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Da Facebook Da Twitter

L
a Chiesa ha bisogno di voi»: così il cardinale An-
gelo Scola, Arcivescovo di Milano, si è rivolto ai
giovani ambrosiani durante la Santa Messa che
ha presieduto il 29 luglio a Cracovia durante la

GMG. La riflessione di Scola è partita riferendosi ai
grandi testimoni della fede polacca, San Giovanni Paolo
II e Suor Faustina Kovalska, e rifacendosi ai drammatici
episodi terroristici accaduti in Francia («nessuno che ha
paura di morire rischia la vita»). L’Arcivescovo ha quindi
sottolineato l'importanza della testimonianza dei giovani
riuniti a Cracovia: giovani capaci di prendere sul serio la
loro vita, i loro impegni, il loro futuro, e che hanno par-
tecipato alla GMG per essere risposta di pace e amore

per tutti i popoli europei e per il mondo intero, rappre-
sentando «l'alternativa, la soluzione all'ignavia dell'Eu-
ropa». La mattinata si era aperta con la terza catechesi
guidata da monsignor Giulietti, Vescovo ausiliare di Pe-
rugia, focalizzata su “Come attuare le opere di miseri-
cordia ed esserne testimoni nel mondo?”. Questa la
domanda posta dal Vescovo ai giovani ambrosiani ra-
dunati presso il campo sportivo di Wieliczka. Nel ri-
spondere al quesito, è stata sottolineata con forza la
necessità di pregare Dio affinché doni a tutti «occhi per
vedere le necessità e le sofferenza dei fratelli e la luce
della parola di Dio per confortare gli affaticati e gli op-
pressi». Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Scola: «Martini esempio del farsi
prossimo»
Testimone della fede e della carità, figura esem-
plare capace di interpretare profeticamente i segni
dei tempi. Presiedendo in Duomo la Celebrazione
in memoria di Martini, a quattro anni dalla scom-
parsa, Scola ne ha ricordato la figura, richiamando
l'insegnamento di misericordia che ci ha lasciato.

2:00 PM – 30 Ago 16 #Profughi a #Bruzzano
Colmegna «L’ospitalità fa crescere legami, co-
munità e cultura» 
9:15 AM – 30 Ago 16 @chiesadimilano #società
Nelle crisi e tragedie siamo messi con le spalle al
muro e riscopriamo l’altro 
12:24 PM – 27 Ago 16 @angeloscola «l’umiltà
consente di raggiungere la pace e la giustizia» 

Scola ai giovani a Cracovia:«La Chiesa ha bisogno di voi»

Scene di vita diocesana

La photogallery

L’Arcivescovo ha presieduto la Messa durante la terza giornata della GMG,
sottolineando la testimonianza offerta dai partecipanti: una risposta di amore e di pace
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I
l lunedì dopo le ferie ci trova sempre
impreparati: scopriamo di essere
strutturalmente fatti per la vacanza… Ed
è davvero così: siamo fatti per il Cielo,

dove c’è sempre sole e pace; luce
perpetua ed eterno riposo, dice la
preghiera cristiana. Ma non siamo ancora
arrivati a questa eterna vacanza, per cui
bisogna attrezzarci per la ripresa.
Conservare il buon gusto della vacanza è il
primo ingrediente della ripresa. Le vacanze
sono come le conserve per l’inverno: chi
raccoglie buoni frutti dell’albero o dell’orto
e li sa ben trattare, senza divorarli tutti
ingordamente, trova anche nella fredda
stagione la luce e il sapore di quell’estate
che allude all’Eterno. I buoni frutti di una
vacanza sono il riposo del cuore, della
testa e del corpo; sono la bellezza della
natura e dell’arte; la fragranza delle
relazioni; la saggezza che ha messo in
ordine, nel silenzio della coscienza, gli
arruffamenti della nostra vita. Da ciò si vede
se abbiamo avuto buon gusto nello stile
delle ferie: se abbiamo vissuto rigenerando
le nostre energie o dissipandole. Lo
smagliante colore di Cielo si vede a lungo,
ben più dell’abbronzatura, sui nostri volti.
Un secondo, conseguente ingrediente per
la buona ripresa è il gusto di far le cose e di
farle bene. Un elemento determinante per
la vita buona. I tristi racconti del terremoto
che ha ferito dolorosamente questa estate
dicono che dove è mancata la cura di fare
le cose bene nella costruzione delle case
private o nella ristrutturazione degli edifici
pubblici, i danni sono stati devastanti. Dove
invece c’è stata cura, responsabilità e
solerzia, i colpi sono stati meno duri. Una
buona ripresa ci chiede il gusto di fare le
cose per bene, nel lavoro, nelle

responsabilità sociali, nella propria vita
personale e famigliare: coi pasticci tutto
diventa pericolosamente brutto. 
Infine un richiamo alla buona ripresa è il
desiderio di riprendere il filo delle nostre
relazioni. Dobbiamo diventare come i
bambini: questa generazione (non lo era di
certo la mia...) ha un gran desiderio di
tornare a scuola perché rivede gli amici e
le amiche. Per loro le relazioni sono
essenziali come l’aria. Anche noi non
possiamo fare a meno dell’altro:
quest’anno il Meeting di Rimini -evento
molto interessante- aveva come titolo “Tu
sei un bene per me”. Pensare e vivere la
vita come se l’altro fosse un peso o un
avversario, rende così pesante tutto, che
non si costruisce nulla. Se riteniamo che
nessun uomo è un’isola, che “ogni uomo è
mio fratello”, che c’è da immettere una
corrente di intelligente fiducia in ogni
relazione: allora si aprono orizzonti
decisamente diversi. Si aprono un Cielo e
una terra nuovi.
Ci sentiamo pronti alla ripresa, così.
Qualunque cosa accada, questa vita che
si ricompone, e che ci chiede sempre
molto, ci vedrà protagonisti liberi e forti.

Il prevosto don Angelo

Il lunedì dopo le ferie

Per una buona ripresa dell’anno sociale

Bresso
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Riposano in Cristo
RODOLFI Anna di anni 81
BORGHI Vittorio di anni 78
CALLONI Angela di anni 93
PAGANO Grazia di anni 96
COGLIANDRO Rosalba di anni 67

GIROLAMI Delmo di anni 85
D’ORTO Alfio di anni 80
PENNESI Fabrizio di anni 50
CARMINATI Ambrogio di anni 73
DE ASTIS Margherita di anni 72
CAVENAGO Nestore di anni 82

Rinati al fonte battesimale
-------

Legati del mese di settembre

2 ore 9 SAVINI Sandra e BIANCHI Carlo
3 ore 9 GERENZANI Ermanno e Luigi
9 ore 9 BIANCHI Pietro, Erminio e Giuseppina

10 ore 18.30 CONTI Fausto e BRAMBILLA Adele 
14 ore 7 MEANA Carlo e STRADA Virginia 
15 ore 7 CASSAMAGNAGHI Rina e LECCHI Augusto
16 ore 9 CAVENAGO Enrico e AMBROSONI Maria
19 ore 9 ROSSONI Aldo, ANDREOLI Marina e Annamaria
21 ore 9 CAVENAGO Giuseppe e Laura
22 ore 9 CAVENAGO Giuseppe
24 ore 18.30 GARIBOLDI Marcellina e SALA Angelo
26 ore 7 SAVINO Giuseppe e Maria
30 ore 9 PALLAVICINI Bernardo e Luigia

Legati del mese di ottobre

3 ore 7 LOVATI Felicita, TAGLIABUE Alessandro e Radegonda
4 ore 7 GABBIANI Vittorio e Angela
8 ore 9 Defunti gruppo missionario

13 ore 7 BRAMBILLA PISONI Luigi, Angelo e TORRICELLI Fiorina
14 ore 7 ANNONI Candido e RECALCATI Maria
15 ore 9 COMOTTI Pierina e ROSSONI Giuseppe

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). 

