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Don Bosco ha toccato
il cuore dei milanesi
Nel corso della sua Peregrinazione l’urna del Santo dei giovani è giunta in
Diocesi: diversi gli appuntamenti e le iniziative, che sono culminate nella celebrazione in Duomo con l’Arcivescovo
un dono prezioso per tutta la nostra Diocesi»: ha riassunto così don
Samuele Marelli, direttore della
Fondazione oratori milanesi (FOM),
l’esperienza della Peregrinazione dell’urna di san
Giovanni Bosco, nelle «cinque giornate» dedicate
al passaggio in terra ambrosiana. Sotto lo slogan
«Don Bosco è qui», che ha accomunato il viaggio
del «padre e maestro della gioventù» in tutte le regioni di Italia, in seguito alla Peregrinazione mondiale partita nel 2009, anche la Chiesa di Milano
ha vissuto un incontro memorabile, che ha visto
come protagonisti soprattutto i ragazzi di ogni fascia d’età, gli adolescenti e i giovani e, insieme a
loro, tutte le «comunità educanti» che dal 21 gen-

«È

naio hanno vissuto la lunga Settimana dell’educazione. Quale metodo educativo accomuna don
Bosco e la nostra tradizione? Certamente ritroviamo un denominatore comune nell’oratorio.
Don Bosco ci insegna a “fare oratorio” ancora
oggi, eppure nel corso della sua vita più volte
venne a Milano per imparare dall’esperienza degli
oratori ambrosiani, studiandone i regolamenti del
tempo e riportandoli nell’elaborazione del suo sistema educativo. L’oratorio è l’elemento che ancora oggi ci unisce a don Bosco in modo
indissolubile.
Continua su: http://www.incrocinews.it/chiesadiocesi/l-urna-di-don-bosco-br-un-dono-per-ladiocesi-1.86769

La photogallery

Momenti di vita diocesana

Da Facebook

Da Twitter

«L’apertura al dialogo aiuta chi insegna e chi impara»
Il ringraziamento dell’Arcivescovo agli
educatori scolastici (docenti, dirigenti, genitori e personale Ata) in occasione della
serata di confronto in Duomo del 22 gennaio http://www.incrocinews.it/chiesadiocesi/l-apertura-al-dialogo-br-aiuta-chi-i
nsegna-e-chi-impara-1.86527

3:44 AM – 25 Gen 14 Quirico #giornalisti in
Siria il destino della comunità cristiana è in gravissimo pericolo
2:41 AM – 25 Gen 14 @angeloscola #giornalisti #papafrancesco ci invita ad andare
alle periferie innanzitutto a quelle dell’uomo
11:02 AM – 18 Gen 14 gli #oratori ambrosiani accolgono tutti: quasi un terzo è straniero,
di questi il 25% è musulmano, il 60% è cattolico
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I mille incontri con la gente e la grazia di Dio

Le due cose
che ci stanno più a cuore
una comune esperienza nelle nostre parrocchie e nei nostri oratori
incontrare persone che chiedono
al prete di parlare per una situazione nuova o difficile che stanno vivendo.
Fra le tante, ne ricordiamo qualcuna.
In casa parrocchiale arrivano due fidanzati,
visibilmente emozionati e anche un po’ imbarazzati. È sempre lei che inizia: “Siamo
qui per il nostro matrimonio. Ma sa, è la
prima volta, ovviamente… Che cosa dobbiamo fare?”. E così ci si conosce col parroco, si parla del lavoro, della loro storia,
dei progetti futuri. Si cerca una data per le
nozze (“Ma prima di definirla, cercate il ristorante, ragazzi!”). Si parla del percorso
che inizierà a settembre.
Nasce una relazione che accompagnerà
questi giovani in uno dei tempi più indimenticabili della loro vita di coppia: quello
del vedere bene dentro il loro cuore e la
loro libertà.
Ahmed, marocchino, 27 anni. Chiede un
aiuto per tornare al suo Paese d’origine,
vive per strada e dice che gli sono stati rubati i documenti. Non sa cosa fare. Il prete
ascolta e lo accompagna in Caritas. Lì non
trova i soldi (non li si dà mai senza serio discernimento) ma un aiuto su come muoversi, in rete con le altre istituzioni che in
Diocesi sanno che fare in casi come questo. E poi un ascolto, un riferimento, un
panino, un maglione pulito: tutte cose che
non sono un dettaglio per chi è smarrito.
Giulia accosta il don in confessionale: “Mia
madre è anziana, ormai non esce più.
Da qualche anno i suoi mille acciacchi non
la lasciano mai. Le chiedo: ogni tanto
qualcuno può portarle la comunione?

È

Ci teniamo molto”. E così don Gianfranco
accosta la persona malata, le presenta il
ministro straordinario della Comunione
che periodicamente la visiterà e si apre
una relazione buona.
In oratorio il don ha conosciuto una famigliola modesta e semplice: due fratellini (lui
10, lei 8 anni) e la mamma che li accompagna sempre, con cui scambia qualche
parola. Da qualche tempo si accorge che
il saluto non è cordiale come di consueto:
“Signora, va tutto bene?”.
La mamma scoppia in lacrime e, in
un’aula più discreta, comincia a raccontare: “Mio marito ha perso il lavoro da
quattro mesi ormai. E io mi sono accorta
di essere in attesa del terzo figlio. Come
faremo?”
L’ansia è grande. Il don contatta subito
una volontaria del Movimento per la Vita.
Un aggancio che si rivelerà decisivo per la
serenità di questa famiglia.
Nelle parrocchie della Diocesi, in queste
settimane, si celebra la Festa della famiglia a fine gennaio, e nella prima decade
di febbraio, di seguito, la Giornata per la
Vita, quella della Solidarietà e la Giornata
mondiale del malato.
Non sono feste di circostanza, ma si celebra la grazia di Dio che arriva dentro le vicende umane più quotidiane e concrete.
Arriva con lo stile sorprendente di Dio, unitamente con quello semplice e fraterno
degli incontri raccontati.
È sempre così. Nelle nostre comunità non
si fanno cerimonie: si vive la carità e si celebra la grazia. Sono le cose che ci stanno
più a cuore.
Il prevosto don Angelo
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Rinati al fonte battesimale
CALLONI Rachele
GRASSI Francesca
POZZONI Riccardo

SYED MORA Laila Rafaela
VACCA Samuele

Sposati nel Signore
------------Riposano in Cristo
CARMIGNANO Gianfranco di anni 86
SCIANNA Antonia di anni 83
MENABUE Cesare di anni 75
TAGLIABUE Clementina di anni 97
MAGRINI Flora di anni 89

CAZZANIGA Lidia di anni 91
BURASCHI Ercole di anni 66
BACCHIN Giovanna di anni 90
BRAGHIERI Pietro di anni 78
BENELLI Pietro di anni 89

