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TRA LE GUGLIE

Da Facebook Da Twitter

P
er sradicare la schiavitù c’è solo un
modo: globalizzare la solidarietà. Nel
messaggio per la Giornata mondiale
della pace 2015 intitolato «Non più

schiavi ma fratelli», papa Francesco indica la
strada per sconfiggere una piaga senza confini
e senza tempo: quella della schiavitù contem-
poranea. Il documento per la 48a Giornata mon-
diale si lega idealmente a quello dello scorso
anno («Fraternità, fondamento e via per la pace»)
e invoca «un triplice impegno a livello istituzio-
nale di prevenzione, di protezione delle vittime e
di azione giudiziaria nei confronti dei responsa-
bili», a cui deve unirsi «uno sforzo comune e al-

trettanto globale da parte dei diversi attori che
compongono la società». In questo senso, si ri-
volge alle donne, alle imprese e ai consumatori
invitati a scegliere tra «prodotti che potrebbero
ragionevolmente essere stati realizzati attraverso
lo sfruttamento di altre persone». Non solo. Il
Pontefice chiede «leggi giuste incentrate sulla
persona umana», capaci «di difendere i diritti
fondamentali e il ripristino se violati, riabilitando
chi è vittima e assicurandone l’incolumità, non-
ché meccanismi efficaci di controllo della cor-
retta applicazione di queste norme, che non
lascino spazio alla corruzione e all’impunità».
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Scola: «Nel 2015, promuovere 
la precedenza del bene comune»
Il Cardinale ha presieduto la Celebrazione
eucaristica con il Canto del Te Deum nella
chiesa di Santa Maria della Scala in San
Fedele.  
Continua su: www.incrocinews.it

9:08 PM – 31 Dic 14 @angeloscola al Trivulzio:
“Rimettere al centro la persona”
4:29 PM – 29 Dic 14 @angeloscola in #Terra-
santa: “Testimoni della certezza che la nostra
vita ha un destino di gloria”
11:40 AM – 27 Dic 14 Prima giornata del pel-
legrinaggio in Terra Santa @angeloscola è
giunto oggi a Betlemme

Il Papa: la fraternità sconfigga la schiavitù

Scene di vita diocesana

La photogallery

Tratto dal messaggio per la 48a Giornata mondiale della Pace
intitolato “Non più schiavi, ma fratelli”
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LA PAROLA DEL PARROCO

N
on è facile far crescere la Chiesa attra-
verso il discernimento evangelico; ma è
compito di tutti noi, sempre. E proviamo
a farlo sulle Confessioni di Natale. Niente

di indiscreto, nessun gossip da rivelare, ci man-
cherebbe! Lungi dall’essere un rito mortificante e
gravoso, la Riconciliazione è uno dei più strategici
incroci su cui si può incontrare Dio, come Gesù ce
lo ha raccontato, e dove si vede il volto più auten-
tico della sua Chiesa, misericordiosa e rigenerante.
Ecco perché c’è viva attenzione alla Confessione:
lì si gioca molto della vita di fede, a qualsiasi età. 
Innanzitutto verifichiamo che anche quest’anno
nella nostra parrocchia molti si sono confessati du-
rante le settimane precedenti il Natale e nell’orario
delle Messe sia feriali che festive. Qualcuno stor-
cerebbe il naso: questa sorta di “pago 1 prendo 2
-Messa con inclusa Confessione-” sa di centro
commerciale… Invece no: non abbiamo per nulla
il sentore di ciò. Piuttosto rileviamo che se i preti
sono disponibili alla Confessione quando la gente
c’è, essa è vissuta popolarmente: possiamo affer-
mare che nella nostra parrocchia questo sacra-
mento non è in crisi, ma è comunemente cercato
e vissuto da adulti, anziani, giovani e ragazzi.
Un secondo dato: quest’anno pastorale è iniziato
con quattro giornate di approfondimento sulla
Confessione, proposte agli adulti. Ebbene, chi ha
voluto rigenerare così la propria consapevolezza e
la propria pratica della Riconciliazione l’ha poi vis-
suta come un reale momento spirituale, cioè di in-
contro intenso e grato col Signore Gesù. Questo è
il frutto della scommessa sulla formazione della co-
scienza alla fede in Gesù in ogni età, sulla cura che
chiunque possa accedere al cammino cristiano,
sulla condivisione fiduciosa e corresponsabile della
vita della Chiesa. Un investimento strategico.

