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Pellegrinaggio GIORDANIA/GERUSALEMME
27 dicembre 2018 – 4 gennaio 2019

Viaggio guidato da Don Luigi Don Marco e Don Michele
GIOVEDÌ 27 DICEMBRE
Cesano B.-Milano Malpensa- Tel Aviv
Partenza per Tel Aviv con volo di linea EL AL delle
ore 22.55 e arrivo a Tel Aviv alle 3.55 del 28/12.
VENERDÌ 28 DICEMBRE
Tel Aviv - Gerusalemme
Prima visita di Gerusalemme.
SABATO 29 DICEMBRE
Giordania: Ajlun – Gerasa – Amman
Visita del castello di Saladino ad Ajlun. Nel pomeriggio Gerasa.
DOMENICA 30 DICEMBRE
Madaba: visita della chiesa ortodossa di San Giorgio. Salita al Monte Nebo, luogo tradizionale della
morte di Mosè. Amman: visita della Cittadella.
LUNEDÌ 31 DICEMBRE
Amman – Macheronte – Kerak – Petra
Partenza per Macheronte, fortezza erodiana (raggiungibile solo a piedi – ca.30 min). Visita del
luogo del martirio di San Giovanni Battista. Proseguimento per Kerak attraverso la valle di Mujib.
Visita del castello crociato di Kerak. Arrivo in serata a Petra.
MARTEDÌ 1° GENNAIO
Petra. Giornata dedicata alla visita della città.
MERCOLEDÌ 2 GENNAIO
Petra – Wadi Rum – Aqaba
Partenza per Wadi Rum: Escursione in jeep nel
deserto reso celebre dai racconto di Lawrence d’Arabia. Pranzo sotto una tenda beduina. Proseguimento per Aqaba sul Mar Rosso.
GIOVEDÌ 3 GENNAIO
Aqaba – Mar Morto – Gerusalemme
Wadi Araba. Pranzo nei pressi del Mar Morto. Sosta a Wadi Kharrar, la Betania di Transgiordania,
luogo del Battesimo di Gesù. Arrivo a Gerusalemme. Visita della Città Santa. Trasferimento a Jaffa,
cena e passeggiata sul lungomare.
VENERDÌ 4 GENNAIO
Tel Aviv – Milano – Cesano Boscone
Rientro a Milano Malpensa con volo EL AL delle
ore 5.50 con arrivo alle ore 9.10. Dopo le operazioni di sbarco proseguimento in bus riservato per i
luoghi convenuti.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento per/
da l’aeroporto di Milano Linate - Passaggio aereo
in classe turistica Milano/Roma/Tel Aviv/Roma/
Milano con voli di linea Alitalia - Tasse d’imbarco - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in
Israele e Giordania - Alloggio in alberghi di prima
categoria in camere a due letti con bagno o doccia
a Gerusalemme e in Giordania - Vitto dalla colazione del 2° giorno alla cena dell’8° giorno - Tour
in pullman, visite, escursioni e ingressi come da
programma - Guida biblica abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa e guida
locale in Giordania parlante italiano per tutto il
tour – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
Europ Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Bevande – Polizza assicurativa annullamento viaggio
- Extra personali – Tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota Comprende”. N.B.: È necessario il passaporto individuale. Il documento non
deve essere in via di scadenza ma avere ancora almeno sei mesi di validità dopo la data di partenza.
Per info: Don Luigi Caldera Tel. 327 4750234
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 40 paganti)
€ 1.390,00
Supplemento: camera singola
€ 330,00
Per l’iscrizione è necessario il versamento di un
acconto di € 300,00 entro il 4 settembre 2018.
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EDI TORIALE

Ai genitori della Prima Comunione

DIO SI È FATTO RIVEDERE
NELLA TUA VITA
Cara mamma, caro papà,
Dio si è fatto rivedere nella tua vita!
Mi sembra questo il commento più vero da
fare dopo la messa di Prima Comunione di tua
figlia o di tuo figlio. Lascia stare per un momento tutto il resto: la suocera che ha voluto intromettersi anche in questa occasione, la moglie
che ha speso troppo per i vestiti, la zia che ha
fatto un regalo assurdo, il posto in chiesa che
non era quello che tu volevi, il marito che si è
disinteressato di tutto, la catechista che pretende l’impossibile, il parroco che dice sempre
le stesse cose…
Fermati su questa cosa importante: Dio si è
fatto rivedere nella tua vita! Se, per caso, avessi pensato che si era dimenticato di te, Lui è venuto a cercarti! Sii onesto, tu non l’avresti mai
fatto: con tutti i pensieri che hai per la testa!
Dio invece, con la mente sgombra, ha pensato
a te e si è intrufolato nella tua vita attraverso
questa occasione. Dai, anche di questo puoi
essere contento, molto: Dio ti pensa e viene a
cercarti! Perché per Lui sei importante davvero.
Ed è stato bello, caro genitore, vedere che
ti sei commosso, che eri emozionato: le mamme non nascondevano qualche lacrima, i papà
facevano finta di tenersi su per fare i duri, ma
gli occhi erano lucidi. Un Dio che ti fa piangere
di gioia, l’avresti mai detto? I discorsi che fai
con le tue amiche o con i tuoi colleghi di lavoro
non raccontano certo questo, quando si parla
di Dio.
Sì. È un Dio inedito quello che si è fatto rivedere nella tua vita, perché ti ha interpellato
proprio a partire dalla cosa più importante che
vivi, la tua famiglia. Oddio (si fa per dire!), non
che tu te lo fossi dimenticato, perché son anni
che voi due, moglie e marito, di fatto siete segno visibile dell’Amore (sì, con la maiuscola) di
Dio l’uno per l’altro e insieme per chi vi vede
da fuori (il sacramento del Matrimonio vi ha
consacrato – parola piuttosto impegnativa – e
mandato –parola non meno impegnativa – pro-

