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La guerra invisibile
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TRA LE GUGLIE

2

Da Facebook Da Twitter

«M
alattie rare non deve signifi-
care malattie ignorate o fami-
glie abbandonate». E,
ancora, «le istituzioni devono

fare la loro parte perché dall’attenzione ai com-
parti della fragilità si vede se una società è vera-
mente civile». E tutto questo detto, in Duomo
con un affetto particolare, perché «il vostro Arci-
vescovo e la Chiesa ambrosiana vi vogliono
bene e incoraggiano la marcia che farete per

rendere sempre più consapevoli della speciale
attenzione di cui avete bisogno e che la società
civile vi deve dare».In Cattedrale, il cardinale
Scola presiede la celebrazione eucaristica per
l’Associazione di pazienti affetti da malattie rare
nella Settima Giornata mondiale dedicata a que-
sto delicato tema. Giornata di sensibilizzazione
sottolineata da un corteo snodatosi, in città, da
Piazza Castello ai Giardini di Porta Venezia.
Continua su: www.incrocinews.it

Varese
«Giovani, non lasciatevi 
intimorire dal male»
Nella chiesa di San Massimiliano Kolbe
l’icona del Seminatore di Van Gogh ha fatto
da sfondo alla meditazione di suor Maria
Gloria Riva nella terza e ultima catechesi:
anche noi dobbiamo cercare di vedere i
semi di vita buona nella quotidianità.
Continua su: www.incrocinews.it

@chiesadimilano 24 feb #Maradiaga
«@Expo2015Milano non sia solo un avvenimento
commerciale». La partecipazione della Caritas
http://youtu.be/-hTF3_0AFbQ via @youtube
@chiesadimilano 21 feb Centro storico #Mi-
lano, le parrocchie si mobilitano in vista
dell’@Expo2015Milano
@chiesadimilano 15 feb #AzioneCattolica
valore profetico al servizio del bene comune do-
mani ore 9 Assemblea con @angeloscola

Scola: «La malattia rara non sia malattia ignorata»

Momenti di vita diocesana

La photogallery

Il cardinale Scola ha presieduto in Duomo la celebrazione per 
le Associazioni dei pazienti affetti da malattie rare, con cui è iniziata, 
a Milano, la VII Giornata mondiale di sensibilizzazione sul tema
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LA PAROLA DEL PARROCO

D
entro la preghiera costante della
Comunità cristiana (“Ecco come è
bello, com’è dolce che i fratelli vi-
vano insieme...”: ormai teniamo a

memoria il salmo 133) cresce il cammino
verso la Comunità Pastorale. Cresce, per-
ché solo la preghiera ci mette dalla parte di
Dio, del suo modo di vedere le cose. 
Così sono forti e chiare tre consapevolezze.
1 - La Comunità Pastorale non è un Risiko,
dove si tratta di studiare come mettere i
carrarmatini, le truppe, le strategie. Il noc-
ciolo è far sì che questa Chiesa a Bresso
possa portare il Vangelo a tutti. E in questo,
è certo che non c’è nessuno più capace di
accostare la gente di un laico discepolo di
Gesù. Ci vive fra la gente, nel mondo, ogni
giorno. Dice lucidamente il teologo Seve-
rino Dianich: “Saranno le persone singole
dei credenti, nel loro colloquio con le per-
sone singole dei non credenti, a realizzare al
meglio il compito, e non le grandi istituzioni
ecclesiali nel loro tentativo di rapportarsi alle
istituzioni culturali e politiche della società
civile (…). Tutti problemi importanti, ma che
vengono dopo il momento magico del-
l’adesione alla fede, il quale segue al brillare
del fascino di Gesù, che la grazia accende
nel cuore mentre il credente, raccontando
la sua esperienza, ne fa intravvedere la bel-
lezza al suo interlocutore. Come far questo?
Ecco il problema cruciale”. La prima, es-
senziale questione della Comunità Pasto-
rale è questa. 
2 - Nella Comunità Pastorale hanno un
posto speciale i poveri. Cioè i piccoli, i ma-
lati, gli stranieri, coloro che mancano di cul-
tura, di lavoro, di affetti. Dice Papa
Francesco in quel gioiello che è “La gioia
del Vangelo”: “Desidero una Chiesa povera

per i poveri. Essi hanno molto da inse-
gnarci. Con le proprie sofferenze cono-
scono il Cristo sofferente. È necessario che
tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La
nuova evangelizzazione è un invito a rico-
noscere la forza salvifica delle loro esistenze
e a porle al centro del cammino della
Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in
loro, a prestare a essi la nostra voce nelle
loro cause, ma anche a essere loro amici,
ad ascoltarli, a comprenderli e ad acco-
gliere la misteriosa sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro” (n. 198).
Senza i poveri non si fa una Chiesa di Gesù
autentica: “Per la Chiesa l’opzione per i po-
veri è una categoria teologica prima che
culturale, sociologica, politica o filosofica”. I
laici e i poveri, dunque, sono essenziali per
la Comunità Pastorale. 
3 - E i preti? Chiedete ai vostri preti che vi
accompagnino al Vangelo, in una vita cri-
stiana praticabile e alta, perché tra noi
possa “brillare il fascino di Gesù”. E che cu-
stodiscano “gelosamente” l’unità della co-
munità cristiana nella sua varietà di carismi,
davvero tali se vissuti per l’utilità comune.
Saranno nelle nostre parrocchie, fra le case
della gente, sempre più per questo.
Per dar forma visibile e stabile a ciò, è con-
vocato un Consiglio Pastorale delle tre par-
rocchie il 25 marzo, a cui ne seguiranno
altri. Un lavoro delicato che ci impegnerà in
questa primavera e che sfocerà nell’avvio
giuridico della Comunità Pastorale Ma-
donna del Pilastrello con il prossimo au-
tunno. Occorre continuare a innaffiare
questa pianticella con la preghiera: “Ecco
come è bello, com’è dolce che i fratelli vi-
vano insieme...”.

I vostri preti

I laici, i poveri, infine i preti

Con la primavera si comincia a dar corpo alla Comunità Pastorale
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Riposano in Cristo
CICCARELLI Francesco di anni 82 MAZZOLA Enrico di anni 80
CAMORCIA Natalina di anni 96 COLANGELO Anna di anni 58
GIGLIO Raffaela di anni 71 CUSCITO Rosa di anni 72
VILLA Edvige di anni 98 RUGGIERO Vincenzo di anni 61

Rinati al fonte battesimale
BERNARDINI Fabio CALDERARO Gabriele MARTINO Alessandro
PEREGO Edoardo ROSSINI Alessandro VAROLO Nicolò

Legati del mese di marzo

8 ore 9 CAPPELLETTI Luigi e CONSONNI Santina
11 ore 7 BERETTA Felice e ORIANI Maria Dolores
13  ore 7 MAURI Luigia e MANZONI Giovanni
15 ore 9 Famiglia. PAROZZI  Pia, Angelo e figli
18 ore 9 RECALCATI Agostino e Maria
20 ore 7 SAVINI Luigi, Maddalena e Francesca
25 ore 9 COLOMBO Ambrogio
26 ore 7 LESMA Angelo e Clementina
27 ore 7 COSTARDI Giulio e MANENTI Adelaide
29 ore 9 LECCHI Enrico e Alessandra
31 ore 7 MAZZOLA Emanuela

Legati del mese di aprile

12 ore 9 DONZELLI Gino
14 ore 9 BERTASI Giuseppe e Maria Grazia
22 ore 7 BORTOLETTO Antonio e CASAGRANDE Antonietta

ore 9 MEANA Nino, Giuditta, Maddalena e Giuseppe
ore 17.30 CAVENAGO Mario e Peppino

24 ore 7 LOVATI Carlo e SAVINO Claudia
ore 9 LAINATI Clelia e Ernesto

28 ore 17.30 LESMA Adelio 
30 ore 9 CAVENAGO Battista, Emilia e Rina

Per verificare il calendario 2015 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lunedì-venerdì h. 17.30-19.00). 

