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Da Facebook Da Twitter

MILANO
Faccendini nuovo Abate 
di Sant'Ambrogio
Lo ha designato il cardinale Scola. Prende
il posto di monsignor De Scalzi, al quale l'Ar-
civescovo ha rivolto il «sentito grazie» suo
personale e della Diocesi. L'augurio al-
l'Abate, che mantiene l'incarico di vicario epi-
scopale della Zona di Milano.

05:57 PM – 24 Giu 17 #Seminario, si rinnova la

comunità educatori 

2:39 PM – 20 Giu 17 #Papa a #Bozzolo don

Mazzolari viveva l’obbedienza in piedi, da adul-

to, e contemporaneamente in ginocchio 

13:14 PM – 10 Giu 17 @angeloscola ai 12 #pre-

ti novelli «Il sacerdozio è potente fattore di edi-

ficazione sociale nella metropoli»

Scene di vita diocesana

La photogallery

C
arissime e carissimi, con questa lettera
desidero raggiungere tutti i battezzati, le
donne e gli uomini delle religioni e di
buona volontà, per esprimere la mia gra-

titudine per il dono della Visita Pastorale Feriale
giunta ormai alla sua conclusione. Nelle sue tre
fasi, essa ha consentito a me e ai miei collabora-
tori di toccare con mano la vita di comunione in
atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di
difficoltà e di conflitti e tuttavia appassionata al-
l’unità. La preparazione della Visita, svoltasi in

modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’at-
teggiamento di ascolto profondo in occasione del-
l’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura
nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di
Zona o il Decano, e la proposta del passo da com-
piere sotto la guida del Vicario generale, hanno
confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cri-
stiane non solo ben radicate nella storia secolare
della nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su sug-
gerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. 
Continua su: www.incrocinews.it

L’Arcivescovo scrive alla Diocesi a conclusione della Visita pastorale: «Una risorsa
dello Spirito che ci provoca a un cammino più deciso e più lieto. Con negli occhi le
immagini di papa Francesco tra noi, testimoniamo il dono di Cristo e della Chiesa»

Scola: «Un cristianesimo di popolo per tutti»
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Le buone notizie ci sono
Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti 

L
e buone notizie non fanno clamore.
Ma ci sono. La vita di coppia è
sempre fatta di rose e di spine:
anche la mia nonna lo diceva. E le

spine pungono e a volte fanno sangui-
nare.
Quando l’amore malato di possessività
buia e cieca (ma l’amore può dirsi pos-
sessivo?) rompe gli argini, porta al delitto.
Terribili vere notizie che la TV e i mass
media amplificano. Ma non dicono che
migliaia di coppie curano il loro amore, lo
depurano ogni giorno dalle scorie con la
gentilezza, il rispetto, la pazienza, il servi-
zio e l’umorismo. Notizie così chi vuole, le
può vedere ogni giorno, ma non le sen-
tiamo in TV. Molti anziani rimangono soli,
magari dopo la morte del coniuge o per la
lontananza dai figli. E ogni tanto veniamo
informati che un anziano solo, morto da
giorni, viene trovato in casa dai vigili del
fuoco, avvisati dai vicini che sentono cat-
tivo odore. Terribili vere notizie che la TV e
i mass media amplificano. Ma non dicono
che molti anziani ricevono ogni sera le te-
lefonate dai figli, o un nipote fa un salto
dalla nonna e dalla zia per mangiare in-
sieme e così, la controlla… O che i vicini di
casa bussano ogni giorno, bevono un
caffè insieme, escono per fare la spesa
anche per il nonno del quarto piano un
po’ acciaccato. Notizie così chi vuole, le
può vedere ogni giorno, ma non le sen-
tiamo in TV.
Migliaia di profughi arrivano nel nostro
paese, e serpeggia tra noi il sospetto che
vengano a rubarci i (pochi) posti di lavoro
o che tra loro si nascondano delinquenti
e terroristi. E che le organizzazioni che li
aiutano, lo fanno solo per soldi. Certo,
non tutti sono stinchi di santo: non è una

scoperta. E quando combinano qualcosa
di brutto o di losco ci sentiamo come tra-
diti. Terribili vere notizie che la TV e i mass
media amplificano. Ma non dicono che
migliaia e migliaia di loro vengono da sto-
rie tragiche e da viaggi da incubo; che ci
sono uomini e donne di una dedizione
scintillante di gratuità tra coloro che li soc-
corrono, li accolgono e se ne prendono
cura. E che nascono storie di vicinanza
fraterna e solidale tra stranieri e italiani.
Notizie così chi vuole, le può vedere ogni
giorno, ma non le sentiamo in TV.
La questione della crescita dei nostri ra-
gazzi e dei nostri giovani è seria, molto
seria. Quando un giovane è travolto dalla
sventura della droga, o (si) ammazza per-
ché in preda all’alcol, o nel branco perde
ogni senso del limite e della responsabi-
lità personale e accadono cose bruttis-
sime, tutti rimaniamo sgomenti. Terribili
vere notizie che la TV e i mass media am-
plificano. Ma non raccontano di migliaia di
giovani che studiano o lavorano, cercano
di stare ritti anche in mezzo a una mondo
scivoloso di denaro, di potere, di appa-
renze, portano la freschezza del loro in-
tuito e della loro dedizione anche dove
non ci immaginiamo. O, come in questo
periodo, si prendono cura dei più piccoli,
gratis, dalla mattina alla sera, negli oratori,
imparando cosa significa servire. Notizie
così chi vuole, le può vedere ogni giorno,
ma non le sentiamo in TV.
Gesù diceva: “Chi ha orecchi per ascol-
tare, ascolti!” (Lc 8,8). Dobbiamo prendere
sul serio questa raccomandazione, che si
trasforma in beatitudine per chi la pratica.
Basta voler sentire le buone notizie. Non
fanno clamore. Ma ci sono. Buona estate!