prio per questo). Sono anni che i vostri corpi
(alla faccia di chi parla di fede che si vive ‘dentro’) vivono reciprocamente il dono che Gesù fa
sulla croce del suo corpo alla sua sposa che è
la Chiesa (cioè noi, la comunità cristiana, tutti
i battezzati). No. Non te lo sei dimenticato. Un
ripassino, però, non fa mai male e può essere
un invito a vivere ancora meglio questa relazione così arricchente e questi sentimenti così
significativi.
Ti regalo una frase che il papa Francesco
ha appena scritto nel suo ultimo documento
sull’essere santi (sì, ha parlato proprio di santità pensando a te e a me) nella vita di ogni
giorno: “Sei una consacrata o un consacrato?
Sii santo vivendo con gioia la tua donazione.
Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti
cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii
santo compiendo con onestà e competenza il
tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o
nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù”.
Dio si è fatto rivedere nella tua vita. Hai
ascoltato la sua Parola e hai celebrato il suo
gesto di donazione durante la Messa, magari
hai incontrato il suo abbraccio tenero e misericordioso nella Confessione. Dio ci tiene a
continuare la relazione con te (sì, vuole proprio
avere una ‘storia’ con te, una storia d’amore)
e ti indica le strade su cui lo puoi incontrare: il
Matrimonio vissuto bene, l’Eucaristia domenicale, la Confessione frequente, la preghiera, la
comunità cristiana.
Tutto questo solo perché in te ci sia ‘la pienezza della gioia’ (è il vangelo di Giovanni)!
Ti ringrazio per avermi aiutato a vivere bene
l’incontro con Dio (che si è fatto rivedere anche
nella mia vita) il giorno della Prima comunione
di tuo figlio!
Con affetto e stima
don luigi
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Don Erminio Pozzi
Sabato 7 Aprile 2018
è morto don Erminio Pozzi.
Ordinato sacerdote
il 26 giugno 1965
✦ Dal 1965 al 1977 Vicario
parrocchiale a Milano
S. Martino in Lambrate.
✦ Dal 1977 al 1987 Parroco a
Cesano B. – S. Giustino M.
✦ Dal 1987 al 2007 Parroco
a Gorgonzola – Santi MM.
Gervaso e Protaso.
✦ Dal 2004 al 2007 Decano
del decanato di Melzo.
✦ Dal 2007 al 2016 Residente
con incarichi pastorali a Milano
S. Martino in Villapizzone.
✦ Dal 2016 ospite infermo
nell’Istituto Sacra Famiglia .

I

l suo funerale è stato vissuto come autentico momento
di vita della Chiesa in modo
intenso e condiviso da una folla di
centinaia di persone provenienti da
tutti i luoghi dove è vissuto, attorniato da decine di confratelli nel
presbiterato. Grande dono che ci ha
fatto perché ha espresso la sua volontà di celebrare a Cesano Boscone
la sua ultima messa.
In quell’occasione l’Arcivescovo ci
ha scritto questa lettera:
“Desidero unirmi alla preghiera di
suffragio e di gratitudine di coloro
che hanno conosciuto, stimato e curato don Erminio.
Era facile voler bene a don Erminio
perché il suo tratto gentile, la sua
abituale benevolenza, la sua attitu-

4

dine ad ascoltare, consolare, incoraggiare con discrezione e rispetto
l’hanno reso amabile.
La sua passione per comunicare ci
ha arricchiti di intense emozioni, di
pensieri cristiani, di spunti di preghiera.
Il dramma degli ultimi anni, quando gli era divenuto impossibile
esprimersi, è stato struggente, ma
anche in questa condizione ci è stato di aiuto per credere, per amare,
per pensare.
Per questo sono certo che ora sarà
lieto nella gioia di Dio; non servono più le parole là dove l’amore e
la gloria trasfigurano in luce ogni
affetto e ogni soffrire.
Preghiamo per don Erminio, certi
che lui continua a pregare per noi e
a volerci bene”.
A San Giustino, dove di per sé rimase pochi anni, ci ha lasciato una
traccia indelebile nel cuore. Come
noi sapevamo e sappiamo che eravamo sempre nel suo cuore. Come
nelle parole di Gesù nel vangelo di
Giovanni, ci conosceva uno a uno e
dava la vita per le sue pecore.
Lo ricordiamo con il suo sorriso
quando accoglieva chiunque in oratorio, quando andava in giro per le
strade dei quartieri a trovare i malati oppure i suoi ‘selvaggi’, appellativo tra il serio e lo scherzoso che
rivolgeva a molti ragazzi che dopo
aver frequentato il catechismo per
la comunione e la cresima, nell’età
della preadolescenza quando non li
vedeva più in chiesa lui andava a
cercare in via Curiel o in via Ginestre, dovunque erano.

