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“Non più stranieri, ma familiari di Dio”
Il riconoscimento della paternità di Dio garanzia di fraternità

A
bbiamo iniziato il nuovo anno aiutati, come creden-

ti, dalla liturgia a respirare aria di universalità, ad

avere uno sguardo senza confini geografici, etnici

e culturali. Nella festa dell’Epifania, infatti, con il racconto

dei Magi, venuti da oriente  per “adorare colui che è nato,

il re dei Giudei”, l’evangelista Matteo lasciava intravvede-

re che la “buona notizia” del Vangelo, con la venuta del

Salvatore, ha come destinatari tutti gli uomini e non sem-

plicemente un popolo di privilegiati,

per di più distratti ed indifferenti. Dio è

per tutti: in Gesù di Nazaret, infatti, “è

apparsa la grazia di Dio, che porta a

salvezza tutti gli uomini”. 

Il profeta Isaia aveva preannunciato

che le “genti” avrebbero camminato ad

una “luce” destinata a fugare “la tene-

bra che ricopre la terra, la nebbia fitta

che avvolge i popoli”.

Papa Francesco, nell’introduzione

al  suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace,

sottolinea come “il numero sempre crescente di intercon-

nessioni e di comunicazioni che avviluppano il nostro pia-

neta rende più palpabile la consapevolezza dell’unità e

della condivisione di un comune destino tra le Nazioni

della terra”.

“In pari tempo - afferma però il Papa - appare chiaro che

anche le etiche contemporanee risultano incapaci di pro-

durre vincoli autentici di fraternità, poiché una fraternità

priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo fon-

damento ultimo, non riesce a sussistere. Una vera frater-

nità tra gli uomini suppone ed esige una paternità trascen-

dente. A partire dal riconoscimento di questa paternità, si

consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi

“prossimo” che si prende cura dell’altro”.

Questa verità, naturalmente, interpella innanzitutto colo-

ro che ritengono di condividere la fede cristiana e la espri-

mono anche nella pratica religiosa, soprattutto con la par-

tecipazione all’Eucaristia domenicale, e proprio per questo

sono chiamati a testimoniare concretamente l’apertura fra-

terna verso tutti, a vivere la prossimità.

Come cristiani, sull’esempio e con l’aiuto di Gesù, fattosi

nostro fratello, dobbiamo essere in prima fila nell’abbatti-

mento dei “muri di separazione” che ci possono dividere, a

cominciare dalla famiglia, dalla comunità in cui viviamo,

dalla convivenza condominiale e sociale in genere. 

Dobbiamo lasciarci interpellare coraggiosamente da

quanto San Paolo scrive, non solo ai cristiani di Efeso, ma

anche a noi: “Non siete più stranieri, né ospiti, ma siete

concittadini dei santi e familiari di

Dio”. Non c’é molta differenza tra l’es-

sere “estranei” gli uni agli altri e l’es-

sere “stranieri”.

Dobbiamo saper trarre conseguenze

concrete anche dalle parole di San

Giovanni, nella sua prima lettera:

“Vedete quale grande amore ci ha

dato il Padre per essere chiamati figli

di Dio, e lo siamo realmente!”. 

Vedete: rendetevi conto, sembra

dirci il discepolo che Gesù amava, del “dono” ricevuto e

del conseguente “impegno” che ci accomuna.

Il riconoscimento della filiazione divina ha come con-

seguenza il riconoscimento della fraternità reciproca:

non si può essere “figli” senza essere contemporanea-

mente “fratelli”!

A me piace ricordare la nostra comune dignità di “figli di

Dio”, perché precede ogni “gerarchia”, ogni “ruolo”: ce lo

dice, più con i fatti che con le parole, lo stesso Papa

Francesco nel suo modo di rapportarsi con tutti. Prima di

essere “preti” responsabili di una comunità, si è fratelli nella

comunità; prima di essere “marito e moglie”, si è fratello e

sorella nella vita; prima di essere “genitori” dei propri figli,

con loro si è fratelli e sorelle nella famiglia.