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
4

Riposano in Cristo
PALADIN Isacco di anni 77
SARTORI Assunta di anni 98
BELLAVITA Romano di anni 79
BERTACCHINI Giovanni di anni 88
PEREGO Gino di anni 87
ATTILA Eugenia di anni 79
DANIELE Antonio di anni 88

CIPOLLINI Roberto di anni 79
LOMBARDI Remo di anni 67
BELLONE Antonio di anni 79
VECCHIARELLI Vincenzo di anni 91
ALINOVI Arturo di anni 80
ROVELLI Rosa di anni 84
BOTTICCHIO Enrico di anni 84

Legati del mese di luglio

1 ore 18.30 REGONDI Giuseppe e GRANELLO Matilde 
8 ore 18,30 ANNONI Angelo, PRINA Francesco,

SAVINI Agnese, LOCATELLI Sonia
11 ore 9 TAGLIABUE Enrico e STRADA Angela
15 ore 18.30 DE PONTI Antonia, STRADA Carlo

GIUSSANI Ambrogio e DE PONTI Luigia
17 ore 9 CHENI Ettore
22 ore 18.30 COMI don Giulio - RISI Innocenta
24 ore 9 STRADA Alessandro e Alberto

Legati del mese di agosto

4 ore 9 ORIANI Erminio e Isolina 

Legati del mese di settembre

2 ore 9 SAVINI Sandra e BIANCHI Carlo
4 ore 9 GERENZANI Ermanno e Luigi
7 ore 9 BIANCHI Pietro, Erminio e Giuseppina
9 ore 18.30 CONTI Fausto e BRAMBILLA Adele 

14 ore 7 MEANA Carlo e STRADA Virginia 
15 ore 7 CASSAMAGNAGHI Rina e LECCHI Augusto

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
PAPPALARDO Leonardo e FORINI Erika Chiara
GIUSSANI Andrea e PLANTAMURA Monica
LONGONI Luca e PAROLINI Martina
MARRUCCI Davide e PIAZZA Valentina

Rinati al fonte battesimale
CAPPELLO Elisa Julia FERRARI Matilde PERETTI Beatrice
PLANTAMURA Rebecca SORICE Serena FERRARO Gianluca
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Gli oratori feriali
La Comunità pastorale ha chiesto di sinfo-
nizzare le energie educative e le risorse a ser-
vizio dei ragazzi nei nostri tre oratori. Appena
terminata la scuola, il via all’oratorio estivo
è stato pronto come sempre. Quest’anno la
formula è stata leggermente cambiata ri-
spetto a quella dello scorso anno, che
aveva mostrato smagliature: i primi quattro
anni delle elementari all’oratorio San Giu-
seppe, le quinte e le medie alla Madonna
della Misericordia con una settimana per fa-
scia d’età a turno, con una specifica pro-
posta di animazione e di educazione cali-
brata per ogni classe, a San Carlo. Un’aria
come sempre popolare e vivace,
ma più ordinata, ha contrasse-
gnato l’attività degli oratori estivi,
che resta sempre un momento di
grande partecipazione e di grande
fascino per i nostri ragazzi e un’op-
portunità educativa per le famiglie.

La processione del Corpus Domini
Come sempre la processione del-
la Solennità del Corpus Domini, che
a Bresso è celebrata la domenica
-secondo le opportunità date dal-
le norme liturgiche-, è stata un bel

momento di popolo credente, che si è
snodato tra le vie della città dalla chiesa dei
SS. Nazaro e Celso a quella di San Carlo.
Va sottolineato che è una proposta di fede
seria: ci mettiamo la faccia -senza ostenta-
re nulla- davanti a tutta la città, dicendo a tut-
ti: “Puoi contare su di me, perché seguo
Gesù”.

La parrocchia romeno-ortodossa in festa
L’oratorio s. Giuseppe domenica 3 luglio ha
ospitato volentieri nei suoi ampi spazi la par-
rocchia romeno ortodossa di san Giustino
in Cormano per la sua festa patronale: ben-
venuti fratelli! (vedi foto)

ADOTTA UNA FAMIGLIA 

Dal 2011 a giugno 2017 sono state accompagnate 

con le offerte dei bressesi 261 famiglie di Bresso 

che hanno perso il lavoro (767 persone, di cui 295 minori). 

Si tratta di 132 famiglie italiane 

e 129 di altre nazionalità, 

con un totale di € 451.160. 

Grazie, bressesi!
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Bilancio delle attività economiche 
della parrocchia 
dei SS. Nazaro e Celso nel 2016
di Roberto Cassamagnaghi a nome della Commissione degli Affari economici parrocchiale

I
n questi mesi l’informazione ai parrocchiani
e ai cittadini è stata puntuale sui lavori del-
la chiesa, ma è doveroso dare notizia del-
la situazione complessiva della parrocchia

con i dati del bilancio 2016, che è stato, come
ogni anno, depositato al competente ufficio
della Curia. 
Eccoli di seguito.Finalmente in autunno del
2016 sono iniziati i lavori per il rifacimento del

tetto della chiesa che hanno portato il bilan-
cio 2016 a registrare un risultato d’esercizio
di segno negativo. Le offerte, anche consi-
stenti, dedicate a questa importante opera
di manutenzione straordinaria sono pervenute
ben prima dell’inizio dei lavori che sono co-
minciati alla fine dell’anno 2016.Questo ci ha
consentito di assicurare la copertura finan-
ziaria di una gran parte dei relativi lavori.