Sposati nel Signore
-------------

LA NOSTRA COMUNITÀ
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Cresime degli adulti
Non è noto a tutti che è
frequente per i nostri
preti essere accostati da
giovani o adulti che chie-
dono la Cresima. Le di-
verse vicissitudini della
vita non hanno per-
messo loro di ricevere
questo sacramento da
ragazzi; e le stesse di-
verse vicissitudini li por-
tano a chiederla ora.
La Cresima non è certo
un timbro in più per il
matrimonio o un pass
per essere padrino o
madrina del nipotino: è
un passo nella fede in Gesù. Ecco perché
c’è un corso di preparazione che a Bresso
è curato da don Massimo nella parrocchia
Madonna della Misericordia.

Compiuto questo, ogni decano può ammi-
nistrarla a nome del Vescovo: cosa che è
accaduta nella nostra parrocchia lo scorso
9 febbraio. Eccone i felici protagonisti.

NOTIZIARIO

Serata Movimento per la Vita
Ricca di spunti di riflessione la serata of-
ferta dal Movimento per la Vita di Bresso in
occasione della giornata nazionale, la sera
di martedì 4 febbraio, nel nostro cinema
San Giuseppe. La presentazione del presi-
dente diocesano ci ha aiutato a chiarire i
fronti più incandescenti della difesa e della

promozione della vita nel contesto civile. E
due toccanti testimonianze di famiglie bres-
sesi ci hanno incoraggiato a non venir mai
meno alla cura della vita umana, base di
tutti i diritti dell’uomo e fondamento di ogni
autentica civiltà, al di là di qualsiasi ideolo-
gia di ogni tipo e colore. Un grazie vivissimo
a chi opera in questo contesto.

Giovani e adulti verso la Cresima 
Le parrocchie di Bresso a marzo iniziano il percorso.

Info: parrocchia Madonna della Misericordia 

Le mamme in attesa di un figlio
sono invitate in chiesa MERCOLEDÌ 25 MARZO,

giorno dell’Annunciazione: alle 17, preghiera del Rosario ed Eucarestia
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NOTIZIARIO

Per una Quaresima 
di vita nuova
Ogni giorno feriale in chiesa 

ore 8.45: Lodi
S. Messe feriali con breve omelia

Ogni venerdì
ore 7: Lodi in chiesa - ore 9: Via Crucis in chiesa

ore 17.15: Via Crucis in oratorio
ore 21 in chiesa: adorazione della Croce e possibilità di confessioni

Cura il mangiar di magro come segno di sobrietà

In famiglia, ogni settimana
Via Crucis con il Card. Scola (al martedì sera, in TV o alla radio)

Raccolta per i nostri missionari nel sacchettino di iuta

Passi nell’amore 
e nella fede
Sabato 8 marzo 
Federico Ozanam, la carità nei tempi di crisi
Guidati dal giornalista e scrittore Giorgio Bernardelli

Sono particolarmente invitati tutti gli operatori nella carità 
Sabato 12 aprile 

Il Servo di Dio. Il quarto carme di Isaia.
Guidati dalla biblista Fernanda Vaselli

Sono particolarmente invitati 
gli animatori e i partecipanti ai Gruppi di Ascolto

Chiesa di San Francesco, via Papa Giovanni XXIII, ore 10-12

6
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Marzo pazzerello, esci col sol prendi l’ombrello

NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di marzo

Giovedì 6: Ore 15 Festa di carnevale
Giovedì 13: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico... ed altro
Giovedì 20: Giornata di ritiro

Ore 9 S. Messa in chiesa
Ore 11.30 in oratorio: Via Crucis
Ore 12.30 in oratorio: Pranzo
Ore 13.30 in oratorio: Ricreativo

Giovedì 27: Ore 15 Milano segreta 2

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.

8
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Cinema digitale!
Al San Giuseppe è arrivato il...

C
ostretto dalla tecnologia sempre
più incalzante, anche il nostro ci-
nema San Giuseppe si è trasfor-
mato in digitale e già sta

funzionando con questa modalità.
Cosa vuol dire? Semplicemente che i pro-
duttori cinematografici non producono più
le vecchie e grandi pizze di pellicola (il gi-
rato) che sono sul mercato dal dopoguerra
a oggi, ma le riprese e la distribuzione sono
fatte esclusivamente con il sistema digitale,
dove tutto si fissa su un disco particolare.
Infatti la macchina che abbiamo acquistato
assomiglia a un grande hardware di com-
puter su cui è inserito un hard disk, e il tutto
viene proiettato sullo schermo gigante (vedi
foto).
La qualità è nettamente superiore e lo sarà
sempre di più, perché le tecniche di ripresa
digitali ci regalano una nitidezza d’imma-
gine e un sonoro net-
tamente superiori al
prodotto in pellicola.
Anche l’approvvigio-
namento dei film è più
semplice, perché non
ci sono più i prece-
denti volumi e pesi
delle pellicole, ma sol-
tanto un semplice
hard disk.
Rimane ancora in fun-
zione una macchina
di proiezione per pelli-
cola, perché alcuni
vecchi film, e in parti-
colare le pellicole dei
cineforum, sono in
celluloide.
L’altra macchina di

proiezione con pellicola (la più vecchia) che
abbiamo smantellato sarà posizionata, in
futuro, nell’androne d’ingresso del nostro
cinema, quale ricordo dei bei tempi pas-
sati, quando le proiezioni ogni tanto si bloc-
cavano per la rottura della pellicola o
alcune scene si interrompevano perché i
vari tagli, non professionali e fatti chissà da
chi, mutilavano talvolta le scene.
Il futuro ci permetterà di poterci collegare
via antenna/via cavo con il centro di distri-
buzione e così i vari film programmati ci
verranno inviati in tempo reale per la diffu-
sione nella nostra bella sala. 
Anche se ci piaceva vedere i nostri mac-
chinisti indaffarati con le bobine e con i
cambi tra i vari tempi di proiezione, dob-
biamo ammettere che questa novità è ve-
ramente un grande miglioramento per tutti.
E allora?… Approfittiamone!

dalla Commissione Affari Economici della parrocchia

9
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Due piccoli bressesi e il Papa
Una famiglia racconta

