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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

«L
a Città metropolitana: sfide,
contraddizioni, attese» è il tema
del «Rapporto sulla città. Mi-
lano 2015», che è stato pre-

sentato lunedì 29 giugno presso la
Fondazione culturale Ambrosianeum. La Città
metropolitana di Milano ha preso il via, senza
grande clamore, l’1 gennaio 2015. La defini-
zione della governance e delle strategie di
azione è in corso, ma molti e rilevanti sono i
nodi da sciogliere. Il Rapporto Ambrosianeum
2015 riflette su questo passaggio epocale e
mostra come, prima ancora di una agenda

metropolitana, occorrano un sistema decisio-
nale articolato, policentrico e partecipativo, in
grado di far leva sull’apporto della pluralità
degli attori del territorio, e un metodo di lavoro
negoziale e sperimentale teso a definire pro-
grammi di azione circoscritti e realistici. La
strategia di sviluppo metropolitano potrà così
emergere in modo progressivo, incisivo e
concreto, da una polifonia di voci e interessi,
capace di orchestrare una visione condivisa
della città e del suo futuro; una visione che i
cittadini per primi sono chiamati a forgiare.
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Scola: “Il cardinale Martini 
un patrimonio straordinario”
Così l’Arcivescovo ha ricordato il suo pre-
decessore in occasione della presenta-
zione del progetto dell’Archivio a lui
dedicato presso la Fondazione San Fedele.
Continua su: www.incrocinews.it

8:00 AM – 27 Giu 15 #PapaFrancesco crea
Segreteria Comunicazioni prefetto l'ambrosiano
Mons. Viganò direttore gen.
13:42 PM – 25 Giu 15 @angeloscola all’Opus
Dei: «Coltivate, come san Josemaría, la santità
nel quotidiano»
8:24 AM – 24 Giu 15 @angeloscola nomina
nuovi educatori per il Seminario

Ambrosianeum, le attese e le sfide della Città metropolitana

Scene di vita diocesana

La photogallery

Presentazione del Rapporto Milano 2015 con Marco Garzonio,
Rosangela Lodigiani, Ada Lucia De Cesaris e don Gino Rigoldi
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LA PAROLA DEL PARROCO

Q
uando ho letto sull’Enciclica Lau-
dato si’ (LS) di Papa Francesco che
“il salvataggio a ogni costo delle
banche, facendo pagare il prezzo

alla popolazione, senza la ferma decisione di
rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma
un dominio assoluto della finanza che non ha
futuro e potrà solo generare nuove crisi” (LS
189) ho pensato a quelle persone che veni-
vano a piangere dal parroco nell’autunno del
2007: “La banca mi aveva detto: Cosa tiene lì
a fare tutti questi soldi? Li investa che ci gua-
dagna qualcosa. E mi hanno proposto cose
che non so bene cos’erano. Mi fidavo, e avevo
detto di sì. Ora mi dicono: signora, c’è qualche
problema… aspettiamo, vedremo… Don, era
la liquidazione del mio povero marito, messa
da parte per la vecchiaia… E adesso?”. Non
avevo mancato di far presente -e in modo vee-
mente- la cosa in una banca dove mi avevano
chiamato per una benedizione natalizia. Non
mi hanno chiamato più, gli anni successivi.
Poco male per me. Ma non per quella signora
e per molti altri. E per il mondo.
Perché il punto chiave dell’ecologia è il cuore
dell’uomo. È un cuore malato di avere, potere
e apparire che va sanificato. Tutto parte da lì.
L’esempio di san Francesco è chiaro: “In lui si
riscontra fino a che punto sono inseparabili la
preoccupazione per la natura, la giustizia verso
i poveri, l’impegno nella società e la pace inte-
riore” (LS 11). E più precisamente: “L’atten-
zione sulle radici etiche e spirituali dei problemi
ambientali ci invita a cercare soluzioni non solo
nella tecnica, ma anche nel cambiamento del-
l’essere umano” (LS 9).
Quell’episodio mi ricorda che i contenuti di
questa Enciclica non sono solo buoni principi.
Papa Francesco mette impietosamente il dito

nella piaga di questioni roventi: la tecnologia
ritenuta la soluzione magica di tutti i problemi
(LS 20); un modo di pensare l’uomo come illi-
mitata libertà che genera uno stile di vita de-
viato (LS 101); una politica e un’industria che
“rispondono con lentezza alle sfide mondiali”
(LS 165); una lontananza dei mezzi di comu-
nicazione e dei centri di potere dai problemi
degli esclusi, che diventano come un’appen-
dice (LS 49); l’invivibilità di molte città (LS 44).
Un vero ginepraio: ma la difficoltà dei problemi
non può essere una scusa per non affrontarli.
Dobbiamo comportarci da adulti. Siamo an-
cora riportati al cuore dell’uomo: e “intorpidi-
menti, spensierata irresponsabilità,
comportamenti evasivi” (LS 59) non sono
comportamenti da adulti. 
Un parroco che vive fianco a fianco con la sua
gente sa che anche alcuni comportamenti
concreti virtuosi vanno messi in atto. “Eserci-
tare una sana pressione su coloro che deten-
gono il potere politico, economico e sociale”
è un dovere primario di ciascuno: e dopo que-
sta Enciclica, “che si aggiunge al Magistero
sociale della Chiesa” (LS 15), deve esserlo di
ogni cristiano. Evitare l’uso di materiale pla-
stico o di carta, ridurre il consumo di acqua e
del condizionatore, differenziare i rifiuti, cuci-
nare solo quanto ragionevolmente si potrà
mangiare, trattare con cura gli altri esseri vi-
venti, utilizzare il trasporto pubblico o condivi-
dere un medesimo veicolo tra varie persone,
piantare alberi, spegnere le luci inutili... que-
stioni che dovranno entrare a far parte del no-
stro esame di coscienza di credenti in Gesù.
Perché la questione chiave è l’ecologia del
cuore dell’uomo. Il pomodoro biologico non ci
salverà. Ma potrà aiutarci.

Il prevosto don Angelo

Il pomodoro biologico 
non ci salverà. Ma aiuta

Il punto chiave dell’ecologia è il cuore dell’uomo 
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Riposano in Cristo

CERIANI Maria Angela di anni 71
NICOLI Giovanni di anni 84

LOVATI Gaetano di anni 85
CLAVENNA Cesare di anni 76
CAMPANILE Rocco di anni 80

Rinati al fonte battesimale
MENCI Niccolò NAZZICONE Cecilia BELLINI Michele
FALCO Filippo GUAMAN GARCIA Sarah Yaneiry GUAMAN GARCIA Keyla Yasmin
LESMA Marta MAGRI Clarissa TAGLIENTE Ian

Legati del mese di luglio

4 ore 18.30 AULETTA Antonio e AGOVINO Saveria -
REGONDI Giuseppe e GRANELLO Matilde - ANNONI Angelo

10 ore 10 LOCATELLI Sonia
11 ore 9 TAGLIABUE Enrico e STRADA Angela

18.30 DE PONTI Antonia e STRADA Carlo - 
PRINA Francesco e SAVINI Agnese

16 ore 9 CHENI Ettore
18 ore 18.30 GIUSSANI Ambrogio e DE PONTI Luigia 
23 ore 9 STRADA Alessandro e Alberto
25 ore 18.30 COMI don Giulio - RISI Innocenta

Legati del mese di agosto

4 ore 9 ORIANI Erminio e Isolina
20 ore 9 ORIANI Luigi e ROSSONI Carla
26 ore 9 ROSSONI Carla e ORIANI Luigi

Legati del mese di settembre

2 ore 9 SAVINI Sandra e BIANCHI Carlo
3 ore 9 GERENZANI Ermanno e Luigi
8 ore 9 CONTI Fausto e BRAMBILLA Adele
9 ore 9 BIANCHI Pietro, Erminio e Giuseppina

14 ore 7 MEANA Carlo e STRADA Virginia 
15 ore 7 CASSAMAGNAGHI Rina e LECCHI Augusto

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).

