anche là 
abbiamo fatto la scelta di rimanere, vi-
vendo la nostra vita monastica con fe-
deltà e pazienza. L'anno scorso abbia-
mo felicemente festeggiato il nostro 

25simo anno di presenza. Col pas-
sar degli anni ci siamo inserite nella 
Chiesa locale come comunità contem-
plativa, e siccome le sorprese di Dio 
arrivano in continuazione, ora eccomi 
qua a Roma per qualche anno, con 
una piccola comunità di 5 sorelle per 
aiutare i monaci residenti all'Abbazia 
delle Tre Fontane, luogo del martirio 
di San Paolo e di tanti martiri che qui 
hanno dato la loro testimonianza fina-
le a Cristo. L'abbazia ha anche visto 
la presenza di San Bernardo e di altri 
santi cari alla nostra tradizione mona-
stica cistercense. I Papi han sempre 
voluto una presenza orante qui.
E così, eccoci qua in questa avventu-
ra di fede in cui il Signore nella sua 
bontà ci fa già vedere i frutti: le voca-
zioni stanno rifiorendo e ci sono segni 
di vita nuova. Per continuare questa 
missione ci affidiamo anche alle vostre 
preghiere. A che vale la vita se non per 
essere donata?  
Cari amici grazie ancora a tutti, e se 
verrete in pellegrinaggio a Roma po-
trete anche passare alle Tre Fontane!
in comunione di preghiera, 

sr Vera

Ringraziamenti

Suor Vera
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“La famiglia deve essere 
sempre il luogo in cui 
chiunque faccia qualcosa 

di buono nella vita, sa che lì lo fe-
steggeranno insieme a lui”. 

È questa l’immagine che i bambini dell’i-
niziazione cristiana della nostra comuni-

tà pastorale presenti al Cristallo in occa-
sione della Festa della Famiglia hanno 
votato come più significativo per loro.  
Noi abbiamo tre figli e, come sempre, al 
momento di votare ognuno di loro vole-
va dire la sua e ha scelto uno slogan 
diverso dagli altri che, visti ora a distan-
za, sono veramente rappresentativi di 

quanto stanno vivendo ora in famiglia.
Giovanni, 10 anni, che quest’anno ter-
minerà la scuola primaria, ha scelto il 
n. 4 "Imparare a fare le cose da soli 
è espressione di autonomia e maturità. 
Se cerchiamo di essere autonomi signi-
fica che stiamo crescendo bene!". 
In effetti tra fatiche e qualche paura, la 
famiglia è il "nido" dal quale, quando le 
ali sono pronte, si può spiccare il volo.
Caterina, 8 anni, figlia di mezzo talvolta 
"schiacciata" dal non essere la grande 
di casa ma nemmeno la più piccola, ha 
scelto il n. 3 "Ciascuno è al servizio degli 
altri, ma nessuno è servo degli altri. Ciò 
significa che è bello fare qualcosa per gli 
altri con generosità e allegria ma nessu-
no dovrebbe farsi servire perché pigro e 
svogliato". 
Detto in altro modo, ciascuno deve fare 
la sua parte ma a ciascuno deve essere 
lasciato il suo spazio.  
Margherita, 4 anni, ha scelto il n.10 
che è poi risultato vincitore. A 4 anni si 
costruisce l’autostima ed è bello essere 
premiati quando si fa qualcosa di buono.
 Questo simpatico esercizio che abbia-
mo fatto insieme in occasione della Fe-
sta della Famiglia ci ha ricordato una 
cosa importante che viviamo ogni gior-
no e che probabilmente hanno vissuto 
anche Maria, Giuseppe e Gesù: nella 
famiglia ci sono diversità che dipen-
dono dal carattere, dalle attitudini e dal 
percorso che ognuno di noi, anche i più 
piccoli, sta facendo e che se valorizzate 
arricchiscono non solo la famiglia ma la 
comunità intera. 

Famiglia Romanò

Valorizzare la comunità

Festa della famiglia
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La Diocesi di Milano si prepara ad 
ospitare il II Festival della Missio-
ne dal titolo “VIVERE per DONO”, 

concreto segno d’amore, attenzione, 
cura che sottintende la logica della gra-
tuità, del dare la vita per gli altri.

Il Festival è un tempo e uno spazio 
di festa, riflessioni, esperienze in cui 
narrare la fede così com’è vissuta nelle 
periferie: un modo nuovo per un nuovo 
mondo, fondato sulla fratellanza umana 
e l’amicizia sociale, in cui riconoscerci 
tutti fratelli e sorelle. 

