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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

L’Arcivescovo ha annunciato con gioia che
Papa Francesco sabato 25 marzo 2017
sarà in visita a Milano. «Questo del Santo

Padre è un segno di affetto e stima per la Chiesa
ambrosiana, la metropoli milanese e la Lombardia
tutta. Vogliamo dire al Papa la nostra gratitudine
perché verrà a confermarci nella fede. Viviamo fin
da ora l’attesa del Pontefice nella preghiera, in pre-
parazione a questo grande dono», ha commen-
tato l’Arcivescovo. Anche il Vicario generale,
Mons. Delpini, ha formulato le proprie riflessioni al
riguardo, sottolineando che «la visita del Papa è
come l’irrompere di una presenza che metterà in
luce ciò che esiste a Milano, facendone emergere

l’identità cristiana. Mi pare che questo sia il primo
aspetto da sottolineare». Gli sforzi organizzativi
sono volti a evidenziare l’essenza del territorio ec-
clesiale ambrosiano: in primo luogo, la sua tradi-
zione di fede, la vivacità delle comunità, l’intra-
prendenza della solidarietà. In merito ad
appuntamenti e luoghi nei quali si articolerà la vi-
sita del Papa, non si sa ancora nulla di preciso: le
varie tappe dell’itinerario sono attualmente allo
studio della Commissione Pontificia. Sarà sicura-
mente un programma intenso, senza perdere
nemmeno un attimo di quella che sarà, per tutti,
una giornata preziosa.
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Scola: «Un nuovo patto con le imprese per dare
lavoro, la prima preoccupazione sono i giovani»
In Curia è stata presentata la terza fase del Fondo
Famiglia Lavoro, “Diamo lavoro”, con due novità per
rendere l’iniziativa ancora più efficace: la prima è la
scelta di utilizzare gli strumenti per l’inserimento nel
mondo del lavoro, la seconda è il coinvolgimento
diretto di aziende e associazioni imprenditoriali.

1:09 PM – 25 Ott 16 @angeloscola Laici, prende-
te iniziative a partire dalla realtà. Nessuno come voi
ogni giorno nella vita, è Chiesa “in uscita” #visitascola
6:39 AM – 23 Ott 16 @angeloscola a #SantAndrea
«Nella vita cristiana vocazione e missione sono in-
divisibili»
12:23 PM – 18 Ott 16 @angeloscola La persona fio-
risce solo nella comunità e la comunità non è tale
se non fa fiorire la persona

Il 25 marzo Papa Francesco a Milano

Scene di vita diocesana

La photogallery

La gioia del cardinale Scola: «Un segno di affetto e stima per la Chiesa
ambrosiana e la metropoli». 
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LA PAROLA DEL PARROCO
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L’inizio dei lavori
sulla chiesa 
dei Santi Nazaro e Celso

Un intervento di grande portata 
che si inserirà nella storia secolare della prepositurale

V
edete i ponteggi circondare la no-
stra chiesa. Sono qui a illustrarvi il
perché e cosa accadrà, in accordo
con il Consiglio degli affari econo-

mici, che ringrazio dell’intenso lavoro pre-
paratorio.
Lo faccio con tre notizie: una cattiva, una
buona e una delicata.
Quella cattiva: il tetto sopra di noi è in pes-
sime condizioni e bisogna intervenire.
La notizia buona: abbiamo i soldi.
Quella delicata: i soldi sono nelle vostre ta-
sche.
Mi spiego meglio: l’intervento (che durerà
per circa 5 mesi) è su tre settori:
1 - Il tetto: necessita di un deciso inter-
vento, più che sulle travi portanti, su tutte
quelle secondarie, con un nuovo assito sul
quale appoggiare le nuove tegole, an-
ch’esse tutte da sostituire. Con il paraful-
mine da rifare.
2 - Le facciate: il ponteggio ci permetterà il
rifacimento di tutte le facciate, recuperando
i colori originari del primo ’800, diversi da-
gli attuali.
3 - L’umidità: è la prima causa del
freddo della nostra chiesa. Con uno
strumento elettronico ad altissima
tecnologia si impedirà all’acqua di ri-
salire i muri: invertendone il flusso,
verrà rimandata verso il terreno, con
il risultato di una perfetta asciuga-
tura. E lo faremo anche al santuario
della Madonna del Pilastrello.
Con una speranza: se copriremo i
costi, si potrà successivamente an-

che sostituire l’impianto di illuminazione
della chiesa.
I particolari sono sui cartelloni in fondo alla
chiesa e più dettagliatamente su questo
numero di novembre de “La Squilla”.
I costi: il totale ammonta a circa 500.000
euro. Ne abbiamo già la metà, poiché in
questi ultimi anni non ci sono stati dispen-
diosi lavori né debiti da saldare e abbiamo
fatto come le formiche. E qualche generoso
contributo c’è già stato.
Ora siamo certi di poter contare sull’aiuto di
tutti i parrocchiani: la chiesa è un patrimo-
nio dell’intera città. E se la generosità dei
bressesi (in questi anni indirizzata verso la
carità: pensiamo ai 400.000 euro raccolti e
distribuiti da “Adotta una Famiglia”) sarà al-
l’altezza della sua fama, ce la faremo, senza
ricorrere a onerosi mutui. Sentita la sag-
gezza del Consiglio pastorale, a parte ven-
gono illustrati i modi con cui saremo invitati
tutti a offrire il nostro contributo.
Il vostro parroco vi ringrazia fin da adesso.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo

BASSAN Aldo di anni 83
FRANCHI Vittoria di anni 100
BORELLA Gina di anni 81
DI NOIA Antonietta di anni 72

GENERALI Giovanni di anni 80
FRUSTAGLI Stefano di anni 67
RISIERI Stella Bruna di anni 100
SCHERLI Marisa di anni 81
RACCOSTA Girolamo di anni 86

Legati del mese di novembre

7 ore 9 MORA Everardo e SCARAMARI Iole
11 ore 9 RIBOLDI Carlo e famiglia
12 ore 9 VILLA Giuseppe e Luigina
23 ore 9 Famiglia NATALE Giuseppe, Antonio e Anna
24 ore 7 BIANCHI Carlo e SAVINI Sandra 
26 ore 18.30 MARTELLI Francesco e ZAGHENO Anita
30 ore 9 FORMAGLIO Angelo e DALL’ARMI Olga

Legati del mese di dicembre

3 ore 18.30 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi e
Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI

5 ore 7 BRAMBILLA Giulio
9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester

9 ore 7 MAZZOLA Silvio e Claudina
10 ore 18.30 CAVENAGO Giuseppina, Federico e suor Federica
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico
14 ore 9 GIUSSANI Luigi e RISI Giulia
16 ore 7 BRAMBILLA Agostino e ALZATI Giustina e Giuseppina
21 ore 9 Famiglia BRASCA

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  GIANLUIGI;
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
----------

Rinati al fonte battesimale
ANNONI Giulia CAVALLARI Stella EMISFERO Anna FERRIGNO Jacopo
MAGRI Anna SCARDINA Letizia TOTA Tommaso Nicholas VOLPI Giorgio
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NOTIZIARIO
5

Sagra della Madonna del Pilastrello: grazie!
La vita di una città non è fatta solo da affari
e lavoro, da un lato, e vita famigliare e pri-
vata dall’altro. È fatta anche di realtà sociali,
relazioni, condivisione, tradizioni, che la
rendono davvero città, e non somma di in-
dividui e di interessi. Ciò è palpabile alla
Sagra della Madonna del Pilastrello: un
evento offerto a tutti, confezionato gratui-
tamente, e ben fatto, segno e stimolo alla
nostra convivenza civile, che ha le sue ra-
dici nella fede cristiana e nella solidarietà.
Va ricordato che dietro quel bel momento
ci sono persone che gratuitamente si spen-
dono per la sua realizzazione perché hanno
a cuore la città. Qui vogliamo esprimere
loro la sincera gratitudine di tutti: ci aiutano
a sentire Bresso come una casa comune e
contribuiscono a quella “amicizia civica” di
cui oggi c’è vivo bisogno.

