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Omelia della Messa di Mezzanotte

È nato per risorgere

Sii sincero, non l’avresti mai immaginato di finire nei 
titoli dei telegiornali più importanti. È vero, c’è voluto 
che il Papa nel suo libro sull’infanzia di Gesù dicesse 
che i Vangeli non parlano di te; lui però ti ha messo 
perfino nell’indice analitico del libro, cioè sei diventato 
una cosa importante.

Hi ha, è così? In realtà i vangeli non descrivono 
tutti i particolari, ma solo ciò che serve al cammino di 
fede. Io sono stato utile solo per il cammino di quella 
famiglia così giovane e sprovveduta…

Quanto ai cammini di fede, il Papa quest’anno ci 
ha invitato a entrare per la Porta della fede che è Gesù, 
Parola del Padre: per ricordarcelo l’abbiamo scritto 
all’ingresso della Chiesa. Ma anche Giovanni, che non 
racconta la nascita di Gesù, inizia il suo Vangelo dicen-
do che Gesù è il Verbo, cioè la Parola del Padre.

Sì, sono un asino, hi ha, ma lo so anch’io che Gesù, 
a quanti l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare 
figli di Dio. Non ne potevo più dalla stanchezza quella 
notte, hi ha, e mi sento stanco solo al ripensarci, ma 
davanti a quella mangiatoia (lo ricordo benissimo) è 
passato un campionario completo dell’umanità.

È proprio per quello che noi nel presepio mettiamo 
le statuine che richiamano tutte le situazioni di fede e le 
professioni, per esempio. Come stai con la tua fede? È 
la domanda con cui abbiamo intitolato le immaginette 
portate in tutte le case per la benedizione delle famiglie; 
ma è la domanda a cui nessuno di noi può sottrarsi, 
qualunque sia il punto a cui è arrivato nel suo cammi-
no di fede. Per esempio: c’è il festeggiato, c’è Gesù nel 
mio modo di vivere il Natale? 

Ah sì, la gioia quella notte dai cuori traspariva sui 
volti di tutti, era contagiosa, hi ha. Sinceramente io mi 
sono chiesto che cosa c’era di così straordinario nella 
nascita di un bambino, mi sembrava un fatto così con-
sueto… e non riuscivo a spiegarmi tutto quel trambu-
sto, hi ha. L’ho capito solo dopo. E non mi guardare in 
modo così perplesso, noi asini viviamo a lungo.

Scusa, e quando l’avresti capito?

Hi ha, hi ha! Ero vecchio ormai, ma quando mi han-
no raccontato che quel bambino, dopo essere stato 
crocifisso, era anche stato risuscitato, non ho più avu-
to dubbi: era proprio la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo (è stato letto nel vangelo). Ho capito che 
era nato perché è risorto, e che la sua risurrezione 
chiedeva di rileggere in modo nuovo tutta la sua vita! I 
primi due capitoli dei vangeli di Matteo e di Luca sono 
scritti anticipando tutto quello che si dirà della Morte e 
Risurrezione di Gesù.

Ma che razza d’asino sei! Anzi forse dovrei dire che 
sei proprio un asino di razza! Certo che se questa verità 
l’ha capita un asino, possiamo farcela davvero tutti! 
Grazie! Per l’emozione quasi potrei mettermi a ragliare 
anch’io…, ma l’affermazione importante è che Nata-
le celebra il Signore Gesù risorto contemplato mentre 
nasce.

E ci sono due parole che sono state evocate e su cui 
dobbiamo tornare: famiglia e professioni.

Beh, quella notte sembrava di essere in un (come 
lo chiamate voi?) ah ecco in un centro commerciale, 
hi ha. C’era di tutto: l’arrotino, il pescivendolo, il con-
tadino, l’uomo delle olive, il fabbro, chi faceva il pane, 
chi portava l’acqua e tanti pastori. Hi ha, ognuno con-
tento del suo lavoro.

Appunto. In questi anni è difficile essere contenti del 
proprio lavoro, anzi per molti è difficile avere un lavoro 
e questo chiede a tutti di essere molto solidali e di fare 
rete in tutte le forme semplici e possibili (è il messaggio 
della prima lettura). 

La diversa distribuzione delle ricchezze favorirebbe 
un modo diverso di vivere in tutto il mondo, ma anche 
nelle vostre realtà: quello che si possiede non è solo 
per voi, ma per essere condiviso: questo è da sempre 
l’insegnamento dei Padri della Chiesa e degli ultimi 
Pontefici. Ma chi li ascolta?

Serissimo questo discorso e che fotografa con preci-
sione la realtà, e per farlo ti sei addirittura dimenticato 
di ragliare. Ma anche il modo con cui hai descritto la 
famiglia a cui sei stato vicino, quella di Giuseppe, Ma-
ria e Gesù è particolare. A me, per esempio, piacerebbe 
affermare solo che la famiglia è la famiglia, ma so bene 
che questa non è più un’evidenza etica.

Quella con cui ho avuto a che fare io, hi ha, è stata 
sì una famiglia particolare, ma le cui caratteristiche 
possono essere vissute da tutti: affetto, sensibilità, 
rispetto, dedizione, spirito di sacrificio e anche, per-
ché no, sopportazione. Altrimenti, hi ha, la famiglia 
diventa un luogo pericolosissimo dove gli uomini sono 
violenti, i figli ammazzano i padri, mogli, ex-mogli, 
fidanzate ed ex-fidanzate sono in balìa dei compagni 
perché ritenute un possesso.

Il sogno di Dio, in questa notte santa e sempre, è che 
l’uomo e la donna vivano in comunione e che l’umani-
tà intera faccia altrettanto e che la libertà delle persone 
porti ciascuno a vivere la gioia e la festa. Comunione 
e gioia-festa: che siano queste le cose più importanti? 
Che siano questi i frutti del Natale?

