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Separati-divorziati, soli o in stato di nuova unione

Sogno di una notte 
di mezza primavera 

Dico mezza, perché parlare di primavera 
quest’anno è dura: quando è cominciata? 
Quanto ai sogni, io non li ricordo proprio 
mai; ma, sarà stata la pioggia, questa volta 
mi si è materializzata nel cervello  questa 
idea.

ABBATTERE I BASTIONI
Nell’omelia del 28 marzo, giovedì san-

to, nel Duomo di Milano, il Cardinal Angelo 
Scola ha detto: “Vorremmo in un certo senso 
abbattere del tutto i bastioni che ancora ci 
separano dai mondi dell’umana esistenza. 
Come parrocchie, comunità pastorali, as-
sociazioni e movimenti intendiamo andare 
insieme incontro agli uomini e alle donne 
di oggi negli ambienti della loro vita quoti-
diana: famiglie, scuole, università, lavoro 
in tutte le sue forme, luoghi di sofferenza e 
di emarginazione, in sintesi la società civile 
nelle sue diversificate manifestazioni. Con 
quale scopo?

Il Cardinal Bergoglio ora Papa Francesco 
ha affermato: ‘Quando la Chiesa non esce 
da sé stessa per evangelizzare diviene auto-
referenziale e allora si ammala’.

Annunciare Gesù Cristo come l’evangelo 
dell’umano: questo sarà lo scopo di questa 
azione ecclesiale”.

Letto questo testo, ecco l’idea: proporre al 
Cardinale un faccia a faccia (si fa per dire) 
con un po’ di persone separate o divorziate, 
singole o in nuova unione. Al Cristallo ce ne 
stanno 500: che bastione da abbattere!

AMARE LA LORO IMPERFEZIONE
Potrei introdurre l’incontro, riassumendo 

tutti i discorsi che mi sento fare, salutando 
il Cardinale così:

‘Signor Cardinale,

le chiedo di invitare questi amici ad amare 
la loro imperfezione.

Essendo ormai abbastanza vecchio, pos-
so dire di non aver mai conosciuto nessuno 
perfetto (a parte me, forse) e ai fidanzati dico 
sempre che bisogna imparare ad amare an-
che il limite, i difetti, le imperfezioni dell’al-
tro.

Le chiedo di invitarli a non sentire la loro 
imperfezione

• come esclusione dalla comunità cristia-
na, sottolineando che è normale che ci siano 
livelli diversi di appartenenza. Non cambia 
però la dignità di ciascuno;

• come l’impossibilità del Paradiso;
• come il non-riconoscimento dell’essere 

vittime di una situazione  o dell’aver subito 
le scelte dell’altro;

• come punizione: ‘Allora ci escludete 
dai sacramenti e i nostri figli sono segnati 
a dito’. Per la prima affermazione vale il di-
scorso precedente, la seconda molto spesso 
è una sensazione senza fondamento nella 
realtà;

• come rivendicazione: ‘È un mio diritto. 
Non potevo mica star solo tutta la vita!’

• come discriminazione: fare il padrino 
o la madrina richiede un’autentica vita cri-
stiana e spesso è proprio questo quello che 
manca;

• come qualcosa di negativo: l’amore 
è l’unica cosa bella che dà senso a tutto, 
immagine visibile dell’Amore di Dio per noi; 
senza dimenticare che saremo giudicati 
sull’amore;

• come una realtà ibrida: siamo o non sia-
mo famiglia?

• come l’unica storia di fronte alla quale 
anche la misericordia infinita di Dio (perdo-

segue a pagina 17
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Sabato 1
 Memoria Liturgica di S. Giustino
 Incontro Cresimandi con l’Arcivescovo 
 a S. Siro ore 15.00 
Domenica 2
 II dopo Pentecoste
 Festa Patronale di San Giustino 
 10.00 S. Messa animata dal Gruppo Paolo; 
 Uscita Gruppo Paolo a Mortara
Lunedì 3
 18.00 Gruppo PreAdo in SGB - 
 20.45 Gruppo 18-19enni a SGB  
 Settimana dello Sport in oratorio
 Corso Fidanzati ore 21.00
Martedì 4
 21.00 Incontro catechisti Zona VI al Cristallo
 Settimana dello Sport in oratorio
Mercoledì 5 
 20.45 Gruppo Ado
 Settimana dello Sport in oratorio
Giovedì 6
 Preghiera per i malati a cura dell’AC
 Settimana dello Sport in oratorio
 21.00 Incontro genitori dei ragazzi 
 che a settembre iniziano il catechismo
Venerdì 7
 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
 Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale
 Primo venerdì del Mese: 
 Adorazione ore 16.00-22.00 
 Settimana dello Sport in oratorio
Sabato 8
 Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
 FINE DELLE SCUOLE
 In Duomo: Ordinazioni presbiterali (ore 9.00)
 Settimana dello Sport in oratorio 
Domenica 9
 III dopo Pentecoste 
 15.30 Battesimi
 18.00 Cresime adulti a Trezzano, S. Lorenzo
Lunedì 10
 ENTRA IN VIGORE ORARIO ESTIVO 

CITTADINO S. MESSE 
 1ª settimana ORATORIO ESTIVO
Martedì 11
 21.00 Corso Fidanzati 
Mercoledì 12
 21.00 Celebrazione Penitenziale Ado-18-19enni-