Ricordiamo così un anno dall’elezione del Santo Padre Francesco

I
l 17 maggio del 2008, nella chiesa dei
Santi Nazaro e Celso, dicevamo il nostro
sì e diventammo marito e moglie. Fuori
c’era un diluvio, dentro i nostri cuori in-

vece il desiderio ardente dell’inizio di un
cammino insieme e di una bella famiglia. In-
fatti, il Buon Dio ci ha dato la grazia di due
meravigliosi bimbi, Maria Vittoria, arrivata in
mezzo a noi l’anno successivo, e Pietro,
dopo altri due anni. 
Per l’anniversario dei nostri 5 anni di matri-
monio ci siamo regalati un pellegrinaggio a
Roma, insieme a un gruppo di amici, per
andare a conoscere Papa Francesco,
eletto due mesi prima. Onestamente ci
sentivamo un po’ affaticati dalla routine
quotidiana e dalle rinunce che comporta il
mandare avanti una famiglia con figli pic-
coli. Avevamo il cuore un po’ rattrappito, e
forse per noi quel pellegrinaggio era poco
più di una “boccata d’aria”… 
Sabato 18 maggio 2013, durante la Veglia
di Pentecoste, sotto un acquazzone come
nel giorno del nostro matrimonio, con i
bambini un po’ irrequieti e noi genitori pure,
Papa Francesco dopo pochi minuti ci ha
toccati parlando della fragilità della fede e
del perdono. Già qui avevamo capito che
era stato bello essere andati a Roma per
vedere e sentire quest’uomo innamorato di
Cristo che ti fa desiderare di seguirlo, di
ascoltarlo, di prenderlo sul serio. Avevamo
ricevuto come un regalo inaspettato che
aveva ridimensionato un po’ la nostra fra-
gilità. 
Il giorno dopo siamo tornati in Piazza San
Pietro per la Santa Messa celebrata dal
Papa, e un nuovo regalo, anzi un doppio

regalo, ci è stato fatto.
Alla fine della Messa il Papa Francesco è
uscito con la jeep a salutare i fedeli presenti
e, passandoci davanti, aveva preso il no-
stro piccolo Pietro in braccio, baciandolo e
benedicendolo. Lo so che capita, aveva già
preso in braccio altri bambini, ma questa
volta era il nostro Pietro. Il Papa lo guar-
dava con uno sguardo pieno di affetto,
come un vero padre, e gli sorrideva, e il
Pietro pure, lo guardava negli occhi e sor-
rideva anche lui. Avevamo paura che sa-
rebbe scoppiato a piangere (Pietro non va
in braccio a nessuno), eppure stavolta si
era comportato diversamente. Eravamo
davvero commossi e pieni di gratitudine
per l’accaduto.

di Alina e Andrea

VITA PARROCCHIALE

Papa Francesco bacia Pietro

10
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VITA PARROCCHIALE

Intanto Maria Vittoria, che era vicina a suo
fratello, aveva teso le braccia verso le guar-
die per andare anche lei dal Papa… ma era
stata presa un’altra bimba piccolina alla
sua destra, e lei no. Insomma, alla sinistra
di Maria Vittoria era stato preso il fratellino
Pietro di neanche 2 anni, alla sua destra
l’altra bimba, lei in mezzo no (sarà perché
era più grande, aveva 4 anni… chi lo sa?).
Dopo aver capito però che ormai il Papa
era lontano, Maria Vittoria è scoppiata a
piangere a dirotto, dicendo: “Anch’io vo-
levo andare dal Papa, gli volevo dare un
bacio, solo un bacio!”. 
Intanto la gente aveva cominciato ad allon-
tanarsi e avviarsi verso le uscite. Anche noi,
ancora attoniti per quanto era accaduto a
nostro figlio, ci eravamo leggermente al-
lontanati dalle transenne, ma “avevamo
perso un po’ di tempo” per cercare di tran-
quillizzare Maria Vittoria, che da ormai 15
minuti piangeva sconsolata. All’improvviso
ho visto della gente che si avvicinava velo-
cemente con le macchine fotografiche pro-
prio nella direzione dove
mi trovavo con la bam-
bina. Ho alzato lo
sguardo e ho visto la jeep
papale che stava tor-
nando verso di noi… Im-
maginate la mia reazione.
Ho letteralmente ac-
chiappato Maria Vittoria,
dicendole: “Il Papa sta
tornando!” e siamo corse
verso le transenne. In
pochi secondi era seduta
sulle transenne, con le
gambe all’interno e con le
braccia tese. Aveva
smesso di piangere. Sen-
tivo il suo cuore battere.
Vedevamo il Papa avvici-
narsi, ma la jeep andava
troppo veloce, non si fer-

mava più, le guardie andavano spedite
guardando dritto, avanti… La bambina mi
ha guardato dicendomi: “Mamma, ti
prego…” e io a risponderle che non potevo
fare nulla… All’improvviso, dalla posizione
in cui si trovava lasciarla scivolare oltre le
transenne è stato un attimo. Le ho detto:
“Dillo alle guardie che vuoi dare il bacio al
Papa!”. E mentre la jeep passava, Maria
Vittoria si è messa a inseguirla. Il Santo
Padre, vedendo tutta la scena, con una
pacca sulla spalla dell’autista ha fatto fer-
mare la macchina e, indicando la bimba
alle guardie, se l’è fatta avvicinare. A quel
punto, lei si è aggrappata al collo del Pon-
tefice, stringendosi in un abbraccio vera-
mente commovente. 
Noi eravamo frastornati da tutto quanto ac-
caduto e siamo rimasti abbracciati in
Piazza San Pietro per almeno 10 minuti,
cercando di capire la grazia di tutto quello
che ci era capitato, senza alcun merito. Era
come se fossimo stati chiamati lì in piazza,
attesi, per essere abbracciati da Gesù!

Papa Francesco abbraccia Maria Vittoria
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L
e parrocchie di Bresso, com’è ormai con-
suetudine, propongono per l’estate un viag-
gio. Quest’anno è stata scelta come meta
l’Armenia, terra d’Oriente misteriosa e fia-

besca. Abbiamo chiesto ai tre parroci il perché
della scelta, le caratteristiche e lo scopo di questo
viaggio. Comincia tu, don Gianfranco, che sei il più
anziano...
Don Gianfranco: Lo scopo? È presto detto con tre
dimensioni: allargare la fraternità tra le parrocchie,
innalzare la mente e il cuore (cosa che un viaggio
sa fare benissimo) e approfondire la conoscenza
della fede cristiana.
La nostra fede? In Armenia ci sono cristiani?
Don Luigi: Certo. Forse non tutti lo sanno, ma il
primo Paese al mondo a scegliere la fede cristiana
fu proprio l’Armenia, nell’anno 301. La ricchezza
della sua tradizione cristiana è testimoniata dalle
spettacolari chiese di cui è disseminata, veri tesori
d’arte e di spiritualità. Una fede provata da vicende
storiche travagliate, ma che ha sostenuto questo
popolo povero, fiero e ospitale. Tra l’altro, là opera
e lavora in un ospedale un missionario camilliano,
padre Mario, che noi bressesi sosteniamo nella no-
stra campagna quaresimale e che è nostra inten-
zione incontrare. Così come incontreremo la
Chiesa locale e ne accosteremo le sfide e le ri-
sorse.

