
Unico estremismo:
la carità

IN QUESTO NUMERO

ISO: da fabbrica di motori
a fabbrica di cultura

In viaggio con me stesso: un
libro di vita dal campo profughi

Anno LXXXVIII - 
Numero 5 - Maggio 2017
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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

DUOMO
Centenario di Fatima, 
la Madonna pellegrina in Duomo
A un secolo dalla prima apparizione, la sta-
tua mariana presente in Cattedrale per
un’intensa giornata di celebrazioni: tra le al-
tre, Messa per i malati, raduno diocesano dei
chierichetti, Messa solenne e rosario sera-
le aux flambeaux con l'Arcivescovo.

9:01 AM – 30 Apr 17 L'#AzioneCattolica fe-
steggia i 150 anni. Il 30aprile 250 soci @ACAm-
brosiana a Roma per l'udienza di @Pontifex_it
13:26 PM – 22 Apr 17 La scomparsa del car-
dinale Nicora: il cordoglio del cardinale @ange-
loscola e di tutta la @chiesadimilano
02:25 PM – 19 Apr 17 Il messaggio di @ange-
loscola ai #Preadolescenti a Roma "Vivete
l'esperienza fino in fondo per poterne fare tesoro"

Scene di vita diocesana

La photogallery

I
l Consiglio pastorale diocesano si è ritrovato
a Triuggio il 22 e 23 aprile per interrogarsi sul
lascito della visita di papa Francesco nell’Ar-
cidiocesi ambrosiana e farne memoria, allo

scopo di non perdere la sua ricchezza. Si è
partiti da un video dell’Ufficio comunicazioni so-
ciali che ha mostrato come siamo apparsi noi
agli occhi di Francesco. Ognuna delle sette
Zone della Diocesi ha poi toccato l’aspetto
della visita che l’ha maggiormente sollecitata.
Si è quindi dato spazio a chi più da vicino è

stato testimone di una sobria ma efficace ca-
techesi, fatta di luoghi e di stili più che di pa-
role. I consiglieri hanno intrecciato le loro
testimonianze oltre l’emozione e il vissuto del
momento, indicando le linee capaci di far fare
un passo avanti, da credenti e da cittadini. Il
Pontefice ha parlato attraverso le sue scelte:
come Milano in un solo giorno. Le periferie,
geografiche come esistenziali, ne sono state la
conseguenza: non si può andare ovunque! 
Continua su: www.incrocinews.it

Nella VI sessione del Consiglio pastorale diocesano si è fatta memoria della straordinaria
visita di Papa Francesco a Milano, indicando quale lascito indica alla Chiesa ambrosiana

Abitare il nostro territorio e accettare
con audacia le sfide del presente
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Energie pulite 
per la vita del mondo

Le feste civili lanciano una sfida ai credenti

I
l 25 aprile e il 1° maggio sono due festivi-
tà del calendario civile che sfiorano soltanto
quello liturgico: la prima coincide con la fe-
sta di san Marco evangelista, e la secon-

da con quella di san Giuseppe lavoratore, e
apre un mese caro alla devozione mariana.
Per molti, bisogna riconoscerlo, sono ridot-
te a pigre e gradevoli giornate per gite fuori
porta.
Eppure queste festività lanciano una sfida. An-
che ai credenti.
Il 25 aprile è la festa della Liberazione: in Ita-
lia si fa memoria della fine della guerra, del-
la liberazione dalla dittatura e dall’occupazione
straniera. Tempi bui e convulsi, dai quali il no-
stro Paese uscì devastato, affamato, lacera-
to. Eppure ricordiamo quei tempi con orgo-
glio, perché il Paese seppe rialzarsi facendo
leva su una risorsa che non imbroglia mai: la
risorsa dell’etica. Il senso della giustizia,
l’amore per la libertà, il desiderio di costrui-
re una convivenza dalle fondamenta condi-
vise, il ripudio della guerra, il rispetto della di-
gnità di tutti, il gusto del lavoro sodo e one-
sto. Sono queste l’energia di una civiltà. Irri-
derle, svuotarle o eluderle è un peccato
mortale, per l’anima e per la società.
Il 1° maggio mettiamo al centro il lavoro. Con
il lavoro non si porta solo a casa lo stipendio,
ma si dà dignità alla persona del lavoratore e
si costruisce un mondo più umano e giusto.
Tutte queste tre realtà, tutte e tre, in un oriz-
zonte sempre più dilatato, sono sacrosanti
fondamenti della civiltà. Non garantire a ogni
lavoratore uno stipendio sicuro e giusto (an-
che quando è esageratamente alto è ingiu-
sto!); svilire la dignità dell’uomo con la di-
soccupazione o inchiodandolo a ritmi di lavoro
insensati; disattendere, con un lavoro ridot-

to a “far soldi”, alla costruzione di un mondo
più giusto e umano sono peccati mortali, per
l’anima e per la società.
Ogni civiltà per essere degna di questo
nome o coltiva affettivamente ed effettiva-
mente queste energie di bene, o è destina-
ta presto all’involuzione e al declino: occor-
re un master in filosofia per intuirlo?
Come cittadino, mi indigna quando vedo ir-
risi o disattesi questi valori. E mi sento con-
fortato dai molti segni che ovunque vedo in-
torno a me da tante persone diverse che han-
no a cuore giustizia, pazienza e forza nel fare
il bene che loro tocca.
Come credente in Gesù, sono orgoglioso di
essere in una comunità dove le migliori ener-
gie le spendiamo ogni giorno per educare ra-
gazzi e giovani di alto profilo etico. In questo
periodo le nostre famiglie hanno appuntamenti
molto sentiti: la Messa di Prima Comunione,
la Cresima, la Professione di Fede. Vedo sor-
genti di energie pulite per la vita del mondo
che sgorgano da momenti così. E gioisco.
Come prete, mi incoraggia il fatto che ogni
giorno sono chiamato a far crescere questi va-
lori, innaffiando con l’acqua pura del Vange-
lo la vita della mia gente. Coltivando il Vangelo
e radicandolo nella vita, sono certo che
possono crescere uomini e donne che han-
no il culto della verità, della giustizia, dell’amore
e della libertà; e che vivono e vivranno il loro
dovere del lavoro non solo per lo stipendio
(giusto stipendio!), ma anche per crescere in
dignità e collaborare ad un mondo più uma-
no.
Sì, le feste civili lanciano una sfida ai credenti.
E siamo lieti di essere sul pezzo ogni giorno
a raccoglierle.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo

TOSSI Lida Felicita di anni 86
BANDERA Maria Assunta di anni 92
GALIMBERTI Anna Maria di anni 62

Legati del mese di maggio

2 ore 7 VITTORI Guido e DE PONTI Giuseppina
3 ore 7 COLOMBO Piero e RECALCATI Virginia
5 ore 7 RECALCATI Virginio e ALFIERI Angela
6 ore 9 MEANA Cesare e CAPPELLETTI Irene e Mariangela 

13 ore 18.30 BIANCHI Elena e PAROLINI Enrico, 
15 ore 9 CAVENAGO Maria e Rina
16 ore 7 CASSAMAGNAGHI Ines, Carlo e SORMANI Maria
17 ore 7 MAZZOLA Angelo e BIANCHI Maria
20 ore 18.30 ANDREONI Enrico e Brigida, CORNO Pietro e Lucia
22 ore 7 STRADA Innocente e SAVINO Vittorio
22 ore 9 MAGNI Pierino e Cavenago Melania
25 ore 9 LOVATI Innocente e Rosa
27 ore 9 BIANCHI Erminio

ore 18.30 MAZZOLA Enrico, Carolina, Emilia
29 ore 9 PEREGO Giulio e ANDREONI Giulia
30 ore 9 ORIANI Vittorio
31 ore 7 GIUSSANI Carlo e Camilla

Legati del mese di giugno

1 ore 7 MERONI Cesarina e CASSAMAGNAGHI Riccardo
5 ore 7 Famiglie PAROZZI, CAZZANIGA e COMI
6 ore 7 LEGNANI Giuseppe

ore 9 LESMA Clemente
8 ore 9 LONGHINI Achille e CONTI Maria
9 ore 9 ALFIERI Maria e CONSONNI Giuseppe

10 ore 9 CONTI Giovanna e Luigi
12 ore 9 ORIANI Carla
14 ore 9 PAGANI Virginio
15 ore 7 CONSORELLE DEL SS. SACRAMENTO
22 ore 9 ZECCHINATO Venerino
24 ore 9 COMOTTI Maria
26 ore 7 LIMONTA MARIA

ore 9 MEANA Rina e Angelo
27 ore 9 MEANA Adriano, Ambrogio e Carolina

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 sono scaduti i legati 25ennali di: 
COSTARDI GIULIO e MANENTI ADELAIDE; STRADA INNOCENTE e SAVINO VITTORIO.