Giovani in San Giustino

Giovedì 13 
 21.00 Incontro Genitori
 Vacanza 1-2-3 elementare Fobello (Bar adulti SG)
Venerdì 14 
 21.15 Cineforum al Cristallo
Sabato 15
 Confessioni Fidanzati ore 10.00-12.00 
 e 16.00-19.00
Domenica 16
 IV dopo Pentecoste 
 FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 Corso Fidanzati: 10.00 incontro con genitori - 

11.00 S. Messa solenne con il rito del “Faro”, 
12.30 pranzo comunitario

Lunedì 17
 2ª settimana ORATORIO ESTIVO 
 21.00 Incontro Consigli Pastorali 
 a Corsico Spirito Santo
Martedì 18 
 21.00 Incontro con Franco Nembrini 
 “Genitori e figli” in Sala S. Michele
Mercoledì 19
 21.15 Scuola di Comunità con Carròn
Venerdì 21 
 21.00 Incontro Genitori Vacanza Preado Racines 

(Bar adulti SG)
Domenica 23
 V dopo Pentecoste 
 15.30 Battesimi 
Lunedì 24
 Memoria Liturgica di San Giovanni Battista
 S. Messa solenne 18.30
 3ª settimana ORATORIO ESTIVO
Martedì 25 
 21.00 Incontro Genitori 
 Vacanza 3-4-5 elem. Champorcher (Oratorio SGB)
Giovedì 27 
 Memoria Liturgica di S. Ireneo
Venerdì 28 
 21.00 Incontro Genitori Vacanza Calabria 

Adolescenti (Bar adulti SG)
Sabato 29 
 Ss. Pietro e Paolo
Domenica 30
 VI dopo Pentecoste
 Giornata Mondiale per la carità del Papa
 Festa Patronale di Sant’Ireneo
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Dai risalto alla tua attività!   
Chiama annalisa Faggionato 

e prenota 
il tuo spazio pubbliCitario  

su questa rivista 
al numero 

Cell. 340 9835417
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San Giovanni Battista nacque da famiglia 
sacerdotale, da Zaccaria ed Elisabetta. 
Essi erano osservanti di tutte le leggi del 
Signore e non avevano 
avuto figli, perché Elisa-
betta era sterile e ormai 
anziana.
Un giorno Zaccaria, 
mentre svolgeva il suo 
servizio al tempio, venne 
raggiungo da un Angelo 
del Signore che gli an-
nunciò la nascita di un 
figlio dalla moglie.
A causa della sua incre-
dulità, egli divenne muto: 
menomazione che lo col-
pì fino alla nascita del fi-
glio Giovanni.
In quell’occasione, dal 
suo cuore scaturì l’invo-
cazione del Benedictus 
che ogni mattina accom-
pagna la preghiera delle Lodi. “Benedetto 
il Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo e ha suscitato per noi 
una salvezza potente nella casa di Davide, 
suo servo, come aveva promesso, per bocca 
dei suoi santi profeti d'un tempo”.

Già alla nascita del bambino, Zaccaria definì 
Giovanni come il più grande profeta di tutti 
i tempi: “E tu, bambino, sarai chiamato pro-
feta dell'Altissimo perché andrai innanzi al 
Signore a preparargli le strade”. Un grande 

profeta che già nel grembo materno esultò, 
quando la madre Elisabetta incontrò la Ma-
donna.

Poco si conosce della sua 
infanzia. In età adulta si 
ritirò nel deserto e iniziò 
a predicare.
Fece molti discepoli e 
molte persone seguivano   
i suoi insegnamenti.
La grandezza del Bat-
tista è comunque sta-
ta quella di indicare la 
strada per la salvezza: la 
sequela di Gesù, che lui 
stesso battezzò nel fiume 
Giordano.

“Ecco l’agnello di Dio”, 
questa è la strada segnata 
dal Battista a tutti colo-

ro che gli chiedevano chi 
fosse il Messia – alcuni pensavano che fosse 
proprio lui! – Ma nella sua grandezza egli si 
fece piccolo per indicare Colui che il Padre 
aveva mandato: il Messia, il Salvatore.

Il Battista morì a causa della sua predica-
zione. Egli condannò pubblicamente la con-
dotta di Erode Antipa, che conviveva con la 
cognata Erodiade; il re lo fece prima impri-
gionare, poi, per compiacere la bella figlia di 
Erodiade, Salomè, che aveva ballato ad un 
banchetto, lo fece decapitare.

“Contemplerò ogni giorno il volto dei santi, 
per trovare riposo nei loro discorsi”

Pinturicchio “ San Giovanni Battista”
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Il controllo dei nei 
nella prevenzione del melanoma

Dr.ssa Cinzia Bruscagin – Dermatologa
Casa di Cura Ambrosiana 

P.zza Mons. Moneta, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
Tel. 02.458761    www.ambrosianacdc.it