Auguri, asino. E salutaci tutti da quelle parti. 

don luigi
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Martedì 1
 OTTAVA DEL NATALE
 NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 Giornata mondiale della Pace - Veni Creator a tutte le messe 
 Messa per la Pace cittadina ore 18 in San Giovanni Battista; messe 

vespertine sospese nelle altre parrocchie 
Giovedì 3 
 Preghiera per i malati a cura dell’Azione Cattolica 
Sabato 5
 18.00 Messa Vigiliare Solenne  
Domenica 6
 EPIFANIA DEL SIGNORE 
 I DEL MESE OFFERTA STRAORDINARIA
 Giornata mondiale dell’infanzia missionaria
 Bacio di Gesù Bambino alla fine di tutte le Messe 
 15.30 Processione dei Magi e festa in Auditorium 
 17.30 in Duomo: S. Messa con i migranti, nella "Festa dei popoli" 
Lunedì 7
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in San Giovanni Battista
 21.00 Inizio Corso Fidanzati: Film 
 20.45 Gruppo 18-19enni a San Giovanni Battista 
 CATECHISMO SOSPESO PER TUTTO GENNAIO IN TUTTE E 

TRE LE PARROCCHIE
Martedì 8
 20.15 Scuola di Formazione Teologica ad Abbiategrasso 
Mercoledì 9
 20.45 Gruppo Adolescenti in San Giovanni Battista
Giovedì 10 
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 21.00 Catechesi Giovani 
 21.00 Corso Catechisti
Venerdì 11
 16.00 – 22.00 Adorazione 
 Cena Genitori Ado in S. Giustino
Sabato 12 
 9.30-12.30 Corso Catechisti 
 15.30 Presentazione carnevale FOM agli animatori (Milano, Centro 

Schuster)
 Assemblea Missionaria Diocesana 
 19.00 Gruppo Betania 
 Rosario in oratorio Preadolescenti – Adolescenti – 18-19enni
 giovani 
 notte sotto le stelle Preadolescenti a S.Giustino 
 Sera sotto le stelle V elementare in San Giovanni Battista
Domenica 13
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
 Raccolta offerte Battesimi per l’iniziazione cristiana 
 15.30 Battesimi  
 16.00 Gruppo Missionario 
 10.00 Messa dell’Infanzia Missionaria 
 18.00 Cresime adulti a Corsico,  Spirito Santo  
 19.30 Cena Genitori Adolescenti in S. Giustino 
Lunedì 14 
 18.00 Confessioni Preadolescenti in San Giovanni Battista 
 20.45 Gruppo 18-19enni a San Giovanni Battista 
 21.00 Corso Fidanzati
Martedì 15 
 20.15 Scuola di Formazione Teologica ad Abbiategrasso 
 21.00 Consiglio Direttivo Polisportiva 
Mercoledì 16
 20.45 Gruppo Adolescenti in S. Giovanni Battista
Giovedì 17 
 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-

cristiano
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio
 Serata di Emmaus a Sant’Ireneo 18-19enni/giovani 
 21.00 Corso Catechisti
 21.00 incontro di conoscenza con i copti egiziani Corsico 

parrocchia ss. Pietro e Paolo

Venerdì 18 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 16.00-22.00 Adorazione 
 19.30 cena genitori PreAdolescenti in S.Giustino 
 21.15 Cineforum al Cristallo
Sabato 19 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 9.30-12.30 Corso Catechisti 
 Assemblea Diocesana Pastorale Missionaria
 15.00 Presentazione Cammino “100 giorni”, MI, Istituto S. 

Agostino 
 19.00 Riunione Chierichetti - Notte sotto le stelle Adolescenti 
 in S. Giovanni Battista
 Pizzata Fede e Luce a S. Ireneo
Domenica 20
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 II dopo l’Epifania 
 Giornata nazionale per le Migrazioni
 15.00-19.00 Domenica Insieme IV elementare 
 16.00 AZIONE CATTOLICA 
 17.00 Falò di S. Antonio e benedizione animali 
 18.30 Scuola della Parola decanale Adolescenti a San Giustino
Lunedì 21 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S.Giovanni Battista 
 21.00 Corso Fidanzati
Martedì 22 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 20.15 Scuola di Formazione Teologica ad Abbiategrasso
Mercoledì 23
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 21.00 Celebrazione Penitenziale Adolescenti-18-19enni-Giovani in 

San Giustino
Giovedì 24 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 21.00 Catechesi Giovani 
 21.00 Corso Catechisti
 21.00 incontro di preghiera con i copti egiziani Corsico parrocchia 

ss. Pietro e Paolo
Venerdì 25 
 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
 16.00-22.00 Adorazione
Sabato 26
 9.30-12.30 Corso Catechisti - notte sotto le stelle 18-19enni a S. 

Giovanni Battista
 Sera sotto le Stelle V elem S.Ireneo
Domenica 27
 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 Festa della Famiglia
 8.30 S. Messa e Rosario al Cimitero (Circolo Famigliare)
 15.30 battesimi 
 18.30 Scuola della Parola decanale Adolescenti a San Giustino 
Lunedì 28 
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S.Giovanni Battista 
 20.45 Gruppo 18-19enni a S.Giovanni Battista 
 21.00 Corso Fidanzati
Martedì 29 
 20.15 Scuola di Formazione Teologica Abbiategrasso
Mercoledì 30 
 20.45 Gruppo Adolescenti in S.Giovanni Battista
 21.15 Scuola di Comunità con don Julian Carròn 
Giovedì 31 
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 Festa di don Bosco (educatori) in S. Giustino 
 21.00 Catechesi Giovani 
 21.00 Corso Catechisti
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Il primo giorno dell’anno, festa della Ss. Madre di 
Dio, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della 
Pace. Le tre parrocchie di Cesano si riuniranno per 
chiedere il dono della pace nella chiesa di san Gio-
vanni Battista alla s. Messa delle ore 18.00. 

La Giornata della Pace fu istituita da Paolo VI nel 
1967, in un periodo storico ancora segnato dalle di-
struzioni della II Guerra Mondiale e già funestato 
dalle tensioni della Guerra Fredda. Il papa metteva 

in atto un'indicazione del Concilio Vaticano II, che 
aveva riconosciuto nell’aspirazione dei popoli alla 
pace un “segno dei tempi”. Per i padri conciliari 
questi “segni” sono gli “avvenimenti, le richieste, le 
aspirazioni” che accomunano tutti gli uomini – cri-
stiani e no – e manifestano un’ispirazione evange-
lica perché orientano la storia secondo la logica di 
Dio, cioè conducono gli uomini a lavorare per un 
mondo più giusto. 