Terzo dato: abbiamo rilevato un contemporaneo
forte calo delle presenze alle Confessioni comuni-
tarie, che le tre parrocchie da anni propongono in
serate susseguenti, con la presenza di tutti i preti
della città e di confessori straordinari. Rilevante la
scarsa presenza alla preparazione comune iniziale,
e l’arrivo successivo alla spicciolata. Vabbè che at-
tendere il proprio turno non è mai gradevole, vabbè
che la vita ha orari complicati…; ma ci pare una vi-
stosa perdita quella di non vivere momenti in cui si
dichiara, insieme, di essere fragili e peccatori, e di
riconoscere, insieme, la forza della misericordia di
Dio per i nostri cammini nella Chiesa santa e pec-
catrice. Se a questo si aggiunge il sintomo di una
preoccupazione esclusiva della “mia” confessione,
di un “mio” sgravare la coscienza, di un “mio”
modo di confessarmi, senza lasciarsi interpellare
da una pedagogia sapiente della Chiesa, e sentir-
sene parte viva, ecco che appare ancor più vistosa
la perdita, che accentua l’enfasi esagerata sull’io
individuale, fonte di tanti malesseri personali e so-
ciali.  
Quarto dato: la raccomandazione di accedere alla
Confessione non agli ultimi giorni è stata fatta fino
alla noia, soprattutto ai pensionati e a chi frequenta
le nostre chiese quotidianamente o settimanal-
mente. Facilitando così, in uno squisito gesto fra-
terno, l’accesso al confessionale a chi, per mille
motivi, percepisce il richiamo di Dio solo agli sgoc-
cioli dell’Avvento: e sono tanti, soprattutto giovani,
lavoratori affannati, i lontani dalla vita cristiana ma
in ricerca, i disabili da accompagnare. Beh… è an-
data così così... Non tutti sono stati sensibili a
ciò… Che sia anche questo da confessare, la
prossima volta?

Il prevosto don Angelo
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La scommessa 
di una fede curata personalmente 
e vissuta fraternamente

Qualche riflessione dopo le Confessioni natalizie
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Riposano in Cristo
RECALCATI Rosanna di anni 78
CIMÒ Ettore di anni 57
VISCI Angela di anni 98
GALLUZZO Alessia Mariagrazia di anni 16
CANNIZZO Rosaria di anni 86
FAE Maria Antonietta di anni 65
MACCARRONE Francesco di anni 64

Rinati al fonte battesimale
VOLONNINO Francesco VOLONNINO Michele

Legati del mese di gennaio
2 ore 9 GALIMBERTI Alice
3 ore 9 CAVENAGO Pia e Rosa 
8 ore 7 SAVINI Luigi e ORIANI Maddalena e Francesca
9 ore 9 BOTTINI Carolina e GRANELLI Carlo

12 ore 9 ROSSONI Giuseppe e COMOTTI Pierina
13 ore 9 DONZELLI Chiara e Suor Chiara
14 ore 7 PEDRETTI Angelo, DONZELLI Giulia, Aldo e Iride
15 ore 17.30 CARROZZI Giulio e Maria
16 ore 9 LECCHI Edoardo e CAPRA Rosa
19 ore 9 Famiglie SANDRINI e SAGGIORO

ore 17.30 CAVENAGO Carlo e Antonietta
22 ore 7 RECALCATI Pietro
24 ore 9 RIBOLDI Ugo e Carlo
26 ore 7 BIADOLLA Antonia

ore 9 BROGGINI Alberto, Pierina e Angela
29 ore 9 LONGHINI Achille e CONTI Maria
30 ore 17.30 CALLONI Gregorio e Adele

Legati del mese di febbraio
3 ore 9 CINISELLI Pietro e TAGLIABUE Angela
4 ore 7 TAGLIABUE Natale e RISI Maria

12 ore 17.30 Famiglia BIANCHI Giuseppe

Nel 2015 scadono i legati 25ennalidi: STRADA LUIGI – 
CAVENAGO GIUSEPPINA, FEDERICO E SUOR FEDERICA -

CAVENAGO ENRICO E AMBROSONI MARIA – LAINATI CLELIA ED ERNESTO – 
MAURI LUIGIA E MANZONI GIOVANNI – CALLONI GREGORIO E ADELE – 

CALLONI MARIA, SUOR ADELE E GIOVANNA – CAPRA FELICE E LECCHI LUIGIA –
ROSSONI CARLA E ORIANI LUIGI – AULETTA ANTONIO E AGOVINO SAVERIA

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Per verificare il calendario 2016 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

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

LA NOSTRA COMUNITÀ

CORONGIU Mario di anni 70
PERINI Camillo di anni 84
VIGNATI Sergio di anni 75
ZENGA Michela di anni 88
BASSI Carla Anna di anni 68
BRIVIO Anita Virginia di anni 78
DANZI Raffaela Maria di anni 77
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Suor Emilia Martelli torna in Italia...
per ora
Una nostra missionaria, suor Emilia Martelli,
torna in Italia dopo anni in Colombia. La
conosciamo bene perché la sosteniamo
nella Quaresima di Fraternità. La sua fami-
glia religiosa delle Adoratrici di Rivolta
d’Adda l’ha destinata a Pachino, in Sicilia,
a servizio dei minori e della locale parroc-
chia: ma solo per questo anno pastorale. Il
desiderio è quello della missione, in Africa,
e non è così irrealizzabile, dice la Madre su-
periora di suor Emilia. Intanto lei sta stu-
diando il francese… Le auguriamo ogni
bene e la affidiamo alla volontà di Dio che
non imbroglia mai.  
Un presepio di classica semplicità
Quest’anno ancora una volta la regia sa-
piente di Giulio Annoni ha allestito un pre-
sepio di qualità. Dentro la conformazione
antica dell’altare del Crocifisso, sono state
messe in evidenza la proporzione e la pro-
spettiva, sulla ispirazione bramantesca che
i milanesi vedono in San Satiro. Sobrio, ar-
monioso, con al centro la Natività, mentre
la popolare presenza di personaggi e ani-
mali è stata riservata ai margini, quasi a non

