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Quaresima 2013 - Atti 2,42-47

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2013 ore 21 
Via Crucis con partenza dalla parrocchia di S.Ireneo

VENERDÌ 1 MARZO 2013 ore 21 Parrocchia S. Giovanni Battista
“….erano perseveranti nella comunione…”

Storia di un pericolante e dei suoi ragazzi con il “cuore a � or di pelle”
Incontro con Silvio Cattarina della Comunità “L’Imprevisto” di Pesaro.

VENERDÌ 8 MARZO 2013 ore 21 Parrocchia S.Giustino
“...erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli...”

Principi e criteri di lettura della Sacra Scrittura oggi.
Incontro con Don Franco Manzi - Insegnante del Seminario di Venegono

VENERDÌ 15 MARZO 2013 ore 21 Parrocchia S.Ireneo
“…erano perseveranti nello spezzare il pane e nelle preghiere…”

A che cosa ci serve pregare? E questa storia della Messa della domenica…
Incontro con Don Davide Milani - Portavoce dell’Arcivescovo di Milano 

VENERDÌ 22 MARZO 2013 ore 21 Parrocchia S. Giovanni Battista
“…il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.’’

I segni che si pongono: testimonianza dell’attrattiva di Gesù
Incontro con Ernesto Olivero - Fondatore del Sermig di Torino
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In vista dell’8 marzo parliamo di donne

What women want
(= che cosa vogliono le donne)

COME NASCE LA STORIA
Un giorno viene Laura (nome di fantasia, 

una bimba di quinta elementare o prima 
media) a confessarsi. Inizia così: ‘Ringra-
zio il Signore perché mi ha fatto nascere 
femmina’. Si rende conto che la guardo 
piacevolmente sorpreso e mi dice: ‘Però lei 
non si offenda!’. Rispondo: ‘Gioia, anzi! È 
molto bello quello che hai detto. Ti sugge-
risco solo di ricordartelo quando sarai in 
terza media, alle superiori, poi all’universi-
tà, quando ti sposerai e diventerai mamma: 
perché la dignità e il valore dell’essere fem-
mina deve crescere con te ed è importante 
per tutta la società’.

UNA PREDICA FATTA DA ALTRI
A me, felicemente maschio da 62 anni, 

senza nessuna invidia, è balenata l’idea 
che la domenica successiva avrei potuto 
fare la predica sulla donna (la liturgia si 
prestava), anzi che avrei potuto farmi aiu-
tare.

Se avessi chiesto agli uomini che cosa li 
colpisce nelle donne o che cosa pensano di 
loro, avrei rischiato di ricevere delle rispo-
ste, diciamo così, ‘affrettate’. 

E allora ho mandato una mail a 29 don-
ne; ho ricevuto 19 risposte (le ho chieste 
entro il giorno dopo), 2 delle quali hanno 
coinvolto anche uomini. La richiesta era di 
segnalare tre caratteristiche delle donne che 
meritano di essere proposte a tutti. Inutile 
dire che la prima risposta è stata: una don-
na si sarebbe organizzata prima!

GRATUITÀ E GIOIA IN TUTTO
Tantissime risposte hanno segnalato lo 

spirito di servizio e di sacrificio, la pazienza 
(a partire dall’attesa del figlio) e la soppor-

tazione. Se in alcuni di questi testi è stata 
sottolineata la fatica, tutti hanno invece fat-
to notare la gioia e la gratuità con cui le 
donne vivono questi atteggiamenti: senza 
farli pesare, con coraggio e abnegazione 
(una parla di sano masochismo), perché 
è lo stile quello che conta!

Direttamente collegate a questo sono 
tenacia, forza, resistenza, caparbietà, co-
stanza, operosità, perseveranza. Apparen-
temente fragile, la donna è spiritualmente 
solida; affetti e famiglia, per esempio, ruo-
tano attorno a lei. La donna può essere pi-
lastro, terraferma, sicurezza, anche l’esatto 
contrario, ma esibisce sempre fortezza nel-
le difficoltà e nelle prove.

MULTITASKING E SUPEREROI
Le donne sono instancabili e multitasking 

(‘le donne praticano da sempre questo 
modo di essere, ma ci volevano gli inglesi 
per dargli un nome’: bellissimo!). I bambini 
direbbero che le mamme sono ‘supereroi’ 
con poteri straordinari, vicini alla magia (la 
mamma che con un bacio fa passare il do-
lore della sbucciatura, per esempio). 

Ascoltano le donne (non si limitano a 
sentire), non mentre leggono il giornale o 
guardano la televisione, intuiscono il non 
detto, hanno una sensibilità e una visione 
più profonda nel vivere le relazioni. C’è in 
loro attenzione che diventa comprensio-
ne, sanno leggere i cuori delle persone, si 
mettono nei panni degli altri, capiscono i 
motivi di certi modi di essere e diventano 
tolleranti.

segue a pagina 19
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Venerdì 1
 8.30 Via Crucis
 17.00 Via Crucis Ragazzi 
 16.00-18.00 Adorazione Reliquia S. Croce 
 18.00 Via Crucis e 18.30 Vespro 
 21.00 Parr. S. Giovanni Battista “Dio vicino: dove?” con Silvio Cattarina
Sabato 2
 10.00-12.00 Gruppo Paolo 
 19.00 Riunione Chierichetti 
 Notte sotto le stelle Adolescenti in S. Giovanni Battista
Domenica 3
 III di Quaresima
 I DEL MESE OFFERTA STRAORDINARIA 
 16.00 Prime Confessioni 
Lunedì 4
 ESERCIZI SPIRITUALI POPOLARI 6.30 Lodi – Lectio – S. Messa (in Parr.)
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S.Giovanni Battista 
 21.00 Corso Fidanzati
 Caminetto Polisportiva
Martedì 5
 ESERCIZI SPIRITUALI POPOLARI 6.30 Lodi – Lectio – S. Messa (in Parr.)
 Confessioni V elementare
 20.45 Gruppo 18-19enni - Via Crucis dell’Arcivescovo in Duomo 
 21.00 Corso Cresimandi adulti  
Mercoledì 6
 ESERCIZI SPIRITUALI POPOLARI 6.30 Lodi – Lectio – S. Messa (in Parr.)
 7.00 Messa 18-19enni Giovani 
 17.00 Confessioni I media 
 20.45 Gruppo Adolescenti
Giovedì 7
 ESERCIZI SPIRITUALI POPOLARI 6.30 Lodi – Lectio – S. Messa (in Parr.)
 Preghiera per i malati a cura dell’Azione Cattolica
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 20.45 Scuola della Parola per i 18-19enni; Laboratori per i giovani 
 21.00 Gruppo Paolo
Venerdì 8
 ESERCIZI SPIRITUALI POPOLARI 6.30 Lodi–Lectio–Via Crucis (in Parr.)
 8.30 Via Crucis
 Ore 17.00 Via Crucis Ragazzi 
 16.00-18.00 Adorazione Reliquia S. Croce
 18.00 Via Crucis e 18.30 Vespro 
 21.00 Parr. S. Giustino “Dio vicino: dove?” incontro con don Franco Mazzi
Sabato 9
 Rosario PreAdolescenti – Adolescenti – 18-19enni - giovani in S. Giustino e 

Notte sotto le stelle PreAdolescenti 
Domenica 10
 IV di Quaresima
 15.30 Catechesi I-II elementare S. Giovanni Battista
 16.00 Prime Confessioni 
 16.00 GRUPPO MISSIONARIO 
 Ritiro di Quaresima 18-19enni e giovani
Lunedì 11
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S. Giovanni Battista
 21.00 Corso Fidanzati
Martedì 12
 20.45 Via Crucis dell’Arcivescovo in Duomo 
 21.00 Corso Cresimandi adulti 
Mercoledì 13
 7.00 Messa 18-19enni Giovani 
 17.00 Confessioni V elementare
 20.45 Gruppo Adolescenti in S. Giovanni Battista
Giovedì 14
 15.00 Ritiro Spirituale Anziani nella Cappella delle Suore in Sacra Famiglia
 20.45 Scuola della Parola per 18-19enni; Laboratori per i giovani 
 21.00 Gruppo Liturgico
Venerdì 15
 8.30 Via Crucis
 Ore 17.00 Via Crucis Ragazzi
 16.00-18.00 Adorazione Reliquia S. Croce
 18.00 Via Crucis e 18.30 Vespro
 21.00 “Dio vicino: dove?” incontro con don Davide Milani
Sabato 16
 10.00-12.00 e 16.00-19.00 Confessioni Fidanzati 
 10.00-12.00 Gruppo Paolo 
 15.00-20.00 Ritiro di Quaresima Preadolescenti a S. Ireneo 
 16.00 Prime Confessioni 
 19.00 Pizzata Fede e Luce
 19.30 Sera sotto le stelle V elementare a S. Giustino
Domenica 17
 V di Quaresima 
 Corso Fidanzati: 10.30 incontro con i genitori
 11.30 S. Messa - aperitivo
 16.00 AZIONE CATTOLICA 
 9.45 Ritiro I media Cittadino 

