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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

Il cardinale Scola, nella basilica di San-
t’Ambrogio, ha incontrato le famiglie e i
Gruppi di Spiritualità familiare alla vigilia

della Festa della Famiglia. 
«Quando pensiamo a questa Chiesa mila-
nese, ci domandiamo come si possa an-
nunciare con gioia la buona notizia».
«Dobbiamo sentirci solidali con tutte le re-
altà familiari, al di là delle ferite, con
un’apertura e un abbraccio segnato da
uno stile pieno di cura nella verità e nella
misericordia». «Il dono che la famiglia ci
offre è immergerci nel quotidiano fatto di

piccole e grandi cose. Esperienza, questa,
comunque comune a tutte le donne e gli
uomini, nel lavoro, negli affetti, nel riposo,
nella festa, nell’educazione, nel gusto di
creare e di vivere la comunione come
grande dono dello Spirito, nell’affronto del
dolore, nell’edificazione della società».

Continua su:
http://www.incrocinews.it/chiesa-dio-

cesi/scola-prendersi-cura-delle-famiglie-
nell-accoglienza-di-tutti-e-in-una-prospett

iva-br-di-cammino-condiviso-1.122282

2 febbraio
«Il nostro sì per sempre a servizio della Chiesa»
Nella festa della Presentazione del Signore, solenne
celebrazione eucaristica martedì 2 febbraio alle 17.30
in Duomo presieduta dal cardinale Angelo Scola “de-
dicata” alla Vita Consacrata.
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/il-nostro-
s%C3%AC-per-sempre-a-servizio-della-chiesa-
1.122120

4:51 PM – 25 Gen 16 Seminario Lombardo #Papa-
Francesco «evangelizzazione chiamata a percorrere
la via della semplicità» @angeloscola
1:45 PM – 23 Gen 16 @angeloscola non ridurre la
persona amata a strumento del proprio piacere #vi-
sitascola
12:48 PM – 23 Gen 16 @angeloscola Cacciari mi ha
detto che se non ci fosse la Chiesa le istituzioni non
sarebbero in grado di garantire il welfare #visitascola

Scola: «Prendersi cura delle famiglie, nel-
l’accoglienza di tutti e in una prospettiva
di cammino condiviso»

Scene di vita diocesana

La photogallery
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Quando si ammala
e muore un prete

Q
uando si ammala e muore un prete,
innanzitutto muore un uomo. Si
toccano con mano le sue fragilità -
e lui stesso può farlo, con dolorosa

amarezza-. Quelle del suo fisico, segnato
dalla consunzione. Quelle del suo animo, che
non è indenne dalla paura. Quella dei suoi bi-
sogni, di vicinanza e di affetto, innanzitutto, e
poi di cura, di assistenza, anche nelle cose più
delicate, come quelle dell’igiene personale o
del farsi la barba. La prova della malattia è tre-
menda per tutti. La fede, anche quella di un
prete, non cancella la paura e la fragilità.
Quando si ammala e muore un prete lo si
sente più che mai nostro fratello, e lui stesso
ne fa esperienza: siamo tutti poveri figli di
Adamo, bisognosi di Dio e l’uno dell’altro. E
l’umiltà, che il servizio del pastore gli ha fatto
crescere dentro, diventa ancora più elo-
quente.
Quando si ammala e muore un prete, lui
stesso sente tutta la verità delle parole che
tante volte ha meditato, predicato, suggerito
alla sua gente. Sente tutta la forza di quel gra-
nellino di fede che per grazia gli è stata data:
sente che se si affida a quella promessa -“Io
sono con voi, tutti i giorni”; “Io sono la resur-
rezione e la vita”- allora l’orizzonte si fa terso
e si dilata la speranza. Intuisce bene che nulla
è perduto, se quel semino di fede lo accoglie,
grato e trepidante. Che il significato della sua
stessa vita è affidato a quel semino. E gli ven-
gono in mente i volti di tutte quelle persone
che ha custodito e consolato che gli hanno
dato testimonianza della verità di quello che
ora lui stesso sta provando. E si sente custo-
dito e consolato a sua volta nella loro compa-
gnia. Scopre nelle sue membra che la Croce
non è sinonimo di morte, ma di amore. E
trova forza per accogliere quella prova come

parte del suo ministero, un servizio totale e li-
bero, e sente voglia di vivere e non si spegne
il suo sorriso, che dispensa ancora una volta
stupore e consolazione.
Quando muore un prete si vede in tutta la sua
ampiezza il bene che la sua gente gli ha vo-
luto. Nessun evento nelle nostre cittadine
muove così tanta gente come il funerale di un
suo prete. Anche se qualche volta hanno visto
le sue fragilità umane, sono lì, tutti, con fra-
terna e grata commozione. Ciascuno ricorda
un episodio, una vicinanza, una parola che ha
ricevuto e che custodisce come una perso-
nalissima carezza di Dio. Al funerale di un
prete tutto dice che di noi rimane solo ciò che
abbiamo donato. E che quel semino di bene,
che nel suo ministero ha buttato nella terra
della sua gente, cresce come nemmeno lui lo
sa, e diventa pianta dai grandi rami, dove tanti
trovano un nido sicuro (Mc 4, 26-32). Si vede,
al funerale di un prete, che ciò che fa grande
un uomo è l’amore umilmente donato. E che
lo introduce nientemeno che nella vita di Dio,
quell’eternità che nulla può turbare o offu-
scare. Parole dette tante volte, ma al funerale
di un prete diventate palpabili.
Tutto ciò l’abbiamo visto in questi mesi della
malattia e della morte del nostro don Gian-
franco. Ora dal Cielo, nostra meta, ci sen-
tiamo ancor più custoditi dalla sua semplicità,
spronati dalla sua dedizione, incoraggiati dal
suo sorriso. 
Il prevosto don Angelo

Ringraziamo di cuore la nostra gente, anche a
nome dei famigliari, per la commuovente vici-
nanza a don Gianfranco Radice nel tempo
della malattia, della morte e dei funerali. Dio
saprà dire il suo grazie a chi gli ha voluto bene
con affetto fraterno e premura.
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo
SEMERARO Maria Anna di anni 84
RIZZUTO Filomena di anni 90
DE LAURENTIS Maria di anni 76

RADICE don Gianfranco di anni 80
PEPE Giovanni di anni 83
MOLTENI Elsa di anni 79
SLESIO Franco di anni 78

Rinati al fonte battesimale
CASALE Sofia CESANA Anna Giulia MARTINEZ Isabel Maria
SPINELLI Giacomo Alejandro VIANELLO Teresa

Legati del mese di febbraio

3 ore 9 CINISELLI Pietro e TAGLIABUE Angela
4 ore 7 TAGLIABUE Natale e RISI Maria

12 ore 7 DONZELLI Pierina e LIBANORE Bruno
13 ore 18.30 Famiglia BIANCHI Giuseppe, DONZELLI Angelo e LECCHI Letizia