I “segni dei tempi” sono un’occasione per ricono-
scere che Dio parla anche attraverso il desiderio 
di libertà, di giustizia, di pace che i popoli hanno 

espresso nei tempi moderni e di cui i cristiani non 
sempre hanno compreso l’origine evangelica («Be-
ati gli operatori di pace» Mt 5,9). Così l’appello alla 
pace, che era forte nel Vangelo ma era stato tra-
scurato nel corso dei secoli, è riaffiorato grazie alle 
sofferenze della Storia e ai richiami dei contempo-
ranei. Memore di ciò Paolo VI scriveva nel messag-
gio istitutivo che la Giornata della Pace «non intende 
qualificarsi come esclusivamente nostra, religiosa cioè 
cattolica; essa vorrebbe incontrare l'adesione di tutti 

i veri amici della pace […]. Noi 
credenti nel Vangelo possiamo in-
fondere in questa celebrazione un 
tesoro meraviglioso di idee origi-
nali e potenti: come quella della 
fratellanza di tutti gli uomini, 
derivante dalla Paternità di Dio, 
e proveniente dalla comunione che 
tutti ci unisce a Cristo». 

Dagli Anni ’60 in avanti, i cat-
tolici si sono molto spesi per la 
pace, collaborando con gli uo-
mini di buona volontà per ren-
dere l’umanità più pacifica e più 
vicina allo spirito del vangelo. 

Un esempio: nel 1965 fece scal-
pore il caso di Fabrizio Fabbrini, amico di don 
Milani e iscritto all’Azione cattolica, tra i primi 
obiettori di coscienza al servizio militare; aveva ri-
consegnato la divisa 10 giorni prima di andare in 
congedo dimostrando che non obiettava per evi-
tare la naia, ma per intima convinzione. I giudici 
riconobbero le sue ragioni ma, applicando la legge, 
lo condannarono a un anno e 8 mesi di reclusione. 
L’impegno per la pace resta ancora attualissimo: 
oggi le guerre nel mondo coinvolgono ben 60 Stati 
e 366 gruppi di combattenti e separatisti; in dire-
zione opposta, si muovono quei 24 che Paesi hanno 
rinunciato ad armare un proprio esercito

Un segno di pace:
la Giornata Mondiale della Pace 2013
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Caro Don Luigi, 
mille pensieri e preoccupazioni affollano la mia men-
te, lasciando pochissimo spazio a quella che dovrebbe 
essere la capacità e razionalità nel gestire la mia fami-
glia, il mio lavoro e tutte quelle situazioni che la vita ci 
riserva ogni giorno.
Mi chiamo Paola, ho 47 anni, sono separata e ho 2 
figli.
Ho cominciato a lavorare quando avevo 17 anni, avevo 
un fidanzato che poi è diventato mio marito, un lavo-
ro e due genitori sempre presenti e pronti a darmi un 
aiuto nel momento del bisogno. Tutto bene!! Riuscivo 
a conciliare il ruolo di madre, di donna che lavora, di 
moglie e di figlia, affrontando le difficoltà che la vita 
ci riserva, mi sentivo forte e capace, non avevo paura 
di nulla andavo avanti per la mia strada, portavo avanti 
i miei valori e le mie convinzioni cercando di rimane 
sempre nel giusto. Tutto questo fino a 8 anni fa, quan-
do tutto è cambiato. 
È iniziato tutto con la malattia di mio papà, era il mio 
punto di riferimento, mi dava la forza (in tanti dicono 
che assomiglio a lui come carattere) mi ha insegnato 
ad affrontare la vita, ad andare sempre avanti, a impa-
rare dagli errori per non commetterli più, a voler bene, 
ad essere FORTE. 
Non ho mai accettato la malattia di mio padre e penso 
che mai l’accetterò, è stata una pugnalata al cuore (so 
bene che si nasce, si vive e si muore) ma vederlo sfiori-
re giorno dopo giorno, non riuscire più a capire quello 
che dice, doverlo imboccare... che lenta agonia!!! Una 
parte di me si è spenta con lui, ma questo solo quan-
do sono sola. Quando sono con papà, sorrido, scherzo 
cerco di farlo ridere, lo sprono quando non ha voglia di 
reagire, sono diventata la MAMMA del mio PAPÀ!!! 

Nonostante tutto questo sono felice che sia ancora qui 
me.
Mia figlia, visto che attualmente non lavora ed è in 
cerca di occupazione, mi aiuta nella gestione di mio 
padre. Anche l’altro figlio mi aiuta, entrambi capi-
scono la situazione e a loro modo si danno da fare, 
sono dei bravi ragazzi, anche se ogni tanto mi fanno 
scappare la pazienza. Devo anche dire che nonostante 
sia separata, con mio marito ho un ottimo rapporto; 
è sempre presente ad ogni mia richiesta, sia per i no-
stri figli, che per la famiglia in generale e ancora oggi 
quando ho dei pensieri/problemi è la spalla su cui pos-
so appoggiarmi.
A distanza di 3 anni dalla malattia di mio padre, anche 
il mio lavoro creato con fatica e sacrifici da mio padre 
non c’è più; la crisi che ha colpito tutti noi ci sta por-
tando verso un futuro sempre più incerto e nonostante 
faccia mille sforzi per cercare soluzioni, non vedo il 
raggio di “sole” in fondo alla strada, anzi vedo sempre 
più “nero”. 
Ho sempre pensato che i miei figli continuassero quel-
lo che era il nostro lavoro (come è stato per me) ma 
oggi non è più possibile! Ho paura per i miei ragazzi: 
che futuro avranno? Come faranno ad affrontare la 
vita e a realizzare i loro sogni? Io alla loro età potevo 
contare sulla mia famiglia, ma loro oggi possono con-
tare su di noi? NO non possono… Quante famiglie 
sono nelle stesse condizioni, tante anzi tantissime sole 
e abbandonate ai loro problemi. È vero bisogna avere 
fiducia nel domani e io nonostante sia arrabbiata, de-
lusa, mi sforzo di credere, continuo a lottare e sperare 
in un futuro migliore. Grazie Don per le Sue belle  
parole, mi danno conforto.