E cosa vuol dire che questo viaggio innalza la
mente?
Don Angelo: Pensiamo solo al genocidio armeno
di cent’anni fa: un milione e mezzo di armeni mas-
sacrati dal governo nazionalista turco perché cri-
stiani. Una tragedia da non scordare. Pensiamo
poi ai 70 anni di comunismo: l’Armenia ha fatto
parte dell’Unione Sovietica fino al 1991. E ai pro-
blemi del postcomunismo, altrettanto spinosi, e a
quelli della postmodernità che investe tutti...
Sì, ma è anche una vacanza…
Don Luigi: Sì. Una vacanza in cui non manca certo
la bellezza delle montagne armene, all’ombra del
biblico monte Ararat dove si posò l’arca di Noè.
Troveremo una buona cucina (indimenticabile il la-
vash, il pane armeno), l’arte delle sue chiese anti-
chissime, l’incontro con la cosmopolita capitale
Yerevan e gli sperduti villaggi.
Don Angelo: Lo stile sarà sobrio e fraterno. È una
vera vacanza su cui si possono investire le risorse
destinate a ciò: sappiamo che il costo non è indif-
ferente, ma riteniamo di proporre ugualmente un
viaggio così, non mancando momenti fraterni ac-
cessibili a tutti nella vita ordinaria nostre parrocchie. 
Che si deve fare, adesso?
Don Gianfranco: Guardare sul nostro sito
www.madonnadelpilastrello.it/iniziative
e informarsi nelle segreterie parrocchiali.

12

Don, perchè in Armenia?

Le parrocchie di Bresso propongono un viaggio in Armenia

intervista della redazione
Rispondono i tre parroci

VITA PARROCCHIALE
12

15 (sera)-23 agosto 2014: VIAGGIO IN ARMENIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone) € 1.250,oo
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,oo

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
In segreteria parrocchiale SS. Nazaro e Celso (lun-ven, ore 17.30-19) ENTRO IL 30 MARZO
versando la caparra di € 250 e lasciando la fotocopia del passaporto. 
È indispensabile il PASSAPORTO INDIVIDUALE con una validità di 6 mesi dopo il rientro.

Squilla marzo 2014m:La Squilla Maggio 2013  4-03-2014  8:54  Pagina 12



13
COLORI DELL’ORATORIO

La sfida con il virtuale
si vince nel reale

Incontri genitori 2014

di Elena Chrappan Soldavini

R
ipenso all’esperienza di que-
st’anno, a quanto il Centro Cultu-
rale A. Manzoni e le parrocchie di
Bresso hanno proposto ai genitori

della nostra città, alle tante persone incon-
trate nel corso delle diverse serate. Il primo
dato che emerge dal lavoro proposto nel
mese di gennaio sulle nuove sfide educa-
tive della multimedialità è innanzitutto la
gratitudine.
Sono grata a chi ha sapientemente guidato
le tre serate, lo psicana-
lista e scrittore Luigi Bal-
lerini. Anche grazie
all’ausilio di alcuni con-
tributi video realmente
toccanti e significativi, ci
ha messo davanti al-
l’evidenza che tutto
questo mondo virtuale,
in cui i nostri ragazzi
sono immersi e che
prenderà inevitabil-
mente sempre più spa-
zio, è una realtà. Una
realtà che magari non ci piace, ma con la
quale dobbiamo inesorabilmente fare i
conti, cogliendone anche i pericoli. 
I social network infatti fanno promesse po-
tenti e affascinanti: “Puoi sempre essere da
un’altra parte, non sarai mai da solo e ci
sarà qualcuno che ti ascolterà sempre”.
E così per alcuni ragazzi la rete può diven-
tare una vera sostituzione di rapporti veri, di
rapporti sinceri, per cui alla fine scelgono di
stare solo con chi soddisfa queste pro-
messe.

Tuttavia, la sfida contro il virtuale viene vinta
nel reale: siamo stati sollecitati a essere
certi che il reale vince, che il reale è più forte
e che il reale è più vivibile, più convincente,
più soddisfacente. Quello che è in gioco
quindi è la questione del rapporto: dob-
biamo permettere che i nostri ragazzi fac-
ciano esperienza del rapporto come
benefico, che vuol dire che dall’altro mi
verrà del bene e i primi «altri» siamo proprio
noi genitori. 

Il rapporto reale a volte può essere com-
plesso, perché ha sempre a che fare con
un altro, con un altro che può contraddirmi,
che può umiliarmi, che può offendermi, ma
è sempre un altro reale.
La vittoria del reale è possibile se in casa, e
poi a scuola e in oratorio, e poi negli altri
luoghi dove i ragazzi e i giovani possono
stare, noi riusciamo a offrire rapporti soddi-
sfacenti, se offriamo loro una reale espe-
rienza di un altro che sa ascoltare, di un
altro che, quando parlano, sa cogliere il loro

Il relatore Luigi Ballerini
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desiderio, un altro capace di non guardarli
con sufficienza perché sono piccoli o per-
ché sono giovani.
Ci è chiesto di spenderci perché le nostre
case diventino il luogo in cui i ragazzi pos-
sono essere accolti, dove non c’è niente
che non si possa provare ad “aggiustare”,
dove non c’è nulla rispetto al quale non si
possa chiedere aiuto a degli amici, a qual-
cuno che è più avanti di noi. 
Non c’è nulla di spontaneo o di istintivo: è
proprio una posizione del pensiero, è uno
sguardo, è una posizione del cuore che è
da acquisire, che è da alimentare, perché il
nostro cuore, se è solo, si inaridisce, e non
basterà il fatto di essere genitori. Dobbiamo
tenere vivo il nostro cuore, dobbiamo ali-
mentarlo, renderlo ricco di incontri interes-
santi, dobbiamo essere vivi noi.
Se siamo vivi noi, diventerà molto più leg-
gero il compito di accompagnare questi ra-
gazzi per permettere che il bello che già c’è
continui a crescere bene. E questo è asso-
lutamente alla portata di tutti.
Perché tutto riparte dal rapporto con i no-
stri figli, ma soprattutto dalla possibilità di
un luogo di esperienza per tutti, un luogo
di bene, in cui si possano fare esperienze

positive, per poi ripartire proprio con uno
sguardo nuovo. 
La mia gratitudine si estende poi a chi ha
voluto partecipare, ai tanti che si sono
mossi per tre serate, anche con fatica, che
si sono interrogati, che si sono messi in
gioco con grande sincerità, che hanno
posto domande reali e significative.
Che un genitore sia capace di fare un la-
voro su di sé e porsi in discussione è una
cosa grandissima, e i nostri figli sono real-
mente la grande occasione per essere pro-
vocati, per ricominciare a fare un lavoro su
di noi, che fa bene innanzitutto a noi e poi
indirettamente farà bene anche a loro.
Sono infine grata nel riconoscere ancora
una volta che esiste un luogo che permette
che i nostri ragazzi facciano esperienza, un
luogo di bene, in cui si possa insieme spe-
rimentare il positivo.
I nostri oratori, la nostra comunità, l’amici-
zia tra famiglie sono questo luogo.
Questo patrimonio di rapporti e di incontri
nuovi è veramente prezioso: il desiderio più
grande di genitori, catechisti, educatori, al-
lenatori è non disperdere questo bel dono,
ma continuare a spendersi nel quotidiano
perché possa fiorire.