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
FERRARI Alessandro e LESMA Gloria Maria

Rinati al fonte battesimale
GALLICCHIO Tommaso TRICOLI Dalia VILLA Sophia
ZAVAGLIA Gioele AGRIMI Samuel LESMA Maria
MATURANZA Raul Alexander RAVARA Giulia Sofia ROTUNNO Luca
ROVELLI Andrea CANEVARO Valeria ALVAREZ CHAVEZ Emily Isabel
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NOTIZIARIO
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Dopo Francesco
Molti di noi hanno vissuto l’incontro di
Papa Francesco con la chiesa ambrosiana,
direttamente o in TV. Una esperienza indi-
menticabile. Ma perché un’esperienza si tra-
sformi in ricordo, e plasmi il cuore e la vita
occorre non solo viverla, ma anche legger-
la e raccontarla. È ciò che hanno fatto ge-
nitori e gruppi famigliari nel mese di aprile,
raccontandosi ciò che si è vissuto alla
Messa al Parco di Monza o allo stadio di san
Siro, leggendo con cura le parole del Papa
ai cresimandi, vere perle di profezia e di sag-
gezza, e dialogando insieme su tutto ciò: vi-
vere-leggere-raccontare fa rinsaldare nel
cuore e nella memoria un’esperienza, che
così può mettere radici e portare frutti fe-
condi. Un metodo efficace per la trasmis-
sione della fede ai nostri ragazzi e ai nostri
giovani che si può vivere semplicemente in
famiglia.

Verso il diaconato permanente
I nostri concittadini che sono incamminati
sulla strada del diaconato permanente han-
no ciascuno una tappa di assunzione di re-
sponsabilità: Maurizio Roccella riceverà il mi-
nistero dell’Accolitato il 3 giugno nella chie-
sa di sant’Ambrogio in Morazzone e Paolo

Annoni il 27 maggio alle ore 17.15 alla par-
rocchia della Madonna della Misericordia ri-
ceverà il ministero del Lettorato. L’Accolitato
è il compito di distribuire la Comunione e di
servire nella liturgia e il Lettorato è la cura del-
la Parola di Dio, proclamata e meditata. Il loro
cammino stimola tutta la comunità a vive-
re questi doni preziosi e assicuriamo loro il
ricordo nella preghiera. 

Primavera di rigenerazione
In questo periodo primaverile diverse as-
sociazioni, gruppi e movimenti hanno mo-
menti di rigenerazione spirituale di grande im-
portanza. L’Azione Cattolica in pellegrinag-
gio a Roma per i suoi 150 anni di vita, Co-
munione e Liberazione con l’esperienza
degli esercizi spirituali, l’OFTAL con momenti
di fraternità tra pellegrini e malati. A tutti loro
si aggiungono le coppie che fanno grata me-
moria dei loro anniversari di matrimonio, dal
1° su su fino a diversi decenni di vita fami-
gliare. La parola “manutenzione” è essenziale
per l’automobile, per la propria casa, per …i
denti e ancor di più per la qualità della pro-
pria vita spirituale. Ottima scelta allora quel-
la di fermarsi e dedicare tempo e cuore alle
radici che rendono forte e fecondo l’albero del-
la nostra vocazione e della nostra missione.

L’incontro OFTAL con i pellegrini e i
malati in oratorio san Giuseppe
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NOTIZIARIO
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LA TENDA  
MAGGIO E GIUGNO

Per seguire la liturgia di ogni giorno 
 

In sacristia € 4 

Le parrocchie di Bresso   a   CIPRO 
Isola di arte, natura, storia 

 
18-25 AGOSTO 2017 
 

Info in casa parrocchiale e  sul sito. 
Fino al 30 maggio. 

A settembre inizia il  PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO 

Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale (lun-ven, ore 17.30-19)  
con un colloquio di conoscenza con il parroco.  

Grandi cose ha fatto in me  
l’Onnipotente 

 

VIVIAMO L’ESPERIENZA  
DI MARIA E BERNADETTE  

a LOURDES con l’O.F.T.A.L. 
Pellegrinaggio con AMMALATI e VOLONTARI  

Se embre 2017 

IN TRENO 12 – 18 SETT con trasferimento Bresso/Stazione
Mala in Accueil € 415
Accompagnatori in Accueil € 500
Pellegrini e personale in albergo cat. standard € 500

IN PULLMAN (viaggio diurno)   13 – 18 SETT € 485 

IN PULLMAN (con NEVERS al ritorno) 13 – 19 SETT   € 534 
IN AEREO 14 – 17 SETT   € 625

+ Quota associa va per mala  e pellegrini € 20

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro il 25 Maggio conta ando:
Donatella Longhini 347 22 85 019
Marino Meazzi 339 89 38 969
Alberto Tagliabue 335 62 17 980
Oppure le segreterie delle tre Parrocchie negli orari previs  

I partecipan devono essere muni di: Documento di iden tà 
valido e Carta dei Servizi della Regione Lombardia.

Non sono valide:
le CARTE DI IDENTITA’ CON TIMBRO DI PROROGA MANUALE

E CON UNA SCADENZA DI 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA DEL VIAGGIO.
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NOTIZIARIO
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P   N   C   
M    2017        

     21 
  

IL ROSARIO  
TRA LE CASE 
 

 

Preghiamo per la pace tra le nazioni 
 

 
 

 

 

   3 Me  h. 21 Inizio del mese di maggio in oratorio 
 

 

  Misteri della Gioia 

 

  8 Lu v Roma 33 - Centurelli 7 - Di Vittorio 8 - De Gatti 22  

  9 Ma Tasso 1- Bologna 16 - Confalonieri 1  

10 Me in oratorio  

11 Gi Tagliabue 9 - Roma 62 - Toselli 50 

12 Ve Deledda 2 - Ariosto 2A - Isimbardi 14   - Lurani 9 

 

  Misteri della Luce    

15 Lu v Roma 33 - Centurelli 2 - Di Vittorio 8  

16 Ma Tasso 37 - Bologna 16 - Confalonieri 1 

17 Me in oratorio  

18 Gi Tagliabue 9 - Roma 95 -   Toselli 50 

19 Ve Deledda 2 - Ariosto 2A - Isimbardi 14  -  Lurani 15 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Misteri del Dolore 

22 Lu v Roma 33 - Centurelli 2 - Di Vittorio 8  

23 Ma Tasso 5 - Bologna 16 - Confalonieri 1 

24 Me in oratorio  

Gio 25 Tagliabue 9 - v Roma 55 - Toselli 50 

Ven 26 Deledda 2 - Ariosto 2A - Isimbardi 14 
   

  Misteri  della Gloria 

Lun 29 v Roma 33 - Pellico 5 - Centurelli 2 - Di Vittorio 8  

Mar 30 Tasso 5 -   Bologna 16 - Confalonieri 1 

Me 31 h. 21 Chiusura del mese di maggio in oratorio 
  

 

Ogni giorno alle ore17 si prega il Rosario al Santuario della Madonna del Pilastrello 
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Maggio

Giovedì 4: Ore 15 Leggiamo alcune poesie
Giovedì 11: Ore 15 Pomeriggio enigmistico
Giovedì 18: Ore 15 Incontro con il medico
Giovedì 25: Ore 9 In Chiesa: S. Messa di chiusura dell’anno

Ore 12.30 In Oratorio: pranziamo insieme
Ore 15 In Chiesa: Tombolata

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì alle ore 15.00, chi vuole, può partecipare ai lavori a
maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

