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A cinque anni dalla morte (5 agosto 2017) del Cardi nale che guidò la Chiesa ambrosiana dal 2002 al

2011,, monsignor Carlo Redaelli, allora suo Vicario gen erale e oggiArcivescovo diGorizia, evidenzia le

sue prese di posizione in campo familiare e sociale e l'importanza dei "cantieri" da luiawiati in

Diocesi

Ull UESGllUlIilI

ll ricordo di lmons, Redaelll

«Un uomo dalla fede sobria, direi brianzola,

molto essenziale, concreta" legata al Vangelo'

Un prete che ha dedicato la sua vita alla

Chiesa e un Vescovo che, con grande

saggezza,l'ha saputa guidare come un

discepolo di San Tommaso, tenendo molto

alla prudenza, che non è il non agire, ma il

coraggio di agire con saggezza>>. È un ritratto

articolato, quello che monsignor Carlo

Roberto Maria Redaelli, da dieci anni

arcivescovo metropolita di Gorizia, nel quinto

anniversario della scomparsa (5 agosto2017)
delinea del cardinale Dionigi Tettamanzi, da

cui fu ordinato vescovo nel 2004 e del quale,

dal 2003, fu primo collaboratore come Vicario

tl I I

generale della Diocesi di lvlilano'

Entrando a Milano il Cardinale disse: «I diritti
dei deboli non sono diritti deboli»' Si ricordano

le sue molte prese di posizione sociali' Ritiene

che questo sir rt o degli asPetti che

caratterizzarono il suò governo della Diocesi?

Certamente il cardinale Tettamanzi era un

professore di Teologia morale' ma la morale e

i'etica cristiana le viveva e le proponeva' non

solo nei campi che gli erano più propri' la

iamiglia o la tioetica - ricordo per esempio la

viceùa Englaro, con la posizione molto

saggia ed equilibrata da lui assunta -' ma

,niÉ. riguardo alle questioni sociali' Penso

che tutti ricordino quando camminò in mezzo

al fango, nel Natale del 20i0' per portare

personalmente doni ai bimbi del campo rom

divia Triboniano, dando così anche

un'indicazione precisa su come risolvere il

problema: non distruggendo i campi come

volevano alcuni, ma cercando di dialogare'

Motti furono i "cantieri" awiati da Tettamanzi'

' Secondo lei quale ha segnato maggiormente la

Chiesa di Milano?
All'inizio del mandato ambrosiano il Cardinale

p.ntruu a una sua prese nza a Milano di

passaggio, visti anche i non molti anni che gli

si prospettavano in Diocesi per I'età' Poi si è

accorto della necessità di operare alcune

scelte molto precise, anche in continuità con il

magistero del cardinale Martini' Questi

' "cuÀtieri" sono nati dalla consapevolezza di

un momento di transizione, come indica il



termine stesso di "cantieri". Io ritengo che ii
più importante sia quello delle Comunità
pastorali, che viene ripreso tuttora in molte
diocesi italiane.
Non si può dimenticare l'oltre un milione di
copie della pubblicazione del 2OO8,Il Signore è
vicino a chi ha il cuare ferito, Lettera agli sposi
ìn situazione di separoztone, ditrorzio e nuova.
unione. Ne parlaste con il Cardinale?
Si, a lungo e so che, per la preparazione della
lettera, sempre con la consueta prudenza, si

era confrontato con la Cei e la Santa Sede" Qui
posso ricordare anche un episodio curioso:
poco dopo la pubblicazione di quella lettera,
andammo con un gruppo di preti giovani in
Spagna e ne portai una copia al cardinale
Sistach, arcivescovo di Barcellona, che era un
canonista. Quando gliela diedi, spiegando che
era appena uscita, lui mi rispose: «Ma noi
l'abbiamo già tradotta in catalano...». Dawero
!a lettera ha aperto una strada a ciò che papa
Francesco ha fatto con Amoris Laetitia,
comprendendo come ci possano essere cuori
feriti che, dalla Chiesa, non aspettano una
giustificazione banale, ma un'accoglienza, un
ascolto, la capacità di avere ancora una
speranza.
Sempre nel 2008, l'intuizione profetica del
Fondo Famiglia-Lavoro, annunciato nella notte
di Natale. Come si arrivò a questa scelta?
Fu una decisione del Cardinale, comunicatami
quando l'aveva già elaborata. Poi ci si è
confrontati, anche con altri, per trovare le
strade più consone a dare un aiutq che non si