RIBOLDI Lucia e Carlo
18 ore 9 BIANCHI Edoardo e FUMAGALLI Ines
20 ore 9 LECCHI Suor Onorina e Giuditta
22 ore 7 MAZZOLA Enrico, Arturo e Olga
23 ore 7 DI STEFANO Rosa e Antonio
24 ore 7 Mons. RE DIONIGI Giuseppe, Felice e Adele

ore 9 LESMA Giuseppe, Guido e PACCHETTI Giuseppina
27 ore 9 LESMA Colomba, Anna e Carlo

ore 18.30 LAMANNA Ettore e CAFERRO Rosina
29 ore 7 RECALCATI Angelo, ORIANI Enrichetta e figli

Legati del mese di marzo

5 ore 9 CAPPELLETTI Luigi e CONSONNI Santina
10 ore 7 BERETTA Felice e ORIANI Maria Dolores
12 ore 18.30 MAURI Luigia e MANZONI Giovanni
14 ore 7 Famiglia. PAROZZI Pia, Angelo e figli

Per verificare il calendario 2017 dei legati i parenti -qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

In particolare: nel 2016 scadono i legati 25ennali di:
BRAMBILLA PISONI ISA e CONTI G.LUIGI; COSTARDI GIULIO e MANENTI ADELAIDE;

STRADA INNOCENTE e SAVINO VITTORIO; COMOTTI PIERINA e ROSSONI GIUSEPPE.

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
---------------
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VADEMECUM DEL GIUBILEO
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Custode del Mistero 
 

 

La Porta Santa è l’immagine del Giubileo.  
Lo apre e lo chiude e ne custodisce il significato. 
Quella porta custodisce un “al di là” che non è 
accessibile a comando: custodisce il Mistero di 
Dio. E, in lui, il Mistero della nostra vita. 
È Dio solo che apre il suo cuore. Non possiamo 
forzarlo.  

Le parole chiave 

Giubileo 
della 

Misericordia 

del 

la 
Porta Santa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il simbolo del Giubileo, 
l’ immagine di Cristo.  
“Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono 
chiamati a compiere un breve pellegrinaggio ver-
so la Porta Santa”. 

Vita nuova 
 
 

Varcare la Porta significa accettare di lasciare un 
“di qua” rassicurante perché controllabile, social-
mente normale. E forse anche comodo ed egoista. 
Varcare la Porta significa accogliere misericordia e 
dare misericordia. Lasciare che nasca un vita nuo-
va in noi, libera dall’ossessione dell’avere, dalla 
tirannia dei propri desideri e aspettative. Più libera 
per donare, prendersi cura del bene, essere sobri 
e  lieti, saggi e pazienti, giusti e larghi di mente e di 
cuore, capaci di dire “scusa”, “grazie”, 
“permesso”. Una vita più capace di dire sì a Dio. 
 

Varcando quella Porta ti è chiesto di vivere 
un’opera di misericordia. 

La Chiesa  
ti apre la Porta 
 
 

Quella Porta l’ha aperta il Papa, nelle periferie del 
Centrafrica prima e nel centro, a Roma, poi. A ca-
scata sono state aperte Porte Sante in tutto il 
mondo. 
Non è un elemento insignificante: Gesù stesso ha 
voluto che fossero i suoi discepoli a indicare al 
mondo che il Mistero di Dio misericordioso si mo-
stra in Gesù. Il servizio della Chiesa è relativo a Ge-
sù. Siamo grati di essere nella Chiesa, perché ci 
introduce al Mistero di Dio. E tutti noi siamo chia-
mati, varcando quella Porta, ad accompagnare 
ogni uomo alle soglie del cuore di Dio.  
 

Varcata la Porta, prega unito al Papa e alla 
Chiesa, grato di esserne membra viva. 
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VADEMECUM DEL GIUBILEO
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In silenzio 
 
 

Davanti a questa Porta  
sostiamo silenziosi.  
Davanti al Mistero il ve-
ro atteggiamento è il 
silenzio.  
Non un silenzio vuoto, 
che non sa cosa dire, 
perché frutto della ba-
nalità e della sciatteria.  
E nemmeno un silenzio scettico, disilluso e dispera-
to, davanti al Mistero della vita e di Dio.  
 

Davanti alla Porta vivi un silenzio umile che 
riconosce la grandezza del Mistero di Dio.  

Invocare  
 
 

Davanti alla Porta il silenzio rispettoso del Mistero 
si fa pieno di desiderio. 
Un desiderio che quel Mistero si riveli, che il senso 
si sveli, che quella Porta si apra. Un desiderio che 
si fa invocazione. Solo invocando, quella Porta si 
apre. Solo stando in ginocchio, bussando.  
A noi è possibile solo questo: così la Porta del Mi-
stero di Dio e della nostra vita si apre. 
 

Varcando la Porta, invoca fiduciosamente 
Dio. 

Il Mistero si fa Casa 
 
 

Qui avviene un fatto imprevedibile.  
Il Mistero si apre. Liberamente, Dio si fa accessibi-
le. Quella Porta che si apre dice la disponibilità di 
Dio a farsi incontrare da tutti. 
Dice che la ricerca del senso, che gli uomini da 
sempre hanno nel cuore, è una ricerca vera e buo-
na. Perché un senso c’è e si fa incontrare.  
Mostra così che il Mistero della vita non è inquie-
tante e amaro, e che al suo segreto non vi accede 
solo chi ha mezzi, conoscenze particolari, meriti. 
E diventa casa accessibile per tutti. Da quella Porta 
si può entrare; e ci si trova a casa, finalmente. 
 

Da quella Porta tutti possono passare. 

La Porta, 
Gesu’  
 
 

Quella Porta ha un 
nome: Gesù di Naza-
ret. 
Gesù stesso lo dice: 
“Io sono la porta: se 
uno entra attraverso 
di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pa-
scolo” (Gv 10,7). Occorre un bagliore, un briciolo, 
un sussurro di fede in Gesù perché la Porta del 
Mistero di Dio si apra, la scommessa che sia lui a 
svelare il Mistero di Dio e della vita.  
 

Per passare da quella Porta sei chiamato a 
dare fiducia a Gesù.  

La Casa del Padre  
misericordioso 
 
 

Quella casa aperta dalla Porta Santa è la casa del 
Padre. Una casa dove “ci sono molti posti “ (Gv 
14,2), perché è il cuore di Dio, infinitamente acco-
gliente. Gesù ce l’ha raccontato, e con la sua vita e 
la sua morte ha aperto quella casa, quel cuore.  
Qualunque sia la tua vita, se hai fiducia in Gesù, 
quella Porta si apre per te: ricordi la parabola del 
figlio che torna a casa? Questa Porta che si apre, 
ti accoglie: perché la Porta custodisce, non blinda. 

Questa Porta non cattura, 
ma libera. Non trattiene, do-
na libertà e vita.  
Dio fa sempre così.  
 