turbare l’essenziale del Natale cristiano.
Ancora una volta, grazie per questo tocco
di bellezza e di pace.

Vicini nel dolore a don Renato Cameroni
La comunità intera è vicina a don Renato
Cameroni –prete in oratorio san Giuseppe
dal 1996 al 1999- che ha perso prematu-
ramente il fratello don Francesco e assicura
la sua fraterna e fiduciosa preghiera.

5
NOTIZIARIO

BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI 
nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso

2014 2013 2009 2004

BATTESIMI 68 62 60 77
MATRIMONI 18 17 29 26
FUNERALI 124 111 97 95
I dati parlano da soli: aumentano i funerali, oggi quasi il doppio dei Battesimi; e sono
meno di una ventina i matrimoni religiosi. Se pensiamo che trent’anni fa (1980-85) i bat-
tesimi nella nostra parrocchia erano tra i 111 e i 137, e i matrimoni in quegli stessi anni
oscillavano tra i 40 e i 55, la domanda si fa inquietante: che futuro ha la nostra città?
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FFesta della famiglia 2015  
 

Sabato 17 gennaio 
 

LLa vita buona della famiglia 
Incontro con lo psicologo Fabrizio Fantoni 

operatore al COSPES (centro salesiano sulla preadolescenza)   
  

Oratorio San Giuseppe, ore 17.30  

  

INCONTRI  GENITORI  
L’avventura  educativa :  un cammino per 
tutti 
 

Centro Culturale     Comunità Pastorale di Bresso 

ALESSANDRO MANZONI    MADONNA DEL PILASTRELLO 

 

MARTEDÌ 20 GENNAIO  

Educare nella scuola: un’esperienza possibile. 

Un genitore, anche insegnante, si racconta 
Incontro con Maria Grazia Fertoli (medie) e Biagio Muscarà (superiori) 
 

MARTEDÌ 27 GENNAIO  

Come guardiamo i nostri figli? Una famiglia si racconta 
Testimonianza della famiglia Polini 
 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO  

Educare cristianamente i figli è ancora possibile? 
Incontro con don Vincent Nagle, sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo 

  

 
 

Domenica 25 gennaio 
Festa della famiglia 
 

AAnimazione de l le  s. Messe    
e  pranzo in orator io ore 1 2 .4 5  
(entro giovedì 22 prenota in bar oratorio 10; ragazzi 8; gratis bimbi 0-6) 
  

OOffri il pranzo in oratorio a chi cerca buona aria di fam iglia:   
anziani, persone sole, badanti, nuove fam iglie, stranieri, disoccupati… 
 

 
 

 

E POI AL CINEMA SAN GIUSEPPE,  ORE 16     
MUS ICAL: NON ABBIAMO PAURA! 

FFesta della famiglia 2015  

La vita buona della famiglia 
Incontro con lo psicologo Fabrizio Fantoni 

operatore al COSPES (centro salesiano sulla preadolescenza)  

 

INCONTRI  GENITORI  
L’avventura  educativa :  un cammino per 
tutti 

Animazione del le  s . Messe   
e  pranzo in orator io ore 1 2 .4 5  

Offri il pranzo in oratorio a chi cerca buona aria di fam iglia:  
anziani, persone sole, badanti, nuove fam iglie, stranieri, disoccupati…   

E POI AL CINEMA SAN GIUSEPPE,  ORE 16   
MUSICAL: NON ABBIAMO PAURA! 

NOTIZIARIO
6
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NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

9

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di gennaio

In questo Nuovo Anno ti invitiamo a venire a conoscerci.
Se vivi la LIBERA ETA’, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa, ci incontriamo in ora-
torio per vivere momenti ricreativi, formativi-informativi e culturali, con alcune uscite per
visitare luoghi significativi del nostro territorio: abbiamo in programma nei prossimi mesi
l’Abbazia di Casoretto, la Certosa di Garegnano, e nella prossima primavera la restaurata
Villa Reale di Monza.
Per il mese di gennaio abbiamo preparato questo programma:

Giovedì 8: Ore 15 Tombolata
Lunedì 15: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 22: Ore 15 Scopriamo Milano
Giovedì 28: Ore 15 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.

Tutti gli incontri e le attività si svolgono nell’oratorio San Giuseppe di via Galliano, 6.