Stralcio dei dati di bilancio parrocchiale 2016 presentato in Curia

PARROCCHIA
Entrate (offerte Sante Messe e Funzioni - Contributi - Altre offerte): Euro 315.609,31
Uscite (Retribuzioni - Utenze - Manutenzioni - Spese generali): Euro 244.805,56
Risultato Gestione Attività Istituzionale: Euro 70.803,75

CINEMA
Ricavi: Euro 63.653,00
Costi: Euro 56.017,00
Risultato Gestione: Euro 7.636,00

ORATORIO
Ricavi: Euro 309.477,30
Costi: Euro 290.959,66
Risultato Gestione: Euro 18.517,64

I risultati di gestione 2016 del Cinema e dell’Oratorio sono dovuti a una gestione attenta e
rigorosa dei costi sostenuti, pur garantendo i servizi alla comunità parrocchiale. Per questo
motivo un particolare ringraziamento va a tutti i nostri parrocchiani che dedicano parte del
loro tempo al bene comune.
Il risultato di gestione dell’attività istituzionale 2016 della parrocchia risulta essere positivo,
mentre a livello globale il risultato registra una perdita dovuta al sostenimento dei costi della
ristrutturazione edilizia della Chiesa Parrocchiale. Evidenziamo che i costi sostenuti a tutto il
31/12/2016 per la manutenzione straordinaria in oggetto sono pari a Euro 234.915,88.
Nel mese di luglio 2017 i lavori all’esterno saranno completamente terminati, mentre il saldo
dei pagamenti delle fatture di ristrutturazione continuerà nel corso dell’anno 2017.
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Mancano solo
le finiture

Cantieri in movimento

Tutto secondo le previsioni.
Tolti i ponteggi, 
la messa in opera delle telecamere 
e la nicchia di s. padre Pio

di Roberto Cassamagnaghi per la Commissione degli affari economici

I
lavori in tutto il cantiere procedono spe-
ditamente e pian piano i ponteggi verranno
tolti segno che il rifacimento dei tetti sarà
terminato e resteranno solo i lavori di com-

pletamento delle parti basse della chiesa
quali la zoccolatura, le puntazze nelle ri-
spettive tombinature per lo scarico a terra

del sistema parafulmini, piccoli lavori di fini-
tura. A cantiere ultimato installeremo le te-
lecamere di controllo di tutto il perimetro del-
la Chiesa.
Le ultime novità di giugno riguardano la mo-
difica del tetto basso, a destra dell’ingres-
so, che ci permette di rivedere illuminata, la

Foto 1:
sottotetto e vetrata
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prima finestra con la figura di S. Taddeo. An-
che la cappellina di S. Rita, con la modifica
del tetto, è costantemente illuminata di
luce naturale da un oculo del piccolo soffit-
to. Un’altra modifica del tetto basso, a de-
stra dell’altare maggiore (ved. foto 1) ci per-
metterà di rivedere con luce naturale le fi-
nestre dei santi Pietro e Filippo. Nella foto-
grafia si vede bene in quali condizioni pie-
tose è il sottotetto con abbondanza di ma-
cerie, cavi penzolanti, ecc. come del resto
abbiamo riscontrato quasi dappertutto.
Altra buona notizia è il continuo regredire del-
l’umidità (ved. foto 2) evidenziata in parti-
colare nei mattoni con presenza di forte sa-
linizzazione che, dopo l’asciugatura, ver-
ranno intonacati con malte speciali a base
di calce idraulica naturale.
Anche all’ultima porta di via Isimbardi è sta-
ta reinstallata a fine giugno, a completa-
mento di un bel lavoro di restauro che tan-
to è stato apprezzato.
A giorni inizieremo a costruire il basamen-
to di S. Padre Pio che verrà posizionato su
una doppia fila di mattoni a vista con re-
trostante fioriera e con una cancellata di fer-
ro ad altezza d’uomo a protezione. Una vera
e propria oasi di silenzio e di preghiera. L’ul-
timo lavoro della gru sarà proprio lo spo-
stamento della statua del santo, poi verrà
smontata come del resto verrà smantella-

ta tutta l’area di cantiere ripristi-
nando e seminando ad erba il ter-
reno del giardino parrocchiale. 
Nel mese di settembre della Squil-
la, con i lavori completamente fi-
niti, ci sarà anche il quadro eco-
nomico definitivo.
Chiudo chiedendo al Parroco di ri-
spettare assolutamente la tradi-
zione che dice che il proprietario,
a fine lavori, offra a tutte le mae-
stranze che hanno lavorato una
cena di festeggiamento. Cono-
scendomi e conoscendo tutti i

partecipanti credo che la spesa che dovrà
affrontare sarà sicuramente di tutto rispet-
to.
Buone vacanze a tutti. 

9
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Foto 2:
umidità

Foto 3:
esterno del transetto nord
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Offerte e spese
per il tetto della chiesa
(giugno ‘17)
I visibili risultati dei lavori sulla nostra chie-
sa sono ora sotto gli occhi di tutti. Una pic-
cola vera meraviglia, che dà bellezza alla
chiesa e alla città. Per i prossimi 200 anni il
tetto e gli intonaci non ci daranno più serie
preoccupazioni. 
Se non quella dei pagamenti. 
Brevemente vi aggiorniamo sulla situazione
dei costi. 
Abbiamo cercato di stare nei previsti €
520.000 (IVA compresa) e, per le opere di
capitolato, ci siamo riusciti. Di queste ope-
re, ad oggi, abbiamo già pagato €
415.382,45. Avremmo potuto portare a
termine l’opera senza spendere un euro in
più, ma le sorprese, le indicazioni della so-
printendenza e la consapevolezza di dove-
re fare il meglio per il futuro, senza lussi né
sprechi, ci hanno portato a maggiori spese
che si discostano di circa l’11% rispetto alla
cifra iniziale: circa 56.000 euro. Ne avete vi-
sto su La Squilla di giugno i dettagli.
Inoltre vorremmo dotare la nostra chiesa, al-
l’interno, di un più efficace sistema di illu-
minazione, porre delle telecamere di sicu-
rezza intorno all’edificio contro i vandalismi
e creare un’apposita nicchia (sul retro del-
la chiesa) per la statua di San Padre Pio e
valorizzare questa parte esterna della chie-
sa. 
Ora: per finire di pagare sia le spese già con-
cordate sia quelle in aggiunta, alla Parroc-
chia occorrono circa € 150.000. 
Ne abbiamo raccolti 195.000 in 8 mesi, bu-
sta dopo busta, alla seconda domenica del
mese, bonifico dopo bonifico. Le persone
semplici hanno, come sempre, capito e ri-
sposto con responsabilità dicendo: “È la no-
stra chiesa”. Un capolavoro di generosità,
di cui ringrazio; e che dovrà continuare. Tro-
veremo ancora le buste verdi dove siete se-
duti, alla seconda domenica dei prossimi

