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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

F
orse in questi primi giorni del cammino qua-
resimale abbiamo scelto qualche gesto con-
creto come segno della nostra volontà di
cambiamento. È certamente una buona de-

cisione e va incoraggiata. Ma questo nostro impe-
gno potrà tenere nel tempo, diventando forma del
nostro pensare, del nostro decidere, del nostro
agire, soltanto se lo radicheremo nell’abbraccio di
amore con cui Dio non cessa di avvicinarci. È Dio a
mettere in moto il cammino di conversione: l’ana-
lisi del nostro male e del bisogno che abbiamo di
convertirci non sarebbe sufficiente. Davanti alla do-
manda di Gesù, che rivela la passione che Egli ha

per la sua vita, la Samaritana reagisce come ogni
donna e ogni uomo che si scoprono amati gratui-
tamente. La Samaritana non ha più paura del pro-
prio male, accetta il giudizio e la nuova via che Gesù
le propone. E non solo. Sempre, l’esperienza di un
grande amore dilata il desiderio dell’uomo fino al-
l’orizzonte che gli è proprio: l’infinito. «Signore – gli
dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non
abbia più sete e non continui a venire qui ad attin-
gere acqua» (Gv 4,15). L’acqua, fin dall’Antico Te-
stamento, è simbolo di salvezza, di vita piena. La
Samaritana non domanda meno di questo.
Continua su: www.incrocinews.it

FINO AL 18 MARZO
I Venerdì della Fede in Sant’Ambrogio
I Quaresimali in Basilica hanno quest’anno
per tema le opere di misericordia. Venerdì 4
marzo cammino con l’Arcivescovo fino al
carcere di San Vittore e unione di preghiera
con i detenuti.
Continua su: www.incrocinews.it

1:23 PM – 24 Feb 16 #viacrucis @angeloscola
«L’umiliazione del crocifisso è dono per la salvezza
di tutti» 
1:01 PM – 23 Feb 16 #viacrucis @angeloscola «La fi-
gura morale per un cristiano, infatti, non è l’impecca-
bilità, a noi semplicemente impossibile, ma la ripresa»
04:25 PM – 21 Feb 16 Intitolata a #CarloMariaMartini
via dell’Arcivescovado. Cerimonia questa mattina.

«È Dio a mettere in moto il cammino di conversione»

Scene di vita diocesana

La photogallery

Riflessione dell’Arcivescovo nella seconda domenica di Quaresima,
centrata sull’episodio evangelico dell’incontro con la Samaritana
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Una Quaresima
che profuma di misericordia

Q
uesta è la Quaresima del Giubileo della
misericordia. E poiché Gesù ha inse-
gnato che essa è il cuore della Legge
e dei profeti, ci chiediamo: come si fa

a fare una Quaresima profumata di misericordia?
Possiamo esplorare la via di trarre dalle tenta-
zioni di Gesù nel deserto (Mt 4,1-11), la Parola
che apre la Quaresima, qualche indicazione per
una via di misericordia.
La prima tentazione: “Di’ che queste pietre di-
ventino pane”. La tentazione più immediata è
quella di avere a ogni costo la pancia piena. E il
portafogli pieno, con quel che ne consegue: l’ar-
madio pieno di vestiti alla moda, il cuore pieno
di sfizi soddisfatti, il corpo pieno di piacere, la
mente piena di desideri da realizzare subito, qui.
La tentazione di una vita a mio piacimento e sod-
disfazione, di un io che si gonfia come un pal-
lone, ma non cresce né si fortifica. Una
Quaresima che profumi di misericordia significa
osare che il mio io è contento e forte non quando
si gonfia, ma quando si spende per il bene da
compiere: quando il pane è da dare ai fratelli,
tutti i fratelli; quando un abito dignitoso va dato
a tutti, quando il conto in banca serve per con-
dividere le risorse per una vita giusta, quando
sogni, desideri, piaceri sono tratti buoni del no-
stro stile personale, non idoli a cui sacrificare
tutto.
La seconda tentazione: “Buttati giù dall’alto e Dio
ti manderà gli angeli a prenderti al volo” è la ten-
tazione di volere una vita sempre eccitante,
piena di sensazioni da rincorrere, di successo e
di popolarità, che suscita invidia negli altri, una
vita brillante, giovane e sempre sulla cresta del-
l’onda. Anche nella vita di fede si può insinuare
questa tentazione: un volere sensazioni interiori
vive e travolgenti, miracolismi sorprendenti, suc-
cessi mediatici della fede e della Chiesa e spet-
tacolari conversioni (altrui, naturalmente...).

Tentazione insidiosa, perché impalpabile e ap-
parentemente efficace: ma lontanissima dalla via
di Gesù. Perché allora non reagire con quelle
opere di misericordia che ci chiedono di assu-
mere lo stile della croce come “perdonare le of-
fese”, di imparare la logica dei tempi lunghi,
come “sopportare pazientemente le persone
moleste” o “insegnare a chi non conosce”, op-
pure generatrici di speranza come “visitare gli
ammalati o i carcerati”?
Infine la terza tentazione: avere a portata di mano
“i regni del mondo e la loro gloria”. Una tenta-
zione che si mostra non con la brama di diven-
tare presidente degli Stati Uniti, certo. Ma più
subdolamente di affermare se stessi, di imporre
il proprio controllo sugli altri, spesso sui figli e il
loro futuro, sulla nuora o sulla suocera; oppure
con l’intento di essere sempre davanti ai colleghi
di lavoro, con il fomentare divisioni, pettegolezzi
e calunnie, mettere in cattiva luce qualcuno, ap-
profittare della nostra posizione. Tentazione tre-
menda quella del potere, in cui viene fuori il
peggio che è in noi e che tanti mali porta al
mondo. Perché allora non profumarci con quella
misericordia che promana dalla cura di chi “al-
loggia i pellegrini” (che oggi sono i migranti, o chi
cerca casa e non l’ha per i prezzi fuori misura), di
chi sa “consolare gli afflitti” facendosi vicino umil-
mente alle mille forme della miseria umana, o di
chi sa farsi intercessore nella quotidiana pre-
ghiera (“per i vivi e per i morti” recita la tradi-
zione), che porta fuori da sé per entrare nel
cuore di Gesù?
Una Quaresima così, profumata di misericordia,
può rigenerare chi la fa e sa trasformare il
mondo. Una Quaresima così annuncia già la vit-
toria della Pasqua. E una Quaresima così, sicu-
ramente, ci riempie il cuore di riconoscenza e di
gioia.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
4

Riposano in Cristo

VERGANI Andreina di anni 86
BUTTACCHIO Angelo di anni 89
FIORENTINO Saveria di anni 85
SIMONE Giustina di anni 56

MANFREDA Martino di anni 73
CONTARDI Giordano di anni 94
CUSINATO Giuseppina di anni 75
LUCREZIO Francesca di anni 73

Rinati al fonte battesimale
BERTOLINI Matteo GROTTO Christian

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
17 ore 9 RECALCATI Augusto e Maria
23 ore 9 COLOMBO Ambrogio e Augusta
29 ore 7 COSTARDI Giulio e MANENTI Adelaide

ore 9 LECCHI Enrico e Alessandra
30 ore 7 MAZZOLA Emanuela

Legati del mese di aprile

13 ore 9 DONZELLI Gino
14 ore 9 BERTASI Giuseppe e Maria Grazia
16 ore 18.30 CAVENAGO Mario e Peppino
18 ore 7 BORTOLETTO Antonio e CASAGRANDE Antonietta

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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Partiamo dal Vangelo 

 

Dal Vangelo di Marco           (Mc 10, 46-52)   
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme 
ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Barti-
meo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendica-
re. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a grida-
re e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!".  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli grida-
va ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!".  
Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". Chiamarono il cie-
co, dicendogli: "Coraggio! Àlzati, ti chiama!". Egli, getta-
to via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: "Che cosa vuoi che io faccia per 
te?". E il cieco gli rispose: "Rabbunì, che io veda di 
nuovo!". E Gesù gli disse: "Va', la tua fede ti ha salva-
to". E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Le parole chiave 

Giubileo 
della 

Misericordia 

del

L’Indulgenza
Una parola controversa 
che dice Misericordia 

Chiamata e risposta 

 

All’invito di Gesù, Bartimeo -racconta il Vangelo-  
“gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù”. Una libera risposta è sempre necessaria. 
 