La Terza età in uscita alla Casa Manzoni di Milano
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Sorprese buone e cattive 
e qualche novità

Cantieri in movimento

Verso il rush finale dei lavori

di Roberto Cassamagnaghi a nome della Commissione degli Affari economici parrocchiale

E
ssere ottimista non
sempre funziona. In-
fatti, superati gli
ostacoli con la so-

printendenza e fatte tutte le
scelte tecniche, i lavori alla
fine di aprile sono in ritardo
rispetto alla tabella di marcia
perché sono emersi altri
punti critici.
Innanzitutto nei sottotetti dei
corpi bassi, una volta tolte le
tegole, abbiamo trovato una
grande quantità di macerie
abbandonate dai vari lavori precedenti che
dovremo smaltire e una serie di interventi alle
strutture che non si pensava di dover fare.
L’intonaco da risanare sulle parti laterali del-
la Chiesa è abbastanza in linea con quan-
to previsto mentre per la facciata si è inter-
venuti in modo più completo rifacendone ex
novo una grande parte perché molto am-
malorato. Anche le due colonne a destra e
sinistra della porta centrale non sono strut-
turali ma finte e fatte con mattoni forati. Ab-
biamo appurato che la vera muratura por-
tante della Chiesa è fatta solamente in
mattoni e sassi: probabilmente è la struttu-
ra originaria, che il restauro dei primi dell’800
ha soltanto ingabbiato in una forma archi-
tettonica neoclassica (vedi foto 1). 
Ed ora le belle notizie. All’inizio di maggio fi-
niremo per prima cosa la facciata, illumi-
nando la nuova croce, che in realtà è quel-
la ottocentesca, collocata temporanea-
mente nel giardino della casa parrocchiale

(ved. foto 2). 

Foto 2

Foto 1
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Togliendo così il ponteggio e rimonteremo
sulle tre porte le rispettive formelle restau-
rate a nuovo. 
Sempre a maggio continueremo con il rifa-
cimento dei tetti dei corpi bassi e con in-
terventi agli intonaci utilizzando nuovi ma-
teriali consolidanti ed uniformanti per una
maggior coesione a garanzia di una lunga
durata. Sul tetto del corpo basso, lato
casa parrocchiale, modificato nel ‘900, in-
stalleremo una finestra che permetterà il pas-
saggio della luce nel sottotetto al fine di dare
più visibilità in Chiesa alle finestre dei santi
Pietro e Filippo sopra e a destra dell’altare
(ved. foto 3).
Intanto alla fine di marzo la ditta che ha in-
stallato i sistemi per eliminare l’umidità
ascendente ha fatto, dopo sei mesi dalla
posa in opera, le prime analisi e con gran-
de gioia ci ha comunicato che l’umidità non
solo si è fermata ma è regredita di circa il
20% (vedi foto 4)
Questo anche alla chiesetta del Pilastrello.
Sicuramente un grande risultato.
Infine, a modifica ed arricchimento dell’an-
golo nord-est della Chiesa abbiamo deciso
di demolire un tratto di muro di recinzione,

installare una cancellata e, dopo aver crea-
to un adeguato basamento e vasca per il
verde, di installare la statua di San Pio spo-
standola dall’attuale posizione. 
Questo darà anche nuova vita a questa zona
(inizio di Vicolo della Chiesa) dove già ora c’è
l’accesso ai punti di distribuzione della s. Vin-
cenzo e del Movimento per la Vita.
E per chiudere nel prossimo numero co-
municheremo la data di fine lavori e so-
prattutto quanto potrà essere lo sforamen-
to dei costi che fino ad oggi abbiamo rigo-
rosamente contenuto in linea con quanto
previsto. 

Foto 3

Foto 4
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OFFERTE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Se hai una ATTIVITÀ la tua offerta è intera-
mente deducibile dal reddito
d’impresa.
Se sei una PERSONA FISICA la tua donazione
ti consente una detrazione d’imposta del 19 %
dell’onere sostenuto.
Solo con assegno o bonifico.
Rivolgiti in parrocchia per il contributo e rice-
verai la ricevuta fiscale.
Le porte della nostra chiesa sono in restauro, ma
torneranno a maggio.
I costi sono di € 6000.
Qualche bressese generoso se ne vuole far ca-
rico?

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Offerte per il tetto della chiesa (aprile ‘17)  
 

Pagamenti effettuati aprile 2017:           
04/04 La Ca’      €    73.920,00                    
07/04  Palladio     €         427,00 
13/04 AP Impianti elettrici    €      3.120,00 
  
Tot pagamenti aprile ‘17     €         77.467  
Totale pagamenti effettuati al 30/04/2017  €  291.660,80 
  
Offerte aprile 2017 
NN   €        50 NN   €      20 
S P.   €        50 MB   €    100 
NN   €    1200 NN   €      60 
Terza Età lavori  €      200 NN   €      10 
NN   €        30 Per la I comunione del nipote € 100 
II settimana del mese €   6.316 Bonifici aprile  €  1450 
 
Tot offerte aprile:  € 9.586 
Tot offerte al 30 aprile 2017:   € 160.586 

 

COME CONTINUARE A CONTRIBUIRE 
 

CON UN BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT 38 T 05216 32620 0000 000 18880 
Parrocchia dei santi Nazaro e Celso 
CREDITO VALTELLINESE AG. DI BRESSO indicando “Lavori tetto chiesa ” 
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VITA DELLA COMUNITÀ
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Giornate di bellezza
e di gioia

Le uscite dei nostri oratori: Roma e Sacro Monte di Varese

Il pellegrinaggio dei 14enni 
e l’uscita dei chierichetti

dalla redazione

I chierichetti delle parrocchie di
Bresso al Sacro monte di Varese

I quattordicenni della Professione
di Fede a Roma
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Accolti con gioia alla Cena di Gesù

I ragazzi della Prima Comunione

Una bellissima giornata 
che non si scorda mai nella vita

dalla redazione
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“Meravigliose 
sono le tue opere”

Verso l’Oratorio estivo 2017 nella nostra Comunità pastorale

Si rinnova e si aggiorna 
una formula vincente da sempre

di don Andrea Carrozzo 

Premessa

“G
uardate ragazzi, siamo in
uno dei posti più belli e im-
portanti al mondo: all’inter-
no della Basilica di San Pie-

tro! Ma vi rendete conto? Sulla tomba del pri-
mo degli apostoli!!”.
“Don?? Ma quando si mangia?”.
“Qui a Torino, ragazzi, don Bosco ha dato
vita all’oratorio! Proprio qui! In queste stan-
zette lui portava i suoi ragazzi per la cate-
chesi e qui dentro lui viveva! Vedete? Que-
sto è proprio il suo letto!!”.
“Don, è vero che stasera ci lasci la serata li-
bera?”.
Di fronte al bello, non sempre ci lasciamo
stupire! A volte preferiamo restare imper-
turbabili, indifferenti… questo vale per tut-
ti: per noi adulti e, a maggior ragione, per i
nostri figli. Occorre che riscopriamo noi per
primi il valore dello stupore per poter edu-
care gli altri a guardare oltre il proprio naso,