Lascia fuori da quella 
Porta il male compiuto: 
abbi in te il desiderio di 
una vita buona. 
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NOTIZIARIO
7

Dai nostri missionari
È bello che i bressesi conoscano periodi-
camente il cammino dei nostri missionari.
Di questi, tre: padre Marco Brioschi, suor
Emilia Martelli ed Elena Mazzola. 
Padre Marco si trova nella diocesi di Broo-
klyn, a New York. Vi è giunto ormai dal-
l’autunno e si occupa della missione tra i
cinesi lì emigrati. E anche degli italiani che,
come sappiamo, a Brooklyn sono presenti
da ormai 3-4 generazioni.
Suor Emilia attualmente si trova in Senegal,
ma solo provvisoriamente, in attesa di una
più definitiva destinazione. Ma si sa che la
parola “provvisorio” ha la capacità di dila-
tarsi... Lo speriamo per lei perché l’Africa è
il sogno della sua giovinezza.
Elena Mazzola vive a Mosca e insegna let-
teratura italiana all’Università Ortodossa
Umanistica San Tichon e teoria e pratica
della traduzione all’Università Statale Uma-
nistica di Mosca. È molto impegnata nel
dialogo fraterno tra cattolici e ortodossi,
cosa preziosissima e delicata. Buon cam-
mino a loro e a tutti i nostri missionari: la
nostra Comunità che ha generato la loro
vocazione non li dimentica.

La Giornata dei migranti
Al Consiglio pastorale dello
scorso dicembre abbiamo fatto
il punto sulla cura pastorale
degli stranieri in Bresso e ab-
biamo puntato sulla Giornata
dei Migranti del 17 gennaio. Ab-
biamo condiviso il pranzo con
molti di loro, provenienti da 4
continenti (mancava solo
l’Oceania): gesto semplice, ma
prezioso e carico di significati:
l’ospitalità, la condivisone, il ser-
vizio, la fiducia reciproca, la
messa in comune di tradizioni
diverse. Certo, non basta: le
sfide e le sofferenze dei migranti

sono ardue e chiedono intelligenza, lungi-
miranza e determinazione da parte nostra
e loro, come una bella mostra alla Ma-
donna della Misericordia ci racconta. Ma
nulla è efficace e duraturo senza quella fi-
ducia fraterna che il mangiare insieme
esprime: è questo che abbiamo voluto vi-
vere domenica 17 gennaio.

“Vestire chi è nudo”
La nostra Caritas ha un servizio di raccolta
e distribuzione di vestiti. Anche il Movi-
mento per la Vita ha un analogo servizio
per gli indumenti dei bimbi piccoli, che cre-
scono in fretta. A questi due punti di in-
contro accedono soprattutto migranti.
Sono persone come noi, bravi e anche
meno bravi; ma tutti sono ascoltati e ac-
colti. E con intelligente discernimento -la
carità è sempre saggia- si aiuta chi ha bi-
sogno: vestire chi è nudo è un’opera di mi-
sericordia, lo chiede il vangelo e lo
facciamo di cuore. A noi non passa nep-
pure per la mente di sequestrare beni a chi
riteniamo abbia soldi per comprarsi i vestiti:
chi ha avuto questa bella pensata lassù, tra
le brume nordiche, venga a vedere come
facciamo noi.

Le operatrici Caritas degli indumenti
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REGALI DI NATALE 2015 

Nelle 3 Parrocchie: 75 donatori, 181 destinatari, importo raccolto € 9.650. 
I fondi sono stati consegnati ad associazioni operanti in loco  

per sostenere il cammino soprattutto di minori:  
€ 4.525 in Bolivia e € 5.125 in Rep. Domenicana. Grazie a tutti!  

 
 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO H.15 E H.21 

LECTIO DIVINA D’INIZIO QUARESIMA. 
COS’È L’INDULGENZA? 

PER L’ INTERA COMUNITÀ ADULTA.  
 CONSEGNA DEL SACCHETTINO DI IUTA PER LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

 
 
 GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 
 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
  

 Chiesa Giubilare 
 Madonna della Misericordia 
  

 GIUBILEO DEI SOFFERENTI 
  

  

 

 

Rosario ore 15.30     Eucaristia ore 16   
 

 
con la celebrazione dell’UNZIONE DEGLI INFERMI 

 
Quaresima 2016 

 
 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO   

LE DONNE DEL VANGELO 

CINEMA TEATRO S. GIUSEPPE H.21 
PER ENTRARE IN QUARESIMA

ANCHE CON IL LINGUAGGIO DEL TEATRO
 

Ogni giorno feriale 
h.8.45 Lodi S. Messe feriali con breve omelia 

Ogni venerdì 
h.7 Lodi    h 9 Via Crucis in chiesa h 17.15    Via Crucis in oratorio 

h. 21   in chiesa Adorazione della croce 
e possibilità di Confessioni o di colloquio con un sacerdote 

Cura il magro come segno di sobrietà 

Ogni domenica 
h.17 Vespro in chiesa 

In famiglia, ogni settimana 
Raccolta per le missioni  col sacchettino di iuta 
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VOLTI e COLORI 
della

MISERICORDIA
Viaggio fra arte e fede
rileggendo le parabole 

del Figliol prodigo
e del Buon Samaritano, 

fino alla venerata immagine
della Madonna della misericordia.

Fra Rembrandt e Caravaggio,
Piero della Francesca e Van Gogh. 

a cura di FEDERICA GORZA e LUCA FRIGERIO

ENSEMBLE LITURGICO MADONNA MISERICORDIA

Sabato 20 febbraio  -  ore 21
BRESSO - Chiesa Giubilare 

MADONNA della MISERICORDIA

Comunità Pastorale
Madonna 
del Pilastrello

Giubileo
della Misericordia
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QUOTA DI   

PARTECIPAZIONE   

(min 40 persone) 

 

€ 1.290 

supplemento camera singola 

€ 280 
Viaggio in pullman gran turismo  

 

 

INFO E ISCRIZIONI:   

in segreteria parrocchiale ss 

Nazaro e Celso (via Roma 

12; lun-ven h. 17.30-19) 

ENTRO IL 30 aprile; con 

caparra di €  300 e fotoco-

pia della carta di identità 

non scaduta e senza timbro 

di rinnovo manuale. 

EST 
DELLA 

Un viaggio proposto dalle Parrocchie di Bresso  
nel consueto stile sobrio e fraterno  

a 25 anni dalla caduta  
del Muro di Berlino  

e a 500 anni  
dalla Riforma luterana  

GERMANIA 
17 - 24 AGOSTO 2016 

Berlino  Dresda  Lipsia 
Wittenberg  Weimar  Norimberga
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di febbraio

Per il mese di febbraio abbiamo preparato questo programma: ed è in cantiere per la
prossima primavera una bella uscita alla Villa Reale di Monza con una visita alla Reggia.

Preparatevi!

Giovedì 4: Ore 15 Ecco l’operetta!
Giovedì 11: GIUBILEO DELL’AMMALATO

Chiesa giubilare della Madonna della Misericordia
Ore 15,30 Rosario e ore 16 S. Messa

Giovedì 18: Ore 15 Arte e Fede: il Sacro Monte di Varese
Giovedì 25: Ritiro della Terza Età

In Parrocchia: Messa ore 9
In Oratorio: Via Crucis ore 11,30 - 
Pranzo ore 12,30 - Ricreativo ore 13,30

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.