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
PALERMO Giuseppe con RACO Teresa
INCAMPO Paolo con CAPPAI Vania
TRICOLI Lorenzo con SCARINGELLA Federica
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NOTIZIARIO
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Cresima degli adulti
Il cammino al matrimonio apre a tutti i gio-
vani molti interrogativi sulla loro vita e sulla
direzione che è chiamata a prendere. Ecco
perché nasce nel contempo la domanda
sulla fede: si riaprono così itinerari che por-
tano al sacramento della Cresima. Ecco i
giovani cresimati all’inizio dell’estate. I loro
volti sorridenti e determinati sollecitano
anche tutti noi.

Un’estate come ai vecchi tempi?
L’estate è un interessante osservatorio so-
ciale, se guardiamo con attenzione. Que-
st’anno, a differenza delle stagioni estive
degli ultimi cinque/sei anni, ha mostrato
una Bresso che da un po’ non si vedeva:
ampi parcheggi vuoti, strade deserte, pa-
lazzi interi con le finestre serrate. Molta più
gente è partita per le vacanze, possiamo
dedurre. Segno di una certa ripresa del la-
voro, per lo meno nel nostro territorio, e
anche di una maggiore fiducia. Tra noi è
ancora vivo il fenomeno di molti che tor-

nano alle paterne dimore nel Sud Italia, ma
questo coinvolge soprattutto i più anziani,
meno le famiglie giovani; ma anch’esse
mancavano dal panorama dei nostri bei
parchi, in misura maggiore che gli scorsi
anni. A custodire la città semivuota, le fa-
miglie di migranti: i loro bambini non man-
cano mai, e anche loro sono i “nostri”
ragazzi. 

Un secondo candi-
dato bressese al
diaconato perma-
nente
Lo scorso anno ab-
biamo annunciato
alla città l’ammis-
sione tra i candidati
al diaconato per-
manente di un
bressese, e que-
st’anno lo facciamo
nuovamente: si
tratta di Paolo An-
noni, geometra,
sposato, papà di
due ragazze, mem-
bro del Consiglio
per gli affari econo-
mici della parroc-
chia dei Santi

Nazaro e Celso. Giovedì 8 settembre in
Duomo, a Milano, viene accolto ufficial-
mente dal Cardinal Scola tra coloro che
camminano verso l’Ordinazione diaconale,
che, se Dio vorrà, avverrà fra tre anni. Una
bella sorpresa per tutti: la fantasia di Dio in-
terpella a ogni età a seguirlo con una di-
sponibilità esigente e a servizio della sua
famiglia che è la Chiesa. A Paolo augu-
riamo fraternamente un cammino di pro-
fondità e di dedizione, e non mancherà la
preghiera di tutta la Comunità per questo
passo così strategico della sua vita cri-
stiana.
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C
osì dice Papa Francesco nel suo
discorso del 6 maggio 2016 in
occasione del conferimento del
premio Carlo Magno:

“Sogno un nuovo umanesimo europeo, un
costante cammino di umanizzazione…
Sogno un’Europa capace di essere ancora
madre…
Sogno un’Europa che si prende cura del
bambino… 
Sogno un’Europa che ascolta e valorizza le
persone malate…

Sogno un’Europa in cui essere migrante
non è un delitto…
Sogno un’Europa dove i giovani respirano
l’aria pulita dell’onestà…
Sogno un’Europa dove le famiglie abbiano
delle politiche incentrate sui volti, non sui
numeri…
Sogno un’Europa che tutela i diritti di cia-
scuno e si fondi su doveri verso tutti…
Sogno un’Europa in cui l’impegno per l’af-
fermazione dei diritti umani non sia l’ultima
utopia…”.

Una comunità in viaggio 
nell’est della Germania

Due partecipanti raccontano…

di Katia Zanti e Antonia Ferrari

Cielo azzurro, 
cuori rinvigoriti dalla fraternità 
e intelligenze scaldate dai mille interrogativi
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VITA DELLA COMUNITÀ

Forse, con qualche briciola di questo
sogno nel nostro cuore, ci siamo affacciati
alla proposta di viaggio della comunità pa-
storale: la Germania dell’Est, terra di
grande personalità e dalla storia ricca di
passione e di arte.
La Turingia, una regione amatissima dai
grandi della letteratura, della filosofia, della
musica e dell’arte, come Goethe, Schiller,
Lutero, Bach, Wagner, che hanno lasciato
un segno indelebile nelle città dove hanno
vissuto. E poi la grande Sassonia, con le
sue belle città come la rinascimentale Dre-
sda e l’intellettuale Lipsia, che possono es-
sere visitate anche attraverso percorsi con
battelli a vapore seguendo la valle del fiume
Elba. 
Il 9 novembre 1989 cade il Muro
di Berlino, il popolo della Germa-
nia socialista può finalmente re-
spirare “aria di mondo normale”;
la Repubblica Democratica
dell’Est e la Repubblica Federale
Tedesca si riuniscono, Berlino e
il Brandeburgo rimangono le te-
stimonianze delle passate occu-
pazioni, delle passate ideologie,
delle passate culture. 
Berlino: capitale bella e quasi in-
contenibile, sicuramente la città
più vivace dal punto di vista cul-

turale e sociale della Germania.
La regione del Brandeburgo è
ricca di elementi del suo pas-
sato, di città medievali, di catte-
drali gotiche e castelli rococò,
come quello di Sanssouci a Pot-
sdam.
Dresda, la città dell’ex Germania
dell’Est nota come la “Firenze
dell’Elba”, pesantemente di-
strutta nella seconda guerra
mondiale: oggi la Neustadt, la
città nuova, è una grande area in
ricostruzione. Durante tutto

l’anno questa bella città è il centro di inte-
ressanti manifestazioni culturali e durante il
periodo dell’Avvento vi si tiene il più antico
e famoso dei Mercatini di Natale.
Weimar, “chicca” per gli amanti della lette-
ratura: nel 1999 “Capitale Europea della
Cultura”. Ma già nel passato Weimar era un
grande centro politico, culturale e lettera-
rio: personaggi del calibro di Bach, Goe-
the, Herder, Schiller, Liszt, Kandinskij,
Strauss e Nietzsche hanno vissuto e lavo-
rato nella capitale della Repubblica di Wei-
mar. Una passeggiata nel centro storico o
nel parco di Goethe, paradiso degli stu-
denti, ha permesso di apprezzarne il fa-
scino e l’atmosfera. 