paola

Non c'è solo 
la famiglia del Mulino Bianco
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Incontriamo i genitori di Santa Teresa del Bam-
bin Gesù di Lisieux, Luigi e Zelia Martin.
La beatificazione, avvenuta il 19 ottobre 2008, è stata 
resa possibile dalla guarigione, ottenuta nel 2002 per 
loro intercessione, di Pietro Schilirò, quinto figlio dei 
coniugi Walter e Adele di Leo di Monza, nato con 
gravi difficoltà respiratorie.
Giovanni Paolo II ha voluto che il processo canonico 
di Luigi e Zelia Martin fosse unico infatti  il 26 marzo 
1994, insieme, li dichiarò “venerabili”. 
Sono proposti come modello alle famiglie cristiane.
I coniugi Martin sono stati beatificati non perché 
hanno messo al mondo una grande 
santa, ma perché hanno aspirato alla 
santità loro stessi come coppia.
Luigi Martin nasce a Bordeaux il 
22 agosto 1823; Zelia Guérin nasce 
il 23 dicembre 1831 a Gandelain. 
Sappiamo che entrambi,in gioventù 
hanno desiderato la vita religiosa: 
Luigi è affascinato dall'eremo del 
Gran San Bernardo, Zelia dalla comunità delle suore 
di san Vincenzo de' Paoli. 
Il desiderio di vita religiosa tuttavia non trova compi-
mento per vari motivi,ma questo non fa di certo dimi-
nuire o affievolire la loro vita di fede. Si uniscono in 
matrimonio il 13 luglio 1858, dopo un breve fidanza-
mento. Luigi e Zelia vivono la fede e la ricerca della 
santità dentro la condizione laicale, nella famiglia e 
nel lavoro.
Costituiscono una famiglia unita da un amore trasfi-
gurato dalla fede; vivono insieme la responsabilità del 
lavoro, l’azienda di pizzo di Alençon di Zelia e il la-
boratorio di orologeria di Luigi; condividono l’impe-
gno nell’educazione dei figli, vissuto con tenero amore, 
ma anche con fermezza e fede; vivono l’esperienza del 
dolore: quattro bambini morti prematuramente e la 
malattia di Zelia.
Hanno sempre vissuto in piena consonanza con il 
Vangelo, nel desiderio di aderire in ogni momento al 
piano preparato per loro dal Signore. La trasmissione 
della fede ai figli – ha sottolineato il prefetto emerito 
della Congregazione delle Cause dei Santi –- è stata 
al centro della loro missione di vita.
I genitori di Santa Teresa – ha detto il cardinale José 
Saraiva Martins – offrono una “testimonianza esem-
plare di amore coniugale”, un modello per stimolare 
i focolari familiari “alla pratica integrale delle virtù 
cristiane”. L’amore coniugale di Luigi e Zelia “è un 

riverbero dell’amore di Cristo per la sua Chiesa”.
“Non avremmo Santa Teresa del Bambin Gesù sen-
za questi genitori. Hanno trasmesso la fede ai figli, 
l’impegno delle missioni, della preghiera, la vita dei 
sacramenti. È una cosa veramente ammirevole la fede 
di questi due genitori, l’amore che hanno avuto per 
la Chiesa, l’ascolto che questi genitori hanno prestato  
alla dottrina, ai precetti . Teresa stessa parla del papà 
e della mamma, definendoli i suoi incomparabili ge-
nitori”. 
Il postulatore padre Sangalli afferma: “L’insegnamento 
è stato proprio quello di accogliere la vita come dono 

di Dio, sapendo che i loro figli non 
appartenevano a loro, erano qualco-
sa da offrire, da ridonare al Signore. 
Li hanno educati tutti alla libertà, 
al massimo del rispetto”.  In una 
lettera del 1897 s. Teresa diceva: «Il 
buon Dio mi ha dato un padre e una 
madre più degni del cielo che della 
terra».

Zelia muore il  28 agosto 1877 all’età di 46 anni, quan-
do S. Teresa aveva poco più di 4 anni.
Ma nonostante questa morte prematura, S. Teresa nel-
le sue lettere ricorda la mamma come una roccia nella 
Fede e come la prima testimone di un Vangelo vissuto 
nella semplice quotidianità familiare.
Nel 1888, dopo la partenza di Teresa, da lui amata in 
modo speciale,  iniziò per papà Luigi il tempo del do-
lore: ricoverato prima all’Ospizio del Buon Salvatore 
a Caen e poi, colpito da paralisi, riportato a casa, fu 
amorevolmente assistito da Celina. Morì il 29 luglio 
1894 all’età di 71 anni.
Tutte le figlie, una dopo l'altra, manifestano il loro 
desiderio al padre, un desiderio che le accomuna, pur 
nella diversità dei loro vissuti interiori: quattro di loro 
(tra cui s. Teresa) sceglieranno il Carmelo come di-
mora terrena, l'altra, Leonia, in maniera più sofferta, 
deciderà di proseguire il suo cammino nel convento 
della Visitazione. 
Di fronte all'ultimo distacco, quello da Celina, la quale 
attenderà la morte del padre prima di varcare la soglia 
del Carmelo di Lisieux, papà Luigi, tra un misto di 
sofferenza e di gioia esclama: "Vieni, andiamo insieme 
davanti al SS. Sacramento a ringraziare il Signore del-
le grazie che accorda alla nostra famiglia e dell'onore 
che mi fa di scegliersi le spose per la Sua casa”.      
La Chiesa è debitrice a Luigi e Zelia, veri maestri e 
modelli della santità di Teresa.

Genitori che generano santi: i coniugi Martin
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Chi può indossare i plantari?
I pazienti di tutte le età possono beneficiare dei 
plantari, i bambini si adattano con molta facili-
tà. Generalmente vengono prescritti, dopo una 
visita Podologica, come parte integrante di un 
piano terapeutico  definito  “terapia ortesica” 
per scaricare zone di iperpressione e miglio-
rare la funzionalità dei piedi sia in statica che 
in dinamica, etc. Per beneficiare di una terapia 
ortesica occorre quindi sottoporsi ad una visita 
Specialistica Podologica.