Legati del mese di febbraio
3
4
12
13
14
18
20
22
24
25
27
28

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9
7
17.30
7
17.30
17.30
9
9
9
7
9
17.30
9
7

CINISELLI Pietro e TAGLIABUE Angela
TAGLIABUE Natale e RISI Maria
Famiglia BIANCHI Giuseppe
DONZELLI Pierina e LIBANORE Bruno
DONZELLI Angelo e LECCHI Letizia
RIBOLDI Lucia e Carlo
BIANCHI Edoardo e FUMAGALLI Ines
LECCHI Suor Onorina e Giuditta
DI STEFANO Rosa e Antonio
Mons. RE DIONIGI Giuseppe, Felice e Adele
LESMA Giuseppe, Guido e PACCHETTI Giuseppina
LAMANNA Ettore e CAFERRO Rosina
LESMA Colomba, Anna e Carlo
RECALCATI Angelo, ORIANI Enrichetta e figli
Legati del mese di marzo

8
11
13
15

ore
ore
ore
ore

9
7
7
9

CAPPELLETTI Luigi e CONSONNI Santina
BERETTA Felice e ORIANI Maria Dolores
MAURI Luigia e MANZONI Giovanni
Famiglia. PAROZZI Pia, Angelo e figli

Per verificare il calendario 2015 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun. - ven. ore 17.30-19.00).
In particolare: nel 2014 scadono i legati 25ennali di: fam. LESMA ANGELO E CLEMENTINA
NATALE ANTONIO E MUCCI ANGELA - RECALCATI ANGELINA E AURELIA.
Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.
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Un presepio
che ha sapore di futuro
Quest’anno il presepio che
tradizionalmente è allestito
all’altare del Crocifisso ha
avuto uno scenario molto
particolare. Non il deserto o
le dolci colline di Giudea, ma
le tre chiese parrocchiali della
nostra Bresso. È il segno di
come quella fraternità che il
Dio con noi viene a portarci
si incarna nel prossimo cammino fraterno della Chiesa
che vive a Bresso nella comunità pastorale
che si va impostando. Il tutto su uno
sfondo con i colori dell’alba: davvero un
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presepio al futuro. Un grande grazie a tutti
coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione!

Martedì 11 febbraio
22ª Giornata mondiale
del malato
156° anniversario delle apparizioni
di Maria a Lourdes

S. Rosario ore 15.30
e S. Messa ore 16
con il Sacramento
dell’Unzione degli Infermi
Sono particolarmente invitati gli Operatori OFTAL e i
Volontari vicini al mondo della sofferenza
Completata la digitalizzazione
del cinema San Giuseppe
Nei primi giorni del mese di gennaio c’è
stato un gran movimento al nostro storico
cinema San Giuseppe: è stata compiuta
l’operazione della digitalizzazione degli impianti di proiezione, perché da questo

mese i film non verranno più proiettati tramite la classica pellicola, ma tutto passerà
per via informatica.
A conti chiusi, i lettori della “Squilla” saranno debitamente informati sull’intera
operazione e i suoi costi, unitamente al bilancio parrocchiale che andrà consegnato
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in Curia entro la fine di marzo. Per ora possiamo goderci una qualità dell’immagine e

del sonoro notevolmente più alte: provare
per credere!

Le serate della Scuola Genitori
Anche quest’anno circa trecento persone
hanno partecipato in oratorio San Giuseppe alle tre sere per i genitori che ormai
sono un punto di forza della proposta formativa della nostra Chiesa bressese. Nate
anni fa da una acuta intuizione del Centro
Culturale Manzoni, da qualche stagione le
serate sono pensate insieme all’oratorio

San Giuseppe, e da quest’anno dalle tre
parrocchie della città. La cura di affinare la
responsabilità di educatori propria delle famiglie ci ha condotto al delicato e complesso tema dei social network, che tanto
prende i nostri ragazzi e che spesso
spiazza i genitori, tutt’altro che “digitali nativi” come le nuove generazioni. Alla prossima occasione, allora!

36a Giornata per la Vita

GENERARE

FUTURO
Domenica 2 febbraio
COMPRA

UNA

PRIMULA

ALLE PORTE DELLA CHIESA

E LEGGI IL MESSAGGIO DEI

MARTEDÌ 4

VESCOVI

ITALIANI

FEBBRAIO

Serata con Luca Tanduo,
Presidente del Movimento per la Vita Ambrosiano,
e alcune testimonianze di famiglie
AL CINEMA SAN GIUSEPPE, ORE 21
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Gruppo parrocchiale Terza Età

Programma attività mese di febbraio
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

6:
13:
20:
27:

Ore
Ore
Ore
Ore

15
15
15
15

Tombolata
Pomeriggio ricreativo
Milano segreta
Andiamo all’Opera

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì, alle ore 15, chi vuole può partecipare
ai lavori a maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

Febbraio, il tempo per amare non conosce mai inverni!
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I CPP del decanato rispondono al questionario del Sinodo sulla famiglia 2014-15

Anche da noi una parola
sulla famiglia
Sollecitati da papa Francesco, tutte le diocesi del mondo sono chiamate
a inviare ai vescovi che si riuniranno in Sinodo la percezione che alla
base abbiamo dei delicati temi legati alla famiglia, gli affetti, l’educazione
dei figli. Ecco una sintesi del contributo dei CPP delle parrocchie del
decanato di Bresso
uali sono le esperienze nate negli
ultimi decenni in ordine alla preparazione al matrimonio? Come si è
cercato di stimolare il compito di
evangelizzazione degli sposi e della famiglia?
Come promuovere la coscienza della famiglia come “Chiesa domestica”?
I percorsi offerti dalle nostre parrocchie
come verifica della scelta del matrimonio cristiano (in atto da almeno 25 anni) consistono
in 10-12 incontri con la presenza del sacerdote, coppie guida, specialisti. È questa presenza plurima che fa di questi percorsi un
incontro con la Chiesa locale. Per far crescere la coscienza della famiglia come
“Chiesa domestica” si propongono cammini
nei gruppi famigliari, ma che non hanno
presa sulle giovani coppie (il lavoro e i bimbi
piccolissimi chiedono grande investimento
di tempo ed energie), bensì sulle coppie di
15-20 anni di matrimonio. È la vita comunitaria nel suo insieme di parrocchia, movimenti, gruppi e associazioni che è la
proposta viva per una consapevolezza vissuta del valore della famiglia.
Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che riescano a resistere alla complessità della vita e della cultura attuale?
Pochissime coppie vivono abitualmente la
preghiera in famiglia. Nei tempi forti dell’anno
liturgico sono offerte delle possibilità di preghiera in casa che hanno un seguito più curato e diffuso.