14
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Un logo comune 
per gli oratori di Bresso

Presentato il lavoro vincitore del concorso

a cura della commissione per il Logo

A
l concorso per la scelta del logo
comune da utilizzare dai tre ora-
tori appartenenti alla nascente
Comunità pastorale della Ma-

donna del Pilastrello hanno partecipato sia
giovani studenti,
sia esperti del
settore. Tra i
sette parteci-
panti la commis-
sione ha scelto il
logo proposto
da Francesca
Mamotti. Leggia-
mone ora la descrizione con le parole del-
l’autrice stessa. 
La costruzione del logo 
Partendo dall’idea di rendere, in un unico
logo, il concetto della presenza delle tre

parrocchie, il concetto di realtà cristiana
e il concetto di comunione, è stato stu-
diato un metodo grafico che conci-
liasse le tre cose. 
Il logo consiste in un’intersezione di

forme e colori di tre “case” (di ugual
forma e dimensione e ruotate di 90° in
senso orario e antiorario), rappresen-
tanti le tre chiese (Madonna della Mise-
ricordia, San Carlo e Santi Nazaro e
Celso) di Bresso, dalla quale nasce e si
sviluppa verso l’esterno una croce
bianca, simboleggiante la fede cri-
stiana. Le porte delle tre case/chiese
coincidono con le braccia della croce, a
indicare la stretta connessione e com-

penetrazione tra l’accoglienza (le porte)
delle chiese e “l’abbraccio” di Cristo in
croce che avvolge l’intera umanità. Inoltre,
il tema dell’accoglienza è riscontrabile non
solo in questa coincidenza tra braccia di

Cristo e porte delle chiese, ma anche tra
continuità di forma tra porta e porta: ogni
chiesa apre le porte, e quindi il proprio
cuore e il proprio spirito, sia a Dio, sia alle

15

Ecco la sua descrizione dalle parole dell’autrice
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altre due chiese, a rappresentare non solo
una comunione stretta e profonda fra le tre
realtà bressesi, ma una coesione molto più

ampia, che unisce potenzialmente tutti i
fratelli nell’unico abbraccio di Cristo. 
Insieme al concetto di unione e comunione
delle tre realtà parrocchiali, ho voluto ren-
dere l’idea della Chiesa come Casa, in tutte
le sue accezioni più affettive, poiché la
Chiesa, sia come struttura che come co-
munità, può essere ricondotta a un’unica
grande famiglia, motivo per cui le tre par-
rocchie hanno la medesima forma di una
casa. 
I colori utilizzati (giallo-oro; arancione-rosso;
blu) hanno la peculiarità di essere vivaci e di
ricordare i tre colori primari (giallo, ma-
genta, ciano): nessun colore sovrasta sul-
l’altro e, in un gioco di intersezioni e
sovrapposizioni, le parti che accomunano
le tre chiese saranno del colore risultante
dall’unione dei colori implicati, a simboleg-
giare ancora una volta il concetto di legame
e accordo fra le tre realtà. Da notare, come
ultima cosa, la percezione di rotazione (in
senso antiorario) data dal particolare posi-
zionamento delle tre case e dalla forma
smussata delle braccia della croce. Questo
principio di rotazione, che ha come centro
il centro stesso della croce (e quindi Dio),
può essere l’inizio di una grande spirale che
si apre verso l’esterno, come a indicare lo
slancio vitale della fede che non può essere

limitato e circoscritto a forme chiuse, ma si
libera nel vuoto della pagina per andare a
intaccare altre realtà. 

La versione in B/N 
Per far sì che il logo si adatti alle più svariate
condizioni di stampa (dove la semplice ri-
produzione dei tre colori in scala di grigio
potrebbe non risultare così efficace), è
stata realizzata una versione in stile “wire-
frame” del logo: anziché utilizzare il riempi-
mento colorato, viene utilizzata la traccia di
contorno delle varie figure. Pur perdendo
parte della sua originaria vivacità, il logo
non perde i suoi significati intrinsechi; la
croce e anche le tre chiese/case sono
sempre visibili e si possono in ugual modo
notare le intersezioni fra le tre figure.
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Io non firmo perché sono cristiano
Una riflessione sugli attacchi alla Chiesa

Lieti nella fede, siamo per le conversioni, il resto è affar vostro
di don Federico Pichetto

C
aro direttore, pochi giorni fa, dalle
colonne del Foglio, Giuliano Fer-
rara ha formulato una lettera-ap-
pello molto semplice, chiara e

sintetica a Papa Francesco. 
La missiva prendeva spunto dalla dura pre-
sa di posizione nei confronti della Santa
Sede di una commissione di esperti delle
Nazioni Unite sul tema della tutela dell’in-
fanzia e della pedofilia. Viste le evidenti par-

zialità della commissione, e le indebite
ingerenze politiche e morali nel credo di
una religione nonché nelle regole legittime
di uno Stato, 1’Elefantino ha chiesto al
Papa di sostenere i cristiani, e i loro
simpatizzanti, in una controffensiva fatta di
preghiere, di azioni pastorali e di idee. 

Il gesto appare semplicemente geniale: con
poche righe Ferrara è riuscito a coagulare
attorno a sé una congerie eterogenea di
uomini, storie e sensibilità, fornendo una
casa a quanti – anche e soprattutto tra i
cattolici – paiono voler chiedere al Papa
qualcosa di più di un appoggio, quasi una
sorta di prova di fedeltà, mettendolo cor-
dialmente e benevolmente con le spalle al
muro. 

Sono molti i miei amici che hanno firmato
quell’appello. Io sinceramente no. E non
perché sono migliore o più furbo, ma per il
semplice motivo che in quella lettera vedo
alcuni errori che non posso far finta di non
considerare. Il primo errore lo vedo nella ri-
chiesta del direttore del Foglio: sostenere
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una controffensiva. La Chiesa, caro Fer-
rara, non è un esercito, non è un partito,
non è un moloch: la Chiesa è un’unità di
uomini sociologicamente identificabile per
l’esperienza che fa di una forza che non
proviene da lei. 
Le controffensive le fanno i governi, le ar-
mate, le lobbies, non i cristiani. Anche nel
Getsemani Pietro tentò una controffensiva
tagliando l’orecchio al soldato, ma il Si-
gnore non fu molto entusiasta del gesto e
arrivò a rimettere il suo nemico nuovamen-
te nelle condizioni fisiche migliori per nuo-
cergli. La più grande controffensiva di
que sta terra è l’Eucaristia che giace indi-
fesa, muta e spoglia in milioni di taberna-
coli in tutto il mondo: Essa c’è, e questo fa
tremen damente paura a ogni potere. Le
controf fensive richiamano alla mente non
un tipo di presenza costruttiva e originale,
ma una presenza tesa sempre a reagire al-
l’attacco ricevuto, una presenza difensiva
e non lieta, indignata e non sicura del fatto
che niente potrà mai prevalere su Cristo e
sulla Chiesa. 
Ma questo, penseranno molti, non significa
semplicemente “calarsi le braghe”? 
A parte il fatto che non credo esista
espressione più rozza e stupida di questa,
la vera preoccupazione di un cristiano non
risiede nelle vittorie politiche o culturali che
consegue, ma nella certezza che possie-
de, davanti a tutto e a tutti, una certezza
che è tanto più autentica quanto più si
esprime col silenzio e l’offerta di sé. 
Come Cristo di fronte a Pilato. Egli non si
“calò le braghe”, ma semplicemente si po -
se. Tutto il resto prende sempre le sue
mosse da altro: bisogni psicologici di
affermazione di sé, desiderio di potere,
eccessiva considerazione della propria
persona e del proprio ruolo nella storia.
Cristo e la Chiesa vengono così messi al
servizio del proprio narcisismo e della pro-
pria ideologia. 