Sposati nel Signore
URGESI Gianpietro con GUALTIERI Lorena 
MARTINO Simone con STEFANONI Silvia
CARETTONI Ernesto con VERGATO Valentina
LEONE Gianfranco con MOSCATELLI Sonia
LACCHINI Mattia con DE LUCIA Carola
DEL CONTE Manuel con BASALIC Ionela-Andreia

LA NOSTRA COMUNITÀ
4
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Don Pierpaolo responsabile diocesano
della pastorale vocazionale
Lunedì 22 giugno l’Arcivescovo ha ina-
spettatamente chiesto a don Pierpaolo
Zannini di assumere un delicato e impor-
tante compito: quello di responsabile dio-
cesano della pastorale vocazionale.
Alla fine dell’estate, dunque, don Pierpaolo
ci lascerà e risiederà nel seminario di Ve-
negono; e a don Andrea Carrozzo è affi-
data la responsabilità della pastorale
giovanile a Bresso.
Alla nostra Comunità pastorale, ai giovani,
adolescenti e ragazzi e alle loro famiglie è
chiesto il doloroso sacrificio di un prete
come don Pierpaolo, che ha servito con
dedizione e intelligenza i nostri oratori in
questi delicati 6 anni. A noi tutti ora è chie-
sta la preghiera per lui e il suo cammino, la
riconoscenza -che gli esprimeremo dome-
nica 6 settembre- e, pur nel rammarico, la
fiducia nelle scelte della nostra Chiesa dio-
cesana.

Per la partenza di don Pierpaolo:
• Lo saluteremo la sera di sabato 5 e

con la s. Messa di domenica 6 set-
tembre ore 10.30.
• Molti hanno già detto: “Facciamo a don
Pierpaolo un regalo”: ma non ha bisogno
di cose, poiché non avrà una casa, ma una
stanza, nei prossimi anni. Chi vuole lasci
un’offerta al parroco o a lui stesso in busta
con la scritta “Grazie don Pierpaolo”. E so-
prattutto sono belli i segni di affetto e di
stima, e la preghiera per il suo cammino.

Grazie, padre Julio!
Le nostre tre parrocchie di Bresso hanno
conosciuto padre Julio Velasco, prete do-
menicano della Bolivia, nelle Messe delle
domeniche tra la fine di maggio e l’inizio di
giugno. Una preziosa testimonianza, la
sua: non solo per quanto ha detto, ma per
quanto fa nella sua terra con la sua gente.
Un prezioso scambio tra Chiese: le risorse
date da questa nostra comunità, così lon-
tana da loro, tornano a noi come una ven-
tata di aria fresca di speranza e di
responsabilità. Grazie, e buon cammino! E
grazie a chi si è fatto carico dell’ospitalità
fraterna a padre Julio.

NOTIZIARIO
5

In buona stampa

LAUDATO SI’ 
Enciclica di Papa Francesco
sulla cura della casa comune

E per seguire la liturgia di ogni giorno LA TENDA LUGLIO-AGOSTO

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 
I RAGAZZI CHE PARTECIPANO 

ALLE VACANZE DEI NOSTRI ORATORI
E I GIOVANI IN PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
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CONSIGLIO PASTORALE
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Oratorio Estivo: primo esercizio 
di “Consigliare nella Chiesa” 
del nuovo CP

Consiglio Pastorale della Comunità Madonna del Pilastrello 

La nuova forma dell’Oratorio Estivo 
letta dai consiglieri

dalla segreteria del CP

S
brigate le formalità di rito, vola su-
bito alto il lavoro dei consiglieri
eletti lo scorso aprile. Si tratta di
leggere quella nuova forma del-

l’Oratorio Estivo distribuito in modo diffe-
renziato sui tre ambienti oratoriani. I
consiglieri hanno individuato queste do-
mande per chiedersi: Che cosa dice lo Spi-
rito di Dio alla nostra Chiesa attraverso
questo Oratorio Estivo?

DOMANDE PER IL DISCERNIMENTO
SULL’ORATORIO ESTIVO 2015 
Soprattutto nella prospettiva della condu-
zione futura dei tre oratori

GRUPPO 1: resp. DIEGO CECCATO 
1 La Comunità pastorale ascolta i bi-
sogni delle famiglie, seri nel periodo estivo,
ma non li “soddisfa”: li accoglie, risponde
efficacemente, ma li fa crescere verso una
dimensione di vita più umana, fraterna e
solidale. Con le famiglie ci stiamo muo-
vendo in questa direzione con questa
forma di Oratorio Estivo?
2 La preoccupazione della Comunità
pastorale non è la “soddisfazione della
clientela” ma la proposta di un modo di vi-
vere da discepoli di Gesù, modulato per si-
tuazioni ed età diverse, anche in estate: le
diverse pedagogie usate in questa nuova
forma di Oratorio Estivo si sono rivelate
promettenti?
3 La Comunità pastorale è fatta da

laici e preti insieme, in sinfonico coordina-
mento delle diverse vocazioni e carismi:
preti, in particolare quelli dedicati alla Pa-
storale Giovanile, laici educatori responsa-
bili, animatori, mamme e papà (e nonni). È
stata sperimentata fruttuosamente in que-
sta forma di Oratorio Estivo?

GRUPPO 2: resp. ENRICO PADOAN
4 La Comunità pastorale è com-
plessa e articolata in ambienti diversi: con
questa nuova forma riusciamo a valorizzare
al meglio le nostre strutture, le risorse e le
persone oggi disponibili nella nostra realtà
di Chiesa? 
5 La Comunità pastorale non lascia
le periferie, che sono 3. Questa forma di
Oratorio Estivo contribuisce a creare rap-
porti fraterni ed evangelici continuativi e
stabili in ciascuna delle nostre tre periferie e
tra di esse? Riesce a suscitare e rinnovare
energie e persone a servizio di ciascuna di
esse?
6 La Comunità pastorale ha nell’Ora-
torio Estivo una peculiare forma di popola-
rità, capace di accogliere vicini e lontani,
italiani ed esteri, frequentanti e non fre-
quentanti, cristiani e non cristiani. La nuova
forma dell’Oratorio Estivo conserva questa
irrinunciabile forma di popolarità, col buon
sapore del sale evangelico?

GRUPPO 3: resp. IRENE MANTOANI
7 La Comunità pastorale ha a cuore
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

i poveri e i più fragili: come questo Oratorio
Estivo può avere una speciale attenzione
per i ragazzi in ogni forma di difficoltà
(psico-fisica, sociale, culturale, econo-
mica...)?
8 La Comunità pastorale ha grande
stima dell’Oratorio Estivo: la sua forma può
essere esemplare anche per la vita ordina-
ria dei nostri tre oratori. Come può ricadere
beneficamente sull’ordinario, sia in termini
di pedagogia, sia in termini di correspon-
sabilità e abitabilità dei luoghi e dei tempi
dei nostri tre oratori?
9 La Comunità pastorale sa che
l’Oratorio Estivo è una grande scuola di
servizio, responsabilità, collaborazione per
adolescenti e giovani. La nuova forma del-
l’Oratorio Estivo si è mostrata ricca di op-
portunità per loro?