Il “coniglio” di Dürer
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La città di Lipsia, che Goethe chiamava
amorevolmente la sua “piccola Parigi”, con
la sua eleganza sopravvissuta ai bombar-
damenti alleati, ma ingrigita durante la dit-
tatura socialista, culla di Bach e della sua
musica, fa intuire, ancor più che nella
stessa Berlino, l’essenza della vita sotto la
DDR. Ogni angolo parla di quei quaran-
t’anni di separazione dall’Ovest: lungo il
Ring, l’anello stradale che abbraccia il cen-
tro storico, i settantamila eroi della rivolu-
zione hanno sfilato contro il regime
socialista per la prima volta, piazzandosi
davanti alla sede della Stasi (il Ministero per
la Sicurezza di Stato) per chiedere libertà,
cambiamento, o almeno un socialismo dal
volto buono. Oggi il palazzo del Runde
Ecke (angolo rotondo), che ospitava gli uf-
fici della Stasi, s’è trasformato in un museo
pieno di cimeli, documenti e marchingegni
usati dalla polizia segreta per spiare i pro-
pri compatrioti. Lo sforzo è quello di rico-
struire, ricominciare senza dimenticare. I
palazzi abbandonati vengono ristrutturati
uno dopo l’altro, e interi quartieri una volta
disagiati puntano a rinascere.
Wittenberg, la città della riforma luterana,
luogo per l’affissione delle 95 tesi del rifor-
matore Lutero alla porta della chiesa del-
l’università. Proprio il 31 ottobre prossimo

ricorre l’anniversario dei 500 anni della ri-
forma e Papa Francesco si recherà in Sve-
zia per fare un passo per la realizzazione di
quel sogno di rinnovata fraternità che porta
nel cuore.
Un viaggio, il nostro, molto istruttivo, im-
portante per la storia appena trascorsa che
ha davvero cambiato l’Europa, la vita di
molti cittadini e le abitudini di moltissimi te-
deschi.
Un viaggio che ha acceso ancora di più la

ricerca di conoscere, sapere e veri-
ficare sul campo quanto ogni viag-
giatore si porta con sé.
Ma soprattutto è stato il viaggio
della comunità pastorale. Tre par-
rocchie più o meno rappresentate,
39 persone di cui alcune proprio
sconosciute ai più.
Eppure un gruppo che si è subito
affiatato e cercato; persone che non
hanno preteso nulla se non stare in
armonia, e per questo motivo ci
siamo tutti consegnati con la spon-
taneità che necessita lo “stare in-
sieme”.

Il memoriale del Muro di Berlino
sulla Bernauer Straße

Il nostro tour leader Matteo
e la nonna di Goethe
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I luoghi erano occasione di confronti e pa-
reri; il cibo un’altra occasione di “no-
stalgie” presto appagate, ma
soprattutto le celebrazioni eucaristi-
che momento di lode e ringrazia-
mento per i doni ricevuti.
Il primo grande dono siamo convinte
sia proprio quello del fratello;
ognuno di noi è un pezzettino del
volto di Dio e permette di farlo ve-
dere agli altri in tutta la sua bellezza
e luminosità. 
Questo viaggio non cambia l’anda-
mento quotidiano delle parrocchie,
non stravolge la vita dei parroc-
chiani, sia per noi, sia per coloro che
non sono venuti. 
Questo viaggio, come altri simili proposti

alla comunità, cambia e affina il
modo di stare insieme, ripulisce gli
sguardi che ognuno ha per l’altro,
abbassa i pregiudizi, consolida il
desiderio di rendere, spesso in-
consapevolmente, la nostra vita
un giardino fiorito.
Qualcuno disse che la Chiesa è
come un giardino fiorito: mille co-
lori, mille forme, mille profumi…
Che bello poter dire che il proprio
profumo o il proprio colore ha
reso bello questo pezzettino di
Chiesa. Certamente con questo

viaggio non finiscono gli sforzi di unità e

collaborazione. Guai se fosse tutto fermo
al 13 agosto 1961 in ex DDR! Ma ogni oc-

casione, ogni opportunità ci viene
offerta proprio per far fiorire, con
pazienza, tenacia e dedizione, il no-
stro spazio vitale.
Ringraziamo tutti, uno a uno, per
essere stati compagni di viaggio
sorridenti e solari, ringraziamo chi
ha organizzato e reso possibile la
conoscenza di quel pezzo d’Eu-
ropa. E chissà… l’anno prossimo
ne faremo un altro con vecchi e
nuovi amici!

Auf Wiedersehen

Una Trabant 601 S, auto che ha motorizzato la DDR e
divenuta un simbolo della caduta del muro.
I tempi di attesa per avere la vettura potevano essere
anche di 8 anni...

In fila...

Fuori da muro
in Bernauer Straße
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Verso la vera meta
Uno sguardo sull’estate con gli oratori

Una proposta di vita,
non di intrattenimento di don Andrea Carrozzo

D
a quando le nostre tre parroc-
chie sono unite in un’unica co-
munità pastorale, anche tutte le
proposte estive sono state com-

pletamente riviste e ripensate. È ormai il
secondo anno che il desiderio di pensare
con attenzione al mondo della preadole-
scenza si è concretizzato con la divisione
per fasce d’età durante l’oratorio feriale,
e quest’anno abbiamo anche “testato” un
turno di vacanza in montagna aperto a
tutto il mondo delle medie. Questo tempo
estivo non è dunque un periodo in cui
semplicemente s’impegnano i bambini
mentre i genitori lavorano, ma una vera e
propria occasione per vivere fraterna-
mente, sull’esempio di Gesù, l’amicizia tra
di noi.
Elemento fondamentale – lo diciamo
sempre – per la buona riuscita di questo
progetto è l’apporto fiducioso delle fami-
glie. È solo grazie a questo “patto educa-
tivo” tra di noi che il cammino di fede che
viviamo insieme porta molto frutto. Senza
la stima e la fiducia reciproca, rischie-
rebbe di essere tutto vano. 
Certamente bisogna ancora camminare
tanto e cercare di migliorare ogni giorno,
ma l’obiettivo è chiaro: essere sempre più
capaci di testimoniare a tutti, e soprattutto
ai più piccoli, che la vita è decisamente
più piena e bella se è donata a Colui che
riesce a dar senso a tutto, anche alla sof-
ferenza e al dolore. 
È solo per questo che ogni anno, ripetu-
tamente, andiamo a proporre vacanze,
gite e pellegrinaggi durante il periodo
estivo. 