Abbiamo toccato con mano la sua
fede grande.
Cito le parole anche di don Giuseppe Alloisio, prete che dai primi
passi dell’ordinazione, ha vissuto
con lui per 10 anni qui in mezzo a
noi. Don Erminio non ha mai detto
un no a chi si rivolgeva a lui per
un bisogno spirituale e anche materiale. Oltre a conoscere bene i suoi
fedeli, nome cognome e anche il
piano dove abitava, spesso per stargli vicino rinunciava anche al pasto.
Questa testimonianza di attenzione
alla persona goccia a goccia ha fatto
nascere la vita spirituale in molte
persone. E allora c’era una massa
sterminata di persone che frequentavano il catechismo dei bambini.
Non si è mai cullato sul numero e
a ciascuno ha dato qualcosa. Ha anche però preteso qualcosa, come per
esempio pretendeva la frequenza
della catechesi centrata sulla Bibbia
(quante bibbie ha vendute, anzi ha
regalato?).
Quando sapeva che c’era un carce-

I
rato oppure un ammalato, andava a
trovarlo in carcere, a casa, all’ospedale. Così come si interessava delle famiglie in gravi difficoltà, non
aspettava che venivano loro. Era
lui che bussava alla porta o, spesso, alzava per primo la cornetta del
telefono.
Ha amato la sua chiesa. L’ha sempre
tenuta pulita e in ordine, lavorando

con le sue mani a spostare centinaia
di sedie, a sistemare addobbi e fiori
insieme alle donne. Aveva una cura
raffinata per le celebrazioni liturgiche e per la recita del Santo Rosario
comunitario.
Durante il giorno, spesso non lo trovavi in casa, ma nel cortile dell’oratorio, a parlare con qualcuno o
anche a studiare oppure, se lì non

c’era, sapevi che sicuramente lo trovavi dalle 7 di mattina in poi su una
panca della chiesa o nel confessionale. Dalle sue parole scritte e lette
(pur con grandi difficoltà a parlare
a causa della malattia) nell’omelia
per i suoi 50 anni di sacerdozio celebrati nella parrocchia di Villapizzone Milano:

C

on
res
la
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"VOLA ALTO!"
PROGRAMMA
PROGRAMMA
FESTA
SAN GIUSTINO 2018
FESTA
SAN
GIUSTINO
2018
VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
- ore 21.00
Spettacolo teatrale monologo
di Matteo Locatelli “ Il santo Giustino”

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
-ore 11.00 santa Messa con Rito del Faro e
anniversari di matrimonio:
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70…
Iscriversi in segreteria parrocchiale

- In chiesa inaugurazione della mostra:
“don Ermino, il prete buono” dedicata a don
Erminio Pozzi

- ore 12.30 pranzo comunitario PER TUTTI:
invitati in modo speciale i volontari della
parrocchia, i festeggiati (anniversari di
matrimonio), ciascuno si faccia carico di
coinvolgere
qualche
persona
sola!
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro
mercoledì 30 maggio.
-ore 15.00 torneo di minivolley
-ore
18.30
premiazioni
anno
Polisportiva Oratori Cesano Boscone

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018 Corpus Domini
- ore 20.30 santa Messa in san Giustino
per i 40 anni di sacerdozio di don Lucio Galbiati

sportivo

- possibilità di cena in oratorio
SABATO 2 E DOMENICA 3 GIUGNO
sarà allestito in oratorio un gazebo a cura della
Caritas
DA SABATO 2 A DOMENICA 3 nelle aule sotto la
Chiesa alcuni artisti del quartiere esporranno le
loro opere.

Inaugurazione mostra: sabato ore 11.00

E “seconda Comunione
solenne” dei bambini di
IV elementare.
Processione
Eucaristica
per
le
Tigli – Magnolie – Rossini – Salici – Betulle

vie:

- Rinfresco in oratorio per festeggiare don Lucio
SABATO 2 GIUGNO 2018
- ore 14.00 Olimpiadi dei bambini in oratorio

- ore 20.30 musica Karaoke con Mario
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Durante tutta la festa sarà esposta nella
chiesa di san Giustino la mostra :
“ don Erminio, il prete buono” con
fotografie e testimonianze in suo ricordo.
Il servizio bar e cucina sarà sempre
aperto.

f

ESTA

9 -10

giugno

Sabato 9
Friggitoria
: patatine e salamelle / Circolo Bar
h. 18,00

Pesca a sostegno parrocchia – aula casa parrocchiale

h. 20,30

Spettacolo teatrale «TOC TOC ci siamo anche noi»
Ass.ne aggregazione giovanile nel Salone/Palestra

Domenica 10

h. 10,30

h. 12,30
h. 15,00
h. 16,30

Santa Messa

In particolare invitiamo i ragazzi che hanno ricevuto la
Comunione e che riceveranno la Cresima Mandato agli Animatori Oratorio Estivo (consegna della
maglietta)
Pranzo comunitario : iscrizioni al circolo sino al 6 giugno
euro 10 adulti euro 5 ragazzi sino alla 5 elementare
Giochi in oratorio vari giochi divertenti
Giochi in oratorio: bimbi da 0 a 6 anni
Giochi in oratorio: tiro alla fune e barattoli / Karaoke
Per questi giochi iscriversi al circolo
Friggitoria: patatine e salamelle / Circolo Bar
Pesca a sostegno parrocchia – aula casa parrocchiale

Vivi la tua parrocchia in festa

FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA
Domenica 17 giugno

ore 18 santa Messa con accensione del pallone.
A seguire cena in Oratorio (iscrizioni in segreteria parrocchiale).