Q

Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le famiglie cristiane hanno saputo realizzare la propria vocazione di
trasmissione della fede?
Grande punto dolente: lo smarrimento educativo coinvolge anche quello della fede.
Tiene la tradizione del battesimo dei bambini, ma nei genitori mancano spesso linguaggi e modalità per esercitare il loro
compito di primi e sintetici educatori alla
fede, che si esercita nei criteri con cui si plasma lo stile di vita familiare quotidiano e straordinario.
Quando c’è la cura della fede, si tende a delegarla alla Parrocchia. Non mancano coinvolgimenti nel cammino di fede dei figli,
“Scuole genitori” legate al cammino degli
oratori, percorsi pre e post battesimali per le
famiglie. Anche i gruppi famigliari o i movimenti e le associazioni permettono ciò. Insomma: dove le famiglie sono in rete avviene
la trasmissione della fede.
La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In quale percentuale si potrebbe
stimare numericamente?
Nelle nostre parrocchie coinvolge dal 60%
all’85% di chi chiede il matrimonio religioso.
In genere la convivenza è ad experimentum
e non si presenta come un modello alternativo di sua natura al matrimonio, ma ne è “la
prova”. È cresciuta esponenzialmente in
quest’ultimo decennio, è universalmente dif-
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fusa e vissuta con grande naturalezza.
I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In quale percentuale si potrebbe
stimare numericamente? Come si fa fronte
a questa realtà attraverso programmi pastorali adatti?
I separati e i divorziati risposati sono una realtà molto rilevante: variano dal 30% al 50%
e oltre delle famiglie che si accostano alle
nostre parrocchie. La nostra Diocesi propone cammini per loro, ma coinvolgono solo
piccoli gruppi. Di capitale importanza è la
fraternità con cui li si accoglie, li si ascolta, li
si stima, prima di ogni valutazione: e nelle
nostre comunità generalmente si fa così,
aiutati anche dalla lettera del card. Tettamanzi “Il Signore ama chi ha il cuore ferito”.
In tutti questi casi: come vivono i battezzati
la loro irregolarità? Ne sono consapevoli?
Manifestano semplicemente indifferenza? Si
sentono emarginati e vivono con sofferenza
l’impossibilità di ricevere i sacramenti?
Coloro che hanno fatto un cammino di fede
e sono separati o divorziati hanno coscienza
e soffrono per l’impossibilità di accostarsi ai
sacramenti, ma non lasciano la comunità.
Degli altri battezzati possiamo dire che alcuni
sono indifferenti, alcuni più che essere emarginati si sentono tali e sono arrabbiati per la
posizione della Chiesa che sentono come un
giudizio su di loro e una punizione. E si allontanano. In particolare il linguaggio della
Chiesa, usato e amplificato anche dai massmedia, circa la loro situazione (“irregolari”) li
amareggia e li irrita. È uno dei maggiori elementi di tensione tra la gente e la Chiesa.
Esiste una pastorale per venire incontro a
questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? Esistono programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene
annunciata a separati e divorziati risposati la
misericordia di Dio e come viene messo in
atto il sostegno della Chiesa al loro cammino
di fede?

9:11
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Il balsamo della fraternità e dell’accoglienza
che spesso si vive da parte dei preti e delle
nostre comunità è essenziale: è questo innanzitutto che mostra il volto misericordioso
di Dio. Gli incontri per divorziati risposati che
si svolgono in più punti della nostra Diocesi
dicono una reale ed efficace attenzione. Tuttavia ci accorgiamo che tutto ciò lenisce il
loro dolore, ma non lo sana.
Qual è la conoscenza che i cristiani hanno
della dottrina della Humanae vitae sulla paternità responsabile? Quale coscienza si ha
della valutazione morale dei differenti metodi
di regolazione delle nascite? Che approfondimenti possono essere suggeriti in materia
dal punto di vista pastorale?
La conoscenza dell’Humanae vitae è molto
scarsa e di essa si coglie soprattutto il no alla
contraccezione. Non esiste la coscienza
della valutazione morale dei differenti metodi:
valutando unico il fine non si coglie la qualità
dei diversi mezzi, anche tra i cristiani. Si ritiene importante (ma difficile) una formazione
fin dall’adolescenza, all’interno dei Gruppi
Famigliari e dei percorsi al matrimonio.
Quali situazioni critiche della famiglia nel
mondo odierno possono diventare un ostacolo all’incontro della persona con Cristo?
Si valutano molteplici ostacoli: le condizioni
di fragilità di molte famiglie, di povertà morale
e materiale dovute ai miti e ai danni del consumismo, il timore del giudizio socialmente
normale.
In quale misura le crisi di fede che le persone
possono attraversare incidono nella vita familiare?
Le crisi di fede fanno parte del percorso della
vita. Possono mettere in crisi la famiglia se
non vengono riconosciute e accettate, o se
vengono ignorate, per mancanza di dialogo
e di profondità interiore. Di certo è che la vita
di fede è una grande risorsa per la vita sana
della famiglia.
Vedi tutte le risposte al questionario su
www.madonnadelpilastrello.it
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11 febbraio, Giornata mondiale del malato

Avere un tumore
(a proposito di cose allegre)
Avere un tumore aiuta a pensare,
credetemi, ve lo dice uno che lo sa.
Apre anche all’idea che il bene prevarrà sul male,
pensiero di alta qualità evangelica
di Roberto Calmi
icuramente, molte persone – vedendo il titolo – si guarderanno
bene dal leggere queste note. Si
sa, non è una questione allegra,
anzi è sempre oggetto di rimozione mentale. Invece credo sia bene parlarne, perché è un argomento che può offrire spunti
inattesi di riflessione per tutti, sani e malati.

