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LA PAROLA DEL PARROCO

U
n prete d’oratorio di solito è gio-
vane quando inizia il suo servizio;
anche don Pierpaolo lo era,
giungendo a Bresso nel settem-

bre 2009. E di solito un giovane prete si
trova sulle spalle responsabilità molto più
grandi di quelle che si aspettava. È così
che comincia a diventare uomo.
Un prete diventa uomo quando giunge nel
campo dove “la messe è molta” (Lc 10,2);
e tutti i giorni, come il seminatore “esce a
seminare” (Mt 13,3). Con progressiva
competenza ed esperienza. È nel suo la-
vorare sodo, fiducioso in Dio al di là del-
l’immediato, che diventa uomo, perché
prova tutta la fatica che ogni figlio di
Adamo compie ogni giorno per rispon-
dere al compito che gli è assegnato. 
Un prete diventa uomo quando trova e fa
crescere fratelli intorno a sé. Non sotto-
posti, non dipendenti (anche psicologica-
mente), non “yes men”; proprio fratelli.
“Non vi chiamo più servi, ma amici” (Gv
15,15). Questa fraternità dà serenità e si-
curezza e tiene lontani il cipiglio del capo
e la superbia che inietta veleno nell’auto-
rità che il prete è chiamato ad esercitare
per il bene comune. E così un prete di-
venta uomo.
Un prete diventa uomo quando sa acco-
stare il cuore della sua gente. Arte delle
arti, mai definitivamente acquisita. Oc-
corre discrezione ferma, delicatezza ro-
busta e sempre grande pazienza che non
giudica, ma accoglie e incoraggia. L’icona
è quella del Padre misericordioso, di Luca
15, o del pastore buono (Gv 10,11) a cui
ogni prete impara a ritornare, ogni giorno,
nella sua preghiera. Un prete diventa
uomo perché diventa padre così. E i suoi
giovani (ma non solo loro) lo riconoscono
e si fidano.

Un prete diventa uomo quando fa l’espe-
rienza dell’insuccesso. Spesso non tarda
a far sue le parole di Pietro: “tutta la notte
ci siamo affaticati, e non abbiamo preso
nulla” (Lc 5,5). Benedetto l’insuccesso!
Non ci gonfia di illusioni, ma fa crescere
insieme tenacia e umiltà, fa alzare gli occhi
al Cielo che ridà fiducia e speranza. Con
esse cresce il bene che dura, che “tignola
non divora e ruggine non consuma” (Mt
6,19). E fa dispensatori di altrettanta fidu-
cia e speranza, non di effimeri successi e
di povera umana gloria, sempre un po’ ri-
dicola. 
Infine un prete diventa uomo quando im-
para a distinguere il bello dall’appari-
scente, il luminoso dallo scintillante, lo
splendore dall’abbagliante. Lo riconosce
nel cuore dei ragazzi, tutti i ragazzi, che gli
sono affidati, nel discernere coi giovani i
segni della vocazione, nel farsi alleato
delle famiglie nella ricerca del bene dei
figli. E coltiva così il bello ovunque ri-
splende: nell’arte, nella natura, in ogni
espressione di bella e vera umanità.
Anche della casa comune che è l’orato-
rio. E ne gioisce, crescendo un animo di
nobile semplicità.
Lavoro sodo, fraternità, servizio gratuito e
competente, autorevolezza paterna, pre-
ghiera intensa, cura del bello. Non solo un
giovane prete, ma ogni figlio diventa
uomo così. Anche don Pier in questi anni
è cresciuto così, grazie a Dio, in questi
brevi anni di storia comune a tantissimi di
noi bressesi. E, siamo certi, lo conse-
gniamo più uomo al Signore e all’impe-
gnativo servizio alla Diocesi che gli è stato
affidato.
Tutto ciò, pur nel rammarico, ci riempie di
gratitudine.

Il prevosto don Angelo

Quando un prete diventa uomo
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Riposano in Cristo

BETTIGA Bernardo Genesio di anni 94
CAVALLINI Renato di anni 70
BIANCONI Paolo di anni 68
CASTORINA Luigia di anni 94
SPINELLI Carla di anni 87
NEAMATALLA Samir Fahmi Gabran di anni 69
MORRETTA Giuseppe di anni 78
RECALCATI Maddalena di anni 78
PIVA Elia Lucia di anni 67
SIRICA Domenico di anni 79
CANDOTTI Regina di anni 81

STANCANELLI Angelo di anni 65
LO SURDO Carmine di anni 69
LEONARDI Armida di anni 99
MINEO Agata di anni 82
SCOTTI Giovannina di anni 82
MENEGHETTI Francesco di anni 93
MAVILLA Lucietta di anni 70
BIANCO Vitina di anni 84
LOCONSOLE Giuseppina di anni 70
SANTI Agnese Francesca di anni 92
CANINO Vincenzo di anni 68
MARASSI Leda di anni 93

Rinati al fonte battesimale
CAPOLONGO Sara Luigia DE PONTI Andrea LIOTTI Edoardo Matias
PAPADIA Emma   LORUSSO Noemi PETITO Agostino PACHAS POLO Allison Sabrina

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
16 ore 9 CAVENAGO Enrico e AMBROSONI Maria
18 ore 9 ROSSONI Aldo, ANDREOLI Marina e Annamaria
21 ore 9 ZANELLA Giuseppe e TOSELLO Elena e Paola
22 ore 9 CAVENAGO Giuseppe
26 ore 9 SAVINO Giuseppe e Maria
29 ore 7 GARIBOLDI Marcellina e SALA Angelo
30 ore 9 PALLAVICINI Bernardo e Luigia

Legati del mese di ottobre
2 ore 7 LOVATI Felicita, TAGLIABUE Alessandro e Radegonda
3 ore 9 Defunti gruppo missionario
5 ore 7 GABBIANI Vittorio e Angela

13 ore 7 BRAMBILLA PISONI Luigi, Angelo e TORRICELLI Fiorina
14 ore 7 ANNONI Candido e RECALCATI Maria

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
ZAPPULLA Patrick Mario con GENOVESE Vanessa
SOTO ARGUETA Roberto Carlos con APICELLA Giulia
APUZZO Pierpaolo con GRAZIOSO Alessandra
BERINZAGHI Davide con MARINO Elena
BORGHI Diego con FUSARI Vanessa
FERRARI Alberto con CARRETTA Silvia

LA NOSTRA COMUNITÀ
4
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L’estate di don Gianfranco
Il tempo dell’estate si dedica alle ferie. Ne-
cessità soprattutto per coloro che hanno
lavorato molto. Il nostro don Gianfranco ha
scelto un luogo inusuale dove trascorrere
le vacanze: l’ospedale.
Già con la fine di maggio qualche problema
cardiaco si era accentuato e una serie di
esami l’hanno bloccato al Policlinico per
sottoporsi a una cura da cavallo per rimet-
terlo in sesto. Ma nulla è servita quella
prima...vacanza. Una seconda si è resa
dunque necessaria: non sotto l’ombrellone,
ma a Niguarda, in cardiochirurgia, per es-
sere sottoposto ad un signor intervento: la
pulizia della valvola tricuspide, e un bypass.
Una lunga permanenza poi in terapia in-
tensiva, che non è ancora terminata nel
momento in cui scriviamo. 