Cosa sono i nei?
I nei sono piccole macchie visibili sulla cute, pia-
ne o rilevate, presenti dalla nascita o che si ma-
nifestano nel corso della vita. Sono formati dai 
melanociti che sono le cellule in grado di produr-
re il pigmento della pelle, cioè la melanina.
La modificazione di un neo a volte  può essere  il 
segno di una trasformazione tumorale maligna, 
che prende il nome di melanoma.
Questo tumore se diagnosticato e asportato 
tempestivamente può essere completamente 
guarito.
Per questo è consigliabile  eseguire regolar-
mente un esame della pelle dallo specialista 
dermatologo.
L’autoispezione della pelle consente di rilevare 
la presenza di nei o di alcune loro trasforma-
zioni.
La regola dell’ABCDE è un primo passo che aiu-
ta distinguere un neo da un melanoma.
Asimmetria: il neo è quasi sempre simmetri-
co, il melanoma più irregolare.
Bordi: i margini del neo sono regolari, quelli del 
melanoma più frastagliati.
Colore: il neo ha colore uniforme, il melanoma 
ha colore variabile (dal rosso, marrone, viola)
Dimensioni: il neo ha diametro di circa 6 mm, 
il melanoma ha spesso dimensioni maggiori.
Evoluzione: il neo è stabile, il melanoma ha cre-
scita rapida.
Se  si riscontrassero  uno o più di questi segni è 
utile eseguire una visita dermatologica.
Il dermatologo in base ai dati clinici della lesione 
e in particolare mediante uno strumento chia-
mato microscopio a epiluminescenza può mi-

gliorare la diagnosi precoce del melanoma.
L’ epiluminescenza è una metodica non invasiva 
che consente di esaminare le strutture pigmen-
tate dell’epidermide e oltre la giunzione dermo-
epidermica
Questo strumento, grazie ad un sistema di lenti 
di ingrandimento e di illuminazione , viene ap-
poggiato sulla cute, precedentemente coperta 
da un sottile strato di olio. Tale accorgimento 
consente di rendere traslucido lo strato corneo 
esaminando la luce riflessa dalla superficie cu-
tanea. In questo modo è possibile visualizzare 
la disposizione del pigmento che assume diver-
si colori e configurazioni relativamente alla sua 
disposizione nei diversi strati cutanei e alla di-
versa natura delle lesioni pigmentarie. 
I dati rilevati possono così indirizzare verso un 
intervento chirurgico di asportazione, con esa-
me istologico della lesione.
Tutti i nei possono essere asportati senza peri-
colo: l’intervento chirurgico non rappresenta un 
rischio anche se si trattasse di melanoma, che 
anzi in questo modo potrebbe avere maggiori 
probabilità di guarigione.
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Il sole nel cristallo, provate a concretizzare nel-
la vostra mente l'immagine, due opzioni plau-
sibili, un normalissimo diamante, quelli che ru-
bava Lupin nel suo cartone contenente un sole, 
o un enorme diamante contenente la stella più 
grande della via Lattea. 
Bene, ora cancellate il tutto perché la realtà è 
ben più concreta, potrebbe quasi deludere ciò 
che la realtà è riuscita a materializzare in una 
fresca serata di maggio. 
Il sole in un cristallo, è proprio ciò che è acca-
duto, in data 25 maggio la band tutta veneta 
dei The Sun (il sole, in italiano) si è esibita nel 
teatro cittadino di Cesano Boscone, il cristallo. 
La suggestione iniziale dell'immagi-
ne lo avevo detto che forse poteva 
essere sminuita dalla realtà, eppure 
tutta quella suggestione si è come 
trasformata, il primo principio della 
termodinamica insegna, passando 
da suggestione ad emozione. 
Il tutto inizia con un video, un reso-
conto della vita di una di quelle mille 
sotrie cittadine, 4 ragazzi che si in-
contrano e si scoprono accumunati 
da un’immensa passione per la mu-
sica, da un garage, da un genere e 
che poi si ritrovano ad essere inizial-
mente quattro amici, poi un grup-
petto abbastanza famoso nel posto e poi una 
vera e propria band che si ritrova in tournèè in 
Giappone. 
Forse non tutte le storielle cittadine finiscono 
in Giappone, ma lo standard del successo lo 
abbiamo in mente un po’ tutti così. 
Il video si ferma, mi piace citare una frase presa 
da Aldo, Giovanni e Giacomo in “Chiedimi se 
sono felice”, diceva “squillino le trombe signori 
spettatori, inizia la commedia, che parlino gli 
attori”, trombe a parte è andata così, un con-
certo-testimonianza che si è rilevata una vera e 
propria commedia, c’era tutto, gli attori, l’emo-
zione, il pubblico. 
Mi fermerei un momento ad evidenziare quella 
parola che letta così in fretta e furia potrà sem-
brare banale: pubblico. 
In data 25 maggio c’era la finale di Champions 
League, evento non proprio da poco, eppure un 
gran numero di giovani provenienti dalla zona 
6 del decanato di Milano (e non solo, perché 
sebbene la zona 6 sia grande all’incirca quanto 
il comprendonio delle conoscenze umane, han 
fatto apparizione, guidati da Don Massimo Pi-
rovano,  addirittura ragazzi provenienti da Ca-
rate Brianza) era lì, nel cristallo. 
Sembrerebbe poco, eppure quei ragazzi erano 

là, controcorrente alla scelta che un giovane fa 
a quell’età, basandosi unicamente sulla fiducia 
riposta in chi per loro aveva preparato l’evento, 
cose da poco tutto sommato, han fatto un atto 
che applicato sempre ci renderebbe Cristiani 
migliori, si sono fidati (fidati e fede non deriva-
no forse entrambi dal latino fides?).
Torniamo al concerto, abbiamo lasciato sul 
palco quattro ragazzi veneti, i The Sun che 
hanno iniziato a raccontare la loro storia dal 
2008 fino al 2013, inizialmente sembrava 
un’altra di quelle storielle già sentite, questa 
volta una storiella Hollywoodiana, il successo, 
le tournèè, l’alcool, il sesso e la droga. 