S

Ciascuno di noi ha avuto a che fare con
queste realtà: un amico, un conoscente
caro, quando non addirittura un parente
stretto. Sicuramente, anche fra chi legge ci
sarà qualcuno colpito da questo male.
Il tumore arriva così, senza alcun preavviso,
e uno si trova a dover fare i conti con qualche cosa che assai facilmente gli accorcerà
la vita. Qui troviamo il primo scoglio
concettuale. Già, perché di solito diciamo che un tumore “ti toglie la vita”,
ma non è vero, al massimo te la accorcia. E non è detto, perché nel frattempo (senza premura) potrai morire
per altre cause. E poi la vita non è nostra, e quindi nessuno ce la può togliere. Ci è stata data in prestito da
Dio e tutto dipende dai suoi piani, che
sono sempre sapienti.
L’attimo presente divide la nostra vita
in due parti: il nostro passato e il nostro futuro. Il passato è cosa fatta,
con le sue luci e le sue ombre, e di
questo dovremo rendere conto a Dio.
Il futuro non lo conosciamo, molte
cose dipenderanno da noi, altre no. Il
contesto culturale di questi ultimi decenni ci ha abituato ad avere e pretendere “certezze”, quasi fossero una
sorta di “diritto al futuro”, cosa sbagliatissima. Nessuno di noi può accampare diritti nei confronti del
proprio futuro, non possiamo preten-
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dere un bel niente. Chiaramente, per dar
senso alla vita, bisogna progettare, programmare e prevedere, ma occorre sempre vivere profondamente con lucida
consapevolezza il fatto che la nostra vita
sia appesa a un sottile filo.
Lo so, sono argomenti sgradevoli, ma forse
parlarne è cosa buona, così come è cosa
buona pensare alla nostra morte, a quel
passo che ogni giorno è sempre più vicino,
con o senza tumore.
Gesù Cristo ha, sì, resuscitato Lazzaro, ma
Lazzaro è poi morto un’altra volta e nessuno lo ha più rivisto. Dalla
morte non scappa nessuno, lo
sanno tutti. Ciò che resterà di
noi saranno le tracce, non importa se poche o incerte, che
avremo lasciato in questo povero mondo. Il sorriso di sollievo di qualche povero,
oppure qualche sua speranza
che con il nostro aiuto avrà potuto prendere forma e imboccare chissà quali percorsi.
Certamente Dio userà queste
nostre tracce per i suoi piani,
sempre sapienti.
Avere un tumore, o essere vicino a qualcuno che ne è affetto, aiuta a pensare,
credetemi, ve lo dice uno che
lo sa. Ti sveglia, ti rende più
consapevole e più riconoscente, ti apre a mille considerazioni sulla precarietà della
vita, che è poi la sua bellezza
più autentica.
Apre anche all’idea che il bene
prevarrà sul male, pensiero altamente evangelico.
Infatti, se io ho un tumore, so
che morirà con me, il mio tumore non avrà futuro, finirà lì. È
Dio che con questo mi vuol far

10:22
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capire che il “male” distrugge se stesso.
Una bomba fa molto più rumore di una carezza, ma per ogni bomba che esplode ci
sono milioni di carezze che costruiscono la
vita. Chi scrive è nato nel 1941, in mezzo
alle bombe, ma certamente per opera di
una carezza. Il male si autodistrugge, mentre il bene si autoalimenta, credetemi, almeno nel lungo periodo.
È un pensiero di gioia e di speranza che
sempre deve alimentare la nostra vita, malgrado gli orrori che vediamo.
Malgrado la sua fragilità e precarietà.
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Una donna di Bresso diventa monaca

Non avete idea
di come è piena la mia giornata!
Dopo un cammino di tre anni,
Antonietta diventa suora al monastero della Visitazione di Milano
con il nome di suor Maria Carla
a cura della redazione
na donna come tante altre. Una
storia come tante altre. Eppure la
storia di nessuno di noi è mai banale. Come quella di Antonietta
Pinto, una donna semplice e buona, non
più giovane, che da sabato 25 gennaio è
diventata suor Maria Carla, presso le monache del monastero della
Visitazione di
Milano. La redazione de “La
Squilla” l’ha intervistata subito dopo aver
partecipato alla
Messa in cui ha
fatto la sua
prima professione religiosa
(“Seguirà, a Dio
piacendo,
quella solenne
e definitiva fra tre anni” ci dice).
Raccontaci di te, suor Maria Carla.
Non ho molto da dire di me… se non che,
dopo un periodo difficile della mia vita,
qualche anno fa mi sono riaccostata alla
fede. Una preghiera più fiduciosa, una frequenza ai Sacramenti: l’aiuto di don Gianfranco è stato molto importante per me.
E poi il servizio come volontaria AVO
presso la nostra Casa dell’Anziano a
Bresso. Sono molto legata al gruppo delle

U

altre volontarie, che col loro esempio e la
loro amicizia sono state per me un punto
di riferimento.
Come mai questa scelta così fuori dal
comune?
Anch’io non l’avrei mai immaginata. Ma è
come quando ci si innamora: accade. E
così ho conosciuto per caso
queste suore
della Visitazione
di Milano.
Ho cominciato
a frequentare il
loro monastero:
le vedevo serene e libere. E
mi sono sentita
anch’io
così
con loro. Dio mi
aveva toccato il
cuore e mi
aveva detto: lì!
E poi…
E poi la scelta: insieme molto naturale e difficile. Comunicare ai miei parenti l’ingresso
nel cammino del monastero non è stato
semplice.Ma, fatto il primo passo, ho trovato la mia vita qui.
E dopo un anno di postulandato (il tempo
della domanda e della ricerca, n.d.r.), ecco
i due di noviziato, per assaggiare la vita
concreta secondo la regola del monastero.
Finché non mi hanno detto: sei pronta!
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Appunto, la vita: com’è la tua comunità?
La mia comunità è composta da 10 suore.
Tre di esse, anziane e malate, sono ricoverate presso una struttura più adatta a loro.
E altre donne si stanno accostando a questa esperienza monastica, che risale al
1600, a San Francesco di Sales, uomo
mite e forte, e a Santa Giovanna Francesca di Chantal, una nobile savoiarda che
diede inizio, sotto la sua guida, a questa
vita evangelica. Noi suore della Visitazione
siamo in questo monastero dal 1713, abbiamo appena fatto memoria dei 300 anni
della nostra presenza a Milano.
Nella tua giornata, i tuoi compiti quali
sono?
Mi alzo presto, ma per me non è un problema: per le 6 devo essere pronta. Apro
la chiesa, preparo tutto per la Messa, predispongo quanto necessario per l’accoglienza dei fedeli che partecipano ogni
giorno con noi all’Eucaristia. Noi abbiamo il
nostro posto di monache, dietro la grata.
Che è segno non di separazione dal
mondo (sapessi quanto lo amiamo e lo affidiamo a Dio!) ma della nostra scelta di dedizione al Signore, che è lo Sposo amato.
Un segno antico, ma di forte impatto anche
oggi.
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La vita della comunità è impegnativa?
Certo! La vita comunitaria è piena di mille
cose, tanto che non ci si ferma mai, se non
per la preghiera. Ma ora andiamo, andiamo
a fare un po’ di festa. Qualche altra volta vi
racconterò...
È appena terminata la liturgia della Professione religiosa, e con lei ci portiamo nell’antico parlatorio, decorato alla maniera
settecentesca con grandi medaglioni infiorati con frasi evangeliche. In questa atmosfera solenne ma calda ci troviamo insieme
alle volontarie AVO bressesi, ai parenti di
Antonietta (“Non Antonietta: suor Maria
Carla! Ci vorrà un po’ ad abituarci…”)
e ad amici della Comunità che hanno
condiviso questo momento semplice
e intensissimo.
Le suore al di là della grata ci salutano con cordialità e candore, come
se ci conoscessero uno per uno. E
non c’è da stupirsi: chi sta con Dio è
vicino al cuore di ogni persona. Mentre ci congediamo da suor Maria
Carla, sentiamo di tornare a Bresso
accompagnati dalla sua preghiera e
da una fraternità che la lontananza
non offusca, ma rende ancor più luminosa.
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Gli adolescenti degli oratori bressesi a Padova