In questo periodo non si è sentita la sua
mancanza, bensì la sua presenza: nelle
preghiere costanti di tutti, nelle telefonate
in parrocchia per chiedere della sua salute,
nelle visite in ospedale, nelle raccomanda-
zioni a Maria nel Rosario in preparazione
dell’Assunta. E nei mille gesti di premura di
tanti che, rendendosi conto così che la par-
rocchia non è cosa dei preti, ma di tutti noi,
si sono premurati per non lasciare solo
sulle spalle del prete rimasto i mille servizi
per l’ordinaria amministrazione. Una com-
muovente gara di attenzione e di finezze,
che ci fa essere fieri di questa bella parroc-
chia.

La provvidenza c’è..
Durante la lunga e caldissima estate i nostri
preti più giovani hanno avuto un carico di

NOTIZIARIO
5

Domenica 26 luglio don Piero Castelli ha celebrato il suo 70° di sacerdozio nella chiesa
di San Francesco, tra i preti della Comunità pastorale e la sua gente che serve come
prete da 50 anni. Una grazia grande! (Foto Belloni)
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servizio intenso: l’oratorio estivo, le va-
canze dei ragazzi e degli adolescenti, il pel-
legrinaggio coi giovani in Terrasanta. La
loro mancanza in parrocchia e quella di
don Gianfranco poteva far temere il venir
meno di servizi essenziali, invece…invece
la provvidenza, misteriosamente ma sem-
pre vigile, ha portato tra noi da Messina un
giovane prete, don Santino, qui a Bresso
con la mamma per assistere il padre tra-
piantato (felicemente) al fegato. Così che
l’abbiamo subito adottato: i fedeli alla
Messa quotidiana lo hanno apprezzato
presente ogni giorno, con la sua voce
chiara e forte, con la sua premura discreta.
Un dolore e una preoccupazione della sua
famiglia si sono trasformati in una grazia
per noi. Non solo: da Taiwan è giunto a
casa il nostro missionario padre Marco
Brioschi, che si è reso subito disponibile.
Anche nel paio di giorni in cui mancava
pure il parroco, il nostro concittadino don
Luca Castelli era a Bresso e quindi ha ga-
rantito l’Eucaristia. La provvidenza c’è. Una
lezione che dobbiamo proprio imparare.

Un bressese tra i candidati al Diaconato
permanente
Chi sia un diacono in questi anni l’abbiamo
imparato: per un giovane che si prepara a

diventare prete il diaconato è la tappa de-
cisiva precedente il sacerdozio, che è la
sua meta. Ma non tutti sanno che esiste il
Diaconato permanente: “permanente” per-
ché non si apre sul sacerdozio, ed è ac-
cessibile a uomini sposati che dopo un
serio cammino di discernimento e di stu-
dio, ricevono il sacramento dell’Ordine nel
grado del Diaconato per il servizio autore-
vole nelle mille forme di carità, della cate-
chesi, della predicazione e
dell’amministrazione delle molte incom-
benze concrete che gravano sulla vita della
Chiesa. Ebbene, un nostro concittadino e
parrocchiano, Maurizio Roccella, 56 anni,
sposato con Patrizia, due figli, insegnante
di educazione fisica, dopo un sodo cam-
mino biennale vissuto nella giusta discre-
zione, il giorno 8 settembre sarà ammesso
tra i candidati al Diaconato permanente, in
Duomo, dal Cardinal Angelo Scola. Per
usare un linguaggio più comprensibile: è
l’annuncio ufficiale del “fidanzamento” al
Diaconato che, se Dio vorrà, avverrà fra tre
anni. Un bellissimo momento di gioia e di
gratitudine a Dio e anche un momento di
vicinanza fraterna e cordiale di tutti noi a
Maurizio. La Squilla prossimamente non
mancherà di pubblicare notizie sul suo
cammino. Dio ti accompagni, Maurizio! 

Mercoledì 16 settembre inizia il primo

PERCORSO VERSO
IL MATRIMONIO CRISTIANO

Le iscrizioni si ricevono fino al 14 settembre in casa parrocchiale
(lunedì-venerdì - ore 17.30-19)

con un colloquio di conoscenza con il parroco.
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NOTIZIARIO

Grazie don Pier! Buon cammino!

Sabato 5 settembre in oratorio San Giuseppe
h. 19.30 aperitivo per tutta la comunità

h. 21 momento di festa, musica e immagini a cura dei giovani

Domenica 6 settembre in oratorio San Giuseppe
h. 10.30 S. Messa di riconoscenza presieduta da don Pierpaolo
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LA PREGHIERA CRISTIANA, GINNASTICA DEL CUORE 

Padre Nostro 
 

Calendario degli incontri 
 

    Martedì       6 ottobre     Dio è Padre. Nostro, non mio. 
 

 
Martedì   13 ottobre     La tua volontà è la mia gioia 

 
 

Martedì   20 ottobre     Il pane quotidiano. Nostro pane. 
 

 
Martedì   27 ottobre     I debiti con il Padre e tra i fratelli.   

 
 

Martedì       3 novembre Il male e Dio.   
 

 
 

 
La Lectio divina di Avvento e Quaresima avranno lo stesso tema 

 

 

In chiesa s. Carlo e ss. Nazaro e Celso alle H.15 e alle H.21   

C   
P   

 B  

Arcabas,  
Il Figliol Prodigo,  
Costa Serina (BG) 
2002. 

Martedì 6 ottobre Dio è Padre. Nostro, non mio. 
Martedì 13 ottobre La tua volontà è la mia gioia 
Martedì 20 ottobre Il pane quotidiano. Nostro pane. 
Martedì 27 ottobre I debiti con il Padre e tra i fratelli. 
Martedì 3 novembre Il male e Dio. 

In chiesa S. Carlo e SS. Nazaro e Celso alle ore 15 e alle ore 21
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Settembre

Riprendiamo le nostre attività, per incontrarci ed aprirci a nuove conoscenze e a nuove
amicizie. La bella esperienza degli anni passati ci sproni a fare sempre meglio e ad arric-
chirci dell’amicizia che ci viene donata. 

Giovedì 10: Ore 15 Presso la Sala San Giuseppe dell’oratorio,
in via Galliano: Parliamo delle attività per il nuovo anno.

Ore 17 In Chiesa, Santo Rosario e Santa Messa
di inizio dell’anno sociale.

Giovedì 17: Ore 15 Tombolata
Giovedì 24: Ore 15 Andiamo a visitare l’Abbazia del Casoretto a Milano.

Ore 14.45 Partenza da Piazza Martiri, rientro ore 19,00 circa
Iscrizioni in sacristia SS. Nazaro e Celso

€ 15 fino a esaurimento posti. 

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.

Benvenuto Settembre!
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Il mio ricordo di Don Pier è quello dei giorni passati insieme all’oratorio feriale: sono stati fan-
tastici!