Qui si vede la CONVERSIONE: la chiamata amica 
di Gesù chiede di sbilanciarsi personalmen-
te, di lasciare il vecchio, che sembrava ga-
rantirci, per andare da lui. Nel linguaggio 
giuridico-liturgico: per acquistare l’indul-
genza è richiesto il distacco dal peccato. 

“Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per 
ognuno come genuina esperienza della miseri-
cordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il 
volto del Padre che accoglie e perdona, dimenti-
cando completamente il peccato commesso”.  

La Grazia e le grazie 

 

A Gesù Bartimeo chiede: "Rabbunì, che io veda di 
nuovo!". Gesù non disprezza i nostri bisogni e le 
nostre fatiche e si può accedere sempre alla sua 
misericordia per rafforzare il nostro cammino. 
“Va’, la tua fede ti ha salvato”: Gesù risponde alla 
fede che invoca e lo fa efficacemente, liberando dal 
male che paralizza e intristisce l’uomo.  
 

I segni efficaci della Grazia della misericor-
dia di Dio sono i SACRAMENTI. Ecco perché 
siamo invitati ad accostarci con fiducia alla 
RICONCILIAZIONE e all’EUCARISTIA.  

LA GRAZIA donata -non solo nel Giubileo- non 
impedisce di chiedere a Gesù LE GRAZIE, for-
me personali e concrete della Grazia. La 
Chiesa dice che si può invocarla nell’Indul-
genza anche più di una volta per noi e per i 
nostri defunti (ma non per i vivi: occorre 
che ciascuno risponda liberamente). 

La vita nuova 

 

“E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada”, 
Comincia per  Bartimeo -che sedeva triste ai margi-
ni della via- una vita nuova: chi ha ricevuto miseri-
cordia, con Gesù si mette in cammino per donarla.  
 

Questo è il fine del Giubileo. “L’esperienza della 
misericordia diventa visibile nella testimonianza 
di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegna-
to. Ogni volta che un fedele vivrà una o più opere 
di misericordia in prima persona otterrà certa-
mente l’indulgenza giubilare” (Papa Francesco) .  
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VADEMECUM DEL GIUBILEO
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L’ inerzia del male 

 

Bartimeo invoca Gesù ma “molti lo rimproveravano 
perché tacesse”. Anche chi è lì per vedere Gesù 
ostacola la sua misericordia! Anche nei discepoli, 
perdonati e salvati, permane una storia di inclina-
zione al peccato, di abitudini malsane, di circostan-
ze di vita che rallentano e ostacolano la nostra fi-
ducia in Gesù e una vita nell’amore.  
Dice Papa Francesco: “Nonostante il perdono, nella 
nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la 
conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento 
della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che so-
no davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa 
che hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei 
nostri pensieri rimane”. 
 

È ciò che l’antico linguaggio giuridico chia-
ma “PENA TEMPORALE (CIOÈ STORICA, CONCRETA) 
DEL PECCATO”. Una vera inerzia del male. 

Una Porta Santa  
sulla strada 

Gesù passa da Gerico, mentre Bartimeo siede lun-
go la strada a mendicare. Da questa sproporzione, 
posta sotto gli occhi di Gesù, nasce la salvezza: 
nessuno è così indegno, fragile o piccolo da essere 
scartato da Gesù. Qui, lungo la strada, inizia per 
Bartimeo il cammino di salvezza. 
 

Lì, sulla strada si apre la PORTA SANTA: il 
cuore misericordioso di Dio si apre anche 
quando non ce lo aspettiamo. Il Giubileo lo 
evidenzia con la Porta Santa. 

Mi fido  
di te 

 

Bartimeo grida a Gesù:  
“Figlio di Davide”: tu 
sei il compimento delle 
promesse di Dio. 
“Gesù”: tu solo sei il Salvatore. Non altri, non altro.  
“Abbi pietà di me!”: in greco si dice “Kyrie eleison”, 
fammi sentire, Signore, tutto il tuo amore per me, 
mostrami Signore la tua misericordia e donami la 
tua salvezza. Lo grida due volte, con tutta la voce. 
 

Bartimeo CERCA LA GRAZIA DELLA MISERICORDIA: è 
ciò che va chiesto umilmente a Gesù: anche 
nel Giubileo. Ciò viene espresso con una ve-
ra e propria PROFESSIONE DI FEDE E UNA PREGHIE-
RA. Come la tradizione giubilare chiede di 
fare. Perché senza di te Dio non può agire. 

Crescere nell’ amore   

 

Bartimeo non si lascia zittire. E Gesù sorprende 
tutti: “Si fermò”. Ha tempo di fermarsi con te nel 
Giubileo!  E chiede ai suoi: “Chiamatelo!".  
La folla dei discepoli allora si fa amica e dice al cie-
co parole bellissime: “Coraggio! Àlzati, ti chiama!” 
Alzati (in greco: egheire!) è il verbo della resurre-
zione! Ti chiama: la vocazione!  Cose grandi! 

Ecco cos’è l’INDULGENZA: la Chiesa si fa stru-
mento di misericordia, ci dice: “Coraggio! Àl-
zati, ti chiama!” e ci dà la forza di liberarci da 
ciò che ci inclina a star lontano da Dio. Si fa 
vicina, esorta, incoraggia, offre esempi, ge-
sti, segni, occasioni, cammini per rompere 
con una storia di peccato iniziando e soste-
nendo una contro-storia di salvezza.  
In questa logica, INDULGENZA PLENARIA O PARZIA-
LE dicono l’intensità del desiderio e dell’im-
pegno di staccarsi dalla seduzione del male, 
lasciandosi guarire dalla misericordia. 
Nessun condono, esenzione, privilegio arbitrario.  
Nessuna magia, né meccanicismo (“applicare, lu-
crare…: vecchie parole”) né commercio.  
Niente che sostituisca la libera risposta.  
Niente che vada oltre Dio e la sua misericordia.  
Ma niente di meno!  

32
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Vita vera, vita buona, vita per tutti
Questi primi mesi dell’anno sono contras-
segnati nelle nostre parrocchie dalla cura
della vita: quella dei paesi senza pace, dei
migranti e delle famiglie (a gennaio), quella
dei bimbi che vengono al mondo, degli an-
ziani, dei malati, dei poveri, dei ragazzi da
crescere (a febbraio). La vita si difende e si
promuove tutta insieme: solo gli sciocchi,
che l’ideologia rende ancora più pericolo-
samente tali, dividono valore intangibile
della vita e promozione della carità e della
giustizia sociale, cura della famiglia e at-
tenzione ai poveri, accoglienza della vita
nascente e accoglienza dei profughi. Eb-
bene: noi, nelle nostre parrocchie, no. Non
dividiamo, ma promuoviamo con una
stessa misericordia intelligente e operosa,
tutto questo. E le giornate a ciò dedicate
nella preghiera, nella sensibilizzazione e
nella testimonianza fattiva lo hanno rac-
contato anche quest’anno. Ne siamo fieri.