Come cambierebbero le nostre relazioni quotidiane, se

prendessimo sul serio, anche un po’ alla lettera, il mes-

saggio evangelico, senza dimenticare, però, che la mora-

le cristiana non è un imperativo categorico, non è solo un

impegno personale, ma anche il “dono” di poter vivere

come “figli del Padre”.

don Gianfranco
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36a Giornata Nazionale per la Vita - 2 febbraio 2014
GENERARE IL FUTURO

dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente

“Generare futuro”

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di
noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come
potremo andare avanti?”. Così Papa Francesco all’apertu-
ra della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha
illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricor-
dando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio
si protende verso il domani fin dal grembo materno,
accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un
uomo e di una donna che si fanno collaboratori del
Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulte-
riori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi geni-
tori e della società che lo circonda, nella quale egli è chia-
mato ad offrire un contributo originale.

Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra
educare e generare: la relazione educativa si innesta nel-
l’atto generativo e nell’esperienza dell’essere figli”, nella
consapevolezza che “il bambino impara a vivere guar-
dando ai genitori e agli adulti”.

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap
11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare
la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel
tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i geni-
tori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro
progetti.

La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono
da inchieste recenti indicano ancora un grande desiderio
di generare, che resta mortificato per la carenza di ade-
guate politiche familiari, per la pressione fiscale e una
cultura diffidente verso la vita. [   ]

La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere
quale modello di civiltà e quale cultura intende promuo-
vere, a cominciare da quella palestra decisiva per le
nuove generazioni che è la scuola.

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad anda-
re verso le periferie esistenziali della società, sostenen-
do donne, uomini e comunità che si impegnino, come
afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura del-
l’incontro”. Educando al dialogo tra le generazioni
potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche
dei giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la
tenacia degli anziani.

La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il
valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla
nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno,
accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana
fino al suo naturale termine, e superare così la cultura
dello “scarto”. Si tratta di accogliere con stupore la vita,
il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà
che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e
pertanto non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora auten-
tico progresso per la nostra società, anche da un punto di
vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni
anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti
nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di
energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazio-
ne forzata di persone – spesso giovani – dotate di prepa-
razione e professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più
deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato
impedito di nascere. [   ]

La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnova-
ta, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e
siano messi in condizione di svolgere il loro compito di
padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demo-
grafica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una
esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e
anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di euta-
nasia. Vengono meno così il senso dell’umano e la capa-
cità del farsi carico che stanno a fondamento della
società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei
vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno del-
l’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciproca-
mente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”.
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Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita
dai genitori, che rendono presente la più ampia comunità
umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità
umana accompagnano chi è “rivestito di debolezza”,
ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo resti-
tuendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla per-
sona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani
provvide degli altri.
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazio-
ne di amore e di sostegno, indispensabile per prospettare
una comunità umana ancora unita e in crescita, consape-
voli che “un popolo che non si prende cura degli anziani
e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché mal-
tratta la memoria e la promessa”.

consiGlio ePiscoPale Permanente

XXII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2014
dal Messaggio di Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, in occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come
tema Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo
particolare alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa ricono-
sce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la
nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. Quando il
Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità.
Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e corag-
gio: speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e
coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui. [  ]

In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon Samaritano
di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo con tenerezza a
coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle contraddizioni del mondo.
Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore
di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.

Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui
dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai biso-
gni e difficoltà dei suoi figli. Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica se
stessa e si incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina Elisabetta;
intercede presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che viene a mancare il vino della festa;
porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio Simeone che le preannun-
ciano una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di Gesù. Lei sa
come si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fidu-
ciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È la Madre del
Crocifisso Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezio-
ne e la vita piena. [  ]

Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone
ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne pren-
dono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, impartisco di cuore la Benedizione Apostolica. 

sabato 1 e domenica 2 febbraio 2014

in occasione della
XXXVI Giornata per la Vita

verrà allestita la
Bancarella della Solidarietà

a favore del C.A.V. Centro Aiuto alla Vita
di Milano - via Tonezza 3-5

* * *
domenica 2 febbraio - ore 17.30

in chiesa - Rosario della Vita
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Altromercato, commercio equo e solidale
“Camminando s’apre cammino”

Altromercato, commercio equo e solidale, è un
modesto ma intrigante negozio di via Centurelli 2,
gestito dai volontari dell’Associazione Kiriku. Al suo
interno, se hai l’animo disponibile, puoi sentire voci
e immaginare persone provenienti da tutto il
mondo. 

“Buon giorno, possiamo guardare?” Una mamma
con figlia, immagino, perché quasi non distinguo
l’una dall’altra, credo per effetto miracoloso della
cosmesi.