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

Febbraio

È febbraio un monellaccio,
molto allegro e un po’ pagliaccio:
ride, salta, balla e impazza,
per le vie forte schiamazza
per le piazze e per le sale
accompagna il carnevale.
Se fra i mesi suoi fratelli
ve ne sono dei più belli,
il più allegro e birichino
sempre è lui, ch’è il più piccino. 

M. Vanni
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Lo sguardo felice 
di don Gianfranco 

Abbiamo chiesto a don Pierpaolo di raccontarci 
la sua intensa esperienza di fraterna vicinanza a don Gianfranco, 
come da figlio a padre

di don Pierpaolo Zannini

N
egli ultimi anni don Gianfranco
aveva imparato a usare il compu-
ter e il cellulare. Quando si entra
nel “vortice” della nuova tecnolo-

gia è difficile uscirne e anche don Gian-
franco spesso si divertiva a mandare mail e
sms! Ecco che mi sono rimesso a rileggerli,
prima di cancellare il numero dalla rubrica. 
Per darmi la buonanotte spesso mi scri-
veva intorno alle 21 domandandomi: “Sei
ancora sveglio?”… scherzando sulla sua
abitudine di andare a letto presto, al con-
trario dei miei orari notturni. 
Oppure quando mi osservava e mi vedeva
particolarmente affaticato mi scriveva: “Che
faccia triste oggi!”. Ecco che coglieva nel
segno, mettendosi discretamente accanto

per sostenermi con la sua amicizia e pre-
ghiera. Quest’uomo mi voleva proprio
bene!
Sono stato fortunato perché in questi anni
sono stato accompagnato, custodito e
amato proprio come un figlio dal don. Anni
in cui, prete giovanissimo, mi interrogavo
profondamente su quale fosse il mio ruolo
in questa parrocchia così ricca di vita e così
provocante. Più lavoravo nel campo ma-
gnifico dell’educare, più giocavo, più can-
tavo, più animavo, più insegnavo, più
cresceva in me la domanda: per cosa e per
chi faccio tutto questo? Ho iniziato a cer-
care e a interrogarmi: cosa sto propo-
nendo? Di quale Dio parlo? Quale Vangelo
predico? Mi rendevo conto che non potevo
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lasciare scoperta la questione di fondo e
cercavo di trovare una risposta proprio os-
servando chi avevo intorno. Ecco che il
don, con la sua età e la sua esperienza, si
è fatto vicino proprio come un padre, e con
tutta la sua umanità mi ha fatto camminare
con lui. Lo ha fatto semplicemente vivendo
normalmente da uomo, da prete, non na-
scondendo nulla di lui.
Questo è diventato proprio evidente du-
rante i mesi della malattia: sono stati mol-
tissimi i momenti in cui abbiamo parlato e
che rivelavano, con straordinaria lucidità, il
suo desiderio di affidarsi totalmente a Dio
confermando di essere stato felicissimo
della sua vita da prete. Ecco perché an-
davo spesso a trovarlo e alcune volte ho
portato anche i seminaristi: per vedere e
fargli vedere che l’esito di un prete non
sono le opere che ha compiuto ma lo
sguardo felice di chi, convertito, si affida a
Colui che ha cercato in tutto quello che ha
vissuto e, grato, lo aspetta come l’unico
bene! Don Gianfranco desiderava guarire,
ma anzitutto desiderava fare la “volontà” di
Colui che l’ha chiamato… da tutta la vita.
Ecco perché il don ha risposto alle do-
mande che mi ponevo: mi ha
indirizzato lo sguardo aiutan-
domi a guardare nella sua
stessa direzione. 
Questo non senza fatica: una
volta mi ha detto che aveva
paura. Paura del “passag-
gio”: lui stesso, infatti, si rite-
neva un “fifone”. Proprio
questo lo rende grande: nes-
suna maschera, nessuna
ideologia, nessun desiderio di
apparire. La sola semplicità di
chi sa che davanti alla paura
l’unica strada è affidarsi an-
cora con più insistenza alla
promessa che Dio ti fa di non
lasciarti mai. 

Ma il primo passo è l’umiltà di manifestarlo
e di viverlo senza remore chiedendo aiuto
laddove da soli non si possono sostenere
grossi pesi e prove. Penso che questo l’ab-
bia anche lui imparato entrando nelle tan-
tissime case degli ammalati della
parrocchia, incontrandoli proprio dove
sono evidenti la malattia e il limite, accom-
pagnandoli con i sacramenti a credere nella
promessa del Dio vicino. 
Ecco il grande dono che abbiamo ricevuto
da Dio: essere testimoni che la sua pre-
senza diventa viva e vera nella storia con-
creta di uomini e donne che, felici e
compiuti, non senza fatica ma fiduciosi,
cercano la sua volontà. Una volontà di
Bene, non individualistica né privata, che
non si riesce ad arginare se è continua-
mente fondata in Lui, e che ci contagia. 
Con voi anche io ho goduto di questo
“contagio” che, passando attraverso la
“apparente fragilità” del don, ci ha reso per-
sone partecipi di come Dio ama ancora il
mondo, e non possiamo tacerlo… Ecco
perché ancora con più forza sono convinto
che è proprio bello essere prete!
Grazie, caro don… Ti voglio bene!
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50° di don Giuseppe Huonder

Comunioni 2009
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50° a Ranco
50° a Ranco

Gruppo chierichetti 2003
con cardinal Tettamanzi

50° a Ranco
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Al ritorno della Messa del
Papa a Bresso giugno 2012

Unzione degli infermi
11 febbraio

Squilla Febbaraio 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  02/02/16  10:25  Pagina 17



VITA DELLA COMUNITÀ
18

S. Messa per l’avvio della comunità pastorale ottobre 2014

Omelia domenicale
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Grazie, don Gianfranco

Un ricordo fraterno e pieno di ammirazione per la testimonianza nella sofferenza

Era proprio bella la nostra fraternità 
che non ci impediva, qualche volta, 
di prenderci un po’ in giro

di don Gianfranco Cesana, prete a san Carlo

C
aro don Gianfranco, non sto scri-
vendo a me stesso, ma a te, che
ora non hai più bisogno neppure
dei più moderni mezzi di comuni-

cazione, con i quali negli ultimi tempi avevi
incominciato a familiarizzare. Ora tu comu-
nichi direttamente nel Signore Gesù, che ti
ha chiamato a “contemplare la sua gloria”.
Eravamo (ma mi sembra di poter dire
siamo, anche se tu non sei più nel tempo
ma nell’eternità) coetanei, confratelli nel sa-
cerdozio (ma tu, come prete, eri più an-
ziano di due anni); certamente continuiamo
ad essere veri amici. 
Da giovani preti, tu a Vergiate e Ranco ed