La cresima degli adulti
Durante il cammino dell’amore, quando è
vero e intenso, si aprono domande di

senso alte. Domande spesso poste nel
cuore con una educazione cristiana rice-
vuta nell’infanzia, acutizzate intimamente
nell’adolescenza, come congelate all’inizio
della giovinezza e poi travolte dall’accesso
al mondo del lavoro. Ma con l’amore
escono tutte nuove e forti: cosa vale dav-
vero nella vita, cosa mi chiede questo
amore, perché Dio c’entra con me, cos’è la
fede e com’è la mia fede. E si riannodano
fili mai spezzati. Così c’è sempre un
gruppo di giovani che, preparandosi al ma-
trimonio, si prepara anche a completare
l’iniziazione cristiana con la Cresima e con
la Comunione. La nostra Comunità ha affi-
dato questo compito a don Massimo, alla
parrocchia della Madonna della Misericor-
dia. Perché non è una questione di certifi-
cati, ma di domande, di scelte, di vita. 
Ecco un gruppo di loro che hanno ricevuto
la Cresima lo scorso febbraio: auguriamo
loro un buon cammino!

L’indulgenza giubilare
Il Giubileo della Misericordia, con una Porta
santa aperta anche a Bresso, ci fa incon-

La Cresima degli adulti
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trare con l’“indulgenza”. Parola antica, fa-
cile da fraintendere, gravata da una storia
anche dolorosa di incomprensioni. La lec-
tio divina d’inizio Quaresima ci ha aiutati a
leggerla a partire dal Vangelo (sempre si
parte dalla Parola!) e una sintesi è presente
anche su questo numero de La Squilla. Le
parrocchie bressesi, la prossima estate,
andranno in Germania, sui luoghi dove 500
anni fa proprio l’indulgenza scatenò la divi-
sione della cristianità d’occidente, che
ancor oggi indebolisce l’annuncio cristiano
al mondo. Le iscrizioni sono già aperte.

I profughi del campo di via Clerici e le par-
rocchie
È stato avviato un contatto tra alcuni mem-
bri del nostro Consiglio pastorale e la Dire-
zione del campo profughi di via Clerici,
ormai presenza viva, seppur discreta, sul-
l’orizzonte della nostra città. Ne parleremo,
gli sviluppi di questo percorso sono ancora
in nuce. Intanto un gruppo di giovani pro-
fughi sono già in cammino di studio della
lingua e della cultura italiana al Centro In-
contro alla Misericordia e alla Scuola s. Vin-

cenzo e Caritas presso l’oratorio san Giu-
seppe, dove ricevono non solo istruzione
ma vivono anche relazioni fraterne, essen-
ziali come l’aria per persone che hanno an-
cora negli occhi l’orrore di quanto hanno
vissuto.

Un inizio dei lavori in chiesa
Entrando in chiesa prepositurale si hanno
le avvisaglie dei prossimi lavori che ci
aspettano: la vecchia sacristia, sul lato sud
della chiesa, sta vivendo un momento di ri-
strutturazione e di energica pulizia.
Il lavoro più delicato è il restauro di un
grande armadio ottocentesco di abete e
noce, che i vecchi bressesi ricordano posto
accanto all’altare della Madonna. Una volta
riportato all’antico splendore sarà collocato
nella attuale sacrestia, valorizzando un pa-
trimonio di bellezza che abbiamo il dovere
di custodire. 
Il passo successivo: la pulizia e il restauro
del coro ligneo dietro l’altare.
La Squilla puntualmente informerà i lettori
circa l’andamento dei lavori e le relative
spese.

L’armadio in restauro
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NOTIZIARIO

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°…50°… 

 
 

 
 

DOMENICA 8 maggio 

Prossimamente info. 

17-24 Agosto 2016 
 

Viaggio delle 3 parrocchie nell’   

Est della  

Germania 
 

Info e iscrizioni  in segreteria parrocchiale e sul sito: www.madonnadelpilastrello.it  

Serata fraterna OFTAL 
Sabato 2 aprile 
Oratorio san Giuseppe 

 
 

    Ore 18.30 Accoglienza e Rosario 
    Ore 19.30 Ceniamo insieme 
 

    Sono particolarmente invitati  
    i malati e i pellegrini a Lourdes 
 

Prenotazioni cena presso il Bar dell’Oratorio, versando l’offerta di 15.€. 
(da lunedì a sabato, dalle ore 16 alle 19, entro il 29/3) 

Per informazioni telefonare a: 
Donatella Longhini   347 2285019 
Marino Meazzi    339 8938969 

�

Pellegrinaggio�a�Lourdes�dal�14�al�20�Se�embre�2016  

Berlino  Postdam Dresda  Lipsia Wittenberg Weimar Norimberga  

CARITAS AMBROSIANA CONVEGNO DI ZONA 2016

UNA CARITÀ CHE SI FA CULTURA 
Quale immagine di uomo vogliamo comunicare attraverso la carità 

Sabato 12 marzo ore 9-13 
Oratorio s. Luigi (parrocchia s. Stefano) entrata via s. Giovanna d’Arco 100 

Info e iscrizioni Tel 3667241073-335 6116674

GIUBILEO 2016 
CHIESA PENITENZIALE SS NAZARO E CELSO 

 

Nei venerdì di Quaresima  
dalle 9 alle 12 e dalle 21 alle 22

è disponibile un confessore  
in chiesa parrocchiale.

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°…50°…   

DOMENICA 8 maggio

Viaggio delle 3 parrocchie nell’  

Serata fraterna OFTAL 
Sabato 2 aprile 
Oratorio san Giuseppe 

Squilla Marzo 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  01/03/16  09:54  Pagina 9



NOTIZIARIO
10

SABATO SANTO 

CELEBRAZIONE   

DELLA VEGLIA DI RESURREZIONE         

DOMENICA   

DI PASQUA 

S. MESSA PASQUALE 

ore 7,30 -  9 - 10.15 - 11.30  

Durante le Messe di Pasqua non si confessa 

DOMENICA   

DELLE PALME 

ore 9,30 

 

Parrocchia della Misericordia ore 21  

 

Parrocchia s. Carlo ore 21 
 

Parrocchia ss Nazaro e Celso  

ore 9.30 e ore 21 

LUNEDÌ 
 

 

MARTEDÌ 
 

 

MERCOLEDÌ 

GIOVEDI’SANTO 

ore 9 
 

ore 17,30 
 

ore 21 

Lodi e accoglienza degli Olii   Ore 8.45: partenza CROCEVIA in oratorio 
 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
  

Via Crucis: da  ss. Nazaro e Celso a s. Carlo 

ore 9 
 

ore 15 
 

ore 21 

GIORNATE 

DELLA 

CONFESSIONE 

Processione con l’ulivo dall’Oratorio   

L’ulivo si distribuisce alle porte della chiesa 

 
ALLE LITURGIE DI QUESTA SETTIMANA SI PUO’ CONSEGNARE 

IL SACCHETTINO DI IUTA DELLA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

ore 21 

Parrocchia santi Nazaro e Celso - Bresso 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

SS Messe ore 7.30 - 9 - 10.30  

Liturgia della Parola 
 

Liturgia della Lavanda dei piedi 
 

CELEBRAZIONE   

DELLA MESSA IN COENA DOMINI 

Giorno del silenzio  

e della contemplazione del crocifisso. 