 Banchetto missionario - Giornata di spiritualità per le famiglie
Lunedì 18
 8.00-10.00 e 18.00-19.00 Confessioni
 18.00 Gruppo PreAdolescenti in S.Giovanni Battista
 Forum delle Religioni a Milano 
Martedì 19
 S. Giuseppe 
 18.00-19.00 Confessioni 
 20.45 Via Crucis dell’Arcivescovo in Duomo 
 21.00 Consiglio Direttivo Polisportiva
Mercoledì 20
 8.00-10.00 e 18.00-19.00 Confessioni 
 7.00 Messa 18-19enni Giovani
 Ingresso nella Settimana santa Adolescenti: Lavanda dei piedi 
 21.15 Scuola di Comunità con don Julian Carròn
Giovedì 21
 8.00-10.00 e 18.00-19.00 Confessioni 
 15.30 Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
Venerdì 22
 8.00-10.00 e 18.00-19.00 Confessioni 
 8.30 Via Crucis 
 17.00 Via Crucis Ragazzi 
 16.00-18.00 Adorazione Reliquia S. Croce
 18.00 Via Crucis e 18.30 Vespro 
 21.00 “Dio vicino: dove?” incontro con Ernesto Olivero
Sabato 23
 Sabato “in traditione Symboli”
 8.00-10.00 e 15.00-17.00 Confessioni
 10.00 Confessioni V elementare e I media
 16.00 Gruppo Betania con trasporto ulivi dalle suore 
 18.00 Benedizione ulivi sul sagrato e S. Messa Vigiliare Solenne
 19.00 Riunione Chierichetti 
 20.45 Veglia "in Traditione Symboli" con i giovani in Duomo e notte 

sotto le stelle 18-19enni a S. Giustino
Domenica 24
 DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 Giornata mondiale della Gioventù 
 9.45 Processione delle Palme dalla Scuola Materna
 A tutte le Messe ingresso solenne dall’ufficio parrocchiale e 12 Kyrie 
 Gruppo Paolo (pomeriggio) 
 Incontro diocesano Adolescenti con l’Arcivescovo 
 21.00 Ingresso in Settimana Santa Giovani e 18-19enni
Lunedì 25
 Lunedì Santo - Sospeso catechismo
 8.00-12.00 e 15.00-19.00 Confessioni
 20.45 Gruppo 18-19enni a S.Giovanni Battista 
 21.00 Confessioni a S. Ireneo 
Martedì 26
 Martedì Santo - Sospeso catechismo
 8.00-12.00 e 15.00-19.00 Confessioni 
 21.00 Confessioni a S. Giovanni Battista 
Mercoledì 27
 Mercoledì Santo - Sospeso catechismo
 8.00-12.00 e 15.00-19.00 Confessioni 
 21.00 Confessioni a S. Giustino (Adolescenti-18-19enni-giovani-adulti) 
Giovedì 28
 GIOVEDÌ SANTO - Giornata diocesana per l’Opera Aiuto Fraterno
 9.30 in Duomo: Santa Messa Crismale 
 8.00-12.00 e 15.30-19.00 Confessioni 
 Giornata Fraternità PreAdolescenti a S. Ireneo 
 15.00 Prove chierichetti 
 Preghiera per i malati a cura dell’Azione Cattolica
 17.00 Accoglienza del Crisma e Lavanda dei piedi
 21.00 Messa in Coena Domini con Musica Laudantes
 Farò la Pasqua da te: Triduo Giovani a Seveso
Venerdì 29
 VENERDÌ SANTO - Giornata per le opere di Terra santa
 8.00-12.00 e 15.30-19.00 Confessioni 
 Giornata Fraternità PreAdolescenti a S. Ireneo 
 11.00 Prove chierichetti
 15.00 Celebrazione della Passione – Adorazione della Croce
 21.00 Via Crucis tra le case 
 Farò la Pasqua da te: Triduo Giovani a Seveso
Sabato 30
 SABATO SANTO
 8.00-12.00 e 15.30-19.00 Confessioni  
 9.00-12.30 Giro dei sepolcri 
 15.00 Prove chierichetti
 sospesa Messa ore 18.00
 21.00 VEGLIA DI RESURREZIONE accompagnata da Musica Laudantes
 Farò la Pasqua da te: Triduo Giovani a Seveso
Domenica 31
 PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
 S. Messe ore 8.30-10.00-11.30-18.00-21.00 
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Generare la vita vince la crisi

La tradizionale giornata per la vita, che si ri-
pete ormai qui a Cesano Boscone da diversi 
anni, ha portato alla raccolta di fondi attra-
verso l’offerta di vasetti di primule. È stata 
richiesta la collaborazione di noi giovani 
coppie, per la vendita delle primule il cui 
ricavato verrà impiegato a sostegno di una 
scelta coraggiosa e non certo facile… dare 
luce alla vita.  All’Angelus nella giornata per 
la vita, Benedetto XVI ha detto “Mi associo 
ai Vescovi italiani che nel loro messaggio in-
vitano ad investire sulla vita e sulla famiglia, 
anche come risposta efficace alla crisi at-
tuale”.  In una società che non si trova certo 
in un momento di prosperità si è chiesto a 

ognuna  delle persone che fanno parte della 
comunità di sostenere questa scelta difficile. 
Il momento che stiamo vivendo oscurato da 
una crisi economica che continua a protrarsi 
senza sosta pone domande serie sullo stile 
di vita e sulla gerarchia di valori della socie-
tà in cui viviamo. Ci si chiede qual è il valore 
fondamentale della vita, i desideri e i biso-
gni reali… riscoprendo alla fine l’importanza 
delle relazioni essenziali tra le persone. 
Come espresso nella giornata per la fami-
glia “C’è più felicità nel dare che nel riceve-
re”  l’aiuto reciproco quale gesto di amore e 
di relazione interpersonale, si manifesta sia 

nella quotidianità che in situazioni straordi-
narie di bisogno, come accaduto nella gior-
nata per la vita. La fattiva solidarietà mani-
festata dai tanti volontari impegnati nella 
vendita di primule per la raccolta di fondi a 
sostegno di chi è in difficoltà, ha mostrato 
una forza straordinaria. Ma i protagonisti 
della giornata non sono stati solo i volontari  
ma l’intera comunità che si è ben prestata a 
partecipare attivamente nella raccolta delle 
offerte, permettendoci cosi di raggiungere 
ottimi risultati. 
Questa occasione di far festa insieme offren-
do qualcosa di se stessi , il proprio tempo, la 
propria compagnia e il proprio aiuto, è alla 

base del vivere la comunità. Abbiamo biso-
gno di riconfermare il valore fondamentale 
della vita, di riscoprire e tutelare le relazioni 
tra le persone. Il dare una mano al prossimo, 
senza aspettarsi niente in cambio, solo per 
fare gratuitamente del bene, da senso alla 
vita colorandola di speranza e felicità.  
Un grande grazie per tutti i fedeli interve-
nuti nelle celebrazioni domenicali che han-
no sostenuto in pieno con l’offerta l’attività 
di raccolta fondi e ancora grazie ad Enzo e 
Natalia che hanno reso possibile la nostra 
partecipazione. 

floriana e simona



“Grazie per il dono della famiglia: 

da te Signore voluta fin dagli inizi del mondo,

fondata sull’amore tra un uomo e una donna 

per la gioia degli affetti, dei corpi e dei cuori.

Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi,

Tu l’hai voluta come culla della vita.

Grazie per la famiglia, o Signore:

anche quando nella nostra casa

entra l’ombra della croce,

quando l’intesa sembra perdere la forza degli inizi,

quando tutto appare più arduo e pesante.