Apice di questa nostra estate è stata di
certo la Giornata Mondiale della Gioventù
a Cracovia, ma prima di raggiungere con
i nostri giovani il Papa in Polonia, con i ra-
gazzi delle superiori abbiamo vissuto
un’intensa esperienza a Montecassino,
provocati dalla testimonianza di alcuni ra-
gazzi di una comunità di recupero, e a
Roma, attraversando la Porta Santa di
San Pietro.
Prima di tutto questo, però, abbiamo vis-
suto due intense settimane in Val di Non
con le elementari e con le medie, cer-
cando di far percepire anche a loro la pre-
senza di questo Dio che provoca le nostre
vite e che ci colloca in un mondo fatto a
misura nostra.
Tutte queste esperienze coronano un
anno intenso, fatto di confronto e di con-
divisione, e nello stesso tempo rilanciano
sul futuro, incrementando il desiderio di
camminare insieme e conoscersi sempre
più. 
Occorre essere davvero grati al Signore
per tutti questi doni di cui ci fa godere, e
anche grati a tutti coloro che hanno con-
tribuito in tanti modi alla buona riuscita di
questa estate: il volontariato e la carità na-
scosta sono stati elementi indispensabili,
senza i quali non avremmo potuto con-
cretizzare così tante proposte educative.
“VERSO LA VERA META” è il titolo del-
l’inno utilizzato durante le vacanze, ed è
anche l’augurio più bello che possiamo
farci. Sostenerci nel cammino e conti-
nuare a indicarci l’un l’altro il sentiero da
seguire è di certo il modo migliore di vi-
vere la comunità.
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Un cuore misericordioso 
per cambiare il mondo

La splendida esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù

dai giovani bressesi a Cracovia

“V
oi credete di poter cambiare il
mondo?”. In più di 2 milioni di
giovani hanno risposto “Sì” al
Papa che li spronava con

questa domanda. 
Tra quei 2 milioni c’eravamo anche noi,
107 ragazzi del decanato di Bresso, arrivati
a Cracovia ognuno con i propri dubbi e le
proprie domande, a cui si sono aggiunte le
provocazioni di Papa Francesco, stimolan-
doci a una vita piena, una vita con la “V
maiuscola”. 
Abbiamo il coraggio di lasciare il nostro “di-
vano delle comodità”? Siamo in grado di
fare scelte in maniera libera e consape-
vole? Siamo capaci di rispondere alla do-
manda: “Dov’è il tuo Dio?”, quando i fatti
tragici della cronaca danno una scossa alla
nostra umanità? 

Questa è la grande sfida lanciataci dal
Papa durante questa GMG; una sfida che
non trova compimento al termine del-
l’esperienza in Polonia, ma è pensata per
essere accettata e affrontata nella totalità
della nostra vita. 
Gli strumenti per rispondere alle provoca-
zioni del Papa si sono resi evidenti durante
la GMG non solo nei grandi eventi, ma
anche nei gesti quotidiani di vita comune:
l’accoglienza calorosa delle famiglie polac-
che e la loro premurosa disponibilità nei
nostri confronti come se fossimo parte
della loro famiglia; le catechesi e le rifles-
sioni comuni, utili alla conoscenza reci-
proca e al confronto libero e aperto tra noi;
i momenti di festa alternati a momenti di
serietà e ascolto, che ci davano la consa-
pevolezza di essere parte di una Chiesa
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universale, giovane e viva e ac-
comunati dallo stesso cammino
di ricerca; il silenzio durante
l’adorazione del sabato sera al
Campus Misericordiae, che ci ha
reso partecipi di un mondo in
grado di fermarsi a riconoscere
il grande atto d’amore di Gesù,
una morte che paradossal-
mente, in contrasto con le tragi-
che notizie da cui veniamo
quotidianamente attaccati, dona
vita e speranza. 
Il fulcro di questa esperienza è
stato l’incontro con il Papa, fi-
gura determinante che, con il
suo modo di comunicare paterno, amore-
vole e apparentemente semplice, ha sa-
puto suscitare quei grandi interrogativi che
ancora sentiamo come un’eco nelle nostre
teste.
Proprio lui ci ha invitati a Cracovia e proprio
lui ha parlato al cuore di ciascuno. Avere
un cuore misero è quello che letteralmente
significa la misericordia. In un anno giubi-
lare in cui si viene continuamente rimandati
al perdono e all’incontro del bisogno del-

l’altro, anche noi giovani siamo stati invitati
a ritrovare Dio e a dare prova del suo
amore nella sofferenza del fratello, attra-
verso le opere di misericordia. 
Siamo tornati da Cracovia con la consa-
pevolezza che proprio aprendo il nostro
cuore con uno sguardo misericordioso,
noi tutti possiamo essere fautori e testi-
moni di quella grazia che per primi ab-
biamo ricevuto.

Squilla settembre 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  06/09/16  08:51  Pagina 17



COLORI DEGLI ORATORI
18

Ecco perchè
voglio tornare

Una giovane bressese in missione in Burundi

di Maria Chiara Angelon

“P
erché la mia vita si compia e
il mondo Ti riconosca”.
Quando ho annunciato che
sarei andata in missione i

miei amici spesso mi hanno chiesto perché
questa scelta, perché proprio l’Africa, per-
ché proprio il Burundi; questa parte di pre-
ghiera, che ho imparato alle medie e che
recito tutte le sere, mi è sempre sembrata
la risposta più esaustiva e più vera a tutte le
loro domande. Perché la mia vita si compia
e il mondo Ti riconosca, mio buon Gesù.
Certo, non era che un’intuizione, ma la
possibilità che davvero in Africa ciò per cui
pregavo potesse prendere forma mi aveva
fatto dire di sì a una proposta che sem-
brava quasi folle.
Almeno in parte questa preghiera si è con-
cretizzata nella straordinaria quotidianità
delle mie giornate burundesi con una sem-
plicità e un’evidenza che mi hanno lasciata
davvero sbalordita; perché è stato sem-
plice scoprire e conoscere me stessa ed è

stato evidente che tutto ciò che sono stata
in grado di fare non è stato, e non è tuttora,
grazie alle mie capacità, o per lo meno non
solo, ma per Grazia. 
Sono una gran chiacchierona, lo ammetto,
e ho sempre pensato che il modo con cui
più ero in grado di aiutare i miei amici nel
momento del bisogno fosse la parola giu-
sta al momento giusto e con la mia forma-
zione da ostetrica questa capacità l’avevo
ben affinata. 
Da un giorno all’altro mi sono trovata a non
essere più in grado di parlare con le
mamme che venivano a farsi visitare e a far
visitare i loro neonati, perché la maggior
parte della popolazione burundese parla
solo ed esclusivamente il kirundi, la lingua
locale; questo primo impatto mi ha fatto
fare molta fatica e spesso mi domandavo:
Gesù, come posso rendere testimonianza
del tuo amore infinito per me se non posso
nemmeno chiedere a queste donne come
stanno? Ebbene, la risposta è arrivata

pronta ed evidente: dopo pochi
giorni le mamme alla fine della vi-
sita mi abbracciavano, mi ricono-
scevano nei corridoi e
raccontavano agli infermieri di
come la muzungu (uomo bianco)
avesse loro ridonato speranza e
gioia. 
Che cosa avevo fatto loro di così
tanto straordinario? Assolutamente
nulla! Semplicemente trattavo loro
e i loro bambini con cura, la stessa
cura e lo stesso amore con cui
sono stata guardata fin da piccola
dai miei genitori e dai miei amici,
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nulla di più; questo era sufficiente
per stupire le donne e far nascere
in loro gratitudine e riconoscenza.
È proprio vero che solo se si viene
guardati con uno sguardo di
amore, che è lo sguardo di Dio su
di noi, si può guardare gli altri con
altrettanto amore, come è suc-
cesso a Maria Goretti.
Maria Goretti è una ragazzina di 14
anni, che vive con la mamma e il
compagno della mamma in mezzo
alla foresta, in una delle colline che
circondano la città di Ngozi, dove si trova
l’ospedale in cui lavoravo. Io l’ho cono-
sciuta quando era ancora incinta, ormai al
termine della gravidanza, probabilmente
sorta dopo una violenza. Quando è venuta,
dopo aver partorito, a far visitare la sua
bambina, è nata una simpatia tra di noi e
ha iniziato a sorridere, cosa che non faceva
da molto tempo, ha spiegato la mamma al-
l’infermiere che lavorava con me. Per non
perdere questa possibilità, io e Israël, l’in-
fermiere, abbiamo deciso di andare a tro-
varla nella sua capanna con la scusa di
osservare se la bambina stava crescendo
bene; da quando siamo arrivati non ha più
smesso di sorridere e la cosa che più mi ha
commosso è stata osservare che, mentre
prima quando allattava non guardava la
sua bambina, adesso la teneva in braccio
e la accarezzava con un affetto davvero
materno, davvero incredibile. 
Anche per me è stato necessario “reimpa-
rare” questa tenerezza, per non cadere nel
buio del cinismo. Un giorno, sono rimasta
un’ora ad aiutare una mamma a spremere
il latte da dare al suo bambino che, ricove-
rato in neonatologia, non aveva la forza di
attaccarsi al seno per mangiare; il giorno
dopo il bambino è morto. Il mio primo pen-
siero è stato rispetto alla mia fatica, una fa-
tica che pensavo inutile, tempo sprecato;
mi sono scoperta cinica, terribilmente ci-