Il Giubileo passa, la misericordia non passa
mai
Quando lo scorso dicembre è stata solen-
nemente aperta, con un innegabile orgo-
glio bressese, la Porta Santa alla Madonna
della Misericordia, avevamo davanti un

anno di eventi e di pellegrinaggi, che avreb-
bero segnato la vita di quella comunità.
Avremo tempo di farne un bilancio. Ma il
Giubileo della Misericordia in questo mese
si chiude: domenica 13 novembre, durante
la Santa Messa delle 17.30 alla Madonna
della Misericordia ci uniremo spiritualmente
alla concomitante chiusura della Porta
Santa in Duomo e in tutte le periferie del
mondo (a Roma avverrà domenica 20).
Semplicemente: perché l’evento vero non
è il Giubileo che finisce, ma la misericordia
di Dio che non finisce mai.
E i frutti della misericordia continuano a fio-
rire, anche nella nostra città. Lo ha ricor-
dato la catechesi degli adulti sulle opere di
misericordia e la pubblicazione di un testo
sui gruppi e le associazioni che a Bresso
operano nella carità. Anche su questo ri-
torneremo.

Mini pellegrinaggio giubilare a Roma
Un gruppo di bressesi operatori nella carità
e nella variegata vita delle nostre parrocchie
ha compiuto un pellegrinaggio di due giorni
a Roma e ha affidato al Signore l’intera no-
stra città. Eccoli felici (e stravolti).
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Per  la liturgia quotidiana  
di AVVENTO 
e meditare la Parola di Dio.  

CHIEDILA IN SACRISTIA. 

Decanato di Bresso 
 

Parrocchie di Bresso, Cormano, Cusano M. VISITA  
PASTORALE 

    2016 
 

DELL’ARCIVESCOVO 

CARD.  
ANGELO SCOLA 

 

GIOVEDÌ  

10 NOVEMBRE   
ORE 21 

Incontro con i fedeli e la popolazione  
 

Chiesa di San Martino e l’Immacolata 
Piazza padre Marcellino 
CUSANO MILANINO    

Partecipiamo  
numerosi ! 

Azione Cattolica –Decanato di Bresso               
Chiesa di s. Carlo in Bresso 

 

LECTIO  
DIVINA 
PER GLI ADULTI 

Credenti
ÒdentroÓ
la Chiesa?  

Guidati da don Luca Ciotti 
GIOVEDí 17 NOVEMBRE H 21

Cerchi un tempo di silenzio, 
per stare con il Signore? 

ADORAZIONE
EUCARISTICA
OGNI VENERDÌ SERA,
DALLE 21 ALLE 22 
IN CAPPELLA
DELL’ORATORIO
S. GIUSEPPE
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NOTIZIARIO
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GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO 

Nelle case, a gruppi, sul Vangelo 
 

E USCÌ A SEMINARE
PARLARE IN PARABOLE

 
Info: dai tuoi sacerdoti  

e dagli animatori. 
In bacheca i luoghi di incontro 

A GENNAIO INIZIA IL PERCORSO  
VERSO IL  

MATRIMONIO  
CRISTIANO 

 
 

Contatta il tuo 
parroco 
per conoscerci e 
per iscriverti.  

Giornata  
Missionaria 

 

Per le MISSIONI 
abbiamo raccolto  
€  2.500. Grazie! 

Dai  
un tetto   
alla tua  
chiesa  

OGNI 2A DOMENICA DEL MESE 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

METÀ PARROCCHIA (A SUD DELLA CHIESA)  
SARÀ VISITATA DAI SACERDOTI;  

L’ALTRA METÀ (A NORD)  
AVRÀ UN APPUNTAMENTO IN CHIESA. 

 

IN CHIESA E NELLA VOSTRA CASELLA POSTALE  
TROVATE L’INDICAZIONE DELLE VIE E DEI GIORNI.  

ESPONETELA NELL’ ATRIO DEL VOSTRO PALAZZO. 
  

Aiuta nella distribuzione degli inviti:  
senti in casa parrocchiale 

Cammino  
 

d’AVVENTO 
 

In chiesa  

ogni giorno feriale h. 8.45  

lodi e predicazione 
 

In oratorio san Giuseppe 

al venerdì h 21 Adorazione eucaristica 
 

In chiesa 

ogni domenica h 17 Vespri   
 

A casa tua ogni giorno 
Preghiera in famiglia  

“UN AVVENTO DI LUCE” 

A tutt’oggi sono state  
accompagnate 235 fami-
glie  (697 persone di cui 
268 minori) 119  FAMIGLIE 
ITALIANE E 116 DI ALTRE NAZIONALITA’  
con un totale erogato di € 414.150.  Grazie bressesi! 

Adotta  
una Famiglia 
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Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016 

GIO 3 NOV v. Madonnina  
VEN  4 NOV v. Bologna n° 28A-B-C-D         
LUN  7 NOV v. Bologna n° 16 -15-13-11    
MAR  8 NOV v. Bologna n° 12-6-4      
MER  9 NOV v. Patellani dispari  (escluso n° 5-9-11) - p.za Martiri - v. del Mulino  
GIO 10 NOV v. Patellani n° 9-11
VEN 11 NOV v. Patellani pari e n° 5
LUN 14 NOV v. Tagliabue     
MAR 15 NOV v. Ferrini - v. Ariosto (dal n° 4)
MER 16 NOV v. Ariosto n°2 
GIO 17 NOV vic. Manzoni - v. Manzoni dispari (escluso n° 47)
VEN 18 NOV v. Manzoni 47 - v. Seveso/v. Manzoni n° 48 
LUN  21 NOV v. Manzoni pari (escluso n° 48) 
MAR 22 NOV v. s. Giacomo  
MER 23 NOV v. V. Veneto pari  (escluso n° 50) 
GIO  24 NOV  v. V. Veneto dispari (escluso n° 9)
VEN  25 NOV  v. V. Veneto n° 9E -F
MAR 29 NOV  v. Centurelli - v. Veneto n°50  
MER 30 NOV v. Milano - v. Cavour - v. Campestre -v. Savino   
GIO  1 DIC   v. Mazzini - v. Di Vittorio 
VEN  2 DIC   vic. Isetta 
LUN 5 DIC   v. Allende  

Quest’anno sono invitate in CHIESA dei SS NAZARO E CELSO 
le famiglie che abitano 

DOMENICA 27 novembre ore 16.00
Via De Ga   Pellico  De Amicis  Cadorna  

Toselli  Pascoli Tasso  Al�eri  Lurani  Deledda 
 

DOMENICA 11 Dicembre ore 16.00
Volta  Marconi  Confalonieri  Galliano  Isimbardi   

Corridoni  Pza Immacolata  Roma  della Chiesa  
 

..e tutti coloro che non hanno potuto 
ricevere la benedizioni in casa.
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Novembre

Giovedì 3: Ore 15 Incontro con il Medico
Giovedì 10: Ore 15 Pomeriggio enigmistico
Giovedì 17: Ore 15 Tombolata
Giovedì 24: Ore 15 L’Operetta

Ci incontriamo il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa,
presso l’Oratorio san Giuseppe, in via Galliano, 6.

La partecipazione è libera ed è aperta a tutti.
Il mercoledì, chi vuole partecipare ai lavori a maglia e stoffa per le missioni è benvenuto/a.

Ricordiamo i nostri cari defunti

La morte non è niente, io sono solo andato
nella stanza accanto.
Io sono io. Voi siete voi.
Ciò che ero per voi lo sono sempre.
Datemi il nome che mi avete sempre dato.
Parlatemi come mi avete sempre parlato.
Non usate mai un tono diverso.
Non abbiate un’aria solenne o triste.
Continuate a ridere di ciò che ci faceva
ridere insieme.
Sorridete, pensate a me, pregate per me.
Che il mio nome sia pronunciato in casa
come lo è sempre stato.
Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra
di tristezza.
La vita ha il significato di sempre.
Il filo non è spezzato.
Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri?
Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista?
Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato
del cammino.