Qual’è la funzione dei plantari?
I plantari hanno un importante ruolo nel so-
stegno della volta plantare, nel riequilibrio dei 
carichi, possono migliorare l’allineamento fun-
zionale tra piede, ginocchio ed anca, aiutano 
la deambulazione.  Nei problemi artritici e nel  
piede diabete svolgono un ruolo fondamentale 
di riequilibrio delle pressioni donando comfort 
al piede. Molti disturbi dei piedi vengono trattati 
in modo conservativo con i plantari. Occorre 
ricordare che stiamo parlando di trattamenti 
personalizzati.

Callo o verruCa?   

“Ho un forte dolore alla pianta del 
piede, non riesco a capire se si tratta 
di una callosità o di una verruca. Può 
darmi qualche consiglio?”

È importante rivolgersi al Podologo per rice-
vere un trattamento appropriato. Le verruche 
sono tumori epiteliali comuni e contagiosi, cau-
sati da almeno 60 tipi di papillomavirus umani 
(HPV). A livello plantare le verruche appaiono 
piatte a causa della pressione e sono circonda-
te da epitelio corneificato, in altri termini  sono 
sovrastate da un ispessimento di cheratina, 
possono essere estremamente dolenti e pre-
sentano caratteristiche differenti rispetto alla 
callosità o meglio al “tiloma”. Le verruche sono 
comuni ad ogni età, interessano prevalente-
mente i giovani e gli adulti, meno gli anziani. 
Possono presentarsi come lesioni singole o 
multiple e si estendono per autoinoculazione. 
È necessario riconoscere e trattare le verru-
che per evitare: l’autocontagio o di infettare 
altre persone, per impedire una deambulazio-
ne antalgica che può procurare fastidi artico-
lari ed eliminare il dolore. Le verruche plantari 
vengono trattate normalmente dal Podologo 
con sostanze cheratolitiche che ne permettono 
l’eliminazione completa. 
Le callosità sono aree superficiali e circoscritte 
di ipercheratosi, sono aree soggette ad eleva-
to carico verticale e a microtraumi ripetuti o a 
sollecitazioni esterne come la pressione e la 
frizione; vengono trattate con semplice curet-
tage. I soggetti con tendenza a formare calli 
dovrebbero sottoporsi a regolari sedute dal Po-
dologo che consiglierà calzature ed eventual-
mente un plantare.
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Presepe vivente: Presepe vivente: 
Gesù Bambino viene ancora tra noi...Gesù Bambino viene ancora tra noi...

Il Signore viene, viene ancora tra noi e non ha paura di 
chiedere la collaborazione degli uomini e delle donne di 
oggi, come la chiese a Maria e Giuseppe e prima ancora ad 
Anna e Gioacchino.

Lui non ha avuto paura di fidarsi degli uomini ed ha man-
dato i suoi messaggeri, gli Angeli, ad annunciare la Sua ve-
nuta. Ha mandato una Stella speciale ai Magi che hanno fat-
to un lungo cammino per giungere alla stalla di Betlemme.

Chi meglio di Sunday poteva spiegarci cosa vuol dire par-
tire da lontano per raggiungere Gesù Bambino? Sunday è un 
ragazzo nigeriano partito come tanti in quei barconi della 

speranza, scappato dall'Africa affamata e 
martoriata dalla guerra.

Il racconto del suo viaggio, lungo e peri-
coloso, lasciava senza dubbio poco spazio 
a certe nostre paure contro l'accoglienza.

Quando Sunday ha detto di aver visto in 
mezzo al mare, alle prime luci dell'alba, la 
nostra terra l'immagine della stella come-
ta si è un po' trasformata, ma il senso era 
uguale: la stella della speranza l'ha fatto 
sentire sicuro nel viaggio, non l'ha fatto 
perdere nello scoraggiamento.

Anna e Gioacchino, Maria e Giuseppe, 
i pastori, i Re Magi, Sanday si sono tutti 
fidati del Signore.

Noi siamo pronti a fidarci ancora di Gesù Bambino che viene?
Lui non chiede nient'altro che di essere accolto nel nostro cuore e nel nostro abbraccio, 

come quello di Maria, sua Madre che non ha avuto paura del giudizio di nessuno e si è FIDA-
TA della Parola del Signore: “nulla è impossibile a Dio”.

angela guglielmi
8 9



&. Il rinnovamento della Chiesa passa anche attra-
verso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti: 
con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono 
infatti chiamati a far risplendere la Parola di verità 
che il Signore Gesù ci ha lasciato. Proprio il Con-
cilio, nella Costituzione dogmatica Lumen gentium, 
affermava: “Mentre Cristo, «santo, innocente, senza 
macchia» (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr 2Cor 
5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del 
popolo (cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel 
suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per 
il cammino della penitenza e del rinnovamento. La 
Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le perse-
cuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annun-
ziando la passione e la morte del Signore fino a che 
egli venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore 
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e 
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia 
dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo 
al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il 
mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà 
manifestato nella pienezza della luce” [11]. 
L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad 
un’autentica e rinnovata conversione al Signore, uni-
co Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte 
e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore 
che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita 
mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per 
l’apostolo Paolo, questo Amore introduce l’uomo ad 
una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo stati 
sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Pa-
dre, così anche noi possiamo camminare in una nuova 
vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova pla-
sma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della 
risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, 
i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento 
dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, 
in un cammino mai compiutamente terminato in que-
sta vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della 
carità” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligen-

za e di azione che cambia tutta la vita dell’uomo (cfr 
Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17).