Lunedì 25 giugno

ore 19 santa Messa con tutti i preti del decanato
7

I cresimandi
incontrano l’Arcivescovo
Sabato 5 maggio i ragazzi del catechismo di 5ª elementare, che
si stanno preparando alla Cresima, si sono recati in Duomo
per visitare la nostra Cattedrale,
conoscerne la bellezza e la storia, ma soprattutto per iniziare a
prepararsi alla celebrazione del
sacramento della Confermazione che si terrà proprio in Duomo il prossimo 14 ottobre.

Durante la visita in Duomo con
i miei compagni di catechismo
mi ha colpito molto il CHIODO
che è situato nella parte superiore della chiesa. È il chiodo della
Croce di Gesù: è molto prezioso
perché ci ricorda la Sua morte
in croce per noi. Si trova così
in alto che per arrivarci, occorre usare una specie di piccolo
ascensore, chiamato NIVOLA,
che è stata creata da Leonardo
(ilaria)
da Vinci.
Nella visita in Duomo mi sono
piaciute le vetrate: sono bellissime, sono molto colorate e rappresentano la vita di Gesù. Le
vetrate sono state costruite così,
perché nei secoli scorsi la gente
non sapeva né leggere né scrivere, quindi era necessario raccontare la vita di Gesù non con
i libri, ma con i disegni. (giada).
Nella seconda parte della mattinata
I ragazzi, i loro genitori e i catechisti
68

inoltre hanno avuto la grande opportunità di incontrare l’Arcivescovo,
che li ha ricevuti nel cortile della sua
abitazione e ha rivolto loro un saluto
affettuoso e cordiale

La mattinata in Duomo e l’incontro con l’Arcivescovo Delpini
sono stati spunto di riflessione.
In primo luogo abbiamo potuto contemplare la bellezza e la
grandiosità del Duomo. Inoltre
sono stata contenta che i ragazzi abbiano potuto conoscere più
da vicino il luogo in cui a Ottobre riceveranno la Cresima e
l’Arcivescovo che celebrerà la
Santa Messa il cui ricordo conserveranno tutta la vita! (una
mamma)
Mi è piaciuto quando abbiamo
ascoltato le parole dell’Arcivescovo che ha paragonato lo Spirito Santo a una barca a vela che
si lascia guidare solo dal vento.
(iacopo)
L’arcivescovo ci ha regalato
un’immaginetta e ce l’ha spiegata così: “L’azzurro, il blu, il
cielo ….. nell’arte sono i colori

di Dio, ma sono i cristiani che
colorano il cielo e la terra in cui
vivono”. Anche noi vogliamo essere cristiani così…. Che colorano il mondo!
(un gruppo di amici)

Abbiamo consegnato al nostro
Arcivescovo un biglietto firmato da tutti i ragazzi presenti per
ringraziarlo della sua ospitalità:
questa è l’immagine di copertina.
CARO ARCIVESCOVO LA
RINGRAZIAMO DI VERO
CUORE CON UN GIOIOSO
ARRIVEDERCI.

QUESTO IL TEMA DELLA FESTA PATRONALE 2018 DI CESANO BOSCONE

LO SGUARDO DEL BUON VICINATO

I

l tema scelto per quest’anno
mette insieme due sottolineature.
Quella dello sguardo è una prospettiva emersa da diversi incontri e dibattiti vissuti nella Festa
patronale dell’anno scorso e si
pone dunque nella linea della
continuità. Ci era sembrato importante aprire gli occhi e guardare bene il viss uto di chi ci sta
vicino e di chi vive in altre realtà. Un modo per uscire dai propri
schemi e incontrare le diversità
e le differenze sentendole come
arricchenti, non come problemi
aggiunti a quelli che ciascuno già
vive di suo. Un modo per guardare alle fragilità (fisiche, spirituali, morali, affettive…) con
simpatia, cioè mettendoci dentro
e vivendole come nostre. In un
mondo dove quello che conta è
la salute (quante volte lo diciamo), i soldi, la carriera, in una

parola la perfezione, alzare lo
sguardo sul limite, sulle finitezze, è sicuramente andare contro
corrente e contestare la mentalità
individualista-radical-borghese
di cui siamo imbevuti.
L’accenno al buon vicinato si
rifa, invece, a un tema sollevato dal nostro arcivescovo, mons.
Mario Delpini nel discorso alla
città di Milano del 7 dicembre
2017 e proposto a tutti i sindaci
della Diocesi: il buon vicinato è
un’arte. “Ecco, mi accorgo che
esisti anche tu, mi rendo conto
che abiti vicino. Mi accorgo che
hai delle qualità e delle intenzioni buone: anche tu vorresti essere
felice e rendere felici quelli che
ami. Mi accorgo che hai bisogno,
che sei ferito: anche tu soffri di
quello che mi fa soffrire. Il buon
vicinato comincia con uno sguardo”.
Lo sguardo contemplativo, la