Charles Peguy
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Il grande intervento 
sulla chiesa prepositurale
dei Santi Nazaro e Celso

Finalmente… 

… i lavori sono iniziati!
di Roberto Cassamagnaghi a nome della Commissione degli Affari economici parrocchiale

F
inalmente! Dopo aver sviluppato
il progetto in tutte le sue parti,
averlo discusso e presentato il 5
aprile u.s. in Curia per l’inoltro

alla Soprintendenza, ci siamo!
Sono passati 5 mesi e finalmente il 14
settembre u.s. abbiamo avuto il bene-
stare a procedere. La Commissione
per gli Affari Economici ha indetto una
gara e ha affidato all’impresa vincitrice
l’esecuzione delle opere.

Ecco i lavori che verranno fatti:

A Rifacimento del tetto
1) È la parte principale dell’appalto: consi-
ste nel rimuovere tutta l’attuale copertura
(escluso il tetto della cupola centrale – il ti-
burio –, che è in buone condizioni), con
l’eliminazione di quasi tutte le tegole, salvo
il recupero di quelle installate recentemente
nei vari interventi. Con il tetto smantellato si
vedranno meglio le condizioni delle travi

portanti, che ver-
ranno sostituite
dove necessario.
Saranno cambiati i
travetti, sui quali
verrà posto un
nuovo assito con
tutti i listelli nuovi. Il
tutto sarà coperto
da una guaina che
proteggerà da
eventuali infiltrazioni
(vedi Fig. 1). 
Poi verranno instal-
late le tegole, op-
portunamente fis-
sate con appositi
ganci. Riguardo agli
accessi al sotto-
tetto, saranno in-
stallate apposite
botole, e in partico-
lare quella dell’ac-

fig. 1
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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cesso principale all’uscita dal campanile
(vedi Fig. 2).

2) Nel sottotetto si procederà a una radicale
pulizia: in particolare, verrà asportato il
guano dei piccioni che negli anni vi hanno
nidificato. Poi, sulla intera volta (che corri-
sponde al soffitto della chiesa) verrà posto
un materassino di lana di roccia. Questa
coibentazione migliorerà il microclima al-
l’interno della chiesa. Infine, nel sottotetto
saranno installate alcune passerelle per po-
sare in ordine i vari cavi elettrici e avere una
distribuzione corretta dei vari servizi.
3) Sul nuovo tetto, seguendo uno schema

di futuri interventi, verranno installati alcuni
ganci (“linea vita”) che, opportunamente

fissati alla struttura portante, permetteranno
agli operai di agganciarsi e di muoversi in si-
curezza.
4) Sul nuovo tetto e sul campanile verrà in-
stallato un sistema di parafulmini con 4
punti di captazione e con le varie discese in
rame nei rispettivi pozzetti.
5) Interverremo sulla sommità del campa-
nile per mettere in sicurezza i merletti della
torre. Inoltre revisioneremo i motori delle
campane, verniceremo le opere in ferro, ri-
muoveremo l’onnipresente guano, ecc.

fig. 2
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B Facciate
Tutte le pareti esterne della nostra chiesa,
ma in particolare la facciata principale, ne-
cessitano del rifacimento dell’intonaco, per-
ché in moltissimi punti è mancante, gonfio
e comunque ammalorato. Interverremo con
malte di calce per eseguire il ripristino se-
condo i dettami indicati dalla Soprinten-
denza. È previsto anche il totale rifacimento
della zoccolatura. 
A lavori ultimati, verranno dipinte tutte le pa-
reti esterne della chiesa con colori diversi
dagli attuali, e probabilmente molto chiari,
evidenziando in colore più scuro le lesene,
i marcapiani, i capitelli. La definizione dei
colori avverrà in loco con le disposizioni
vincolanti della Soprintendenza. Infatti in al-
cuni punti delle pareti esterne sono ancora
visibili delle lettere che corrispondono alla ri-
cerca cromatografica fatta da architetti spe-
cialisti in restauro che hanno studiato i vari
colori della chiesa nei secoli scorsi (vedi
Fig. 3).

C Umidità
Sono già stati installati da alcuni giorni, al-
l’interno della chiesa, quattro apparecchi
specifici che risolveranno il problema del-

l’umidità bloccandolo alla sua origine. In-
fatti, interferendo con la polarità della mo-
lecola dell’acqua, ne invertiranno il flusso ri-
mandandola nel terreno ed eliminando
definitivamente il problema. Sono disposi-
tivi ad altissima tecnologia, già provati in
moltissime case, in musei e chiese e hanno
sempre dato risultati eccellenti. Il loro lavoro
dovrebbe completarsi nell’arco di 2-3 anni,
per poi garantire a vita il controllo. Un ap-
parecchio specifico è già stato installato
contemporaneamente anche al Santuario
della Madonna del Pilastrello, eliminando
così l’umidità che vi ristagna da secoli.

Tempistica
Come per tutti i lavori, c’è un programma
che prevede la conclusione delle opere en-
tro la fine di marzo 2017, perché si potrà la-
vorare su un ponteggio totalmente protetto
dalle intemperie e quindi sempre agibile agli
operai indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche. Tutti i lavori avranno come
aiuto una grossa gru che verrà installata
nella prima metà di novembre e servirà per
tutte le movimentazioni dei materiali.

Costi
Ecco di seguito il quadro economico uffi-
ciale, così come presentato alla Curia (e
approvato dalla nostra Diocesi) e alla So-
printendenza.

Lavori edili, ponteggi, tetto, facciate, tin-
teggiature, ecc. € 357.500
Parafulmine, pozzetti, ecc. €   19.734
Passerelle per cavi, ecc. €     5.621
Deumidificazione chiesa parrocchiale
e santuario Pilastrello €   28.215
Interventi di restauro €   22.000
Progettazione, direz. lavori, ricerche cro-
matografiche, sicurezza, varie €   39.079
Imprevisti, allacciamenti vari €   33.000

TOTALE (IVA compresa) € 505.149

fig. 3
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Parrocchia  

Ss Nazaro   e Celso 

 

Dai un 
tetto   
alla tua 
chiesa  

Come contribuire 

I
Avere a cuore la tua Chiesa signi�ca anche l’a enzione ai suoi aspe eco-
nomici. La seconda domenica di ogni mese saremo invita ad una par co-
lare generosità.

D
Se vuoi tenere la discrezione del bene: “Non sappia la tua sinistra ciò che
fa la tua destra” (Mt 6,3)

C
IBAN: IT 38 T 05216 32620 0000 000 18880
C V A . B
indicando “Lavori te o chiesa ”

Prossimamente daremo tu i riferimen per la modalità con cui anche le
Aziende potranno contribuire secondo le indicazioni della Sovrintendenza.

Contributi già arrivati al 30/10/2016. Grazie! 
€ 15.000 
€ 10.000 
€     100 
€     210 
€     100 
€     100 

FOTO PONTEGGI CHIESA 3 

Vuoi contribuire anche tu  
a rendere più sicura e accogliente  

la nostra chiesa?  
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Tempio di pietre vive

Nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale

I nostri cori hanno animato 
la Celebrazione eucaristica in Duomo 
in occasione del Giubileo diocesano 
dei Chierichetti

di Valentina Villa

U
na volta varcato l’antico portone
del nostro Duomo, è impossibile
non rimanere sbalorditi dalla mae-
stosità e dallo splendore che

emana ogni suo singolo componente.
Lo sguardo si muove veloce e sale fino ai
capitelli, incontrando le tante figure di santi
in essi racchiuse, esaltate da una nuova,
speciale illuminazione. Anche a cospetto
di tale meraviglia, l’Arcivescovo, rivolgen-
dosi ai ministranti riuniti in Duomo sabato
15 ottobre per il loro Giubileo diocesano, ha
affermato con grande determinazione che
“questo tempio, che tutto il mondo cono-
sce, non è niente rispetto al tempio di pie-
tre vive che noi siamo”. Tempio di pietre
vive, non abbandonate a se stesse, ma riu-
nite in Gesù, una compagnia bellissima
“che ci avvolge da tutte le parti: sopra di
noi, tra noi e in ciascuno di noi”.