io a Varese, ci trovavamo, ogni tanto, alla
Libreria San Vittore di Varese ed era l’oc-
casione per scambiarci qualche “chiac-
chera” sacerdotale.
Ai “bei” tempi, qui a Bresso, dove tu mi hai
preceduto di qualche anno, ci trovavamo
tutti giorni alla stessa mensa di Brusuglio, in
un contesto molto familiare, in cui era quasi
più importante quello che ci dicevamo che
quello che mangiavamo. A proposito, ti ri-
cordi che spesso e volentieri nel giorno del
tuo compleanno eri “esonerato” dall’offrire
il pranzo ai confratelli, perché agli inizi di
giugno ti assentavi per qualche giorno di
meritato riposo?!
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Era proprio bella la nostra fraternità che
non ci impediva, qualche volta, di prenderci
un po’ in giro, come quando ti dicevo
scherzosamente, a proposito della condi-
visione dello stesso nome: “Chissà quanti
assegni hai incassato al posto mio!”. Pensa
che anche nel periodo della tua malattia di-
versi parrocchiani di San Carlo hanno
“mandato” me al posto tuo all’ospedale.
Nel nostro volerci bene non è mancato
anche qualche innocente scherzetto, di
sera, complice don Pierpaolo, quando tu
avevi già recitato la Compieta e indossato
il pigiama ... Non parliamo poi di quando
tu, al mattino presto, mi telefonavi chie-
dendomi se ero sveglio ... Penso che
anche in Cielo ci sia l’occasione per sorri-
dere!
Mi hai fatto il dono della tua fiducia e delle
tue confidenze, chiedendomi qualche con-
siglio anche nelle ultime settimane, al “Pa-
lazzolo”, nella stesura definitiva del tuo
testamento. Penso alla semplicità con cui
insistevi per concluderlo e poi andartene in
pace; mi viene ancora da sorridere perché,
quando tu hai espresso la volontà di avere
una sepoltura umile e a me non veniva
l’espressione “campo co-
mune”, allora ti ho suggerito
di scrivere “fossa comune”, al
che tu mi hai detto: “Adesso
non esagerare”. 
Quanta umiltà e semplicità
evangelica nella tua vita
umana e sacerdotale e
quanta saggezza di mente e
sensibilità di cuore per la tua
familiarità con il Signore!
Quante giornate offerte ai
“tuoi” ammalati e quante ore
dedicate al confessionale per
ascoltare, consolare e consi-
gliare. Ora non è facile sosti-
tuirti e quindi datti da fare da
lassù!

La cosa di cui ti voglio ringraziare in modo
particolare è la testimonianza che ci hai la-
sciato durante la tua lunga malattia, un
vero e cosciente “calvario”, accolto con lo
stesso spirito di fede con cui hai vissuto: la
prova della sofferenza non ti ha cambiato!
Mai un lamento, mai un “perché?”, quel
“perché?” che spesso di fronte al “mistero”
della sofferenza nasce spontaneo e che
anche uno dei medici del “Palazzolo” si è
lasciato sfuggire, confidenzialmente, da-
vanti a don Angelo, don Luigi e me. Tu hai
sostituito quel “perché?” con un “affida-
mento”, lo stesso che tante volte hai sug-
gerito ai tuoi ammalati, accompagnati con
tanta tenerezza all’incontro con il Padre.
Ti devo confessare che ultimamente facevo
fatica a venirti a trovare al “Palazzolo”: le
tue gravi condizioni di salute e nello stesso
tempo la tua serenità, il tuo lieve sorriso
con il quale cercavi di comunicare, insieme
al tentativo di esprimerti solo con le labbra,
mi mettevano in crisi! Nella tua debolezza
tu eri più forte di me. Grazie, caro don
Gianfranco, ma tu continua ad aiutarmi con
la tua invisibile ma vera presenza nella Co-
munione dei Santi!
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Una cena saltata 
per accompagnare in Paradiso

Un ricordo famigliare di don Gianfranco

Tante famiglie hanno mille episodi 
di dedizione di don Gianfranco da raccontare. 
Ne scegliamo una tra le mille

di Cristina Marinzi

S
abato Santo 1994. Mio suocero,
anni 92, infermo da tempo, da
qualche giorno si andava visibil-
mente spegnendo. Noi lo assiste-

vamo e non ero riuscita ad andare a
confessarmi la settimana precedente. Ce
la faccio quel pomeriggio. Al termine della
confessione, alle 17 circa, chiedo a don
Gianfranco una preghiera per il nonno. Lui
mi incarica di salutarglielo e mi promette
che di lì a qualche giorno sarebbe passato
a salutarlo. Don Gianfranco e mio suocero
si conoscevano da tempo. Quando era ar-
rivato a Bresso aveva avuto qualche vaga
frequentazione della parrocchia, ma la
svolta era avvenuta quando
mia suocera lo aveva visto
declinare e aveva invitato
don Gianfranco a bere un
tè. Così, tra un ricovero e
l’altro, le visite si erano fatte
costanti e il nostro Don era
riuscito ad aprire una brec-
cia da cui Gesù era entrato
nel cuore del nonno. Niente
di sconvolgente, ma l’ac-
cettazione pacata, la Con-
fessione, la Comunione.
Quel Sabato Santo, però, io
sentivo che non sarebbe
vissuto a lungo e a don
Gianfranco ho detto: “Va
bene, glielo saluto, ma non
so se lo troverà ancora fra

qualche giorno”. Così sono tornata a casa.
Ho preparato la cena e abbiamo iniziato la
preghiera davanti alla pastina fumante.
Suona il campanello. Don Gianfranco. Il
nonno si illumina e il Don mi dice: “Non po-
tevo pensare che se ne andasse senza che
lo vedessi per l’ultima volta”.
Li lasciamo soli. Parlano un po’. Si con-
fessa. Morirà otto giorni dopo.
Il Don aveva saltato la cena, dopo un
giorno intero in confessionale, per prepa-
rare il nonno all’incontro con Dio.
Ora quella cena, e chissà quante altre sal-
tate, gliela serve a tavola Dio stesso in Pa-
radiso.
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Nella tua infinita umiltà,
sei stato un papà per me

Raccogliamo in una testimonianza semplice i sentimenti di moltissime persone

di Roberto Faroldi

C
arissimo don Gianfranco, senza
esagerare posso dire che lei mi
ha cambiato la vita. So che mi
sgriderà, nella sua infinita umiltà,

ma per me è stato un papà. Lo so, il papà
è uno solo, però lei mi ha indirizzato verso
una via buona con l’essermi vicino nella
confessione. Il suo confessionale era la sua
seconda casa e, col tempo, è diventata
anche la mia. Poi, grazie a lei, la cono-
scenza con tante situazioni di fragilità; no-
mino solo Pino, perché altrimenti
dimenticherei sicuramente qualcuno, e
farei loro torto.
Quindi 18 anni di volontariato tra Casa di
Riposo e C.T.O. e quando ho perso il la-
voro ho fatto il corso ASA perché lei mi
aveva indicato la strada del servizio, e se
oggi sto lavorando lo devo sicuramente
a lei.