Il gruppo lavori della Terza Età rende noto di aver raccolto € 2.930
con la vendita di lavori in maglia e stoffa confezionati durante l’anno.

L’intero ricavato è stato devoluto a favore dei nostri missionari e della parrocchia.
Grazie per la generosità!
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VITA DELLA COMUNITÀ
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C’è anche Caritas all’Expo 

Verso l’Expo 2015

di Maurizio Roccella 

Incontri e sollecitazioni 
che vanno oltre l’evento

S
ia la Santa Sede che Caritas Inter-
nationalis parteciperanno a Expo
2015 che, come sappiamo, ha per
tema “Nutrire il pianeta, energia

per la vita”. 
L’intenzione è alta: stimolare la costruzione
di un mondo più giusto, dove gli uomini ve-
dano rispettati i propri diritti. Tra questi,
un’alimentazione sicura e adeguata. Non ci
sono solo gli aspetti
economici, le politi-
che agricole, le ec-
c e l l e n z e
tecnologiche, pur
importanti. Non si
ha la pretesa di ri-
solvere di colpo il
problema della
fame: e tuttavia si potrebbe farlo. Ma vo-
gliamo innanzitutto imparare a pensare
bene, e a farlo assieme: perché è il primo
passo per giungere ad agire bene. 
A oggi (dati FAO) 842 milioni di persone
soffrono la fame e oltre due milioni di bam-
bini ogni anno muoiono per mancanza di
cibo; quando nel 2008 (dati OMS) 1,4 mi-
liardi di persone adulte nel mondo erano in
sovrappeso, tra queste 500 milioni obese.
Inoltre lo spreco alimentare nel mondo è
pari a 1/3 del cibo prodotto, circa 1,3 mi-
liardi di tonnellate all’anno. Se poi aggiun-
giamo che la popolazione mondiale è di 7
miliardi e che siamo in grado, secondo gli
esperti, di produrre cibo per 12 miliardi di
persone, capiamo subito che qualcosa non
funziona. È certo che si può fare di più per
ridurre gli squilibri che minano la coesione

delle comunità nazionali e sono la prima
causa dei conflitti sociali.
La crisi sociale ed economica e i cambia-
menti in corso ci dicono che siamo dentro
a una metamorfosi dei modelli culturali, ma
anche degli assetti mondiali. Di fronte a
questi dati e a questi scenari dobbiamo in-
terrogarci: che squilibri abbiamo prodotto
con questo modello di sviluppo? Non ab-

biamo forse il dovere
di cercare nuove vie
da percorrere?
Come cristiani, uo-
mini che seguono
Gesù in questo
tempo, occorre an-
dare oltre al pensiero
ossessivo dei nostri

interessi, diritti e aspirazioni individuali. È il
tempo di riscoprirci membri di una sola fa-
miglia umana, dentro una cultura di frater-
nità e cittadinanza globale. Così non solo
si genera uno sguardo nuovo, ma anche
nuove realtà, a cominciare da iniziative lo-
cali a favore dei più deboli: a Bresso ab-
biamo generato così il Fondo Adotta una
Famiglia. E così, facendo, si generano stili
di vita nuovi: come e dove far la spesa, il ri-
ciclo, il risparmio (perché mai si deve sem-
pre far girare i soldi spendendoli?) fino alla
sollecitazione degli enti locali a proposito di
solidarietà e il controllo su dove la banca
con cui operiamo investe i nostri soldi che
noi le affidiamo (speculazione finanziaria,
progetti devastanti per l’ambiente, paradisi
fiscali...). Sfide belle e grandi. Sfide che ci
fanno uomini.
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COLORI DEGLI ORATORI
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I
l 27 dicembre noi adolescenti delle tre
parrocchie siamo partiti per un viaggio di
quattro giorni a Firenze. L’obiettivo? Tro-
vare la bellezza. Dell’arte come della

compagnia e della carità.Nel nostro girare
per la città, incuranti della pioggia, del
vento e del freddo (si fa per dire, stavamo
tutti gelando) abbiamo visto davvero tan-
tissimi capolavori e di ognuno di essi le no-
stre appassionatissime guide ci hanno
spiegato e fatto apprezzare non solo gli
aspetti puramente tecnici, ma soprattutto
la loro importanza cristiana. Abbiamo sco-
perto come, nella Firenze medievale, fede e
lavoro fossero strettamente uniti: testimo-
nianze di ciò sono visibili nel campanile di
Giotto, in cui la successione di formelle
mostra come ciascun mestiere porti a svi-
luppare una specifica virtù, e in Orsanmi-
chele, mercato del grano trasformato in
chiesa dalla devozione popolare. 
Il Beato Angelico, dipingendo un affresco