mesi, dopo l’estate. 
Come fare per quei 150.000? 
Abbiamo allora pensato a chi tra noi è più
abbiente: chi ha di più, ha maggiori re-
sponsabilità verso gli altri. Abbiamo chiesto,
all’inizio di giugno, se ci fossero tra noi 6 fa-
miglie che potessero garantire alla parroc-
chia € 25.000 ciascuna (oppure: 10 fami-
glie con € 15.000), con un prestito senza in-
teressi con impegno scritto della Parrocchia
riguardo la restituzione in 7 anni. Significa
aver subito i soldi senza accendere mutui.
Ebbene, hanno risposto all’appello 12 fa-
miglie che hanno prestato alla parrocchia
complessivamente € 150.000.
A questi si sommano € 195.000 donati dai
parrocchiani dall’inizio dei lavori.
ABBIAMO COSÌ RACCOLTO IN 8 MESI
€ 345.000. 
Il sottile piacere di non dare un centesimo
alle banche è intenso. 
Ma mai quanto la gioia di vedere che i bres-
sesi in soli 8 mesi hanno preso a cuore e sul-
le spalle questo grande intervento nella sto-
ria millenaria della loro chiesa. Che ora è più
bella. Grazie! 

La porta laterale ripulita
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Pagamenti ef fettuat i  g iugno 2017:           
27/06 La Ca’ 6     €    68.970,00 
   
Tot pagamenti giugno ‘17     €    68.970,00 
Totale pagamenti effettuati al 30/06/2017  €  413.182,45  
 
Offerte giugno 2017 
FGP.   €    1000 NN    €      55 
fB   €      100 NN    €      50 
NN   €      200 A    €      50 
NN    €        50 Ass. Amici del Pilastrello €  1000 
NN   €        50 NN    €  1000 
NN   €    2000 NN    €    100 
L   €        50 NN    €    100 
NN   €      500 RG    €      10 
NN    €        50 NN    €    100 
NN    €    1000 SN    €      30 
NN            €      100 NN    €      50 
NN   €      200 NN    €      50 
NN   €      300 NN    €      20 
NN   € 10.000 NN    €      50 
NN   €      200 
 
II domenica del mese    € 7.500 
Tot offerte giugno:    € 25.765 
Tot offerte al 30 giugno 2017:  € 194.502 (più cui € 150.000 in prestito) 

 
COME CONTINUARE A CONTRIBUIRE 

 
 

CON UN BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT 38 T 05216 32620 0000 000 18880 
Parrocchia dei sant i  Nazaro e Celso 
CREDITO VALTELLINESE AG. DI BRESSO indicando “Lavor i tetto 
chiesa ”  
  
OFFERTE DEDUCIBILI DAL REDDITO 
Se hai una ATTIVITÀ la tua offerta è interamente 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. 

Dai un tetto   
alla tua chiesa  

INNANZITUTTO CON LA TUA OFFERTA IN CHIESA 
 

seconda domenica di ogni mese

DIRETTAMENTE AI TUOI SACERDOTI 
 

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 ”

OFFERTE DEDUCIBILI DAL REDDITO
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CONSIGLIO PASTORALE

La nostra Chiesa 
è una Chiesa di popolo

Il Cardinale Scola scrive al termine della Visita Pastorale

Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi fratelli e so-
relle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come pro-
porre con semplicità in tutti gli ambienti dell’umana esistenza la
bellezza dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce?

C
arissime e carissimi, con questa
lettera desidero raggiungere tutti i
battezzati, le donne e gli uomini
delle religioni e di buona volontà,

per esprimere la mia gratitudine per il dono
della Visita Pastorale Feriale giunta ormai
alla sua conclusione.
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me
e ai miei collaboratori di toccare con mano
la vita di comunione in atto nella Chiesa
ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di
conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La
preparazione della Visita, svoltasi in modo
forse un po’ diseguale nei vari decanati,
l’atteggiamento di ascolto profondo in oc-
casione dell’assemblea ecclesiale con l’Ar-
civescovo, la cura nell’accogliere nelle
realtà pastorali il Vicario di Zona o il De-
cano, e la proposta del passo da compiere
sotto la guida del Vicario Generale, hanno
confermato ai miei occhi la vitalità di co-
munità cristiane non solo ben radicate nella
storia secolare della nostra Chiesa, ma ca-
paci di tentare, su suggerimento dello Spi-
rito, adeguate innovazioni. Questa
attitudine di disponibilità al cambiamento
l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie
del centro, sia nelle grandi parrocchie di
periferia, esplose negli ultimi sessant’anni,
sia nelle città della nostra Diocesi, sia nelle
parrocchie medie e piccole.
È stata però la Visita del Papa a farmi co-
gliere nitidamente l’elemento che unifica le
grandi diversità che alimentano la nostra