Gabriele
I giorni passati con lui all’oratorio estivo non li dimenticherò mai: don Pier è sempre stato gen-
tile con me. Le messe fatte con lui mi rimangono nel cuore.

Massimo
Il mio ricordo con Don Pier: la sua fiducia in noi durante le camminate in cui ci spronava ad
arrivare in cima. Non scorderò mai quando iniziava i giochi o quando durante le passeggiate
chiacchierava con noi.

Matteo
Il mio ricordo di Don Pier è stato durante l’oratorio feriale perché è stato sempre gentile con
me e per questo lo ringrazio. Ha sempre quel bel sorriso stampato sulla faccia e non è mai
triste e mi mancherà molto.

Mattia 

Ci hai spronato
ad arrivare in cima...

Alcuni pensieri raccolti dai suoi ragazzi

Un prete rimane indelebilmente
nel cuore dei suoi ragazzi 
per un gesto inaspettato, una parola personale, 
un gesto di attenzione

dai ragazzi dell’oratorio
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Grazie per aver fatto il suo servizio di prete in mezzo a noi: durante la sua presenza ci ha dato
molti insegnamenti di vita e ci è stato vicino mentre avvenivano i nostri passaggi di crescita.
Grazie per avermi confessato e aver passato insieme tanti oratori feriali i. Gli auguro buon
lavoro.

Mattia
E’ stato un momento bellissimo aver ricevuto la comunione ed essere stato accompagnato
alla cresima da te, il Don che fa ridere, il Don giocherellone, il Don migliore

Gabija 
Le camminate, le passeggiate con lui nella 1ª vacanza che abbiamo trascorso con l’orato-
rio: non si dimenticano cose così! Mi ricordo di quando ci hai detto che la giornata seguente,
in gita ci sarebbe stato sole e caldo, invece mentre andavamo incominciò a piovere e ci ba-
gnammo tutti, ma l’importante non è questo, l’importante è che ci hai insegnato a goderci
tutti i momenti vissuti, anche se non c’era il sole e faceva freddo!

Luca
Quest’anno ho sentito Don Pierpaolo dirmi: “Dio ci mette tutti al primo posto”. Sono parole
che rimangono dentro.

Gaia
Mi ricordo quando il primo giorno di oratorio feriale di mio fratello non c’era la pasta senza
glutine al momento del pasto. Don Pier ha subito mandato Enzo a comprarla.

FL
Sono tre i ricordi di don Pier. Innanzitutto i giorni passati con lui all’oratorio feriale. Poi la sua
gentilezza con tutti. Infine tutto l’aiuto che ha dato all’oratorio e a noi ragazzi.

Filippo
Quest’anno ho sentito Don Pier Paolo dirmi tante volte: “Ale mi raccomando bisogna sem-
pre ammettere la verità”.

Alessandro
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Spesso don Pier ci diceva che la giovinezza è il tempo dell’eroismo: donarsi completamente
agli altri per essere davvero felici. 

Tate
Voglio ringraziare il don Pier perché non penso che ora terrei così tanto al mio oratorio se non
ci fosse stato lui con le iniziative e proposte aperte a tutti i ragazzi e incentrate molto spesso
su noi giovani. Esse, infatti, mi stimolavano a partecipare alla vita parrocchiale. Inoltre penso
che una sua qualità sia la disponibilità, cioè che è sempre pronto a darti una mano e dei
consigli su problemi che magari hai. 

Nico
Caro Don,
in questi sei anni non credo di aver avuto mai il coraggio di affrontare un discorso
impegnativo e significativo con te, come magari hanno fatto altri, ma questo non ha
compromesso la stima che ho sempre avuto nei tuoi confronti.
Ammetto di non essere una persona molto loquace ed estrosa, spesso tendo a tenermi
tutto dentro e a parlare poco; ma grazie anche alle tue parole, ai tuoi insegnamenti, alla tua
testimonianza di affetto e fraternità sono sempre riuscita a trarre beneficio in campo sia
spirituale sia affettivo, riuscendo a maturare caratterialmente ed emotivamente, e a scoprire,
attraverso l’oratorio, quella che potrebbe essere la giusta strada per me.
E adesso non posso non nasconderti il mio dispiacere sapendo della tua partenza, ma sono
sicura che tutto il bene che hai fatto a noi continuerai a farlo ai nuovi ragazzi che incontrerai.
Non mi resta altro che dirti grazie e augurarti buon lavoro !! Ci mancherai !!

Naomi
Grazie Don,
Per la tua presenza e per il grande desiderio di migliorare i luoghi che hai abitato e le persone
che hai conosciuto, con spirito e con impegno senza mai dimenticarti delle regole. Per averci
insegnato che si può vivere una vita bella e piena, grazie alla fede che ci unisce e che ci
deve muovere verso il cambiamento, non verso la pigrizia. Per avere insistito tanto nel farci
vedere che la vera meraviglia sta nel mondo che ci circonda, quei luoghi e quelle persone
che incontriamo nel nostro percorso e che diventano parte di noi.
Così noi siamo parte di te e, ovunque andrai, come i tuoi insegnamenti saranno con noi, noi
saremo con te.

Filippo
Grazie Pier, ti ricorderemo sempre per come sei stato capace di guidare l’oratorio e perché
ci hai insegnato ad essere davvero dei cristiani gioiosi. 

Sofia

Chi è un prete 
per i suoi adolescenti...

Ci hai educato allo stupore, alla gratitudine, al servizio

Abbiamo chiesto agli adolescenti di ricordare le parole 
che don Pier ha lasciato loro in questi anni

a cura degli adolescenti 1-2-3
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Il Pier é stato il primo che ha creduto nella comunità pastorale e a me personalmente ha fatto
capire quanto questo possa essere importante per tutta la città...io ero uno di quelli che
cantava i cori [da stadio] tra oratori ma ora sono molto contento per quello che si è creato
ed ora sta a noi portarlo avanti dato che se ne andrà.

Federico
Il don mi colpiva nel suo modo di trattare le persone, riusciva in qualche modo ad andare
d’accordo con tutti i caratteri delle persone, forse questa sua abilità era dovuta alla sua
grande pazienza e voglia di perdonare, dalla sua comprensione e dai suoi consigli, fatto sta
che mi ha colpito questa sua compatibilità con tutti i ragazzi.

Alice 
Don Pier mi ha aiutato ad affezionarmi alla vita dell’oratorio e grazie a tutte le iniziative e alle
provocazioni che ci ha fatto ho capito l’importanza di tutte le persone che lavorano in oratorio
e che organizzano tutti gli eventi per i ragazzi. Inoltre ha detto che l’importante per i ragazzi
non è solo divertirsi come molti pensano bevendo e drogandosi, ma bisogna vivere
stupendosi e meravigliandosi delle cose belle.

Tommaso
Grazie don Pier perché quando avevo bisogno di capire qualcosa o parlare con qualcuno
tu sei stato sempre un sincero punto di appoggio verso qualcosa di grande. Spero che tu
possa continuare a vedere il bello che ti circonda.