Il finale però cambia decisamente, non abbia-
mo la Amy Winehouse che muore di overdose, 
o Vasco Rossi che basa la sua vita su un doma-
ni è un altro giorno, si vedrà. 
Abbiamo quattro ragazzi che stavano per rovi-
nare il duro lavoro di anni seguendo l’onda del 
la felicità ora e subito, l’onda del “cosa me ne 
frega del domani”. 
Ritroviamo però quattro ragazzi che in maniera 
solare, energica, simpatica raccontano l’incon-
tro con Gesù, la conversione per alcuni ed un 
ritorno per altri alla vita che ci è indicata nel 
Vangelo, che raccontano di come tutto questo 
visto dall’esterno del mondo della musica ap-
paia totalmente controcorrente. 
Controcorrente però si è visto un teatro nella 
quale ha dominato gioia, sorrisi, risate di gu-
sto, e un messaggio evangelico che è passato 
in maniera nitida e decisamente forte. 
Il sole nel cristallo, a ripensarci ora rimane un 
immagine fortemente suggestiva, credo che 
per tutti i presenti sia stato un bellissimo esem-
pio di come essere Cristiani non sia sinonimo di 
muso lungo o noioso e di come controcorren-
te, se le trote riescono a nuotare, noi possiamo 
con le mille fatiche che comporta, vivere.

shehu gerard
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Veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove 
comunità, le associazioni e le aggregazioni laicali
Roma, sabato 18 maggio 2013

Veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove Veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove 
comunità, le associazioni e le aggregazioni laicalicomunità, le associazioni e le aggregazioni laicali
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“La verità cristiana è attraente e persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell’esi-
stenza umana, annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini”.
(Papa Francesco)
Queste parole dette dal Papa qualche 
giorno fa mi avevano profondamente 
colpito, ma mi rendevo conto che ai 
giorni nostri potrebbero addirittura ri-
sultare parole “ fuori dal tempo “. 
Mi domandavo cosa dovessi fare io 
per incontrarLo oggi , ancora, dopo 
2000 anni.
Son andato a Roma con questa do-
manda nel cuore e Papa Francesco mi 
ha subito risposto:
“Noi diciamo che dobbiamo cercare  
Dio, andare da Lui a chiedere perdo-
no, ma quando noi andiamo, Lui ci 
aspetta, Lui e’ prima (Primerea in spa-
gnolo), è primo, ci sta aspettando! E 
questa è proprio una grazia grande: 
trovare uno che ti sta aspettando… e questo ti porta nel cuore uno stupore tale che non lo 
credi, e cosi va crescendo la fede”
Un amico venuto con me a Roma mi ha detto “Io sono qui perché sono stato "invitato" da 
qualcuno a conoscere una via, sono qui per sentire una voce, per seguire una traccia. Forse 
sono qui per rimettere insieme qualche pezzo della mia vita che è andato perso nel tempo. 
Devo dirti che in quei momenti mi sono sentito a mio agio... mi sono rivisto allo specchio, mi 
sono abbracciato. Il fatto di vedere tutta quella gente, tutti quei giovani lì non per curiosità 
ma per una comunione di gruppo, mi ha fatto star bene. Mi piace il senso religioso di tutta 
questa gente, mi piace la comunione di tutta questa gente e mi piace l'azione di tutta questa 
gente.”

È proprio così… chi era 
in piazza S. Pietro non 
l’ha solo sentito dire 
dal Papa, con la sua  
insistenza affettuosa 
e tenace: l’ha vista ac-
cadere proprio in quel-
le 250.000 persone: 
Gesù viene prima e ci 
accompagna attraver-
so i volti delle persone 
che camminano ogni 
giorno con noi. Uno 
che ti aspetta, sta con 
te, ti stringe la mano, ti 
parla. Ti guarda negli 

occhi. E così facendo, interpella la tua libertà. Provoca, chiede il tuo «sì».

Perché è accaduto qualcosa. È accaduto Lui.
emilio sestagalli
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Anche la nostra parrocchia ha aderito alla 
campagna “Uno di noi”, lanciata nei 27 Paesi 
UE, al fine di riconoscere la dignità e quindi 
promuovere il rispetto per la vita dell’uomo 
fin dal suo concepimento.
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore alla 
fine del 2009, ha introdotto la possibilità 
di iniziative di cittadini come strumento 
di partecipazione 
democratica che 
obbliga le istitu-
zioni a prendere in 
considerazione e 
discutere richieste 
sottoscritte da al-
meno un milione 
di cittadini euro-
pei. 

Con la campa-
gna “Uno di noi” 
si vuole indurre la 
Commissione Eu-
ropea a riconoscere 
l’embrione umano 
come l’inizio dello sviluppo dell’essere uma-
no, e quindi già persona; dichiarando che 
ogni essere umano, fin dal concepimento, è 
uno di noi, si richiede che la dignità umana 
sia messa al centro dell’integrazione europea 
e che ogni risorsa economica e intellettuale 
dell’Unione sia destinata sempre a promuo-
vere la vita umana e mai a distruggerla. 