La mia prima preoccupazione non è la di-
fesa della civiltà cristiana, ma che il cristia-
nesimo viva in me. A me non interessa che
Hollande faccia un passo indietro sul la fa-
miglia, a me interessa che Hollande si fac-
cia una famiglia e scopra, così, la
gran dezza del matrimonio. Altrimenti è
tutta tattica e, prima o poi, “i nemici di un
tem po torneranno vincitori”.
L’appello di Ferrara ha dunque un sapo re
reattivo e sottilmente polemico: evoca Be-
nedetto XVI e la sua lezione sulla ragio ne
per mettere sotto assedio Francesco, in
un’operazione surrettiziamente – ma per vi-
cacemente – nostalgica. Prova ne è il fat to
che l’Elefantino chieda al Papa cose che
sono compito di ogni cristiano, quasi che
per fare legittime battaglie alla fine ci fosse
sempre bisogno dell’imprimatur ge rar-
chico, quando, invece, il cristianesimo è ri-
schio e libertà. Il Papa non può fare l’alfiere
e il pedone, il cavallo e la torre: sono i laici
a doversi mettere in gioco, cer ti che –
come abbiamo visto su tutte le te matiche
eticamente sensibili – la voce del Papa non
si farà attendere. Voce di padre e non di
generale, voce di pastore e non di parti-
giano. 

Giuliano Ferrara
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Un assaggio di tutto questo credo pro prio
che lo vedremo al prossimo Sinodo, dove
assisteremo alla cocente e strisciante de-
lusione di molti media. Perché un gesui ta è
un gesuita. E non ha certamente biso gno
di essere messo alle strette da un ap pello.
Siamo noi che dobbiamo decidere che
cosa fare. Se essere ancora cortigiani di
un’ideologia o provare, molto umilmen te, a

rischiare tutto e a rischiare davvero su di
Lui, su Gesù Cristo.
Potrebbe essere que sta una gran bella
cosa. La risposta più di sarmante e inattesa
della storia. Una rispo sta che porterebbe
alla resa chiunque, per fino i Caschi blu. 

Questa lettera è stata originariamente
pubblicata su il sussidiario.it

I neretti sono della redazione.

Comitato ONU per i diritti dell’infanzia

Ecco la lettera pubblicata da Il Foglio, 11 febbraio 2014 
Lettera a Papa Francesco 
Contro le avanguardie fanatiche bisogna reagire con forza e sapienza 
Padre Francesco, noi cattolici e laici crediamo che la Chiesa cattolica non debba subire
il ricatto delle avanguardie fanatizzate del mondo secolare sulla questione dell’infanzia. Gli
stessi che inculcano l’ideologia dell’aborto come diritto e della manipolazione della vita
umana dal concepimento alla fine gridano l’ipocrisia della protezione dell’infanzia da tri-
bune falsamente universaliste e falsamente umanitarie. Gli stessi che predicano l’educa-
zione all’antinatalismo dei preadolescenti e degli adolescenti, e fanno un idolo
contemporaneo della contraccezione, del rifiuto della maternità e paternità e dell’euge-
netica, ora pretendono di smantellare lo spazio pubblico e privato dell’educazione cri-
stiana a colpi di leggi neogiacobine e di pronunciamenti solenni. Occorre reagire con
pazienza, tenacia, sapienza, e anche forza spirituale e morale. Occorre reagire sposando
l’energia interiore della fede alla capacità di realismo razionale ancora contenuta nel me-
glio della cultura universale. Su questo terreno è possibile un dialogo fecondo con il
mondo laico non fanatizzato e con le altre religioni. 
Chiediamo alla vostra autorità, con umiltà e pieno convincimento di coscienza, di aiutarci
a promuovere una controffensiva di preghiera, di azione pastorale, di idee
Con rispetto,
Alain Besançon, Roger Scruton, Nicoletta Tiliacos, Giuliano Ferrara, Ilaria Occhini, Gian-
carlo Cesana, Assuntina Morresi, Roberto Volpi, Alessandro Gnocchi & Mario Palmaro.
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È
ancora una fonte di speranza que-
sta nostra Europa che si va unifi-
cando ma che sembra farlo con
lentezza e in modo contraddittorio?

Incertezza sulla propria identità culturale, in-
vecchiamento, immigrazione necessaria e
temuta: sono le voci allarmate sul destino
del continente. E fra queste quella autorevo-
lissima di Benedetto XVI : «L’Europa sembra
incamminata su una via che potrebbe por-
tarla al congedo dalla storia» (incontro del
24-3-2007 con i Vescovi europei in Vaticano
per i festeggiamenti dei 50 anni dei Trattati
di Roma). Egli riconosce «il lungo cammino»
compiuto in mezzo secolo, che «ha con-
dotto alla riconciliazione dei due polmoni,
l’Oriente e l’Occidente», ma più ampia è la
sua attenzione alle minacce che incombono,
prima fra tutte quella dell’identità che si va
perdendo e che il Cristianesimo aveva «con-
tribuito a forgiare», acquisendo un ruolo
«non soltanto storico ma fondativo nei con-
fronti dell’Europa». Due grandi domande
propone il Papa: il futuro che viene a man-
care a causa delle culle vuote e il dubbio
sulla propria identità, se è smarrito il riferi-
mento al cristianesimo. 
Non credo che l’Europa non abbia più nulla
da dire al mondo. Non credo all’invecchia-
mento biologico delle civiltà.
Credo che anche le culle torneranno a riem-
pirsi nel nostro continente, come mostra il
caso della Francia, dove la natalità risale con
politiche familiari efficaci e durature. Credo

che il domani del
pianeta sia desti-
nato a essere il
crogiuolo di un
incontro, o incro-
cio, o meticciato
senza precedenti
di ogni cultura e
civiltà. 
Il gene dell’in-
contro è nel no-
stro cromosoma culturale: Alessandro
Magno che arriva all’India… l’Impero ro-
mano con le sue strade e il suo latino… il
Sacro Romano Impero che giunge fino al
Congresso di Vienna… Senza quelle im-
prese non ci sarebbe oggi l’Unione Europea.
Poi, con lo slancio missionario del cristiane-
simo, c’è stato un ampliamento ancora più
grande, a ogni popolo, fino ai confini della
terra. San Francesco che va senza armi e
senza scorta all’incontro col Sultano. Matteo
Ricci che si fa cinese. Colombo e la Spagna
che vanno nelle Americhe, seguiti dal Porto-
gallo, dalla Francia, dall’Olanda e dall’Inghil-
terra… Poi Napoleone va in Egitto e in Siria
sul finire del Settecento e sul suo esempio
per un secolo e mezzo l’intera Europa andrà
per tutto il mondo nella smisurata e violenta
avventura coloniale. Fino alle due guerre
mondiali, quando l’Europa convocherà il
mondo al suo massacro… Indelebili colpe e
sfruttamento. Ma anche planetario sommo-
vimento e incrocio.