nica, ma allo stesso tempo la risposta al
mio cinismo era lì, pronta ed evidente, così
semplice da essere disarmante: Israël di
fianco a me si era messo a piangere, da-
vanti alla morte di un bambino così piccolo,
davanti a una morte così misteriosa. Che
Grazia! Che grazia che un secondo dopo
essermi scoperta cinica, brutta del mio
pensiero così ridotto, Dio mi aveva messo
di fianco una persona che mi riportava al
modo più vero e più grande di guardare a
questo fatto così tragico con una tenerezza
davvero incredibile, lui che di neonati che
muoiono ne vede, purtroppo, molti.
Una volta provata una vertigine del genere,
quella di Gesù che si fa presente nella vita
quotidiana e ti permette di scoprire un pez-
zettino almeno della vocazione a cui Lui
stesso ti chiama, una volta provata questa
vertigine non si può più farne a meno,
anche se mi ha messo davanti a una bru-
talità disarmante, non solo nelle circo-
stanze che ho incontrato, ma anche per
quello che ho scoperto di me, io capace di
un cinismo inimmaginabile ma subito ripor-
tata a un modo vero e umano di guardare
le cose, subito perdonata.
Perciò quando i miei amici mi chiedono
perché voglio tornare, la risposta è sempre
la stessa: “Perché la mia vita si compia e il
mondo Ti riconosca”. È per questo che vo-
glio tornare, per questo e niente di meno.
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C’era una volta il “made in Italy”
Occhi sempre aperti sul mondo del lavoro

Meglio un’azienda cinese che produce in Italia 
o un’azienda italiana che produce all’estero? 

A
rmani in Cambogia, Cina, Georgia
e Moldavia; Versace in Cina, Slo-
vacchia e Moldavia; Dolce & Gab-
bana in Marocco, India, Moldavia

e Romania; Prada in Slovacchia; Ermene-
gildo Zegna in Turchia; Benetton in Croa-
zia, Bulgaria, Romania, Turchia e
Ucraina… Ma che fine ha fatto il “made in
Italy”? Quanto c’è di non italiano nei mag-
giori “brand” italiani? 
Molto, anche se non c’è nulla di illegale. Di
solito in etichetta
si trova l’indica-
zione corretta
della provenienza
del capo o almeno
di una sua parte,
perché spesso le
filiere sono tal-
mente lunghe che
sarebbe difficile
definire un solo
luogo di provenienza. Altre volte viene indi-
cata la fabbricazione in Italia anche se qui
è realizzata solo una minima parte del
capo. 
Il punto principale è quindi la trasparenza,
cioè specificare la provenienza e il viaggio
che ha fatto il vestito indossato. Dichiararsi
italiani ma produrre in parte all’estero ormai
lo fanno quasi tutti. Di solito i prodotti di alta
gamma sono realizzati in Italia e le seconde
linee (più economiche) sono prodotte al-
l’estero. Ma non sempre la scelta di pro-
durre all’estero è legata esclusivamente a
fattori economici a motivo dei costi della
manodopera e dei prezzi dei semilavorati
che sono molto più bassi che in Italia. Tal-
volta, le grandi marche cercano lavorazioni

che in Italia non vengono realizzate e quindi
si affidano ad artigiani altamente qualificati
in India o altrove. Peccato che, invece di
valorizzare questa artigianalità, evitino di
segnalarla e sostengano che sia realizzato
tutto in Italia. 
Per esempio, le sciarpe tinte in filo vengono
prodotte solo in alcuni villaggi dell’India con
vecchi telai a mano… e questi laboratori
vendono a tutti i “brand” della moda. Ogni
Paese, poi, si è specializzato in una precisa

lavorazione: il
Bangladesh nella
camiceria e nella
maglieria; il Paki-
stan nei pantaloni,
jeans e cotone
della linea casual;
l’India nel ricamo a
mano; la Cina nel
serico, nel ricamo
a macchina e in

generale nella produzione industriale a
basso costo… 
Una prassi che ha però danneggiato pe-
santemente le piccole imprese artigiane ita-
liane che, a causa della concorrenza estera
a basso costo di manodopera, si trovano
“fuori mercato” nel rivendere i loro prodotti
semilavorati alle “grandi firme”. Inoltre, ri-
sulta sostanzialmente ingiusto che un
“brand” che fa pagare un capo migliaia di
euro, sostenendo che sia frutto esclusivo
dell’artigianalità italiana, in realtà ha soste-
nuto costi bassissimi acquistando una
parte più o meno ampia del prodotto da un
fornitore cinese o indiano. 
Interessante al riguardo la testimonianza
della Carrera, che realizza i pantaloni in Ta-
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jikistan in fabbriche concepite secondo i
suoi standard e da essa stessa supervisio-
nate: “La decisione di produrre all’estero,
nel nostro caso, è stata imposta dal mer-
cato e dal fatto che nessuno più voleva la-
vorare alla macchina da cucire. Avevamo
oltre 30 laboratori vicino a casa e siamo
stati costretti a chiuderli per salvaguardare
i posti di lavoro a più alto valore aggiunto,
che sono rimasti in Italia. Perché Carrera è
rimasta un’azienda italiana grazie alla pro-
duzione extra Ita-
lia… Inoltre,
facciamo presente
che molte volte il
‘made in Italy’ ri-
sulta essere un
grande imbroglio
per il consumatore
a causa di un si-
stema legislativo
che tutela l’in-
ganno. Infatti, nel
settore dell’abbi-
gliamento ci sono molte società gestite da
cinesi che mettono sul mercato prodotti
‘made in Italy’ che di italiano non hanno
nulla. Del resto, pensare che un giovane,
che ha studiato anni, si metta davanti a una
macchina da cucire è speranza vana. Car-
rera jeans non scrive ‘made in Italy’ perché
la legge italiana non lo permette, ma il pro-
dotto è veramente italiano. È ideato da de-
signer italiani, fatto su macchine italiane,
utilizza accessori italiani, è controllato da
tecnici italiani. Ma la legge ci impone di
scrivere che è un prodotto del Tajikistan

quando di tajiko non ha nulla. Infatti, se si
chiedesse a un tajiko di fare jeans in auto-
nomia, difficilmente ne uscirebbe qualcosa
di buono per un consumatore esigente
come quello italiano. La realtà è che stiamo
permettendo ad aziende cinesi di sfruttare
il nome Italia, fregando in modo clamoroso
il consumatore”. 
Quindi, meglio un’azienda cinese che pro-
duce in Italia o un’azienda italiana che pro-
duce all’estero? 