Su tale fronte esiste un precedente favore-
vole: la Corte del Lussemburgo nel 2011 ha 
emanato una sentenza fondamentale, che 

vieta la brevettabilità dei processi che mani-
polano cellule ottenute da embrioni umani, 
in qualsiasi modo essi siano stati creati.
L’obiettivo di un milione di firme raccolte 
dovrà essere raggiunto entro il prossimo no-
vembre. 

Nel nostro piccolo, domenica 12 maggio ab-
biamo raccolto 
circa 200 firme: 
una goccia nel 
mare, si potreb-
be dire, ma una 
straordinaria oc-
casione di con-
fronto e dialogo 
con chi, magari 
timidamente, si 
è avvicinato al 
banchetto alle-
stito davanti alla 
chiesa e con-
fidiamo anche 
per chi, allonta-
nandosi in fret-

ta dopo la Messa, magari è stato indotto a 
riproporsi almeno la domanda: ma allora il 
concepito è o no un essere umano? È o no 
uno di noi? Già far risuonare questo inter-
rogativo è un successo, perché genera una 
salutare inquietudine.

P.S.: per chi non avesse potuto firmare do-
menica, ricordiamo che è possibile aderire 
alla campagna anche in modalità on-line, 
collegandosi al sito: http://www.oneofus.
eu/it/

"Uno di Noi"
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Ingressi: dal cancellone di Via Grandi

i memorial

e dall’ingresso principale dell’Oratorio

Polisportiva  

LA SETTIMANA DELLO SPORT
dal 3 all’8 Giugno

si terranno presso la 

SGB

Bossi  Dornetti  Gandini  Pesenti  Pippo

E DALLE 19.00 A
LLE 23.30 

MANGIA CON NOI !
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Estate: vacanze, tempo libero, relax

Finalmente abbiamo piu' tempo da dedicare alla lettura. 
Ecco alcuni suggerimenti per fare una buona 
scorta di libri e passare qualche ora tutta nostra 
sulla spiaggia o in pineta.

Andrea Camilleri
Un covo di vipere
E infine l’ultimo libro con protagonista il più celebre 
commissario italiano. Un nome che non ha bisogno 
di presentazioni e che anche questa volta non 
deluderà i suoi innumerevoli lettori.

Muriel Barbery
L’eleganza del riccio
La storia di Renée, sciatta, scorbutica e 
teledipendente. Ma, all'insaputa di tutti, Renée 
è una coltissima autodidatta, che adora l'arte, la 
filosofia, la musica. Poi c'è Paloma, la figlia di un 
ministro ottuso; dodicenne geniale, brillante e fin 
troppo lucida che, stanca di vivere, ha deciso di farla 
finita. Fino ad allora continuerà a fingere di essere 
una ragazzina mediocre e imbevuta di sottocultura 
adolescenziale come tutte le altre. Due personaggi 
in incognito, quindi, diversi eppure accomunati 
dallo sguardo ironicamente disincantato, che ignari 
l'uno dell'impostura dell'altro si incontreranno grazie 
all'arrivo di monsieur Ozu, un ricco giapponese, il 
solo che saprà smascherare Renée e il suo antico, 
doloroso segreto.

Antonio Politi
Contro i papà
Un libro che descrive la difficoltà di crescere i 
propri figli in un Paese dove la società è divisa 
in caste, la scuola pubblica è allo sbando, e tanto 
i media quanto la politica non abbondano di 
modelli positivi. Analizza il fallimento del modello 
“permissivista” e indica l’unica via d’uscita: un 
nuovo senso della responsabilità, del dovere, della 
conquista e della rinuncia. Prima che il grande 
abbraccio protettivo tra le generazioni soffochi 
l’Italia.

Ian McEwan 
L’inventore di sogni
Quando Peter Fortune aveva dieci 
anni, i grandi dicevano che era un 
bambino difficile. Lui però non capiva 
in che senso. Non si sentiva per niente 
difficile. Un libro che è diventato un 
classico della letteratura per ragazzi.

Jeff Kinney 
Diario di una 
schiappa
Una serie di libri per lettori dai 10 anni 
in su. Il racconto tragi-comico delle 
avventure quotidiane di un ragazzo alle 
prese con la scuola, con gli amici, con 
la famiglia, alla ricerca di se stesso.

Lee Harper 
Il buio oltre la siepe
In una cittadina del profondo Sud 
degli Stati Uniti l'onesto avvocato 
Atticus Finch è incaricato della difesa 
d'ufficio di un "negro" accusato di 
violenza carnale; riuscirà a dimostrarne 
l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente 
condannato a morte. La vicenda è 
raccontata dalla piccola Scout, la figlia 
di Atticus, testimone e protagonista di 
fatti atroci e violenti. 
Nel suo raccontare lieve e veloce, 
ironico e pietoso, rivive il mondo 
dell'infanzia, con i suoi miti, le sue 
emozioni, le sue scoperte, in pagine di 
grande rigore stilistico.
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“Da Guer-
cino a 
caravaG-
Gio. Sir 
DeniS Ma-
hon. 
100 anni 

Di vita e Di StuDio a t t r a -
verSo il ’600” 

La mostra è stata realizzata in onore e in memoria del grande collezionista d’ arte e storico dell’ arte 

una 

Qualche genitore e qualche parente (non 
certamente le ragazze e i ragazzi) è stato 
sorpreso dalla comunicazione che la Cre-
sima quest’anno si farà nella Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano. Che cosa è suc-
cesso, come mai que-
sta scelta?
Comincio col fare un 
po’ di folklore: questo 
è il monumento più 
visitato della città di 
Milano, quindi ne è 
un po’ il simbolo, più 
di san Siro e del Duo-
mo stesso, soprattutto 
per i milanesi. Per la cronaca, se può interes-
sare, il secondo luogo per numero di visita-
tori è il cimitero monumentale, grazie alle 
sculture che ci sono sulle sue tombe.