Nella città del giovane ricco
di Sofia Riccardi
he cosa c’è di meglio, per coronare
le vacanze natalizie, di una vacanza
tra amici, gite e giochi? Quest’anno
(o meglio... l’anno scorso!), dal 27 al
30 dicembre, noi adolescenti del San Giuseppe e della Madonna della Misericordia
siamo partiti verso Padova, città che (confesso) non credevo fosse così bella e ricca di
monumenti.
All’arrivo, dopo aver mangiato e posato le valigie, siamo andati alla scoperta del patrono
Sant’Antonio, “giovane ricco” che aveva lasciato tutta la comodità del suo ordine di studiosi per l’incertezza della vita da francescano.
Dio gli sconvolge molte volte i piani (il precedente progetto di vita, l’idea di andare in Marocco come missionario, la vita silenziosa in un
monastero poco famoso...), ma alla fine lui diventa ministro provinciale di tutti i francescani
del Nord Italia. Grida contro l’usura (Padova
era famosa per i suoi strozzini), tenta di fermare un’eresia provenzale e compie miracoli.
Dopo la sua morte, viene fatto Santo in meno
di un anno. Più di trent’anni dopo, riaprendo il
sarcofago, si scopre che la lingua e l’apparato
vocale di Antonio sono rimasti intatti, probabilmente come segno della sua abilità di annunciatore del Vangelo.
La sera, gli animatori ci hanno diviso nelle
quattro case di Hogwarts per fare diversi giochi, tra cui “trovaparole vivente”, “indovina di
chi è questo naso/capelli/fronte/occhi” e, soprattutto, “attacca il post-it su un poveretto
che corre disperato”. Anche il giorno dopo abbiamo continuato il gioco, con alcuni sfortunati il cui nome era uscito dal “calice di fuoco”,
costretti a cimentarsi in svariate prove, per
esempio la scacchiera della McGranitt. Divertentissimo (beh... a parte per quei quattro)!

C

Il 28, dopo avere riflettuto in mattinata sulle parole di Sant’Antonio, siamo andati a visitare la
meravigliosa Cappella degli Scrovegni, costruita in riparazione dei peccati del padre del
committente, noto usuraio, citato anche da
Dante nel suo Inferno. La cappella fu dipinta
da Giotto con scene del Vecchio e del Nuovo
Testamento, ed è veramente meravigliosa. Abbiamo poi visto gli affreschi del Battistero del
Duomo, anch’essi molto belli.
Il giorno dopo siamo andati a offrire il nostro
aiuto concreto presso l’“Opera della Provvidenza di S. Antonio”, una struttura che accoglie persone con disabilità psichiche e,
spesso, anche motorie. In mattinata abbiamo
visitato il centro sotto la guida di suor Paola,
un’elisabettiana veramente simpatica, mentre
nel pomeriggio abbiamo preparato una tombola musicale per gli ospiti. È stato molto toccante, e anche noi ci siamo divertiti ballando
con loro.
L’ultima sera... serata libera! Passata in giro
perennemente alla ricerca di gelati (posso testimoniare che c’è chi è riuscito a mangiarne
anche cinque piani!), con tutti gli/le amici/amiche.
Il giorno successivo, dopo esserci alzati con
molta fatica (almeno io) e dopo aver preparato
le valigie in meno di cinque minuti (sempre io),
siamo andati a vedere la magnifica Università
di Padova, un vero e proprio monumento alla
scienza. Abbiamo visitato la Sala di Medicina,
con i suoi affreschi impressionanti, il Teatro
Anatomico, dove si sezionavano cadaveri, e
l’Aula Magna, con i suoi meravigliosi stemmi.
Poi, dopo aver mangiato, siamo ripartiti alla
volta di Bresso, sicuri di aver fatto una fantastica esperienza da ripetere assolutamente
anche l’anno prossimo!
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Le parrocchie della Diocesi ambrosiana e lo sport

Il tesoro del campo
urante l’incontro con il nostro Cardinale Angelo Scola, di cui abbiamo parlato nel precedente
numero, agli allenatori e ai dirigenti
delle associazioni sportive è stata consegnata una sintetica pubblicazione, “Il tesoro
del campo. Sport, educazione, comunità”,
preparata dalla Commissione Diocesana
per lo Sport.
Di questo documento riporto alcuni spunti
molto significativi:
1. “Lo sport merita tutta la nostra stima
perché è un’attività nobile”: soprattutto
perché è una costruttiva esperienza di
relazione sulla base di regole di comportamento ben precise quali il rispetto
dell’altro, la reciproca collaborazione, la
rinuncia alla violenza, il sostegno ai più
deboli, l’accettazione della vittoria e
anche della sconfitta.
2: “Lo sport è una delle grandi vie dell’educazione”: al centro va collocato non
il ragazzo in quanto atleta, ma l’atleta in
quanto persona, tenendo conto cioè di

D

di Roberto Rossetti

tutte le sue dimensioni, stimolando il
desiderio di star bene (fisicamente) e la
volontà di vivere bene in relazione con
gli altri.
3. “Le potenzialità dello sport non si attuano in modo magico o automatico.
Hanno bisogno di un ambiente educativo e di figure educanti”: da qui l’importanza e la responsabilità degli
allenatori, dei dirigenti, ma anche degli
stessi genitori.
4. “Siamo convinti che lo sport possa entrare a pieno titolo nel patrimonio della
vita di fede… Il campo sportivo avrà
sempre piena cittadinanza nell’ambiente in cui si vive il Vangelo, poiché
porta in sé un’indiscutibile ricchezza di
umanità: tutto ciò che è autenticamente umano è infatti autenticamente
cristiano”.
Su questi spunti è aperto un cammino di
riflessione non solo all’interno della nostra
Polisportiva, ma anche con le associazioni
sportive delle altre parrocchie.
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Il Progetto Gemma si racconta nel mese della Vita

Dalla disperazione
al coraggio dell’accoglienza
di Nazarena Meana De Regibus
arissimi
“genitori-padrini”,fate
squillare a festa le campane per
annunciare a tutta la parrocchia
che mi avete salvato. Oggi non ci
sarei se non mi aveste accolto nei vostri
cuori come creatura sacra perché creata
da Dio. La mia mamma ora finalmente è
più serena ed esprime tutta la gratitudine
possibile perché avete fatto un’azione brillante. Avete fatto trionfare la VITA sulla
morte. Possa trionfare sempre il Signore!
Dio vi elargisca tante speciali grazie.
Vi voglio bene.
La vostra piccola A.