condivisione solidale del denaro
e soprattutto del tempo, l’alleanza tra comunità cristiana e istituzioni e tra tutti i cittadini possono, invece, rendere per quanto
possibile superata la desolazione
registrata dalla parola del poeta
Montale ‘Cesano è un’enorme
conglomerato di eremiti’ (in verità lui lo diceva per Milano, ma
per analogia vale anche per noi).
Passare dall’essere eremiti all’essere amici: gente che si saluta, si
sorride, addirittura si aiuta.
Se la Festa Patronale fosse un
piccolo passo in questa direzione,
avrebbe raggiunto il suo scopo.
don luigi
SALOTTO CULTURALE SUL TEMA
DELLA FESTA PATRONALE
CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO
MONS. MARIO DELPINI
MERCOLEDI 19 SETTEMBRE
ORE 21.00
SAGRATO CHIESA S. G. BATTISTA
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L'ANZIANO
E IL SUO FUTURO
Un problema di riconoscimento
di Sandro Antoniazzi e Marco Carcano

Giovedì 7 Giugno - ore 18.30
SALA TRASPARENZA
Via Libertà 9 - Cesano Boscone

Sono passati duemila anni da quando Seneca, rivolto criticamente a coloro che consideravano la vita troppo breve, argomentava che la vita non si misura dal numero degli anni,
ma da come viene vissuta. Innanzitutto non sono solo le persone a diventare anziane;
è la società nel suo insieme a diventare anziana. In secondo luogo, lasciando il lavoro,
l'anziano guadagna la pensione ma perde il suo ruolo e generalmente non ne assume
un altro .Questa perdita di ruolo che è all'origine del declassamento dell'anziano può trovare risposta affidandogli nuovi ruoli nella società.
È necessario ribaltare la convinzione che chi non è
produttivo è inutile alla società. Fra gli anziani sono
spesso radicate esperienze, valori, conoscenze
che perfezionate e innestate con le nuove capacità
dei giovani possono dare nuovi rigogliosi frutti.
Sandro Antoniazzi è nato a Milano il 30 ottobre 1939 nel

Quartiere Ortica. Laureato in Economia e Commercio alla
Cattolica di Milano. Per trent'anni si è dedicato all'attività sin-

dacale nella CISL lombarda. Nel 1992 è nominato presidente

del Pio Albergo Trivulzio. Dal 1994 Presidente della "Fondazione San Carlo", ente di promozione dei diritti di cittadinanza (casa e lavoro) per immigrati e italiani in difficoltà. Membro

della commissione "Justitia e Pax" della Diocesi di Milano,
attualmente membro della Fondazione Lombarda Antiusura.

roberto tarantola
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DON LUCIO GALBIATI
40 ANNI DA PRETE

C

arneade, chi era costui?
Ho fatto confusione,
quel prete era anche
lui di quelle parti, ma non è
lo stesso di cui voglio parlare.
Il prete di cui voglio raccontare festeggia i suoi primi quarant’anni, di sacerdozio certo.
All’anagrafe fa Galbiati Lucio, 7
febbraio ’53. Ci è capitato intorno
nel settembre 2001, mandato da
San Pietro, chiarisco, la parrocchia di Legnano, di cui era parroco.
Il nostro primo incontro avvenne
al termine di una festa nelle sale
parrocchiali. Tempo dopo, lo vedemmo comparire con occhialoni da sole che nascondevano un
“occhio pesto”. Eccoci col parroco
boxeur.
Ma i nostri maligni pensieri svanirono quando ascoltammo la
cronaca del fatto. Una mattina
il reverendo sostava davanti alla
canonica in compagnia di una
parrocchiana. Sul marciapiede in
fronte un giovane uomo prendeva

ripetutamente a sberle una giovane donna, suscitando l’intervento
della parrocchiana che lo invitava
calorosamente ad interrompere
quella barbara pratica. In risposta il giovane abbandonata la ragazza correva in direzione della
parrocchiana agitando i pugni e
sferrando un cazzotto, al prete!
La reazione fu immediata, “ma
sei scemo?”, “no, è che non potevo mica dare un pugno ad una
donna!”.
Il nostro martire, pardon, parroco, una volta appurato che l’uomo
era davvero bisognoso di carità,
scelse evangelicamente la via
del perdono. La strada del martirio era tracciata, ed i fatti che
ne seguirono lo dimostrarono. Il
beato (fra le donne) si prese l’impegno di guidare il gruppo PER
TE DONNA in svariati pellegrinaggi e la cosa è durata a lungo.
La nostra personale conoscenza si
approfondiva invece in occasione
di un doloroso evento, la morte di
mia figlia.
Il parroco, che ancora conoscevo