diverso per ognuno dei suoi compagni frati
nel Convento di san Marco, ci ha ricordato
come la chiamata di Dio sia universale, per-
ché rivolta a tutti, ma anche personale, per-
ché Dio ha progetti differenti per ognuno di
noi. Siamo rimasti affascinati anche dalla
cappella Brancacci, dal Duomo, dal Batti-
stero di San Giovanni, senza dimenticare
piazza della Signoria.Ma sarebbe sbagliato
credere che abbiamo trovato la bellezza
solo in queste magnifiche opere. L’ab-
biamo trovata anche in ciò che l’uomo può
creare, come l’opera della Misericordia,
un’organizzazione cristiana che da quasi
ottocento anni soccorre gratuitamente e su
base volontaria i malati e i bisognosi di Fi-
renze, l’impegno di don Milani e la stessa
comunione che si è creata tra noi. Il grande
lavoro degli educatori e dei Don perché la
nostra tregiorni risultasse un’occasione di
crescita non è caduta nel nulla. Speriamo
che capitino spesso queste opportunità!

Il fascino della bellezza

Un’uscita a Firenze di 90 adolescenti dei nostri oratori

di Sofia Riccardi

L'obiettivo? Trovare la bellezza. 
Nell'arte, nella compagnia e nella carità.
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COLORI DEGLI ORATORI
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Uscita ado e diciottenni a Firenze

Presepe vivente - Oratorio san Giuseppe
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GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI

Solidali per la vita 

In occasione della 37a Giornata Nazionale per la vita (1 febbraio 2015) 

Messaggio del Consiglio Permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana

I«I bambini e gli anziani costruiscono il fu-
turo dei popoli; i bambini perché porte-
ranno avanti la storia, gli anziani perché
trasmettono l’esperienza e la saggezza
della loro vita». Queste parole ricordate da
Papa Francesco sollecitano un rinnovato ri-
conoscimento della persona umana e una
cura più adeguata della vita, dal concepi-
mento al suo naturale termine. È l’invito a
farci servitori di ciò che “è seminato nella
debolezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e degli
anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i
quali va riconosciuto e tutelato il diritto pri-
mordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere
una nuova creatura, sperimenta nella carne
del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della
tenerezza” e in quella casa ri-
splende un bagliore nuovo
non solo per la famiglia, ma
per l’intera società.  
Il preoccupante declino de-
mografico che stiamo vi-
vendo è segno che soffriamo
l’eclissi di questa luce. Infatti,
la denatalità avrà effetti deva-
stanti sul futuro: i bambini
che nascono oggi, sempre
meno, si ritroveranno a es-
sere come la punta di una pi-
ramide sociale rovesciata,
portando su di loro il peso
schiacciante delle genera-
zioni precedenti. Incalzante,
dunque, diventa la domanda: che mondo
lasceremo ai figli? Ma anche: a quali figli la-
sceremo il mondo? Il triste fenomeno del-
l’aborto è una delle cause di questa

situazione, impedendo ogni anno a oltre
centomila esseri umani di vedere la luce e
di portare un prezioso contributo all’Italia.
Non va, inoltre, dimenticato che la stessa
prassi della fecondazione artificiale, mentre
persegue il diritto del figlio a ogni costo,
comporta nella sua metodica una notevole
dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri
umani, che non nasceranno mai. 
Il desiderio di avere un figlio è nobile e
grande: è come un lievito che fa fermen-
tare la nostra società, segnata dalla “cul-
tura del benessere che ci anestetizza” e
dalla crisi economica che pare non finire. Il
nostro Paese non può lasciarsi rubare la fe-
condità. 
È un investimento necessario per il futuro

assecondare questo desiderio che è vivo
in tanti uomini e donne. Affinché questo de-
siderio non si trasformi in pretesa occorre
aprire il cuore anche ai bambini già nati e
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in stato di abbandono. Si tratta di facilitare
i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di dif-
ficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta,
non privi di amara solitudine. Spesso sono
coniugi che soffrono la sterilità biologica e
che si preparano a divenire la famiglia di chi
non ha famiglia, sperimentando “quanto
stretta è la porta e angusta la via che con-
duce alla vita” (Mt 7,14). 
La solidarietà verso la vita – accanto a que-
ste strade e alla lodevole opera di tante as-
sociazioni – può aprirsi anche a forme
nuove e creative di generosità, come una
famiglia che adotta una famiglia. Possono
nascere percorsi di prossimità nei quali una
mamma che aspetta un bambino può tro-
vare una famiglia, o un gruppo di famiglie,
che si fanno carico di lei e del nascituro,
evitando così il rischio dell’aborto al quale,
anche suo malgrado, è orientata. 
Una scelta di solidarietà per la vita che,
anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, co-
stituisce una risposta efficace al grido che
risuona sin dalla genesi dell’umanità:

“Dov’è tuo fratello?”
(cfr. Gen 4,9). Grido
troppo spesso soffo-
cato, in quanto, come
ammonisce Papa
Francesco, “in questo
mondo della globaliz-
zazione siamo caduti
nella globalizzazione
dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sof-
ferenza dell’altro, non
ci riguarda, non ci in-
teressa, non è affare
nostro!”. 
La fantasia dell’amore
può farci uscire da
questo vicolo cieco
inaugurando un
nuovo umanesimo:

«Vivere fino in fondo ciò che è umano (…)
migliora il cristiano e feconda la città». La
costruzione di questo nuovo umanesimo è
la vera sfida che ci attende e parte dal sì
alla vita.