Anche nel servizio a Lourdes con l’OFTAL,
nei sette pellegrinaggi, ho imparato come
servire, ma l’esempio suo è stato per me
una strada maestra.
In ultimo, le Messe celebrate a casa degli
ammalati, in agosto: non so descrivere i
sentimenti grandi che hanno suscitato in
me quei momenti di conforto nella soffe-
renza di tante famiglie. E anche gli ultimi
tempi della sua malattia all’Istituto Palaz-
zolo, so che sempre si informava del mio
lavoro e della mia mamma. È rimasta triste
anche lei per la sua morte, ma anch’essa è
convinta, come me, che lei è già in Para-
diso, con tutto il bene che ha lasciato qui e
che è stato reso manifesto nelle sue ese-
quie: non bastava un “duomo” per tenere
dentro tutte le persone che volevano mo-
strare la loro gratitudine!
Grazie, don Gianfranco.
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“Io, esule di Aleppo 
con la forza del perdono”

Al Centro Culturale Manzoni

La testimonianza di Claude Zerez, siriano, che ha avuto una figlia ra-
pita e uccisa dai jihadisti: «Ho fatto mie le parole di Gesù: “Padre,
perdonali perché non sanno quello che fanno”. I musulmani? La mag-
gior parte sono vittime come noi

di Giorgio Bernardelli

«Q
uando accompagnavo i
pellegrini era Pascale a in-
segnare loro il Padre Nostro
in aramaico». C’è tutta la

vita di Claude Zerez, nell’immagine della ra-
gazzina che proietta sullo schermo. L’amore
profondo per le sue radici, il dolore per
quella figlia portata via in modo brutale, ma
anche lo sguardo di chi dentro la sua Via
Crucis non è rimasto pri-
gioniero dell’odio. 
Era il 9 ottobre 2012
quando la rapirono, men-
tre su un autobus da
Homs stava tornando ad
Aleppo. Erano milizie le-
gate all’Esercito Siriano
Libero, il fronte degli op-
positori a Bashar al Assad. Aveva vent’anni,
la ritrovarono cadavere. Fu allora che que-
sto cristiano melchita di Aleppo – grande co-
noscitore dell’arte sacra dell’Oriente, guida
di tanti gruppi di pellegrini in Siria – scrisse
una lettera aperta a François Hollande, con
parole molto forti sul sostegno politico of-
ferto dalla Francia ai gruppi ribelli, sempre
più infiltrati dai gruppi salafiti. 
«Avete visto come Aleppo, la città più antica,
è diventata una città fantasma? – scriveva
nell’ottobre 2012 –. Potete immaginare Pa-
rigi come una città fantasma, dove centinaia
di migliaia di famiglie francesi si aggirano in
cerca di ripari per evitare spari, bombe e atti

di discriminazioni arbitrarie, di fanatismo e
brutalità?». 
A distanza di tempo quelle parole si sono ri-
velate una drammatica profezia. 
«Ma a Parigi è successo un giorno solo. In-
vece ad Aleppo da cinque anni è una storia
quotidiana». 
A raccontarlo è lui stesso, in un incontro or-
ganizzato a Bresso dal locale Centro Cultu-

rale Manzoni, tappa
milanese di una serie di
testimonianze che Claude
Zerez sta tenendo in que-
sti giorni in diverse città
italiane. Non analisi geo-
politiche, ma il racconto di
una storia che reca den-
tro di sé anche mille altre

ferite. 
Porta al collo il rosario di Pascale: l’ha ac-
compagnato nel suo cammino da esule.
Perché anche Claude Zerez è stato co-
stretto a fuggire lontano dagli orrori della
guerra; oggi vive proprio in Francia. «Ho
perso tutto quello che avevo – racconta –.
Ma la cosa peggiore è ovviamente perdere
una persona cara. Come credente ho tra-
scorso i primi sei mesi a lottare con Dio. Ma
la rabbia per l’assenza fisica di mia figlia, a
poco a poco, ha lasciato il posto a una pre-
senza spirituale. 
«Quando siamo scappati da Aleppo tutti ci
dicevano che eravamo matti, era troppo pe-
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ricoloso. Abbiamo dovuto attraversare un’in-
finità di posti di blocco, ogni volta avremmo
potuto morire. Ma proprio lì ho sentito ac-
canto la presenza di Pascale, come se
avesse steso un velo per proteggerci. 
«Mi chiedono spesso se abbia perdonato gli
assassini di mia figlia – continua Claude
Zerez –. Rispondo: perdono, ma non di-
mentico. Ho fatto mie le parole di Gesù:
“Padre, perdonali perché non sanno quello
che fanno”. Un musulmano me l’ha sentito
dire e mi ha detto: “Lei mi ha spinto ad
amare di più i cristiani”. 
«Ecco: questo è l’inizio della riconciliazione». 
Li nomina spesso i musulmani Claude Zerez.
Sottolinea che sono an-
ch’essi vittime delle bande
jihadiste che imperver-
sano nel suo Paese e le
cui atrocità mostra senza
sconti nelle immagini du-
rante la sua testimo-
nianza. 
«Non mi sarei mai aspet-
tato che la Siria arrivasse a questo punto
dopo secoli di convivenza – commenta –.
Ma ancora adesso i rapporti tra cristiani e
musulmani in tante situazioni sono buoni.
Quando è stata uccisa mia figlia i nostri amici
hanno pregato per lei in moschea. E 40
giorni dopo, alla liturgia di suffragio in chiesa,
c’erano più musulmani che cristiani. Siamo
tutti vittime della stessa oppressione». 
Gli chiediamo dei cristiani di Aleppo: quanti
sono rimasti oggi? 
«In una città di quattro milioni di persone,
come era Aleppo fino al 2011, i cristiani erano
300 mila – risponde –. Gli ultimi dati parlano di
appena 22 mila cristiani rimasti. Perché fug-
gono? Non c’è più luce, pane, acqua, possi-
bilità di scaldarsi. Un litro di gasolio costava
un euro, oggi ne costa quattro». Sull’em-
bargo non ha dubbi: come avveniva in Iraq,
colpisce solo i più poveri, favorisce il mercato
nero e aggrava le sofferenze. 

Che cosa si può fare per aiutare la Siria? Ri-
sponde che la prima cosa è pregare. Ma ce
n’è anche una seconda: «Uscire dall’indiffe-
renza – ammonisce –. Noi cristiani non pos-
siamo accontentarci di vivere
tranquillamente la nostra vita. Dobbiamo
ascoltare la voce di Gesù che dice: avevo
fame, avevo sete… Siamo chiamati a uscire
dall’indifferenza per un nuovo Esodo. Uscire
da sé per andare verso gli altri: la paura oggi
è il peccato più grave». 
Non vorrebbe parlare di politica, ma è inevi-
tabile arrivarci. «Che cosa servirebbe? Met-
tere fine alla guerra. Basterebbe una
comunità internazionale con onestà e co-

scienza. Invece i cristiani
d’Oriente valgono meno
di un barile di petrolio,
oggi…», commenta con
amarezza. «Bashar al
Assad non è un angelo e
anche Putin ha i suoi in-
teressi – spiega Claude
Zerez –. Ma l’Oriente è

diverso dall’Occidente, il concetto di cittadi-
nanza non c’è. Qui viene prima l’etnia, poi la
religione e solo dopo la nazionalità. Ciò che
oggi vogliono i siriani è uno Stato che li pro-
tegga e faccia valere la legge. Senza fa-
remmo la fine della Libia». 
Descrive nel dettaglio gli orrori che lo Stato
islamico sta seminando in Siria. Parla della
sfida più difficile: «Quale domani per i bam-
bini che gli uomini con le bandiere nere oggi
educano a uccidere?». Ma parla anche della
vita che continua, delle associazioni carita-
tive che nel momento della prova aiutano
tutti senza fare distinzioni. Della tomba di
padre Frans van der Lugt, il gesuita olan-
dese ucciso a Homs nell’aprile 2014, «vene-
ratissima da tutti, cristiani e musulmani».
Indica una strada. Alla politica il compito di
raccoglierla. 