esaurisse nel brevissimo tempo. Anche in
questo caso fu un'intuizione nella
concretezza, un segno, come sono i segni del
Vangelo. Stando accanto a lui ho capito
quest'attenzione a_lle persone, molto discreta,
ma anche molto saggia, con un discernimento
e un coraggio potremmo dire ignaziani. It
cardinale Tettamanzi, così come il cardinale
Martini, sapevano valuta le persone senza
fermarsi ai giudizi. Ricordo il pellegrinaggio
diocesano in Terrasanta nel ZAOT per i 50 anni
di Messa diTettamanzi e gli g0 ànni di Martini,
con l'incontro,tra i due: c,era la gente che
piangeva. Da quel momento idue Cardinali si
sono sentiti sempre più spesso, andando
sempre molto d'accordo, e rivolgendosi
insieme anche a papa Benedetto

IlicinigiTettamanzi nasce a Fenate [MB] it

14 marzo 1934.4 11 anni entra in

Seminario e il 28 giugno 1957 -''iene

orcXiitaLo sacerclote in Dt-tcmc dall'allcra

Arcivescovo cli Miiano, monsignor Giovannì

Eattista Montini' Pochimesi clopo è inviato

al Pontificio Seminario Lornbardo di Roma -

che reggerà clal 1987 al 1989 -, dove ritnane

p*, uriÈi*nnio, frequentando la Ponfificia

ilnlversità Gregoriana' Nel 1959 conseg-Lte ii

dofforato in Sacra Teologia" Insegna Morale

foirdamentale per oltre 20 anni al Seminario

cli Venegono lnferiore"
L'1 luglio 1989 viene eletto Arcivescovo

metr"o*potita di Ancona-Osirnc e ii 23

settembre riceve l'ordinazione episcopaie in

Duomo per ie mani del cardinale Martiiii'

Nel giugno 1990 è eletto presirlente deÌla

Commlss;one Cei per la Famiglia e il 14

ruarzo 1991 diventa segretario generale

della stessa Cei. Il 20 aprile 1995 viene

nominato Arcivescovo metropolita di

Genova da Giovanni Faoìo II. Ii 25 maggio

clello stesso anno diventa vicepresidente
della Cei, incaricc ricoperto fino al maggio

2000.
Il 21 febbraio 1998 è creato cardinaìe e l'l-1

luglio 2002 il Papa lo chiama a guidare
l'Arcidiocesi di Milano, dove fa il suo

ingresso solenne il 29 settembre. II 28

giugno 20L'1. papa Benedeffo accetta la sua

rinuncia. ll25 marzo 20L7 appare per
l'ultima volta in pubblico in Duonio per
incontrare papa Francesco. Muore il 5
agosto 20L7 aVilla Sacro Cuore di Triuggio,
dove si era ritirato.

CUORE DI §AN GIORGIO
Ecco le info settimanali (?): Offerte alle Messe 92,03 (di

cui 33,59 in san Giorgio) ; lumini votivi 37,97 {di cui 15,27

in sn Giorgio); a 2 Funerali 150,00; Messe prenotate pro

Defunti 4O,AO; stampa cattolica 10,50. Grazie a tutti.
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PER OFFERTE DIRETTE

IBAN INTESA SANPAOLO
PARROCCHIA SAN Giorgio, Sesto San Gv

trs s o( LETTE RA)03 06909 60

061000000 L73s04
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ln queltempc. ll Signore Ges* disse: «Suanto è diffreile,
perquelliche Bossiedono ricchezze, entrare nel reqno di
bio. E'.più faiile intatti per un canrmeiio passare "per la
eru;la dt un aqc., cne per ufi ilcco gntrare nel regno cii

Dio!». Quelli che ascol{avano dissero: «E *hi puo essere
salvato?». Rispose. «Ciò che è irnpossibile agli uonrini, è
possibite a Sioo. Pieko allora 'disse: «N6l abbiaÉ,c
iasciato i nostri beni e ti ebbiarno sequito>r. Eri eqil
risuose: «ln verità io vidico, non c'è nesÉuno che abbìa
tadciato case o moalie o fratelli o oenitori o ficlll per il
reano di Dio. che Éon riceva rno[té di uiù ne] terrii:,ci
préser"rte e ta vita eterna nel tempc che ""era'à» Pai'òla
deiSienore.
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Ore 11:00