vita diocesana. La venuta tra noi del Santo
Padre è stata, infatti, un richiamo così forte
da rendere visivamente evidente che la no-
stra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo.
Certo, anche da noi il cambiamento
d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come
le altre metropoli, siamo segnati spesso da
un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno te-
stimoniato gli arcivescovi di grandi Chiese
in tutto il mondo che in Duomo hanno rac-
contato l’esperienza delle loro comunità.
Non manca confusione su valori impre-
scindibili; spesso non è chiaro il rapporto
tra i diritti, i doveri e le leggi… Ma è inutile
insistere troppo sull’analisi degli effetti della
secolarizzazione su cui ci siamo soffermati
in tante occasioni. Più utile, anzi necessa-
rio, è domandarci – con ancora negli occhi
il popolo della Santa Messa nel parco di
Monza, l’incontro con i ragazzi a San Siro,
l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti
delle Case bianche e dei detenuti di San
Vittore, e soprattutto la folla che ha ac-
compagnato la vettura del Papa lungo tutti
i 99 km dei suoi spostamenti –: che re-
sponsabilità ne viene per noi? Come coin-
volgere in questa vita di popolo i tantissimi
fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’
perso la via di casa? Come proporre con
semplicità in tutti gli ambienti dell’umana
esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù
e della vita che ne scaturisce? Come rivi-
talizzare le nostre comunità cristiane di par-
rocchia e di ambiente perché, con il

Moise
Kean
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Maestro, si possa ripetere con gusto e con
semplicità a qualunque nostro fratello “vieni
e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai
giovani il dono della fede, in tutta la sua bel-
lezza e “con-venienza”? In una parola: se il
nostro è, nelle sue solide radici, un cristia-
nesimo di popolo, allora è per tutti. Non
dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi
piagnistei sul cambiamento epocale, né
ostinarci nell’esasperare opinioni diverse ri-
schiando in tal modo di far prevalere la di-
visione sulla comunione. Penso qui alla
comprensibile fatica di costruire le comu-
nità pastorali o nell’accogliere gli immigrati
che giungono a noi per fuggire dalla guerra
e dalla fame. Ma, con una limpida testimo-
nianza, personale e comunitaria, con grati-
tudine per il dono di Cristo e della Chiesa,
siamo chiamati a lasciarlo trasparire come
un invito affascinante per quanti quotidia-
namente incontriamo.
A queste poche e incomplete righe vorrei
aggiungere una parola su quanto la Visita
Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo
dirò in maniera semplice: durante la cele-
brazione dell’Eucaristia nelle tante parroc-
chie e realtà incontrate, così come nei saluti
pur brevi che ci siamo scambiati dopo la
Messa, e, in modo speciale, nel dialogo as-
sembleare cui ho fatto riferi-
mento, ho sempre ricevuto il
grande dono di una rigenerazione
della mia fede e l’approfondirsi in
me di una passione, quasi inat-
tesa, nel vivere il mio compito. Ma
devo aggiungere un’altra cosa a
cui tengo molto. Ho appreso a
conoscermi meglio, a fare miglior
uso dei doni che Dio mi ha dato
e, nello stesso tempo, ho impa-
rato un po’ di più quell’umiltà (hu-
militas) che segna in profondità la
nostra storia. Ho potuto così, gra-
zie a voi, accettare quel senso di
indegnità e di inadeguatezza che

sorge in me tutte le volte che mi pongo di
fronte alle grandi figure dei nostri patroni
Ambrogio e Carlo.
Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale
dal punto di vista profondo che la fede, la
speranza e la carità ci insegnano, e non ci
fermiamo a reazioni emotive o solo senti-
mentali, non possiamo non riceverla come
una grande risorsa che lo Spirito Santo ha
messo a nostra disposizione e che ci pro-
voca a un cammino più deciso e più lieto.
Seguendo la testimonianza di Papa Fran-
cesco, la grande tradizione della Chiesa
milanese può rinnovarsi e incarnarsi meglio
nella storia personale e sociale delle donne
e degli uomini che abitano le terre ambro-
siane.
La Solennità della Santissima Trinità che
oggi celebriamo allarga il nostro cuore e
rende più incisivo l’insopprimibile desiderio
di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo in-
vito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto, Si-
gnore, io cerco, non nascondermi il tuo
volto» (Sal 27 [26] 8-9a).

Angelo Card. Scola, Arcivescovo
Nella Solennità della Santissima Trinità
Milano, 11 giugno 2017
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Tutti i salmi 
finiscono in gloria

Conclusione del cammino annuale dei nostri gruppi

Una fraternità di CL a Casale Monferrato 
e un anello dei Gruppi Famigliari sulle montagne bergamasche 
ringraziano il Signore per i passi compiuti nell’anno.
E tirano fraternamente il fiato…

dalla Redazione

14
VITA DELLA COMUNITÀ

Anello Gruppi Famigliari

Fraternità di CL
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Dentro la nostra storia, 
una chiamata

Alle soglie delle esperienze missionarie estive dei giovani

Un incontro con il Cardinale Scola, 
che non si è sottratto alle domande sulla vita 
fatte da noi giovani a cura di giovani delle parrocchie di Bresso