Entrano, sostano all’angolo “Offerte”: magliette,

scialli, bigiotteria ecc. Passano oltre, agli scaffali
delle  borsette, cornici, servizi da tè o caffè in por-

cellana, portafogli, borsellini,  borse, creme

varie… successivi passi sono verso articoli per l’a-

limentazione/bevande/dolciumi per i golosi… caffè

di ogni genere e paese, miele, confetture...

”Possiamo aiutarvi?”. Ancora due, tre passi e…
panettoni (o colombe secondo la stagione), cesti-

ni di vimini, spezie, una vetrina per i “gioielli”, poi

piccoli presepi, portaritratti, confetti, bomboniere

per cerimonie (battesimi, cresime, matrimoni,

anniversari, ecc)… cartello con prenotazioni bana-

ne… il banco della cassa. Il giro è finito, ma la

“Camminando s’apre cammino”

“Lasciai allora il piccolo paese – pur io fanciullo

emigrante – un paese spaurito e muto – come un

crocifisso ( ) – sentivo ingenuo la terra non bastare

al mio cuore – e mi spingevo avanti sul mio cammi-

no – che fioriva d’amicizie. Ero felice che vivere

fosse – dare via la vita senza chiedere nulla”

Davide M. Turoldo, (o sensi miei… )

PRODOTTI DEL COMMERCIO

EQUO E SOLIDALE

via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192

La Bottega è un punto vendita della
Cooperativa Nazca

gentile coppia depone sul banco un piccolo carico
di cose acquistate. “Grazie”, un ampio sorriso,
reciproco. Tutto concluso? 

No, quel grazie, quel sorriso, si trasmettono, quasi
fosse un tam tam, attraverso mari, paesi e conti-
nenti, per congiungersi  a quella famiglia peruviana
che ha un allevamento di api, al gruppo di ragazze
e adulte del Bangladesh che intrecciano collane, ai
membri della cooperativa “Libera” che ha dissodato
un terreno confiscato alla mafia e ne ha fatto un
meraviglioso vigneto. Le acquirenti hanno avuto le
informazioni sulla provenienza delle merci, sulla
loro lavorazione, sui motivi che spingono i volonta-

ri a prestare una piccola parte del loro tempo per-
ché “laggiù” la gente possa ancora sorridere, felice
della dignità rispettata.

E’ un piccolo effetto della collaborazione per lo “svi-
luppo sostenibile”, il filo rosso che lega i volontari

delle Botteghe del Mondo a quelle persone che non
hanno avuto la fortuna di nascere in un Paese
migliore del loro, ma piuttosto che abbandonare le
loro terre, la loro patria, e affidarsi all’incertezza del-
l’emigrazione, hanno deciso di rimboccarsi le mani-
che, organizzarsi in cooperative e affrontare i
giganti delle multinazionali. 

Il prossimo, “ma chi è il mio prossimo?” chiede un
tale nel Vangelo. Gli viene risposto: “Un uomo

scendeva da Gerusalemme a Gerico….”. ancora
oggi, moltissimi sono gli aggrediti. Nella loro
dignità, nella loro economia quando le multinazio-
nali stabiliscono i prezzi sui mercati internazionali:
sottopagando i prodotti di quelle terre, e chiedendo
costi impossibili per l’acquisto di materie prime per
manufatti o per la lavorazione della terra. Sono gli
aspetti negativi della globalizzazione, delle leggi
internazionali sancite con prepotenza da un’econo-
mia distorta, ingiusta, che cerca unicamente il pro-
fitto. “Senza forme di solidarietà e di fiducia reci-

proca, il mercato non può pienamente espletare la

propria funzione economica” (Caritas in veritate,

35). I risultati sono tangibili quotidianamente: cen-
tinaia e centinaia di persone fuggono dai loro
paesi, dalle loro case, per paura, perché non pos-
siedono più nulla, per i loro figli.

Verso gli anni ottanta e mediante nuovi canali inter-
nazionali, alcune associazioni immaginano un pro-
gramma che dia uno sbocco, un’assistenza com-
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merciale, a quelle cooperative, ai lavoratori, agli
artigiani, e ai contadini ribellatisi alla logica del pro-
fitto del mercato. L’iniziativa prende piede, si svilup-
pa col passare degli anni, rendendo possibile con-
cordare prezzi che avrebbero permesso un salario
adeguato, l’acquisto di semi, macchinari, materiali
grezzi e tutto ciò che sarebbe servito per la produ-
zione artigianale di piccoli manufatti o di prodotti
della terra.