Marco 
Don Pier ci ha spronati ed invitati a vivere un’esistenza vera, con gioie e difficoltà. a vedere
la meraviglia che è la nostra vita, proprio ora che siamo giovani e forti, pronti a tutto. Ci ha
dato fiducia e un compito che grazie alle sue indicazioni abbiamo svolto al massimo delle no-
stre possibilità. Tutto questo è un dono del Signore, dobbiamo avere fiducia in Lui.

Camilla
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Q
uante volte papa Francesco ci ha
ripetuto di uscire da noi stessi
per andare incontro agli altri?
Quante volte ci ha chiesto di an-

dare verso le periferie dell’esistenza, verso
i nostri fratelli più lontani, quelli che sono di-
menticati, quelli che hanno più bisogno di
comprensione e di aiuto? Chissà quali
strani scenari ci immaginiamo dietro a que-
ste parole: paesi lontani, popoli scono-

sciuti...
Niente di tutto questo: don Pierpaolo ci ha
mostrato che le periferie sono proprio ac-
canto a noi!
È stato così lo scorso anno quando, all’ini-
zio del cammino di catechismo, il don ci ha
proposto di accompagnare alcuni bambini
disabili all’interno delle nostre classi di terza
elementare. Alcuni di loro avevano già vis-
suto l’esperienza dell’oratorio domenicale

“Rallegratevi 
perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli”

Il cammino di fede raccontato dalle catechiste

Il rinnovato cammino di introduzione alla fede cristiana dei bambini 
con la presenza dei più fragili.
Una ricchezza per tutti, non un problema

le catechiste di terza elementare
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e feriale, ma la novità consisteva nel far
percorrere loro il cammino di iniziazione cri-
stiana. Inizialmente siamo rimaste spiaz-
zate, un po’ preoccupate per la nostra
inadeguatezza, ma subito ci siamo fidate di
chi ci faceva la proposta e siamo state tra-
scinate dall’entusiasmo di Nicoletta.
Non avevamo un progetto ma abbiamo la-
vorato molto insieme, coscienti del fatto
che l’unica cosa che potevamo offrire a
tutti i bambini, abili e non, era la certezza di
essere chiamati e amati da un Altro che ci
precede, ognuno con il proprio carattere, i
propri limiti, le proprie abilità e disabilità. Un
Altro che ci invita a rallegrarci perché i no-
stri nomi sono scritti nei cieli e non perché
sappiamo fare chissà quali prodigi.
Così, passo dopo passo, abbiamo re-in-
ventato il modo di fare il cammino di fede,
perché fosse a misura dei bambini disabili:
un catechismo non
scritto ma da vedere
e da toccare con
mano, con perso-
naggi mobili, musi-
che, recite, ombre
cinesi… Per farlo è
servito l’aiuto di molti:
i genitori dei bambini
disabili, che ci hanno
affidato i loro figli, le
“esperte della coope-
rativa”, che ci hanno
insegnato come
poter comunicare tra-
mite la disabilità, i ba-
risti, che sono
diventati gli attori delle
drammatizzazioni, al-
cuni amici, che hanno
portato al gruppo
esperienze di bel-
lezza.
Queste novità non
solo hanno funzio-

nato ma, inaspettatamente, hanno conqui-
stato tutti: i bambini disabili sono stati coin-
volti nel percorso, gli altri bambini si sono
appassionati a ogni proposta e persino noi
catechiste abbiamo sperimentato la bel-
lezza e il gusto di ciascun gesto. E l’espe-
rienza è continuata nel feriale con
altrettanta creatività e ricchezza.
Così quella che all’inizio sembrava una
complicazione è diventata, anzitutto per noi
e poi per tutti i bambini che ci sono affidati,
un’occasione di crescita e di infinita ric-
chezza. Insieme a questa esperienza vo-
gliamo custodire le preziose indicazioni che
il don ci ripete sempre: lavorare insieme e
creare una vera fraternità, fare silenzio, ri-
cordare che si è mandati da un Altro.
Grazie don Pier: per la sfida che ci hai lan-
ciato e per avere camminato sempre in-
sieme a noi!
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“V
oi credete forse che, siccome
viviamo in una terra di conflitti
siamo dei grandi uomini, dei
supereroi? Noi siamo dei po-

veracci tanto quanto voi, se non anche di
più.”; così Fadi, nostra guida ci ha risposto
alla domanda riguardo la difficoltà di essere
cristiani in Terra Santa. Questa frase è tanto
umile quanto vera, e il perché si rende visi-
bile in ogni pietra di questa terra; il posto in
cui Dio ha manifestato la sua grandezza è
anche il posto dove il limite dell’uomo si
rende più evidente: il muro che divide Pa-
lestina da Israele, il Santo Sepolcro che
cade a pezzi perché i cristiani non riescono
ad andare d’accordo, musulmani ed ebrei

che non riescono a pregare nello stesso
luogo senza urlarsi contro, tutto racconta
un’umanità fragile e limitata; ed è proprio
questa umanità così lacerata dal male
quella di cui Dio ha voluto farsi compagno,
che Dio ha scelto per incarnarsi. 
E così anche Gesù, non ha scelto certo
delle persone perfette, anzi, i discepoli
erano persone molto semplici e molto
umane: l’hanno tradito, rinnegato, non
l’hanno riconosciuto, si sono scoraggiati,
non l’hanno capito, eppure sono santi,
come la terra che hanno abitato. La figura
più bella di questo limite continuo che è
l’uomo, che continuamente viene abbrac-
ciato e redento dalla misericordia di Dio è

Terra Santa, terra di uomini
Un pellegrinaggio nella terra di Gesù è come un tornante: 
fa cambiare direzione della vita e la porta più in alto.
È ciò che ogni prete chiede ai suoi giovani

di Mariachiara Angelon

La conclusione del servizio di don Pier coi giovani è stata in Terra Santa
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quella di Pietro. Pietro era
un uomo come tanti, a Ca-
farnao abbiamo visto la sua
casa, le strade in cui pas-
seggiava, la sinagoga in cui
pregava; era un semplice
uomo, eppure è accaduto
qualcosa di straordinario
nella sua vita ordinaria,
Gesù che lo cerca e lo
chiama proprio lì, nel luogo
a lui più familiare, sulle
sponde del lago di Tibe-
riade. Da quel momento, da quell’istante,
Pietro non può far altro che seguire Gesù e
fidarsi, anche quando non capisce, anche
quando è stanco, e anche quando, dopo
averlo rinnegato tre volte, incontra il Suo
sguardo misericordioso che lo abbraccia e
lo ama ancora più di prima.
I luoghi in cui siamo stati in pellegrinaggio,
i luoghi in cui Gesù ha vissuto, in cui è av-
venuta la continua conversione di Pietro,
raccontano che la quotidianità, se abitata
da Cristo, viene stravolta e diventa qual-
cosa di straordinario; non sono altro che
pietre quelle del Golgota, quelle della casa
di Maria, quelle del Cenacolo, non è altro
che un lago quello di Tiberiade, non è altro
che un fiume, il Giordano, eppure eravamo
lì, sotto il cocente sole palestinese, ad os-
servare e a chiederci: “Ma questo, cosa
c’entra con me?”. Proprio cercando di ri-
spondere a questa domanda è stato incre-
dibile accorgersi che la storia di Pietro, dei
discepoli e di Gesù è vera per noi ancora
oggi, che il Vangelo parla all’uomo del-
l’uomo, parla a noi di noi. Quei sassi rac-
contano che Dio ha voluto farsi compagno
dell’uomo condividendo con lui tutto,
anche e soprattutto la carnalità, quei sassi
raccontano di uomini che si sono lasciati
stravolgere la vita da Dio e quello che ne
hanno ricevuto è stata una sovrabbon-
danza di pesci, il centuplo quaggiù.