A
conclusione del percorso del cam-
mino di fede di quest’anno, e in
previsione delle esperienze di mis-
sione che alcuni di noi giovani fa-

ranno quest’estate, martedì 6 giugno ab-
biamo avuto l’opportunità di incontrare l’ar-
civescovo Scola per percorrere insieme un
breve tratto del nostro cammino.
A partire dalle nostre domande su come riu-
scire a vivere la sequela a Cristo anche nel-
le situazioni di fatica e dolore, l’arcivescovo
ci ha esortato a considerare la realtà come
una trama intessuta di circostanze e rapporti.
Qualsiasi circostanza o rapporto può esse-
re favorevole o sfavorevole, entusiasmante
o allontanante, ma sono tutte occasioni per
incontrare lo Spirito di Gesù ed entrare in re-
lazione con Lui. Quello che ci accade, infatti,
fa parte di un disegno di Dio su ciascuno di
noi: perciò tutto ciò che viviamo, ogni per-
sona che incontriamo, è una chiamata a far-
ci coinvolgere con Lui, è vocazione. Così la
realtà che viviamo, voluta da Dio per noi e
appunto data a noi, ci corrisponde: anche

le circostanze più inaspettate o negative
sono per il nostro bene, perché anche il do-
lore e la fatica sono dimensioni necessarie
al compimento delle nostre persone. Per-
tanto non bisogna aver paura dei lati d’om-
bra che ci sono nella vita, perché spesso
sono necessari per raggiungere la piena fe-
licità.
Inoltre, diceva l’arcivescovo, una vita è
vera, piena, e ha valore, solo se è donata!
Se abbiamo fatto davvero esperienza del-
l’amore definitivo che viene da Gesù, il modo
migliore per testimoniare la bellezza della se-
quela, anche in contesti non cristiani, è vi-
vere con gratitudine, lasciando che la nostra
felicità si comunichi spontaneamente nei no-
stri gesti quotidiani.
Provocati da queste parole, che lo stesso ar-
civescovo ci ha spronato a verificare con-
cretamente nelle nostre vite, rimaniamo in
cammino, grati di far parte di una comuni-
tà che ci accompagna nel percorso e ci of-
fre tanti spunti per mantenere viva la nostra
fede.

L’estate dei giovani degli oratori
Sono due le mete che i nostri giovani del decanato di Bresso hanno individuato per espe-
rienze di condivisione, sobrietà e servizio:
ALBANIA: dal 2 al 14 agosto, insieme a don Andrea, 21 giovani condivideranno la vita degli
abitanti dei villaggi più poveri nel nord dell’Albania al confine col Kosovo e visiteranno la zona
intorno alla capitale, Tirana.
KENIA: dal 3 al 19 agosto, insieme a don Fabio, coadiutore di Cusano, 27 giovani saranno
in Kenia, nella regione di Laare, presso una missione delle suore di don Orione animando una
oratorio estivo per bambini e condividendo un servizio a favore dei piccoli malati di malaria.
Su La Squilla di settembre ne raccoglieremo le loro impressioni rimaste nel cuore e nelle scel-
te di vita.
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Il torneo
della gioia 
e della condivisione

Torneo Internazionale Memorial Stefano Lesma 2017

dalla segreteria della Polisportiva CGB
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La Chiesa merita attenzione,
non mirati pettegolezzi

L’Azione Cattolica ci manda questa interessante riflessione

Il giochino del totonomine
di Marco Vergottini

L
e vicende ecclesiali di questi ultimi
mesi – tanto le votazioni e la nomina
del nuovo Presidente della Cei, quan-
to l’avvicendamento di presuli su

sedi episcopali, anche prestigiose – hanno
innescato una vera e propria competizione
di totonomine con la preoccupazione dei
maggiori quotidiani e periodici italiani di an-
ticipare ai lettori l’esito finale. In questa linea
si sussurra a voce alta l’esistenza di corda-
te e traffici, di arrampicatori e vincitori.
Che le vicende della Chiesa siano costan-
temente sulla ribalta della comunicazione
pubblica è un fatto assodato da almeno ven-
t’anni nel nostro Paese. La lievitazione del-
l’interesse non è stata a ben vedere diret-
tamente proporzionale alla raffinatezza del-
l’osservazione delle dinamiche ecclesiali. Il
dato è un poco preoccupante: sarebbe
come asserire che a fronte di una crescen-

te domanda di vini di qualità da parte di un
pubblico di fruitori sempre più esigente, agli
stessi viene propinato un prodotto sempre
più scadente e sofisticato, accompagnato
però da etichette sempre più accattivanti e
seducenti. Non si tratta certo di voler imporre
un qualche divieto alla divulgazione di noti-
zie religiose, o di rimpiangere le condanne
alla libertà di pensiero e di stampa risa-
lendo all’enciclica di Gregorio XVI Mirari
vos (1832). Nessuno si illude di reclama-
re la purezza incontaminata del fatto re-
ligioso, quasi a voler deprecare morali-
sticamente una soglia di inaccessibilità al
sacro, alla stregua dello “scherza coi
fanti, ma lascia stare i santi”.
La comunità cristiana vive nella storia, la fede
si incultura e fra Chiesa e comunicazione
pubblica esiste un sano principio di scam-
bio e di influsso reciproco – princìpi, questi,
che ricorrono più nella Gaudium et spes
(1965) che nel decreto Inter mirifica (1963).
Nessuno pretende che la Chiesa possa sta-
re fuori dalla mischia della pubblica opinio-
ne, se è vero che lo storico Alberto Melloni
pubblicò 25 anni orsono un saggio, Lo spet-
tatore influente, ove documentava come le
riviste specializzate e i periodici ebbero un
influsso rimarchevole sull’agenda dell’ultimo
Concilio, già nella fase preparatoria. Come
misconoscere poi l’influsso sul buon esito
delle assise, grazie alla copertura quotidia-
na dei lavori conciliari svolta da due cavalli
di razza quali Raniero La Valle (“Avvenire
d’Italia”) e Henri Fesquet (“Le Monde”),
che furono entrambi interpreti dei fermenti
innovatori del Vaticano II? Ora le cose stan-