Il nostro continente 
è ancora quello della speranza?

Continua la riflessione sull’Europa

Relazione di Luigi Accattoli al seminario internazionale
“Valori e prospettive per l’Europa di domani” promosso dal “Circolo
Verso l’Europa”, Chiusi della Verna (AR), 10 ottobre 2013

a cura di Ambrogio Giussani 
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Dunque l’Europa esperta e capace di incon-
tro per quanto riguarda il passato, ma anche
creatrice di nuove possibilità di incontro per
il futuro. L’Europa ha esportato nel mondo la
forma dello Stato nazionale e ora sta mo-
strando al mondo il superamento di quella
forma, verso una modalità creativa di convi-
venza e collaborazione oltre i confini statuali.
Una modalità ardua perché comporta una
progressiva rinuncia alla sovranità e all’auto-
sufficienza nazionale per costruire insieme
un’entità sovranazionale con un percorso
pacifico, democratico e consensuale: mo-
neta unica, abolizione delle frontiere, una co-
mune politica agricola.
Certamente il processo di unità europea è
lento e rischia di incepparsi in ogni mo-
mento; tuttavia anche se il processo com-
pleto dovesse abbracciare 100 anni,
sarebbe un tempo accettabile in rapporto
alle radici profonde degli Stati europei.
Infine, il futuro del cristianesimo europeo. Il
Papa afferma che l’umanità europea non
potrà ritrovare il “fondamento” della spe-
ranza se non lo cerca in Dio.
L’Arcivescovo Jean Louis Tauran, nel 2003,
protestava, a nome di Papa Giovanni Paolo
II, per la mancata citazione del nome cri-
stiano nella bozza di Costituzione europea,
affermando che quella omissione rivelava
“una prepotente tentazione di riscrivere la
storia”. Aveva ragione.
Ma Valéry Giscard d’Estaing, presidente
della Convenzione costituente, reagiva affer-
mando che la menzione del cristianesimo
era stata mantenuta implicita, essa era al-
lusa dall’evocazione dello “slancio spirituale
che ha percorso l’Europa ed è ancora pre-
sente nel suo patrimonio”, perché “altrimenti
avremmo dovuto menzionare anche le altre
tradizioni religiose presenti nel continente”.
E io trovo che anche lui aveva ragione! 
Ma oso immaginare che ambedue gli impe-
gni, di nominare il cristianesimo e di non mi-
sconoscere le altre fedi, giudaica e islamica,

andavano onorati, nel rispetto della realtà
storica e attuale. La presenza delle tre fedi è
nella storia dell’Europa, mentre la loro com-
presenza accettata e pacificata si pone oggi
come condizione per il suo futuro. Chi
scommette sulla compresenza come fonda-
mento di buona convivenza, non avrà diffi-
coltà ad accettare la menzione dei Lumi
accanto a quella delle fedi. Ma c’è da atten-
dersi la permanenza di una componente lai-
cista che preferisce l’azzeramento di ogni
referenza valoriale, purché scompaia il cri-
stianesimo dalla “tavola” della convivenza
europea. Così come non è esaurita la fa-
zione cristianista che non si riconosce in
nulla che non porti il solo nome cristiano.
L’Europa come laboratorio delle diversità ri-
conciliate potrà un giorno tornare ospitale
anche per il nome cristiano, quando non
l’avvertirà più come portatore di una minac-
cia di dominio. Le Chiese nel continente non
sono più legate ai poteri statuali, ma sono
ancora percepite negli ambienti della leader-
ship economica, politica e mediatica, come
miranti al dominio delle coscienze e all’im-
posizione per legge dei propri convincimenti.
Quando finalmente sarà caduto questo ti-
more, il cristianesimo potrà tornare a essere
amato in Europa e sarà riabbracciato da una
“minoranza creativa”, concetto usato da
Papa Benedetto, che lo saprà riproporre in
una ritrovata freschezza alle nuove genera-
zioni non più segnate da alcun timore nei
suoi confronti.
Quale sarà, in definitiva, il contributo cri-
stiano di cui l’Europa del futuro non potrà
fare a meno per essere sé stessa e per for-
nire un segno di speranza agli abitanti della
città mondiale? Mi piace dirlo con un riferi-
mento a San Francesco. Egli insegnò a ve-
dere un fratello in ogni uomo e una sorella
nella natura: questo forse e infine sarà l’ap-
porto cristiano al futuro dell’Europa.

(sintesi e rielaborazione a cura
di A. Giussani)
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La guerra invisibile
Una mostra in occasione del centenario della Grande Guerra

Il Centro Culturale A. Manzoni e l’Associazione Grande Guerra
hanno curato presso la Libreria Il Girasole una mostra che fa ri-
flettere su un evento da considerarsi emblema del fallimento di
tutti i tentativi ideologici di costruire un mondo senza Dio e smen-
tita evidente della pretesa di realizzare una società perfetta esclu-
dendo l’orizzonte religioso.

di Paola Giuriola

O
h, lasciatemi sognare un luogo
in cui l’ebreo, il cristiano e il
musulmano finalmente s’in-
contrino.

Questi sono i versi di pace universale che il
soldato tedesco di origini ebraiche Otto,
autore di un taccuino ritrovato e pubblicato
da Dario Malini, co-curatore della mostra e
scrittore, dice di aver inciso su un’asse di
sostegno della sua trincea: nemmeno
quando la tragedia appare come inelutta-
bile l’uomo rinuncia ad affermare la sua di-
gnità di uomo, anche scrivendo oppure
dipingendo per mostrare l’orrore, per de-
nunciare gli eccessi, per sottrare all’oblio
volti di uomini ora pensosi o sofferenti e ora
lieti, oppure anche per ritrarre immagini di
vita inspiegabilmente fraterne in un conte-
sto drammatico come quello della
guerra. Nella mostra sono proprio
alcune intense pagine di questo
diario di guerra ad accompagnare il
visitatore in un percorso espositivo
costituito da 100 opere originali
(schizzi, disegni, oli, acquarelli, in-
cisioni e litografie) inedite o rare
realizzate per la maggior parte da
artisti-soldato all’epoca della
Grande Guerra, ma anche da re-
perti come medaglie, gavette, pro-
iettili, calzature, ramponi, elmetti,
posate e altri oggetti della quotidia-
nità della vita militare.

Tutti volevano la pace mentre si prepara-
vano alla guerra
Accanto alla percezione della guerra come
catastrofe si diffonde in tutti i Paesi l’idea
che è venuto il momento di far progredire la
società attuando una svolta progressista,
partecipando al cambiamento con spirito
militante, e tra i molti che si arruolano c’è
chi ritiene la guerra “sola igiene del
mondo”. 