oltre i propri limiti. 
Il tema di quest’anno
Il prossimo oratorio feriale, dal titolo DET-
TOFATTO, è stato pensato proprio per
questo. A partire dall’evento della creazio-
ne si vuole educare i nostri ragazzi a stupirsi
ancora del bello e del bene che ci circonda.
È una grande sfida! Ma la accettiamo con-
sapevoli che ne valga la pena. Siamo con-
vinti che per poter dire qualcosa ad altri, oc-
corre viverla in prima persona, sperimentarla
sulla propria pelle. Per questo motivo nel
mese di maggio vivremo un intenso corso
animatori per aiutarci e spronarci a vicenda
camminando insieme. Vorremmo riacqui-
stare quello sguardo di meraviglia tipico del
bambino che si stupisce di ogni cosa, e so-
prattutto dell’amore gratuito di chi gli vuol
bene. Tutto è stato fatto per noi, per la no-
stra felicità, e questo ci rende responsabili
di ciò che ci circonda e “custodi” del fratel-
lo che abbiamo accanto. Potremmo pensare
a questo oratorio feriale come a un sempli-
ce parcheggio nel quale si tengono impe-
gnati i bambini presenti, invece proprio a par-
tire dall’incontro con loro vogliamo riscoprirci
figli amati gratuitamente da un Padre buo-
no. Non è per nulla facile raggiungere que-
sto obiettivo, ma la bellezza vista negli
scorsi anni e il desiderio di mettersi umil-
mente a servizio sono decisamente più for-
ti di ogni fatica.
Come vivremo l’oratorio estivo a Bresso
“La vita è piena di sfide, ma queste vanno
prese per le corna”: così ci ha detto il Papa
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lo scorso 25 marzo in visita alla nostra Dio-
cesi, e lo ha detto proprio a noi preti radu-
nati in Duomo. Certi di essere accompagnati
e sostenuti dalla Chiesa intera, andiamo a
proporre anche quest’anno un oratorio fe-
riale rinnovato che sarà, ovviamente, diviso
per fasce d’età (dalla prima alla quarta ele-
mentare in oratorio San Giuseppe e i più
grandi in oratorio Madonna della Misericor-
dia). Ma con una grande novità. Il Camp a
San Carlo non sarà più per i piccolini delle
elementari, bensì per i ragazzi più grandi che
si affacciano all’adolescen-
za.
L’esperienza di questi ultimi
due anni ci ha fatto capire
quanto sia importante punta-
re sulla pre-adolescenza, per-
ché è davvero questa l’età più
delicata e quindi con il mag-
gior potenziale.
In tutti e tre gli oratori ci sarà
la stessa attenzione, ma con
dinamiche molto diverse, le-
gate ovviamente all’età e alle
esigenze dei ragazzi. 
Tutto questo è certamente un
bel progetto, ma come tale ri-
chiede diverse forze ed ener-
gie. Per questo motivo sarà
indispensabile il coinvolgi-

mento di tanti, di tutti! Anzitutto con la pre-
ghiera, affidando quotidianamente al Signore
questa importante missione, ma poi anche
mettendo in gioco le diverse capacità e i ta-
lenti: chi ha tempo ed energie li metta a di-
sposizione! 
“Don, vorrei ringraziare Dio per il dono del-
la vita, perché, nonostante le fatiche e i pro-
blemi, ogni giorno sento che qualcuno mi
vuol bene”.
“Bravo fratello, continua ad avere questo
sguardo e trasmettilo a chi è accanto a te”.

COLORI DEGLI ORATORI
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NON SOLO SPORT

Giacomo Sintini:
un campione 
dello sport e della vita

Un incontro promosso dalla Polisportiva CGB 

La storia di chi si è battuto contro il cancro. 
E ha vinto di P.B.

F
accia pulita di bravo ragazzo. Ma die-
tro c’è una tempra
d’acciaio. Stiamo par-
lando di Giacomo

Jack Sintini, classe 1979, ro-
magnolo doc. I tifosi di palla-
volo lo conoscono bene: è
uno dei più titolati campioni di
questo sport, che coniuga ar-
moniosamente talento per-
sonale e gioco di squadra.
Jack Sintini vanta un palma-
rès di primo livello: due volte
campione italiano, una Cop-
pa Italia, una Supercoppa
italiana, una Coppa Italia di
serie A2, un Campionato
mondiale per club e due Coppe CEV/Chal-
lenge Cup. E poi, miglior palleggiatore di Se-
rie A1, di Coppe CEV e di Challenge Cup e
MVP della finale 2013 del
Campionato italiano.
La sua storia costellata di
vittorie non si ferma qui.
Nel 2011 infatti è costret-
to a giocare una partita
con un avversario molto
più duro: un tumore al si-
stema linfatico. Non ab-
bandona l’attività agoni-
stica: la trasferisce sul
campo dell’ospedale on-
cologico. Lì incontra me-
dici, pazienti, preti che

sono ottimi compagni di squadra nel match
più impegnativo della sua
carriera. E che lo rendono
campione di umanità, oltre
che di sport.
Non diciamo di più, perché
questa storia ce la raccon-
terà lui stesso. 
La Polisportiva CGB infatti
l’ha invitato per una serata a
Bresso, in oratorio San Giu-
seppe. La possiamo trovare
anche raccolta in un libro,
“Forza e coraggio. Come ho
sconfitto il cancro e sono tor-
nato a vincere”, ed. Monda-
dori.

Ci incontriamo giovedì 11 maggio, allora.
Una bella serata per tutti, anche per chi sa
appena cosa sia la palla.

Polisportiva CGB

Giovedì 11 maggio

FORZA E CORAGGIO
Come ho sconfitto il cancro e sono tornato a vincere

INCONTRO CON

GIACOMO SINTINI
Campione italiano di pallavolo

In oratorio San Giuseppe, ore 21
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Legge equivoca tra nodi e dubbi

Riflessioni intorno al testo in via di approvazione al Parlamento 

Gli emendamenti cadono, i problemi restano. 
La Camera sta rischiando, anche senza volerlo,
di aprire la strada a situazioni aberranti

di Marcello Palmieri 

G
li emendamenti cadono, i proble-
mi restano. La Camera sta ri-
schiando – anche senza volerlo –
di aprire la strada a situazioni

aberranti. Una cosa è certa, fin d’ora: come
evidenziato da molte voci su queste pagi-
ne – ultimo in ordine di tempo il presidente
emerito della Corte Costituzionale Cesare Mi-
rabelli (che su Avvenire del 4 aprile ha par-
lato di equivoci da superare) – poco condi-
vide la proposta di legge con i principi car-
dine del nostro ordinamento. Ecco qualche
esempio. 
1- No a idratazione e nutrizione. Nella pro-
posta di norma all’esame dell’Aula non
compare mai la parola “eutanasia”, neppu-
re con sinonimi. Fatto sta che il testo po-

trebbe introdurla surrettiziamente: dando in-
fatti a un paziente la possibilità di non co-
minciare o di sospendere idratazione e nu-
trizione assistite, nella sostanza sdogana il
diritto di essere uccisi da una situazione –
nella fattispecie l’assenza di acqua e cibo –
assolutamente diversa dalla patologia di cui
soffre il paziente. Discorso simile vale quan-
do il medico si trova nelle condizioni di sal-
vare una persona ma questa respinge le cure
e il medico deve adeguarsi perché così di-
spone la legge: si può configurare un’euta-
nasia passiva, ovvero la morte causata
dall’omissione di una terapia salvavita. 
2 - Aiuto nel suicidio. Il medico che, richie-
sto dal paziente, sospende terapie oppure
idratazione e nutrizione non sarà persegui-
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bile né penalmente né civilmente. Siccome,
nella sostanza, la legge finisce per autoriz-
zare l’eutanasia omissiva o passiva, e poi-
ché la norma è in contrasto con due articoli
del Codice penale (quelli appunto che isti-
tuiscono il reato di omicidio del consenziente
e aiuto nel suicidio), essa è obbligata a sot-
trarre il medico dalla tagliola di quelle nor-
me. Anche qui, dunque, la legge sul fine vita
modifica silenziosamente importanti norme
del nostro sistema. 