VENERDI’   

SANTO 
 

GIORNO DI DIGIUNO 

Vivere la Pasqua di Gesù 

I preadolescenti  
portano l’ulivo  

ai malati 
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

11

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di marzo

Giovedì 3: Ore 15 Arte e Fede: Monumenti e storia di Vigevano
Giovedì 10: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 17: Ore 15 Ricreativo: Auguri di Pasqua
Giovedì 24: Giovedì Santo: Celebrazioni in Chiesa, ore 17,30 oppure 21
Giovedì 31: Ore 15 Incontro con il Medico

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.

La Terza età invita tutti alla visita della 

Villa Reale di Monza
GIOVEDÌ 21 APRILE
Iscrizioni in sacristia ss Nazaro e Celso € 20
(bus e ingresso)
Partenza h.13.30 da p.za Martiri
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VITA DELLA COMUNITÀ
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Festa della famiglia,
festa di ogni giorno

Un momento di grande popolarità in tutte le parrocchie

dalla redazione
Alcuni flash del pranzo delle famiglie in oratorio
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COLORI DELL’ORATORIO
13

Un Carnevale 
“All’incontrario”

Il Carnevale degli oratori, un regalo a tutta la città

dalla redazione

Gli opposti e i contrari non mancano mai nella vita e nel mondo che
ci circonda. Una divertente personalizzazione con la sfilata e la festa.
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Quaresima è tempo santo

una riflessione di don Andrea

«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto»
di don Andrea

A
bbiamo iniziato così questo
“tempo forte”, ascoltando il brano
delle tentazioni di Gesù (Mt 4,1-
11) letto nella prima domenica di

Quaresima. Il deserto è per eccellenza il
luogo in cui si è chiamati a fare silenzio, a ri-
flettere, a rimanere in cammino… Ne
sanno un po’ coloro che, come i nostri gio-
vani, sono stati in Terra Santa soprattutto
nei mesi estivi. Camminare sulla roccia o
sulla sabbia del deserto richiede concen-
trazione e desiderio di vivere un incontro.
È proprio questa l’esperienza che vor-
remmo proporre ai nostri
bambini dell’iniziazione cri-
stiana: provare a fare silenzio
per ascoltare la voce di Dio.
In concreto, durante i diversi
ritiri che stiamo proponendo
in queste domeniche, vo-
gliamo “regalare” ai nostri ragazzi un breve
tempo in cui riflettere e pensare. Fermarsi
in silenzio, in un tempo come questo, non
è certamente facile, non lo è per nessuno,
ma l’unico modo per non perdersi lungo il
cammino è fermarsi un istante per orien-
tarsi nuovamente. Il silenzio fa paura, a
volte rende inquieti, a volte mette a disa-
gio… 
«Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un
vento impetuoso e gagliardo, da spaccare
i monti e spezzare le rocce davanti al Si-
gnore, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento un terremoto, ma il Signore
non era nel terremoto. Dopo il terremoto un
fuoco, ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leg-
gera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il
mantello. Uscì e si fermò all’ingresso della

caverna. Ed ecco venne a lui una voce che
gli diceva: Che cosa fai qui, Elia?» (1Re
19,11-13).
Il profeta Elia ci insegna che a volte, per tro-
vare il Signore, per ascoltare davvero la sua
voce, occorre scovarlo nelle cose più sem-
plici, più umili, più… silenziose.
Fare silenzio diventa quindi una scelta! 
In questo periodo, stando in oratorio, ri-
mango davvero sorpreso dalle tantissime
idee e intuizioni che si hanno per rendere il
luogo e il cammino quaresimale davvero
belli e significativi. Mi colpisce vedere come

si cerchino le modalità più ef-
ficaci per rendere sempre più
significativo questo nostro
camminare insieme: lo Spirito
agisce! E sostiene i diversi
carismi. Chissà però quante
volte viene invocato questo

Spirito! Chissà quante volte ci fermiamo a
ringraziarlo, a contemplarlo… Non vorrei
mai che il nostro diventasse solo un “fare”,
un “progettare”, un “programmare”. Oc-
corre anzitutto “testimoniare”, essere un
continuo rimando ad altro, anzi a un Altro
che dà senso a tutto quello che si fa. 
Viviamo questo tempo, dunque, anche per
rimotivarci, per ripartire, per riscoprire la
bellezza di seguire Gesù, prendendo con
lui la croce. 
Scegliamo di digiunare da tutto ciò che ci è
di peso e che non ci serve, per nutrirci di
quell’unico Pane che sostiene in nostro
cammino. 
Il deserto ci aiuti a ripartire da Gesù, a ri-
partire dalla sua voce che ci chiama ogni
giorno e ci chiede di seguirlo come veri di-
scepoli. 
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Solidità della famiglia 
necessaria al benessere dei bambini

Il Movimento per la Vita ci aiuta a riflettere su delicati temi etici

Una intervista al Card. Sgreccia
tratto da: 04 febr. 2016 www.zenit.org

S
i celebra come ogni anno, nella
prima domenica di febbraio, la
Giornata nazionale per la vita. Era
il 1978 quando, a seguito dell’ap-

provazione della legge 194 sull’aborto, la
Commissione per la famiglia della Confe-
renza Episcopale Italiana (Cei) istituì questa
ricorrenza per dimostrare – così fu scritto –
che “la Chiesa non si rassegna e non si
rassegnerà mai”.
Chi ha raccolto la consegna, all’interno
delle gerarchie ecclesiastiche, è stato
senza dubbio il Card. Elio Sgreccia, presi-
dente emerito della Pontificia Accademia
per la Vita. In anni di acceso dibattito so-
ciale sui temi della bioetica, egli seppe
sempre pronunciare con eloquenza la voce
della Chiesa. Al suo fianco, sul fronte laico,
si schierò il Movimento per la Vita italiano.
Questo idillio perdura ancora oggi. 
– Eminenza, cosa ricorda degli albori del
Movimento per la Vita?
Ricordo d’aver colto due elementi che
hanno caratterizzato l’opera del Mpv ita-
liano e del suo fondatore, Carlo Casini. An-
zitutto il riconoscimento del valore
fondativo del diritto alla vita. Senza la vita,
tutti gli altri diritti non si reggono. Questa
posizione mi dava gioco durante le mie
escursioni nei licei, quando, chiedendo agli
studenti quale fosse l’ideale secondo loro
più alto, tutti gridavano “la libertà!”. E io ri-
spondevo facendo l’elogio della libertà
come di un frutto. Dicevo loro: “Per essere
liberi, bisogna essere vivi! L’albero – anche
se piccolo – viene prima del frutto”. Ecco,