Roma, 4 novembre 2014
Memoria di San Carlo Borromeo

Il Consiglio Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana

GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI
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L
a vicenda dei Cristeros in Messico è
un capitolo della storia cristiana e
della storia in generale che è poco
conosciuto. 

Tra il 1925 e il 1929 il Messico visse una
catastrofe senza precedenti. Il nuovo pre-
sidente della Repubblica Plutarco Elias Cal-
les decise di intensificare le leggi
antireligiose con provvedimenti che resero
impossibile per un credente praticare la
propria religione. Essi imposero la cancel-
lazione di ogni cerimonia o rito religioso,
l’espulsione del clero e il sequestro di tutte
le strutture religiose, al punto che la Chiesa
scomparve totalmente dalla vita del popolo
messicano. 
A causa di ciò, centinaia di migliaia di citta-
dini si armarono e diedero inizio a un’insur-
rezione. La maggior parte dei
vescovi, temendo il peggio,
gridò alla moderazione, ma cin-
que tra loro non si opposero,
anzi presero parte alla ribel-
lione. L’esercito federale pensò
di poter reprimere la rivolta con
facilità, ma l’organizzazione
crebbe sempre di più, fino a ot-
tenere il consenso della gran
parte dei messicani. Infatti,
anche se solo una parte dei so-
stenitori della causa imbracciò i
fucili, molte altre persone die-
dero il proprio contributo. 

Molte donne rischiarono la vita per procu-
rare le munizioni ai Cristeros, altri si impe-
gnarono in una resistenza pacifica che fece
ricorso ai boicottaggi e all’informazione,
altri ancora cercarono di organizzare gruppi
di preghiera e di celebrare la Messa di na-
scosto. 
È così che nacque “Cristiada”. Il governo
messicano, appoggiato dagli Stati Uniti, si
oppose a questa resistenza mediante im-
piccagioni di massa e massacri indiscrimi-
nati di civili. Nel 1927 il generale Gonzales,
comandante delle truppe della regione di
Michoacán, emise questo decreto in data
23 dicembre: «Chiunque farà battezzare i
propri figli, o farà matrimonio religioso, o si
confesserà, sarà trattato da ribelle e fuci-
lato». Per alcuni anni il Messico fu diviso fra

Cristiada, storia di una tragedia 
e di un boicottaggio

La sconosciuta vicenda dei Cristeros messicani negli anni ’20

di Francesco Boso

La tremenda persecuzione laicista 
che causò più di 300.000 morti 
ora è un ottimo film.
Tra il disinteresse delle grandi case distributrici

Fucilazione di un sacerdote
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le zone dei Cristeros e le zone dei federali.
Con l’andare del tempo l’economia col-
lassò e il bilancio dei morti fu di circa
70.000, ma oltre 300.000 contando le vit-
time di malattie, fame, campi di concentra-
mento. Tra il 1927 e il 1929 tutti i tentativi di
fermare l’insurrezione fallirono. I ribelli pre-
sero il controllo di vaste zone nel Sud del
Paese. La Chiesa messicana e la Santa
Sede, tuttavia, non diedero mai il loro
aperto sostegno alla ribellione e lavorarono
per giungere a una soluzione pacifica. Il 21
giugno del 1929 furono firmati così gli Ar-
reglos, che prevedevano l’immediato ces-
sate il fuoco e il disarmo degli insorti; ciò
nonostante, quando i Cristeros deposero
le armi furono uccisi a migliaia dai federali
per vendetta. 

Dopo decenni di silenzio, il primo a occu-
parsi dei fatti sopra descritti fu lo storico
francese Jean Meyer, che inizialmente non
vide di buon occhio i Cristeros, ma prose-
guendo nelle ricerche cambiò nettamente

opinione, fino ad arrivare alla sua conver-
sione al Cristianesimo. Sia Papa Giovanni
Paolo II, sia Papa Benedetto XVI, nel 1988
e nel 2005, dichiararono beati due folti
gruppi di preti e di laici che diedero la loro
testimonianza cristiana fino al martirio.
Nel 2010 il regista esordiente Dean Wright
girò il film “Cristiada”, con l’obiettivo di ria-
prire una pagina storica dolorosa ma al
tempo stesso lasciata nel dimenticatoio. Il
film ebbe un buon successo in Messico.
Più problematica invece fu la sua circola-
zione internazionale. La pellicola presenta
ottime qualità (ad esempio, la spettacola-
rizzazione degli eventi storici narrati) e il
cast comprende attori importanti come
Andy Garcia e Peter O’Toole, ma le case
cinematografiche hollywoodiane inizial-
mente hanno mostrato disinteresse, tanto
da farne slittare di alcuni mesi l’uscita nei
cinema. “Cristiada” è così arrivato nelle sale
italiane soltanto alla fine del 2014. 
Mi chiedo perché ci siano voluti più di tre
anni per poterlo vedere al cinema, e so-
prattutto come mai film che trattano argo-
menti di questa portata vengano talvolta
ignorati, mentre siamo invasi da film
pseudo-umoristici ma di basso valore arti-
stico e culturale. Una bella domanda…