3 - Sarà un illecito salvare un suicida? Visto
che «nessun trattamento sanitario può es-
sere iniziato o proseguito se privo del con-
senso libero e informato della persona in-
teressata», cosa può (o non può) fare un sa-

nitario che si trovi davanti un aspirante sui-
cida? La legge prevede che «nelle situazio-
ni di emergenza o di urgenza il medico as-
sicura l’assistenza sanitaria indispensabile»
ma l’espressione che segue – «ove possi-
bile nel rispetto della volontà del paziente»
– apre il campo alle più svariate interpreta-
zioni. 
4 - I poteri dell’amministratore di sostegno.
Secondo il Codice civile, l’amministratore di
sostegno è la figura nominata dal giudice per

assistere chi «si trova nella im-
possibilità, anche parziale o tem-
poranea, di provvedere ai propri
interessi». E per la legge sul fine
vita, tra questi interessi, c’è pure
quello di concludere anzitempo
la propria vita: a decidere quan-
do e come potrà essere anche il
solo amministratore di soste-
gno, e sulla scorta di indicatori
molto fumosi. «Il consenso in-
formato – recita la norma, allu-
dendo a terapie, idratazione e
nutrizione – è espresso o rifiuta-
to anche dall’amministratore di

sostegno ovvero solo da quest’ultimo, te-
nendo conto della volontà del beneficiario,
in relazione al suo grado di capacità di in-
tendere e di volere». 
(tratto da Avvenire del 6/4/2017) 
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Il cardinale Bagnasco: 
“Questa legge non ci piace, 
ci saranno derive pericolose”

Ancora sul fine vita

C
ITTÀ DEL VATICANO – Dice che
nonostante l’impegno per miglio-
rarla la Chiesa “non si riconosce”
nel testo approvato, perché apre

“derive pericolose” lontane dal testo della
Costituzione che garantisce la salute come
“un diritto” per tutti. Il cardinale Angelo Ba-
gnasco, presidente della Cei e arcivescovo
di Genova, accetta di parlare della nuova
legge sul biotestamento soltanto a voto
concluso, per non influenzare a priori il di-
battito parlamentare.
Cosa pensa della legge?
“Rimane un testo nel quale non possiamo
riconoscerci, pur rilevando l’impegno con
cui alcuni hanno cercato di migliorarne sin-
goli aspetti. Essa rischia di aprire derive pe-
ricolose, come è avvenuto con altre leggi;
e, comunque, rimane lontana da quell’im-
postazione personalistica che trova riflesso
anche nella Costituzione della nostra Re-
pubblica, che tutela la salute come diritto
dell’individuo e interesse della collettività.
Invece, questo testo è adatto a un sog-
getto che si interpreta a prescindere dalle
relazioni, considerandosi padrone assoluto
di una vita che non si è dato. Inoltre,
spezza il legame tra medico e paziente”.
Il cuore del provvedimento introduce il di-
vieto all’accanimento terapeutico e il rico-
noscimento del diritto del paziente di

abbandonare totalmente la terapia. Condi-
vide questi due punti?
“La Chiesa non ha mai sostenuto l’accani-
mento, considerandolo una situazione pre-
cisa da escludere; l’attenzione alla
persona, però, ci porta con altrettanta forza
a contestare l’abbandono terapeutico. Il
malato chiede di essere accompagnato in
ogni momento sia sotto il profilo delle tera-
pie che delle relazioni: questa prossimità fa
la differenza”.
L’obiezione di coscienza era il punto che
stava maggiormente a cuore alla Chiesa?
“L’obiezione di coscienza è un punto qua-
lificante, decisivo, che come tale non è pre-
occupazione semplicemente della Chiesa,
ma di ogni società democratica, che sia re-
almente rispettosa dell’insindacabilità delle
scelte della persona. Naturalmente, anche
quando questa libertà fosse garantita, non
cambierebbe il nostro giudizio sull’impo-
stazione della legge, non da ultimo in
quanto vengono coinvolti aspetti legati alla
deontologia professionale. Come non ri-
manere sconcertati quando il medico viene
ridotto a un funzionario notarile, che deve
prendere atto ed eseguire, prescindendo
dal suo giudizio in scienza e coscienza?”.
Le cliniche private, e in particolare quelle
cattoliche, convenzionate con il sistema
sanitario nazionale, non potranno essere

di Paolo Rodari 

Parla il presidente Cei: “Anche noi contro l'accanimento, ma qui siamo
all’abbandono terapeutico. Lo stop alle cure, se il paziente non le vuole
più, deve essere garantito, ma il medico può rifiutarsi di staccare la
spina”
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esonerate dall’applicazione delle norme.
Come reagisce a questo passaggio?
“Il mancato riconoscimento della peculia-
rità di tali strutture è una grave lacuna,
come è stato rilevato con fondata preoc-
cupazione da diverse realtà. Chiediamo
che questa carenza possa essere colmata,
nel rispetto della natura di strutture sorte
con una precisa missione di cura della vita
in ogni suo momento”.
Il fatto che anche l’alimentazione e l’idrata-
zione vengano considerate trattamenti
sanitari è problematico per lei?
“Più che problematico, a mio avviso, è
grave in quanto alimentazione e idratazione
sono forme di sostegno vitale, indispensa-
bile per il bene della vita. Quando non
risultino troppo gravose o prive di alcun
beneficio, devono poter essere assicurate
al paziente”.

I cattolici sembrano divisi. C’è chi approva
e chi invece reagisce più duramente. Per-
ché?
“Ci sono stati senz’altro interventi di sin-
goli, che hanno espresso sensibilità
personali. Come Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana posso però
assicurare di aver toccato con mano un
consenso unanime: la Chiesa, a partire
dalla Santa Sede, si è pronunciata con
chiarezza per il rispetto della vita, anche
correndo il rischio di non venire compresa
o di essere considerata incapace di
rispetto per l’altro e la sua sofferenza.
Questa unità non è solo astratta o teo-
rica: i principi ci impegniamo a viverli
promuovendo una pastorale di prossimità
e chiedendo con forza un maggior inve-
stimento nelle cure palliative”.
(tratto da Repubblica del 21/4/2017) 
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I bambini sotto il giogo 
del Califfo nero

Bambini usati come boia dall’Isis

A Mosul i bambini vengono mandati in trincea
dai miliziani dello Stato islamico.
Il Califfato stravolge la personalità dei più piccoli.

di Fulvio Scaglione 

L
e cronache che arrivano da Mosul, la
grande città irachena nella Piana di
Ninive occupata dai guerrieri del Ca-
liffato nell’estate del 2014, si arric-

chiscono di giorno in giorno di pagine sem-
pre più drammatiche. La più recente è
quella scritta dai racconti dei soldati iracheni
che avanzano verso la città e che sempre
più spesso si trovano ad affrontare bambi-
ni-soldato intorno ai dieci anni di età, o pic-
coli kamikaze che si precipitano verso le trup-
pe nemiche indossando cinture cariche di
esplosivo. I soldati sparano, uccidono que-
sti bambini. Poi si angosciano per averlo fat-
to.
E non basta. Le cronache di questa cam-
pagna di liberazione diventata, inevitabil-
mente, molto feroce (le incursioni aeree sono
state sospese per le conseguenze che

avevano sui civili), raccontano di bambini
mandati in trincea dai miliziani dello Stato
islamico, mentre Internet abbonda di filma-
ti in cui i bambini vengono trasformati in boia,
armati di pistola o coltello perché uccidano
come automi i combattenti curdi o i solda-
ti iracheni caduti prigionieri. Tanti altri (pochi
giorni fa ne sono stati rapiti 200) sono sta-
ti usati come scudi umani o addirittura tor-
turati. Tutto questo in una città, Mosul ap-
punto, in cui vivono circa 350 mila minori. Un
orrore senza confini.
I sei anni della guerra in Siria, ovviamente,
non hanno risparmiato i bambini ad alcuna
latitudine. Molte migliaia di giovanissime vite
sono cadute sotto le bombe di ogni parte;
2,3 milioni di bambini vivono come rifugiati
fuori dalla Siria, in campi profughi o peggio,
e più di 3 milioni di bambini siriani vivono da

profughi all’interno del
loro Paese, gli uni e gli al-
tri costretti a fuggire e
perdere tutto per salvar-
si dalle avanzate di tutti
i contendenti. 
Una recente ricerca del-
l’ong Save the Children
ha prodotto questi risul-
tati: dopo sei anni di
guerra, l’81 per cento
dei genitori dice di aver
notato comportamenti
aggressivi, nel gioco e
nella vita quotidiana, da
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parte dei propri figli; il 71
per cento dei genitori
nota che i figli bagnano
il letto come non face-
vano prima; il 48 per
cento dice di aver in-
contrato bambini che
hanno perso la capaci-
tà di esprimersi corret-
tamente o addirittura di
parlare.
È la generazione per-
duta della Siria. Ma i
bambini finiti sotto il gio-
go dell’Isis colpiscono
ancor più perché il Ca-
liffato ha fatto di tutto
per cambiare la loro per-
sonalità. Ha fatto loro il lavaggio del cervel-
lo per imporre una forma di Islam più che re-
triva, per trasformarli in piccole macchine del-
la morte, subita o imposta. Per seminare nei
loro cuori i germi di una sete di distruzione
che avrebbero dovuto maturare in futuro.
Non è stata una cosa improvvisata. Al con-
trario, è un progetto concepito in modo mol-

to razionale e in modo altrettanto razionale
e spietato portato a compimento. Bisognerà
ricordarsene se, dopo aver fatto i conti con
il Califfato, arriveremo finalmente a fare i con-
ti anche con i suoi finanziatori e mandanti.