questo riconoscimento del valore fondativo
del diritto alla vita ha fornito al Mpv una ra-
gione laica, inoppugnabile, universale. Ra-
gione che si rafforza, che si eleva con il
messaggio cristiano. Lo ha testimoniato la
Evangelium Vitae, dove fu dichiarato che
non si può parlare di Vangelo senza parlare
della vita umana, perché la vita umana ap-
partiene a Cristo e l’uomo è l’oggetto di
ogni verità. 
L’altro aspetto del Mpv che mi colpì fin da
subito fu il non aver preso una posizione
critica verso il clero, come invece fecero
altri movimenti all’estero, a causa del fatto
che i pastori non parlavano sufficiente-
mente del diritto alla vita.
– A proposito di questo aspetto. San Gio-
vanni Paolo II definì la Chiesa “il principale
baluardo della persona umana in tutto
l’arco della sua vita fin dal concepimento”.
Ritiene che negli anni la Chiesa abbia un
po’ abdicato?
Nella Chiesa si è registrata una difficoltà nel
parlare pubblicamente di certi temi dettata,
almeno in Italia, dalle scottature subite a
seguito dei referendum relativi al divorzio e
all’aborto. C’era una sorta di “sindrome da
Vietnam”, per la quale i soldati americani
che avevano sperimentato la sconfitta nel
Paese asiatico non volevano più sentir par-
lare di missioni militari. C’era poi il timore
che, parlando troppo di bioetica, si potes-
sero allontanare i fedeli non totalmente
convinti dalla morale della Chiesa. Anche in
questo caso fu determinante la Evangelium
Vitae di San Giovanni Paolo II, che sottoli-
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nea che la vita, la quale è opera di Dio, non
può essere espunta dal Vangelo. Natural-
mente, includendola in un messaggio di
fede, la difesa della vita deve consistere
non nell’antagonismo verso qualcuno
bensì nell’accoglienza verso l’universalità.
– Accoglienza che si lega al tema della
Giornata nazionale per la vita di que-
st’anno: “La misericordia fa fiorire la vita”…
Il nesso tra misericordia e vita è semplice.
La misericordia richiama il sacrificio di Cri-
sto per l’umanità bisognosa di salvezza.
Questo dimostra l’amore appassionato di
Dio per la vita.
Per qualsiasi vita, dal concepimento fino
alla morte. Non possiamo eludere questa
realtà, è questione soltanto di trovare i giu-
sti contenuti di supporto. A mio avviso una
buona pastorale per la vita accompagna
tutto il cammino di fede dei cristiani: dopo
la catechesi dell’iniziazione, durante l’ado-
lescenza, in preparazione del matrimonio e
in accompagnamento degli sposi e dei ge-
nitori, nell’anzianità fino alle condizioni di
malattia e nel momento della chiamata alla
Vita Eterna.
– Gender, utero in affitto, embrioni geneti-
camente modificati. Come si innestano
queste nuove questioni antropologiche al
tema della vita?
Punterei l’attenzione sul tema del gender,
che mira a distruggere la verità fondamen-
tale della differenza uomo-donna. Il gender
riconduce tutto a un’opzione culturale,
come se non ci fosse uno statuto di iden-
tità nella nostra persona. La suggestione
del gender rende insignificante il matrimo-
nio, perché non ha più fondamento nella
differenza sessuale. Noi sappiamo invece
che la differenza uomo-donna è strutturale,
fisica, psicologica, spirituale, culturale e
anche soprannaturale. C’è una comple-
mentarietà che si esprime per rendere più
piena la vita, facendo di due uno. Uomo e
donna si offrono l’un l’altra, si aprono alla

vita e coinvolgono Cristo, che dà se stesso
alla Chiesa come sposo. Unione e pro-
creazione sono verità inscritte nella diffe-
renza sessuale.
Nel momento in cui si nega questa realtà,
si spiana la strada a ogni tipo di feconda-
zione eterologa, che frantuma la paternità e
la maternità e priva il figlio del diritto natu-
rale di essere messo al mondo ed educato
dalla duplice figura di un padre e di una
madre.
– Crisi della famiglia ed emergenza ri-
guardo alla difesa della vita sono collegate?
Di fatto sono collegate. Se una famiglia va
in crisi, si può degenerare fino al tradi-
mento, alla separazione, al divorzio. E chi
paga le spese di tutto questo?
I più piccoli. Ma ne patisce anche la pie-
nezza della vita degli sposi, perché la divi-
sione complica, castiga la vita dei coniugi.
È un fatto comprovato. Così come è pa-
lese il danno sociale che la crisi della fami-
glia suscita. In alcune nazioni si sta
provando a far fronte a questa emergenza
educando i giovani, anche per prevenire le
malattie sessualmente trasmissibili, alla ca-
stità prima del matrimonio e alla fedeltà tra
i coniugi. La vita nasce dall’unione tra
uomo e donna e da lì si aspetta il sostegno.
Se questo sostegno viene meno, i figli si
smarriscono. La solidità della famiglia è in-
dispensabile alla salvezza dei figli.
– Le criticità della cultura contemporanea
le ha evidenziate. Ci sono tuttavia anche
elementi incoraggianti?
Ci sono diversi elementi incoraggianti, che
si esprimono non soltanto con le manife-
stazioni pubbliche, ma anche attraverso
una testimonianza personale che può rap-
presentare un messaggio positivo per la
società. Si riscontra anche una nuova sen-
sibilità, specie tra i giovani, a favore della
vita. È una sensibilità che attende soltanto
di essere accompagnata e coltivata da chi
ne ha il compito. 
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Cristianesimo e Islam:
i punti più delicati del dialogo

Continua il contributo alla conoscenza dell’Islam (2a parte. Fine)

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

di Samir Khalil Samir 

1
- L’etica Una frase della Evangelii
Gaudium di Papa Francesco, par-
lando dei musulmani, dice: “Ricono-
scono anche la necessità di

rispondere a Dio con un impegno etico e
con la misericordia verso i più poveri”. Que-
sto è vero e la pietà verso i poveri è un’esi-
genza dell’Islam. 
C’è però una doppia differenza, tra l’etica
cristiana e quella musulmana. 
La prima è che l’etica musulmana non è
sempre universale. Si tratta spesso di aiuto
dentro la comunità islamica, mentre nella
tradizione cristiana l’obbligo di aiuto è uni-
versale. Per esempio, quando c’è una ca-
tastrofe naturale in qualche regione del
mondo, si nota che i Paesi di tradizione cri-
stiana aiutano senza considerare la reli-
gione di chi è aiutato, mentre Paesi
ricchissimi musulmani (quelli del Penisola
Arabica, per esempio) in questo caso non
lo fanno. 
La seconda è che l’Islam lega etica
e legalità: per esempio, chi non di-
giuna durante il mese di Ramadan
commette un delitto e va in prigione
(in molti Paesi). Se un islamico os-
serva il digiuno previsto, dall’alba al
tramonto, è perfetto; anche se
dopo il tramonto mangia fino al-
l’alba del giorno seguente e cose
prelibate e in abbondanza. Nessun
altro significato ha il digiuno se non
l’obbedienza alla legge. È un’etica
legalista: se fai questo, sei nel giu-

sto. Un’etica esteriore. 
Il digiuno cristiano, invece, ha uno scopo: la
condivisione del dono di sé di Gesù e la so-
lidarietà con i poveri. E non si deve ricupe-
rare quanto uno non ha mangiato.
Se scopo dell’etica islamica è obbedire alla
legge, non occorre andare oltre essa: per
esempio, nel Corano non c’è l’obbligo del
perdono; invece Gesù, nel Vangelo, chiede
di perdonare in modo infinito. Nel Corano la
misericordia non arriva al perdono “set-
tanta volte sette”.
2 - La poligamia e l’omosessualità
Lo stesso concetto vale per la poligamia:
si può avere fino a quattro mogli. Se voglio
averne una quinta, basta ripudiare una di
quelle che ho già, magari la più vecchia, e
prendermi una sposa più giovane. E
avendo sempre e solo quattro mogli, sono
nella perfetta legalità. 
Circa l’omosessualità: in tutte le religioni, è
un peccato. Ma per i musulmani è anche