METODO DI LAVORO
1 Al via: 16 giugno. Formazione di tre “cir-
coli minori” di consiglieri pastorali, misti in
quanto a età e appartenenza parrocchiale,
con un coordinatore che faccia da segre-
tario e perno.
Lo scopo è favorire migliore ascolto e par-
tecipazione.
2 Quando. A Oratorio Estivo in via di con-
clusione (giovedì 25 giugno) e successiva-
mente alla sua conclusione.

3 Come. Con la presenza e l’aiuto dei no-
stri 3 responsabili d’oratorio (d.Pier, d.An-
drea e Silvia) si invitano educatori,
animatori, laici, genitori dei ragazzi che
hanno partecipato all’Oratorio Estivo, par-
ticolarmente capaci di interrogarsi coi con-
siglieri su quanto “lo Spirito ci ha detto”
attraverso questo nuovo Oratorio Estivo.
Le domande elaborate dal CP sono per
tutti la guida del discernimento. Ogni
gruppo ha tre domande di riferimento e si
muove autonomamente in tempi e modi
che esso sceglie.
4 Scopo. Non è quello di una verifica in-
nanzitutto funzionale (tutto è andato bene?)
né di un customer satisfaction (le famiglie
e i ragazzi hanno gradito il servizio?). È
quello, ripetiamo, di un CP che “consiglia
nella Chiesa”: quali vettori lo Spirito di Dio
ci ha indicato attraverso questa forma di
Oratorio Estivo? Quali sfide lancia, quali
orizzonti apre? Quali povertà e ferite ha
manifestato in noi?
5 Sintesi: a ottobre. Una sessione del CP,
con i consiglieri soltanto (pur non essen-
doci nulla di segreto, evitiamo l’inadatta
forma assembleare), contando sulla pre-
ghiera di tutta la Comunità, ci permetterà
di “distillare” quanto lo Spirito ha detto a
questa Chiesa: il Consiglio per il cammino
della nostra Comunità pastorale.
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VITA DELLA COMUNITÀ
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Le parrocchie di Bresso all’EXPO
(21 giugno 2015)

Squilla luglio agosto 2015:La Squilla Maggio 2013  30-06-2015  9:24  Pagina 8



VITA DELLA COMUNITÀ
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L
e parole scritte sono parole mute,
incapaci di restituirci il fragore della
vita vera. Per questo, allora, nel rac-
contare proveremo a riempirle dei

suoni, dei ritmi e della musicalità che hanno
accompagnato la vita di don Piero.
Primo suono bello: la voce di mamma Ce-
leste.
Giampiero (è così che lo chiamava la
mamma) è rimasto orfano di padre
all’età di due anni, e la voce tenera,
dolce e talvolta severa della
mamma sarà a lungo suo sostegno
e sua guida. 
La campana della chiesa di Prato
Centenaro. 
Don Piero nasce a Prato Cente-
naro, periferia di Milano, il 21 gen-
naio del 1923 e dall’età di 7 anni
viene destato dai rintocchi della
campana della sua chiesa per la
Messa del mattino.
Ogni giorno il piccolo Giampiero si
alza alle 6.30 per andare a servire
Messa, è il capo dei chierichetti.
Impara a pregare in latino, senza
capire quello che dice ma con la
certezza fiduciosa del bambino che
sa di dire e di ascoltare parole
buone e importanti.
È curioso e intelligente, dotato di
un’ottima memoria. Studia volen-
tieri e con profitto, aggiudicandosi
ogni anno il premio come migliore

alunno della scuola. Le parole di elogio del
direttore sono accompagnate da un pre-
mio in denaro di 10 lire, offerte dalla Cassa
di Risparmio.
Dopo il tempo passato in aula, ad atten-
derlo ci sono le grida festose dei compa-
gni dell’oratorio della sua chiesa. Un
oratorio povero, di un quartiere di periferia,
un luogo di amicizia, fatto di niente, co-

Don Piero: una vita nella Chiesa 
e per la Chiesa dei poveri

Settant’anni di sacerdozio di Mons. Castelli

Con questo breve scritto, 
vogliamo ricordare attraverso episodi inediti e speciali 
la vita del parroco fondatore della Madonna della Misericordia 

di un parrocchiano della Madonna della Misericordia

don Piero con il card. Montini all’epoca
arcivescovo di Milano
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VITA DELLA COMUNITÀ
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struito soprattutto dalla gioia dello stare in-
sieme dei bambini, dalle grida spensierate
e dalla voglia matta di calciare un pallone.
Don Piero non dimenticherà mai questa
gioia semplice e bella provata nella sua in-
fanzia di bambino di periferia.
Arriveranno poi i giorni dei silenzi, dei passi
attutiti, delle preghiere, nel Seminario del
Duomo di Milano.
Ad animare questi giorni ci sarà la voce
profonda e di fede del Cardinale Schuster.
Ogni domenica Piero è in servizio come
chierico in Duomo; qui potrà essere affa-
scinato dall’ascolto della preghiera solenne
e dai gesti semplici e pieni di sacralità del
suo Vescovo.
Il tempo degli studi di Teologia del semina-
rista Piero coincidono con gli anni bui della
Seconda Guerra Mondiale.
È il tempo dei brontolii della pancia che
chiede di essere riempita, perché il razio-

namento del cibo vale per tutti, anche per
i seminaristi.
È il tempo dei suoni allarmati delle sirene
che fanno correre ai rifugi, e dei boati spa-
ventosi delle bombe che cadono sulla città
di Milano e portano morte e distruzione.
È il tempo giovanile dell’esperienza diretta
con la morte. Un giorno di questo tempo
triste e buio della Storia, il seminarista Piero
Castelli si trova sul treno che da Saronno
porta a Milano. A Garbagnate il treno si
ferma perché suona l’allarme. Tutti i pas-
seggeri scendono per trovare un riparo. Im-
paurito e solo, Piero trova un nascondiglio.
Sente gli aerei volare bassi, i piloti con le
mitragliatrici sparano sui civili. L’incursione
provoca 12 vittime. Il giovane seminarista
vede i corpi dei morti riversi sul lato oppo-
sto della porta del treno in cui lui ha trovato
la salvezza.
1945: è la fine della guerra e finalmente per

le strade di Milano si sentono i ru-
mori carichi di speranza della rico-
struzione.
Il seminarista Castelli ha comple-
tato gli studi di Teologia. Il suo
cuore e le sue orecchie sono colmi
della Parola di Dio ascoltata giorno
dopo giorno per quasi 20 anni. La
Parola di Dio: musica che porta
pace e vigore; pienezza di vita che
invita a uscire da sé per portare la
buona novella del Vangelo a tutti. 
Piero è pronto a fare questo.
Il 26 luglio 1945 il seminarista
Giampiero Castelli viene ordinato
sacerdote nel Duomo di Milano
dal suo amato Cardinale Schuster.
Il cuore batte forte di gioia e di
commozione nel suo petto e in
quello orgoglioso della mamma
che gli è sempre stata accanto. 
È l’inizio di una nuova vita.
Forte di una carica vitale che viene
da Dio, don Piero comincia la sua