tratto da: www.lastampa.it,
25 gennaio 2016
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Cristianesimo e Islam
Un qualificato contributo alla conoscenza di questa diffusa religione (1ª parte)

Vi sono tante cose positive nell’Evangelii Gaudium che spingono
cristiani e musulmani a un rapporto nell’amore e nella verità...
Ma vi sono anche alcuni spunti critici: il Dio dei musulmani “clemente
e misericordioso” è lo stesso della Trinità? Gesù e Maria del Corano
sono gli stessi dei Vangeli? Il fondamentalismo cristiano è uguale a
quello musulmano?

di Samir Khalil Samir, 

G
esuita, studioso dell’Islam e dei
suoi rapporti con il Cristianesimo,
professore al Pontificio Istituto
Orientale di Roma e all’Università

di Beirut.
1 Verità e amore
Il Papa sottolinea che la strada giusta per
l’incontro e il dialogo è “un atteggiamento
di apertura nella verità e nell’amore”: non
c’è verità nella durezza; non c’è amore
nella comunicazione ambigua e approssi-
mativa. Questo è l’atteggiamento corretto,
equilibrato, che spesso manca oggi. 
2 Rapporto fra dialogo e annuncio
Quando si parla di annuncio, la cosa pare

spesso dispiacere ai nostri interlocutori,
che ci accusano di proselitismo. Ma è tut-
t’altro: per amore, io ti annuncio la buona
notizia che mi libera e mi dà gioia, e anche
tu mi offri ciò che di buono hai incontrato
nella tua fede: oltre le diatribe, occorre la
testimonianza reciproca.
3 Accogliere gli immigrati musulmani
Il Papa ha il coraggio di dire: “Noi cristiani
dovremmo accogliere con affetto e rispetto
gli immigrati dell’Islam che arrivano nei nostri
Paesi!”. Il Pontefice trae una conseguenza:
è necessaria l’accoglienza degli emigrati e
non chiudersi davanti a loro come si è
spesso tentati di fare in Occidente. 

Campanili e minareti

Squilla Febbaraio 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  02/02/16  10:25  Pagina 25



4 I Paesi musulmani devono accogliere i
cristiani
Allo stesso tempo, il Papa aggiunge: “Così
come speriamo e preghiamo di essere ac-
colti nei Paesi di tradizione islamica. Prego
e imploro umilmente tali Paesi affinché as-
sicurino libertà ai cristiani affinché possano
celebrare il loro culto e vivere la loro fede,
tenendo conto della libertà che i credenti
dell’Islam godono nei Paesi occidentali”.
Qui Papa Francesco ha il coraggio di dire ai
Paesi più ricchi del mondo, quali alcune
Nazioni del Golfo Arabico, di garantire la li-
bertà di culto. Va detto che egli non tocca
la questione della libertà di coscienza, ossia
la libertà di convertirsi
da una religione all’al-
tra. Ma il concetto di li-
bertà di culto è già
importante: i due mi-
lioni di cristiani che si
trovano nella Penisola
arabica in alcuni di
quei Paesi non hanno
neanche il diritto di
avere una cappella. In
tutti i Paesi d’Occi-
dente è garantita la li-
bertà di coscienza e
prima o poi dobbiamo
chiederla anche nei
Paesi islamici come
condizione di una vera
convivenza, nel rispetto della persona, nella
verità e nell’amore.
5 Lo scopo del dialogo: il servizio alla pace
“Questo dialogo interreligioso è una condi-
zione necessaria per la pace nel mondo, e
pertanto è un dovere per i cristiani, come
per le altre comunità religiose”. E più avanti
il Papa continua: “Con questo metodo, po-
tremo assumere insieme il dovere di servire
la giustizia e la pace, che dovrà diventare
un criterio fondamentale di qualsiasi inter-
scambio”. Si noti l’accoppiamento di giu-

stizia e pace: non si può raggiungere la
pace senza giustizia. E occorre farlo in-
sieme.
6 Accettare l’altro con le sue differenze
Una conseguenza pratica di questo dia-
logo è il rispetto della differenza altrui: “Così
impariamo ad accettare gli altri nel loro dif-
ferente modo di essere, di pensare e di
esprimersi”. Questa accettazione dell’altro
come diverso da me è fondamentale. È “un
processo in cui, mediante l’ascolto dell’al-
tro, entrambe le parti trovano purificazione
e arricchimento”.Per esempio, parlando dei
musulmani, il Papa dice alcune cose molto
positive: “È ammirevole vedere come gio-

vani e anziani, donne e
uomini dell’Islam sono
capaci di dedicare
q u o t i d i a n a m e n t e
tempo alla preghiera e
di partecipare fedel-
mente ai loro riti reli-
giosi”. Anche se va
detto che non tutti i
musulmani sono prati-
canti, noi cristiani do-
vremmo imparare da
loro a dedicare tempo
alla preghiera, in modo
regolare. Il Papa lo
sottolinea: “Molti di
loro sono profonda-
mente convinti che la

loro vita, nella sua totalità, è di Dio e per
Lui”.
Il Papa ricorda una condizione per dialo-
gare: essere “solidamente e gioiosamente
radicati nella propria identità”, ma, allo
stesso tempo, essere “capaci di ricono-
scere i valori degli altri, di comprendere le
preoccupazioni soggiacenti alle loro richie-
ste, per fare emergere le convinzioni co-
muni”. Ciò che il Papa dice dell’Islam è
vero, ed è vissuto da molti musulmani.
Molti di loro prendono sul serio il valore
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Papa Francesco con il Gran Muftì
Mehmet Gormez (Reuters)
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della preghiera. Fra i musulmani, il senti-
mento religioso è più forte che nei cristiani
abituali. E Papa Bergoglio sottolinea questi
aspetti positivi nell’Islam per correggere
sfasature e dimenticanze fra i cristiani.
7 Passiamo ora ai punti che richiedono
chiarimenti
* Il Pontefice cita il famoso testo Nostra Ae-
tate, del Concilio Vaticano II, sul fatto che i
musulmani, “professando di avere la fede
di Abramo, adorano con noi un Dio unico,
misericordioso, che giudicherà gli uomini
nel giorno finale”. È vero: i musulmani ado-
rano un Dio unico e misericordioso. Questa
frase potrebbe lasciar intendere che le due
concezioni di Dio
siano uguali: ma nel
Cristianesimo l’es-
senza di Dio è Tri-
nità, pluralità unita
dall’amore: ben più
che l’attributo della
clemenza e miseri-
cordia. È diversa la
concezione del-
l’unicità divina:
l’islamica caratte-
rizza Dio come
inaccessibile; la cristiana dell’unicità trinita-
ria sottolinea che Dio è Amore che si co-
munica: Padre-Figlio-Spirito.
La misericordia nel caso dell’Islam è quella
del ricco che si china sul povero e gli con-
cede qualcosa; il Dio dei cristiani è Colui
che scende verso il povero per innalzarlo al
suo livello; non mostra la sua ricchezza per
essere rispettato (o temuto) dal povero, ma
dona se stesso per far vivere il povero.
* Un altro punto sensibile del documento è
l’affermazione secondo cui “gli scritti sacri
islamici conservano parte degli insegna-
menti cristiani”. È vero che il Corano ri-
prende parole o fatti dei Vangeli canonici:
ad esempio, il racconto dell’Annunciazione
si ritrova quasi letteralmente nei capitoli 3