Grazie per la famiglia, o Signore:

segno luminoso di speranza nelle crisi del nostro 

tempo;

sorgente di amore e di vita,

saldezza di affetti fra noi oltre l’aridità dei cuori.

Grazie per la famiglia, o Signore:

in essa gli sposi vivono la chiamata alla santità,

per Tuo dono i figli ricevono la vita

e il mondo si rigenera a nuova speranza,

così il Tuo Regno si avvicina.

Dona Signore alle nostre famiglie la Tua amorevole 

vicinanza.

Amen”

 
Con questa preghiera e con la messa della mat-
tina di domenica 27 gennaio si è aperta la Festa 
della Famiglia 2013. Momento di comunione e 
di scambio, pretesto per una breve riflessione sul 
ruolo della famiglia nella nostra società secondo 
una prospettiva centrale: quella della famiglia.
 
La famiglia è il riferimento principale per ogni 
suo componente, è lo spazio a cui ci si riferisce 
per dare un significato a tutte le esperienze del-
la giornata, è il rifugio che sostiene 
lo sviluppo armonico della prole, 
la formazione e la realizzazione 
della persona adulta. La famiglia 
è il laboratorio in cui il cittadino, il 
cristiano del nostro tempo si deve 
plasmare.   
 
In questi termini, la famiglia risulta 
essere l’unità di base della comuni-
tà e della società, più in generale. 
Motore e freno del tessuto sociale 
attraverso le sue diverse espressio-
ni: una famiglia che “zoppica” influ-
isce negativamente su tutti gli altri 

aspetti della vita sociale. Lo Stato non può essere 
stabile, se la famiglia non è stabile. La Chiesa 
non può svolgere adeguatamente il suo compito, 
se la famiglia non è stabile. E, soprattutto, quan-
do i figli nascono e crescono in famiglie che non 
danno loro ciò di cui hanno bisogno, sviluppiamo 
adulti che non saranno in grado di sostenere ade-
guatamente la società rispondendone ai bisogni 
strutturali.
 
E’ forse la famiglia l’elemento debole del nostro 
tempo? Individuo, Chiesa, Valori, Stato, sono for-
se gli estremi di una crisi più radicata nelle fonda-
menta del tessuto sociale e comunitario?
 
Probabilmente sì. Probabilmente in tutta la storia 
non c’è mai stato un periodo in cui la famiglia è 
stata così in difficoltà. Schiacciata tra la pressione 
del lavoro, sempre di più traballante, ed i cam-
biamenti strutturali che l’hanno attraversata: da 
famiglia patriarcale nella società contadina a pic-
colo nucleo in cui il collante matrimoniale risulta 
spesso elemento instabile.
 
Serve quindi ripartire dalla famiglia rifondando-
ne i presupposti: unitarietà, mutuo aiuto (mi e’ 
piaciuto il concetto di “famiglia di famiglie” che 
abbiamo respirato nella giornata) e sviluppo 
consapevole della prole, gli elementi endogeni, 
maggiore considerazione sul piano culturale e 
sostegno sul piano politico ed economico, quelli 
esogeni.
Cosa può fare questa comunità per supportare 
tale processo di ricostruzione? Credo nei piccoli 
gesti di aiuto tra le famiglie e nella risonanza po-
sitiva della consapevolezza che, come comunità 
cristiana, dobbiamo creare.

 saverio ferraro e famiglia

La Famiglia c'entraLa Famiglia c'entraLa Famiglia c'entra


6 7

Generare la vita vince la crisi



PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
dal 10 al 17 febbraio
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTAPELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
dal 10 al 17 febbraiodal 10 al 17 febbraio


8 9

Sia mio marito che io non avevamo mai senti-

to il RICHIAMO verso la Terrasanta anche se 

molte volte negli anni passati erano già stati or-

ganizzati dei viaggi, ma quest’anno è successo 

qualcosa di diverso. Quando è arrivato “In Cam-

mino” e abbiamo visto il programma ci siamo 

guardati negli occhi e senza parlare, all’unisono 

abbiamo detto “ANDIAMO”. Era arrivato il no-

stro momento, nell’anno della Fede e nell’anno 

in cui ricorre il nostro 25° anno di matrimonio.

Il nostro pellegrinaggio è iniziato con la Messa 

a Malpensa dove il cappellano ci ha 

spiegato qual è la differenza tra “Pel-

legrinaggio” e “Viaggio” e che non do-

vremo avere fretta e solamente facen-

do silenzio potremo capire cosa vuole 

il Signore da noi.

Ogni giorno che abbiamo passato in 

Terrasanta è stato un regalo del Si-

gnore e ad ogni celebrazione della 

Santa Messa abbiamo pregato per le 

intenzioni che ci sono state affidate ed 

ogni giorno abbiamo vissuto momenti 

indimenticabili e goduto delle bellezze 

della natura.

Il momento più bello della nostra pri-

ma giornata a NAZARETH l’abbiamo 

vissuto durante la Messa sul Monte 

delle Beatitudini quando abbiamo fatto la let-

tura delle Beatitudini che, guarda caso, era la 

stessa letta al nostro matrimonio e pertanto 

abbiamo fatto nostro il ricordo di allora con le 

stesse emozioni. Durante le intenzioni c’è stata 

una preghiera particolare per il Papa che si è ri-

velata significativa quando ci è giunta la notizia 

delle dimissioni.

Abbiamo rivissuto la pesca miracolosa e la cam-

minata di Gesù sull’acqua durante la  traversata 

del Lago Tiberiade, così come la moltiplicazione 

dei pani e dei pesci. Il silenzio è stato il grande 

protagonista in queste occasioni.

Mi sembra strano essere qui e ascoltare le let-

ture del Vangelo che hanno segnato la mia vita. 

Questi avvenimenti che ho da sempre immagi-

nato e a cui credevo, sono accaduti veramente, 

sto vivendo il Vangelo, sto calpestando la terra 

che il Signore ha calpestato. È Vangelo VIVO!

A Cana (primo miracolo di Gesù con la trasfor-

mazione dell’acqua in vino) abbiamo celebrato il 

rinnovo delle nostre promesse matrimoniali.

Abbiamo visitato la Spianata delle Moschee e il 

Muro del Pianto e abbiamo avuto la fortuna di 

essere presenti alla celebrazione del “bar mit-

zva” quando ai ragazzi di 13 anni è permesso 

per la prima volta di leggere le Sacre Scritture 

in pubblico e in questa occasione viene esposto 

“l’Armadio Santo” che contiene le Leggi. È festa 

grande e i ragazzi vengono accompagnati con 
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canti, danza e musica.

La vista di tutte queste persone allineate a pre-

gare e a volte a piangere al Muro del Pianto, che 

introducevano le loro preghiere nelle fessure, si 

allontanavamo camminando all’indietro, mi ha 

particolarmente colpita. Anch’io ho pregato ed 

è stato un momento di profonda spiritualità. Mi 

sono anche ricordata della preghiera e del gesto 

che Papa Giovanni II aveva fatto anni prima.

La religiosità, la cultura e la storia di questo po-

polo mi hanno affascinato e mi hanno permesso 

di comprendere meglio il loro dramma.

Durante la visita al Monte degli Ulivi e alla Chie-

sa del Getsemani ho ripensato al tradimento 

di Giuda e quando ho visto dove Gesù è sta-

to tenuto in prigione ho capito come era stato 

trattato ed abbandonato da tutti. Non ci sono 

aggettivi per descrivere quello che ho provato a 

vedere il Cenacolo e pensare che Gesù era lì con 

tutti gli apostoli, o dove Pietro ha rinnegato per 

tre volte Gesù.

Ogni giorno questo viaggio mi ha aperto gli oc-

chi e la mente.

Il nostro viaggio si è compiuto tutto con la Via 

Crucis. Ogni stazione mi ha fatto veramente ri-

vivere la Passione di Nostre Signore Gesù e mi 

ha commosso. D’ora in poi ogni volta che ci sarà 

una Via Crucis mi ricorderò di questa Via Dolo-

rosa e sarà tutta un’altra storia, perché l’ho real-

mente vissuta in questi luoghi santi e ritornerò 

con la mia mente in questi posti.

In occasione dell’inizio della Quaresima abbia-

mo assistito alla Processione dei Francescani 

guidata dal Patriarca Fouad Twal che ha poi in-

contrato Don Luigi.