don Piero con il card. Colombo
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VITA DELLA COMUNITÀ
11

attività pastorale. La guerra ha distrutto la
città e ne ha piegato lo spirito, ha bombar-
dato le case e le chiese, che vanno rico-
struite fisicamente e spiritualmente; è
questo il suo primo impegno da sacerdote
nelle parrocchie di periferia di Milano.
Nel 1964, don Piero arriva a Bresso, dove
Monsignor Re Dionigi è impegnato nella
costruzione di una nuova chiesa che acco-
glierà la folla delle famiglie di emigrati ita-
liani che dal Sud e dal Nord Italia arrivano a
Milano per lavorare nelle fabbriche. In
quello stesso anno, dopo alcuni mesi di at-
tesa in cui celebra la Messa nel santuario
della Madonna del Pilastrello,
don Piero è nominato par-
roco della nuova chiesa in
costruzione in via Villoresi: la
Madonna della Misericordia. 
Ad accoglierlo ci sono le voci
variegate e diverse di per-
sone provenienti da ogni re-
gione d’Italia: Veneto, Puglia,
Calabria, Basilicata... Per-
sone portatrici di dialetti e di
culture diverse, persone di-
sorientate e povere.
Il nuovo parroco assume con
entusiasmo il difficile impe-
gno di costruire la chiesa di
mattoni: gli è stato affidato un
edificio grezzo, dotato di fon-
damenta e pavimento.
La sfida più importante sarà
però quella di fondare una
comunità capace di acco-
gliere il coro stonato delle
mille voci deboli delle famiglie
di emigrati, che fanno parte
della sua parrocchia, per tra-
sformarlo in un coro armo-
nico di amici che sanno stare
bene insieme nel nome del
Vangelo.
Don Piero spenderà la mag-

gior parte dei suoi anni di sacerdozio con
questo intento. La porta della sua casa
sarà aperta a tutte le ore.
Con la fede caparbia nel Signore e nella
sua Provvidenza, l’aiuto di tanti amici preti
e laici, diventerà un Pastore misericordioso
e accogliente. Pastore in cammino di una
chiesa di periferia.
A rallegrarlo e ad alleviarlo dalle sue fatiche
quotidiane troverà le grida festose e sem-
pre nuove dei numerosi bambini che gio-
cano felici e spensierati, come lui in un
tempo ormai lontano, nell’oratorio attrez-
zato e bello della sua comunità.

don Piero con il card. Martini
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Auguri
don Piero
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O
gni anniversario porta sempre
con sé il retrogusto della nostal-
gia. Eppure – se proviamo ad an-
dare oltre all’effetto cartolina –

capita spesso di accorgersi che tante sfide
che a noi oggi sembrano inedite ce le por-
tiamo dietro da anni, magari senza accor-
gercene. È quanto forse ci suggeriscono
anche i 50 anni della chiesa della Madonna
della Misericordia, che stiamo celebrando
in questi mesi a Bresso e che vedranno il
loro momento più solenne nella liturgia che
il prossimo 7 novembre presiederà il vicario
generale Mons. Mario Delpini a mezzo se-
colo esatto dalla consacrazione della
chiesa di via Villoresi.
Celebrare quest’anniversario significa ri-
cordare l’idea di Mons. Giuseppe Re Dio-
nigi, che con forza (e anche battendo
qualche pugno sul tavolo in Curia...) volle
una chiesa in quella che dispregiativamente
veniva chiamata allora «la Corea», il quar-
tiere degli immigrati che negli anni Ses-
santa stava cambiando radicalmente il
volto di Bresso. Che cosa c’era dietro a
quell’insistenza per una nuova parrocchia
a Bresso? Solo una preoccupazione logi-
stica? Il desiderio di piantare una «nostra»
bandierina tra i nuovi palazzi? O non era
piuttosto il desiderio di illuminare con la pa-
rola del Vangelo la vita e le difficoltà quoti-
diane di tanti fratelli arrivati da lontano?
Ma c’è anche un altro riferimento di quegli
inizi degli anni Sessanta che don Giampiero

Castelli – il primo parroco della Madonna
della Misericordia, tuttora in mezzo a noi al
santuario della Madonna del Pilastrello –
ama ricordare: quelli erano gli anni della
Missione di Milano voluta dall’allora Cardi-
nale Montini, quando ancora in pochi ave-
vano capito che la società stava
cambiando. Un’esperienza che seguiva
quella analoga lanciata qualche anno prima
a Parigi dal Cardinale Suhard con l’idea
delle grandi città come nuova terra di mis-
sione. Dentro a tutto questo non c’era già
lo sguardo alle periferie dell’esistenza su
cui tanto insiste oggi Papa Francesco e
che anche a Bresso avvertiamo così at-
tuale? La stessa intitolazione della chiesa a
Maria, Madre della Misericordia – voluta da
Montini, divenuto nel frattempo Papa Paolo
VI – evoca poi proprio una dimensione che
Bergoglio oggi ritiene talmente importante
da dedicarle un intero Giubileo straordina-
rio...
Tante cose a Bresso alla Madonna della
Misericordia – per un motivo o per l’altro –
sono successe prima. Già nel 1970 – con
l’inaugurazione della cappella San France-
sco nel quartiere di via Papa Giovanni – in
questa parrocchia si cominciò a fare i conti
con le fatiche ma anche con la ricchezza di
una comunità pastorale fatta di luoghi di-
versi in cui ci si riunisce intorno all’altare.
Alla fine degli anni Ottanta, poi, questa è
stata la prima parrocchia di Bresso a ritro-
varsi senza la presenza delle suore. Ma –

La chiesa 
che dà il nome al Giubileo

I cinquant’anni della Madonna della Misericordia

Venne costruita mentre tutto cambiava 
(e molti non lo capivano), 
per illuminare le periferie col Vangelo

di Giorgio Bernardelli

Squilla luglio agosto 2015:La Squilla Maggio 2013  30-06-2015  9:24  Pagina 15



VITA DELLA COMUNITÀ

in anni più recenti – è stata anche la prima
in cui ad alcuni giovani laici è stato chiesto
di assumere la responsabilità dell’oratorio,
al posto del prete giovane che ormai non
c’era più. Ed è stata anche la prima ad ac-
cogliere tra le sue file il ministero di un dia-
cono permanente inviato dal Vescovo. Il
tutto mentre la presenza fisica del Centro
decanale della famiglia indicava un’altra
strada oggi quanto mai importante: quella
del sostegno alla famiglia non solo a parole,
ma nella condivisione della vita (fatiche
comprese). 
Tante cose belle, però... L’album dei cin-
quant’anni ha certamente anche le pagine
bianche delle occasioni perdute. Tante

anche quelle, come le nostre fragilità. Da
portare comunque «sul monte», davanti al-
l’Eucaristia, come ama dire don Luigi Fu-
magalli, che – dopo essere stato dal 2000
il secondo parroco – oggi continua il suo
ministero nella comunità pastorale della
Madonna del Pilastrello.
«Camminiamo cantando», esorta Papa
Francesco concludendo la sua Enciclica
«Laudato si’». È un invito che calza a pen-
nello anche per il compleanno «importante»
della Madonna della Misericordia. 
Camminiamo guardando avanti, accompa-
gnati – sì – dalla musica di tanti strumenti;
ma soprattutto con la gioia del Vangelo da
portare a tutti.