Perché dunque questa scelta? Per due ragio-
ni precise.
La prima è il desiderio di sottolineare in 
modo particolarmente visibile il legame con 
la Diocesi e il suo Vescovo, perché il sacra-
mento della Confermazione rende stabile 
e significativo questo legame (a dire il vero 
noi avevamo esagerato, avevamo chiesto ad-
dirittura di andare in Duomo, ma i respon-
sabili ci hanno risposto che non è possibile). 
In un’epoca di frammentazione totale e di 
individualismi anche nel vivere la fede, ci è 
sembrato importante andare più al centro, 
più vicino possibile anche fisicamente alla 
Chiesa diocesana. È sicuramente un segno 
in controtendenza che vuole indicare il cam-

mino di una parte dentro il tutto.
La seconda ragione è l’intenzione di sottoli-
neare con un gesto qualificato che coinvolge 
le tre parrocchie di Cesano Boscone (per-
ché di questo stiamo parlando) l’inizio della 

Comunità pastorale. 
A oggi (sto scriven-
do lunedì 27 maggio) 
non abbiamo ancora 
elementi precisi nè 
per la data d’inizio 
ufficiale della Comu-
nità pastorale  né per 
la composizione del 
clero, ma il cammino 

è già iniziato da tempo e ora deve solo (si 
fa per dire) essere codificato. Fare le Cresi-
me nella stessa occasione ci è sembrato un 
modo bello per sottolineare quello che deve 
essere uno stile nuovo, riassumibile in un av-
verbio: insieme.

È l’unico modo pensabile? Sicuramente no.
Crea qualche difficoltà? Sicuramente sì.
Chiedo, però, a tutti di vivere questa occa-
sione come un momento di crescita umana 
e spirituale, di affrontare i disagi senza in-
grandirli e con la disponibilità a superarli, 
senza farli pesare. Sono certo che sarà un 
bellissimo momento per tutti!
Ci vediamo sabato 19 ottobre alle 15.00 a 
sant’Ambrogio e ringraziamo fin d’ora mons. 
Erminio De Scalzi, abate di sant’Ambrogio, 
per la disponibilità dimostrata.

don luigi

La Cresima a Milano
in Sant’Ambrogio!
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na chi abortisce, chi va a donne, chi 
tiene i dipendenti in nero) trova un 
ostacolo insuperabile;

• come una situazione sbaglia-
ta, ma come un segno offerto a tutti 

della bontà di Dio che perdona e dà a tutti, 
qualunque sia il comportamento tenuto, la  
possibilità di ricominciare;

• come una fissazione della Chiesa contro 
il sesso, ma, al contrario, come una sotto-
lineatura dell’importanza della corporeità e 
della sessualità;

• come un giudizio pesante da parte di 
chi si sente a posto: richiami l’importanza 
di non giudicare e di guardare con simpatia 
questi amici che hanno già sofferto molto;

• come la scelta di non fare neppure le 
tante cose che si possono vivere nel proprio 
cammino di fede perché ce ne sono alcune 
che non si possono vivere.

LA ROSA BLU
Signor cardinale, mi è tornata alla mente 

una delicata poesia, intitolata ‘La rosa blu’, 
di cui le leggo solo la conclusione:

“Una rosa blu, delicata e bellissima.
Ma le rose blu sono così rare
Che ne sappiamo poco, troppo poco.
Sappiamo solo che hanno bisogno
Di essere curate di più
Di essere amate di più”.

Forse a questi nostri amici va detto che 
essi sono diversamente perfetti.

E che non devono rattristarsi, intristirsi.

NON C’È SOLO QUESTO ARGOMENTO
Sono anche certo che ci sono tante altre 

affermazioni da fare: ne ricordo alcune.
Il vangelo dell’umano ricorda che sposarsi 

è importante, perché fare famiglia non è un 
fatto privato, ma pubblico; che il matrimo-
nio civile è una cosa seria e impegnativa 
perché contiene tutti i valori autenticamente 
umani del legame uomo-donna; che nel rap-

porto di coppia va alzata di molto la soglia 
di tolleranza; che i figli sono frutto di una 
scelta definitiva dichiarata; che è importante, 
per educare sé stessi, dirsi dei no per im-
parare a resistere alle tentazioni; che non 
è sempre banale, né la scelta in ogni caso 
peggiore, stare insieme per amore dei figli; 
che l’educazione da fare nelle scuole non è 
tanto quella sessuale (i gatti sarebbero ma-
estri in questo), quanto quella agli affetti, ai 
sentimenti, al rispetto della dignità dell’altro; 
che non è moralismo ricordare al credente 
la scelta della coerenza. Ma su questo ci 
saranno altre occasioni e opportunità di fer-
marsi a riflettere.

SPERANZA E CORAGGIO
Signor cardinale, mi pare che riflettere  su 

questo bastione, come lo chiama lei, sia 
dare seguito alla richiesta di Papa Francesco 
di raggiungere le periferie esistenziali (ce n’è 
una più esistenziale di questa?) e di portarci 
addosso l’odore delle pecore.