Una parola defini-
tiva di chiarezza
sarebbe necessa-
ria anche dal-
l’Unione Europea,
che tuttavia conti-
nua a non preve-
dere l’obbligo di
indicare l’origine
sui capi d’abbi-
gliamento e ac-
cessori. Solo
l’articolo 517 del

codice penale italiano regola in parte la ma-
teria recitando che “chiunque pone in ven-
dita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali con nomi,
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
atti a indurre in inganno il compratore su
origine, provenienza o qualità dell’opera o
del prodotto, è punito, se il fatto non è pre-
veduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a ventimila euro”.

(tratto dalla rivista “Valori” del luglio 2016
– rielaborazione e sintesi a cura di A.G.)
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Birra o auto?
1 settembre, Giornata per la custodia del creato

Intervista a Wolfgang Sachs tratto dal sito Campanili Verdi

I
nsicurezza, crisi, precarietà, disugua-
glianze. Ormai il mondo vive in uno stato
di crisi economica permanente. Le fonti
energetiche fossili (petrolio, gas, car-

bone) debbono essere protette militar-
mente. Al contrario, le energie rinnovabili,
oltre a non distruggere l’ambiente si tro-
vano ovunque e pertanto sono di per sé
“pacifiste”. A parte la questione energetica,
per gli stati e per i singoli vale
lo stesso consiglio. Realizzare
la giustizia non vuole dire dare
di più, ma soprattutto impa-
rare a prendere di meno. A co-
minciare dalle risorse naturali. 
A fronte di questa situazione
sono sempre più numerosi gli
studiosi che propongono
strade alternative all’attuale modello eco-
nomico. Per ora sono ascoltati soltanto dai
loro studenti e dai movimenti contrari alla
globalizzazione neoliberista. Ma è facile
prevedere che la gravità dei problemi por-
terà presto le loro idee ad avere ben più
ampio ascolto. 
Le catastrofi naturali sono un segno della
gravità della situazione?
C’è un pericolo in questa visione. Perché
quando la tua immaginazione viene domi-
nata dall’immagine della singola catastrofe,
non vede più le catastrofi in scala più pic-
cola. Pensiamo al cambiamento del
tempo. Oggi non c’è più evento meteoro-
logico o climatico che non sia influenzato
dalle attività economiche dell’uomo. Però
in modo non immediatamente visibile, mi-
surabile o identificabile. È un po’ come il
cancro, si sa che tante forme della malat-
tia dipendono dall’impatto ambientale.

Però, quando un signor X muore di cancro,
tu non puoi dire con precisione che la
causa o concausa è stata questo o quel-
l’aspetto dell’inquinamento ambientale. E
così sarà sempre di più per i fenomeni me-
teorologici. Le conseguenze serie del cam-
biamento climatico avvengono in modo
silenzioso.
Lei collega la scelta energetica del mondo

con la guerra e la pace. Ci
spieghi meglio questo colle-
gamento…
Gas, petrolio e carbone sono
disponibili sulla terra sola-
mente in alcuni luoghi, mentre
i consumatori di energia si tro-
vano dappertutto. Il risultato è
che l’energia fossile si basa

sempre su lunghe catene di produzione e
di approvvigionamento. Catene che hanno
fianchi deboli e vulnerabili, quindi da pro-
teggere. Perciò l’economia fossile richie-
derà sempre una maggiore sicurezza
militare. La situazione è molto diversa a
proposito delle energie rinnovabili: il vento,
la biomassa, il sole, l’acqua. Le fonti di
queste energie sono ovunque e soprattutto
negli stessi luoghi dove vivono i consuma-
tori. Così le distanze fra queste fonti ed i
consumatori possono essere molto brevi.
Quindi avremo catene di approvvigiona-
mento corte che non richiedono una pro-
tezione militare. In conclusione: le energie
rinnovabili sono energie pacifiste e non ci
sarà pace senza ecologia.
Per l’ambiente è più importante la sensibi-
lità individuale o la responsabilità pubblica?
Anche in questo ambito sono altrettanto
importanti la dimensione pubblica e quella
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personale, che dovrebbero sempre com-
pletarsi e mai escludersi. Le città sono in-
vase dalle auto, che –lo ammettono ormai
tutti– producono inquinamento, diminu-
zione della qualità della vita, malattie, ef-
fetto serra... Oggi le auto sono più
ecoefficienti di vent’anni fa, ma questo non
ha risolto il problema. Nel frattempo, ab-
biamo messo sulla strada veicoli più po-
tenti, più veloci o addirittura fuoristrada.
Cosa c’è di più irrazionale che usare un
fuoristrada nel traffico cittadino dove si va
piano e non ci sono ostacoli da superare?
E’ uno spreco ingiustificato.
Ciononostante sembra che dell’auto la
gente non possa fare a meno…
Io comincerei con l’evitare la domanda:
cosa faccio con l’auto? Posso farne a
meno? È un approccio sbagliato. Si do-
vrebbe partire dicendo che non si vuole la
macchina ed adeguare la propria vita in
conseguenza di questa scelta… Dove abi-
tare e lavorare, come muoversi in città, le
abitudini, tutto sarebbe in funzione del non
avere una macchina… Purtroppo, nella so-
cietà di oggi tutto è basato sull’auto pri-
vata. E diventa difficile convincere una
persona a farne a meno… Io ho sempre
scelto casa con il presupposto che non vo-
glio essere costretto a comprarmi un’auto-
mobile
Ha fatto una scelta ecologica…
Non solo. A volte l’auto può essere inte-
ressante ed utile, ma è anche un oggetto
che comporta una spesa continua, un fa-
stidio quando devi fare delle acrobazie per
andare da un posto all’altro… Non trovo
piacere ad avere una macchina. Nella città
dove abito ci sono quartieri, ristoranti, luo-
ghi che non conosco, perché sono fuori del
mio raggio di azione, mentre lo sono in
quello di un automobilista. Non conosco
questi posti e non li ho mai cercati, perché
non fanno parte del mio orizzonte quoti-
diano. E la cosa “strana” è che non mi

sento sottoprivilegiato per questo.
Lei parla di una “soddisfazione materiale”

e di una “soddisfazione immateriale”…
Vero. Ci possiamo permettere più cose,
ma abbiamo meno tempo a disposizione.
Ad esempio, possiamo comprarci più CD
musicali, ma ci manca il tempo per ascol-
tarli…

*Tedesco, ricercatore presso il Wuppertal
Institut per il clima, l’ambiente e l’energia,
professore negli Stati Uniti e in Gran Breta-
gna, Wolfgang Sachs ha studiato teologia
e scienze sociali. È molto conosciuto e sti-
mato anche in Italia per le frequenti confe-
renze e per le numerose pubblicazioni. Fra
queste FUTURO SOSTENIBILE edizioni
EMI  
Paolo Moiola
© Missioni Consolata febbraio 2005
per gentile concessione dell’autore
www.rivistamissioniconsolata.it
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L
a frequentazione dei profughi del
campo di via Clerici è una fonte ine-
sauribile di notizie che da noi difficil-
mente filtrano. Una di queste

riguarda un fatto che, se fosse avvenuto in
una scuola di un Paese occidentale,
avrebbe scatenato un putiferio.
Ecco il racconto che abbiamo raccolto dal
sito del giornale pakistano The Express Tri-
bune: “Oltre 200 studenti di varie scuole
sono stati trasportati in ospedale. Secondo
il comunicato dell’ospedale i bambini sof-
frivano di una febbre alta e di persistenti
stati di vomito. Avevano consumato cibi e
bevande in mense scolastiche giovedì 18
agosto – ha scritto The Express Tribune –
e due di loro sono morti il venerdì. Pronta
azione è stata presa per fronteggiare la si-
tuazione. ‘Ho ordinato la chiusura di tutte le
scuole private della zona’ ha affermato l’au-
torità locale”. 