16
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S
abato 23 Maggio a Bresso sotto il
capannone nel Nuovo Spazio- Iso
si è svolta una manifestazione che
ha coinvolto più di 500 persone. E’

stata organizzata in occasione di Expo
come proposta di approfondimento del
senso delle tematiche inerenti il cibo e la
sua condivisione dalla Comunità Pastorale
della città con il patrocinio del Comune di
Bresso. 
Così è stato presentato quella sera: Qui
questa sera condividiamo insieme il buon
risotto fatto dagli amici della “Compagnia
della Pentola di Senago”. Ci viene dato gra-
tuitamente come simbolo. Non è un riso
qualsiasi, è Carnaroli. E’ stato scelto per-

ché è il migliore per queste occasioni. I
contadini lo hanno coltivato e raccolto con
cura. E’ frutto di un incrocio fatto nelle ri-
saie di Vercelli dal 1945 tra i due risi più im-
portanti di quel momento il Vialone ed il
Lencino per ottenere un riso più adatto ai
risotti. Poi le ricette…quanta cura e ri-
cerca….. Questa sera è servito il riso “alla
monzese”. Dico questo solo per aiutarci a
vivere questo segno del mangiare insieme
con tutto il suo spessore di storia, di tradi-
zione, di lavoro, di impegno, di creatività. 
E pensare che l’origine di tutto è un riso
selvatico, cioè un dono, raccolto alle pen-
dici dell’Himalaia sin dal Neolitico. 
Ed anche il “secondo” che ciascuno ha

Riso in Compagnia

Una bella serata di maggio 

Il cibo è un dono 
che vuole essere condiviso

di Pigio Vianello

La preparazione del riso a cura degli amici
della “Compagnia della Pentola” di Senago
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portato da offrire aglii altri ci aiuta a fare
esperienza concreta del fatto che il cibo è
un dono che chiede di essere condiviso. 
Ma non di solo pane vive l’uomo. Nella mo-
stra, qui esposta e che vi invito a visitare,
viene sviluppato il legame tra il cibo e il
senso della vita partendo dal Cenacolo di
Leonardo da Vinci. (1)
Nell’ultima cena Gesù fa il più grande dono
agli uomini che potesse fare: è e sarà sem-
pre in mezzo a noi in un pezzo di pane
spezzato ed in un calice di vino. Chi man-
gia questo pane non morrà in eterno.
Ma Dio si è sempre preoccupato di nutrire

anche fisicamente il suo po-
polo cercando di educarlo ap-
punto al cibo come un dono
non come un possesso. Un
esempio è quello della manna
e delle quaglie nel deserto.
Nell’esperienza cristiana,
quindi in una esperienza pie-
namente umana, il cibo è in-
nanzitutto dono. 
Così, sempre simbolicamente
, questa sera abbiamo por-
tato cibi come dono per i fra-
telli che sono in difficoltà. I cibi
raccolti vengono affidati alla
Caritas, alla San Vincenzo, al

Movimento per la Vita che si occuperanno
di distribuirli alle famiglie ora in difficoltà
come segno di condivisione. ( ne sono stati
raccolti più di 500Kg) 
Prima di essere mio o tuo, il cibo ci ricorda
che il creato è nostro, è di tutti. 
La radice della gratuità e della condivisione
è tutta qui: nulla è nostro, tutto ci è dato. 

La mostra SPEZZARE IL PANE
è visitabile c/o la Libreria “Al Girasole” 

in via Roma 16
fino alla fine di Luglio.

La raccolta degli alimenti donati

Interno dello spazio Iso-Rivolta
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P
ur condividendo pienamente lo
spirito umanitario e quindi cristiano
che anima Sivia Landra, tuttavia
vorrei apportare una semplice e

piccola correzione al tempo del verbo
usato trasformando la frase “…e senza di-
menticare che tutto questo va fatto…” in
“… e senza dimenticare che se tutto que-
sto fosse stato fatto”. Infatti, se tutto quello
che c’è scritto nella prima parte del pro-
nunciamento fosse stato fatto per tempo
(da ognuno di noi ma soprattutto dai poli-
tici di ogni colore sia nostrani che europei),
la seconda parte del pronunciamento sa-
rebbe del tutto superflua perché l’emer-
genza, almeno in queste dimensioni, non
esisterebbe affatto. Se i governanti europei
accogliessero pro quota i profughi perve-
nuti in Italia anziché comportarsi, quanto ad
egoismo, allo stesso modo di taluni politici
locali, i profughi, sarebbero molto più ge-
stibili, potrebbero essere accolti in modo
dignitoso ed umano e senza rischi per la si-
curezza e soprattutto per la salute pubblica
(scabbia o peggio ancora ebola). Non solo,
ma una politica europea di questo tenore
eviterebbe il diffondersi di una mentalità
chiusa ed egoistica, dettata anche da una
comprensibile paura, che mai , nei secoli,
ha caratterizzato le nostre genti. Altrimenti,
a cosa serve aver ottenuto l’alto commis-
sario nella persona della Mogherini? Per-
tanto, ritengo che questo genere di
comportamento, tenuto dal alcuni gover-
nanti europei sia peggio, di quello “di ri-
messa”, tenuto da alcuni governatori
regionali o da alcuni sindaci. Eppure, sono
ben pochi quelli cha hanno evidenziato con
fermezza questo aspetto, spesso ci si è li-

mitati a criticare questo o quel governatore
di regione, forse per timore di qualche ri-
torsione economica da parte di taluni Stati
potenti (o prepotenti?). Il problema non è a
valle ma a monte. Purtroppo, questa Eu-
ropa ha dimenticato lo spirito dei padri fon-
datori (guarda caso quasi tutti di
formazione cristiana), trasformando il no-
stro continente da un’Europa della solida-
rietà tra i popoli in un’Europa in cui
prevalgono rigore, libero mercato, burocra-
zia, imposizione, ed ora anche egoismo.
Dopo due guerre mondiali, la creazione
della Comunità europea doveva gettare le
basi (inizialmente solo nel commercio del
carbone e dell’acciaio) di un vasto progetto
politico mirante a costruire un’unità di Stati
e ad assicurare un lungo periodo di pace e
benessere. Invece, il profilo economico-fi-
nanziario ha condizionato quello politico
modificando l’Europa da comunità spiri-
tuale e culturale, valori dei quali oggi con-
statiamo amaramente il vuoto, a una
somma di Stati, alcuni anche con un’unica
moneta, ma senza un unico progetto poli-
tico che dia significato allo stare assieme.
Insomma, un’unità di governi ma non di
popoli, un insieme di leggi e regolamenti
ma non di obiettivi comuni. Così, sono riap-
parsi i nazionalismi di un tempo, con le loro
tipiche devianze tra cui l’odio per lo stra-
niero (considerato pericoloso per defini-
zione), poiché Il nazionalismo, al contrario,
del sano localismo che valorizza le tradi-
zioni, gli usi, i costumi di un luogo tipico, ra-
giona solamente on termini di interessi
particolari. Purtroppo, questa politica euro-
pea, attualmente non è nemmeno in grado
di intervenire efficacemente e definitiva-

Emergenza migranti

Una riflessione “aperta” sul pronunciamento
della Presidenza Diocesana di Azione Cattolica 

GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI
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di Ambrogio Giussani
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mente nelle varie crisi che ogni tanto sor-
gono all’interno dell’Europa, figuriamoci nel
governo dei flussi migratori. Quindi, la re-
sponsabilità di questo “apparente egoismo
nostrano” è solo conseguenza di un più
grande egoismo internazionale. L’esempio
non viene forse dall’alto?