Non solo i luoghi raccontano questo,
anche le persone: abbiamo incontrato suor
Lucia, che opera al Caritas Baby Hospital
di Betlemme, dove dà assistenza ai bam-
bini palestinesi che altrimenti non avreb-
bero un luogo dove essere curati; lei ci ha
raccontato di come nel dolore e nella sof-
ferenza di questi bambini e delle loro
mamme ripercorre la via crucis, la via dolo-
rosa che anche noi abbiamo percorso per
le strade di Gerusalemme, cercando però
di far sperimentare loro la gioia della Re-
surrezione; come suor Lucia tanti altri che
abbiamo incontrato sono stati testimoni
dell’amore di Gesù che vince ogni limite
umano, ad iniziare da quello dei discepoli.
Ecco perché la Palestina può essere chia-
mata Terra Santa sebbene in mezzo ad
inopportuni conflitti, ma soprattutto ecco
perché ogni uomo, pur nel limite più grande
e opprimente può essere discepolo di
Gesù arrivando fino al dono di sé per Lui.
Don Pierpaolo in sei anni non ha fatto altro
che mostrarci questo: non c’è niente di più
importante nella vita che amare Cristo, e
amarlo donando la vita stessa, perché in
questo rapporto tutto è salvato, tutto è re-
dento. Perché scandalizzarci allora del li-
mite, degli errori e delle fragilità? Per
ognuno la possibilità è, come per Pietro, di
diventare, nello splendido pellegrinaggio
della vita, non supereroi ma santi.
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I
n questi ultimi anni la nostra Diocesi sta
ragionando molto sulla “riforma del clero”
che riguarda tutti gli aspetti della vita del
prete, da quelli più legati al ministero a

quelli più personali. Spesso si è parlato
della fraternità e della comunione tra preti
come elementi fondamentali per la condu-
zione di un buon ministero sacerdotale. Per
questo motivo, da seminarista molte volte
ho sentito parlare il rettore del seminario
con termini molto precisi: «Per favore, da
preti scegliete la vita comune. Chiedete di
andare in una parrocchia dove i preti vivono
insieme condividendo non solo il lavoro ma
anche la vita». 
Personalmente questa proposta non mi ha
mai convinto! Non ho mai chiesto al rettore

di fare un’esperienza del genere, perché
pensavo che la cosa giusta fosse avere
una propria casa, un proprio oratorio in cui
mettersi a servizio, una piena autonomia
nel gestire il proprio tempo e i propri spazi,
cercando, ovviamente, di collaborare con
gli altri sacerdoti e laici del territorio. 
Quando però sono arrivato a Bresso, mi è
stato comunicato fin da subito che, per al-
meno i primi mesi, avrei abitato insieme al
coadiutore don Pier Paolo (che oltretutto
non conoscevo) in attesa di un’altra siste-
mazione indipendente. Ho accettato que-
sta condizione vedendola come
un’occasione per conoscere meglio colui
che sarebbe stato poi il responsabile della
Pastorale Giovanile di tutta la città, senza

Si può essere cristiani davvero
senza vivere la fraternità?
L’esperienza della vita comune 
stimola tutti alla dimensione fraterna della fede

di don Andrea

Una riflessione di don Andrea sulla vita comune di due giovani preti
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smettere di attendere di potermi trasferire
appena possibile. 
Verso la metà del primo anno, però, arriva
la proposta di don Pier: la vita comune. Pur
essendo una proposta sensata e lungimi-
rante, che avrebbe favorito sia noi come
persone che la “lontana” (si pensava) suc-
cessione, ho impiegato un po’ di tempo
prima di rispondere, perché voleva dire
scombinare tutti i piani che avevo prefis-
sato per la mia vita. Ho pregato molto e ho
chiesto ai miei diretti superiori un parere.
Alla fine ho semplicemente accettato di
continuare quello stile di vita fraterno e con-
diviso che stavo sperimentando. 
Con il passare del tempo mi sono accorto
che la vita comune non impedisce affatto
di avere propri spazi e propri tempi, ma
permette un continuo e vero confronto su
tutto ciò che si vive, anche su ciò che non
riguarda direttamente il lavoro pastorale.
Questa condivisione della vita con don Pier,
anche se solo per due anni, mi ha certa-
mente aiutato a crescere come prete e
come uomo. Mi colpisce molto il suo modo
di vivere il ministero, così serio e convinto;
mi stimola molto il suo continuo tentativo

di ricerca della Verità e del Bello; mi educa
molto il suo sguardo sulla realtà, capace di
stravolgere e rinnovare pur di arrivare al-
l’essenziale. Certo, non è sempre facile
“star dietro” a uno in continua ricerca e in
continua tensione, ma ciò che si impara da
questo atteggiamento è qualcosa di dav-
vero importante per un prete quasi novello. 
Ora, non voglio continuare a fare “l’elogio di
uomini illustri”, come dice il libro del Sira-
cide, ma semplicemente dire il mio grazie
per tutto ciò che ho visto e appreso in que-
sti anni vivendo l’esperienza della vita co-
mune. Non è un grazie che nasce da un
semplice sentimentalismo, ma una gratitu-
dine vera nei confronti di chi, con pazienza,
mi ha accolto in casa sua per aiutarmi a ca-
pire come vivere pienamente il mio mini-
stero. 
Ora, alla fine di questa esperienza, rimango
del parere che per un prete sia fondamen-
tale pensarsi solo in relazione, solo in co-
munione con gli altri, rinunciando a quel
legame superficiale che fa semplicemente
allontanare la paura della solitudine, per
coltivare e ricercare sempre quell’amicizia
vera che rimanda costantemente ad Altro.
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P
aola Bonzi è la storica fondatrice
del Centro di aiuto alla vita della cli-
nica Mangiagalli di Milano, di cui è
anche tenace responsabile da oltre

trent’anni. Lei ne aveva 23 ed era appena
diventata madre, quando ha perso com-
pletamente la vista. «Avevo dieci decimi».
Non si è mai capita fino in fondo la sua ma-
lattia, ma da un giorno all’altro è diventata
cieca e la sua bimba aveva quattro mesi.
«A me non manca la vista. A me manca
l’infinito». Si ferma in silenzio. «Io non soffro
perché non posso
vedere. Io soffro per
la nostalgia di una
presenza che vorrei
avere sempre con
me». Per questo,
quando racconta
delle sue giornate,
dice che sono tutte un «dialogo». Quando
le si chiede quante ore al giorno prega, ri-
sponde: «Non so, forse tutte. Quello che
vivo, dalla mattina alla sera, lo vivo così,
con un interlocutore a cui mi
riferisco. Come ad una persona a cui vuoi
molto bene».
Quando, già cieca e sotto terapia, è rima-
sta incinta del secondogenito, tanti le scon-
sigliavano di portare avanti la gravidanza.
Lei, quando è stata sicura, è andata a
comprare un gomitolo di lana per fare un
maglioncino a suo figlio. «Era come un filo,
diretto, con qualcosa che non sapevo de-
finire. Con la vita. Sono stati nove mesi
pieni di solitudine. Non è che non ci siano
tuo marito, i genitori, gli amici... Ma è una
solitudine interiore. Quando è nato Stefano