C

Queste frasi sono stralciate da una lunga lettera
commovente e lusinghiera, traboccante di
gioia, entusiasmo e gratitudine. L’autrice, che è
una volontaria del Centro
di Aiuto alla Vita di Cassino, si è immedesimata
nella piccola A. adottata a
distanza con la sua
mamma dalla nostra cordata n. 75.
Nei 338 C.A.V. in Italia operano “volontari
di ogni età che si prendono cura della maternità con la passione del cuore, con
l’ascolto, con l’abbraccio fraterno e accogliente”. A essi si rivolgono tante donne
sole o con famiglia che si scoprono incinte
in una fase molto difficile della loro esistenza. I colloqui e il rapporto di fiducia che
ne scaturisce, la sicurezza di una prossimità fedele, e anche un sostegno econo-

mico su cui poter contare, nella maggior
parte dei casi “trasformano la disperazione,
il senso di colpa, la durezza, la determinazione a interrompere la gravidanza vista
solo come causa di ulteriori problemi, in
dolcezza, serenità, coraggio di accogliere il
proprio bambino e fiducia che il futuro
possa riservare anche cose nuove e belle”.
“Progetto Gemma coinvolge nella rete dei
legami operatori-madre tante altre persone
lontane sconosciute, non indifferenti ai problemi della maternità, le quali sono disposte a offrire ‘una carezza economica’ di
entità adeguata alle proprie forze, dal 3°
mese di gravidanza della mamma fino al
compimento del 1° anno
del suo bambino. Questo
contributo può sembrare
un gesto che placa la coscienza, ma freddo; invece, nella realtà, diventa
prezioso e molto efficace,
perché esprime un voler
bene!
“Appena le abbiamo parlato
del
‘Progetto
Gemma’ e di voi, C. è rimasta basita, ci ha
detto: ‘Ma come fanno queste persone
che neppure conosco a essermi vicino, ad
aiutare me e il mio bambino come neanche
suo padre ha fatto?’.
La sua è stata una reazione di meraviglia: ci
ha incaricato di ringraziarvi con tutto il
cuore” (C.A.V. di Grosseto).
Tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014
gli ultimi 11 bambini e bambine da noi
adottati hanno già soffiato o soffieranno la
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prima candelina.
Essi si aggiungono agli 80 ormai cresciuti;
i primissimi adottati nel 2001 sono già
preadolescenti.
Anche nelle loro famiglie si vivranno le
stesse ansie, preoccupazioni, soddisfazioni
e fiducia come in quelle di Bresso: è la vita
che mette sempre alla prova, in ogni luogo
e in ogni tempo, a ogni età. Noi non facciamo distinzione di origine etnica, di religione professata dai genitori: ci sta a cuore
la maternità in pericolo che può riacquistare equilibrio, coraggio e speranza con il
sostegno di tante persone vicine e lontane.
Oggi i C.A.V. continuano a essere operosi,
ma risentono molto della crisi economica
che colpisce tutti: da una parte aumentano
i bisogni, dall’altra diminuiscono i sostegni.
Lasciamoci allora provocare da Papa Fran-
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cesco: “La povertà insegna la solidarietà,
la condivisione e la carità, e si esprime
anche in una sobrietà e gioia dell’essenziale, e nel mettere in guardia dagli idoli materiali che offuscano il senso della vita”.
La gioia che propagano una gravidanza
portata a termine e una vita che nasce oltrepassa i confini della famiglia naturale,
della parentela, della comunità locale, dell’etnia, e non si riduce con la distanza; crea
legami, fa scoprire e rinsalda una umanità
comune in cui è fondamentale prendersi
cura l’uno dell’altro.
Come esortano i nostri Vescovi nel “Messaggio della Giornata per la Vita”, non
smettiamo a Bresso di sostenere le iniziative che “tengono vivo il senso dell’umano
e la capacità del farsi carico che stanno a
fondamento della società”.

PROGETTO GEMMA
NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Anche quest’anno il PROGETTO GEMMA ha continuato la sua vicinanza alle
mamme in attesa di un bimbo con il sostegno di adozioni prenatali a distanza.
Ecco i nomi degli 11 bambini/e nati nel corso del 2013 : AMANDA, JUSTICE,
EMILY, NICO, MARIA, ROSE, LIONEL, SMILE, ABDERRAHMAN GHAZI, FRANCESCO, LEANDRO.

Quando la luce della fraternità dissipa le tenebre della paura e della solitudine, è
davvero Natale!
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Una bella storia a margine dell’Ilva di Taranto

La vita che rinasce
Pioppi e tamerici per risanare i terreni contaminati
di Mimmo Muolo
i vedi dritti e in fila come sentinelle. E
l’immagine, trattandosi di un ex sito
militare, ci sta tutta. Se poi ci
aggiungi che “fare la guardia” è in effetti il compito per cui si trovano qui, allora
la metafora regge ancora di più. Solo che il
pericolo da cui devono guardarsi (e guardarci) viene dal sottosuolo. Ma anche per
questo hanno armi all’altezza della situazione. Un arsenale – è proprio il caso di
dirlo – di radici che affondano nel terreno e

visibili, le ciminiere dell’Ilva. Loro, le silenziose sentinelle con tanto di rami e foglie,
sarebbero in grado di tener testa anche ai
veleni del gigante siderurgico. Ma per il momento, come bravi soldatini, fanno il proprio dovere a una decina di chilometri in
linea d’aria, riducendo a brandelli, giorno
dopo giorno, le lunghe molecole del Pcb,
un inquinante altamente cancerogeno, e
assorbendo i metalli pesanti rinvenuti nell’area: piombo, zinco, rame. Le sentinelle

lo scandagliano meglio dei sonar della
flotta di sommergibili che staziona a qualche chilometro di distanza.
Taranto, zona Cimino Manganecchia, un
angolo con vista suggestiva sul Mar Piccolo, dove ancora Marina e Aeronautica
hanno le loro basi. In lontananza, appena

speciali di cui stiamo parlando sono i pioppi
e le tamerici piantati per la fitodepurazione
di questo sito, dismesso dalla Marina Militare e assegnato in concessione al Centro
Educativo Murialdo (Cem), un’associazione
promossa dai Giuseppini del Murialdo, con
l’appoggio della Diocesi tarantina, e da