Conclusione pratica: non fuori dall’euro o
peggio ancora dall’Europa, ma una mi-
gliore Europa, un ritorno allo spirito dei
padri fondatori e, pur di ottenere ciò, valu-
terei anche l’opportunità di non rispettare
taluni parametri economici imposti dalla
Unione Europea. A tutto c’è un limite! A
meno che non vogliamo consegnare l’Italia
ai populisti o agli estremisti di qualunque
colore. 

Infine, non guasterebbe anche un po’ di
mentalità “svizzera”, quanto a precisione,
pianificazione, intolleranza al “pressapochi-
smo” organizzativo, ecc. e quindi ragionare
come hanno sempre fatto i nostri missio-
nari che hanno portato aiuti, cultura e so-
prattutto annuncio del Vangelo nei posti
dove vivono queste persone… e per quelli
che impossibilitati da ragioni politiche (rifu-
giati) o da gravi ragioni economi-
che (indigenti) venissero in Italia,
dobbiamo , come giustamente
dice la presidente diocesana di
A.C., prevenire le emergenze o
comunque almeno pianificarle
seriamente e non improvvisare
come siamo soliti fare in Italia
(vedi calamità naturali, ecc. ), ov-
viamente con l’aiuto concreto da
parte dell’Europa. Ricordiamoci
infatti che, uno dei peggiori difetti
dei politici di ogni colore, non è
tanto la corruzione ma l’incom-
petenza, cioè l’incapacità cultu-
rale, professionale ed
amministrativa di governare le

città e gli Stati (oggi tanti parlano ma pochi
studiano e fanno opere). 

Per rendere più comprensibile questa po-
sizione “svizzera” su tali fenomeni, riporto
uno stralcio di un articolo, da me piena-
mente condiviso, a firma Luigino Bruni, ap-
parso sull’Avvenire dell’8/4/2012 dal titolo
“la Cultura dei muri dritti”.

“Persino, e paradossalmente, in un lager
(Auschwitz), come ricordava Primo Levi in
una sua memoria molto nota: «Il bisogno
del lavoro ben fatto è talmente radicato da
spingere a far bene anche il lavoro impo-
sto, schiavistico. Il muratore italiano che mi
ha salvato la vita, portandomi cibo di na-
scosto per sei mesi, detestava i nazisti, il
loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma
quando lo mettevano a tirar su muri, li fa-
ceva dritti e solidi, non per obbedienza ma
per dignità professionale». Ecco, sono pro-
prio la dignità professionale’ e il bisogno del
lavoro ben fatto che si stanno progressiva-
mente e inesorabilmente allontanando dal-
l’orizzonte della nostra civiltà, che era stata
invece fondata eminentemente su quei pi-
lastri.”
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Un’Enciclica sul potere 
(che è la vera 
questione ambientale)

Un nostro concittadino commenta la «Laudato si’»

di Giorgio Bernardelli

L
e grandi questioni ecologiche ci
sono tutte nelle 200 pagine di «Lau-
dato si’». Ma la vera questione è che
c’è soprattutto il motivo per cui non

siamo capaci di affrontarle. E l’indicazione
su come cominciare a farlo.
Di che cosa parla l’Enciclica «Laudato si’»
di Papa Francesco? Da mesi sappiamo
che il suo tema è la salvaguardia del creato;
eppure scorrendo le sue pagine c’è un filo
rosso che attraversa tutto il testo: l’idea che
la questione dell’ambiente oggi non può
essere separata da uno sguardo più ampio
sull’uomo e la società di oggi. Per questo –
di fronte a un testo lungo e articolato – il ri-
schio vero è quello di soffermarsi solo su
qualche singolo aspetto: la questione del
riscaldamento globale, gli ogm, l’inquina-
mento dei mari, la deforestazione, l’inqui-
namento, la cementificazione selvaggia
delle nostre città... Ci sono tutti questi temi
nelle pagine di «Laudato si’», insieme all’in-
dicazione chiara di Francesco secondo cui
non ci può essere un’attenzione vera al-
l’ambiente senza partire dalla questione dei
poveri.
Eppure c’è una questione cruciale che è un
po’ la chiave di tutto, ed è la riflessione sul
tema del potere. Può sembrare un riferi-
mento astratto e invece non lo è: proprio il
rapporto con l’ambiente che ci circonda è
infatti il paradigma intorno al quale defi-
niamo la nostra idea di potere. E Papa
Francesco è molto chiaro nell’Enciclica nel-
l’indicare il parallelismo tra lo sfruttamento
indiscriminato dei beni della terra e quella

cultura dello scarto che si ripercuote pari
pari anche sulle persone e sui popoli. In-
dica in una comprensione sbagliata del bi-
blico «soggiogate la terra» la radice di tanti
mali del mondo di oggi.
E allora la domanda diventa: dov’è il potere
oggi? Perché, nonostante la crescita della
consapevolezza dell’emergenza ambien-
tale in questi ultimi decenni, tutti i vertici in-
ternazionali dedicati a questo tema si sono
risolti in un fallimento? La risposta di Papa
Francesco sta in una lettura profonda del
nostro tempo che chiama in causa in prima
istanza la crisi della politica: il Papa denun-
cia la sudditanza dei governi a quella che
chiama «la globalizzazione del paradigma
tecnocratico». Parla dello strapotere del-
l’economia e della tecnologia nelle nostre
società, che sottomette a uno sguardo le-
gato a obiettivi piccoli e immediati di con-
senso le stesse élite di governo.
Ma è fin troppo facile puntare il dito sui po-
litici, come fanno tutti oggi. La novità di
«Laudato si’» è il suo andare oltre e ricolle-
gare il problema a qualcosa che sta den-
tro a ciascuno di noi. Parla di una «radice
umana della crisi ecologica» e la individua
in quella sottile volontà di potenza che la
tecnologia ci ha portato a introiettare.
L’idea che non ci siano limiti, che tutto sia
per noi disponibile, senza chiederci mai
quale sia il prezzo che gli altri e l’ambiente
devono pagare. Con un esempio concre-
tissimo Papa Francesco cita il paradosso
del condizionatore, con il bisogno indotto
di una diffusione sempre più massiccia di