“La maggior parte degli stu-
denti avvelenati sono stati di-
chiarati fuori pericolo dopo
essere stata fornita loro assi-
stenza medica e sono stati di-
messi dall’ospedale” ha detto al
The Express Tribune un alto
funzionario dell’ospedale.
L’amministrazione politica ha
anche fermato per gli interroga-
tori le persone che hanno ven-
duto gli spuntini dei bambini.
Essa ha anche ordinato al-
l’ospedale, ai medici e all’altro

personale sanitario di mettere a disposi-
zione le migliori strutture sanitarie per i pa-
zienti. È stata anche aperta una indagine
sul caso. Lo stesso giornale riporta poi una
dichiarazione di un politico locale: “L’azione
è un atto di militanza” ha affermato in ma-
niera sibillina.
Fin qui le notizie trovate sul web, che non
vanno oltre il 20 agosto.
Senonché alcuni profughi arricchiscono la
vicenda di altri particolari, che gettano luce
sulla tragedia. Uno di loro ha due fratellini,
di 10 e di 7 anni, ricoverati per avvelena-
mento. Il più grande sta migliorando, ri-
mangono critiche le condizioni del più
piccolo. Sono stati trasportati in un ospe-
dale lontano 6 ore di auto da casa, e la
mamma li ha seguiti, lasciando in custodia
le altre due figlie al più grande, diciasset-
tenne. Inoltre l’ospedale è a pagamento e i
bimbi ricoverati ne avranno per un bel po’

Avvelenati in Pakistan 
più di 200 bambini

Ma i nostri media tacciono: perché?

dalla redazione

Il veleno è stato messo nei cibi della scuola.
Due ragazze sono morte.
Solo un incidente?

Le prime cure
ai bambini avvelenati
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OLTRE IL CAMPANILE
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e questa famiglia, già rovinata dalla guerra,
si dovrà indebitare. Lui sta inviando a casa
ogni centesimo che qui riesce a racco-
gliere, ma le spese ospedaliere si fanno pe-
santi. Abbiamo accertato queste
informazioni e risultano verificabili. Il nostro
amico non ci ha chiesto nulla se non la pre-
ghiera, e con insistenza: ma sappiamo tutti
che la preghiera si incarna nella carità fra-
terna e ci siamo attivati per un aiuto con-
creto. Una vicenda lontana diventa nostra
quando la si ascolta dalle parole di chi vi è
coinvolto e assume tutti i contorni del
dramma famigliare.
Ma la riflessione si allarga anche alla situa-
zione sociale. 
Il nostro amico ci racconta che questo epi-
sodio ha coinvolto i bambini della mino-
ranza musulmana sciita, non gli altri
musulmani, i sunniti: come mai? L’azione
dei terroristi islamisti, dopo la guerra che ha
devastato la regione fino al 2012, continua
con altri mezzi, tra cui anche questo così
vigliacco. Ecco che l’affermazione circa
“l’atto di militanza” si fa drammaticamente
chiara. 
Ma i colpevoli non si trovano: come mai? 
E perché i nostri mass media non hanno

raccontato una vicenda così tre-
menda? Questi interrogativi li lasciamo
alla riflessione dei lettori. 
Ascoltando i profughi si aprono spac-
cati di vita, di drammi famigliari e so-
ciali tremendi che danno il motivo per
cui scappano dalle loro terre per cer-
care una vita più degna. L’intelligente
ascolto e la frequentazione di questi
ragazzi ci aiutano a vivere con mag-
giore consapevolezza e responsabilità

il dramma delle forzate migrazioni. E ci aiu-
tano, ancora una volta va detto, a indivi-
duare in un più equo e giusto ordine
internazionale la via per arrestare un flusso
di uomini e donne disperati che sempre più
si riverseranno dove vedono pane e libertà.

UN GESTO DI SOLIDARIETÀ FRATERNA
Stiamo raccogliendo un aiuto economico per aiutare la famiglia di questi bambini av-
velenati a pagare le spese ospedaliere. Chi volesse contribuire, contatti direttamente i
nostri preti o la parrocchia santi Nazaro e Celso. Grazie!

I due fratellini

L’ospedale della città dei
bambini avvelenati 
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Dodici anni fa vinse l’Oscar per “Alla ri-
cerca di Nemo”, ma il regista An-
drew Stanton sapeva che la storia di

Dory non era finita lì e che c’era ancora
qualcosa da esplorare: la memoria, quella
a breve termine, di cui la pesciolina è man-
cante. «Dory ha girato per l’oceano tutta la
vita», dice Stanton. «Per via della sua per-
dita di memoria non ricorda nessuno di co-
loro che incontra, ma ha la memoria emo-
tiva: ricorda le proprie emozioni». Negli Usa,
136,2 milioni di dollari incassati nel primo
weekend, record assoluto per un film di
animazione.
All’inizio della storia, la pesciolina improvvi-
samente si ricorda di avere una famiglia da
qualche parte
che forse la sta
cercando, e con
Marlin e Nemo
affronta un av-
venturoso viag-
gio nell’oceano
Pacifico fino al
prestigioso isti-
tuto marino e ac-
quario della Cali-
fornia, dove
recluta alcuni dei
suoi curiosi residenti, un polpo sempre irri-
tato, una balena con un sonar particolar-
mente dotato e un pescecane miope, per
continuare il tragitto alla ricerca della fami-
glia e dunque della memoria perduta. 