poco, ebbe parole di grande conforto per la mia famiglia e per
me, parole suffragate da attenzioni concrete e molto discrete che
ci portarono a far crescere una
fraterna amicizia.
Conoscenza che è cresciuta nel
corso del tempo attraverso eventi
felici sempre legati alla mia famiglia. La celebrazione dei matrimoni dei figli, in particolare i
battesimi dei nipoti nei quali ho
scoperto un uomo infinitamente tenero e dolce. Amore che ha
manifestato nella sua attività con
i bimbi del catechismo che ha
sempre seguito con molta cura ed
attenzione, sempre coinvolgendo i
genitori e le catechiste con assidui
incontri ed iniziative stimolanti.
Stimoli che ha esercitato anche
verso noi parrocchiani, accompagnandoci e guidandoci in giro per
il mondo in pellegrinaggi molto
interessanti e piacevoli ed a volte
anche avventurosi, come nell’esperienza cinese.
È per questo che gli sono amico,
per i sogni che abbiamo condiviso
ed a volte anche realizzato e per
quelli che sono restati tali, come
quello di portare nelle case delle
parrocchie la messa domenicale.
Lui è amante della tecnologia di
cui fa largo uso ma soprattutto
resta innamorato delle persone
che incontra chiunque esse siano,
un amore davvero fraterno, Karungu lo testimonia. Credo che
questa ultima esperienza sia stata
determinante nella sua successiva
assegnazione a Barzio per realizzare la nascente comunità Maria
Regina dei Monti.
edoardo manzoni
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UN GRANDE DONO
PER LA DIOCESI

M

onsignor Franco Agnesi è l'immagine
riflessa del suo stemma. Distinto dal
motto"Servi inutiles sumus": siano servi inutili, inadeguati, e perciò liberi e sciolti nel
presente,umili e grati per il passato, capaci di gratuità per il futuro.
Tutto è Cristo per noi, e per quanto noi facciamo
e ci sforziamo, il Signore è sempre più grande e la
sua Misericordia è sempre vincente e ci fa essere
pazienti e umili nella vita quotidiana per costruire
legami, collaborazioni, cammini nella gratuità e
nella solidarietà.
Nella centralità di Cristo, rappresentato dall'Agnello, la pergola di legno avvolta dalla vite rimanda all'umile servizio nella vigna del Signore
dove si intrecciano legami.
Nato nel 1950 a Milano, consacrato vescovo nel
2014 e nominato Vicario Generale della Diocesi
dall'Arcivescovo Mario.
Al servizio ai vertici della Chiesa Ambrosiana già
con Carlo Maria Martini, da Arcivescovo, lo aveva
voluto come Provicario Generale perché "non mi
arrabbiavo,non litigavo" ha raccontato Lui in un
intervista per l'archivio della Fondazione Martini,
la persona adatta a creare unità nella multiforme
Diocesi. La storia l'ha visto vice Rettore del Seminario Teologico di Saronno, Assistente dell'Azione
Cattolica, responsabile della Pastorale Giovanile
Diocesana, Provicario e Moderator Curiae fino al
2003. Poi la Provvidenza decide di portarlo in provincia, "promosso" Parroco ci è stato donato a noi
paesani di Cesano Boscone, il Sindaco di allora
Vincenzo D'Avanzo accogliendolo alla porta simbolica di Cesano si lascio sfuggire un commento:
"Mai vista così tanta porpora a Cesano" (Agnesi
era arrivato accompagnato da alcuni Prelati) e poi
a Busto Arsizio, due Comunità grate a Dio del
Suo passaggio nella loro quotidianità.
Fu poi il Card. A. Scola a nominarlo Vicario della
zona di Varese. Adesso, Vicario Generale, incarico
12

di onori e oneri, scherzando come suo modo ha
detto: "il Vicario Generale è un aiuto del Vescovo
e quando c'è il Vescovo non c'è Lui. Siccome il nostro Vescovo c'è sempre..." e aggiunge: "la mia caratteristica è essere disposto a collaborare". Infine
una curiosità... è sicuramente il Vescovo più attivo
sui "social" chi alla mattina è sveglio all'alba, lo
aspetta su Fb, attorno alle sei a volte anche prima,
pubblica quotidianamente la Sua riflessione/preghiera, un modo di iniziare una buona giornata
"frenetica" assieme.

anch

Cristallo
Cinema || Teatro

www.cristallo.net

Visita il sito
:
la nuova versione si adatta al tuo dispositivo!

Ora anche il Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone presenta al pubblico un sito completamente rinnovato, nella grafica e nella funzionalità: un passo importante per la Sala della
Comunità della diocesi ambrosiana, che cerca di investire in
tecnologia per stare al passo coi tempi e offrire un servizio
migliore agli spettatori!

sala, ai servizi disponibili, ai prezzi (e la possibilità di acquistare con anticipo con il prezzo dinamico, risparmiando), alle
agevolazioni per gruppi e singoli.
Seguono alcuni spettacoli in evidenza (per il Teatro occorre
attendere la nuova stagione in autunno) e la programmazione
della settimana in corso e di quella successiva.

Invitiamo tutti a navigare nelle sezioni del sito www.cristallo.net
e a prendere familiarità anche con i canali social attualmente A sinistra, trovate due banner colorati e molto attesi: cliccanin uso: Facebook, Twitter, Instagram.
do su di essi, entrerete nelle rispettive sezioni, che saranno
aggiornate appena possibile. Stiamo parlando delle rassegne
Nella pagina iniziale (homepage) del sito trovate un ricco di Cineforum!
menu in alto con i bottoni dedicati alla storia recente della

Racconti
del cinema
contemporaneo

''A qualcuno
piace cult’,,’ ’

a cura di Fabio Bressan

a cura di Fabio Bresciani e Andrea Lazzaron

una volta al mese, il venerdì sera alle ore 21.15

alle ore 21.00, nelle date segnalate

prossImo appuntamento:

prossImo appuntamento:

Ingresso dInamIco da un mInImo dI e 4,50

Ingresso dInamIco da un mInImo dI e 4,50

venerdì 8 gIugno 2018

Cineforum con i giovani

gIovedì 21 gIugno 2018

anche la app del crIstallo è stata recentemente rInnovata, con una grafIca In lInea con Il sIto: provatela! è ancora pIù comoda e veloce!