S, Messa

Ore 18:00

S. Rosario

Ore 18:00

S. Rosario

Ore 18;00

S. Rosario

Ore 17:00

S. Messa

lntenzione per il

ConiugiMedici

Giovanni e Onorina

§.ut0nGto §ÀIiTUÀRIO tA§A tll fflP0§r

Ore 16:30

S, Messa

Solo per i resident

ORARI E§TIVI
Sabete 6, Vig[§Eare

Trasfiguraziene del
§ignore, &" A$*

ruIv "ffERTE ET S"
PACLO VT

Eomeniea 7
lX dopa Penteeoste

Lunedi I
$, Domenico, sacer-

dote

Martedi I
S. Teresa Benedetta della Cro-

ce, COMPATRONA D'EUROPA

Mercoledì {O

S. Lorenzo, diacono e e

rnartire

Giovedì t{
S. Nazaro e Celso, maÉirl

Venerdì {2
S. Giovanna Francesca de

Chantal, religiosa

Sabato t3
Vigiliare

Ss. Ponziane, papa

e lppotrito, sac,martlri

Eomenica {4
X dopo Pentecoste

pamm0fi$If;[m
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Via t" Migliorini, 2

FARROEG:
Dr. Don Giovanni I\,4ariano

cerl 34E73V9684
{[,i]-affiar€ ssn-4trg trrma $ssÌt nmarol

e-m a i 
j : dgm.eiovanni@libero.it

. SEGRETERIA

ARIMINI
Tina Perego (3391305520)
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Vittorina Possamai (3 47 5957 LA6)
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- REFE EI!TE SAilTU AfilO e

Uuarll ere PELUCCA

Felicita Perego

3495521195

sa ngiCIrgiosesto'it

Ore 11:00

S. Messa

§ettimanale di
in{ormazione e cultura
detta Parrocch ia S,Giorgio
in Sesto 5,G,

REGISTRATO PRESSO IL

TRIBUNALE,DI MONZA i]

os l o2l 2o2a, al n. 2/7a2a

Direttore ResPonsabile:
Dott. Giovannl Mariano

REDAZiolriE: via L. Migliorini 2,

20099 SESTO SAN GIOVANNI

e-ma i Ì : dgrn.eiovanni@libero'it
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S. Domenico (m)

1Cr 1 1,1-9; Sat 88 (89); Lc 11,1-4
Dio è fedele e iìsuo seruo

5, TERESA BENEDEnA DELIA CROCE (E.Stein) (f
0 s 2,1 5f .L 6.17 b.21 12i Sal 4 4 (4 5) ;

Eb 10,32-38; Mt25,1-13
Ecco, lo viene: andate incontro a Cristo

S. LORENZO (/)

ls 43,1-6; Sal 16 (17);2Cor9,6b-9; Gv 12,24-33
Provamicol ore, non troverai maLizia

5. Lnrara tml
LCr )8,2-1 4 ; Sal Bg (Ag) ; tc fi J A -za

5. Gio\ranna Francesca Frémiot de Chantat (mfl

lCr 29,20-28; Sal 131 (132); Lc 11.,2 1-26

Ami la e 1'em detestl

x c
1Re 3,5-15; Sat 71 1Cor3,18-23;

A

I
11
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Ss. Ponziano e lpPotito (m,f

Nm 14,26-35; Sal97 (98);Eb3,12"19; Mt 13'54-58

Acclamate alnostro il

12

V
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DDio non ha mutato la sua essa Benedetto i[ d'lsraete

Lc 18,24b-30
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- SEGR,[TERIA CATECHESI

Laura Faita

338 1653910
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Ore 18:30

S. Messa

Ore 17:00

S. Messa

lntenzione per il

Piccolo Emanuele e

Perego Luigi

Giornata Eucaristica

Ore'18:00 S. Messa

Adorazione Eucaristica

eVèspri

Ore 18:00

S. Rosario

Ore 18:30

S. Messa
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