7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di 
Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evan-
gelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le stra-
de del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i 
popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, 
Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazio-
ne: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole 
l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è sem-
pre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più 
convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova 
evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e 
ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede. Nella 
quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e 
vigore l’impegno missionario dei credenti che non 
può mai venire meno. La fede, infatti, cresce quan-
do è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 
quando viene comunicata come esperienza di grazia 
e di gioia. Essa rende fecondi, perché allarga il cuore 
nella speranza e consente di offrire una testimonianza 
capace di generare: apre, infatti, il cuore e la mente 
di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore 
di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli. 
I credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano cre-
dendo” [12]. Il santo Vescovo di Ippona aveva buone 
ragioni per esprimersi in questo modo. Come sappia-
mo, la sua vita fu una ricerca continua della bellezza 
della fede fino a quando il suo cuore non trovò riposo 
in Dio [13]. I suoi numerosi scritti, nei quali vengono 
spiegate l’importanza del credere e la verità della fede, 
permangono fino ai nostri giorni come un patrimo-
nio di ricchezza ineguagliabile e consentono ancora 
a tante persone in ricerca di Dio di trovare il giusto 
percorso per accedere alla “porta della fede”. 
Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non 
c’è altra possibilità per possedere certezza sulla pro-
pria vita se non abbandonarsi, in un crescendo conti-
nuo, nelle mani di un amore che si sperimenta sempre 
più grande perché ha la sua origine in Dio. 

FINE QUARTA PARTE

La porta della Fede
Brano tratto dalla lettera del Papa
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1. Quali sono i cambiamenti operati dal nuovo consi-
glio nei primi 18 mesi di attività?
Al riguardo posso dire che sono state avviate ini-
ziative per rilanciare le attività dell’Istituto nella 
continuità con la propria storia di istituzione a 
servizio delle persone portatrici di 
fragilità di vario genere: disabili fisici 
e psichici, persone anziane... Forse il 
cambiamento più importante è sta-
to quello di recuperare internamente 
fiducia e apprezzamento per il tanto 
che si sta già facendo. Quando sono 
arrivato ho trovato un clima un po’ 
teso, determinato da preoccupazioni 
per i risultati economici negativi degli 
ultimi esercizi. Eppure non ci è voluto 
molto a rendermi conto che l’eredità 
di mons. Enrico Colombo, mio pre-
decessore, meritava un giusto apprez-
zamento, cioè una valutazione meno parziale e più 
attenta. L’Istituto Sacra Famiglia è una grande 
istituzione che sta facendo grandi cose e i numeri 
vanno interpretati nel contesto di una situazione 
generale, in campo socio-assistenziale, non facile 
per tutti gli operatori del settore. Anzi l’Istituto si 
presenta in questo momento di crisi generale meno 
appesantito, anche patrimonialmente, di altre real-
tà simili e con buone prospettive di sviluppo. Di 
qui l’impegno a moderare le chiacchiere e conside-
rare i dati reali: più autostima e considerazione per 
quello che si fa, e più immaginazione per il futuro. 

2. Quali sono le tematiche aperte da affrontare a 
breve?
L’Istituto in questi mesi sta affrontando un compi-
to importante: formulare il nuovo Piano Strategico 
triennale. Si tratta di delineare la rotta da seguire 
nel prossimo futuro, affrontando le nuove sfide che 
il presente propone: la profonda crisi economica e i 
tagli operati dal governo a livello di spesa pubblica 
chiedono al nostro Istituto di elaborare concrete 
iniziative di rilancio per consentire la sostenibili-
tà dei servizi offerti e nel contempo dare risposte 

ai nuovi bisogni che si manifestano nel territorio. 
Desideriamo, cioè, continuare nel servizio ai disa-
bili gravi e gravissimi e  venire incontro alle nuove 
esigenze che famiglie e singoli manifestano. Per 
fare questo dovremo riorganizzare le nostre atti-

vità, procedere a investimenti sulle 
strutture sia Cesano Boscone che 
nelle filiali e promuovere nuovi per-
corsi formativi per il personale. Per 
sostenere gli oneri economici di tutto 
questo, a fronte di contributi pubblici 
in calo e senza pesare oltremodo sulle 
possibilità economiche delle famiglie, 
dovremo promuovere la raccolta fon-
di, incrementare l’attività con nuove 
unità di offerta, cioè nuovi servizi, 
anche a pagamento. In poche paro-
le: investire, diversificare, qualificarci 
sempre più. 

3. Come sono i suoi rapporti con il personale?
Ho grande stima e rispetto per l’opera di quan-
ti prestano la propria opera in Sacra Famiglia. In 
questi primi mesi ho cercato di ascoltare e ren-
dermi conto delle fatiche e delle attese delle varie 
componenti del nostro personale. C’è un sapere 
che loro custodiscono che non può essere assoluta-
mente trascurato. Non si può pensare a un rilancio 
dell’Istituto senza favorire una loro partecipazione 
al processo di discernimento da operare. Certa-
mente, di fronte alle difficoltà attuali del mondo 
del lavoro, ritengo un obiettivo primario salva-
guardare i posti di lavoro, ma anche  favorire un 
aggiornamento e una formazione adeguata, così 
come migliorare le condizioni di lavoro. Anche in 
questo ambito è in gioco l’immagine e il senso del 
nostro Istituto. 

4. Come si pone l ’Istituto nel territorio?
In tutte le realtà dove siamo presenti è nostra tra-
dizione mantenere buoni e costruttivi rapporti con 

Un modo di essere Chiesa nel mondo
intervista al presidente della Fondazione Sacra Famiglia don Vincenzo Barbante

segue a pagina 14
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Ho partecipato. Sembrerà strano ma ho sempre avuto 
un debole per i così detti “ esercizi spirituali”… strano 
perché so come sono fatto, come mi muovo, quali sono le 
motivazioni, gli interessi per cui faccio o non faccio deter-
minate cose. Mi hanno da sempre definito uomo d’azione, 
tutto fare, un po’ anche intraprendente. E allora perché 
fermarmi, perché interrompere ogni azione, perché met-
tersi a fare un ritiro spirituale? Ritiro spirituale vuol dire: 
silenzio, preghiera, meditazione.
Questo fatto come si concilia con me?
La risposta è semplice: per fare poi meglio, sempre anco-
ra meglio, con più libertà e gioia, quello che faccio tutti i 
giorni; per scoprire il senso vero della vita, nel lavoro, nelle 
relazioni, in tutto.
Anno della Fede? Anno della vita. Se no, che Fede è?!
Se vado ad attingere acqua nel pozzo è perché ho sete, 
perché desidero dissetarmi. 
Ecco: è il bisogno, è il desiderio che ti fa muovere.
Non ho partecipato al ritiro spirituale perché sono “anzia-
no” o perché “sono a casa”.