Purtroppo la crisi che sta attraversando il nostro
Paese, che è sotto gli occhi di tutti, crea anche da
noi molte situazioni difficili, complessità nel trovare
lavoro, un lavoro equo e sostenibile. Ma con lo
stesso coraggio degli uomini e delle donne di “lag-
giù”, parecchi giovani e non giovani si organizzano
in cooperative, non solo come “Libera” accennata
poco sopra, ma anche cooperative di disabili, le
mozzarelle della Campania, l’apicoltura di Perledo-
Colico, i dolcetti di “don Puglisi”. Ecco, queste ini-
ziative, solo per citarne alcune, sono tentativi di
creare lavoro con metodi legali e giusti. Quanti pro-
getti, dal Sud al Nord del mondo, vicino a noi, alla
scoperta di un commercio equo e solidale!

Ancora, “Chi è il mio prossimo?” sono io, siamo
noi, quando cerchiamo di tendere la mano verso gli

aggrediti. Tra le varie forme concrete di solidarietà
possibili, superando ogni diffidenza nell’aprirsi al
nuovo, una forma sembra molto semplice: il volon-
tariato, un poco di tempo donato senza chiedere

nulla, come dice Turoldo. Nello spirito, nella forma
del Samaritano, idealmente e periodicamente,
stringendo la mano a quel contadino che lavora la
terra perché ha fiducia nella tua collaborazione, a
quella ragazza che dipinge la tazzina di ceramica,
perché sa che il volontario la aiuterà nel suo pic-
colo commercio. Ogni tazzina, ogni confezione di
caffè venduta sono segni tangibili, atti d’amore, del-
l’acquirente e del volontario nei confronti di chi ha
preparato il prodotto. 

“Quando la vita interiore si chiude nei propri inte-
ressi non vi è più spazio per gli altri, non entrano
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non
si gode più della dolce gioia del suo amore, non
palpita l’entusiasmo di fare il bene” (Evangelii

Gaudium). L’invito di Papa Francesco è di reagire
a questa chiusura e penso che anche il volonta-

riato potrebbe essere un’occasione pratica per
aprirsi al  bene.

Kiriku apre la porta a tutti!

achille

I “fioretti” di Papa Francesco
Il Signore bussa alla porta del nostro cuore. Forse noi abbiamo messo un piccolo cartello con scritto:
“Non disturbare”?

Non basta dire di essere cristiani, bisogna vivere la fede, non solo con le parole ma con le opere.

Nessun anziano dovrebbe essere come “esiliato” nelle nostre famiglie. Gli anziani sono un tesoro
per la società.

Cari giovani, Gesù vuole essere vostro amico, e vuole che trasmettiate la gioia di questa amicizia

dappertutto.

L’amore di Dio non è generico. Dio posa il suo sguardo d’amore su ogni uomo e ogni donna, con nome
e cognome.

Non si può pensare a una Chiesa senza gioia. La gioia della Chiesa è questa: annunciare a tutti il

nome di Gesù.

Tutti siamo chiamati all’amicizia con Gesù. Non abbiate paura di lasciarvi amare dal Signore.

La nostra vita deve essere incentrata sull’essenziale: su Gesù Cristo. Tutto il resto è secondario.

Se i beni materiali e il denaro diventano il centro della vita, ci afferrano e ci fanno schiavi.

La cultura dello scarto produce molti frutti amari, dallo spreco degli alimenti all’isolamento di tanti anziani.

Il Crocifisso non ci parla di sconfitta, di fallimento; ci parla di un Amore che sconfigge il male e il peccato.

Partecipiamo troppo spesso alla globalizzazione dell’indifferenza; cerchiamo invece di vivere una solida-

rietà globale.
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Due giorni di formazione organizzati dalla Diocesi di Milano per gli operatori

Comunicare Gesù con i social
Una rivoluzione è in atto

Parole come virtuale e mass media o concezioni di
comunicazione dall’alto verso il basso basati sui concet-
ti di evento, cioè notizia, e massa, cioè tante persone di
appartenenza più o meno definita, ormai appartengono al
passato. Giovanni Paolo II è stato un grande dell’epoca

dei mass media perchè in
grado, da solo, di dare
forza alle folle. Poche set-
timane fa, invece, è stato
eletto uomo dell’anno
Papa Francesco, la cui
caratteristica è quella di

comunicare in maniera personal: dà infatti l’impressione
di parlare con te… con ciascuno. Un tipo di comunica-
zione adatto alla società in cui viviamo, una società
frammentata e composta da persone sole e smarrite. 