http://www.terrasanta.net/tsx/lang/it/p9944/I
-bambini-sotto-il-giogo-del-Califfo-nero
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Il segno fraterno

L'abbraccio-messaggio del Cairo

di Marina Corradi

B
isogna andare a rivederselo nei vi-
deo, l’abbraccio tra papa Francesco
e il grande imam di al-Azhar, Ahmed
al-Tayyib, la massima autorità del-

l’islam sunnita. È qualcosa che stupisce, per-
ché non è il gesto formale fra due scono-
sciuti, ma un abbraccio vero di due uomini
che si stringono l’uno all’altro, mentre le mani
destre si serrano in una stretta calorosa.
Come ha fatto Francesco quale è il segre-
to? 
Forse è nell’amore con cui parla dell’Egitto?
«Terra di incontro tra cielo e terra, di allean-
ze fra le genti», terra dove risuonò sul Mon-
te Sinai «rivolto a uomini e popoli di ogni tem-
po, il comando: “Non uccidere”». Francesco
ricorda all’Egitto la grandiosa sua storia, e an-
che che proprio sul suolo egiziano trovaro-
no rifugio Maria, Giuseppe e Gesù, bambi-
no: ospitalità che «è fonte di abbondanti be-
nedizioni, che ancora si estendono». Forse
il segreto di Francesco sta allora nel ram-
mentare all’altro ciò che ha di buono, e di
grande? Quasi in un abbraccio di madre, che
ricorda, del figlio, solo il bene.
«Viviamo sotto il sole unico di Dio miseri-
cordioso... in questo senso possiamo dun-
que chiamarci fratelli e sorelle». Qui il Papa
cita Giovanni Paolo II in Nigeria, nel 1982. Poi
chiede l’intercessione di san Francesco,
che otto secoli fa incontrò in Egitto il sulta-
no al-Malik al-Kamil. Quell’abbraccio così
vero fa pensare a chi guarda che anche que-
sto sia un incontro che si iscrive nella storia.
Nel momento in cui il terrorismo islamista in-
sanguina l’Occidente, e in Oriente e nel mon-
do perseguita i cristiani e altri credenti, il Papa
va in Egitto come uomo di pace.
Nel discorso alle autorità del Paese ricorda
«il dovere di smascherare i venditori di illu-

sioni circa l’aldilà, che predicano l’odio per
rubare ai semplici la loro vita presente e il loro
diritto di vivere con dignità, trasformandoli in
legna da ardere». 
«L’Egitto – conclude il suo discorso alle au-
torità – che al tempo di Giuseppe salvò gli
altri popoli dalla carestia è quindi chiamato
anche oggi a salvare questa cara regione dal-
la carestia dell’amore e della fraternità; è chia-
mato a condannare e a sconfiggere ogni vio-
lenza e ogni terrorismo; è chiamato a donare
il grano della pace a tutti i cuori affamati di
convivenza pacifica». 
Il metodo di Bergoglio è dunque richiama-
re ai popoli e agli uomini la nobiltà dei lom-
bi, della storia da cui provengono, e quindi
la statura delle sfide cui sono chiamati?
Come un padre che dica a un figlio in crisi:
ricordati la tua storia, e tutto il bene da cui
vieni.
Ma una breve frase rivolta ai giovani egizia-
ni racconta forse ancora meglio il “segreto”
di Francesco. Dice il Papa ai ragazzi: « Vor-
rei darvi la benedizione, ma voi in silenzio
pensate a chi amate di più, e anche alle per-
sone a cui non volete bene, e pregate per gli
uni e per gli altri. Pregare per quelli che non
si amano, pregare per chi consideriamo ne-
mico: nel primato della carità, nell’«estremi-
smo della carità». Forse in questo sta la for-
za di un uomo che capovolge i cliché e sa
abbracciare davvero; uno che abbraccia for-
te, come ci si stringe tra fratelli. Per questo
l’incontro tra papa Francesco e il grande
imam sunnita a guardarlo ci meraviglia:
perché diresti che quei due sono amici, dav-
vero. E dimostrano ai “mondi” che più
d’uno vorrebbe separati e inconciliabili che
cos’è essere e sentirsi fratelli.
Tratto da Avvenire 29 aprile 2017
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Purché non si sappia

Intervistiamo Mario Giacompolli, all’uscita del suo quarto romanzo

Il nostro concittadino racconta nei suoi romanzi
misfatti nascosti nelle pieghe della storia 
che molto hanno influito sull’oggi 

dalla redazione 

D- Perché scrive romanzi?
R- Chiarisco: non scrivo gialli o romanzi rosa.
Ognuno dei miei romanzi nasce da appro-
fondite ricerche storiche e ambientali, costate
anni di documentazione.
D- Parliamo prima del contesto storico che
fa da sfondo ai suoi
romanzi, tutti am-
bientati nella storia
recente. In particola-
re, dei quattro che ha
scritto, i due finora
pubblicati hanno in
comune lo scenario
storico che va dagli
anni Trenta agli anni
Cinquanta. Perché
questi anni?
R- Perché furono le
pessime decisioni
politiche di quel pe-
riodo a precipitare il
mondo nello sfacelo attuale. Le informazioni
che ci vengono trasmesse dai testi scolastici
o dai programmi di documentazione televi-
siva sono spesso lacunose e reticenti.
D- Però le reti televisive come RAI o SKY de-
dicano fior di trasmissioni alla storia recen-
te. Lei ritiene che tralascino notizie importanti
o che ne diano una versione falsata?
R- È anche questo lo scopo dei miei ro-
manzi: condurre il lettore attraverso gli sno-
di della storia, fargli percorrere gli eventi di
quegli anni dall’interno, quasi fosse lui stes-
so testimone diretto dei fatti cruciali che han-
no cambiato la storia.
D- Non corre il rischio di trasmettere lei a sua

volta una versione di parte dei fatti storici rap-
presentati?
R- Per questo compio le ricerche storiche.
Nel mio ultimo romanzo “Purché non si sap-
pia” ho inserito più di sessanta note storiche
in appendice, tutte documentate da riferi-

menti bibliografici o
siti internet. Però,
faccio notare, rara-
mente i fatti storici
vengono falsificati: è
assai più frequente
l’omissione o la ridu-
zione di eventi, che
qualora raccontati
senza reticenze
creerebbero imba-
razzo a livello ufficia-
le.
D- Faccia qualche
esempio.
R- L’ultimo romanzo

ruota attorno ai misfatti della CIA degli anni
’50. Dai colpi di Stato in Iran e Guatemala
alle droghe per la manipolazione del cervello
umano, per sperimentare le quali vennero
usate migliaia di cavie umane. Queste cose
non le sentirà mai raccontare per intero su
RAI Storia o su History Channel di SKY.
D- Davvero impressionante se, come lei dice,
questi fatti sono documentati. Però forse gli
americani non furono gli unici a compiere
queste atrocità. Non ne fecero anche i
russi? 
R- Senz’altro, ma almeno i russi non li chia-
mavano “Democrazia”. Paradossalmente
non dovettero nascondere i loro crimini più

Mario Giacompolli
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di quanto già facevano, perché non esiste-
va un’opinione pubblica. Invece gli americani
fecero esperimenti orrendi su migliaia di per-
sone, quasi sempre inconsapevoli, facendosi
addirittura aiutare da scienziati nazisti, fatti
entrare illegalmente negli Stati Uniti. 
D- Fatti entrare illegalmente: intende di na-
scosto?
R- No, non proprio. Entravano legalmente,
ma spariva il loro passato nazista dai loro
curricula, in modo da
non contraddire for-
malmente l’ordine
esplicito di ben due
Presidenti, che nes-
sun nazista doveva
trovare asilo negli Sta-
ti Uniti. Ma entrarono
eccome, scienziati
nazisti colpevoli di cri-
mini contro l’umanità.
Purché non si sapes-
se.
D- E di tutto questo
nessuno disse mai
nulla?
R- Va detto che negli
Stati Uniti c’è una
corrente fatta di sto-
rici, intellettuali e sem-
plici cittadini che pre-
me perché i fatti tenuti
nascosti vengano fi-
nalmente alla luce,
anche se costoro non si nascondono che
CNN, FOX e risma simile non ne parleran-
no mai. Oltretutto nel 1973 Richard Helms,
ex direttore della CIA, dette ordine di di-
struggere tutti i documenti d’archivio ri-
guardanti gli esperimenti sulle cavie umane,
lo LSD e altro. Quindi ciò che oggi viene allo
scoperto è solo una parte di ciò che ac-
cadde.
D- Questa è veramente grossa. Ed è do-
cumentato ciò che dice?