Mons. Angelo De Donatis, vicario del Papa
per la Diocesi di Roma
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no però in modo diverso. Qui non si tratta
di idee, di progetti, di sogni di riforma, ben-
sì di indiscrezioni, di voci e pettegolezzi su
persone che avrebbero diritto a vedere ri-
spettata la loro privacy, il servizio reso alla
Chiesa e ai fratelli, la vocazione.
Càpita così che qualche (troppo) intrapren-
dente vaticanista sbatta in prima pagina di
un quotidiano o di un sito web la notizia data
ormai per assodata del nuovo Vicario di
Roma, facendo nome e cognome, tratteg-
giandone la biografia personale e la carrie-
ra ecclesiastica... Peccato, però, che il
giorno dopo il Papa – a cui compete la po-
testà della scelta – individui un’altra figura per

quell’incarico. È questa forse la tanto sban-
dierata deontologia professionale? Qualcu-
no ricorda che in un documento del Ponti-
ficio Consiglio delle Comunicazioni Sociali,
Etica in internet (2002), si raccomandava ai
giornalisti che nel dare notizie «la regola-
mentazione […] e in linea di principio l’au-
to-regolamentazione è il metodo migliore»?
È inevitabile poi chiedersi, visto che il gio-
chino si ripete, se dietro le notizie di nomi-
ne (che poi risultano infondate) accreditate
invece come sicure non giochino lobby, po-
teri più o meno occulti, per condizionare la
scelta del Pontefice. Quello che ci consola
è che Francesco non si lascia condiziona-
re, ma opera il suo discernimento, secon-
do un sano principio di consultazione e di
sinodalità. Può essere di aiuto a noi ria-
scoltare allora la preghiera di padre Arrupe:
«Concedici, Signore, di vedere ora tutto con
occhi nuovi, / di discernere e mettere alla
prova le intuizioni / che ci aiutano a legge-
re i segni del tempo, / ad assaporare le cose
che sono tue / e a comunicarle ad altri. / Do-
naci la chiarezza della comprensione / che
hai donato a sant’Ignazio».
Tratto da Avvenire del 25 giugno 2017

Il Card. Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza dei Vescovi Italiani (CEI)

La sala stampa vaticana
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Il cancro sociale del gioco d’azzardo (prima parte)

di Gerolamo Fazzini ed Emanuela Citterio 
Tratto da un’inchiesta del numero di giugno di “Jesus”

U
n «culto idolatrico» che sta di-
struggendo milioni di famiglie nel
mondo. Così Papa Francesco ha
definito il gioco d’azzardo durante

un incontro sull’Economia di comunione pro-
mosso dal movimento dei Focolari. Le sue
parole hanno suggellato l’impegno della
Chiesa, dalla base al vertice, nel contrasto
a un fenomeno che si è ingigantito a di-
smisura negli ultimi dieci anni. Non è certo,
quella del Papa, una denuncia dell’ultima ora.
Già nel 2010, ai tempi in cui era presiden-
te della Conferenza episcopale argentina, in
un documento ufficiale definì l’azzardo un
«cancro sociale», al pari del narcotraffico e
della droga. In Italia il fatturato del gioco d’az-
zardo legale nel 2016 è stato di 95,9 miliardi
di euro, una cifra abnorme, pari al 4,7% del
Prodotto interno lordo, più di quanto lo Sta-

to spende per l’istruzione (poco più del 4%).
E il consumo è ancora in crescita, di ben il
7% in più rispetto al 2015, anno nel quale
il settore ha “reso” 88 miliardi di euro.
Negli ultimi dieci anni la Chiesa è stata in pri-
ma linea nel contrastare il fenomeno-az-
zardo, che va ben oltre la ludopatia, sulle de-
vastanti conseguenze della quale i centri
d’ascolto delle Caritas hanno da tempo dato
l’allarme.
Le associazioni che fanno capo alla consulta
anti-usura “Giovanni Paolo II”, sparse su tut-
to il territorio nazionale, hanno organizzato
gruppi di mutuo auto aiuto per coloro che
chiedono di uscire dalla schiavitù del gioco
e assistono chi è entrato nel circolo vizioso
dell’indebitamento. Reti come Libera han-
no alzato il livello di allerta sulle infiltrazioni
mafiose all’interno del business – anche

quello legale – dell’azzardo. A partire
dal 2012 sono nate iniziative di sensi-
bilizzazione e coordinamenti per ten-
tare di fare massa critica e affrontare
il problema. Come “Mettiamoci in gio-
co”, campagna promossa da una
pluralità di soggetti fra cui Acli, Azio-
ne Cattolica e Gruppo Abele insieme
ad associazioni di consumatori e a sin-
dacati (Cisl e Uil). O “Slot mob”, mo-
vimento fondato da un gruppo di
economisti sensibili al tema come
Luigino Bruni, Leonardo Becchetti e

Giocare d’azzardo 
è servire gli idoli
La Chiesa italiana è all’avanguardia nel comprendere la portata deva-
stante per la società del fenomeno dell’azzardo di massa. Economisti,
Caritas e associazioni e giornali cattolici: occorre ribellarsi a questo
pervasivo «culto idolatrico» 
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suor Alessandra Smerilli. O ancora l’asso-
ciazione “No Slot”, attraverso la quale una
rete di comunità, territori, associazioni e sin-
goli cittadini si sono dati forma giuridica per
continuare con più vigore la battaglia con-
tro il gioco d’azzardo patologico.