No, ho detto sì a Gesù perché desidero vivere pienamente 
la mia vita, la quotidianità che mi è donata da Lui, Lui che 
mi chiama per nome e che mi accompagna. Esattamente 
come ha fatto Gesù con i suoi apostoli e discepoli. Dopo 
giornate impegnative, cariche di fatica spesso Gesù dice-
va loro: andiamo in disparte, fuori dal frastuono, lasciamo 
tutto, ricreiamoci. Nel silenzio, nella preghiera, nel collo-
quio con il Padre.
Anno della Fede = Anno della vita
Eravamo ospiti nella casa delle suore della Sacra Fami-
glia, eravamo in 55, abbiamo pregato insieme e insieme 
abbiamo ascoltato le riflessioni di Don Luigi attinte dal 
2° capitolo dell’ultimo libro di Benedetto XVI sull’infan-
zia di Gesù. Passi, considerazioni che vanno sicuramente 
riprese e approfondite. E dopo l’esposizione e l’adorazio-
ne di Gesù Eucarestia, e dopo la Sua benedizione  siamo 
scesi, per così dire, giù dal monte Tabor per riprendere la 
quotidianità che, ve lo assicuro, è sembrata più positiva, 
interessante e gioiosa.

lino torelli

Ritiro spirituale per anziani e per chi è a casa 
(Giovedì 29 Novembre 2012)

Qualità, Esperienza e Professionalità,
per riscoprire i piaceri della tavola.

F.lli Madaffari 
dal 1970 a Cesano Boscone

Via Mazzini, 10 - Tel. 024584071- Fax. 024585030

Vendita e
Assistenza

VIDEOFONINO Srl
TELEFONIA E UMTS

P. Iva e cod. fiscale 02286501206
Tel./Fax 02.87066061
Via Roma, 80 - 20090 Cesano Boscone (Mi)

Lo scorso 9 Novembre si sono svolte le elezioni per eleggere il nuovo direttivo della Polisportiva SGB essendo il precedente mandato 
arrivato alla sua scadenza naturale. Anche questa volta, come 3 anni fa, si è registrata una grande partecipazione degli aventi diritto al 
voto: 110 (fra presenti e deleghe pervenute) su 142. Queste elezioni si sono rese necessarie anche se in prospettiva potrebbe esserci 
una fusione tra le polisportive presenti sul nostro territorio. Al momento però si è preferito tenere “separate” le due realtà per esigenze 
tecniche ed economiche e per valorizzare al massimo le persone che hanno dato la loro disponibilità alla creazione di questo rinnovato 
direttivo in termini di competenze specifiche e/o disponibilità di tempo unita ad una grande volontà propositiva. Il nuovo Direttivo riunitosi 
in data 19/11 ha decretato le seguenti cariche e pertanto risulta ora cosi composto:
Direttivo: Marzio Perego: presidente, Romeo Pile: vicepresidente, Damiano Zanellato: consigliere, direttore sportivo, Paola Vanzin: se-
gretaria generale, Ludwig Torelli: consigliere, Giovanni Palladini: consigliere preposto alle relazioni con la parrocchia, Lorenzo Concia: 
consigliere
Revisori dei conti: Papale Umberto - presidente, Paladini Fulvio, Sturniolo Letterio
Tesorieri: Annalisa Faggionato, Morandi Paolo
Segreteria varie funzioni: Paola Vanzin, Claudio Pifferi, Ornella Capuzzo, Luigi Zamperlin, Sabrina Pellacci, Castrogiovanni Celia

La nostra nuova Polisportiva
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Joseph Ratzinger    L’INFANZIA DI GESÙ

“Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo 
promesso sui racconti dell’infanzia di Gesù. Non si tratta di un terzo volume, ma di una 
specie di piccola “sala d’ingresso” ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di 
Gesù di Nazaret.
Qui ho ora cercato di interpretare, in dialogo con esegeti del passato e del presente, ciò che 
Matteo e Luca raccontano, all’inizio dei loro Vangeli, sull’infanzia di Gesù.
Un’interpretazione giusta, secondo la mia convinzione, richiede due passi. Da una parte, 
bisogna domandarsi che cosa intendevano dire con il loro testo i rispettivi autori, nel loro 
momento storico — è la componente storica dell’esegesi.
Ma non basta lasciare il testo nel passato, archiviandolo così tra le cose accadute tempo fa. 
La seconda domanda del giusto esegeta deve essere: è vero ciò che è stato detto? Riguarda 

me? E se mi riguarda, in che modo?
Di fronte a un testo come quello biblico, il cui ultimo e più profondo autore, secondo la nostra fede, è Dio stesso, 
la domanda circa il rapporto del passato con il presente fa immancabilmente parte della stessa interpretazione.
Con ciò la serietà della ricerca storica non viene diminuita, ma aumentata. Mi sono dato premura di entrare in 
questo senso in dialogo con i testi.
Con ciò sono ben consapevole che questo colloquio nell’intreccio tra passato, presente e futuro non potrà mai 
essere compiuto e che ogni interpretazione resta indietro rispetto alla grandezza del testo biblico.
Spero che il piccolo libro, nonostante i suoi limiti, possa aiutare molte persone nel loro cammino verso e con 
Gesù.” Joseph Ratzinger — Benedetto XVI.
 