Capi Cristeros con la bandiera messicana su cui
al centro campeggia l’effigie della Madonna di
Guadalupe
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G
aza I tempi sono cambiati. “Oggi
non possiamo neppure più dire che
siamo cristiani” dice Abu Naghi. La
società civile si è radicalizzata. Se

da una parte il governo di Hamas dice e di-
mostra con fatti concreti di voler proteggere
la piccola comunità cristiana della striscia,
dall’altra la vita quotidiana in mezzo ai musul-
mani si è fatta più difficile. Quelli che, anche
se non si vedono, spaventano e minacciano,
sono i gruppi radicali. Conducendo una vita
prudente e nascosta, i cristiani cercano di
non offrire pretesti di scontro. Padre Jorge

Hernandez, il religioso argentino dell’Istituto
Verbo Incarnato che a Gaza guida la parroc-
chia cattolica della Sacra Famiglia da ormai
cinque anni, dice: “Le visite dei vicini musul-
mani per gli auguri di Natale una volta erano
d’obbligo. I parrocchiani ricordano ancora
bene che, per questa occasione, loro veni-
vano in chiesa, partecipavano alla festa e si
scambiavano con loro cioccolatini”. Piano
piano queste visite si sono diradate, fino a

scomparire. A Gaza il Natale si prepara e si
vive in famiglia. Per i nostri amici di Gaza il
Natale ha però anche un significato spirituale
profondo. “Il giorno della nascita di Gesù è
fondamentale per l’affermazione della nostra
fede cristiana nei confronti dell’Islam. Il Si-
gnore è nato qui, nella nostra terra di cui fa
parte Gaza: è palestinese!”. La piccola co-
munità cristiana di Gaza (circa 160 cattolici e
1.300 ortodossi), nonostante la situazione,
non si dà per vinta e in questi ultimi anni è di-
ventata un vero centro di aggregazione e di
solidarietà per tutti. 

Iraq 
Dal 2003, secondo il patriar-
cato caldeo di Babilonia, più
di mille cristiani sono stati uc-
cisi in Iraq, altri rapiti e rila-
sciati a prezzo di riscatto.
Senza contare gli effetti della
diaspora: nel 1987 la comu-
nità dei cristiani iracheni in-
cludeva oltre un milione e
200 mila fedeli, oggi sono
meno della metà. Molti tra
questi, già riparati in Siria,
cercano nuovamente patria.

Dall’attentato del 25 dicembre 2013 nel quar-
tiere di Doura a Nostra Signora di Bagdad,
tutte le chiese si sono dovute dotare di pro-
tezioni contro possibili attacchi suicidi. An-
dare a Messa per Natale equivale ormai a un
atto di coraggio. 

Corea del Nord   
Negli anni cinquanta il 30% degli abitanti di
Pyongyang professava la fede cattolica. Oggi

Il Natale dei perseguitati

Ci chiediamo come è stato...

dove i cristiani sono perseguitati,
che volto ha avuto la festa della nascita di Gesù?

Il Patriarca di Gerusalemme dei latini mons. Fouad Twal in visita alla
parrocchia di Gaza per gli auguri di Natale

Squilla gennaio 2015:La Squilla Maggio 2013  8-01-2015  10:56  Pagina 17



OLTRE IL CAMPANILE
18

lo scopo del regime è cancellare ogni pre-
senza cristiana. Distrutti monasteri e chiese,
centinaia di sacerdoti condannati a morte. I
cristiani, almeno sulla carta, sono alcune mi-
gliaia, ma tutto è controllato dal governo.
Anche il solo fatto di possedere una Bibbia
può portare alla pena di morte. A Pyongyang
si trova anche l’unico edificio cattolico for-
malmente aperto al pubblico… ma solo per
dare una parvenza di tolleranza religiosa: nella
cattedrale non si sono mai tenuti battesimi o
funerali, non ci sono sacerdoti residenti e le
cerimonie sono affollate più di comparse che
di fedeli. Tra tutte le fedi, il cristianesimo è
quella che più il regime percepisce come una
minaccia. Il potere, guidato dal terzo erede
dell’unica dinastia comunista al mondo, ha
blindato il Natale contornandolo di feste na-
zionali. 