Come ci ha raccontato Gianni @Riotta nel suo interven-
to, la rivoluzione in atto in questi mesi non è quella di
internet come non lo era stato in passato quella della
stampa, ma è una rivoluzione culturale. La vera rivolu-
zione allora non era stata tecnologica tanto è vero che la
stampa era stata inventata anche in Asia, ma lo stravolgi-
mento era dovuto al fatto che si fosse iniziato a rendere
fruibile la Bibbia nella lingua della gente; se si fosse con-
tinuato a stampare Bibbie in latino la stampa sarebbe
stata inutile, i monaci amanuensi erano in grado di sod-
disfare il mercato del tempo con abbastanza copie all’an-
no. Allo stesso modo oggi, stiamo assistendo al passag-
gio dal concetto di mass media a quello di personal
media grazie al contributo dei social network che stanno
diventando social media. 

Tutto questo è reso più veloce dalla tecnologia di internet. 
I concetti chiave della comunicazione oggi sono infatti il
processo, tutte le azioni che porteranno all’evento, e la

singola persona. Infatti sui social network i gruppi di
persone, che non sono più mass ma sono caratterizzati da
interessi variegati e in evoluzione, creano continue infor-
mazioni parlando del processo che porta ad un evento:
l’informazione è quindi diventata personale, da persona
a persona.

Altro elemento fondamentale da cui non possiamo pre-
scindere è la mobilità, infatti la maggior parte della gente
si informa via smartphone o tablet ad esempio sui mezzi
pubblici o in coda dal dentista....
@dbellasio del Sole 24ore ci raccontava che il suo mezzo
principale di informazione ormai è lo scorrere su e giù
twitter la mattina e non più l’agenzia di stampa che al
massimo viene consultata a fine giornata.

La realtà in cui siamo immersi oggi è composta da due
dimensioni, materiale e digitale, che non sono in con-
trapposizione tra loro, anzi una è l’estensione dell’altra.
Sui social la gente parla tanto anche della Chiesa, non
avrebbe quindi senso che essa non fosse presente: ma
come deve esserci perché la sua comunicazione sia
autentica?

Il punto di partenza, come sottolineava @Riotta, deve
essere la consapevolezza che il messaggio cristiano pro-
prio perché è resistito per duemila anni non può che esse-
re un messaggio buono e forte. 

@GiaccardiChiara, docente Antropologia dei media, ha
inoltre sottolineato alcuni importanti aggettivi che devo-
no caratterizzare la comunicazione di ciascuno di noi. Il
primo è che la parola deve essere incarnata, corporea
non generica ed astratta e noi siamo fortunati perché
Gesù stesso ne è stato un esempio, in lui messaggio e
messaggero coincido-
no. Quando si riesce a
far sentire che le cose
dette sono frutto di
un’esperienza reale,
allora il messaggio
acquista automatica-
mente autorevolezza.
L’autenticità infatti
non è spontaneità né autoreferenzialità ma è andare oltre
se stessi, senza aver paura di perdere la propria identità,
ascoltando e rispondendo alle provocazioni ed avendo il
coraggio di ammettere gli errori quando sono evidenti,
anche perché nella rete è impossibile nasconderli. 

Inoltre la nostra comunicazione deve essere portatrice di
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verità. Tra le origini greche della parola verità ce n’è una
interessante: aletheia, cioè a-lethe, dove Lete era il fiume
dell’oblio; questo significa che verità e memoria sono
strettamente collegate e il credente è uno che fa memoria
e in primis riconosce che non si è fatto da solo. Il web è
anche luogo in cui si possono condividere e depositare le
memorie che ci rendono quello che siamo e questo non
avviene solo nella photogallery, ma anche semplicemen-
te nei post e nei tweet.