Squilla luglio agosto 2015:La Squilla Maggio 2013  30-06-2015  9:24  Pagina 22



APPROFONDIAMO
23

questo strumento che – consumando
energia – non fa altro che aumentare
l’emissione di gas serra e quindi il riscalda-
mento globale. «Se qualcuno osservasse
dall’esterno la società planetaria, si stupi-
rebbe di fronte a un simile comportamento
che a volte sembra suicida» (n. 55).
Ma se questa è l’analisi, la
risposta va in profondità. Il
Papa è chiarissimo nel dire
che «non si può ridurre la
cultura ecologica a una
serie di risposte urgenti e
parziali ai problemi che si
presentano riguardo al de-
grado ambientale» (n. 111).
Serve un mutamento radi-
cale. Questo vale per gli stili
di vita personali (a partire
dall’invito biblico di Dio al-
l’uomo che deve insieme
«custodire e coltivare» la
terra, con gesti che non sono solo la clas-
sica piccola goccia nel mare ma cambiano
prima di tutto noi stessi). Papa Francesco
però aggiunge subito: c’è anche una con-
versione ecologica comunitaria da perse-
guire. Quella stessa conversione che,
ricorda Bergoglio, Benedetto XVI aveva già
indicato nel 2009 nell’Enciclica «Caritas in
Veritate» ma che – nonostante i segnali
chiarissimi e le contraddizioni che la crisi fi-
nanziaria in quegli anni avevano mostrato
– nessuno ha preso sul serio.
Il potere è andato per la sua strada, dun-
que. Ma la risposta non può essere la ras-
segnazione. «È possibile allargare
nuovamente lo sguardo, e la libertà umana
è capace di limitare la tecnica, di orientarla,
e di metterla al servizio di un altro tipo di
progresso, più sano, più umano, più so-
ciale e più integrale» (n. 112). Ma è un pro-
cesso che può avvenire solo dal basso, e il
Papa indica in particolare due strade: da
una parte la capacità di organizzarsi su

scala locale. «Laudato sì’» è un grande in-
coraggiamento ai comitati civici, ai movi-
menti popolari, ai gruppi di campesinos,
alle reti delle popolazioni indigene che lot-
tano per difendere le loro foreste. Riappro-
priarsi dell’ambiente vero – quello fisico,
concreto, che ci circonda – è la strada per

evitare che tutto finisca sot-
tomesso ai grandi moloch
impersonali che, in nome di
interessi globali, calpestano
tutto e tutti. Ma insieme a
questo c’è anche un’altra
strada: quella degli stili di
consumo critico, il «voto col
portafoglio», per usare uno
slogan efficace di Leonardo
Becchetti. «Accade quando
i movimenti dei consumatori
riescono a far sì che si
smetta di acquistare certi
prodotti e così diventano ef-

ficaci per modificare il comportamento
delle imprese, forzandole a considerare
l’impatto ambientale e i modelli di produ-
zione» (n. 206).
È l’altro volto del potere: quello che non ar-
raffa, ma biblicamente «custodisce e col-
tiva». È il potere da ritrovare per ridare un
senso anche alla politica. Ma è un potere
che non è fatto per chi è sazio. È un potere
che ha bisogno di un’umanità che «smette
di beccare qua e là cercando sempre
quello che non ha» (n. 223). Non a caso le
parole conclusive della preghiera che
chiude la «Laudato si’» forse sono ancora
più significative dell’incipit francescano: «I
poveri e la terra stanno gridando: Signore,
prendi noi col tuo potere e la tua luce, per
proteggere ogni vita, per preparare un fu-
turo migliore, affinché venga il tuo Regno di
giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’! Amen» (n. 246).

Tratto da Missio on line, 18/06/2015,
L’analisi
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Scola: «L’Occidente miope 
davanti al dramma 
dei cristiani in Medio Oriente»

L’intervento dell’Arcivescovo in Libano sul martirio e la persecuzione dei cristiani

«L’unico linguaggio utilizzabile è quello umanitario: 
raccontare le sofferenze»

di don Davide Milani, da Incroci news

S
ono 40 i Vescovi maroniti che at-
tendono il Cardinale Angelo Scola,
riuniti per celebrare il loro sinodo.
Iniziando il suo intervento in as-

semblea, il Cardinale Scola ha ricordato
anzitutto l’ultimo suo viaggio in Libano, nel
giugno 2010. «Da allora quante cose sono
cambiate, nel giro di cinque soli anni, e pur-
troppo in peggio! Il paesaggio umano è
sconvolto, tanto da risultare a tratti irrico-
noscibile, e di fronte alla prova che le co-
munità cristiane stanno vivendo soprattutto
in Siria e Iraq, ma più in generale in tutto il
Medio Oriente, mancano le parole. Ma ta-
cere sarebbe fare il gioco dei persecutori».
Ecco che allora l’Arcivescovo di Milano ha
proposto tre riflessioni, centrate intorno a
tre parole: martirio, vittoria, Occidente.
IL PRIMO PENSIERO DEL CARDINALE
SCOLA È STATO SUL MARTIRIO, con una
«profonda gratitudine per la testimonianza
di attaccamento a Cristo che le Chiese
orientali, cattoliche e non cattoliche, stanno
rendendo di fronte al mondo. È una testi-
monianza che giunge non di rado fino al
martirio e i cui effetti, nella Chiesa e fuori di
essa, non possiamo ora misurare. I mezzi
di comunicazione, che tante volte si tra-
sformano in strumenti di propaganda ter-
roristica, consapevole o no, diffondono
questi acta martyrum contemporanei con
un’immediatezza (e una crudezza a volte)
che le narrazioni dei primi secoli ci face-
vano solo intuire». «Il sangue dei martiri è

seme di nuovi cristiani – ha aggiunto Scola
citando Tertulliano –. Ma una cosa, e una
soltanto, può impedire questa generazione:
è la divisione tra i discepoli. Il momento tra-
gico che investe la regione può diventare
una propizia occasione per accantonare
quanto separa e ricercare quello che uni-
sce».
ENTRANDO ANCOR DI PIÙ NELLE PRO-
BLEMATICHE DEL MEDIO ORIENTE,
SCOLA HA INTRODOTTO LA SECONDA
PAROLA: VITTORIA. «Qui, e non soltanto
qui, si cerca ovunque la vittoria attraverso
la sopraffazione e l’annientamento dell’av-
versario. Ma vediamo bene che questa via
conduce solo a morte e distruzione. Molti
politici e uomini di religione mirano a co-
struire una società completamente omo-
genea. E così in Iraq e Siria i miliziani
jihadisti cacciano i cristiani e le altre mino-
ranze religiose, quando non le eliminano fi-
sicamente, e ne distruggono le tracce. Il
problema è che il processo di “de-umaniz-
zazione” non si ferma lì. Dopo i non-mu-
sulmani, è la volta dei musulmani di diversa
confessione (sunniti contro sciiti e vice-
versa), poi dei musulmani “devianti”, per-
ché magari appartengono agli ordini
mistici, infine di tutti coloro che non pos-
sono esibire una perfetta ortoprassi, se-
condo uno schema d’intolleranza
progressiva già visto molte volte all’opera.
Di fronte a questo progetto penso che i cri-
stiani, e prima di tutti i cristiani orientali,
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debbano continuare a dire un chiaro “no!”.
Non è questa la strada che Dio vuole per il
Medio Oriente. Più omogeneità non signi-
fica meno conflitti, perché ci sarà sempre
qualcuno “più fondamentalista di me” che
cercherà di piegarmi al suo credo. È forse
in pace la Somalia, per il fatto di essere al
100% musulmana sunnita? O l’Afghanistan
dei talebani? Ha portato bene al Pakistan
essersi prefissato l’obiettivo di creare uno
Stato islamico? È saggia la politica israe-
liana che negli ultimi anni accentua a ogni
costo l’ebraicità dello Stato? La nostra vit-
toria è la Pasqua, è il Crocifisso Risorto che
accetta di portare su di sé il peccato del
mondo e con la sua obbedienza distrugge
il corpo del peccato».
Foto Scola 2
L’ULTIMA RIFLESSIONE DELL’ARCIVE-
SCOVO DI MILANO HA RIGUARDATO
L’OCCIDENTE, laddove «esiste una reale
difficoltà a comprendere quanto sta avve-
nendo in questa regione. L’occidentale
medio non è in grado di pensare una
guerra di religione, anche per la sua storia
passata, e ragiona unicamente secondo gli
assoluti di democrazia e tirannide, senza
percepire la necessità di cooperare con
tutte quelle forze che si oppongono, per le
più varie ragioni, al genocidio fisico e cul-
turale perpetrato da ISIS e dagli Stati che,
direttamente o indirettamente, la sosten-