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: potrai ricevere
gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net
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LE FAMIGLIE DEL
GRUPPO BETANIA A NIZZA

N

ei giorni 28 e 29 aprile 2018 abbiamo concluso il percorso di spiritualità che quest’anno ha visto impegnate le famiglie del gruppo Betania nell’approfondimento delle tradizioni e
dei gesti di fede nel mondo mussulmano, ebraico e
cristiano. A Nizza ha sede il museo nazionale Marc

Non poteva mancare la visita alla Chiesa
russa ortodossa di S. Nicola, la più grande
chiesa ortodossa in Europa al di fuori dei
confini della Russia, con cinque cupole a bulbo e pianta a croce greca. Abbiamo assistito
alla celebrazione della S. Messa nella Basilica di Notre Dame, con pregevoli vetrate e
un organo imponente. Senza dimenticare la
Promenade des Anglais! Siamo rientrati lieti
di aver proposto una nuova formula per il
gruppo: una trasferta culturale e spirituale
insieme. Alla prossima!
laura rizzi
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Chagall, nato dalla volontà dell’artista di riunire in
un unico luogo (appositamente costruito) il suo
più importante lavoro sulla Bibbia: le 17 tele che
compongono il Messaggio
Biblico.
Abbiamo ammirato dodici
dipinti di grandi dimensioni
per Genesi ed Esodo, mentre in una seconda sala,
più piccola, di forma esagonale, erano esposte altre
cinque composizioni aventi
ad oggetto temi tratti dal
Cantico dei cantici. Con noi
i responsabili del Servizio
Famiglia diocesano, i coniugi Michela e Luigi Magni.

Q

pellegrinaggio
Cascia – La VerNa

uesto era il mio primo
pellegrinaggio, l’invito
a partecipare è arrivato in un momento difficile della
mia vita professionale e familiare, quasi come un salvagente per
non farmi travolgere dal mare in
tempesta.

La professione di medico infatti è
vissuta da me come una vocazione
e ti garantisco che è sempre più
difficile conciliare lavoro e famiglia. Staccare per qualche giorno,
abbandonando gli impegni, lasciando spazio al silenzio e alla riflessione visitando i luoghi in cui
hanno vissuto due Santi cosi forti
e umili, sembrava potesse darmi
forza in un momento di grande
fragilità. La “notte” della partenza
ero assonnata ed emozionata, lasciavo la mia famiglia ed i miei
bambini, a cui quotidianamente
chiedo il sacrificio di aspettarmi
la sera quando arrivo tardi dal lavoro, per stare due giorni da sola,
col desiderio di rafforzare la mia
fede.
Non conoscevo quasi nessuno del
gruppo, ma subito sul pullman ho
respirato un atmosfera di famiglia
e di casa. La gioia di vivere un

esperienza in quei luoghi “santi”
era palpabile dalla prima all’ultima fila.
Allo spuntar del sole, le facce assonnate si sono raccolte nell’ascolto delle parole di Don Luigi su
S. Francesco, i chilometri si sono
annullati e la mente era già la in
quei luoghi cosi cari al Santo. Difficile descrivere la spiritualità che
c’è in quel luogo. Le parole del
frate francescano che ha celebrato
la S. Messa mi hanno trasmesso
umiltà e forza, la forza di affrontare il dolore e la sofferenza anche
nel prossimo.
Puntualissimi si parte per Cascia,

contro con la Santa, quando l’ho
vista in quell’urna così piccola mi
ricordava la donna piccola che era
anche Madre Teresa di Calcutta.
Donne piccole ma fortissime. Durante la S. Messa non riuscivo a
togliere gli occhi di dosso da quel
corpo che riposava, dal suo volto,
sopra le teste dei tanti pellegrini
raccolti cercavo il suo sguardo. Il
monastero, la sua casa, le monache, la vite le rose era come se vivesse ancora tra quelle mura.
A Roccaporena la immaginavo arrampicarsi a pregare sullo scoglio,
che perseveranza e che fede!
Il rientro a casa ci aspettava, la

l’atmosfera è sempre più calda e
di famiglia, una famiglia che sta
per finire la giornata e sente già
nostalgia per i momenti vissuti
insieme. Avrei voluto fermarmi
ancora li qualche ora ma S. Rita
ci aspettava… un Santa donna,
madre, moglie e monaca, maestra
nel superare le prove più difficili della vita, proprio vicino a lei
volevo “ricaricarmi” non vedevo
l’ora di incontrarla.
La mattina dopo mi aspettava l’in-

famiglia si ritrovava sul pullman,
non vedevo l’ora di tornare dalla
mia di famiglia di raccontare ai
miei bambini questa esperienza.
Li avrei portati li un giorno…
Grazie Don Luigi e alla sua comunità, sono rientrata con la forza di
affrontare le prove che mi aspetteranno nella mia vita professionale
e familiare. Quando avrò bisogno
di ricaricarmi vi verrò a trovare…
non siete troppo lontani.
barbara
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"E cominciarono a far festa" ecco il motto dei preti novelli di

quest'anno che il 9 giugno saranno ordinati sacerdoti. Cinque di loro
durante gli anni del seminario hanno svolto il loro servizio in mezzo a
noi… li festeggeremo Domenica 1 Luglio con una solenne celebrazione alle
ore 18 in S. Giovanni Battista.
Mentre lunedì 25 p.v. presiederà la S.
Messa in onore della solennità di S.
Giovanni B. don Simone Teseo sacerdote novello nativo di Buccinasco.