R- Certamente. D’altra parte quelli erano gli
anni di Nixon e del Watergate, e c’era la pau-
ra che se le indagini si fossero estese sa-
rebbe esploso un grosso scandalo.
D- E questo ci porta al romanzo. A quanto
ho capito è il seguito del precedente.
R- Non proprio, anche se un po’ lo è. In re-
altà non intendevo farne un serial. L’inten-
zione iniziale era di scrivere un racconto sul
cui sfondo c’era il colpo di Stato della CIA

in Guatemala, un
evento che ha dato il
via alla eliminazione
di non meno di due-
centomila persone
nell’arco di poco più
di trent’anni. Poi,
man mano che ap-
profondivo le ricerche
e aumentava la do-
cumentazione, ebbi
la conferma, se mai
ce ne fosse stato bi-
sogno, che i motivi e
i protagonisti che sta-
vano alla base del
golpe in Guatemala
erano in gran parte gli
stessi che avevano
favorito la crescita del
nazismo prima della
guerra, armandolo e
mettendolo in grado
di scatenare il più

sanguinoso conflitto della storia umana.
Dietro entrambi c’erano le corporation
americane, che per aumentare i loro profitti
non guardavano in faccia a nessuno. A
questo punto mi sono detto: perché non
usare gli stessi protagonisti del romanzo
precedente?
D- Il cui titolo è “Solo per amor tuo”, un ti-
tolo enigmatico, almeno a guardare la co-
pertina. Ambientato dagli anni ’30 fino alla
caduta del nazismo, esatto?

Squilla maggio 2017 stampa_La Squilla maggio 2017  02/05/17  10.57  Pagina 28



29
CIVICA

R- Esatto. Quello è un romanzo bellico il cui
protagonista entra fortuitamente in pos-
sesso di informazioni che documentavano
la complicità di alti gradi dell’intelligence e
della finanza americana coi nazisti. Questo
nuovo romanzo invece, il cui titolo è “Pur-
ché non si sappia”, è una “spy story” alla
rovescia, nel senso che i servizi segreti alla
fine rimangono vittima dei loro stessi sot-
terfugi, e il protagonista, che nel romanzo
precedente aveva ricevuto l’addestra-

mento nei servizi segreti inglesi, sa appro-
fittare degli errori degli avversari. Favorito
dalla sottovalutazione e da un po’ di for-
tuna, ma soprattutto aiutato dal segreto
che doveva circondare l’operazione di cui
era l’obiettivo, riuscirà a farla franca e a

portare a casa la pelle. Nell’America di que-
gli anni si potevano compiere tutti gli abusi
che si potevano immaginare; purché non si
sapesse. 
D- Ho letto la prefazione scritta dal prof.
Giorgio Galli, noto storico e politologo, che
a quanto sembra apprezza molto i suoi ro-
manzi.
R- Il professor Galli è stato un aiuto pre-
zioso, con consigli e incoraggiamenti. Ha
trovato il romanzo una storia gradevole, e

gli amici lettori confer-
mano che il libro è
scorrevole ma, sempre
secondo il prof. Galli, è
anche una lezione di
storia di quel periodo
sui servizi segreti e sulle
multinazionali che spa-
zia dagli Stati Uniti alla
Svizzera, dal Guate-
mala all’Italia, e gli
eventi che scorrono
sullo sfondo del rac-
conto sono per neces-
sità reali e documentati.
Sotto questo aspetto
non è stato sempre
stato facile scriverlo,
perché occorre sempre

distinguere la storia dalla fiction, e quando
è la storia a determinarne gli sviluppi i mar-
gini della fiction si restringono. È come se i
fatti e gli avvenimenti della storia determi-
nassero la direzione che il romanzo deve
prendere, e io ho quasi sempre lasciato li-
beri i personaggi.

Presentazione del romanzo “Purché non si sappia”, di Mario Giacompolli.

Mercoledì 10 maggio ore 17.30 presso la sede della nuova Biblioteca di Bresso, 

via Centurelli 48. Con il patrocinio del Comune di Bresso

Introduce il professor Giorgio Galli

Il presidente Eisenhower e John Foster Dulles nel 1956
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In viaggio con me stesso

Presentato in biblioteca il libro nato del campo profughi di Bresso

Un’esperienza…un libro
di Laura Corbella, Antonio Galli, Federica Meloni 

e gli operatori della Croce Rossa Italiana Ervis Curri e Marco Pinto

P
er le strade di Bresso ci siamo abi-
tuati a incontrare giovani ragazzi afri-
cani o provenienti da paesi lontani
che girano per le strade per cono-

scere i nostri quartieri e la nostra gente. E
allora siamo presi da mille pensieri: “Da dove
vengono? Perché sono
venuti in Italia? Saranno
bravi?…Mah! Con tutto
quello che si sente dire!”
Noi abbiamo deciso di
conoscerli e di farci rac-
contare il loro viaggio alla
ricerca di un luogo dove
vivere senza violenza,
senza fame, sete, botte,
guerra e anche lotte fra-
tricide. Sì, perché, fre-
quentandoli per alcuni
mesi, abbiamo scoperto
che tutti loro provengono
da situazioni di vera di-
sperazione.
I barconi? Tutti li cono-
sciamo dalla televisione,
ma non sappiamo che
quel barcone, dove spesso si muore, è l’ul-
timo piccolo anello di una catena molto lun-
ga. Prima del barcone ci sono viaggi, a vol-
te durati anni, prigioni impossibili, attraver-
samenti del deserto (quanti morti nel deserto
nessuno lo sa), lavori non pagati o mal pa-
gati, torture da parte di polizie, gruppi di vio-
lenti o padroni che li hanno acquistati... Il bar-
cone, per quanto rischioso è l’ancora di sal-
vezza. L’arrivo in Italia è stata la luce: han-
no trovato il pane, vestiti, un posto dove dor-
mire e poter vivere e soprattutto persone che

li hanno accolti e trattati da esseri umani.
A volte si ha la sensazione che loro stiano
vivendo una convalescenza dopo una lun-
ghissima malattia. In questi mesi di lavoro in-
sieme abbiamo cercato di conoscerli e di far-
ci raccontare le loro famiglie, le loro com-

petenze (tutti, prima del-
le disgrazie, lavoravano
o studiavano), i loro viag-
gi e da questi racconti è
nato un libro messo a di-
sposizione, da Croce
Rossa Italiana, dei parte-
cipanti all’evento di pre-
sentazione del 29 aprile
presso la biblioteca di
Bresso. 
Per noi è stata un’espe-
rienza di comunicazione
umana intensa. Abbiamo
modificato la visuale su
queste persone che arri-
vano dalla disperazione e
hanno bisogno di co-
struire nuove speranze.
Loro vedono gli italiani

come salvatori. Noi non siamo in grado di
dare loro tutto ciò di cui avrebbero bisogno,
non siamo in grado di modificare le politiche
nazionali e internazionali, ma possiamo fare
una cosa importante: cercare di conoscer-
li, di farci conoscere, di dare loro la mano,
un sorriso, di modificare la nostra visuale e
di conseguenza il nostro approccio con loro.
Grazie a Croce Rossa Italiana e a “Consul-
ta dei migranti” di Bresso, che ci hanno con-
cesso l’opportunità di poter vivere questa
esperienza.
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Da Fabbrica dei motori
a Fabbrica di Cultura