L’ultimo giorno in Terrasanta è stato dedica-

to alla visita di Ain Karem e alla Chiesa di San 

Giovanni Battista e della Visitazione dove la 

Madonna è andata a far visita alla cugina 

Elisabetta e si è concluso con la Messa a 

Emmaus dove Don Luigi ha ribadito che la 

Fede si vive insieme agli altri come abbiamo 

fatto noi e il tutto si riassume in tre segni:

1. La Parola di Dio come punto di partenza 

della nostra vita

2. I Sacramenti: Eucarestia e Confessione 

(vivere la confessione come celebrazione 

dell’Amore di Dio)

3. La Chiesa (il pellegrinaggio è coinciso con 

la rinuncia del Papa al mandato petrino) 

Essendo iniziata la Quaresima don Luigi ha 

suggerito alcuni propositi:

• Leggere ogni giorno una brano del Vange-

lo

• Non arrivare a Pasqua senza aver celebra-

to la Confessione

• Fare silenzio (spegnere qualche volta il te-

levisore)

Il cristiano si educa al sacrificio anche dicendo 

“no” a cose a cui teniamo, per essere pronto a 

vincere le tentazioni più grandi.

Adesso ho capito perché il Signore mi ha fatto 

venire qui, dovevo toccare con mano e dovevo 

rinnovare la mia fede. Grazie Signore Gesù, con-

serverò tutte queste cose nel mio cuore, facendo 

mie le parole della Madonna, e cercherò di tra-

smetterle alle persone che incontrerò.

carla lunati



8. In questa felice ricorrenza, intendo invitare i Con-
fratelli Vescovi di tutto l’orbe perché si uniscano al Suc-
cessore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il 
Signore ci offre, per fare memoria del dono prezioso 
della fede. Vorremmo celebrare questo Anno in manie-
ra degna e feconda. Dovrà intensificarsi la riflessione 
sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere 
più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Van-
gelo, soprattutto in un momento di profondo cambia-

mento come quello che l’umanità sta vivendo. Avremo 
l’opportunità di confessare la fede nel Signore Risorto 
nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto il mon-
do; nelle nostre case e presso le nostre famiglie, perché 
ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di 
trasmettere alle generazioni future la fede di sempre. 
Le comunità religiose come quelle parrocchiali, e tutte 
le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, 
in questo Anno, per rendere pubblica professione del 
Credo. 

9. Desideriamo che questo Anno susciti in ogni cre-
dente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e 
con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. 
Sarà un'occasione propizia anche per intensificare la 
celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare 
nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azio-
ne della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta 
la sua energia” [14]. Nel contempo, auspichiamo che la 
testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credi-
bilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, cele-
brata, vissuta e pregata [15], e riflettere sullo stesso atto 

con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve 
fare proprio, soprattutto in questo Anno. 
Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenu-
ti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva 
loro come preghiera quotidiana per non dimentica-
re l’impegno assunto con il Battesimo. Con parole 
dense di significato, lo ricorda sant’Agostino quando, 
in un’Omelia sulla redditio symboli, la consegna del 
Credo, dice: “Il simbolo del santo mistero che avete 
ricevuto tutti insieme e che oggi avete reso uno per 
uno, sono le parole su cui è costruita con saldezza la 
fede della madre Chiesa sopra il fondamento stabile 
che è Cristo Signore … Voi dunque lo avete ricevuto 
e reso, ma nella mente e nel cuore lo dovete tenere 
sempre presente, lo dovete ripetere nei vostri letti, ri-
pensarlo nelle piazze e non scordarlo durante i pasti: 
e anche quando dormite con il corpo, dovete vegliare 
in esso con il cuore” [16].

10. Vorrei, a questo punto, delineare un percorso che 
aiuti a comprendere in modo più profondo non solo 
i contenuti della fede, ma insieme a questi anche l’at-
to con cui decidiamo di affidarci totalmente a Dio, 
in piena libertà. Esiste, infatti, un’unità profonda tra 
l’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il 
nostro assenso. L’apostolo Paolo permette di entra-
re all’interno di questa realtà quando scrive: “Con il 
cuore … si crede … e con la bocca si fa la professione 
di fede” (Rm 10,10). Il cuore indica che il primo atto 
con cui si viene alla fede è dono di Dio e azione della 
grazia che agisce e trasforma la persona fin nel suo 
intimo.
L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in propo-
sito. Racconta san Luca che Paolo, mentre si trovava 
a Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo ad 
alcune donne; tra esse vi era Lidia e il “Signore le aprì 
il cuore per aderire alle parole di Paolo” (At 16,14). 
Il senso racchiuso nell’espressione è importante. San 
Luca insegna che la conoscenza dei contenuti da 
credere non è sufficiente se poi il cuore, autentico 
sacrario della persona, non è aperto dalla grazia che 
consente di avere occhi per guardare in profondità e 
comprendere che quanto è stato annunciato è la Pa-
rola di Dio. 
Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede 

La porta della Fede
Brano tratto dalla lettera del Papa
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implica una testimonianza ed un impegno pubblici. Il 
cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto 
privato. La fede è decidere di stare con il Signore per 
vivere con Lui. E questo “stare con Lui” introduce alla 
comprensione delle ragioni per cui si crede. La fede, 
proprio perché è atto della libertà, esige anche la re-
sponsabilità sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel 
giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa 
dimensione pubblica del credere e dell’annunciare sen-
za timore la propria fede ad ogni persona. È il dono 
dello Spirito Santo che abilita alla missione e fortifica la 
nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa. 
La stessa professione della fede è un atto personale ed 
insieme comunitario. E’ la Chiesa, infatti, il primo sog-
getto della fede. Nella fede della Comunità cristiana 
ognuno riceve il Battesimo, segno efficace dell’ingresso 
nel popolo dei credenti per ottenere la salvezza. Come 
attesta il Catechismo della Chiesa Cattolica: “«Io cre-
do»; è la fede della Chiesa professata personalmente da 
ogni credente, soprattutto al momento del Battesimo. 
«Noi crediamo» è la fede della Chiesa confessata dai 
Vescovi riuniti in Concilio, o più generalmente, dall’as-
semblea liturgica dei fedeli. «Io credo»: è anche la Chie-
sa nostra Madre, che risponde a Dio con la sua fede e 
che ci insegna a dire «Io credo», «Noi crediamo»” [17]. 
Come si può osservare, la conoscenza dei contenu-
ti di fede è essenziale per dare il proprio assenso, cioè 
per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà 
a quanto viene proposto dalla Chiesa. La conoscenza 
della fede introduce alla totalità del mistero salvifico 
rivelato da Dio. L’assenso che viene prestato implica 
quindi che, quando si crede, si accetta liberamente tutto 
il mistero della fede, perché garante della sua verità è 
Dio stesso che si rivela e permette di conoscere il suo 
mistero di amore [18]. 
D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro 
contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo 
in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera 
ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla 
loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autenti-
co “preambolo” alla fede, perché muove le persone sulla 
strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione 
dell’uomo, infatti, porta insita l’esigenza di “ciò che vale 
e permane sempre” [19]. Tale esigenza costituisce un 
invito permanente, inscritto indelebilmente nel cuore 
umano, a mettersi in cammino per trovare Colui che 
non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro 
[20]. Proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre 
in pienezza.