ho detto: voglio aiutare le donne in gravi-
danza». Da lì, tutto quello che c’è stato fino
ad oggi: più di 18mila bambini salvati e
23mila mamme accompagnate. «In cia-
scuna di loro c’è quella sofferenza che ho
vissuto. Quella fatica che non possono dire
a nessuno, che vivono con il loro bambino
e magari con il loro Signore». Vede nelle
donne che incontra quella nostalgia nel
cuore? «Sempre. Se no, non starei lì. Capi-
sco la loro esperienza e vedo il loro legame
misterioso, quel filo».

Non ti aspetti che,
parlando della man-
canza, ti racconti
della Terra Santa.
«Per me quello è un
posto dove tutto co-
mincia. Ci sono stata
cinque volte e, ogni

volta, piango tutte le mie lacrime, perché
mi vengono un sacco di dubbi. E, allo
stesso tempo, sul lago di Tiberiade, penso:
queste montagne c’erano anche a quei
tempi... Non è una risposta preconfezio-
nata, grazie a Dio. È una ricerca. Chiamo
dolore questa ricerca, questo desiderio
di tornare a Dio». In questa ricerca, tutto
«diventa musica» per lei: «Non c’è più
niente di stonato. È una musica che riem-
pie tutto. Gli dico: chi sei e dove? Io so che
Tu ci sei, che ci sono i miei compagni di
strada e che tu riempi questo cuore che
forse non lo sa, ma Ti cerca. La paura, la
solitudine, il dolore: so che passeranno la-
sciandomi nella certezza di Te. Certezza
che mi riempie di vita».

www.tracce.it7/07/2015

«Non mi manca la vista.
Mi manca l'infinito»

La testimonianza di una madre speciale

GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI
20

di Alessandra Stoppa
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“N
el mondo i cristiani
sono perseguitati,
braccati, privati del
lavoro, imprigionati,

torturati, assassinati. Tutti i mezzi
sono usati per costringerli a rinne-
gare la loro fede, compreso il ri-
tuale dello stupro collettivo,
considerato in certi stati come una
forma di sanzione penale. Posse-
dere una Bibbia è diventato un cri-
mine, proibita è la celebrazione del
culto, si è tornati ai tempi delle
messe nelle caverne e dei primi
martiri”.
A pronunciare queste parole, lo scorso 1
luglio in un incontro sui cristiani persegui-
tati organizzato dal parlamento europeo, a
Bruxelles, è stato l’imam di Nîmes, Hocine
Drouiche. L’imam francese ha osservato
che tra i principali fattori che spiegano la
persecuzione anti cristiana – “aumentata in
tutto il mondo e, in particolare, nel mondo
musulmano” – vi è “un islam politico se-
condo cui la presenza dei cristiani nel
mondo musulmano non è mai una possibi-
lità. Essa costituisce piuttosto una minac-
cia”.
Guardandosi bene dal minimizzare o giu-
stificare la posizione delle grandi autorità
spirituali islamiche che è apparsa fin troppo
morbida riguardo l’escalation jihadista nel
vicino e medio oriente – per farsene un’idea
è sufficiente ricordare che il Grande Ayatol-
lah iracheno al Sistani, chiamato in causa
dal patriarca caldeo di Baghdad dopo la
cacciata dei cristiani dalla piana di Ninive,
disse di non poter far nulla perché “non mi

ascolteranno, come i cristiani non ascol-
tano il papa” –, Drouiche osserva che “la
pratica dell’islam contemporaneo è molto
più vicina al settarismo, piuttosto che a una
religione universale e aperta”.
La colpa dello sfacelo, ha sottolineato, è di
“un islam interpretato alla lettera, chiuso in
se stesso, che divide il mondo in bianco e
nero, musulmani e miscredenti, fedeli e in-
fedeli, amici di Dio e nemici di Dio. La na-
scita del fanatismo in un simile contesto è
inevitabile”. E i cristiani d’oriente – ha ag-
giunto l’imam di Nîmes – “sono stati le
prime vittime di questo arretramento cultu-
rale e civile in seno al mondo musulmano”.
A livello globale, ha insistito Drouiche, “il di-
scorso islamico si distingue per una ambi-
guità di fondo e, in alcuni casi, per un
doppio senso. Si è per la libertà religiosa
ma non si fa nulla per impedire che un apo-
stata venga giustiziato o per condannare in
modo fermo la persecuzione dei cristiani
nel mondo arabo-musulmano”. Si tratta, ha

“Un islam chiuso in se stesso, 
che divide il mondo in fedeli e infedeli”

La lezione dell’imam di Nîmes

di Matteo Matzuzzi

L’imam di Nîmes
Hocine Drouiche.
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aggiunto, “di un discorso che spinge in di-
rezione di una libertà di espressione inte-
grale, deplorando al contempo l’uso a
geometria variabile”.
Non poteva mancare un accenno alla
strage del gennaio scorso nella redazione
del settimanale satirico Charlie Hebdo, e
anche in questo caso “non abbiamo visto
degli imam o dei rappresentanti della co-
munità musulmana davanti al luogo del cri-
mine per rendere omaggio alla sede di
Charlie Hebdo o al supermercato kosher”.
Una constatazione che porta a dire che
“l’islam è privato della sua umanità dal pa-
norama religioso corrente”. Gli attentati
contro il periodico che aveva sede in rue
Nicolas Appert “hanno mostrato in modo
chiaro l’assenza di un discorso religioso
che dichiara in modo netto il suo attacca-
mento ai valori umani e pacifici che vigono
in Francia e in Europa”. Valori che, ha pro-
seguito Drouiche, “non sono affatto in con-
traddizione con l’essenza stessa dell’islam.
E come sempre accade, questo contesto
islamico negativo ha trascinato tutti i mu-
sulmani francesi nell’ambiguità”.
Una ambiguità che s’è protratta anche nei
giorni successivi, quando il mondo sfilava a
Parigi sotto le insegne della Marianna e i
capi di stato e governo si tenevano per
mano lungo i boulevard cittadini: “L’islam
politico ha considerato la marcia repubbli-
cana come un’onta e resta ancora oggi
aperta una domanda posta dai francesi agli
attori dell’islam politico, perché portino dei
chiarimenti sulle ragioni di questa vergo-
gna”.
Si pone interrogativi, Hocine Drouiche:
“Perché gli imam nelle moschee non hanno
invitato la comunità musulmana a parteci-
pare alla marcia? Essi potevano anche es-
sere contrari in toto alle caricature di
Charlie Hebdo e, al tempo stesso, anche
contro gli assassini dei giornalisti. Questo
è uno dei vantaggi del vivere in un paese