Alla luce di tutto questo la comunicazione anche nella
nostra comunità pastorale deve seguire il cambiamento in
atto: ognuno di noi deve partecipare condividendo un

articolo o un evento sulla nostra pagina facebook o tweet-
tando una notizia. Non dobbiamo aspettarci una super-
redazione web che dall’alto ci cali i contenuti, ma dob-
biamo partecipare TUTTI alla loro costruzione e non solo
perché è importante anche commentare e retweettare.
Vi aspetto online! 
@osgbresso 
facebook.com/oratorios.giuseppe.bresso
Youtube: canale Madonna del Pilastrello CP Bresso

www.madonnadelpilastrello.it

emanUele strada - @emanUele4 

Su proposta di un gruppo di cittadini

La Civica Benemerenza Speciale al
Fondo “Adotta una Famiglia”
Il premio va alla solidarietà dei Bressesi

La Civica Benemerenza Speciale, consistente in un quadro con la riproduzione dell'immagine della
"Castela" su incisione in oro 18 carati, è stata consegnata dal Sindaco lunedì 16 dicembre su delibera
della apposita Commissione Comunale per le benemerenze. 
Ecco il testo della motivazione: “Fondo solidale che nasce nel febbraio 2011 come espressione della

carità delle tre Parrocchie cittadine (SS. Nazaro e Celso, S. Carlo e Madonna della Misericordia) e

dell'associazionismo cattolico, per sostenere le famiglie bressesi bisognose, colpite in modo partico-

lare dalla crisi economica.

Dall'epoca della costituzione a oggi si è preso cura di 134 famiglie (64 italiane e 70 di provenien-

za estera, 180 persone di cui 150  minori), con  un ammontare complessivo  di 226.000 euro rac-

colto da 850 contributi bressesi. Il fondo rappresenta pertanto uno straordinario e concreto inter-

vento realizzato in campo sociale e assistenziale a beneficio della città; alta espressione dei valori

di solidarietà e sussidiarietà”.

Nel ritirare la benemerenza, i responsabili del Fondo "Adotta una Famiglia" hanno sottolineato che
il premio va a tutti i Bressesi, la cui generosa solidarietà ha permesso di non lasciare soli concitta-
dini in difficoltà.

Nella stessa serata sono stati conferiti anche
altri riconoscimenti pubblici:

Civica Benemerenza Speciale

Ente Parco Nord

Castela d'Oro

Associazione ATL Bresso - Amici del

Tempo Libero

Lamarra Domenico (alla memoria)
Mongrandi Luigi (alla memoria)
Di Battista Lucia ved. Chieppa
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Domenica 16 febbraio - ore 16
Celebrazione del primo
anniversario di Battesimo
dei bambini battezzati nel 2013.
Seguirà merenda in Oratorio.

Domenica 16 febbraio,
9 marzo, 23 aprile - ore 10

Animazione Santa Messa
per i piccoli fino a 7 anni

e loro genitori.

Domenica 23 marzo - ore  11.30
Santa Messa
per le “Mamme in attesa”

Domenica 13 aprile - ore 16
“Con Gesù verso la Pasqua”
per i bambini fino a 7 anni.

Breve Celebrazione in chiesa.
Seguirà merenda in Oratorio.

Martedì

11 febbraio 2014

Giornata del Malato

ore 15

nella nostra chiesa

Santo Rosario e Santa Messa

per gli Ammalati

Facilitiamo la partecipazione

di quanti desiderano vivere

questo momento di consolazione spirituale

SANTE MESSE FESTIVE A BRESSO

Vigiliari

17.30: Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

18.30: San Francesco - Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Festive

7.30: Santi Nazaro e Celso

8.30: San Carlo

9: Santi Nazaro e Celso

10: San Carlo - Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

10.15: Santi Nazaro e Celso

11: San Francesco

11.30: Santi Nazaro e Celso - San Carlo

17.30: Madonna della Misericordia

18: Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato

all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone

ammalate a vivere la propria sofferenza in comunio-

ne con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne

prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e

volontari, impartisco di cuore la Benedizione

Apostolica. 

francesco
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C’é sempre tempo per realizzare un desiderio
lo hanno pensato tanti personaggi straordinari

Le loro mani esprimono fatica e forza, i loro occhi sono lucidi, appannati, sentimentali e malinconici. Sono

segni indelebili sul corpo, una testimonianza del tempo che passa dove ogni ruga è segno, ricordo, vitto-

ria. Ecco chi sono gli anziani: sono i buffi abitanti della terza età, sono quelli che non conoscono per esem-

pio internet, che non hanno idea di cosa sia la globalizzazione, di cosa sia un concerto rave. Così almeno

pensano quelli che hanno meno di 50 anni.