Lei il 15 gennaio (e la ringrazio per la pa-
zienza, la paternità e l’affetto con cui mi ha 
ascoltato) mi ha detto che la Congregazione 
di cui Lei fa parte a Roma non ha il gusto 
di far soffrire che vive in queste situazioni e 
le credo, ci mancherebbe. E che si sta pen-
sando qualcosa in ordine a queste fatiche: 
aspetto con ansia qualche segnale, con la 
speranza e l’augurio che sia coraggioso”.

POTETE SCRIVERMI TUTTI
A volte i sogni diventano realtà.
Per ora chiedo agli amici che vivono que-

ste situazioni e a tutti coloro che lo deside-
rano di farmi avere un loro parere o un loro 
contributo sui ragionamenti fatti o su quello 
che vivono all’indirizzo di posta elettronica 
parroco@sgb.cesanoinsieme.it. 

Grazie e ciao!

don luigi

continua da pagina 3



14. L’Anno della fede sarà anche un’occasio-
ne propizia per intensificare la testimonianza 
della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque 
rimangono queste tre cose: la fede, la speran-
za e la carità. Ma la più grande di tutte è la 
carità!” (1Cor 13,13). 
Con parole ancora più forti – che da sempre 
impegnano i cristiani – l’apostolo Giacomo 
affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno 
dice di avere fede, ma non ha le opere? Quel-
la fede può forse salvarlo? Se un fratello o 

una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del 
cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «An-
datevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», 
ma non date loro il necessario per il corpo, 
a che cosa serve? Così anche la fede: se non 
è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al 
contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede 
e io ho le opere; mostrami la tua fede senza 
le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede»” (Gc 2,14-18).

La fede senza la carità non porta frutto e la 
carità senza la fede sarebbe un sentimento 
in balia costante del dubbio. Fede e carità 
si esigono a vicenda, così che l’una permet-
te all’altra di attuare il suo cammino. Non 
pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita 
con amore a chi è solo, emarginato o esclu-
so come a colui che è il primo verso cui an-
dare e il più importante da sostenere, per-
ché proprio in lui si riflette il volto stesso 
di Cristo. Grazie alla fede possiamo rico-

noscere in quanti chiedono il nostro 
amore il volto del Signore risorto. 
“Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40): 
queste sue parole sono un monito 
da non dimenticare ed un invito 
perenne a ridonare quell’amore con 
cui Egli si prende cura di noi. E’ la 
fede che permette di riconoscere 
Cristo ed è il suo stesso amore che 
spinge a soccorrerlo ogni volta che 
si fa nostro prossimo nel cammi-
no della vita. Sostenuti dalla fede, 
guardiamo con speranza al nostro 

impegno nel mondo, in attesa di “nuovi 
cieli e una terra nuova, nei quali abita la 
giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).

15. Giunto ormai al termine della sua vita, 
l’apostolo Paolo chiede al discepolo Timo-
teo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la 
stessa costanza di quando era ragazzo (cfr 
2Tm 3,15). Sentiamo questo invito rivolto 
a ciascuno di noi, perché nessuno diventi 

La porta della Fede
Dalla lettera di Papa Benedetto XVI
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pigro nella fede. Essa è compagna di vita che 
permette di percepire con sguardo sempre 
nuovo le meraviglie che Dio compie per noi. 
Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi 
della storia, la fede impegna ognuno di noi a 
diventare segno vivo della presenza del Ri-
sorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha 
particolarmente bisogno è la testimonianza 
credibile di quanti, illuminati nella mente e 
nel cuore dalla Parola del Signore, sono ca-
paci di aprire il cuore e la mente di tanti al 
desiderio di Dio e della vita vera, quella che 
non ha fine.

“La Parola del Signore corra e sia glorificata” 
(2Ts 3,1): possa questo Anno della fede ren-
dere sempre più saldo il rapporto con Cristo 
Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per 
guardare al futuro e la garanzia di un amore 
autentico e duraturo. Le parole dell’aposto-
lo Pietro gettano un ultimo squarcio di luce 
sulla fede: “Perciò siete ricolmi di gioia, an-
che se ora dovete essere, per un po’ di tempo, 
afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, 
messa alla prova, molto più preziosa dell’oro 
– destinato a perire e tuttavia purificato con 
fuoco – torni a vostra lode, gloria e onore 
quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo 
amate, pur senza averlo visto e ora, senza ve-
derlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia 
indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 
mèta della vostra fede: la salvezza delle ani-
me” (1Pt 1,6-9). La vita dei cristiani conosce 
l’esperienza della gioia e quella della soffe-
renza. Quanti Santi hanno vissuto la solitu-
dine! Quanti credenti, anche ai nostri giorni, 
sono provati dal silenzio di Dio mentre vor-
rebbero ascoltare la sua voce consolante! Le 
prove della vita, mentre consentono di com-
prendere il mistero della Croce e di parteci-

pare alle sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24), 
sono preludio alla gioia e alla speranza cui la 
fede conduce: “quando sono debole, è allora 
che sono forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo 
con ferma certezza che il Signore Gesù ha 
sconfitto il male e la morte. Con questa si-
cura fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, presente 
in mezzo a noi, vince il potere del maligno 

(cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile 
della sua misericordia, permane in Lui come 
segno della riconciliazione definitiva con il 
Padre.
Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata 
“beata” perché “ha creduto” (Lc 1,45), questo 
tempo di grazia.