QUESTA CHIESA CHE SORPRENDE
I casi della vita
Alle 11.46 di lunedì 11 febbraio Benedetto XVI annuncia ai 
Cardinali la rinuncia al ministero petrino. 
Sono sul Monte delle Beatitudini con i Pellegrini del decantato 
di Cesano Boscone e in quel momento sto celebrano l'Eucaristia 
e, parlando del Dio Vicino, indico i segni dove scoprire questa 
presenza. Tra i tanti, segnalo la Chiesa unita attorno al Papa 
e in particolare a questo Papa, Benedetto XVI. Lo definisco di 
una laicità sconcertante, perché gli itinerari che lui propone sono 
un modo per ricondurre l'umanità a se stessa, per ricondurre 
l'umanità all'uomo (vedi l'inizio del mio articolo dello scorso 

mese). Come capita regolarmente, di lui i grandi commentatori, 
i giornali importanti da adesso diranno che stato bravo e ha 
avuto un ruolo importante: fino ad oggi non l'hanno mai scrit-
to. Di quest'uomo è stata inventata dai media una immagine 
falsa: algido, distaccato, custode feroce (ricordate quando fu elet-
to il titolo de "il manifesto": "il pastore tedesco"?) della dottrina 
cattolica. L'ho già detto più volte: avendo avuto la fortuna di 
parlargli due volte, l ’ho trovato di una dolcezza straordinaria 
e assolutamente inconciliabile con i giudizi dati su di lui. 
Quanto alla dottrina, era il suo lavoro! Anche questo l'ha sem-
pre svolto con intelligenza raffinata e infinitamente superiore a 
quella dei suoi detrattori. Fermo restando tutto del cattolicesi-
mo (e come potrebbe essere diversamente?), Benedetto XVI ha 
indicato agli uomini la strada della ragione e dell'intelligenza 
per arrivare a Dio. E ha sottolineato che la vera gioia e la piena 
realizzazione di sé si trovano solo nell'incontro con Dio perché 
"siamo fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa 
in Te" (Sant'Agostino). Sarà anche da rivalutare la semplicità 
accessibile a tutti con cui nelle catechesi, nelle omelie e anche nei 
libri questo grande teologo ha saputo comunicare. 
Quando si è presentato in Piazza San Pietro il 19 aprile 2005, 
Benedetto XVI si è definito "umile lavoratore nella vigna del 
Signore": così averne! E il bello è che la Chiesa continua, non si 
interrompe nulla, perché Dio non abbandona il suo popolo.
Un grazie, una preghiera e tanta riconoscenza: questo dobbia-
mo a Joseph Ratzinger.

don luigi
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DECANATO DI CESANO BOSCONE - COMMISSIONE CULTURA 
Sale della Comunità: cinema Cristallo e cinema San Luigi 

La Fede 
nel cinema di oggi 

L’Anno della Fede indetto dal Santo Padre Benedetto XVI interroga 
le comunità anche sulle strategie comunicative messe in campo dal 
cinema. Questa arte ha la capacità di esprimere attraverso immagini 
e simboli anche l’invisibile e di suggerire allo spettatore piste su cui 
continuare a riflettere. 

Il Decanato di Cesano Boscone propone una rassegna di quattro  
appuntamenti per tutti: 

   Mercoledì 27 febbraio 2013, ore 21.00 
   Cinema San Luigi, via Dante 3 Corsico 
   LA GUERRA E’ DICHIARATA 
   di Valérie Donzelli 
   Fede come fiducia  

       
Giovedì 7 marzo 2013, ore 21.00 

       Cinema Cristallo, via Pogliani 7   
                      Cesano Boscone 
      IL CAMMINO PER SANTIAGO 
       di Emilio Estevez 
    Fede come cammino 

    

   Giovedì 11 aprile 2013, ore 21.00 
   Cinema Cristallo, via Pogliani 7 Cesano Boscone 
   LA SPOSA PROMESSA  
   di Rama Burshtein 
   Fede come tradizione 

 
Martedì 23 aprile 2013, ore 21.00 

                    Cinema San Luigi, via Dante 3  
                   Corsico 
     LE NEVI DEL KILIMANGIARO 
      di Robert Guédiguian 
         Fede come speranza 

www.cristallo.net 
www.cinemasanluigi.it 

INTRODUZIONE A CURA DI 
FABIO BRESSAN. 
AMPIO SPAZIO  
AL DIBATTITO  
SUBITO DOPO LA VISIONE  
DI CIASCUN FILM. 

Ingresso  € 4,00 

L'Anno della Fede, le sale della comunità e la 
commissione cultura del decanato. Sono questi i 
promotori della rassegna cinematografica che si 
terrà tra febbraio e aprile al cinema Cristallo di Ce-
sano e al San Luigi di Corsico (vedi informazioni 
nell’apposito riquadro de In cammino). Scorrendo i 
titoli dei film si potrebbe rimanere sorpresi perché 
non si tratta di opere “devote”, ispirate a figure e 
temi religiosi. Le pellicole raccontano semplice-
mente esperienze umane: la nascita di un figlio per 
una coppia di giovani e la scoperta della malattia 

(La guerra è dichiarata); la morte di un ragazzo e 
il cammino intrapreso dal padre per completarne 
il viaggio (Il cammino verso Santiago); la crisi del 
lavoro operaio e le nuove povertà (Le nevi del Ki-
limangiaro); l’educazione sentimentale di una ra-
gazza all’interno di una società religiosa (La sposa 
promessa). In realtà, sappiamo bene che tali espe-

rienze, come le cose di ogni giorno, si fondano su 
una fiducia di fondo che spiega il loro senso e l’im-
pegno morale che esse comportano. Infatti, ogni 
volta che la vita bussa alla nostra porta - attraverso 
un incontro, un avvenimento quotidiano, un’azio-
ne concreta - capiamo che ci troviamo di fronte a 
una domanda cui non possiamo non rispondere. E 
tale risposta, fosse anche l’immobilità e il silenzio, 
comporta già un atto di fiducia, poiché il vivere ci 
lancia sempre oltre noi stessi. 
Perciò, l’esistenza anche nei suoi passaggi minimi 
si rivela essere sempre un “di più” rispetto ai calcoli, 
ai progetti, alle costruzioni con cui ne cerchiamo il 
controllo. 
Quel “di più” qualitativo è un atto della fede che 
non riguarda solo chi va in chiesa. Parlando di fede, 
infatti, si vuole alludere al fatto che ogni esperien-
za umana ha una radicale struttura simbolica, che 
orienta il desiderio umano verso un oltre, un “di 
più”, sperimentabile solo come promessa. 
I film della rassegna mostrano dunque come l’uomo 
si scopra coinvolto in eventi in cui si compie una 
parziale e sfuggente manifestazione di tale “oltre”; 
un “oltre” che provoca la sua intelligenza e la sua 
libertà ad adeguarvisi. Esattamente come il nostro 
amore è un continuo rinvio dalle persone concrete 
e dai gesti precisi d’affetto a una misteriosa forma 
ideale dell’amore, che impronta di sé i singoli atti, 
pur ritraendosi continuamente da essi. 
L’arte, anche quella cinematografica, ha il compi-
to di tener desta in noi la struggente curiosità per 
questo volto invisibile delle cose, e ci apre a quel 
mistero degli eventi che si manifesta mediante 
simboli sfuggenti.
 «La porta della fede che introduce alla comunione con 
Dio [...] è sempre aperta a tutti». Poi naturalmen-
te «È possibile oltrepassare la soglia quando la parola 
di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare 
dalla grazia che trasforma» (Benedetto XVI, Porta 
fidei).

Quattro film sulla fede: rassegna 
cinematografica nei nostri cinema
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Non sempre le rotture sono da vedersi come negative, 
esempio banalissimo, rompere il ghiaccio spesso e volen-
tieri porta a qualcosa che può essere più che costruttivo. 
Così è stato al teatro Verdi di Corsico durante un incontro 
organizzato dalla Diocesi di Milano riguardante le vota-
zioni del 24 e 25 febbraio.
Politica, voto, parole che sembrano tanto lontane, difficili, 
andate perse che invece sono alla portata di chiunque, che 
dovrebbero, anzi, devono essere alla portata di tutti. Sem-
bra esserci un velo di mistero sopra la parola politica, agli 
occhi di tutti ormai sembra una cosa artificiosa e difficile, 
lontana dal nostro mondo, eppure il nostro mondo ne è 
totalmente dipendente ed influenzato. L’alone misterioso 
però rimane, sembra quasi sia vietato parlarne, ci si vergo-
gna a confrontarsi al riguardo e tutto ciò ha portato irrime-
diabilmente a un totale distaccamento della società in ciò 
che concerne l’ambito politico. 
Si sceglie così di abbandonare qualsiasi idea d’intraprende-
re la carriera politica, si sceglie di non seguire programmi 
riguardanti la politica, si sceglie di estraniarsi della politica 
prendendo anche la decisione di non votare. Da quanto 
emerge durante l’incontro si è persa completamente l’idea 
della fatica che è stata fatta perché il voto comprendesse 
tutti i cittadini (possessori della cittadinanza) senza alcuna 
distinzione sociale, sessuale, razziale, si è perso il forte con-
cetto che il voto sia tanto un diritto quanto un dovere. 
Proprio così, votare è nostro dovere, dobbiamo andare a 
votare e non nasconderci dietro una fragile idea quale: “Ma 
io sono cristiano, devo mica pensare a votare, io devo pre-
gare e andare a messa la domenica!”
Grave errore, siamo cristiani, e in quanto tali siamo citta-
dini nel mondo, e se ci troviamo in Italia siamo cittadini 
italiani e per concludere il sillogismo, se siamo cittadini 
italiani abbiamo il dovere di andare a votare. Sillogismi, 
politica, la questione sembra farsi sempre più difficile e 
artificiosa eppure è più semplice di quanto si pensi; allo 