Parole che hanno toccato molto da vicino
anche i nostri cori InCanto e Buona Vita,
che hanno accolto a braccia aperte l’invito
rivolto da don Pierpaolo (attuale responsa-
bile del Movimento Diocesano dei Chieri-
chetti) a prepararsi e ad animare la Santa
Messa celebrata dall’Arcivescovo per l’oc-
casione. Occasione davvero grande, forse
irripetibile, sicuramente da conservare fra i
bei ricordi di ciascun cantore.
In fondo, come per i chierichetti, anche il
servizio affidato agli animatori del canto
nelle celebrazioni e nei momenti di pre-
ghiera che insieme viviamo è al contempo
compito e privilegio di poter accompagnare
e partecipare da vicino al mistero eucari-
stico, che porta con sé un’evidente bel-
lezza e richiede fedeltà e consapevolezza,
come lo stesso Arcivescovo ha voluto sot-
tolineare.

È in questo orizzonte, pertanto,
che il nostro impegno deve im-
mergersi, aiutando il più possibile
la comunità a elevarsi e a dare
spazio a Gesù nella profondità del
proprio cuore.
In Duomo, anche grazie ad al-
cune testimonianze di vita dispo-
nibile e generosa offerte da gio-
vani seminaristi prima dell’inizio
della Messa, è stato possibile toc-
care con mano la gioia di essere
pietre vive a servizio del Tempio. È
proprio così: la gioia non la si ha,
ma vi si è dentro.
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Il “nostro” seminarista Marco

Intervista a una “new entry” negli oratori

A servizio dei ragazzi da quest’estate
dalla redazione

C
iao, Marco! Puoi dirci in breve
qualcosa di te? Volentieri! Sono
originario di Erba, un paese a
metà strada fra Como e Lecco,

ho 27 anni e sono figlio unico. Ho trascorso
un’infanzia e un’adolescenza ordinarie tra
scuola, amicizie, chiesa, oratorio, sport e
passioni varie. Fin da quando avevo 12
anni ho avvertito, dapprima indistintamente,
la chiamata del Signore Gesù a seguirlo
per essere un giorno sacer-
dote. Inizialmente era solo una
sensazione provata ogni volta
che servivo la Messa come
chierichetto; ma, crescendo,
questa sensazione dava sem-
pre più una forma autentica e
stabile alla mia persona. Ho
capito che volevo fare della
mia vita qualcosa di straordi-
nario; così, sei anni fa, sono
entrato nel Seminario di Se-
veso per i primi anni di forma-
zione, per poi proseguire in quello di Vene-
gono Inferiore, dove ora risiedo
frequentando la Quinta Teologia.
Quest’estate sei stato presente tra noi du-
rante l’Oratorio Feriale e anche nelle altre
esperienze estive. Quali sono state le tue
impressioni sulla nostra realtà? 
Anzitutto devo dire che l’estate trascorsa
da (e con) voi è stata parecchio impegna-
tiva: tante cose da fare e tanti ragazzi a cui
far vivere una esperienza di amicizia con
Gesù e tra di loro, che è lo scopo di questo
stare insieme. Anche se non sempre è stato
facile, posso dire che le esperienze estive a
Bresso sono state per me positive e rile-
vanti.

Durante l’Oratorio Feriale mi è stato chiesto
di occuparmi principalmente di due cose: la
preghiera e la mia testimonianza fra i ra-
gazzi, in particolare tra gli animatori. A que-
sto è seguita l’avventurosa vacanza comu-
nitaria in montagna a Cavareno con i
ragazzi di IV-V elementare, al posto di un
don Andrea steso da una brutta influenza.
Poi la vacanza a Montecassino-Roma con
gli adolescenti e la GMG in Polonia con i

18-19enni e giovani del De-
canato. Tutto mi è servito per
conoscere più in profondità
molti giovani. Infine, per non
farmi mancare nulla, ho vis-
suto anche le due settimane
di Oratorio “Ferialino” di ago-
sto-settembre e ho parteci-
pato alla Fiaccolata da Sa-
vona. Lungo questi mesi ho
avuto proprio l’impressione di
essere capitato in una parroc-
chia accogliente, disponibile

e ricca di gratitudine. Grazie!
In quest’anno pastorale hai già iniziato a
stare con noi dal sabato pomeriggio alla
domenica sera. Che cosa fai di bello in
questa giornata e mezzo? 
La cosa più bella e più importante che fac-
cio è essere presente in mezzo a voi in
chiesa e in oratorio, i poli attrattivi attorno ai
quali ricondurre le nostre vite. Ora seguo i
Gruppi Chierichetti delle tre parrocchie il
sabato pomeriggio (con un incontro men-
sile per ciascun gruppo) e durante le Messe
della domenica mattina. Seguo inoltre
l’Oratorio Domenicale che ha preso avvio lo
scorso 23 ottobre. Sono contento di stare
con voi!
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In ottima Compagnia

Non solo “fare teatro”, ma anche sentirsi in famiglia e sperimentare la fiducia. 

La redazione ha intervistato la Corte dei Miracoli, 
compagnia teatrale nata in parrocchia più di 15 anni fa

di Francesco Boso e Valentina Villa

L
a redazione ha avuto un piacevole
incontro con la regista Anna ed al-
cuni membri della Corte dei Mira-
coli, compagnia teatrale che tutti co-

nosciamo, nata nel contesto della nostra
comunità parrocchiale come Associazione
Culturale nel 1999. Il racconto si è rivelato
ricco di particolari interessanti, che dicono
molto su come “fare teatro” possa rivelarsi
anche un modo di stare e sentirsi in fami-
glia. 
La Compagnia è molto numerosa?
Siamo una quindicina di persone, in mag-
gioranza donne. Dieci attori di scena, poi
c’è il nostro preziosissimo staff (audio, luci,
scenografie...). Non ci sono mai “buchi”: i
candidati attori e tecnici si presentano
spontaneamente con grande voglia di met-
tersi in gioco.
Vi incontrate spesso?
Vorremmo, dato che, quando siamo in-
sieme, ci sentiamo ormai in famiglia. Pur-
troppo gli impegni sono tali per cui diventa
complesso trovare serate disponibili: molti
di noi, oltre che nel teatro, sono impegnati
anche in tante altre attività di parrocchia e
oratorio. E poi...il lavoro di ognuno! In ge-
nerale, nell’arco dell’anno il periodo più in-
tenso inizia con il mese di aprile con la
scelta dell’opera, la definizione del copione
e la full immersion delle prove in prepara-
zione allo spettacolo di inizio autunno e alle
repliche. Sotto spettacolo ci vediamo anche
tutte le sere...fino a notte fonda!
A livello di formazione teatrale avete fatto
studi specifici o siete autodidatti? 
Anna ha competenza in materia, mentre

nessuno fra gli attori ha fatto corsi specifici.
C’è però uno studio attento del personag-
gio: Anna individua un personaggio con
determinate caratteristiche, trasponendolo
su ciascuno di noi. Poi c’è tutto un lavoro di
“matching” e perfezionamento tra quello
che ciascuno è nella realtà e quello che il
personaggio dovrà essere. 
Quale linea tenete per la scelta delle opere
da mettere in scena?
Il tema di fondo, portato avanti negli anni
dalla regista (e che tutti gli attori hanno con-
diviso) è la commedia. L’obiettivo, infatti, è
quello di creare dei momenti a teatro in cui
ci si diverta insieme al pubblico, facendogli
trascorrere delle piacevoli serate. Solita-
mente, scegliamo un’opera che non sia
troppo scontata o inflazionata e la rielabo-
riamo: per “L’Avaro” messo in scena di re-
cente è stato così. Stessa cosa per “Così è
se vi pare” di Pirandello. Inoltre, è fonda-
mentale tener sempre ben presente le no-
stre origini: nasciamo da una realtà di co-
munità cristiana e prediligiamo un
linguaggio pulito, immediato e funzionale,
evitando passaggi che possano contenere
volgarità, sotterfugi, tradimenti...l’impor-
tante è cercare di far uscire lo spettatore da
teatro sereno e allietato. 
Siete un gruppo unito?
Dobbiamo dire che siamo persone che,
prese singolarmente, al 99% non si sareb-
bero “pescate”, non avendo molte cose in
comune. Il teatro invece ci ha offerto un’oc-
casione per conoscere persone anche to-
talmente diverse, aiutando ciascuno a con-
frontarsi e tirare fuori il meglio di sè.
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Conoscendoci, si è creato un bel gioco di
fiducia: quando ci troviamo sul palco, l’aiuto
degli altri non manca mai: se ti perdi una
battuta o un movimento, sai che puoi sem-
pre contare su di loro per un input, un’indi-
cazione, un gesto. 
Ci sono progetti a cui tenete particolar-
mente?
Don Pierpaolo quattro anni fa ci ha chiesto
di metterci a disposizione dei ragazzi di
terza media, creando con loro un percorso
da legare alla Professione di fede. L’obiet-
tivo era (e tuttora è) quello di responsabiliz-
zare i ragazzi, guidandoli nello sviluppo di
questo progetto. I più giovani della Com-
pagnia, tra l’altro, sono educatori dei ra-
gazzi stessi, cosa che aiuta molto. La na-