lo invece conoscevo un anziano che, con le sue rughe, il

suo passo incerto, i suoi radi capelli, sapeva le cose,

anche quelle più strane e diverse. Sapeva cosa era il

lavoro, il sacrificio, la passione, l'amore, la politica, la vita

e la morte. Sapeva anche che non gli sarebbe rimasto

molto altro da vivere. E allora quel tempo che gli rimane-

va voleva spenderlo nel modo migliore e così continuava

ad amare e ad insegnare tutte le cose che aveva impa-

rato nella sua lunga vita. Era speciale, veramente spe-

ciale, perché sapeva di non conoscere tutto, che ancora

gli mancava una parte di mondo da scoprire. Ma questa

sua "ignoranza" era la sua forza, perché nascosta dietro ad essa c'era la voglia di conoscenza. I giovani

erano la sua fonte vitale, erano la sua enciclopedia del nuovo mondo che si evolveva inarrestabile e lui,

dall'alto dei suoi meravigliosi 85 anni, parlava loro di tutte le avventure che aveva vissuto: la guerra, la

fame, la speranza di un domani migliore per i suoi figli e i suoi nipoti.

Era un anziano, un anziano come tanti, custode della nostra memoria e spesso fonte di saggezza infinita. 

Sono proprio gli anziani, infatti, che, con naturalezza e franchezza, hanno dimostrato di essere forti, stra-

vaganti, geniali, eclettici, pieni di energie e voglia di agire. "C'è sempre tempo per realizzare un desiderio",

mi diceva mio nonno Francesco. C'è sempre tempo per realizzare un desiderio, hanno pensato tanti per-

sonaggi straordinari che non hanno permesso al tempo che fugge di fermare la propria vitalità.

Aveva 80 anni Giuseppe Verdi, il famoso musicista, quando compose il "Falstaff” e la sua carriera prose-

guì fino agli 84 anni. A 77 anni il pittore francese Monet dipinse il suo "Autoritratto” e se ne andò ad 86 anni,

mentre stava terminando la sua ultima opera "Grande Decorazione dell’Orangerie". Aveva invece "solo" 68

anni II poeta Giuseppe Ungaretti quando incontrò il grande amore, Bruna Bianco, grazie alla quale uscì da

una profonda depressione. Per il suo ottantesimo compleanno venne pubblicata la raccolta di poesie d'a-

more dedicata alla sua amata Bianca. Ad 81 anni l'inventore della lampadina e del telegrafo a ripetizione,

Edison, produsse la sua ultima invenzione. Ad 83 anni l'attore e regista inglese Charlie Chaplin ha ottenu-

to il suo unico Oscar alla carriera. Inoltre il mitico "Charlot" ebbe l'ultimo figlio a "soli" settantatré anni e si

anche lui pensò che "c'è sempre tempo per realizzare un desiderio"!

Poi ci siete voi, altri personaggi straordinari, gli anziani di Bresso, quelli dell'UTE, quelli del Circolo

Anziani, quelli dei Soggiorni estivi, quelli dei gruppi della Terza Età delle Parrocchie, quelli che si incon-

trano ai mercati. Di alcuni ho conosciuto le proprie storie e alcuni hanno conosciuto la mia. Tutti insieme

siamo la comunità di Bresso, viva pulsante, desiderosa di armonia e di continuare a dare un senso, gior-

no per giorno, alla nostra vita e di realizzare ancora un desiderio, perché c'è sempre tempo per TUTTI di

realizzare un desiderio!

inG. antonio Galliano Presidente Università della terza età
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

Domenica 02 febbraio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Lunedì 03 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Martedì 04 febbraio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Mercoledì 05 febbraio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Giovedì 06 febbraio COMUNALE N. 1 Bresso - via De Amicis, 10

Venerdì 07 febbraio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Sabato 08 febbraio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Domenica 09 febbraio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

Lunedì 10 febbraio COMUNALE N. 2 Bresso - via A. Strada 56

Martedì 11 febbraio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Mercoledì 12 febbraio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Giovedì 13 febbraio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Venerdì 14 febbraio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Sabato 15 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 16 febbraio COMUNALE Cusano - via Ticino, 5

Lunedì 17 febbraio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Martedì 18 febbraio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio

Mercoledì 19 febbraio COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Giovedì 20 febbraio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Venerdì 21 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 22 febbraio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Domenica 23 febbraio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Lunedì 24 febbraio COMUNALE N. 1 Bresso - via De Amicis, 10

Martedì 25 febbraio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Mercoledì 26 febbraio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Giovedì 27 febbraio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