stesso modo in cui mi è vietato fumare nei locali pubblici, 
sono fortemente invitato ad andare a votare. Ovviamente 
non siamo obbligati, perché se lo fossimo vedremmo un 
affronto al nostro diritto di libertà, ritroveremmo delle bri-
glie a frenare la nostra voglia di anarchia e onnipotenza 
che i diritti alla persona sembrano (sottolineerei sembra-
no) garantirci. 
Eppure non andare a votare è una mancanza di libertà, 
perché essere liberi significa poter scegliere, e non votare 
non è una scelta, è deresponsabilizzazione, è quasi codar-
dia, è ammettere che una cosa importante non ci riguardi 
quando invece ha con noi legami forti. La libertà è infor-
marsi riguardo cose che influenzano il nostro quotidiano e 
scegliere ciò che secondo noi è più giusto, e la scelta garan-
tirebbe poi qualsiasi diritto di critica, decidere di non sce-
gliere, a rigor di logica, ci portarebbe a morderci la lingua.
Altro forte concetto che emerge è: in base a cosa voto? 
Tanti giri di parole quando poi, parliamoci chiaro, dob-
biam compiere un atto di fede, ragionare da cristiani e dire, 
voto te perché rivedo nei tuoi obiettivi ciò che per me è 
giusto, ciò che per tutti è giusto, il famoso bene comune, 
la solidarietà, la sussidiarietà e il rispetto della persona in 
quanto tale.
A parità di scopi dovremmo poi andare a discernere il 
mezzo, e non trascuriamo questo particolare, un certo Ma-
chiavelli, anche se in ambiti diversi, insegna che il fine non 
giustifica i mezzi anche nel caso in cui l’obiettivo sia della 
massima nobilità ed importanza. 
In ultimo da giovincello quale sono una piccola critica 
al mondo adulto la farei, e anche con gusto. Vedo spesso 
estremo stupore quando a ritrovi concernenti argomenti 
elevati viene riscontrata massiccia partecipazione di perso-
ne sotto i 25 anni, la convinzione è quella di un modo di 
noi giovani totalmente pigro e disinteressato, ma a volte le 
ciambelle possono anche uscire con il buco!

shehu gerard

Incontro sulla politica
Impressioni a partire dall’incontro decanale sulle elezioni
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La mostra è stata realizzata in onore e in memoria del grande collezionista d’ arte e storico dell’ arte 

una 

unaunauna fedefedefedeARCIDIOCESI  DI MILANO
Servizio per la Famiglia

IL NOSTRO AMORE
UN TESORO PER SEMPRE

SABATO 9 MARZO 2013 
dalle ore 14.45 alle 17.00

Basilica di S. Ambrogio Milano

presiede: Mons. Luca Bressan

La decisione di sposarsi nel Signore trova forza 
nell’intuizione che l’amore per sempre degli sposi 

è tesoro nascosto, perla preziosa, piccolo seme 
capace di frutti d’amore smisurati.

LA PAURA O LA FEDE?
DOMENICA 17 MARZO 2013 
dalle ore 9.00 alle 17.00
guidata da una coppia e da un prete
in ogni zona pastorale

In questo Anno della fede 
desideriamo mettere a fuoco
lo stile del matrimonio cristiano, che nasce, 

perperperperperper duedueduedueduedue

ZONA I – MILANO
AUDITORIUM DELLA PARROCCHIA
S. MARIA DI CARAVAGGIO - Via Brioschi 38
ZONA II – VERGIATE
VILLAGGIO DEL FANCIULLO - Via del Villaggio 1
ZONA III – EUPILIO
PADRI BARNABITI
VILLA S. ANTONIO MARIA ZACCARIA - Via S. Antonio 17
ZONA IV – SARONNO
ISTITUTO PADRE MONTI - Via Legnani, 4

ZONA V – GIUSSANO
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO - Via Massimo D’Azeglio, 32
ZONA VI – SAN DONATO MILANESE
SUORE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - Via Sergnano 10
ZONA VII – SESTO
SALESIANI OPERE SOCIALI DON BOSCO - Viale Matteotti 425

È necessario iscriversi: 
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
PER LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI

INCONTRO DIOCESANO
DEI FIDANZATI
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Abitudini alimentari: 
genitori e figli a confronto

Dr.ssa ELENA DALLA VALLE - Medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione e Psicoterapia
Casa di Cura Ambrosiana P.zza Mons. Moneta, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)

Tel. 02.45876220 
dietologia_edv@ambrosianacdc.it - www.ambrosianacdc.it

Vogliamo conoscere chi dei due la vince sulle 
abitudini alimentari? Sono i figli che condizio-
nano le scelte alimentari dei genitori accompa-
gnandoli assiduamente al supermercato, o sono 
i genitori che scelgono alimenti per sé e per i 
propri figli abituandoli a mangiare cibi che cattu-
rano il gusto dei bambini? 
Un giorno stavo facendo la spesa con mio figlio 
di 3 anni nel carrello. Contenta, lo porto nella 
corsia dei biscotti per prendere le fette biscotta-
te; ad un certo punto lo sento urlare perché ha 
riconosciuto una confezione di biscotti (molto fa-
mosa) che mangia a scuola durante l'intervallo. 
Cosa c'è di male, penserete. 
Per il bene dei nostri figli è importante la com-
posizione degli alimenti in etichetta, la quantità 
e la frequenza con cui i bambini assumono certi 
cibi.
In TV, sentiamo parlare continuamente di diete, 
di "globesità", di incremento del rischio per la 
salute nelle persone in sovrappeso o franca-
mente obese. 
I nostri figli vedono spot pubblicitari in cui i loro 
eroi mangiano il gelato più buono del mondo o 
se comprano quella merendina avranno in cam-
bio un bel po' di figurine. 
In Italia il 44% degli uomini e il 27% delle donne 
è in sovrappeso. Il 10% degli adulti è obeso e 
attenti bene, il doppio della percentuale, ben il 
21%, spetta ai bambini.
Questo significa che i più piccoli stanno man-

giando troppo, rispetto all'attività fisica che svol-
gono (pur avendo molti impegni post-scolastici). 
Quanto di quello che assumono è la pietanza 
e quanto le merende (quella scolastica e dopo 
scuola quella a casa della nonna)?
Siamo noi genitori che ci spaventiamo di fronte 
ai capricci alimentari dei nostri figli o sono loro 
che dettano legge?
Questa è una bella domanda. Certo è che noi 
genitori abbiamo l'obbligo di sapere come è giu-
sto nutrire i nostri figli, quando è giusto dire di no 
a quel cibo o a quell'altro e dare l'esempio sia 
nelle scelte alimentari, che nella regolarità del 
pasto. Mangiare qualcosa sul divano dopo cena 
è un comportamento frequente negli adulti, so-
prattutto dolci. Volete che vostro figlio vi imiti? 
L'educazione alimentare è una materia com-
plessa; comprende le abitudini che il bambino 
impara dagli adulti in casa, dipende dagli spot 
pubblicitari in TV, dalla scuola in certi casi, da-
gli amichetti. Siamo certamente noi adulti che 
ci dobbiamo sforzare di imparare a mangiare 
correttamete e impedire a quella percentuale 
del 21% di bambini obesi di aumentare. Sia-
mo noi adulti che dobbiamo impegnarci per ri-
sparmiare ai nostri figli l'umiliazione di essere 
etichettati come grassi. Siamo noi genitori che 
dobbiano trasmettere il valore dello sport e i be-
nefici dell'attività fisica, insegnando ai nostri figli 
la prevenzione dei rischi connessi alle cattive 
abitudini alimentari.



16 17

Riportiamo la mail che ci è giunta dalle Suore di 
Tarso in ringraziamento dell ’offerta che abbiamo rac-
colto durante la Festa Patronale 2012. Vogliamo unirci 
e dire il nostro grazie a tutti coloro che hanno contri-
buito, anche in tempi così difficili.