scita della Comunità pastorale ci ha dato un
respiro più ampio, richiedendo la ricerca di
temi e copioni che rispondano a determi-
nate caratteristiche. E poi, la notte di Na-
tale: da più di dieci anni interpretiamo i te-
sti durante la Veglia, interagendo con le
corali e il gruppo liturgico...impegnativo,
ma bello. 
Come vi vedete nel futuro prossimo?
Sicuramente sentiamo il desiderio di fare
più spettacoli. La nostra volontà, in qualsiasi
caso, è quella di continuare ad essere una
compagnia parrocchiale, o meglio, ben ca-
lata nella Comunità pastorale, mantenendo
il gruppo unito secondo i valori che ci sono
stati trasmessi negli anni. 
Al prossimo spettacolo, dunque!
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Da 75 anni 
a servizio dei poveri

La San Vincenzo a Bresso ha tre quarti di secolo

Dalle famiglie bressesi impoverite dalla guerra, 
agli immigrati dal Sud, agli stranieri e ai profughi di oggi.
Senza dimenticare nessuno

di Anna Manigrassi

I
l 27 settembre, festività di san Vincenzo
de’ Paoli, la nostra Conferenza ha fe-
steggiato 75 anni di attività. Grazie, Si-
gnore!

Alle ore 9 Santa Messa in Parrocchia, con
una breve omelia di don Angelo per ricor-
dare che cos’è la San Vincenzo, poi alle
15.30 un momento di festa in oratorio con
le consorelle della Parrocchia della Ma-
donna della Misericordia e con le amiche
della Caritas della Parrocchia di San Carlo.
Nata nel 1941, in tempo di guerra, per an-
dare incontro alle necessità di chi era rima-
sto a casa, donne, anziani, bambini, nel
nostro piccolo paese non ancora industria-
lizzato, la San Vincenzo ha vissuto via via il
dopoguerra e la massiccia immigrazione
interna degli anni ’70: famiglie intere ve-

nute dal Sud alla ricerca di un lavoro sicuro,
disposte a rinunciare alla propria casa, alla
propria terra, sperando in un avvenire mi-
gliore per i figli…
Oggi assiste all’immigrazione dai Paesi del-
l’Est europeo: Romania, Moldavia; da quelli
del Nord Africa: Tunisia, Marocco, Egitto;
da quelli del Sud America… Donne di un’al-
tra religione, ma con gli stessi problemi di
sempre: la casa, il lavoro. E con qualche dif-
ficoltà in più: la lingua, le usanze, l’inseri-
mento nella scuola dei figli che, se molto
piccoli, apprendono facilmente una nuova
lingua, ma se sono più grandi vengono
spesso inseriti nella scuola senza cono-
scere una sola parola di italiano…
E la San Vincenzo si è inventata un modo
di affiancarsi a loro per insegnare, prima

I container della San Vincenzo
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con i gesti, con le immagini, le parole più
semplici, come chiedere all’insegnante di
poter uscire per andare in bagno. A di-
stanza di anni, alcuni di loro sono diventati
molto bravi e oggi sono iscritti al liceo, dopo
essere usciti dalle scuole medie con vota-
zioni anche migliori di tanti compagni ita-
liani.
Vista la necessità, è sorta anche una pic-
cola scuola per le mamme che non pos-
sono frequentare, per vari motivi (la di-
stanza, gli orari), altre scuole: alcune aule
messe a disposizione dall’oratorio,
alcuni maestri elementari in pen-
sione, qualche signore che, cono-
scendo bene l’inglese, si è prestato
a fare da mediatore, e alcune per-
sone che, mentre le mamme ap-
prendono l’italiano, si occupano dei
loro bimbi piccoli che portano con
sé. Piccoli miracoli: alcune donne,
analfabete anche nella propria lin-
gua, hanno imparato a leggere e
scrivere; altre, imparata la lingua,
hanno potuto frequentare i corsi

ASA e OS, e oggi hanno una qualifica e un
lavoro.
È diventata più difficile la visita domiciliare,
che è una peculiarità della San Vincenzo,
ma continua la distribuzione degli alimenti –
una volta al mese – che si fa regolarmente
da anni, e in questa occasione c’è sempre
la possibilità di scambiare qualche parola,
per mostrare vicinanza. Quando è stato
possibile fare la visita a domicilio, abbiamo
sempre trovato tanta cordialità, che ha reso
difficile rifiutare il bicchiere di tè o di latte
speziato, i biscotti… e magari ci ha fatto
vergognare di essere entrate con le scarpe
nelle loro case con i pavimenti coperti da teli
o tappeti.
Negli anni sono stati tanti i cambiamenti,
ma è lo stesso lo spirito vincenziano, che fa
del rapporto personale, umano, fraterno, il
primo impegno, il vero carisma: tutto il re-
sto viene dopo, anche se non mancano
carenze o errori.
Settantacinque anni sono molti, ma non
sono un traguardo: sono certa che, finché
ci saranno bisogni, ci saranno persone di-
sposte a tendere la mano, a condividere le
difficoltà con i fratelli, senza aspettarsi
niente in cambio, mettendo a disposizione
il proprio tempo, le proprie disponibilità an-
che economiche, perché la fede, senza le
opere, conta ben poco e ... “i poveri sa-
ranno sempre con noi”. L’ha detto Gesù.

Il magazzino dei viveri

La scuola di italiano
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Terremoto.
Paura e nostalgia di un abbraccio

Non bisogna lasciarli soli

Nell’ora del dolore, semplicemente, 
ci si abbraccia di Federico Pichetto

L
a terra che continua a tremare ge-
nera paura. Nel silenzio di queste
notti d’autunno, bagnate dall’acqua
e accarezzate dal vento, si consuma

forse il distacco definitivo tra la natura e
l’uomo. La natura infatti vive, respira, freme.
Mentre l’uomo si è convinto che la sua esi-
stenza sia qualcosa di fermo, di definito, di
chiuso. Gli uomini hanno abbandonato la
vita nel momento in cui hanno dimenticato
che la vita è divenire, è continuo muoversi,
incresparsi, sgretolarsi. Niente dura per
sempre e tutto ci è dato in prestito perché
tutto è destinato a mutare e a finire. 
Il terremoto che in queste ore mette di
nuovo emotivamente in ginocchio il Centro
Italia è la testimonianza più imponente del
fatto che nulla è stabile, che tutti dobbiamo
vivere mentre la terra trema. Potrebbe ap-
parire curioso a molti sapere che nel testo
biblico la terra rappresenta il desiderio
umano. Trema dunque la terra, ma tremano

ancor di più i nostri desideri che mutano,
che cambiano, e che non sappiamo mai
davvero abitare. Imparare a vivere dentro
questo fremito di vita, ascoltarlo, compren-
derlo, accoglierlo, è l’unico modo per smet-
tere di avere paura e per iniziare a far spa-
zio all’inquietudine che abita tutte le cose. 
Ritorna alla mente una vecchia poesia di
Pascoli dove due fratelli, nel buio del loro
letto, temono l’oscurità semplicemente per-
ché sono orfani, semplicemente perché si
sentono “rimasti soli”. E vivono tutto come
una minaccia, come il ricordo sbiadito di un
Amore assente. Il fatto è – inutile negarlo –
che questa solitudine inquieta, e questo
fremito dell’anima e della terra può trovare
riposo solo tra le mani di un Padre, tra le
braccia materne di chi culla, abbraccia e
stringe l’uomo che ha paura, i fanciulli nel
letto che attendono ancora il ritorno della
loro mamma. 
Ed è forse per questo che nell’ora del do-

lore e della prova, semplicemente, ci
si abbraccia. Perché, quando tutto
trema, dentro di noi sentiamo final-
mente con forza la nostalgia di quel-
l’abbraccio originario che un giorno –
a chi prima e a chi dopo – ci ha do-
nato la grazia di smettere di essere
impauriti orfani per diventare amati fi-
gli. Nella certezza che quando tutto
trema qualcosa resta: l’invincibile de-
siderio che tutto questo fremito trovi
finalmente pace.
Tratto da: Il sussidiario.net 27-10-
2016
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Solo la buona politica
costruisce il futuro