ORATORIO FERIALE
dall’11 giugno al 13 luglio 2018 (5 settimane)
sesta settimana a settembre dal 3 al 7
presso oratorio di S. Ireneo: 1ª e 2ª elementare
presso oratorio di S. Giovanni B.: 3ª, 4ª e 5ª elementare
presso oratorio di S. Giustino: medie
Le iscrizioni per l’oratorio estivo possono effettuarsi fino al 1 giugno in tutte le segreterie delle tre parrocchie,
mentre dal 4 all’8 giugno nelle singole segreterie
(ad esempio per iscrivere un bambino in seconda elementare devo andare direttamente a S. Ireneo).
L’iscrizione settimanale deve essere sempre fatta entro il venerdì precedente.
Per la settimana di settembre l’iscrizione si rinnova direttamente
il lunedì mattina (3 settembre) presso l’oratorio san Giovanni Battista.
-----------------------------------------------------------------------------------Anche per "Sport camp" e per le proposte estive della parrocchia bisogna passare dalla segreteria dell’oratorio per ritirare il
modulo e per iscriversi. (per i dettagli delle date e proposte vedere “Passaparola” o numero precedente di “In cammino”)

.... un gruppo dei bambini
di 2ª elementare durante
l'ultimo incontro di
catechesi di quest'anno....
Attraverso cartelloni,
immagini, parole "chiave"
hanno raccontato il loro
cammino che li ha portati
a riconoscersi come figli
amati, figli di Dio!
E il cammino continua,
dal prossimo settembre
come discepoli!
16

Libri per l'estate
Alain Absire

IL POVERO
D’ORIENTE
Primavera 1219: Francesco d’Assisi salpa per
la crociata. Sulle orme
di Cristo, parte per predicare il pentimento
sotto le mura assediate
di Damietta dove va incontro al potente sultano
d’Egitto. Sullo sfondo di
una folle spirale di massacri e di sangue, i due
instaurano un dialogo del tutto particolare. Senza
arma alcuna che non sia la fede, due visioni del
mondo vengono a contatto. Fragili momenti di
grazia dove tutto sembra possibile

Pierbattista Pizzaballa

IL POTERE
DEL CUORE
Cercare la verità, favorire l’ascolto, non
stancarsi del dialogo,
sperare sopra ogni cosa
nella pace. In 12 anni da
Custode di Terra Santa,
e ora da amministratore
apostolico di Gerusalemme, mons. Pizzaballa ha avuto occasione di
incontrare migliaia di
persone di tutte le fedi. E di offrire anche nei contesti più prestigiosi la sua testimonianza di frate
minore che crede nella comprensione reciproca e
nella costruzione paziente della cultura della pace
e dei diritti.

Papa Benedetto XVI

Liberare la libertà.

Fede e politica
nel terzo millennio

«Lo Stato non è la totalità dell’esistenza umana
e non abbraccia tutta la
speranza umana. L’uomo e la sua speranza
vanno oltre la realtà dello Stato e oltre la sfera
dell’azione politica. Ciò
vale per ogni genere di
Stato. Lo Stato non è la
totalità. Questo alleggerisce il peso all’uomo politico e gli apre la strada
a una politica razionale.

Julian Carron

LA VOCE UNICA
DELL’IDEALE
I giovani che vivono in
questo
cambiamento
d'epoca sono alla ricerca
di punti di riferimento
che li accompagnino
lungo il cammino, di
fronte alle scelte fondamentali che devono
compiere. Spesso sono
spaesati, in preda all'insicurezza e alla paura
del futuro, per questo non si accontentano di parole, né basta loro un pacchetto di regole. Hanno
bisogno di qualcosa che sia all'altezza del desiderio sterminato del loro cuore, come ha sottolineato papa Francesco.
17

Battesimi

Anagrafe

16) Calina Nicole Maria
17) Chiastra Riccardo
18) Chirico Emma Maria
19) Fuccaro Camilla
20) Risi Matilde
21) Brienza Nathan
22) Ferraro Antonio
23) Pulicari Alice Francesca
24) Serafino Emma
25) Alfieri Sara
26) Natuno Michele Angelo Maria
27) Negri Christian
28) Vozzo Alice
29) Gallo Giacomo
30) Shyti Alessia

R

Defunti
45) De Amicis Pasquale di anni 79
46) Mobi Fiorenzo di anni 62
47) Menichi Luciana di anni 92
48) Piarulli Gaetano di anni 57
49) Silvestre Rocco di anni 88
50) Marcelli Vincenza di anni 98
51) Grieco Lucia di anni 95
52) Mangiarotti Angela di anni 93
53) Fusco Maria di anni 93
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Matrimoni
4) Giustiniani Ivano e Tedone Ilenia
5) Finamore Homar e Esposito Francesca
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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
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Ricca
batte

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
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