La Missione è di Dio e viene da Lui: è 
un enorme dono d’amore che dà forma 
alle esperienze di fratellanza che viviamo 
tra noi, e che desideriamo sempre più 
vivere con altri. La Chiesa non può che 
essere missionaria, sempre, seguendo 
il mandato di Gesù che la invia fino agli 
estremi confini della terra. Questa mis-
sione parte da casa nostra, dallo stile 
con cui viviamo, dal tipo di annuncio che 
proponiamo. In questo senso la missione 
è dono, gratuito, sorprendente, inatteso 
e inaspettato che riplasma completa-
mente la nostra vita.

Vivere per dono è il titolo scelto per il 
Festival: tre parole dense di significato, 
che faranno da filo conduttore per tutte 
le iniziative promosse e organizzate o da 
nucleo di riflessione per quelle di con-
fronto e formazione.

Vivere - La vita è l’esperienza quotidia-
na, continuativa di tutti gli esseri umani. 

Dono - È gioia, è legame; è concreto 
segno di amore, attenzione, cura. Sottin-
tende la logica della gratuità, della festa, 
della celebrazione, del ‘dare la vita’.

Per è la relazione, con l’altro e con la 
casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci 
conduce verso un obiettivo e verso uno 
stile di vita. Se poi uniamo ‘per’ a ‘dono’ 
si apre lo scenario delle motivazioni, del-
le ragioni del nostro agire, della gratuità.

L’evento si terrà dal 29 settembre al 2 
ottobre alle Colonne di San Lorenzo, 
una scelta che vuole sottolineare la ne-
cessità di far arrivare anche negli spazi 
della movida la ricchezza della Fede. Le 
iniziative pre e post Festival coinvolge-

ranno tutte le parrocchie, gli istituti mis-
sionari e gli oratori e sono organizzate 
anche veglie di preghiera dai differenti 
monasteri presenti sul territorio dell’Ar-
cidiocesi di Milano.

In preparazione al Festival, sabato 12 
febbraio si è svolto il Convegno Mondia-
lità promosso dall’Ufficio per la Pastorale 
Missionaria, dalla Pastorale dei Migranti e 
dalla Caritas, dal titolo “Per forza o per-do-
no? La complessa via della conciliazione”. 
Erano presenti l’Arcivescovo Mons. Delpi-
ni, Mons. Pizzaballa – Patriarca di Geru-
salemme, Mons. Carlassare, vescovo in 
Sud Sudan e Gemma Calabresi, vedova 
del Commissario Luigi Calabresi.
Dal Convegno è emerso che il perdono 
è la chiave di volta per la pace; mèta 
ambiziosa, raggiungibile solo attraverso 
complessi cammini di riconciliazione.

Ricordiamo che il 24 marzo si celebrerà 
in tutte le parrocchie la Giornata dei 
Martiri Missionari, momento di memoria, 
preghiera e digiuno per tutti coloro che 
soffrono a causa della fede

Elisabetta Colombo

II Festival della Missione

Vivere per dono
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Sembra paradossale che nel 
tempo della pandemia, quando 
l’impegno collettivo è tutto pro-

teso a tutelare la salute dei cittadini, 
specialmente dei più fragili, si discuta 
di rendere lecito l’aiuto a togliersi la 
vita. Tale richiesta di morte scaturisce 
da diversi fattori, tra cui i cambiamenti 
socioculturali e lo sviluppo delle tecni-
che medicali. Il protrarsi della vecchia-
ia e il diffondersi di malattie terminali 
o invalidanti induce parte consistente 
della popolazione a temere la perdi-
ta dell’autonomia con conseguente 
paura di dipendere dagli altri, in una 
condizione avvertita come umiliante.

Nella nostra società che accentua l’ef-
ficienza e la capacità di essere attivi, 
la richiesta di morte in situazione di 
fragilità potrebbe nascondere la ver-
gogna per un’immagine di sé che non 
corrisponde più a ciò che si pensa le 
consenta di essere apprezzata in ter-
mini di salute e forza. Le persone che 
temono di cadere in queste condizioni 
vanno aiutate a sostenere davanti agli 

altri l’immagine di sé che rifiutano, e 
non confermate nella opinione che la 
loro vita non abbia più valore.

Spesso la richiesta di morte è espres-
sione transitoria di un processo 
incompiuto di elaborazione della 
propria sofferenza, o della paura di 
essere abbandonati alla solitudine 
nel momento della prova. Solo per-
mettendo che si esprima la vera do-
manda di prossimità, nascosta sotto la 
richiesta di morte, è invece possibile 
dialogare autenticamente con il soffe-
rente, proponendogli cure palliative 
più incisive, le cui potenzialità sono 
ancora in gran parte inesplorate, ma 
soprattutto assicurandogli un’atten-
zione globale alla sua persona che ri-
stabilisca la qualità umana del soffrire.