gono nel criminale progetto di un Medio
Oriente mono-colore.
Per questo temo sia fatica sprecata cer-
care di porre la questione, anche con i go-
verni occidentali, in termini di diritto a
difendersi. L’unico linguaggio che mi pare
resti utilizzabile è quello umanitario: rac-
contare le sofferenze. Penso in particolare
ad Aleppo, che è già diventata la nuova Sa-
rajevo del XXI secolo. La proposta di aprire
un corridoio umanitario per alleviare le sof-
ferenze di questa città, prima che finisca
anch’essa in mano a ISIS, potrebbe avere
qualche possibilità di successo anche a li-
vello mediatico. Di più, realisticamente, non
mi pare possibile sperare, nel quadro d’im-
mobilismo internazionale imbarazzante e
miope che purtroppo domina».
Molto ricco il dibattito con i Vescovi e che
ha toccato – fra gli altri – il tema dell’immi-
grazione sulle coste italiane e la chiusura
dell’Europa nei confronti dell’accoglienza e
il fenomeno di chi dal vecchio continente
viene in Medio Oriente a combattere, spo-
sando la causa di ISIS. Certe chiusure del-
l’Italia e dei Paesi europei davanti a poche
decine di migliaia di disperati che scap-
pano da guerre, miseria e persecuzioni,
sono incomprensibili in un Paese come il
Libano, meno di 4 milioni di abitanti, che
accoglie quasi due milioni di profughi si-
riani.

C/C presso il Credito Valtellinese, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:
IT17Y0521601631000000000578

C/C presso la Banca Popolare di Milano, 
intestato a Caritas Ambrosiana onlus 

IBAN:
IT51S0558401600000000064700

Tramite carte di credito: donazione te-
lefonica al numero 02.76.037.324 in

orari di ufficio
OPPURE LASCIATE IN PARROCCHIA

L’OFFERTA.
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Anche i bressesi si sono recati a To-
rino per l’ostensione della Sindone
(19 aprile-24 giugno); ma molti di più

non hanno potuto fare questa affascinante
esperienza di fede, di storia e di scienza.
Perché il mistero del Sacro Telo da secoli
provoca l’intelligenza e il cuore degli uo-
mini. 
Ecco allora, a ostensione conclusa, un
buon libro che può essere d’aiuto per fare
il punto della questione. “100 cose da sa-
pere sulla Sindone” è un testo agile ed es-
senziale, completo (più di 200 pagine) ma
facilmente acces-
sibile. È articolato
in cento do-
mande che spa-
ziano in modo
divulgativo su
ogni ambito di
quel vero e pro-
prio enigma che è
il sudario di To-
rino. Una buona
lettura per inchio-
dare nella memo-
ria di chi l’ha contemplato non solo
impressioni ed emozioni, ma anche dati,
considerazioni, fatti. E anche a chi non c’è
stato può aprire domande intense: e senza
domande, che vita è?

Roberta Russo
100 cose da sapere
sulla Sindone
Edizioni Terra Santa

Alla conclusione dell’ostensione

100 cose da sapere
sulla Sindone

di P.B.

RECENSIONI
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Ho letto un libro così avvincente che
non posso fare a meno di segna-
larlo. Si tratta della cronaca degli ul-

timi giorni di Pompei (dal 23 al 25 ottobre
79 d.C.) a cura di Alberto Angela, attra-
verso il resoconto della quotidianità verosi-
mile di sette sopravvissuti storicamente
esistiti, di cui conosce¬rete il nome, l’età,
l’aspetto fisico, la professione, la storia
della famiglia e, talvolta, persino l’indi¬rizzo:
sorprendente! 

Come è stato
possibile? Tutto
è frutto di un la-
voro di ricerca
lungh i ss imo ,
immane e stra-
ordinario, attra-
verso la lettura e
lo studio di
scritti, crona-
che, incisioni su
stele o altri re-
perti, deduzioni
da ogni possi-

bile situazione storica o archeologica con
segnalazione (posteriore all’anno 79) del
nome di individui evidentemente soprav-
vissuti alla tragedia. Per quanto riguarda i
dati archeologici e vulcanologici, è super-
fluo dire che sono assolutamente testati e
certi. 
Insomma, gusterete un romanzo profon-
damente emozionante e avvincente, ma
nel contempo apprezzerete anche un testo
scientifico interessantissimo e stimolante. 

Alberto Angela 
I tre giorni di Pompei 
Rizzoli Rai Eri 

Intrigante romanzo archeologico

I tre giorni 
di Pompei

di Serenella Luraschi
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A piccoli passi
(la parabola della vita)

A piccoli passi,
lenti,

in salita,
cammino.

Non conosco ancora la meta,
mi affido al sentiero.
Intuisco qualcosa,

se guardo oltre i rami del bosco.

A piccoli passi,
lenti,

in salita,
cammino.
Ed ecco:

tutto intorno si apre,
diventa luce,

stupore,
una meraviglia ai nostri occhi.

Ora comprendo:
mi hai preparato un posto.

Flora
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CALENDARIO LITURGICO

LUGLIO 2015
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AGOSTO 2015
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LUGLIO 2015 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - 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

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

SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°5 - Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
BAIO - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°4 - Bresso 
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano
COMUNALE - Cusano M.
COMUNALE N°1 - Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°3 - Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 

Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 5/D
Via XXIV Maggio 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27
Via Ticino 5
Via Roma 87
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Piave 23
Via Ticino 5
Via A. Manzoni 14
Via XXIV Maggio 21
Via Vittorio Veneto, 26 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
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FARMACIE DI TURNO

AGOSTO 2015 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - 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

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

DEL CORSO - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
MODERNA - Bresso
COMUNALE N°5 - Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
SORRENTINO - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
BRUSUGLIO - Cormano 
COMUNALE N°5 - Bresso 
GIUGLIANO - Cusano M.
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BRUSUGLIO - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 - Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
COMUNALE N°5 - Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°2 - Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.

P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
Via Vittorio Veneto 26 
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 51
Via Vittorio Veneto 26
Via Cooperazione 20
P.zza Bernini 1/A
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 26 
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto 26 
Via V. Veneto 27
Via C. Sormani 89
Via V. Veneto 27
Via Vittorio Veneto, 26 
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto 51
Via Gramsci 44
Via V. Veneto 27
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via Caduti della Libertà 10
Via Vittorio Veneto 26
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto 26 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Vittorio Veneto 26 
P.za Trento e Trieste 4
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via A. Strada 56 
Via Cooperazione 20
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ

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

Direttore: Don Angelo Zorloni Redazione: Ambrogio Giussani - Luca Baraggia
Walter Baraggia - Flavio Campetti - Valentina Villa
Dario Landreani - Francesco Boso

Foto: Autori vari, Roberto Calmi Copertina: Realizzazione grafica a cura di Luca Baraggia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 405 del 18-11-1978
Grafiche Baraggia s.r.l. - Via Ornato, 14 - MILANO - Tel. 02.6425737 - Fax 02. 66104118 - e-mail: info@baraggia.com

Direttore: ANGELO ZORLONI

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
-------

SAN CARLO - feriali: ore 8
vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco
festivi: ore 11.30

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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