Mentre ci informiamo sul referendum, meditiamo…

di Alberto Mattioli

O
ggi è più che mai così: “L’uomo
detiene nelle proprie mani il po-
tere di abolire tutte le forme di
povertà umana ma anche quello

di sopprimere tutte le forme di vita umana...
Una società libera che non è in grado di aiu-
tare i molti che sono poveri non riuscirà
mai a salvare i pochi che sono ricchi” (J.F.
Kennedy).
Il muto urlo dei poveri è lacerante e non
possiamo continuare a tapparci le orecchie
con gli euro e a chiuderci gli occhi con i dol-
lari per non sentire e vedere. Quotidiana-
mente la cronaca ci frusta con tante cata-
strofi umane e follie che alimentano
populismi rivoltosi. Sbigottiti, impauriti e de-
pressi, non viviamo con speranza il futuro.
Le cause principali derivano dalle profonde
disuguaglianze che suscitano i più disperati
e disparati tentativi di ribellione alla cattiva
sorte. Eppure nel mondo vi sono enormi
ricchezze di capitali e mezzi, ma sono in
pochi a beneficiarne. La ricchezza e il pro-
gresso hanno senso se si diffondono,
sennò divengono iniquità. A questo do-
vrebbero rimediare la politica, la democra-
zia e l’economia che hanno la loro radice
nel noi e non nell’io.
La politica oggi però è ancillare ai forti po-
teri economici finanziari speculativi, alle big
corporation che ne condizionano pensieri e
azioni. Certo le piccole imprese devono
fare sistema e aggregarsi per
reggere l’urto della globaliz-
zazione, ma è anche vero
che l’eccesso di concentra-
zione in pochi grandi player
internazionali uccide la libertà

di concorrenza, cioè la democrazia econo-
mica. Le società non sono solo mercati e i
cittadini non sono consumatori e clienti.
Per evitare l’esplosione di conflitti deva-
stanti urge che la politica riprenda la guida
d’indirizzo delle comunità. A troppi manca
il lavoro per vivere con dignità. E se è vero
che il progresso tecnologico porta ridu-
zione dei posti di lavoro, ebbene bisognerà
discuterne, perché è certo che il capitale
umano deve prevalere sulla tecnologia. In
questa grave lesione del diritto all’esistenza,
i cittadini devono evitare il rischio della
guerra fra poveri ed essere uniti e solidali
per chiedere che la ricchezza prodotta torni
a essere distribuita con equità. I ricchi de-
vono comprendere che la misura delle loro
possibilità di godere dei benefici dei loro pa-
trimoni è correlata al benessere sociale che
il loro capitale deve produrre per tutti. Vi
sono settori della società ove poche centi-
naia di migliaia di cittadini percepiscono
compensi e introiti insensati.
Le proprietà di pochi non possono essere
illimitate dinnanzi alle povertà di tanti. Con-
viene a tutti trovare soluzioni a queste inique
situazioni per evitare drammatiche rese dei
conti sociali. In realtà, sono i poveri che
salvano i ricchi.
Tratto da: http://azionecattolicamilano.it/solo-
la-buona-politica-costruisce-il-futuro-di-al-
berto-mattioli/
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Giovani, 
prima preoccupazione

Il cardinale Scola lancia il Fondo “Diamo lavoro”

Siglato a Milano un patto con le imprese 
per dare occupazione; 
18 associazioni già partner

tratto da Zenit

“G
irando per la diocesi, sento
ancora una grande preoc-
cupazione sul lavoro legata
soprattutto ai giovani. Sa-

ranno la prima generazione che starà peg-
gio dei loro padri. Ma vedo anche che sono
dinamici e creativi. A loro ma anche ai qua-
rantenni disoccupati è rivolta questa terza
fase del Fondo che abbiamo voluto chiamare
“Diamo lavoro”, introducendo due novità. La
prima è la scelta di utilizzare gli strumenti per
l’inserimento nel mondo del lavoro; la se-
conda è il coinvolgimento di aziende e as-
sociazioni imprenditoriali. Finora avevano par-
tecipato al Fondo cittadini e fondazioni, ma
mancava il mondo produttivo. Ora invece è
coinvolto, e ciò rappresenta un vero salto di
qualità per superare le fasi precedenti che
erano state soprattutto interventi di benefi-
cenza”.

Lo ha detto l’Arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, presentando il Fondo
“Diamo lavoro”, la terza fase del Fondo Fa-
miglia Lavoro. A margine della conferenza
stampa, rispondendo alle domande dei
giornalisti, il cardinale ha anche annunciato
che, durante la visita a uno dei quartieri di
periferia della città che farà il Papa quando
verrà a Milano il prossimo 25 marzo, gli pia-
cerebbe poter consegnare a qualche fami-
glia le chiavi di uno dei 55 appartamenti del
Comune che la Curia ristrutturerà con i fon-
di dell’8×1000. “Sarebbe un dono per il San-
to Padre che resta a casa nostra. Sono cer-
to che Papa Francesco ne sarebbe molto
contento”, ha sottolineato Scola. Interrogato
sulla crisi, ha poi aggiunto: “Vedo ancora
molte famiglie in difficoltà, ma non percepi-
sco scoramento, la gente si aiuta molto: il
volontariato, il nostro capitale sociale, resta

la nostra eccellenza”.
Il sottosegretario al Ministero
del Lavoro e delle politiche so-
ciali, Luigi Bobba, ha parago-
nato il cammino compiuto dal
Fondo Famiglia Lavoro, dal
2008 quando fu istituito a oggi,
alla parabola del Buon Sama-
ritano che prima si ferma e cura
le ferite, poi porta l’uomo in una
locanda e infine lo affida all’al-
bergatore perché ne abbia
cura. “L’iniziativa della Diocesi
è convergente con le politiche
attive al lavoro che stiamo con-
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ducendo come Governo e si sposa bene an-
che a quel ridisegno delle politiche forma-
tive con le quali stiamo ricongiungendo scuo-
la e lavoro”.
A tale proposito, Bobba ha anche ricono-
sciuto che Milano è una delle realtà più di-
namiche del Paese e ha lodato il lavoro fat-
to dalla Regione Lombardia, che ha attiva-
to da gennaio 2.000 contratti di apprendi-
stato formativo, coinvolgendo giovani che al-
trimenti si sarebbero persi per strada. Infi-
ne ha rivolto un appello al mondo produtti-
vo, presente all’incontro con 18 realtà, fra as-
sociazioni imprenditoriali e agenzie per il la-
voro. “Quello che possono fare le istituzio-
ni è creare le condizioni per favorire la
creazione di nuovi posti di lavoro, ma se
manca la responsabilità sociale anche del-
le imprese, non si va da nessuna parte”, ha
detto Bobba.
Luciano Gualzetti, segretario generale del
Fondo Famiglia Lavoro, ha spiegato come
funzionerà il Fondo “Diamo lavoro”: “Attra-
verso la rete delle associazioni aderenti, pre-
disporremo percorsi di reinserimento nelle
imprese che avranno espresso la loro di-
sponibilità, attraverso l’istituto del tirocinio di
reinserimento lavorativo. Per tutta la dura-
ta del progetto, da tre a sei mesi, ogni tiro-
cinante riceverà una borsa lavoro, non in-
feriore a 400 euro mensili, come indennità,

finanziata dal Fondo”.
“Esperti del lavoro – ha spiegato Gualzetti
– valuteranno i profili e individueranno i per-
corsi formativi insieme ai rappresentanti
territoriali indicati dalle associazioni im-
prenditoriali, in base anche alle opportuni-
tà del mercato del lavoro locale. I tirocini così
individuati, una volta approvati dal consiglio
di gestione del Fondo Famiglia Lavoro, sa-
ranno erogati dalla Fondazione San Carlo,
che coordinerà le attività avvalendosi anche
dell’apporto degli altri enti presenti in diocesi
accreditati dalla Regione Lombardia per la
formazione professionale”.
Il Fondo “Diamo lavoro” sarà alimentato con
le donazioni dei cittadini. “Ci rivolgiamo a loro,
a quelli che in questi sette anni ci hanno per-
messo di ridistribuire 21 milioni di euro, un
piccolo miracolo, fatto da chi, pure in tem-
pi difficili, ha messo mano al portafoglio, e
non una sola volta”, ha sottolineato don Da-
vide Milani, responsabile comunicazione
della Diocesi di Milano, annunciando le
tappe principali della campagna di fundrai-
sing che partirà già nelle prossime settima-
ne e che vedrà coinvolti proprio i giovani con
un contest per videomaker.