Ne “La partenza”, puntasecca di Anselmo
Bucci, uno dei tre soldati in primo piano,
che in bicicletta si stanno avviando verso
un destino ignoto, si volge verso lo spetta-
tore quasi si aspettasse da lui risposte sul
futuro incerto che lo attende. 
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La guerra mostra il suo vero volto, coi con-
notati di una guerra tecnologica e totale
“Passano i giorni. Si lotta accanitamente
per pochi metri di terreno fangoso, […]
senza neppure più ricordare esattamente il
perché di questo accanito lottare. Siamo
macchine, e la morte è il nostro unico pro-
pellente”. Devambez, artista francese che,
ricoverato per gravi ferite di guerra, realizza
presso l’Ospedale della Pietà di Parigi una
serie di 12 acqueforti, con le
sue immagini plastiche di
una natura straziata da ordi-
gni che creano crateri dove
l’uomo viene inghiottito o
cerca un improbabile riparo,
traduce le parole di Otto in
situazioni visive potente-
mente coinvolgenti.
Gli uomini sono subordinati
alla tecnica e all’industria, e
coloro che avevano pensato
di potersi sottrarre con la
guerra al potere omolo-
gante della società indu-
striale si trovano a essere
macchine loro stessi: “L’as-
salto dei soldati bavaresi” dell’artista
espressionista tedesco Walter Teutsch co-
munica in modo impietoso questa trasfor-
mazione dell’uomo in una macchina
distruttrice.

La guerra “ogni giorno di più apparisce inu-
tile strage”
Papa Benedetto XV, con un appello ai
Paesi belligeranti, il 1° agosto del 1917 in-
voca la pace chiedendo “di giungere
quanto prima alla cessazione di que-
sta lotta tremenda, la quale ogni
giorno di più apparisce inutile strage”.
Alle rappresentazioni anche allegoriche
della guerra, dell’odio e del tramonto della
civiltà tramite raffigurazioni mostruose e vi-
sionarie fanno da contrappunto le immagini

che testimoniano il tentativo dell’uomo di
rintracciare, pur in un contesto di straordi-
naria drammaticità, qualche barlume di
umanità e speranza.

“Fiori e filo spinato” del tedesco Fritz Gar-
dner presenta un’immagine di tragedia tra-
sfigurata: il corpo di un militare massacrato
sospeso al filo spinato è avvolto da petali
di fiori che scendono dall’alto e si poggiano

ai suoi piedi, quasi a voler
far intravvedere una dimen-
sione che redime il dolore e
lo salva. Questa arte di-
spersa, ma ora ritrovata e
visibile, ci restituisce infine la
memoria di uomini ritratti in
pose e atteggiamenti che
denunciano ora stati
d’animo di grande soffe-
renza, ora la ricerca anche
solo di un attimo di felicità,
di uomini che con i loro
sguardi sembrano comuni-
carci l’invito espresso da
Ungaretti, nel componi-
mento “Mio fiume anche

tu”, a rivolgerci con questa preghiera al Si-
gnore: 

Il Tuo cuore è la sede appassionata
Dell’amore non vano.
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo,
Santo, Santo che soffri,
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
Per liberare dalla morte i morti
E sorreggere noi infelici vivi,
D’un pianto solo mio non piango più,
Ecco, Ti chiamo, Santo,
Santo, Santo che soffri.
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La Diocesi verso lEXPO 2015

Donne di moda
di M.P.

Juliette e Roméo sono giovani, felici e
innamorati. Quando scoprono la
grave malattia che ha colpito il figlio

Adam di diciotto mesi, i due ragazzi ven-
gono brutalmente strappati alla loro felicità
e costretti ad affrontare le drammatiche dif-
ficoltà che l’esistenza può riservare. 
La regista Valérie Donzelli e il suo compa-
gno Jérémie Elkaïm sono gli autentici pro-
tagonisti del dramma presentato nel film:
l’hanno vissuto
sulla propria
pelle, prima di
decidere di tra-
sportarlo sul
g r a n d e
schermo, scri-
vendo e diri-
gendo la
pellicola e inter-
pretando i ge-
nitori del
bambino ma-
lato. «La guerra
è dichiarata» è un dramma sincero e ap-
passionato, che riesce a commuovere e a
far riflettere. Nonostante l’importante te-
matica, Valérie Donzelli non si limita a met-
tere in scena la tragica vicenda ma riesce
anche a giocare e sperimentare con la ci-
nepresa, ponendo l’arte cinematografica al
primo posto del suo lungometraggio: il ri-
sultato è un film libero e innovativo, amato
dalla critica internazionale e vincitore di di-
versi riconoscimenti nelle kermesse di tutto
il mondo. 
Un’esperienza, tra realtà e finzione, memo-
rabile. Da non perdere.

Cinema San Giuseppe
Cineforum
giovedì 20 marzo ore 21

“Donne di moda, il dress code
della Bibbia” è l’ultimo libro, in
formato e-book, di don Mas-

simo Pavanello (nostro concittadino, n.d.r.).
Si avvale della prefazione di Mario Boselli,
Presidente della Camera Nazionale della
Moda Italiana, e delle illustrazioni dei gio-
vani stilisti Mauro Gasperi, Francesca Libe-
ratore e Lucia Russo. Il testo prende
spunto dall’abbigliamento di un’ideale
donna biblica: velo, mantello, tunica, cin-
tura, sandali. Ciascun capitolo raccoglie
passi biblici in cui compaiono gli indumenti
in oggetto. Dopo la citazione dei versetti,

una didascalia fa
conoscere per-
sonaggi e tema-
tiche evocati
dalla loro vi-
cenda. Temati-
che che
interpellano l’at-
tualità. Si scopri-
ranno così, fra le
altre, Sulammita,
l’amata per ec-
cellenza, e Su-

sanna, la donna ricattata; Rut, fedele alla
suocera, e Tabità, la sarta; Giuditta, la se-
ducente, e Tamar, la sorella violentata; Eva,
la progenitrice, e Gerusalemme, donna fe-
dele e infedele. Ogni capitolo sfocia in un
commento. In appendice, l’intervista alla
stilista Francesca Liberatore. Chiude il testo
una poetica preghiera scritta da Mons. To-
nino Bello: “Maria, donna elegante”.

Don Massimo Pavanello
Donne di moda.
Il dress code della Bibbia
Centro Ambrosiano

La finzione, specchio della realtà

La guerra dichiarata
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S.Messa delle parrocchie di Bresso unite sotto il capannone centrale,
preludio alla Comunità Pastorale

Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di marzo

**CINEFORUM MOONRISE KINGDOM
Giovedì 6 ore 21.00

**FILM TARZAN
Venerdì 7 Sabato 8 ore 21.00

Domenica 9 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM C’ERA UNA VOLTA IN ANATOLIA
Giovedì 13 ore 21.00

*FILM TARZAN
Venerdì 14 Sabato 15 ore 21.00

Domenica 16 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM LA GUERRA DICHIARATA
Giovedì 20 ore 21.00

*FILM IN ATTESA COMUNICAZIONE NUOVO FILM PRIMA VISIONE
Venerdì 21 Sabato 22 ore 21.00

Domenica 23 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM HITCHCOCK
Giovedì 27 ore 21.00

*FILM IN ATTESA COMUNICAZIONE NUOVO FILM PRIMA VISIONE
Venerdì 28 Sabato1 marzo ore 21.00

Domenica 30 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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MARZO 2014
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S.Messa delle parrocchie di Bresso unite sotto il capannone centrale,
preludio alla Comunità Pastorale

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

MARZO 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
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 3 - Bresso Via Piave, 23
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via A. Strada, 56
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
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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

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

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

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
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

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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