Vittorio Messori        BERNADETTE NON CI HA INGANNATI 
Un’indagine storica sulla verità di Lourdes 

Con il suo ultimo libro, Messori compendia le sue ricerche sul tema delle apparizioni maria-
ne a Lourdes. A uno a uno vediamo crollare sospetti, falsità, teorie del complotto riversate 
su Bernadette. In alcuni casi vengono a galla bugie vere e proprie spacciate per rigore inqui-
sitivo a opera anche di nomi altisonanti, come Emile Zola.
E’ un libro quindi storico scientifico denso di fatti, citazioni, controdeduzioni, in cui le obie-
zioni anti-Lourdes vengono tenute in massima considerazione, trattate con estremi rispetto 
e smontate pezzo per pezzo. Sullo sfondo di queste pagine si staglia luminosa la figura di 

Bernadette, ragazzina tenace e un po’ ribelle, dall’intelligenza limitata e dalla semplicità disarmante.

un libro 

“DA GUERCINO A CARAvAGGIO. SIR DENIS MAHON. 
100 ANNI DI vITA E DI STUDIO ATTRAvERSO IL ’600” 

La mostra è stata realizzata in onore e in memoria del grande collezio-
nista d’ arte e storico dell’ arte Denis Mahon. Una ricca esposizione dei 
maggiori dipinti del Barocco italiano, che per l’ occasione sono stati 

concessi da molti musei internazionali (fra cui l’ Hermitage di S, Pietroburgo).
Palazzo Reale di Milano fino al 20 Gennaio 2013

una mostra 
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La Casa Funeraria è una struttura 
elegante e tecnologica, in grado 
di accogliervi insieme ai vostri cari, 
nel rispetto della dignità del dolore, 
in ambienti indipendenti, 
dotati di ogni comfort e privacy.
La Casa Funeraria si trova di fronte 
al Cimitero di Baggio, ed è visitabile 
previo appuntamento telefonico. 

ONORANZE FUNEBRI SAN SIRO

Funerali di ogni categoria, cremazioni, vestizioni, trasporti in tutto il mondo, previdenza funeraria.

Nella storia di Milano, ci siamo noi, insieme a voi, 
con la professionalità di sempre, con un servizio unico ed esclusivo, 
che vi farà sentire come a casa vostra.

www.impresasansiro.it
02.32867

Impresa

SANSIRO
Milano

® Casa Funeraria

INTERPELLATECI DIRETTAMENTE 24 ORE SU 24

Agenzia di Cesano Boscone:
Piazza Monsignor Moneta, 46
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le realtà territoriali, Comunità Ecclesiali, Comuni, 
Aziende socio-sanitarie locali, associazioni... Na-
turalmente ritengo che queste relazioni debbano 
essere non solo custodite, ma anche promosse. 
L’Istituto deve mantenersi costantemente aperto 
con il territorio. È questa l’esperienza che viviamo 
qui a Cesano Boscone e ci tengo a sottolineare che 
l’attenzione è reciproca, nel senso che il territorio 
stesso stima e incoraggia il nostro operato e questo 
favorisce in modo significativo percorsi integrati di 
collaborazione con realtà pubbliche e private. Cer-
to ci sono significativi margini di crescita e questi 
vanno perseguiti con determinazione. 

5. Quali difficoltà personali incontra nel suo ruolo di 
presidente dell ’Istituto?
Inutile negare che il fatto di aver mantenuto par-
te degli incarichi che avevo in precedenza non mi 
consente di dedicare tutto il tempo che vorrei a 

servizio dell’Istituto. Quanto più mi immergo in 
questa realtà, tanto più avverto la preoccupazio-
ne di essere all’altezza del ruolo e della tradizione 
dei miei grandi predecessori, da mons. Domenico 
Pogliani, il nostro fondatore, a mons. Rampi, che 
per 44 anni ha guidato l’Istituto e a mons. Enrico 
Colombo, per il quale nutro grande affetto e stima. 
Quello che mi attende non mi intimorisce, ma piut-
tosto mi stimola a mettermi in gioco pienamente, 
prima di tutto come prete, confidando in Dio. Ri-
cordo che la Sacra Famiglia nasce ed è espressione 
di un modo di essere Chiesa nel mondo, e questo, 
lo so, deve trovare riscontro a partire dal Presiden-
te. E comunque non sono solo: la Sacra Famiglia 
ha un buon Consiglio di Amministrazione, un 
valente Direttore Generale, e un’èquipe esperta e 
motivata di collaboratori. Dialogare ed essere a 
servizio di tutti secondo giustizia, promuovere una 
carità efficiente e dinamiche di collaborazione con 
quanti condividono lo stesso ideale di persegui-
mento del bene comune nei fatti e non a parole: 
questo è l’obiettivo. A volte capita di incontrare si-
tuazioni o personaggi inconcludenti o addirittura 
avversi che tradiscono le proprie funzioni e, senza 
pudore, strumentalizzano tutto per il proprio inte-
resse: non si tratta di novità e non mi scandalizzo. 
Certamente, non voglio cedere al pessimismo, allo 
scetticismo o al mugugno sterile, né passare sopra 
ai miei principi per perseguire il bene del nostro 
Istituto a ogni costo. Preferisco faticare e perseve-
rare in quello che credo, e condividere e non tra-
dire, con tutti coloro che amano la Sacra Famiglia, 
i valori che l’hanno promossa e che la sostengono 
ed essere segno trasparente e coerente di speranza 
in Dio e di fiducia nell’uomo.

continua da pagina 11



Matrimoni
29) Tatullo Luis Antonio e Rodriguez De La Vega Alba
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È possibile pubblicare la FOTOGRAFIA delle persone citate nella sezione anagrafe. 
Chi lo desidera, la potrà inviare in redazione all’email 

 incammino@sgb.cesanoinsieme.it

Defunti
92) Crivelli Maurizio di anni 66
93) Peroncini Andrea di anni 45
94) Carini Maria Irene di anni 91
95) Marzapani Pier Paolo di anni 57
96) Di Turi Giuseppe di anni 80
97) Fiumi Giuseppina di anni 99
98) Petroccione Michele di anni 80
99) Dapoto Francesco di anni 84
100) Formento Graziella di anni 72
101) Salviani Maria di anni 80
102) Benassi Maria di anni 87
103) Ramin Gianfranco di anni 75
104) Re Bruno di anni 79
105) Arioli Carla di anni 83

ò è

Battesimi
94) Pavesi Aurora Caterina Maria
95) Prencipe Marco
96) Granda Marin Stefany Eleonora
97) Lamberti Eros Mattia
98) Manca Milena
99) Tatullo Ettore

Anagrafe
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50° ANNIVERSARIO
BARTUCCIO-GATTUSO

Mastropaolo Eva Maria
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