Un'idea lungimirante sta per concretizzarsi

Fondazione Cariplo premia il progetto per l'Area Iso
di Flavio Campetti

C’
è chi respira nuovamente
un’aria piena di voglia di fare a
Bresso, in un’atmosfera di
soddisfazione “responsabile”

alimentata da un progetto che ora ha le ri-
sorse per diventare realtà e che nel con-
tempo richiede l’impegno di chi lo attuerà,
ovvero l’Amministrazione Comunale e l’as-
sociazionismo del territorio. 
Stiamo parlando del progetto intitolato “Da
Fabbrica dei motori a Fabbrica di Cultura”
vincitore del bando “Patrimonio e Sviluppo
2016” da 350 mila euro, emesso dalla
Fondazione Cariplo. La Fabbrica in questione
è naturalmente la Iso Rivolta le cui struttu-
re furono parzialmente salvate a seguito del-
l’iniziativa del Comitato Iso Millennium (ri-
cordiamo la petizio-
ne popolare e quin-
di il progetto dell’ar-
chitetto Cesana pre-
sentato nel 2001)
che ne proponeva
l’uso per la sede del
Museo Iso e per
un’area Polifunzio-
nale, culturale, ag-
gregativa e ristorati-
va, per eventi di mol-
teplice natura. Le
due “presenze” era-
no sinergiche, la Iso
dava identità e ri-
chiamo all’area,
l’area polifunzionale
la rendeva viva tutto
l’anno offrendosi alla

cittadinanza e non solo. Il loro punto di con-
giunzione era la grande “galleria” coperta,
prima opera ad essere conclusa e già sede
di numerosi eventi, in primis la Sagra citta-
dina intitolata alla Madonna del Pilastrello.
Allo stato attuale, sull’area Iso, il capanno-
ne “Sud” che costeggia il nuovo parcheg-
gio, sarà affidato all’iniziativa di investitori pri-
vati (attraverso un apposito bando) che com-
pletino le opere edili e si facciano carico del-
la gestione creando la sede per la memo-
ria storica della Iso Rivolta (in pratica il Mu-
seo) nonché altre attività di carattere eco-
nomico (a supporto del Museo stesso e tali
da renderlo sostenibile). In tale senso ci sono
possibilità tanto interessanti quanto ardue nel
concretizzarsi: si vedrà. 
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Il Capannone Nord, dall’altro lato della gal-
leria centrale, oggi è noto per la sede al-
l’ufficio postale che ne occupa una picco-
la porzione. I suoi restanti spazi sono inve-
ce quelli sui quali il Comune di Bresso ha
concentrato il suo intervento, facendoli og-
getto del progetto presentato alla Fonda-
zione Cariplo lo scorso ottobre, risultato poi
vincitore. Così varie associazioni, con in pri-
mo luogo le Scuole Civiche e la Coopera-
tiva Lotta all’Emarginazione, opereranno qui
per dare attuazione ai programmi. Sarà un
polo culturale, capace di offrire anche ser-
vizi (punto ristoro) e di una grande sala mo-
dulare, attrezzabile a teatro o sala confe-
renze, ma anche con altri spazi a suppor-
to del lavoro: area per il co-working, per chi
inizia la propria attività o vuole fare cresce-
re start-up troppo giovani per avere proprie
strutture. 
Fuori discussione che la Fondazione Cari-
plo sia rimasta impressionata da questa pro-
posta che si propone di far diventare
lo spazio Iso Rivolta un centro pro-
pulsore di politiche culturali. Da qui l’ot-
tenimento del primo posto nella gra-
duatoria, con Bresso che precede Ber-
gamo, Milano (con un progetto del Mu-
seo della Scienza e della tecnica) ed
altre città, anch’esse partecipanti con
altrettante proposte di indiscusso va-
lore. 
Per Iso Millennium è il concretiz-
zarsi dell’idea originale, nella forma
più attuale ed adatta ai nostri
tempi, in coerenza con quanto

allora richiesto dai cittadini. 
L’11 aprile scorso, in sala consiliare, il pri-
mo incontro tra Amministrazione Comuna-
le ed Associazioni con il “Si parte” pronun-
ciato dal Sindaco e subito tante proposte
concrete avanzate dai partecipanti. Priori-
tà? Rendere viva l’area subito senza atten-
dere la fine dei lavori e portare i cittadini a
toccare con mano e vedere coi propri oc-
chi quanto di bello sta nascendo. Bella an-
che l’idea di caratterizzare gli spazi con ri-

chiami ai simboli della storia della Iso e di ren-
dere ben noto che la porta è aperta anche
a nuove associazioni che vogliano dare il pro-
prio contributo.

32
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Sono tempi difficili per l’economia, ma
sono tempi difficili anche per il nucleo
familiare. Da tempo il cinema d’auto-

re ha provato a più riprese a interrogarsi sul-
la crisi di valori scaturita dalla crisi economica
che ha caratterizzato gli anni Dieci. Dopo
l’amore prova a inserirsi in questa corrente
raccontando delle numerose sfide di so-
pravvivenza (psicologica prima ancora che
fisica) che una famiglia deve quotidiana-
mente vincere. Marie e Boris (splendida-
mente interpretati da Bérénice Bejo e Cé-
dric Kahn) stanno affrontando il divorzio
dopo un matrimonio di quindici anni. Tutta-
via, Boris non può permettersi un’altra
casa, così
continua a vi-
vere sotto lo
stesso tetto
della moglie e
delle sue due
bimbe. 
Ambientato
interamente
all’interno del-
l’appartamen-
to, il film è un
ritratto sincero
e appassiona-
to dei tempi contemporanei, capace di la-
sciare il segno. Si riflette sull’amore, sul-
l’egoismo, sul nucleo famigliare e sul valo-
re etico (e non solo economico) del lavoro.
Presentato in anteprima durante il Festival
di Cannes, il film ha riscosso il successo di
critica e pubblico in tutto il mondo.

Dopo l’amore
Cinema San Giuseppe 
Giovedì 11 maggio
Ore 21

Pubblicato postumo, il volume “Segni sul
muro” è una raccolta di 37 scritti (pensieri,
ricordi, riflessioni) nati durante 40 anni di vita
dell’autrice. Gli argomenti sono i più vari e
lo stile e le riflessioni maturano nel tempo,
come il suo linguaggio, la sua scrittura, che
acquista sempre maggior sicurezza e so-
lennità, ma sempre semplice e lineare. Infi-
niti ed avvincenti i richiami all’arte, alla mu-
sica, alla storia, alla filosofia ed alla lettera-
tura, nonché ai “giganti” dei vari ambiti (Cel-
lini, Canova, Pinturicchio, Botticelli, Rous-
seau, Petrarca, Bembo, Indira Gandhi). 

Le riflessioni ri-
guardano temi
e personaggi
prediletti dal-
l’autrice e dun-
que le famiglie
dei Gonzaga e
dei Borgia,
Mantova e il
Mantegna, con
una descrizio-
ne minuziosa
ed affettuosis-
sima dei suoi

affreschi nella Camera degli Sposi. Strug-
gente il ricordo del nonno Villavecchia, ove
si coglie l’attaccamento profondo della Bel-
lonci alla sua infanzia ed alle persone care
che l’hanno accompagnata. Come di con-
sueto, per l’autrice la vita di ciascuno di noi
e Storia e viceversa, la Storia e pur sempre
racconto di vita, anche se si riferisce a gran-
di personalità e/o personaggi.

Maria Bellonci
Segni sul muro
Arnoldo Mondadori Editore

Segni sul muro
di Serenella Luraschi

Dopo l’amore
di Simone Soranna
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

MAGGIO 2017 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - Cormano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

Esselunga Cusano
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 Piave, 23
Esselunga Cusano
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 Vittorio Veneto, 26
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 Piave, 23 
Via Vittorio Veneto, 51
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
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
don Saulo Monti
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

380 49 13 987
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
tutti i giorni ore 17 S. Rosario
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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