democratico”.
E ancora: “Come si spiega che l’islam eu-
ropeo sia rimasto muto e silenzioso davanti
al massacro degli ebrei a Parigi e a Tolosa,
sul suolo europeo? Nel luglio 2014 si è te-
nuta una manifestazione pro-palestinese
durante la quale si è sentito gridare ‘morte
agli ebrei’. E nessun rappresentante del-
l’islam in Francia si è per questo indignato”.
Il problema, ha avvertito Drouiche, è che
l’islam politico si sta allontanando sempre
di più “dall’islam dell’umanesimo, del-
l’apertura e della tolleranza. Esso è trasfor-
mato in una ideologia che strumentalizza la
religione per fini che sono contrari ai pre-
cetti stessi della religione”. Il discorso reli-
gioso – ha aggiunto – “si compiace nel
condannare il dibattito sull’identità in atto in
Francia e, al tempo stesso, si definisce lui
stesso attraverso la sua identità religiosa e
rifiuta di integrarsi nell’unità nazionale dei
paesi europei”. E non giova il fatto che “la
maggioranza degli imam che esercitano in
Europa sono stati formati in larga parte nei
paesi musulmani, dove hanno ascoltato i
loro insegnanti ripetere a più riprese che
l’Europa e la laicità sono i primi nemici del-
l’islam”.
Ecco perché è fondamentale avviare quella
rivoluzione nell’islam i cui contorni erano
stati delineati dal presidente egiziano,
Abdel Fattah al Sisi, nel discorso tenuto lo
scorso dicembre all’università di al Azhar,
al Cairo. Solo partendo dall’educazione
delle nuove generazioni – e prima ancora,
degli imam – si potrà invertire una tendenza
che oggi appare consolidata: “A livello glo-
bale, gli islamisti dell’islam politico credono
di possedere la sola verità. Essi l’hanno
monopolizzata. Questa è la via breve verso
l’arroganza e il fanatismo. Non si accetta
né l’idea, né il discorso altrui”.
http://magister.blogautore.espresso.re-
pubblica.it/2015/07/23/in-provenza-come-
a-ratisbona-la-lezione-dellimam-di-nimes/ 

Squilla settembre 2015:La Squilla Maggio 2013  1-09-2015  9:26  Pagina 22



OLTRE IL CAMPANILE
23

N
on illudiamoci Il flusso migratorio
che ci sta mettendo in affanno
non si arresterà facilmente. Finché
permarranno le iniquità all’origine

di ogni male sociale (cfr. EG 202), finché la
comunità internazionale non affronterà il
cancro del terrorismo islamico che si sta
impossessando di intere aree del mondo,
finché continuerà il forzato allontanamento
di intere popolazioni causato dall’accapar-
ramento delle terre (landgrabbing) e dai
cambiamenti climatici, l’Europa sarà og-
getto di una pressione
continua. Non basta ipotiz-
zare blocchi navali, muri di
confine, affondamento di
barconi, campi profughi. Al
massimo queste proposte
potranno avere effetti elet-
torali. Ma non condur-
ranno a soluzioni stabili o
ad una saggia gestione del
problema. La questione ri-
guarda la politica interna-
zionale, ha implicazioni
commerciali e finanziarie,
necessita di progetti di
cooperazione per l’eman-
cipazione dei popoli in via

di sviluppo, la lotta alla corruzione, così che
nessuno debba scappare dalla propria
terra. Processi che nessun Paese da solo
sarà mai in grado di sostenere.
No alle chiusure pregiudiziali
Sul piano nazionale denunciamo deficit or-
ganizzativi che conducono ad operare co-
stantemente in una prospettiva
emergenziale nella quale spesso gli Enti lo-
cali finiscono per essere solo esecutori. La
tempistica della burocrazia per il rilascio dei
titoli di soggiorno è insopportabile. Così

Il fenomeno migratorio
e le comunità cristiane
della Lombardia
Le Caritas delle Diocesi lombarde riflettono su immigrazione, rifugiati
e impegno della Chiesa a favore degli ultimi. E lanciano un appello:
presenze di poche unità nelle nostre comunità parrocchiali, favori-
scono un approccio più sereno da parte della popolazione, una convi-
venza più accettata e sostenuta dal volontariato»

a cura delle Caritas delle Diocesi di Lombardia 
con il vescovo delegato della Conferenza Episcopale Lombarda

Monsignor Erminio De Scalzi 
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OLTRE IL CAMPANILE
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come la debolezza dei meccanismi di rim-
patrio per chi non ha i requisiti per rimanere
in Italia.
Auspichiamo anche procedure di controllo
più rigorose rispetto agli Enti cui viene affi-
data la gestione di strutture di accoglienza.
Come Caritas, con tutti i soggetti che lavo-
rano con noi, non tolleriamo la disonestà e
il cinismo di imprenditori senza scrupoli che
oltre a truffare lo Stato e i bisognosi met-
tono in cattiva luce coloro che operano
anche a proprie spese e nel rispetto della
legalità. Inoltre denunciamo quegli atteg-
giamenti di strumentale chiusura di alcuni
pubblici amministratori che rifiutano l’equa
distribuzione territoriale dei richiedenti asilo.
Così depotenziano anche la richiesta del
nostro Paese per l’altrettanto equa distri-
buzione dei richiedenti asilo a livello euro-
peo.
Lo Stato può fare comunque di più am-
pliando i posti di accoglienza del sistema
Sprar, unitamente ad una visione di inte-
grazione di più ampio respiro.
Perché la Chiesa si occupa di questo
problema?
La nostra fede nel Dio incarnato ci impedi-
sce distinzioni tra gli esseri umani. Se un
primato va riconosciuto, questo riguarda
chi più è sofferente e meno tutelato. Trat-
tare le persone con dignità e rispetto è inol-
tre la via per garantire pacifica convivenza.
In molti territori della nostra Regione la pre-
senza di un’alta percentuale di immigrati

non è causa di reale insicurezza per i citta-
dini grazie - soprattutto - allo stile della
Chiesa che con i suoi interventi concreti ha
soccorso questi “nuovi venuti”, stemperato
le tensioni senza dimenticarsi dei poveri
che da sempre abitano le nostre comunità.
Che cosa stiamo facendo? 
Le Caritas di Lombardia, insieme ad altre
collegate, stanno gestendo più di 2 mila tra
profughi e richiedenti asilo, e migliaia di altri
stranieri regolarmente presenti ma ancora
privi di una dimora adeguata. Oltre ad of-
frire vitto e alloggio - magari in regime di
contratto con l’ente pubblico - propongono
percorsi di alfabetizzazione, formazione e
orientamento al lavoro, sostegno e tutela
giuridica, supporto scolastico e animazione
del tempo libero a favore dei minori spesso
con i costi a nostro carico.
Una denuncia e un appello
Non ci è possibile tacere rispetto alle fuor-
vianti campagne mediatiche che soffiano
sul fuoco della paura e che tolgono lucidità
all’opinione pubblica. Denunciamo l’immo-
ralità di una certa retorica politica che pa-
ventando “invasioni”, definendo ogni
profugo come “clandestino” finisce per au-
torizzare il cittadino a non sentirsi corre-
sponsabile nell’accoglienza.
Le Caritas della Lombardia, sostenute dai
propri Vescovi, fanno appello affinché le
parrocchie mettano a disposizione spazi
adeguati per una accoglienza diffusa sul
territorio. Presenze di poche unità nelle no-