“Carissimo Don Giampiero
Solamente oggi abbiamo potuto con nostra sor-
presa avere notizie sicure sull'invio di un vaglia di 

650 Euro. Dopo varie ricerche sul nome di chi l’ha 
inviato, tutte negative, l'unica referenza che portava 
il vaglia, in Turchia non mettono il mittente per 
principio ci hanno detto. 
Abbiamo saputo che l'offerta è il frutto di una rac-
colta a nostro favore. 
Dire GRAZIE è una parola 
molto piccola ma che contiene 
sentimenti di profonda gratitu-
dine e riconoscenza per lei Don 
Giampiero e per tutte le persone 
che hanno donato con generosità 
e amore.
La somma di 650 Euro è una 
somma grande per noi, e sono 
una prova della Provvidenza di 
Dio che ci permette di continua-

re a realizzare un aspetto importante del nostro 
"Carisma", essere accanto ai poveri, soprattutto i 
piccoli, "I nostri Gesù", come amava chiamarli la 
nostra Fondatrice Madre Maria Oliva.

Anche in questa Terra Santa della Chiesa, dove la 
fede ha mosso i primi passi e dove tanti segni sono 
stati rimossi o mortificati. Sentiamo forte il lega-
me di comunione con essa e ringraziamo il Signore 

per averci chiamato a 
testimoniarLo, più con 
la vita che con le parole, 
fra questi nostri fratelli. 
Cattolici, Musulmani, 
Ortodossi, non ci sono 
differenze, sono i pic-
coli Gesù che amiamo 
e vogliamo far amare.

Grazie Don Giampiero 
a Lei e a quanti hanno 
contribuito a tutto que-
sto.

Auguriamo un Anno di 
lavoro apostolico benedetto dal Signore mentre
assicuriamo per ciascuno la nostra preghiera e ri-
conoscenza.”
Con stima,

La comunità Figlie della Chiesa
Suor Bianca Agnese, Suor Cornelia e Suor Maria

Un gesto concreto, accompagnato dalla 
fede, porta frutti concreti!

Cartoleria – Merceria – Tutto per la Bomboniera
Fotocopie a colori – Stampe da chiavetta Usb

Rilegatura con spirale – Plastificazioni
Via della Repubblica 5/A - Cesano B. - Tel./Fax 02 4584824

mail: infopapillon@libero.it - www.cartolibreriapapillon.it

Prenotazioni libri di testo
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ABBIGLIAMENTO E CERIMONIA

BOZZATO
di MARTINELLI GIANNINA

Via Roma, 61
20090 Cesano Boscone

Tel. 02 4501438 SETTIMANA SANTA 2013 
“non come voglio io, ma come vuoi tu” 

 

Sabato 23 marzo  Ore 18.00 Benedizione ulivi e S. Messa Vigiliare Solenne 
 

24 Marzo - Domenica delle Palme    “Osanna!” 

ore  9.30 Benedizione degli Ulivi; Processione partendo dalla Scuola Materna 
  e Santa Messa solenne in oratorio 
Ss. Messe  ore 8.30 – 10.00 (in oratorio) – 11.30 – 18.00 – 21.00  
 

28 Marzo - Giovedì Santo     “Questo è il mio corpo dato per voi…” 
ore 9.00  In Duomo: l’Arcivescovo celebra con tutti i preti la Messa Crismale  
ore 17.00  ACCOGLIENZA DEL CRISMA E LAVANDA DEI PIEDI per i ragazzi  

(non c’è la celebrazione della S. Messa)  
ore 21.00  Solenne concelebrazione della S. Messa “in Coena Domini”  
 

29 Marzo - Venerdì Santo  “O Signore adoriamo la tua croce…” 
ore 6.45  Apertura della Chiesa e Adorazione del SS. Sacramento  
ore 8.30  Celebrazione dell’Ufficio delle Letture  
ore 15.00  Celebrazione della MORTE DEL SIGNORE 
ore 18.00 Celebrazione della DEPOSIZIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00 Via Crucis tra le case 
 

30 Marzo - Sabato Santo “Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo”    

ore 6.45  Apertura della Chiesa e Adorazione del SS. Sacramento  
ore 8.30 Liturgia della Parola 
ore 9.00 dalla Chiesa in bicicletta: “GIRO DEI SETTE SEPOLCRI”  
ore 21.00  Veglia Pasquale e ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE  
 

31 Marzo-Pasqua di Risurrezione“…non è qui, è risorto!” 

Ss. Messe  ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  18.00 - 21.00 
 
1 Aprile - Lunedì dell’Angelo  Ss. Messe ore 8.30-11.00-18.00 
 

8 Aprile - Pasqua dei Defunti  Ore 21.00 processione al Cimitero Nuovo e S. Messa  
 

CONFESSIONI 
 
In Quaresima:   IL VENERDÌ POMERIGGIO dalle 16.00 alle 20.00;  
    IL SABATO dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00;  
    LA DOMENICA MEZZ’ORA PRIMA DI OGNI MESSA 
 
Settimana Santa  al mattino  dalle 8.00 alle 12.00    
    al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00 
 
Martedì 26 marzo ore 21.00 CONFESSIONI COMUNITARIE (presenti sacerdoti città) 



Matrimoni
29) Tatullo Luis Antonio e Rodri-
guez De La Vega Alba
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AMORE CHE DÀ LA VITA
L’amore rende belli e la bellezza esteriore 

delle donne è fuori discussione. Ma la loro 
più grande bellezza sta nell’essere ricche 
d’amore. Vivono l’accoglienza fi no a fare 
spazio dentro sé (della maternità parlano 
anche quelle che non hanno ancora fi gli) 
e trasmettono valori con una disponibilità 
non solo fi sica, ma spirituale: amano in 
continuazione, senza risparmiarsi, anche 
se non sono ricambiate (‘Non c’è un mi-
nimo di riconoscenza e di gratitudine!’), in 
modo smisurato fi no a farsi generosità an-
che verso gli sconosciuti.

Sulla maternità sono tanti i riferimenti a 
Maria Madre di Gesù e al fatto che rende 
visibile la tenerezza di Dio. Né si dimenti-
ca che ‘è un dono che ci trascende parec-
chio’. 

AVVISO PER I MASCHI
‘Laura da grande non penserà più così, per-

ché essere donna vuol dire caricarsi di tanti 
impegni (casa-famiglia-lavoro). Non sento di 
venire apprezzata per quello che faccio. Mio 
marito con me è poco comprensivo, la priori-
tà sono ancora i suoi genitori (dopo tre fi gli!). 
Ecco lo sbaglio degli uomini: ci considerano 
donne da fi danzate, mogli dopo il matrimo-
nio, mamme dopo la nascita dei fi gli: si di-
menticano che siamo sempre donne’.

CHI È L’UOMO?
E, dopo tutto questo, se scegliessimo 

questa domanda come tema della Festa 
Patronale sarebbe diffi cile capire che par-
lando di ‘uomo’ intendiamo abbracciare 
anche tutte le donne?

Ciao!
don luigi

continua da pagina 3

Venerdì 15 Marzo 2013  gli studenti delle scuole 

primaria via Kennedy
 
Infanzia XXV aprile
 
primaria via Bramante 
 
infanzia  don Sturzo
 
primaria di via Gobetti  

effettueranno una raccolta straordinaria di alimenti non deperibili che verranno 
donati al Banco di Solidarietà di Cesano Boscone per essere consegnati alle 70 
famiglie bisognose assistite
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Suor Maria Carla (Annamaria) Valli è una monaca 
originaria della nostra comunità. Dopo gli studi magi-
strali e quando già lavorava come insegnante è stata tra 
le prime laiche a studiare teologia presso la Facoltà Te-
ologica di Milano. Nel 1983 è entrata tra le Benedettine 
adoratrici del SS. Sacramento. Dottore in teologia spi-
rituale, dal 2009 vive nel monastero di Montefiascone e 
insegna un giorno alla settimana all’Istituto Teologico 
San Pietro di Viterbo. La intervistiamo per posta chie-
dendole un ricordo dei suoi anni giovanili a Cesano.

Di che cosa ti senti più riconoscente verso la tua famiglia 
e la parrocchia? 
Sono stati due ambiti solidi, che mi hanno trasmesso 
una fede che ha fatto da pietra di paragone con ciò che 
io andavo scoprendo via via del senso della vita. In un 
mondo che già allora cambiava, anche se non vortico-
samente come oggi, erano due ambienti vitali in cui mi 
sentivo amata, luoghi di accoglienza da cui partire verso 
l’inesplorato.