Egitto, 2011: un cristiano
e un imam islamico fanno il segno di vittoria
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un delitto, che va punito con la morte. Il
motivo è ovvio: l’Islam è non solo religione,
ma cultura, sistema sociale e politico; è una
realtà integrale. 
3 - Il fondamentalismo e la violenza
Il Papa dice che occorre “un atteggiamento
di apertura nella verità e nell’amore... no-
nostante i vari ostacoli e difficoltà, partico-
larmente i fondamentalismi da entrambe le
parti”. Va precisato che i due fondamenta-
lismi non sono sullo stesso piano: i fonda-
mentalisti cristiani non possono portare le
armi appoggiandosi alle parole di Gesù; il
fondamentalismo islamico – e ciò è criti-
cato dagli stessi musulmani – è armato se
vuole fondarsi sul modello maomettano.
Maometto ha fatto più di 60 guerre; e se
Maometto è il modello eccellente, non sor-
prende che si usi la violenza a imitazione
del loro fondatore.
Il Papa continua su questo punto della vio-
lenza nell’Islam: “Il vero Islam e un’ade-
guata interpretazione del Corano si
oppongono a ogni violenza”. Questa frase
è bellissima, ed esprime un atteggiamento
molto benevolo del Papa verso l’Islam:
però essa esprime più un desiderio che
una realtà. Che la maggioranza dei musul-
mani sia contraria alla violenza può essere
vero e lo auspichiamo. Ma la violenza è nel
Corano (capitoli 2 e 9). 
Dire che “un’adeguata interpretazione del
Corano si oppone a ogni violenza” ha bi-
sogno di alcune spiegazioni. La strada di
un’adeguata interpretazione è praticata da
alcuni studiosi, ma non è abbastanza forte
da contrastare quella che va per la mag-
giore. Questa minoranza di studiosi cerca
di reinterpretare i testi coranici che parlano
della violenza, mostrando che essi sono le-
gati al contesto dell’Arabia dell’epoca del
Profeta. Se l’Islam vuole rimanere oggi in
una visione legata al tempo di Maometto,
allora ci sarà sempre violenza. Ma se vuole
ritrovare una spiritualità profonda – e vi

sono parecchi mistici che l’hanno fatto –,
allora la violenza non è accettabile. Chi cri-
tica l’Islam a proposito della violenza non
fa una generalizzazione ingiusta e odiosa:
mostra delle questioni presenti, vive e san-
guinanti nel mondo musulmano.
3 - Una adeguata interpretazione del Co-
rano
Un punto nodale è che nell’Islam non vi è
un’autorità centrale, che corregga le mani-
polazioni. Ciò fa sì che ogni imam si creda
un’autorità che può emettere giudizi ispirati
dal Corano fino a ordinare di uccidere. 
Un altro esempio: ai tempi di Maometto,
nel VII secolo, con tribù che vivevano nel
deserto, la pena per un ladro era il taglio
della mano. Qual è lo scopo di questa
pena? Far sì che il ladro non rubi più. Allora
dobbiamo chiederci: come possiamo oggi
salvaguardare questo scopo? Possiamo
usare altri metodi al posto del taglio della
mano? Tutte le religioni hanno questo pro-
blema: come leggere il testo sacro, che ha
un valore eterno, ma che risale a secoli o
millenni fa. 
I teologi e i giuristi musulmani dicono che si
devono ricercare gli “scopi della Legge di-
vina” (maq sid al-shar ’a). Quest’espres-
sione corrisponde a ciò che il Vangelo
chiama “lo spirito” del testo, in opposizione
alla “lettera”. Occorre cercare l’intento del
testo sacro dell’Islam e questo, mi sembra,
è molto vicino a quanto il Santo Padre in-
tende suggerire parlando di “un’adeguata
interpretazione del Corano”. L’ascolto della
tradizione cristiana potrebbe far riflettere
molto l’Islam su questo punto. Ancora una
volta: quell’“atteggiamento di apertura nella
verità e nell’amore” auspicato dal Papa
resta la chiave di volta dei rapporti islamico-
cristiani.

2a parte. Fine. 
Rielaborazione e sintesi a cura di A. Gius-
sani (tratto da Asia News del P.I.M.E. del
19/12/2013)
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L’adozione del figlio del coniuge: 
figlia del “gender”? 

Alcuni spunti per la riflessione su temi etici seri

Lo Stato prende atto che oltre al matrimonio tra uomo e donna
esistono altre forme di convivenza sia etero che omosessuali e
giustamente deve regolarle… ma tutta un’altra cosa è l’equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio e l’adozione del figlio del coniuge

di A. Giussani

F
rancamente non mi sarei mai aspet-
tato di dover dare ragione di ciò che
di più ovvio e scontato c’è al
mondo: la differenza tra uomo e

donna. Eppure, oggi, in una società che
“non sa più distinguere tra la mano destra
e la sinistra”, è necessario. Forse, se i padri
costituenti avessero solo lontanamente im-
maginato gli equivoci che sarebbero sorti
intorno alla loro formulazione dell’art. 29:
“La Repubblica riconosce i di-
ritti della famiglia come so-
cietà naturale fondata sul
matrimonio” probabilmente
avrebbero aggiunto anche le
parole “tra uomo e donna”,
senza limitarsi a “società na-
turale”, visto che ciò che è
stato naturale per genera-
zioni, oggi, per una piccola
ma rumorosa e ben suppor-
tata minoranza, non lo è più. 
A mio parere c’è un filo sottile
che lega l’attuale proposta di
legge sull’adozione del figlio del coniuge
con la cosiddetta teoria del “gender” ed
entrambi sono figli di una filosofia in cui
tutto è relativo e, a lungo andare, privo di
senso.
Infatti, se si annulla la differenza sessuale,
se maschile e femminile non sono più iden-
tità ben precise e caratterizzate ma sem-

plici percezioni di come oggi mi sento di
essere, se per procreare non serve più
l’unione di un uomo e di una donna ma si
ricorre indifferentemente alla fecondazione
eterologa, se il concetto di famiglia tende
ad allargarsi a qualunque tipo di unione
anche tra persone dello stesso sesso e
quindi viene superato il diritto del figlio di
essere educato da una figura paterna e da
una materna…, la nostra civiltà rischia di

fare “corto circuito”.
Rilevo con forte preoccupazione che oggi
sia il potere politico sia quello economico
(e non mi riferisco solo all’Italia) hanno in-
teresse a promuovere questo tipo di ten-
denza perché con l’instaurazione di un
pensiero unico o prevalente risulta più
semplice condizionare le coscienze delle
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persone nella direzione di un individualismo
esasperato. Cosa ghiotta per lobby nume-
ricamente minoritarie ma economicamente
forti, con vasti interessi finanziari: dietro alle
adozioni e ai matrimoni gay, all’insemina-
zione artificiale, alla maternità surrogata…,
vi è un giro d’affari internazionale enorme. 
Questa pericolosa tendenza culturale in
atto ormai da tempo, che capovolge tutti i
valori antropologici su cui si è sempre ba-
sata la società umana, non può più essere
vissuta con distacco o sufficienza (“tanto
non mi riguarda”) perché c’è in gioco il fu-
turo delle prossime generazioni: la diffe-
renza sessuale, che non è certo una
diseguaglianza di dignità, è insita nella no-
stra umanità ed è ineliminabile, se si vuole
rendere comprensibile l’essere umano. E i
credenti trovano nella Genesi (“maschio e
femmina lo creò” Gen 1,27) un forte punto
di appoggio.
Oggi la sola famiglia, intesa individual-
mente, non è sufficiente per l’educazione
dei figli: per quel che ci riguarda da vicino
come credenti, occorre che la comunità
cristiana nei suoi percorsi formativi investa
tempo, risorse ed esperienze per far ap-
prezzare i valori essenziali dell’essere
umano sia come soggetto nella sua diffe-
renza maschio-femmina, sia nelle sue rela-