stre comunità parrocchiali, favori-
scono un approccio più sereno da
parte della popolazione, una con-
vivenza più accettata e sostenuta
dal volontariato. Sarà compito delle
Caritas di ciascuna Diocesi adope-
rarsi affinché le parrocchie ospitanti
vengano sollevate da oneri buro-
cratici, amministrativi e da ogni ec-
cessiva responsabilità di
accompagnamento sociale.
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IMinions sono buffi personaggi gialli che,
dal fortunato film Cattivissimo Me, hanno
fatto sbellicare dalle risa i più piccoli (e

non solo). Quel loro ridicolo modo di cam-
minare, quell’incomprensibile linguaggio,
quelle espressioni da bambini ingenui in un
mix con la dedizione al malaffare (..ma solo
per finta) li rendono irresistibili.
In questo film (il terzo della saga, ma un
prequel dell’originale) i Minions si impe-
gnano per rubare niente meno che la co-
rona d’Inghilterra. Lasciamo al pubblico il
resto.
Il divertimento
è assicurato
da una storia
che tiene,
un’ottima co-
lonna sonora
e dai…
Minions,
naturalmente.

MINIONS

Venerdì 11
ore 21.00
Sabato 12 ore 21.00
Domenica 13 ore 15.00 - 17.30

Cinema San Giuseppe 
Via Isimbardi, 30 - Bresso

Personaggi amatissimi dai bimbi

Minions
dal Cinema S. Giuseppe

La nostra città di Bresso è entrata nelle
cronache estive per le vicende legate
al campo profughi gestito dalla Croce

Rossa. Ma la questione delle forzate fughe
da paesi senza pace e senza pane è ben
oltre dall’essere una “emergenza”: è ormai
un fatto storico complesso che occorre go-
vernare con umanità, saggezza e lungimi-
ranza. Questo libro di un noto autore
libanese, Amin Maalouf, che vive in Francia
da anni senza perdere la sua originalità me-
diorientale, mette in luce una parola strate-

gica per
affrontare la
questione mi-
grazioni: iden-
tità. Sono 158
pagine per “do-
mare la pantera
identitaria” per-
ché non ci di-
v o r i ,
t rasformando
una risorsa (è
necessario per
tutti essere se

stessi e saper bene chi siamo) in una mici-
diale arma che avvelena le relazioni.
Una lettura che non delude; e, a riprova
della sua qualità, apre a ulteriori interroga-
tivi per affrontare con responsabilità una
questione come quella dell’emigrazione da
sottrarre alle chiacchiere da bar e alla spe-
culazione politica di ogni sorta.

Amin Maalouf
L’identità
Tascabili Bompiani

Una questione scottante

L’identità
di P.B.
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE
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Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di settenbre

**FILM ANT-MEN
Venerdì 4 ore 21.00

Sabato 5 ore 21.00

Domenica 6 ore 15.00 - 17.30

**FILM MINIONS
Venerdì 11 ore 21.00

Sabato 12 ore 21.00

Domenica 13 ore 15.00 - 17.30

**FILM DA PROGRAMMARE

**FILM DA PROGRAMMARE

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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Da Saint Mary of Loreto Nursery
and Primary School
Isiolo - Kenia

Reverendo Don Angelo e Gruppo Missionario,
sono stata a Bresso un solo giorno e con dispiacere non ho potuto incontrarla.
Desidero ringraziare Lei e i membri del Gruppo Missionario per la somma di 1.000 euro che
mi è stata consegnata e per il costante ricordo.
Al mio grazie personale si aggiunge il grazie della Comunità e dei bambini e ragazzi che ne
avranno benefici.
La necessità in terra di missione sono sempre molte e tutte le gocce aiutano a sostenere i
vari bisogni.
In questo momento i bambini e ragazzi sono in vacanza, le scuole sono state chiuse all’ini-
zio di agosto e riapriranno la prima settimana di settembre e sarà l’ultimo trimestre in quanto
qui, l’anno scolastico termina a novembre.
Nella scuola materna abbiamo circa 180 bambini e nella primary circa 480.
Ci saranno circa 30 bambini che dalla materna passeranno alla primary e 35 che dall’ottava
avranno terminato la formazione di base e quindi potranno accedere alla secondary o al po-
litecnico.
Chiediamo aiuto nella preghiera perché i nostri sforzi servano a creare persone che potranno
essere impegnate a formare una società più giusta e umana e perché noi qui possiamo es-
sere una presenza che Testimonia l’Amore che Gesù ha portato nel mondo.
A tutti, il mio e nostro grazie e assicuriamo anche noi la preghiera perché sappiamo che
anche a Bresso la Chiesa sia sempre presenza amorevole del Signore.
Con stima,
Suor Maria Luisa Zanella e sorelle che operano in Isiolo

Isiolo, 18/8/2015
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PAROLE D’AUTORE

Un grazie a don Pierpaolo

Sei anni in mezzo a noi. Pochi se vogliamo, 
abbastanza per farti conoscere ed apprezzare.
Sempre sorridente dal tuo viso traspariva la
gioia di fare, di dare, l’entusiasmo di un giovane prete.
Un impegno notevole fra noi hai profuso,
i giovani erano nelle tue corde, l’oratorio la tua passione.
Un profondo senso della vita ai nostri giovani hai trasmesso.
Certe cime non si raggiungono che insieme.
Con loro hai fatto una cordata, sicuramente
nel loro cuore non sarà facilmente scordata.
Delle tue capacità “Qualcuno se ne accorto “
Ti toglie a noi. Ti fa nuovamente “ alzare le vele “
Tu, sospinto dal vento dello “ Spirito”, hai detto sì.
Gli imprevisti, i timori, ci saranno, ma daranno 
sale e significato alla tua vita sacerdotale.
In mezzo ad altri giovani “ perle preziose “
l’esperienza acquisita ti aiuterà e senza cedimenti,
come tra noi hai fatto, trasmetterai chiarezza, ascolto, amore...
La preghiera delle nostre “Comunità “ ti accompagna
come il nostro immenso

GRAZIE!!! 

Lucia Porro
Settembre 2015
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SETTEMBRE 2015

Squilla settembre 2015:La Squilla Maggio 2013  1-09-2015  9:27  Pagina 29



GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
Domenica

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

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
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 Caduti della Libertà 10
Via C. Sormani 89
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 XXIV Maggio 21
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27 - Fraz. Brusuglio
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto, 26 

FARMACIE DI TURNO
30
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GRAZIE DON PIERPAOLO
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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 7 (escluso il sabato) - 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
sabato e vigiliari: ore 17.30

SAN CARLO - feriali: ore 8 - 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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