Tratto da: https://it.zenit.org/articles/il-card-
scola-lancia-il-fondo-diamo-lavoro-giovani-
prima-preoccupazione/

Il card. Angelo Scola e
il direttore di Caritas
Ambrosiana Luciano
Gualzetti
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Quei 10 mila bambini 
di “serie B” 
scomparsi nel nulla

Un dramma nel dramma dei migranti

Le immagini che compaiono nei nostri schermi televisivi mostrano i
volti dei profughi. Ma non riescono a raccontare cosa accade a quei
giovani e a quelle famiglie che sono forzate a lasciare le loro terre e
cercare salvezza e futuro tra noi. Qui raccontiamo di un dramma nel
dramma: quello delle migliaia di minori non accompagnati che, una volta
giunti in Europa, letteralmente spariscono.
In due articoli proviamo ad accostare queste vicende di dolore e di di-
sumanità.

di Eugenio Arcidiacono

N
ell’ultimo anno è triplicato il numero
di minori non accompagnati che
hanno varcato le frontiere dell’Ue,
come rivela il rapporto Summit.

Hanno gli stessi diritti degli altri piccoli, ma
di fatto, come certificano gli organi di poli-
zia, di tantissimi si perdono le tracce, di-
ventando così preda di sfruttatori a fini
sessuali o economici.
Fuggono da guerre e povertà, arrivano in Eu-
ropa e poi spariscono nel nulla. E pochissi-
mo si fa per ritrovarli. 

Nel 2015 sono arrivati 89 mila bambini mi-
granti, oltre il triplo rispetto ai 23.000 del
2014. È quello che emerge dal rapporto
Summit, co-finanziato dall’Unione Europea
e coordinato da Missing Children Europe,
network di cui fa parte anche Telefono Az-
zurro, al quale è associato il numero unico
europeo d’emergenza per i minori scom-
parsi: 116 000. E secondo Europol, l’Ufficio
di Polizia Europeo, 10 mila di questi minori
sarebbero spariti dopo poche ore dalla re-
gistrazione e solo una piccola parte è sta-

ta in seguito ritrovata.
Un numero che, come
suggeriscono i rap-
porti nazionali, po-
trebbe essere molto
più alto e che non
conta i molti bambini
che scompaiono an-
cor prima di essere
registrati.
“I bambini che arriva-
no in Europa per sfug-
gire alla guerra, alla
povertà e alla repres-
sione nel loro Paese ri-
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schiano di essere vit-
time di tratta, di matri-
monio forzato o sfrut-
tamento sessuale ed
economico, tra cui la
donazione di organi, il
traffico di droga e l’ac-
cattonaggio”, ha di-
chiarato Delphine Mo-
ralis, segretario gene-
rale di Missing Chil-
dren Europe. Le auto-
rità e gli operatori di
prima linea che hanno
partecipato alla ricerca di sette Paesi euro-
pei (Gran Bretagna, Spagna, Italia, Belgio,
Cipro, Irlanda e Grecia) evidenziano una cat-
tiva gestione della scomparsa dei minori non
accompagnati, la mancanza di procedure ef-
ficienti, di chiarezza sulle responsabilità di
ogni servizio coinvolto, di risorse e di moti-
vazione da parte dei professionisti coinvol-
ti. 
Per rispondere in maniera più efficace al pro-
blema e per prevenirlo, la relazione eviden-
zia quindi la necessità di una maggiore coo-
perazione tra le forze dell’ordine, gli assistenti
sociali che operano nei rifugi e nei centri di

accoglienza, i tutori e gli operatori delle linee
telefoniche per i bambini scomparsi e fra i
Paesi europei che al momento utilizzano me-
todi incoerenti di raccolta dei dati dei mi-
granti. Molti professionisti ammettono che
spesso si presume che i minori scompaia-
no volontariamente e che una valutazione del
rischio è raramente eseguita.
“I bambini migranti che arrivano in Europa
hanno diritto allo stesso livello di protezio-
ne di qualsiasi altro minore. Tuttavia la loro
scomparsa è trattata con minore importanza
rispetto alla scomparsa di un bambino che
è cittadino Ue. Dobbiamo cambiare questa

indifferenza”, dichiara
Karen Shalev Greene,
direttore del Centro per
lo Studio delle persone
mancanti presso l’Uni-
versità di Portsmouth e
co-autore del Rappor-
to. I risultati completi
della ricerca Summit
saranno resi pubblici
ad aprile a Bruxelles,
insieme a un manuale
che raccoglie le buone
pratiche per una mi-
gliore gestione dell’ac-
coglienza dei bambini
migranti. 
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Migranti. 
L’appello di due genitori siriani: 
“I nostri figli sono scomparsi 
dopo il salvataggio in mare”

I piccoli sono scomparsi l’11 ottobre 2013
dopo il salvataggio tra Malta e Lampedusa
da parte delle autorità italiane. I genitori si ri-
volgono al Papa e alle istituzioni italiane tra-
mite TV2000: “Sono vivi, aiutateci a ritrovarli”.
“I nostri due figli sono vivi: aiutateci a ritro-
varli”. Così una coppia di genitori siriani, ai
microfoni di TV2000, ha lanciato un appel-
lo al Papa e alle istituzioni italiane per riuscire
a rintracciare i loro figli scomparsi l’11 ottobre
2013 dopo il salvataggio in mare, tra Malta
e Lampedusa, del barcone su cui stavano
viaggiando.
Il padre dei due bimbi ha chiesto un aiuto di-
rettamente a Papa Francesco: “Se può aiu-
tarci, lo faccia, la supplico. Sono sicuro che
i miei figli siano vivi ma non so nulla di loro
da tre anni”. Un grido di dolore lanciato an-
che dalla madre, che in lacrime a TV2000
ha aggiunto: “I miei figli sono vivi, sono ar-
rivati in Italia: ma dove sono ora?”.
Della richiesta di aiuto di questa famiglia si
è fatta carico suor Paola Agheorghiesei, ita-
liana ma di origini romene. È a Lampedusa
da due anni grazie alla “Congregazione dei
poveri di don Morinello” per volontà di
Papa Francesco, che in occasione della vi-
sita sull’isola ha chiesto un rafforzamento del-
la presenza dei religiosi. Suor Paola, insie-
me alle sue consorelle, lavora giorno e
notte per aiutare i migranti che arrivano a
Lampedusa donando vestiti, cibo e contatti
per rintracciare i parenti. La casa dove vive
suor Paola è in un vicolo del centro di Lam-
pedusa tra le casette dei pescatori. In que-
sti giorni sta ospitando due famiglie siriane,
provenienti dalla Germania, entrambe non
hanno notizie dei figli e sono giunte a Lam-
pedusa per raccogliere qualche informazione
utile a rintracciarli.