Chi ricordi in modo particolare? 
Mia madre e la sua passione per la carità spicciola ma 
anche organizzata nella S. Vincenzo, guidata da un par-
roco che andava personalmente al supermercato a fare 
la spesa per i poveri; le sue fatiche e domande sui con-
dizionamenti sociali, i nessi strutturali della povertà. Le 
suore che d’estate programmavano il nuovo anno della 
scuola materna, con una cura piena d’amore e attenta ai 
particolari. La figura integerrima di mio padre, con le 
sue poche parole sul presente ma lo spessore di un’uma-
nità che aveva conosciuto la fatica di una prigionia 
durante la seconda guerra mondiale, vissuta tutta con 
fede e speranza nella provvidenza. Senza dimenticare la 
“Sacra Famiglia”, davanti a cui abitavo, che mi ha inse-
gnato a considerare le persone tutte uguali e preziose; 
lo scoprire invece che esistono discriminazioni ingiu-
ste, antiumane ed antievangeliche, da cui il desiderio di 
giustizia “assoluta”

Quali sono gli incontri più importanti dei tuoi anni gio-
vanili? 
La passione civile e politica di un insegnante di lette-
ratura latina (mi fece leggere Seneca); il lavoro di ma-
estra elementare nella scuola pubblica – nel cuore c’era 

qualcosa dell’ansia di riscatto dei poveri alla maniera di 
don Milani –; la scoperta della Bibbia con i Gesuiti di 
Milano che ancora prima dell’arrivo in diocesi di Mar-
tini praticavano la Lectio con Enzo Bianchi. E poi gli 
esercizi spirituali, i maestri della nascente Facoltà teo-

logica: don Serenthà e don Moioli; li ascoltavo e la loro 
grandezza bastava per intuire che valeva la pena vivere 
da cristiani se si poteva diventare persone così.

Da trent’anni vivi in un monastero di clausura. Che senso 
ha oggi questa particolare esperienza di vita cristiana? 
Diciamo meglio: monastero benedettino, con clausura 
costituzionale; vuol dire: decisa dalla comunità a se-
conda delle opere di cui il monastero vive. Rimane il 
fatto che si è separate e ai margini del mondo civile ed 
ecclesiale (e più passano gli anni più la distanza cresce 
e si avverte) perché… non si è mai dove sono gli altri 
quando loro ci sono, magari capita che per necessità ci 
si vada poi da sole, ma si porta in cuore la loro storia. 

Qual è il carisma del tuo ordine?  

Religiosi cesanesi. 
Intervista a suor Maria Carla Valli
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Una vita cenobitica in cui la memoria del Signore è col-
tivata e vissuta nella liturgia e con un culto eucaristico 
prolungato. Non soltanto con l’esposizione del sacra-
mento (che pur nei nostri monasteri si fa di giovedì e 
nelle solennità del Signore) ma con la preghiera men-
tale presso il tabernacolo chiuso perché la benedettina 
francese a cui i nostri monasteri si ispirano (Catherine 
Mectilde de Bar, 1614-1698), contemplava nell’eucare-
stia i misteri di Cristo dall’incarnazione al tempo della 

chiesa. «Ecco io vengo, Signore, a fare la tua volontà».

La vostra giornata? 
Preghiera corale e personale, lavoro, vita fraterna, per 
me studio e lezioni.
C’è una gioia speciale che hai sperimentato nella vita 

monastica? Il vedere che si riesce a comunicare con gli 
estranei non tanto sui contenuti, ma perché l’altro av-
verte che la mia presenza ha un peso non mio. Questo 
rimanda lui e me a un Altro, dice a me che il mio Si-
gnore resta con me, mi accompagna e mi fa suo umile 
strumento nel mondo.

Una pagina biblica che ti ha sorretto nei momenti di dif-
ficoltà? 
«Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue 
mura sono sempre davanti a me» (Is 49,16), nel contesto 
del secondo carme del Servo e della profezia del ritorno 
dall’esilio per Sion.
Tu insegni teologia. Qual è il compito di questa scien-
za? Affermare che c’è un’intelligenza della fede, che è 
una porta per entrare nel mistero. Può essere utile e 
necessaria per chi è chiamato a dialogare in maniera 
autorevole in un mondo pluralista, senza venir meno 
però all’affidamento totale e pratico al Signore della 
vita eterna.

Dal ritiro di un monastero, quali sono secondo te le priori-
tà dei cristiani per il futuro? 
Essere persone esperte in umanità, capaci di ascolto ed 
empatia, radicate nel vangelo, solide nella testimonian-
za personale ma capaci di vedere sempre i barlumi di 
bene in chi ci avvicina. Ridare speranza.
Quali sono le virtù che un cristiano oggi dovrebbe col-
tivare? Il senso critico, la capacità di discernimento: 
quindi la disponibilità a fare silenzio per riflettere e dir 
parole che non siano slogan ripetuti. 

Che cosa ti senti di suggerire ad un giovane in ricerca? 
Raccogliere e valorizzare ogni spunto che lasci un se-
gno circa le domande fondamentali che si porta dentro 
e farlo maturare nel silenzio. In breve, impegnarsi in 
una ricerca personale della verità, di cui qualche barlu-
me sicuramente ha già incontrato.
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E adEsso vado al Max
MassiMiliano TrEsoldi. 10 anni di «coMa» E riTorno
Lucrezia Tresoldi (con Lucia Bellaspiga)

Lo schianto in autostrada. Il mondo che va in frantumi e la vita che sembra arrestarsi. 
È il 1991 quando Massimiliano Tresoldi, 20 anni, entra in «stato vegetativo». Un 
grande sonno da cui – dicono i medici – non si sveglierà mai più. Inizia un’odissea 
tragica da un ospedale all’altro che coinvolge la sua famiglia, mentre Max vegeta del 
tutto ignaro della vita attorno a lui. O così sembrerebbe, perché dopo dieci anni il ra-
gazzo, diventato uomo, si risveglia. E da quel giorno racconta: «Io sono sempre stato 
qui, vi ascoltavo e vedevo tutto». Nella testimonianza di sua madre Lucrezia c’è tutto 
il pathos di un caso quasi unico al mondo, non solo per l’incredibile risveglio, ma per 
la straordinaria «terapia» che lo ha reso possibile: l’amore. E 50 amici presenti 24 ore 
al giorno per 365 giorni l’anno.
 

Mio fraTEllo il PaPa                     
Georg Ratzinger 

Nel racconto di una vita vissuta pressoché in simbiosi, Georg - da sempre il confiden-
te più vicino a papa Benedetto XVI - tratteggia il volto del Pontefice senza tralasciare 
i particolari più intimi, e privati: le serate trascorse a suonare il pianoforte, le passioni 
per la lettura e le passeggiate nei boschi. Sono rievocati gli anni dell'infanzia in Ba-
viera, l'educazione religiosa ricevuta dai genitori e la precoce consapevolezza della 
fede. I due fratelli, arruolati nelle forze armate, affrontano poi il periodo del regime 
nazista, costretti a una forzata militanza nella Gioventù Hitleriana. Finita la guerra, 
Georg si dedica alla musica, mentre Joseph si consacra agli studi di teologia e, dopo 
aver ottenuto il dottorato e l'abilitazione all'insegnamento, diventa vescovo, cardinale 
e infine Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, su espressa volontà 
di Giovanni Paolo II. Un’ascesa, che lo porterà al soglio pontificio nel 2005. Un 
ritratto affettuoso, preciso nei dettagli, che non tralascia episodi lievi e che svela un 
Benedetto XVI mai raccontato.

un libro 

Dai risalto alla tua attività!   
Chiama annalisa Faggionato 

e prenota  il tuo spazio pubbliCitario 
su questa rivista al numero 

Cell. 340 9835417



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
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07) Geminian Elena di anni 92
08) De Previde Prato Andrea di anni 45
09) Braglia Iolanda di anni 92
10) Marano Michele di anni 92
11) Santoro Angelo di anni 53
12) Criscuolo Anella di anni 42
13) Calef�  Massimo di anni 49
14) Mussani Alessandro di anni 85
15) Iotti Ermes di anni 88
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Battesimi
1) De Marco Nicole
2) Fanelli Mattia Karol
3) Korosi Melissa Paola
4) Rizzo Giulia
5) Riomano Lorenzo 
6) Scon� etti Andrea

Anagrafe M

ô

22 23 

La tua morte lascia 
un grande vuoto 
fra tutti coloro 
che ti amarono