L
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oltre 30 anni attiva nella pastorale sociale e
nell’avviamento al lavoro (fa parte anche del
Progetto Policoro per la promozione dell’autoimprenditorialità).
La storia recente di questo appezzamento
di terreno di quattro ettari e mezzo parla,
infatti, una lingua opposta a quella del pessimismo che da mesi tiene banco a Taranto. Lingua di speranza e di rinascita, che
è riuscita a trasformare in opportunità
anche un evento non proprio positivo. Il
Cem, infatti, qualche anno fa ha ricevuto lo
sfratto dalla Casa Cantoniera che costituisce la sua base operativa. L’Anas la rivuole
indietro dopo che i volontari l’hanno ristrutturata a proprie spese. Quindi parte la ricerca di una nuova sede. La scelta cade
su Cimino Manganecchia, ma i problemi
non sono finiti. «Quando siamo arrivati qui
– racconta padre Nicola Preziuso, direttore
dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e
vera anima del progetto –, questo luogo
era una discarica a cielo aperto. Per di più,
facendo le analisi, ci siamo accorti che
mezzo ettaro era contaminato da Pcb e
metalli pesanti. Così, poco dopo l’assegnazione ci è arrivata anche un’ingiunzione
di bonifica. Se avessimo seguito le indicazioni degli enti preposti, avremmo dovuto
spendere non meno di 350 mila euro».
Per fortuna oggi esiste internet. «Sul web
avevo letto delle tecniche di fitodepurazione – ricorda Angela Gentile, responsabile
del progetto educativo del Cem –. Il resto è
stato un colpo di fortuna, o forse un
intervento della Provvidenza: l’incontro con
Vito Uricchio del Cnr di Bari, ricercatore
esperto di fitodepurazione. Il progetto di
disinquinamento è partito così, e ha avuto
l’appoggio anche della Diocesi, del Politecnico e dell’Università di Bari». Il 18 aprile
scorso, 640 talee di pioppi e 300 tamerici
sono state piantate. Otto mesi dopo le
piante sono alte già tre metri. In un’altra
parte del terreno inquinato è stato semi-
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nato il compost. E anche questa sostanza
sta producendo i suoi frutti. Lì dove prima
c’erano solo rifiuti e terra brulla, adesso c’è
una distesa di fiori di campo. «È il segnale
– dice padre Nicola – che il terreno sta riprendendo la sua fertilità. Fra tre o quattro
anni, qui non ci sarà più nemmeno l’ombra
di Pcb e metalli. E avremo restituito alla
città un piccolo angolo di paradiso». Tra
l’altro a un costo irrisorio: l’intervento ha richiesto 4-5 mila euro.
Fine della storia? Neanche per idea. Padre
Preziuso già guarda oltre. Sul terreno sono
presenti 52 ulivi secolari (per fortuna nei
quattro ettari sani), dai quali è stato ricavato
del buon olio. E soprattutto ci sono 6 edifici in stato di abbandono che verranno
presto ristrutturati. Il progetto prevede una
foresteria, sale per riunioni e convegni, la
cappella, i laboratori di arti e mestieri, compresi quelli di panetteria e pasticceria. Il
Cem avrà così una sede operativa più
grande. Per continuare a fare anche lui da
sentinella. Contro la disoccupazione.
Tratto da. avvenire.it, 22 dicembre 2013
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Verso le elezioni del Parlamento Europeo del 22-25 maggio 2014

La casa comune degli europei
Sullo scorso numero avevamo fatto una breve storia della Ue, evidenziando sia i risultati positivi raggiunti, sia le problematiche ancora
aperte. Ora cerchiamo di analizzare alcune criticità emerse negli ultimi
anni, precedute da un’informativa sull’attuale situazione dell’Unione, e in
particolare dell’euro zona

a cura di Ambrogio Giussani

tati dell’Unione n. 28, di cui 18
membri della zona euro – Stati
fondatori: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi

S

Bassi
Austria (euro), Belgio (euro), Bulgaria, Cipro
(euro), Croazia, Danimarca, Estonia
(euro), Finlandia (euro), Francia
(euro), Germania (euro), Grecia
(euro), Irlanda (euro), Italia (euro),
Lettonia (euro), Lituania, Lussemburgo (euro), Malta (euro), Paesi
Bassi (euro), Polonia, Portogallo
(euro), Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia (euro),
Slovenia (euro), Spagna (euro), Svezia, Ungheria.
Le politiche monetarie dell’euro
zona sono regolate esclusivamente
dalla Banca Centrale Europea (Bce),
con sede a Francoforte sul Meno.
L’armonizzazione delle politiche economiche e fiscali dell’area euro è agevolata dalle
periodiche riunioni dell’Eurogruppo, organismo composto dai ministri dell’Economia
degli Stati aderenti all’euro. L’euro entrò in
vigore l’1/1/1999 e ufficialmente in circolazione l’1/1/2002. Per tutti gli Stati dell’Unione è obbligatorio aderire all’euro una
volta soddisfatti i parametri del trattato di
Maastricht, ad eccezione di Regno Unito e
Danimarca, che sono in possesso di una
deroga ai protocolli del trattato. Vi sono infine alcuni Stati fuori dall’Unione ma che
hanno adottato l’euro in virtù di accordi bi-

laterali con l’Ue e hanno la possibilità di coniare monete in euro come gli altri Stati
membri dell’euro zona pur senza farne
parte: Principato di Monaco, San Marino,
Città del Vaticano e Principato di Andorra.
Immigrazione

Dopo la tragedia di Lampedusa si è appreso che la colpa è in gran parte dell’Europa, che deve fare di più. Chi sollecita l’Ue
non ha però spiegato che l’Europa in fatto
di immigrazione non ha grandi competenze, perché troppi sono stati i veti posti
dai Paesi membri. Infatti, negli anni, i Governi si sono limitati a sviluppare una politica comune solo per quegli immigrati che
costituissero una forza lavoro necessaria
per l’economia europea, trascurando tutte
le persone che si mettono in marcia non
per esigenze lavorative ma per fame o per
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salvarsi la pelle da guerre o regimi dittatoOgni cinque anni viene costituita una nuova
riali. Anche la legge europea cosiddetta
squadra di 28 commissari (uno per ciascun
“Direttiva ritorno”, che definisce i controlli
Paese dell’Ue). L’attuale mandato della
alle frontiere, la sicurezza, i respingimenti e
Commissione scade il 31 ottobre 2014. Il
l’asilo, non è vincolante per i Governi al fine
presidente è il portoghese José Manuel
della condivisione della gestione dei richieBarroso.
denti asilo che sono arrivati in un singolo
Come si noterà, la procedura è piuttosto
Paese.
complessa oltre che indiretta, e ciò ha fatto
Economia
dire ad alcuni osservatori che siamo in preLe fila delle decisioni sull’economia, così
senza di un deficit democratico che sadeterminanti in questa crisi che dura ormai
rebbe una concausa della disaffezione dei
da anni, sono state tenute dai Governi, in
cittadini europei alla “casa comune”; tant’è
particolare da quello tedesco, con cui
che si è proposto come rimedio l’elezione
quasi tutti gli Stati si sono dovuti misurare.
diretta di qualche figura istituzionale e il
Lo stesso Parlamento Europeo che, forse
conferimento di maggiori poteri all’Europerché democraticamente eletto dal poparlamento.
polo del continente, è molto più coraggioso
Leadership
della Commissione Europea (che ha funSi avverte altresì la mancanza statisti, cioè
zione esecutiva), non ha tutti gli strumenti
di personalità con capacità di sintesi in
per correggere decisioni che non vorrebbe.
grado di guardare oltre gli appuntamenti
Democrazia
elettorali perché dotate di un pensiero poIl potere esecutivo è in mano alla Commislitico lungimirante e di un’elaborazione culsione Europea, il cui presidente è nominato
turale di altro profilo, in grado di interpretare
dal Consiglio Europeo (organo costituito
positivamente l’attuale crisi secondo lo spidai capi di Stato o di Governo dell’Ue). Il
rito pionieristico dei padri fondatori.
presidente così nominato deve essere suc(articolo liberamente tratto da alcune pubcessivamente approvato dalla maggioblicazioni apparse sul numero di Novembre
ranza dei membri del Parlamento Europeo.
2013 del mensile “Segno” dell’Azione CatSe gli eurodeputati respingono il nominatolica Italiana, rielaborato e integrato a cura
tivo proposto, il Consiglio ha un mese di
del redattore)
tempo per presentarne un
altro. Il presidente eletto
Bruxelles, sede della Commissione
Europea
sceglie i commissari (e i rispettivi portafogli) tra i
candidati presentati dai
Paesi dell’Ue. L’elenco dei
commissari viene sottoposto per approvazione (con
maggioranza qualificata)
prima al Consiglio dei ministri, poi al Parlamento.
Se quest’ultimo lo approva, la nuova Commissione è ufficialmente
nominata dal Consiglio.
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A 25 anni dai fatti dell’89