Una coppia di genitori ha raccontato a suor
Paola che l’11 ottobre 2013 erano su un bar-
cone tra Malta e Lampedusa quando è sta-
ta lanciata la richiesta di soccorso. Secondo
la loro ricostruzione, le autorità maltesi e quel-
le italiane discussero a lungo su chi doves-
se intervenire: “Alla fine – ha spiegato suor
Paola a TV2000 – venne raggiunto un com-
promesso: gli italiani avrebbero salvato i
bambini mentre i maltesi gli adulti. Da quel
momento la famiglia è stata divisa e questi ge-
nitori non hanno più rivisto i loro figli”.
“Chiunque sappia qualcosa – ha prosegui-
to suor Paola – si faccia avanti. Quale futu-
ro migliore si può dare a dei bambini, lon-
tani dai loro genitori? Se questi bimbi sono
vivi e sono stati adottati, sappiano che la loro
mamma e il loro papà non smetteranno mai
di cercarli perché vogliono trovare l’altra metà
dell’anima. Ma non è stato fatto tutto per ri-
congiungere questa famiglia”.
Dai documenti mostrati dalla famiglia c’è solo
quello relativo al Dna che ha evidenziato che
il Dna dei genitori non è stato ritrovato in nes-
suno dei morti recuperati dal naufragio
dell’11 ottobre 2013. Il bambino più picco-
lo si chiama Mohammad Hazima, è nato a
Damasco il 16 aprile 2005, mentre il più
grande si chiama Ahmad Hazima, nato an-
che lui a Damasco, il 6 marzo 2002.

I due bambini (foto TV2000)
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Tra i più interessanti registi europei
degli ultimi anni, Cristian Mungiu con-
feziona il suo quinto lungometraggio ri-

confermandosi un autore magistrale, capace
di leggere con grande profondità il presen-
te in cui tergiversa la Romania contempo-
ranea. Il medico Romeo (Adrian Titieni) vive
una delicata situazione familiare e fatica a tro-
vare un solido rapporto con la moglie e la fi-
glia Eliza (Maria-Victoria Dragus). Quando la
ragazza viene aggredita all’ingresso della
scuola e, a causa del trauma, sembra do-
ver rinunciare alla borsa di studio che le per-
metterebbe di andare a studiare in Inghilterra,
le dinamiche interne alla famiglia si compli-
cano. Capace
di intrattenere
il pubblico
grazie a una
trama da thril-
ler, Un padre,
una figlia è
un’opera mi-
rata a scen-
dere nelle pro-
fondità della
psiche, tra
sensi di colpa
e scelte morali
con le quali non sempre sarà semplice tro-
varsi d’accordo. Il film è stato presentato al
Festival di Cannes 2016, dove ha vinto il pre-
mio per la miglior regia.

Al Cinema San Giuseppe 
Giovedì 17 novembre

Ore 21

“Rinascimento privato” è il titolo
dell’ultima opera compiuta di
Maria Bellonci ed è anche con-

siderato il suo lavoro migliore. Effettiva-
mente è il frutto della fatica di 20 anni di
studi, ricerche storiche e scrittura.
Attraverso la biografia di Isabella d’Este,
marchesa di Mantova, andata sposa a
Francesco Gonzaga a 16 anni (nel 1490), il
racconto si allarga a tutte le corti della no-
stra Penisola, nonché a quelle europee.
Come in tutte le sue opere, la ricostruzione
storica è assolutamente rigorosa, ma il te-

sto risulta lieve.
“Romanzo” è in-
fatti la definizione
dell’autrice per
questo lavoro.
Così, attraverso
un linguaggio per-
sonalissimo, al
tempo stesso
moderno e
d’epoca, Maria
Bellonci cattura
completamente
l’interesse del let-

tore, come sempre accade in tutti i suoi li-
bri, anche grazie all’incontro, semplice e
nella loro quotidianità, di giganti della storia
e dell’arte, di re e condottieri. Molto accat-
tivante il rapporto di rivalità con la cognata
Lucrezia Borgia, due “donne” a confronto.
Non so trovare un aggettivo che qualifichi il
romanzo. Viene spontaneo definirlo sem-
plicemente “meraviglioso”.

Maria Bellonci
Rinascimento privato
Mondadori Editore

Rinascimento privato Un padre, una figlia
di Serenella Luraschi di Simone Soranna
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Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di novembre

**CINEFORUM LA PAZZA GIOIA
Giovedì 3 ore 21.00

*FILM CICOGNE IN MISSIONE
Venerdì 4 Sabato 5 ore 21.00
Domenica 6 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM IL CASO SPOTLIGHT
Giovedì 10 ore 21.00

*FILM INFERNO
Venerdì 11 Sabato 12 ore 21.00
Domenica 13 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM UN PADRE UNA FIGLIA
Giovedì 17 ore 21.00

*FILM IN GUERRA PER AMORE
Venerdì 18 Sabato 19 ore 21.00
Domenica 20 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM AVE CESARE
Giovedì 24 ore 21.00

*FILM da programmare
Venerdì 25 Sabato 26 ore 21.00
Domenica 27 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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NOVEMBRE 2016

Squilla novembre 2016_La Squilla aprile 2016  31/10/16  09:40  Pagina 29



ABBONAMENTI
30

“LA SQUILLA” 
ABBONAMENTI   

2017 
 

Ancora solo € 15  

e viene portata in casa tua ogni mese  

PER DAR VOCE ALLA 

NOSTRA COMUNITA’ 

PER ABBONARTI A “LA SQUILLA” 
 
1 Se sei GIÀ ABBONATO rinnova l’abbonamento ALL’ INCARI-

CATO/A che ti porta la Squilla, versando € 15. 
 

2 Se ti abboni PER LA PRIMA VOLTA compila il tagliando qui sot-

to (cognome, nome, indirizzo con numero civico) e consegnalo in SE-

GRETERIA PARROCCHIALE (lun-ven h.17.30-19) sempre versando 

€ 15. Se abiti nella parrocchia dei ss Nazaro e Celso La Squilla ti sarà 

consegnata puntualmente ogni mese a casa tua. Se no, ritirala in chiesa. 

MI ABBONO  

PER LA PRIMA VOLTA 

A “LA SQUILLA”  
 

 

Mi chiamo 
 

……………………………………… 
 

……….…………………………….. 
 

e abito a BRESSO in via 
 

………………………….n°……… 

IN QUESTO NUMERO

Cristiani perseguitati

Castela d’Oro 2015 

Aperta la Porta,
ora apriamo i cuori

Anno LXXXVII - 
Numero 1 - Gennaio 2016

IN QUESTO NUMERO

Arrivederci don Gianfranco

Il sorriso umile
della carità

Anno LXXXVII
Numero 2 - Febbraio 2016

IN QUESTO NUMERO

Una famiglia solida 
per ogni bambino

La questione dell’adozione 
del figlio del coniuge 

Anno LXXXVII - 
Numero 3 - Marzo 2016

La Pasqua è giovane

IN QUESTO NUMERO

Photogallery della 
Settimana Santa dei ragazzi

La resa dell’Europa 

I media ignorano: 
strage di suore 

Anno LXXXVII - 
Numero 4 - Aprile 2016

Fra Cristiano prete
sulle orme di Francesco

IN QUESTO NUMERO

Le foto delle Cresime
e Prime Comunioni

Sempre aperti i temi 
della famiglia e della vita 

Anno LXXXVII - 
Numero 5 - Maggio 2016

Dal Giubileo alla G.M.G.

IN QUESTO NUMERO

A tu per tu con i profughi

70° della U.S. Speranza
Anno LXXXVII - 

Numero 6 - Giugno 2016

Un’estate al mare?

IN QUESTO NUMERO

Senza tuo fratello

Anniversari sacerdotali

Ecumenismo locale
Anno LXXXVII - 
Numero 7/8 - Luglio/Agosto 2016

GMG 2016: Cracovia

IN QUESTO NUMERO

Made in Italy

Pakistan:
avvelenati 200 bambini

Anno LXXXVII - 
Numero 9 - Settembre 2016

Il Pilastrello
nell’anno del Giubileo

IN QUESTO NUMERO

Il perdono (im)possibile

Oratori in festa: photogallery
Anno LXXXVII - 
Numero 10 - Ottobre 2016

Dai un tetto
alla tua chiesa

IN QUESTO NUMERO

S. Vincenzo: 75 anni di carità

La Corte dei Miracoli
Anno LXXXVII - 
Numero 11 - Novembre 2016
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

NOVEMBRE 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

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

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

Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 51
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 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, 14
Via Papa Giovanni XXIII, 43
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
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 26
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Direttore: ANGELO ZORLONI

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

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

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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