e 19, ma senza il senso teologico di Gesù
come il Figlio di Dio incarnato. 
* Inoltre, si dice che “Gesù e Maria sono
oggetto di profonda venerazione”. Va pre-
cisato cosa si intende. Per Maria, si può
parlare di una venerazione, in particolare da
parte delle donne musulmane, che volen-
tieri si recano nei luoghi di pellegrinaggio
mariano. Non nello stesso modo per Gesù:
nel Corano, Gesù è un grande profeta, fa-
moso per i suoi miracoli a favore dei poveri,
ma non è uguale a Maometto.
Solo da parte dei mistici, che lo chiamano
anche “Spirito di Dio”, si può notare una
certa devozione. In realtà, tutto ciò che si

dice di Gesù nel Co-
rano è lontano dagli
insegnamenti cri-
stiani. Egli non è il Fi-
glio di Dio: è un
profeta e basta. Non
è nemmeno l’ultimo
dei profeti, perché in-
vece il “sigillo dei pro-
feti” è Maometto. La
rivelazione cristiana è
vista solo come una
tappa verso la rivela-

zione ultima, portata da Maometto, cioè
l’Islam. 
* Infine, il Corano e i musulmani sono lon-
tani dai dogmi essenziali del cristianesimo:
Trinità, Incarnazione e Redenzione. In par-
ticolare nel Corano è negata la Reden-
zione. Addirittura si afferma che Gesù
Cristo non è morto in croce, ma è stato
crocefisso un suo sosia: “Non l’hanno uc-
ciso, non l’hanno crocifisso, ma è sem-
brato loro” (Corano 4, 157). In tal modo Dio
ha salvato Gesù dalla cattiveria dei giudei:
ma così Cristo non ha salvato il mondo.

1a parte - continua 
(Rielaborazione e sintesi a cura di A. Giussani - tratto
da Asia News del P.I.M.E. del 19/12/2013)
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RECENSIONI

Il film campione d’incassi in Francia arriva al
Cineforum: seguendo la formula delle
“commedie drammatiche” transalpine,
riproposta con grande successo negli
ultimi anni dal fortunatissimo Quasi amici di
Olivier Nakache ed Eric Toledano, La
famiglia Bélier ha ottenuto grandi riscontri
grazie alla sensibilità con cui tratta
tematiche tutt’altro che semplici.
Protagonista è un’adolescente (non) come
tante, che vive però con i genitori e un
fratellino sordomuti.
Lei, però, paradossalmente ha un grande
talento per il canto che potrebbe portarla
dalla campagna a Parigi per un’importante
audizione. È un film emozionante e fin
commovente, La
famiglia Bélier,
capace di toccare
corde emotive
profondissime
senza mai calcare
eccessivamente
la mano con la
retorica. Merito
della regia e del
copione di Eric
Lartigau, già
regista del film
collettivo Gli infedeli. Un film da non
perdere, da vedere e rivedere, godibile e
divertente, oltre che capace di scaldare
anche i cuori più freddi. 

Cinema San Giuseppe 
Giovedì 11 febbraio, ore 21
La famiglia Bélier

La Giornata della Memoria porge l’oc-
casione di segnalare una lettura ap-
passionante, che contribuisce ad

approfondire il ricordo che ciascuno di noi
dovrebbe custodire per onorare i 6 milioni
di ebrei vittime dell’olocausto e conser-
varne la memoria per sempre. Chi di noi,
nella sua adolescenza, non si è affezionato
ad Anna Frank, sua sfortunata coetanea,
dopo la lettura del suo Diario? Leggendo il

testo presen-
tato alla vostra
attenzione, po-
tremo conti-
nuare, per così
dire, ad accom-
pagnarla sino al
tragico epilogo
della sua breve
esistenza.
Anna, arrestata
il 4 agosto
1944, morì di

tifo nel marzo 1945 nel campo di Bergen-
Belsen, liberato dagli inglesi il 15 aprile. Il
libro, “Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank” rac-
coglie la testimonianza di sette donne che
l’hanno conosciuta nei lager. Alcune erano
state compagne di giochi o di scuola:
emergono così episodi della sua infanzia
spensierata e felice. L’autore Willy Lindwer,
nato ad Amsterdam nel 1946, è scrittore e
giornalista e ha approfondito la cultura
degli Ebrei del Nord Europa. 

Willy Lindwer 
Gli ultimi 7 mesi 
di Anna Frank 
Newton Compton Editori 

Approfondire i classici

Gli ultimi 7 mesi

di Anna Frank

“Un film vi farà bene” 

La famiglia Bélier
dal Circolo Cinematografico Bresso

di Serenella Luraschi
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

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

Programma di febbraio

*CINEFORUM STILL ALICE
Giovedì 4 ore 21.00

**FILM IL PONTE DELLE SPIE
Venerdì 5 Sabato 6 ore 21.00

Domenica 7 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM LA FAMIGLIA BÉLIER
Giovedì 11 ore 21.00

***TEATRO THAT’S AMORE commedia musicale
Domenica 14 ore 17.00 - 20.00

*CINEFORUM IL SALE DELLA TERRA
Giovedì 18 ore 21.00

**FILM L’ABBIAMO FATTA GROSSA
Venerdì 19 Sabato 20 ore 21.00

Domenica 21 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM TIMBUKTU
Giovedì 25 ore 21.00

**FILM ZOOTROPOLIS
Venerdì 26 Sabato 27 ore 21.00

Domenica 28 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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CALENDARIO LITURGICO

FEBBRAIO 2016
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

FEBBRAIO 2016 (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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27 - Fraz. Brusuglio
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
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 Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Vittorio Veneto, 26 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto 27 - Fraz. Brusuglio
Via C. Sormani 89
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
Via A. Strada, 56 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
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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, Flavio Campetti 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 - 10.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.15
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11,15

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Oratorio - don Andrea Carrozzo
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 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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