“A Pyongyang hanno fatto cadere la festa di
compleanno di Kim Jong Suk, la ‘Sacra
madre della Rivoluzione’, prima moglie di Kim
Il Sung nonché madre di Kim Jong Il, proprio
il 24 dicembre. E allora, siccome la madre è
sempre bella e generosa, anche a Pyon-
gyang si balla e si canta e ci si scambiano
doni” (tratto da Il Foglio quotidiano del 13 di-
cembre 2013). Per la maggior parte dei nor-
dcoreani, Natale è un non-evento. La
Costituzione garantisce formalmente la libertà
di pratica religiosa, ma la realtà è ben diversa,
soprattutto per il cristianesimo. La persecu-
zione ha costretto alla clandestinità la cristia-
nità locale, secondo le fonti variabile da 10
mila a 100 mila aderenti. Sono tanti quelli che
in Corea del Nord pregano Dio in cunicoli sot-
terranei e che di nascosto guardano video
cristiani su You Tube. 

Un esule fuggito racconta: “Nel regime esistono luoghi segreti dove i fedeli, a gruppi di due o tre, si riu-
niscono per celebrare le funzioni religiose”

(tratto da “Noi genitori e figli” – Avvenire del 21/12/2014
rielaborazione e sintesi a cura di A. Giussani) 
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Da 60 anni in questa piazza.
Omaggio alla Castela
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Protagonista de Il passato è Ahmad,
un uomo iraniano che, dopo quattro
anni di separazione, torna a Parigi da

Teheran su richiesta di Marie, la sua ex mo-
glie francese, per portare a termine la pro-
cedura di divorzio. Durante il breve
soggiorno, Ahmad scopre le difficoltà di
rapporto tra
Marie e sua
figlia, Lucie,
nata da un
precedente
matrimonio: i
suoi sforzi
per aiutarle a
r i a p p a c i f i -
carsi lo por-
teranno a
scoprire un
terribile se-
greto. 
Arrivato al
suo sesto lungometraggio, l’iraniano
Asghar Farhadi si conferma uno dei più im-
portanti registi mediorientali in attività. Il
passato è un’opera cinematografica di rara
eleganza, realizzata con grande attenzione
formale e contrassegnata da una fotogra-
fia curata fino ai minimi dettagli. I continui
colpi di scena contribuiscono a dare a que-
sto film un ottimo ritmo e a lasciare col fiato
sospeso fino all’ultima, emozionante, se-
quenza. Una “pellicola” assolutamente da
non perdere, premiata a Cannes con la
Palma d’oro per la miglior attrice (Bérénice
Bejo).

Cinema San Giuseppe
Cineforum

giovedì 15 gennaio ore 21

L’Expo 2015 è ben più che un fatto
economico e di esposizione mediatica
dell’Italia. È una occasione culturale,

cioè di consapevolezze chiare e di scelte di
stili di vita conseguenti. In questa chiave il
Cardinale Scola legge quell’evento ormai
prossimo. E lo fa col discorso di Sant’Am-
brogio, tradizionale appuntamento del ve-
scovo con la città, riprendendo il filo del
discorso aperto già nel 2013. Citando
Papa Francesco, mons. Scola è certo che
l’attuale crisi economica abbia come radice
la negazione del primato dell’essere

u m a n o :
ecco che
occorre un
nuovo uma-
nesimo, cioè
r i c o r d a r e
che l’uomo
non è mai ri-
ducibile al
solo indivi-
duo, “a un io
ridotto al suo
p r o p r i o
e s p e r i -
mento”, ma

è un “io-in-relazione” con il Creatore, col
creato e con gli altri uomini, in grado di “ri-
trovarsi pienamente attraverso un dono
sincero di sé”. Da qui una serie di conside-
razioni di vera saggezza, che spaziano dal-
l’economia al lavoro, dalla politica alla vita
sociale ed ecclesiale, capaci di farci leggere
la nostra storia e le sfide che essa ci lan-
cia. Testo imperdibile per chi si interroga
lontano dalle ideologie.
Angelo Scola
Un nuovo umanesimo
Centro Ambrosiano

Il discorso di S. Ambrogio 2014

Un nuovo umanesimo
Un capolavoro premiato a Cannes”

Il passato
a cura de Il Circolo Cinematografico Bressodi P.B.
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*FILM IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO
Martedì 30/12 Mercoledì31/12 ore 21.00

Giovedì 1 ore 15.00 - 17.30

Venerdì 2 ore 21.00

Sabato 3 ore 21.00

Domenica 4 ore 15.00 - 17.30

Lunedì 5 ore 21.00

**CINEFORUM LEI
Giovedì 8 ore 21.00

*FILM I PINGUINI DEL MADAGASCAR
Venerdì 9 Sabato 10 ore 21.00

Domenica 11 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM IL PASSATO
Giovedì 15 ore 21.00

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

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

Programma di gennaio
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CALENDARIO LITIRGICO

GENNAIO 2015
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GENNAIO 2015 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

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
10
11
12
13
14

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
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
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. 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. 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
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
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. 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 Ambrogio 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. 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
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Direttore: ANGELO ZORLONI

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 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: ore 17
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10

SAN CARLO - feriali: ore 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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