Se non si attribuisce un senso alla 
vita con l’amore e la dedizione, in tutti 
i tempi, compresi quelli dolorosi, an-
che la morte appare un “non senso” 
da fuggire con l’eutanasia, esplicitan-
do così un distacco dal senso della 

vita che si è consumato molto prima 
che apparisse la malattia mortale.

Invece, i media tendono a enfatizzare 
vicende drammatiche che pongono 
seri dilemmi etici, trascurando di rico-
struire la complessità dei problemi 
e delle implicazioni che tali casi pon-
gono, e finendo per suggerire la morte 
per eutanasia come la soluzione più 
pertinente. Non ricordano che i Paesi 
in cui da tempo è stata introdotta la 
“buona morte” stanno cadendo nel 
“pendio scivoloso” per cui le situa-
zioni cliniche considerate necessarie 

Il dibattito sull’eutanasia

Chiedere la morte?
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per chiedere l’assistenza nel morire, 
per quanto inizialmente precisate con 
chiarezza, tendono ad appannarsi con 
il tempo, fino a comprendere la “stan-
chezza di vivere”, e sono inoltre cre-
sciuti i casi di eutanasia involontaria e 
di sedazione palliativa profonda senza 
consenso. Si assiste a un esito con-
tradditorio: in nome dell’autodetermi-
nazione si arriva a comprimere l’eser-
cizio effettivo della libertà, soprattutto 
per coloro che sono più vulnerabili e 
soli, e lo spazio dell’autonomia viene 
gradualmente eroso.

All'opposto vale la pena ricordare la 
testimonianza di coloro che rimango-
no accanto a malati e anziani – e sono 
la grande maggioranza -, e cercano di 
riscaldare le loro vite divenute fragili 
con il calore dell’amicizia, risvegliando 
quel desiderio di vita che nasce dal-
la solidarietà, dimostrando così che 
anche se non si può guarire si può 
continuare a curare. La presenza e la 
competenza del personale sanitario, la 
vicinanza di familiari e amici, rivelano 
che la vita della persona in condizio-
ni terminali continua ad avere valore 
anche nella sofferenza. Il loro obiet-
tivo non è quindi solo alleviare il dolo-
re, ma la ricerca condivisa di ragioni 
di speranza e di bene, di cui la prossi-
mità di chi non abbandona l’ammalato 
alla sua solitudine sono prova. 
 La vita non ci appartiene del tutto: sia-
mo da subito radicati in una esistenza 
donata, veniamo al mondo e ci restia-
mo solo grazie alla cura degli altri. 

Ne deriva che il principio di autonomia, 
sostenuto dai propugnatori dell’euta-
nasia, non è assoluto: come la vita, 
anche la nostra libertà trova nell’altro 
il suo punto di inizio e di compimento. 
E se «Nessun uomo è un’isola», il do-
lore dei nostri “fratelli” diviene anche 
il nostro, e ci sollecita ad alleviarlo 
con una presenza amica e solidale. È 
la ragione per cui quando si incontra 
una persona triste al punto di minac-
ciare la sua propria vita si fa di tutto 
per distoglierla dai suoi pensieri, e la 
si incoraggia a guardare in alto, o 
a ricordare i gesti d’amore con cui è 
stata accolta nell’esistenza. Anche se 
non si è credenti, si deve riconoscere 
che la vita mortale dell’uomo è costi-
tutivamente aperta all’oltre da sé, in 
direzione del prossimo, se non di un 
mistero accogliente.

Il compimento dell’esistenza è in de-
finitiva affidamento ad una speranza 

ulteriore perché l’uomo vive sempre in 
virtù di una promessa più grande di sé. 
Dimenticando questa qualità simboli-
ca della vita, l’essere umano è ridotto 
a un puro organismo biologico o a un 
mero strumento di utilità, da scartare 
se diviene inservibile. Di fronte alla 
domanda di morte del singolo essere 
umano la società deve quindi reagire, 
non assecondandola ma mettendo in 
campo tutte le risorse umane e medi-
che, per rendere umanamente degna 
la sua vita nelle condizioni più difficili. 

Il divieto di uccidere è il fondamento 
della fiducia tra chi si prende cura 
e chi è curato. Lo sostiene anche il 
controverso scrittore francese Michel 
Houellebecq in Annientare, il suo ul-
timo libro: «Vogliamo ritrovare questa 
strana morale che santificava la vita 
fino alla sua ultima ora». 