Cinema San Giuseppe 
(vedi programmazione)
Alla ricerca di Dory

L’umanità è una sorgente generosa
di personalità sorprendenti, che
però ci appaiono sempre come

icone fredde e lontane. Come è bello, in-
vece, approfondire il loro lato “umano”, an-
che per comprendere veramente le loro
vite. In questa ricerca ci accompagna
Gianni Granzotto, autore del volume “Carlo
Magno”. Abbiamo davanti un gigante della
Storia, ma l’autore ce lo “racconta” attra-
verso le sue abitudini quotidiane, le sensa-

zioni e le rea-
zioni di ogni
giorno della sua
vita. Nell’intro-
duzione, anzi,
Granzotto spe-
cifica chiara-
mente di non
avere scritto da
storico, anche
se per ben 4
anni ha consul-
tato archivi non-

ché cercato e trovato luoghi e segni della
vita di Carlo Magno e della sua grande fa-
miglia.
Il libro nasce per caso, durante un viaggio
ad Aquisgrana, alla vista del bianco trono di
marmo dove il re era solito sedersi nel log-
giato della chiesa. E la personalità sensibile,
aperta e lungimirante del “protagonista” si
srotola a poco a poco, come la sua vita,
sino al 28 gennaio 814, giorno della sua
morte a 72 anni, per le conseguenze di
una caduta da cavallo

Gianni Granzotto
Carlo Magno
Mondadori Editore

Un decisivo protagonista 
dei primi passi dell’Europa

Carlo Magno

Un film per i bambini... e non solo

Alla ricerca di Dory
di Silvia Brizio

http://trovacinema.repubblica.itdi 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 settembre

**FILM IL DRAGO INVISIBILE

Venerdì 9 Sabato 10 ore 21.00

Domenica 11 ore 15.00 - 17.30

**FILM ALL RICERCA DI DORY

Venerdì 16 Sabato 17 ore 21.00

Domenica 18 ore 15.00 - 17.30

**FILM ALL RICERCA DI DORY

Venerdì 23 Sabato 24 ore 21.00

Domenica 25 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Un grazie dai nostri preti
Il mese di giugno è stato un mese ricco di riflessioni dal punto di vista della presenza dei preti
nella nostra storia personale e nella comunità: diversi anniversari sacerdotali e l’ordinazione
di fra Cristiano. Momenti di gratitudine sincera.
Un prete ha il compito di tener desto lo sguardo verso il Cielo e verso i fratelli, come ha fatto
Gesù. Per chi è chiamato a vivere l’avventura della sua vita su questa strada, è una gioia (e
una fatica...) che non darebbe in cambio di niente. Lo si sente dalle parole colme di gratitu-
dine dei due scritti che abbiamo ricevuto.
I nostri giovani sono appena tornati dalla Giornata Mondiale della Gioventù, dove sono stati
chiamati da Papa Francesco a interrogarsi fortemente su una vita così, spesa con il Signore,
magari proprio nella forma della donazione totale al suo servizio. Tutta la comunità ha il do-
vere, quotidiano dovere, di pregare per le vocazioni di totale consacrazione, nel sacerdozio
o nella vita religiosa, e di incoraggiarle nei nostri ragazzi e giovani. Si fa loro un regalo: a loro
e al mondo. 

Carissimo Don Angelo, 
la ricorrenza liturgica dei santi Nazaro e Celso
mi ha riportato nella gloriosa parrocchia pre-
positurale che porta il nome dei santi patroni.
Ho pregato per i fedeli, per il parroco, per i
preti e per tutte le necessità della parrocchia
e della città. Ne approfitto per rinnovare il mio
doveroso e commosso ringraziamento per
avermi invitato e accolto a celebrare il cin-
quantesimo anniversario della mia ordinazione
sacerdotale. 
Grazie di cuore alla tua disponibilità, don An-
gelo, e alla gioiosa ed entusiasmante acco-
glienza della popolazione. Ne sono rimasto
edificato e ancora una volta convinto della
profonda fede che ha sempre contraddistinto
la comunità di Bresso, pur con le notevoli dif-
ficoltà del cammino e delle prove dolorose ac-
cadute.
Don Angelo, ti rinnovo il mio grazie più sin-

cero, il mio ricordo, la mia preghiera e sii portavoce a tutti i fedeli e a tutta la popolazione del
mio caloroso ringraziamento e saluto, in sacerdotale amicizia e fraterna comunione.

Don Antonio Cogliati

Squilla settembre 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  06/09/16  08:53  Pagina 28



29
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Carissimi, 
sono ormai passati quasi tre mesi dall’11 giu-
gno, giorno della mia ordinazione presbiterale
insieme con altri 26 diaconi diocesani. In quel
giorno si è concluso un altro capitolo della mia
vita e ne è iniziato uno nuovo. Sembra un ri-
cordo lontano quel settembre del 2008
quando ho ricominciato da capo con una
nuova strada e con un bagaglio che diventava
fondamentale per il cammino che iniziavo. E
quel bagaglio si è arricchito ulteriormente di
tante altre persone che ho incontrato nella
strada che percorrevo e che mi hanno donato
un pezzo della loro vita e dei loro desideri e
che hanno pregato per me affinché potessi di-
ventare presbitero. In quel sabato 11 giugno
ho percepito come tutta la Chiesa abbia rin-
graziato Dio per me e per gli altri fratelli che
sono diventati sacerdoti. 
Che emozione vedere il Duomo di Milano illu-
minato a festa, la folla assiepata in ogni angolo della chiesa cattedrale; tutti insieme in modi
diversi celebravamo “l’Eucarestia”. L’agitazione iniziale che pian piano durante lo scorrere
della Messa diventava pace. E dentro di me sentir risuonare ancora quella chiamata pri-
mordiale: Non voi avete scelto me, ma Io ho scelto voi… Ora tutto è compiuto, ora sei fra-
tello di san Francesco e discepolo di Cristo, ora il mondo ti aspetta.
E una piccola porzione di mondo mi accoglie a Bresso il giorno successivo all’ordinazione,
nella parrocchia San Carlo, la mia comunità che mi ha generato e cresciuto. 
Era la prima volta che celebravo e predicavo in San Carlo. Quanti pensieri, quante paure,
quanti volti più o meno conosciuti: amici, parenti, genitori, persone comuni, poveri; tutti pre-
senti per festeggiare, insieme ai sacerdoti che hanno avuto a che fare con Bresso e ai miei
confratelli, questo dono che il Padre ci ha fatto. Impacciato, perso e poi nel momento del-
l’omelia la stessa pace dell’ordinazione… Io ho scelto te… E se tu aprirai la porta del tuo
cuore, Io sarò con te… E nel momento della consacrazione eucaristica entrare in quel grande
mistero inimmaginabile, inconcepibile, della presenza reale di Cristo: Io ho bisogno di te…
perché tu possa dare il Pane di vita eterna. 
Infine la festa, all’oratorio San Giuseppe: una festa semplice, bella, partecipata. Dove ho
visto una comunità in cammino in cui ciascuno ha prestato la sua opera gratuitamente: e al-
lora capisci che questa è Casa, dove ognuno dà il suo contributo affinché la festa possa con-
tinuare ogni giorno e cerca, pur nella diversità di vedute, di essere un’unica comunità che
testimonia il Cristo Risorto. Grazie a voi tutti… 

fr. Cristiano
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CALENDARIO LITURGICO

SETTEMBRE 2016
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FARMACIE DI TURNO
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

SETTEMBRE 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°3 – Bresso
COMUNALE - Cusano M.
BAIO - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°4 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
BRUSUGLIO 
COMUNALE - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°2 – Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
MODERNA - Bresso
COMUNALE - Cusano M.
SCOTTI - 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.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso

P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
Via A. Manzoni, 14
Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via XXIV Maggio, 14
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 26
Piazza Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via A. Strada, 56
Piazza Trento e Trieste, 4
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 51
Via Ticino, 5
Via A. Manzoni, 14
Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
Piazza 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
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
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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: Carlo Mondin, Lodovico Bianchi 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

Numeri utili
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

Silvia Salvetti

Orari delle SS. Messe in Bresso
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
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