zioni sociali, rivolgendosi in particolare alle
categorie più a rischio di confusione di rife-
rimenti e di facili suggestioni come gli ado-
lescenti e i giovani. Oggi, con loro, va
esplicitato quello che per le generazioni
precedenti era ovvio.
È inoltre francamente irritante e inaccetta-
bile la propaganda secondo cui tutto il
mondo civile sarebbe allineato nel mettere
sullo stesso piano famiglia eterosessuale e
unioni gay; come se tutte quelle nazioni (e
sono molte, dai Paesi dell’Est Europa fino
a quelli del Sud e dell’Est del mondo) che
sostengono la famiglia formata da un uomo
e una donna fossero incivili e arretrate. Non
chi grida più forte ha ragione; ma chi ha ra-
gioni forti. E senza nulla togliere alla dignità
di ogni persona, qualsiasi orientamento
sessuale abbia, e senza misconoscere di-
ritti legati alla convivenza di due persone
dello stesso sesso, ci sono forti ragioni per
credere che non sia così male dover ga-
rantire un buon padre e una buona madre
a ogni figlio che viene al mondo.
Infine, bisognerebbe verificare con profon-
dità l’affidabilità di ricerche volte a dimo-
strare che non vi è nessuna differenza in
campo educativo tra due genitori etero-
sessuali e due omosessuali. È in nostro po-
tere negare a un figlio il poter dire

“mamma” e “papà” facendo espe-
rienza degli affetti distinti di con-
crete persone (o sapendone
comunque dell’esistenza reale, nel
caso fossero adottati o orfani)?
Non è sufficiente il parametro del
buon grado di affettività, che non
va certo negato a priori, per valu-
tare la positività educativa di que-
ste famiglie unisex sull’armonica
crescita dei figli e bisognerebbe
avere la pazienza di verificare i ri-
sultati nell’arco di una generazione.
Ma sulla pelle dei ragazzi in cre-
scita, beh, no grazie!
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Storia di un rifugiato 
ospite della nostra Comunità

Rifugiati a Bresso

del Dott. Luc Oscar Lissom 

M
i chiamo Luc Oscar Lissom.
Sono nato in Cameroun qua-
rantacinque anni fa in una pic-
cola città chiamata

Ngaoundéré, nel Nord del Paese, e sono
cresciuto in una famiglia cristiana compo-
sta da cinque sorelle e tre fratelli. Dopo la
maturità, autonomo e responsabile del mio
stesso futuro come la maggior parte dei ra-
gazzi africani, ho iniziato la mia vita attiva,
cioè la storia vera fatta di gioie e di tri-
stezze. 
La prima vera decisione nella mia vita è
stata quella di arruolarmi nelle forze armate
nel 1994, due anni dopo la maturità. Du-
rante i 13 anni passati nell’esercito ho cer-
cato di capire il senso dell’esistenza
umana. In questo periodo mi sono fatto
molte domande sul senso della vita e ho
concluso che “successi e fallimenti sono un
fenomeno momentaneo. Nella vita non
siamo mai sicuri di niente, l’unica cosa di
cui si può essere sicuri è la morte. Il resto
è solo una somma di pericolosità”. In-
somma, se sono arrivato in Europa (parti-
colarmente in Italia), è una conseguenza
non prevista di avvenimenti. Come dicevo,
ho avuto una più o meno bella carriera nel-
l’esercito. Prima come soldato, poi come
quadro. Dopo 5 anni di servizio, sono stato
destinato all’Istituto universitario di teleco-
municazioni, da dove sono uscito due anni
più tardi con una laurea breve di tecnico
superiore. Qualche mese dopo, sono stato
promosso e spostato al posto di gestione
strategica di comunicazione delle forze ar-
mate. Una bellissima promozione, un bello

stipendio ma anche una bella strada per
l’ingresso anticipato al cimitero.
Qualche mese dopo ho capito che ero in
una situazione dove non hai più scelte, devi
fare tutto quello che ti chiedono di fare.
Non mi chiedevano cose straordinarie,
però con la mia formazione cristiana e fa-
miliare non mi sentivo più me stesso. Al-
meno 10 ore su 24, nel mio ufficio
ascoltavo e registravo le comunicazioni di
certe persone dell’esercito e certi membri
del governo. Il mio compito era quello di re-
gistrare e decodificare conversazioni in co-
dice. All’inizio non potevo sapere da che
parte arrivavano i messaggi, ma ascol-
tando regolarmente le conversazioni mi ca-
pitava di capire chiaramente chi erano i
personaggi militari o politici che le invia-
vano. Sentivo tutte le forme di segreti mili-
tari, e anche sciocchezze e stupidità, e mi
chiedevo come questi personaggi rispetta-
bili potessero abbassarsi a quei livelli.
Se fosse stato solo questo, non sarebbe
stato un problema per me. Il più difficile
l’avevo iniziato a capire da solo. Essere a
conoscenza di tanti segreti sarebbe stata
una bella cosa? Che fine avevano fatto i
miei predecessori? In questo ambiente di
lavoro, nessuno ti dirà niente, tutti hanno
paura di tutti e ognuno fa il suo lavoro.
Dopo qualche tempo, ho visto colleghi tra-
sferiti verso altre destinazioni e poi spa-
rire… Tutti quelli che erano passati dal mio
servizio ed erano stati trasferiti altrove ave-
vano avuto tutti una vita molto breve. Il per-
sonale veniva cambiato ogni tre anni.
Avendo fatto più di tre anni in quel posto,
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ho capito che i miei giorni erano contati.
Avendo ancora un po’ di libertà di movi-
mento, ho scelto di abbandonare le mie
funzioni e scappare dal mio Paese. 
Sono arrivato in Italia nel settembre 2007,
dopo un’odissea che ora non vi racconto.
Dopo tre mesi ho ottenuto il riconosci-
mento di Rifugiato Politico. Nel gennaio
2008 ho iniziato le procedure di legalizza-
zione dei miei diplomi accademici tramite
la Prefettura. Non avendo lavoro, ho ini-
ziato lo studio della lingua italiana. Dall’ot-
tobre 2008 mi sono iscritto all’università e
ho iniziato una nuova avventura che si è
conclusa il 22 gennaio 2016 (7 anni) con
l’ottenimento di un master di secondo li-
vello in Sanità Pubblica e Ambientale. 
Partendo dal mio Paese, sapevo che un
giorno sarei tornato, ma stavolta come
uomo libero, senza condizionamenti né
paure. Questo è il primo motivo per il quale
ho deciso di studiare nonostante la mia età
avanzata. So che forse sarò utile ad altre
persone per quello che sono oggi, ma non
per quello che ho o avrò.
Non avrei mai pensato di poter proseguire
gli studi a questo livello, ma il Signore ha
permesso di darmi quello che il mio cuore
desiderava attraverso l’ambiente dove
sono vissuto e soprattutto attraverso le
persone che ho incontrato e che non avrei
mai sognato di incontrare nella mia vita. Per
tre anni le mie rette universitarie sono state
pagate tramite don Gianfranco dalla chiesa
San Carlo, nei cui locali ho abitato durante
3 anni. Non dimenticherò mai gli aiuti avuti
dall’Associazione Dona un Sorriso. Durante
i sette anni di studi sono stato sostenuto
da questa Associazione e da alcuni suoi
membri di cui non faccio il nome. Il neces-
sario per vivere e quanto mi mancava
come materiale didattico di base e il cibo
di cui avevo bisogno non mi sono mai stati
fatti mancare.
Ormai il mio reato di disertore si avvicina alla