Giuseppe Dangelo
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Nell’ambito della Settimana per 
l’Educazione 2022, si è svolta 
martedì 25 febbraio nella chie-

sa di Sant’Ireneo un'arricchente sera-
ta in dialogo con Marco Erba, educato 
al carisma salesiano, appassionato 
docente di lettere e apprezzato scrit-
tore di libri per e sui ragazzi.
Il pubblico era composto da persone a 
vario titolo coinvolte nell’ambito dell’e-
ducazione: genitori, insegnanti, cate-
chisti, preti, suore, giovani responsa-
bili di gruppi ado.
Il professor Erba ci ha consegnato 7 
parole (ognuna accompagnata dalla 
narrazione di esperienze personali), 
che rappresentano la chiave di volta 
per affrontare la sfida educativa 
e scrivere con fiducia e speranza 
il futuro: SCINTILLA, MASCHERA, 
LIBERTÀ, VERITÀ, RESPONSABILITÀ, 
MONDO, BELLEZZA.
Marco ci ha invitato a vedere la scin-
tilla di bellezza presente nei nostri 
ragazzi e a restituire loro uno sguar-

do di bene, dando fiducia anche a 
chi ha dato prova di non meritarla 
(come lui stesso ha sperimentato da 
parte del preside della scuola in cui ha 
frequentato le medie), superando le 
maschere (le nostre e le loro: quelle 
che i nostri ragazzi indossano da soli e 
quelle che noi adulti mettiamo davanti 
ai loro volti, come spesso il professore 
ha riscontrato durante i colloqui con 
i genitori dei propri studenti); a farci 

guidare non dalla logica della presta-
zione ma da quella del dono; solo così 
si realizzerà uno spazio di libertà, nel 
quale anche la verità più dura e do-
lorosa potrà essere detta e accolta, 
favorendo nei giovani la capacità di 
essere responsabili, cioè di saper ri-
spondere delle proprie azioni. Per tutto 
questo servono non adulti-arbitri, ma 
adulti-allenatori, che - non ossessio-
nati dalla prestazione - con empatia 
sappiano tenere aperto il dialogo e 
rendere ragione di ciò che chiedono, 
facendo fare esperienze di mondo e 
trasmettendo passione e amore: 
perchè solo il desiderio sostiene la fa-
tica (e non il senso del dovere, come 
spesso pretendiamo).

Da una serata così tutti torniamo a 
casa con un proposito: togliere dalla 
nostra vita ciò che la appesantisce 
e la avvelena, per vederne e farne ri-
splendere la bellezza.

Chiara Sobacchi

Settimana dell'educazione 2022

Affrontare la sfida educativa
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti

16 - Colella Nicola (anni 84)
17 - Cassola Bruno (anni 80)
18 - Loggia Maria Teresa - Ved. Ciatto (anni 89)
19 - Frandina Maria (anni 80)
20 - Giuliani Paolo (anni 83)
21 - Ferronato Danilo (anni 78)
22 - Lipari Giuseppe (anni 76)
23 - Damato Savina in Rutigliano (anni 69)
24 - Santoro Giovanni (anni 77)
25 - Boscolo Salute - Ved. Nicoletti (anni 97)
26 - Leo Gianfranco (anni 90)
27 - Cavallo Incoronata in Finiguerra (anni 69)
28 - Tonduti Luisa in Marvini (anni 88)
29 - Villonio Angela - Ved. Dinardo (anni 96)
30 - Bonvini Mario (anni 88)
31 - Griffini Antonietta (anni 92)
32 - Sainato Giuseppe (anni 81)
33 - Cavioni Elsa (anni 97)
34 - Floriani Mario (anni 94)
35 - Gatti Giacomo (anni 82)
36 - Ostuni Andrea (anni 71)
37 - Lanzanova Vincenzo (anni 82)

03 - Mazzu’ Riccardo
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BattesimiBattesimi
01 - Baffa Aiden01 - Leonardo Florido

Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
12 - Tondo Vincenzo (anni 74)
13 - Dinicuta Dorina - Ved. Pesenti (anni 84)
14 - Scaiola Rosaria - Ved. Leone (anni 62)
15 - Valsecchi Silvana - Ved. Stama (anni 80)
16 - Zuddas Ignazio (anni 75)
17 - Perfumo Donatella (anni 66)
18 - Saccomani Eugenio (anni 84)
19 - Fabbri Arturo (anni 81)
20 - Cuccio Salvatore (anni 79)

È possibile pubblicare la fotografia delle personecare citate
nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle in redazione all'indirizzo
incammino@cesanoinsieme.it

Defunti
05 - Brazzoduro Lino (anni 93)

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com
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Giacomo Gatti (82 anni)
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