FINE
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In sei mesi (rilevazione dal 12 novembre 2012 al 
12 maggio 2013, fonte Google Analytics) il sito del 
cinema teatro Cristallo è stato visitato da oltre 20.000 
persone, per la precisione 22.769. 

Si tratta di utenti di lingua italiana per il 90%, però 
si segnalano anche utenti che pur risiedendo in Ita-
lia hanno impostato un’altra lingua sui loro pc, con 
la quale consultano 
il sito del Cristallo, 
presumibilmente la 
loro lingua d’origi-
ne: in prevalenza 
inglesi con 3.335 
contatti, a seguire 
francesi, spagnoli, 
portoghesi-brasi-
liani, tedeschi.

Interessante rileva-
re che il numero di 
visite totale è pari 
a 37.992, così sud-
divise: 22.769 con-
tatti unici, 15.223 
ritorni. La percen-
tuale di nuove visi-
te è quasi il 60% del 
totale: ciò significa 
che il pubblico del-
la sala sta cambian-
do e molti utenti 
reperiscono le in-
formazioni sulla 
programmazione 
tramite il sito, co-
stantemente aggiornato in tutte le sue parti: cinema, 
teatro, lirica, balletto, concerti e iniziative culturali. 
Sono presenti anche spazi dedicati alle novità (con-
venzioni, bandi, eventi).

Collegata al nuovo sito è anche la app del Cristallo, 
introdotta di recente soprattutto per venire incontro 

alle esigenze dei giovani e per migliorare i servizi 
offerti dalla sala. 
La app è un’applicazione, appunto, gratuita per 
iPhone, iPad (scaricabile da iTunes store) e Android 
(scaricabile da Google Play store) che consente di-
verse operazioni: si possono scegliere i posti dalla 
mappa della sala e decidere se prenotarli ritirandoli 
al botteghino con almeno 20 minuti di anticipo. Si 

possono prenotare 
un massimo di 8 po-
sti al giorno, anche 
per spettacoli diversi. 
I biglietti prenotati e 
non ritirati in tempo 
vengono automatica-
mente cancellati dal 
sistema. La como-
dità dell’interazione 
con il sito è anche il 
pagamento con carta 
di credito.

Un riscontro positi-
vo delle nuove mo-
dalità di fruizione 
dei servizi al pubbli-
co si è avuto in occa-
sione della Festa del 
Cinema, dal 10 al 
16 maggio scorsi: il 
Cristallo ha propo-
sto una serie di film 
a prezzo scontato 
per tutti e l’affluen-
za è stata notevole 
(si sono registrate in 

totale 1.470 presenze) con picchi di visite al sito in 
corrispondenza di quella settimana fino a 300 con-
tatti giornalieri.
Speriamo di poter continuare su questa strada, la 
strada dell’innovazione, e di avviare anche altri ca-
nali di comunicazione con gli utenti della sala.

laura rizzi 

I contatti del Cristallo
Quali lingue parlano i visitatori del sito? E quanti sono?
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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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Anagrafe

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

Battesimi
25) Bolognese Rebecca
26) Cardinale Ludovico Noah
27) Colella Giacomo
28) Dragoni  Tiffany
29) Pescatore Christopher
30) Ricotta Emma Stella
31) Izzo Elodie
32) Rustico Vittoria
33) Borgna Giulia

34) Carizzoni Lorenzo
35) Dalmiglio Sara
36) Di Falco Beatrice
37) Farruku Bryan
38) Gamba Martina
39) Granato Francesco
40) Visigalli Christian
41) Chiappa Martina
42) Provenzano Daniele

43) Dervishi Kledi Benedetto
44) Leiva Calderon Valentina
45) Dominutti Alice Anna
46) Massa Luca Leandro
47) Tufano Fabiola
48) Brienza Zoe
49) Vaccaro Simone 
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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
38) Gonella Caterina di anni 82
39) Malvezzi Lucia di anni 98
40) Corona Giuseppe di anni 66
41) Mariani Anna di anni 92
42) Rossi Amelia di anni 81
43) Ronzoni Antonietta di anni 63
44) Lonati Giovanni di anni 91
45) Dalfi no Francesco di anni 66
46) Roncaglioni Gianluigi di anni82
47) Ressa Giovanni di anni 75
48) Lelii Elisa di anni 94

Me-Den
Studio Odontoiatrico ed Ortodontico
SPECIALE BAMBINI entro il 31 Luglio 2013

Visita ortodontica e Studio del caso gratuiti + sconto del 10% su tutti i trattamenti ortodontici

SPECIALE OVER 60 entro il 31 Luglio 2013
Sconto del 20% su tutto il listino Protesi Fissa e Mobile e del 10% su Implantologia
Visite, Radiografie gratuite, Pulizie dei Denti e Sbiancamento con sconto 50% per tutti

Via Quintino Sella 18/a - 20094 - Corsico (Mi)
02 - 36683147    info@me-den.it     www.me-den.it

Dir. Sanitario Dott.ssa Silvia Messina

Matrimoni
02) Pirrone Marco e Sparacino Dalila
03) Pavesi Giovanni e Negro Elena
04) Spina Francesco e Ferraro Frontera Daniela
05) Ignoto Davide e Gentile Chiara
06) Fuccaro Roberto e Villari Maria Grazia
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