prescrizione e il 29 febbraio 2016 tornerò in
Africa (per i primi tempi in Ciad). Questo mio
“progetto Africa” è stato accompagnato
dall’Associazione Dona un Sorriso e da al-
tre persone amiche, che mi hanno donato
un elettrocardiografo, un defibrillatore, uno
stetoscopio e un tensiometro. Ringrazio
l’Associazione, e particolarmente il signor
Roberto Calmi, per l’ascolto e il discerni-
mento. Saprò fare buon uso di tutto questo
e prego affinché tutta la benedizione sia
sulla Chiesa e sulla gente di buona volontà.
Ogni persona che troverà felicità attraverso
le mie mani e questi doni sarà una benedi-
zione tramite vostro e tramite la mia mode-
sta persona che avete aiutato.
Ogni persona ha una storia, alcune storie
possono sembrare patetiche e altre felici,
ma insomma non ci sono storie più belle.
Con occhi di carne, pensiamo che certe
vite sono belle e qualche volta abbiamo bi-
sogno di immedesimarci nei nostri fratelli,
ma non possiamo vedere l’animo profondo
di ognuno. Per me ogni essere umano è
unico, predestinato secondo il piano defi-
nito da Dio, e deve combattere per rima-
nere nel destino che è stato indirizzato da
Dio onnipotente.
Riuscire a rimanere nella volontà di Dio è il
mio obiettivo in questa vita. Credo e sono
convinto di essere nella strada del mio de-
stino, e ringrazio Dio, chiedendogli di orien-
tarmi e di farmi capire la sua volontà per me.

Con i suoi professori dell’università
Cà Foscari di Venezia
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Nuovo cippo AIDO in piazzetta

Un segno della preziosa presenza del volontariato in città

di Emanuele Colangelo, Presidente A.I.D.O. BRESSO

I
l giorno 23 gennaio, nell’anno della ri-
correnza del 35° di fondazione AIDO
BRESSO, l’Amministrazione Comunale
ha dedicato uno spazio pubblico al com-

pletamento del “Giardino Aido”, iniziato nel-
l’ottobre 2010, segno costante dell’attività
di sensibilizzazione.
Il mondo del volontariato è una risorsa per
il nostro Paese, non solo per la sua capa-
cità di apportare forze non altrimenti fruibili
e con costi ridotti per la comunità, ma an-
che perché in grado di diffondere compor-
tamenti e valori di condivisione nella co-
munità stessa. In particolare la sussidiarietà,
elemento-chiave per la realizzazione del
bene comune.
A proposito di donazione di organi e della
straordinaria risorsa della medicina mo-
derna che può salvare molte vite, questa
solidarietà senza fron-
tiere ci fa ben figurare
tra i Paesi più svilup-
pati. Serve però un
nuovo piano d’azione
per rendere possibile la
donazione di organi fra
tutti i Paesi europei. At-
tualmente in Europa
più di 50 mila persone
attendono un donatore
di organi compatibile, e
ogni giorno muoiono
circa 12 persone che si
sarebbero potute sal-
vare con un trapianto.
Come incrementare la
cultura della dona-
zione?
È fondamentale miglio-

rare l’informazione e la sensibilizzazione.
Oggi, negli ospedali, il personale sanitario
specificamente preparato è accanto ai fa-
miliari per sciogliere ogni dubbio, suppor-
tandoli nella decisione di concedere il pre-
lievo degli organi di chi non c’è più, per far
rinascere altre vite. In linea generale, però,
questo argomento resta ancora un tabù.
Per tutto questo è ancor più lodevole l’im-
pegno dell’Amministrazione Comunale a
offrire uno spazio pubblico alla vista dei
passanti, e le “Giornate d’informazione”
promosse dall’A.I.D.O. sono una testimo-
nianza costante dell’impegno al servizio del
diritto fondamentale dell’uomo alla salute,
ma anche per rendere concreto nel nostro
sentire civico quanto è fondamentale nel
messaggio della nostra Associazione: dalla
vita nasce la vita.
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Amatissimo dalla critica e applauditis-
simo al Festival di Cannes 2015,
Mia madre ha per protagonista Mar-

gherita Buy nei panni di una regista con-
temporaneamente alle prese con un lun-
gometraggio da dirigere e con la malattia del-
la madre, ricoverata, che assiste insieme al
fratello Giovanni (interpretato dallo stesso
Moretti).
Emozionante e fin commovente, la pellico-
la è tutta giocata su due livelli: la tragedia pri-
vata di un lutto che si sa imminente e la fin-
zione di un “film
nel film” incentra-
to sul mondo del
lavoro.
Moretti giostra il
tutto con notevo-
le equilibrio e al-
terna momenti di
forte realismo a
suggestive se-
quenze dal respi-
ro onirico e visio-
nario. Un po’ si
ride e un po’ si piange: di certo non si rimane
indifferenti.
Ottima prova dell’intero cast, dove svet-
tano la scatenata performance di John Tur-
turro (nei panni di un attore americano) e
quella sottovoce di Giulia Lazzarini (la
madre).
Imperdibile, è uno dei film italiani più im-
portanti e toccanti delle ultime stagioni.

Cinema san Giuseppe 
Giovedì 10 marzo ore 21,00
Mia madre

Dopo nove anni di matrimonio e uno
dal trasferimento nella Parrocchia di
Haworth, il reverendo Patrick Brontë

della Chiesa anglicana si ritrova solo ad al-
levare sei figli in tenerissima età, a seguito
della perdita della moglie Maria. Triste si-
tuazione, per niente rara a quei tempi di
mortalità precoce. Ma questa è una famiglia
specialissima: tra i quattro figli superstiti
(che moriranno tutti in età giovanile) c’è
Charlotte autrice di “Jane Eyre” ed Emily, la
famosa Emily Brontë che scrisse “Cime

Tempestose”,
definito il più
grande ro-
manzo inglese.
Il libro che desi-
deriamo farvi
apprezzare si
intitola “Casa
Brontë”: ci narra
la vita della fa-
miglia dal 1820
al 1855 ed è
così avvincente

che non si legge, ma si “divora”. Sia per la
severa atmosfera vittoriana e per l’originale
l’educazione del padre verso i piccoli orfani,
sia per l’ambientazione in una casa par-
rocchiale affacciata sul cimitero nella spo-
glia brughiera. Ecco allora che i protagoni-
sti, reali persone, vivendo in un mondo così,
finiscono con l’apparire personaggi irreali,
scaturiti dalla fantasia e dal cuore di un
bravo scrittore.

Pier Luigi Gasparetto
Casa Brontë
Arnaldo Mondadori Editore

La storia di una famiglia singolare

Casa Brontë
Un po’ si ride e un po’ si piange

Mia madre
dal Circolo Cinematografico Bresso

di Serenella Luraschi

Squilla Marzo 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  01/03/16  09:55  Pagina 24



CINETEATRO SAN GIUSEPPE
25

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

Programma di marzo

*CINEFORUM FOXCATCHER
Giovedì 3 ore 21.00

**FILM ZOOTROPOLIS
Venerdì 4 Sabato 5 ore 21.00

Domenica 6 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM MIA MADRE
Giovedì 10 ore 21.00

**FILM TIRAMISU
Venerdì 11 Sabato 12 ore 21.00

Domenica 13 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM MOMMY
Giovedì 17 ore 21.00

**FILM da programmare
Venerdì 18 Sabato 19 ore 21.00

Domenica 20 ore 15.00 - 17.30

***FILM da programmare
Domenica 27 ore 15.00 - 17.30

Lunedì 28 Martedì 29 ore 21.00

*CINEFORUM INSIDE OUT
Giovedì 31 ore 21.00

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

Squilla Marzo 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  01/03/16  09:55  Pagina 25



CALENDARIO LITURGICO
26

MARZO 2016
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

MARZO 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
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

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
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 Roma, 87 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino 5
Via 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 Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
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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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