Venerdì 28 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 01 marzo PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Domenica 02 marzo SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Lunedì 03 marzo COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Martedì 04 marzo BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Mercoledì 05 marzo COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Giovedì 06 marzo COMUNALE Cusano - via Ticino 5

L’esperienza “Adotta una Famiglia”- iniziata nella nostra città di
Bresso nel febbraio 2011 - ha dato la possibilità fino al dicembre
scorso di accompagnare 139 famiglie (66 italiane e 73 di provenien-
za estera; 400 persone di cui 158 minori) con un totale erogato di

€ 232.000 raccolti da 900 contributi di Bressesi.

Purtroppo l'emergenza fa sentire ancora il suo peso in parecchie fami-
glie della nostra città. Sul tavolo, in fondo alla chiesa, sono sempre
disponibili le buste per la raccolta di possibili altri contributi a soste-
gno del fondo “Adotta una Famiglia”,   

Grazie!

Giornata Diocesana della Solidarietà - domenica 9 febbraio 2014
Un appello a continuare l’iniziativa cittadina

ADOTTA una FAMIGLIA
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Agenda del la  Comunità
Notizie in breve, numeri telefonici utili, anagrafe parrocchiale, calendario del mese

Numeri telefonici utili

Anagrafe parrocchiale

Calendario di Febbraio 2014

Parrocchia   02.614.26.60

Don Gianfranco   02.66.50.38.07

Don Bruno   02.610.47.83

Don Roberto   02.610.89.90

Comune   02.61.45.51

Vigili Urbani   02.61.45.54.00

Vigili del Fuoco   115

Carabinieri  02.610.89.51

Ambulanza 118

Ospedale Bassini   02.61.761

Prenotazioni ambulatoriali                      800.638.638   

Guardia Medica 02.34.567

Acli di via Isimbardi 02.66.50.10.72

Acli di via don Sturzo 02.36.55.87.44

Associazione Diabetici (Osp. Bassini)         02.61.76.53.01

Associazione Centro Sociale Anziani         02.610.72.36   

Casa dell’Anziano   02.66.50.30.70

Centro della Famiglia   02.66.50.34.39

Centro di Ascolto Caritas   366.4892343

* Sono tornati alla Casa del Padre

Lanzani Marisa
Zoppo Giulio
Ratti Maria

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 2 Presentazione del Signore
Giornata nazionale in difesa

della Vita

Benedizione delle candele

Lunedì 3 San Biagio

Benedizione della gola

Venerdì 7 ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

Domenica 9 V dopo l’Epifania

Venerdì 14 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

Domenica 16 VI dopo l’Epifania

ore 10: Messa animata per

i bambini fino a 7 anni e

loro genitori
ore 16: anniversario del Battesimo
per i bambini battezzati nel 2013

Domenica 23 Penultima dopo l’Epifania

detta della “divina clemenza”

Venerdì 28 ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

Domenica 2 Ultima dopo l’Epifania

marzo detta “del perdono”

XXXVI GIORNATA PER LA VITA

Movimento per la Vita di Bresso

In collaborazione con le Parrocchie di Bresso

martedì 4 febbraio 2014 - ore 21

Cinema-teatro San Giuseppe

via Isimbardi

Incontriamo Luca Tanduo – Presidente del
MPV Ambrosiano che ci parlerà sul tema

“Generare Futuro”

“La società tutta è chiamata a interrogarsi

e decidere quale modello di civiltà e

quale cultura intende promuovere” 

con la testimonianza di alcune
Famiglie di Bresso

La fraternità del Rinnovamento

nello Spirito di Bresso ringrazia

Grazie a tutti gli amici della Parrocchia che
hanno condiviso con noi la raccolta di offerte,

in cambio di arance, a favore di opere
importanti per i bambini della Moldavia.

Grazie ai ragazzi del Calcio, con
l'allenatore Roberto, che ci hanno aiutati!

Abbiamo ricavato € 710.

Uniti a tutti i gruppi di Milano e dintorni
raggiungeremo gli obiettivi! Grazie! 
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STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

SMSM
CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC

CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - ARTICOLI REGALO - GIOCHI PIRICI
P. IVA e C.F. 07625720961

Sede Legale e Operativa:
Via Centurelli, 42 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.61.000.50

Seconda Sede Operativa:
Via S. Francesco d’Assisi, 5 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.8707.4656

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it