Un dramma nella fede e nel perdono

L’Atlantide rossa

Philomena

di P.B.
enticinque anni fa, nel 1989, cominciava a crollare, un pezzo dopo l’altro, l’impero sovietico che pareva
destinato a durare senza termine. Sembra
ieri, per chi ha vissuto quei momenti. Ma
insieme paiono eventi di secoli fa. In effetti
è così di ogni evento storico, la cui importanza si comprende dopo un certo tempo
di decantazione. Ma quegli eventi e l’intero
fenomeno del comunismo non sono ancora stati letti in ampiezza e profondità: insomma, non ci abbiamo ancora fatto i
conti, preoccupati come siamo di fare anzitutto affari con quei Paesi letteralmente
scongelati dopo 70 o 40 anni di regime.
Questo libro racconta la vicenda vissuta da
un cronista, Luigi Geninazzi, che vedeva la
storia che si muoveva sotto i colpi miti di
uomini e donne che cercavano libertà e verità, e insieme condizioni di vita più degne.
Una buona lettura per non dimenticare.

V

Luigi Geninazzi
L’Atlantide rossa.
La fine del comunismo in Europa
Lindau

tratto da: www.siti.chiesacattolica.it
rlanda 1952. Rimasta incinta, la minorenne Philomena viene mandata in convento e, dopo il parto, il bambino viene
dato in adozione a una famiglia di Washington. Cinquant’anni dopo incontra il giornalista Martin Sixsmith. Inizia una ricerca
che porta i
due alla ricostruzione
della verità e
a un confronto finale
con le suore.
La giuria internazionale
del festival di
Venezia ha
assegnato il
premio SIGNIS al film:
“Perché offre
un intenso e
sorprendente ritratto di una donna resa libera dalla fede. Nella sua ricerca della verità, sarà sollevata dal peso di un’ingiustizia
subita grazie alla sua capacità di perdono”.
Verità e perdono sono i due elementi dentro i quali è racchiusa la parabola di Philomena, che non alimenta istinti di vendetta.
La donna, anziana ma lucida, offre una lezione di civiltà e umanità, derivata da una
fede che non è dogma ma intelligenza, tesoro di spirito e di preghiera, apertura verso
l’altro. Giustamente premiato per la scrittura incalzante e serrata del copione, il film
offre sguardi non convenzionali sulla società, sulla religione, sulla famiglia.

I

Cinema San Giuseppe
venerdì 14 e sabato 15, ore 21
domenica 16, ore 15 e 17.30
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Cinema Teatro San Giuseppe

S.Messa delle parrocchie di Bresso unite sotto il capannone centrale,
preludio alla Comunità
Pastorale
Via Isimbardi,
30 - Bresso - Tel. 02/66

50 24 94

Programma di febbraio
**CINEFORUM

ZERO DARK THIRTY
Giovedì

**FILM

**CINEFORUM

Venerdì

7

Domenica

9

Sabato

8

13

ore

15.00 - 17.30

ore

21.00

14

Sabato

15

ore

21.00

ore

15.00 - 17.30

20

ore

21.00

ore

21.00

ore

15.00 - 17.30

ore

21.00

TUTTA COLPA DI FREUD
Venerdì

21

Sabato

22

Domenica 23

SUGAR MAN
Giovedì

*FILM

21.00

LA GRANDE BELLEZZA
Giovedì

**CINEFORUM

ore

PHILOMENA
Domenica 16

*FILM

21.00

REALITY

Venerdì

**CINEFORUM

ore

BELLE & SEBASTIEN

Giovedì
*FILM

6

27

SOTTO UNA BUONA STELLA
Venerdì

28

Domenica 2 marzo

Sabato1 marzo

ore

21.00

ore

15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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FEBBRAIO 2014 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

COMUNALE N. 5 - Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N. 5 - Bresso
BRUSUGLIO - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N. 1 - Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N. 2 - Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
COMUNALE - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N. 5 - Bresso
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N. 4 - Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N. 5 - Bresso
BRUSUGLIO - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N. 1 - Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N. 5 - Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
COMUNALE - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N. 3 - Bresso
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N. 5 - Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N. 5 - Bresso
BRUSUGLIO - Cormano

Via Vittorio Veneto, 26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
P.za Trento e Trieste, 4
P.za Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via A. Strada, 56
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via A. Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Papa Giovanni XXII, 43
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
P.za Trento e Trieste, 4
P.za Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via A. Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto, 26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO
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Orari delle SS. Messe in Bresso
SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9 - 17.30
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18
Santuario della Madonna del Pilastrello - feriali, sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10
SAN CARLO - feriali: ore 7.30 - 8.30 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10 - 17.30
Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11
Orario Confessioni
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.30 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso
www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Numeri utili
Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Vigili Urbani
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

Direttore: Don Angelo Zorloni

Foto: Autori vari

02 610 08 82
02 610 17 79
02 610 17 68
02 610 89 51
115
02 610 73 68
118
02 34567
02 614 551
02 614 554 00
02 5799.1
02 66 50 10 72
02 610 72 36
02 614 00 95
02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39
366 4892343
02 66 50 24 94
02 614 26 60
02 610 09 96
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