Gioco d’azzardo: perché è la
Chiesa la più efficace a com-
batterlo

«La Chiesa oggi è il
principale attore nel
contrasto concreto al
gioco d’azzardo», af-
ferma il sociologo Mar-
co Dotti, uno dei prin-
cipali studiosi di questo
fenomeno e del suo
impatto sulla società
italiana, tra i fondatori di
“No Slot”. «Grazie ai
suoi canali sul territorio ha intercettato per
tempo i bisogni e la portata devastante del
fenomeno: nei centri d’ascolto e nelle par-
rocchie arrivavano persone con debiti, che
avevano perso il lavoro o che chiedevano
beni alimentari. Ma quando i volontari sca-
vavano, scoprivano che in moltissimi casi
c’era un problema legato al gioco. I centri
d’ascolto hanno avuto una percezione ra-
pida del fenomeno e hanno messo in cam-
po una serie di elementi concreti di aiuto».
Alle organizzazioni ecclesiali Dotti riconosce
il merito di aver approcciato la questione ben
oltre la dimensione psicologica: «Questo è
lo sbaglio che fanno spesso le istituzioni pub-
bliche: pensare che sia un problema del-
l’individuo. La Chiesa invece, proprio perché
concepisce la persona come insieme di re-
lazioni, ha messo in campo interventi anche
con le famiglie». È stato osservato che ogni
giocatore (anche se non ha ancora una con-
clamata dipendenza dall’azzardo) fa ricadere
questa sua azione su almeno sette perso-

ne del suo cerchio più stretto di relazioni, che
chiede aiuto nel suo complesso ed è spes-
so inascoltato.
«Quando ci si rivolge a un servizio pubblico,
per esempio a un SerT (Servizio per le tos-
sicodipendenze), la prima richiesta è che i
familiari restino fuori dalla porta durante il col-
loquio: un grave errore», afferma Dotti. «Un
altro elemento chiave è la tempestività. Se
hai questo problema e ti rivolgi alle Asl, ti in-
seriscono in una lista d’attesa, mentre Ca-

ritas e associazioni
anti-usura ti dicono:
“Va bene, vieni stasera
al gruppo di auto mu-
tuo aiuto”». Parrocchie
e associazioni in Italia
hanno cominciato a
muoversi sul contra-
sto all’azzardo di mas-
sa a livello concreto,
territoriale, una deci-

na d’anni fa. Poi hanno capito che era im-
portante anche cercare di articolare delle
campagne e far sentire la propria voce. 
Nel Sud Italia la provincia di Benevento è la
prima in Campania per la spesa in slot ma-
chine (900 euro al mese per ogni abitante)
e al settimo posto a livello nazionale per gio-
co d’azzardo e scommesse. Dal 2013 la Ca-
ritas di Benevento è impegnata nel contra-
sto al fenomeno in modo innovativo: il di-
rettore, don Nicola De Blasio, che è pure vi-
cario episcopale per la Carità della diocesi,
dice: «Da parroco in periferia, ho visto arri-
vare donne disperate perché si erano gio-
cate il denaro che avrebbero dovuto usare
per pagare le bollette di casa, e nelle sale
gioco c’era ormai chi non lasciava la slot-ma-
chine nemmeno per andare in bagno.
Quando mi sono accorto che si stava toc-
cando il fondo mi sono detto che come pa-
store non potevo ignorare qualcosa che sta-
va rovinando le persone e devastando i le-
gami sociali».

APPROFONDIAMO
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La Caritas di Benevento ha puntato su un
meccanismo premiale, organizzando ma-
nifestazioni (slotmob) a sostegno delle atti-
vità commerciali che rifiutano l’installazione
delle slot machine e la vendita dei gratta-e-
vinci. «Alle edicole che hanno fatto questa
scelta abbiamo chiesto di renderla pubbli-
ca, in modo da diffondere una nuova sen-
sibilità», afferma Angelo Moretti, coordina-
tore della Caritas. «A ispirarci è il Vangelo,
dove sta scritto che la luce non va nasco-
sta, ma posta sopra il moggio per illumina-
re la casa. Solo che il moggio a volte va co-
struito! Questi edicolanti motivavano la loro
scelta dicendo di non voler contribuire a far
ammalare le persone; non avevano però teo-
rizzato il grande dono che, con la loro ri-
nuncia, fanno alla società».

Gioco d’azzardo: ruba ai po-
veri per dare alle multina-
zionali

L’azzardo, dice don De Blasio, «è la nuova
droga dei poveri». Il 65% delle persone che
fanno uso dell’azzardo regolarmente vive al
di sotto della soglia di povertà. Sono i più de-
boli che si lasciano tentare dall’illusione di im-
probabili vincite: nei giorni del ritiro delle pen-
sioni si registra un picco di giocate. Suor
Alessandra Smerilli, economista e tra i fon-

datori di “No Slot”, definisce l’azzardo «un
Robin Hood all’incontrario», perché «l’enor-
me giro di soldi che produce va a finire nel-
le casse delle multinazionali, che di certo non
investono in Italia, anche se il nostro è il pri-
mo Paese in Europa per spesa nel gioco
d’azzardo». Non solo: «A spendere di più
sono le fasce povere della popolazione, che
sono quindi più a rischio di ammalarsi e di
finire nella spirale della dipendenza e dei de-
biti. È di fatto un sistema che aumenta le di-
suguaglianze».
Uno dei meriti della Chiesa, secondo il so-
ciologo Dotti, è proprio quello di aver capi-
to che il problema non è solo l’eccesso di
pochi o la ludopatia. «Il Papa non ci dice che
è un peccato, ma un cancro sociale: qual-
cosa che non produce solo patologia indi-
viduale ma devasta i legami. In questo
modo la Chiesa si è fatta portatrice di un
pensiero critico e ha affrontato il tema lai-
camente, riportando al centro il valore del-
la persona e inquadrando il problema in un
contesto più ampio, quello della finanzia-
rizzazione dell’esistenza».
Ma non è sempre facile passare dai princi-
pi all’azione. E questo vale anche in ambi-
to cattolico. Organizzazioni importanti come
le Acli (e, in ambito laico, l’Arci) stanno af-
frontando con coraggio le incoerenze al pro-
prio interno: «Sebbene la nostra presa di po-

sizione contro il gioco d’azzardo sia net-
ta e definitiva, non è sempre facile con-
vincere i nostri circoli locali a rinunciare
a quella che è un’importante fonte di in-
troiti», ammette il presidente delle Acli
Roberto Rossini. «Spesso si tratta di lo-
cali di periferia che devono lottare per
mantenere il bilancio in attivo, e “la mac-
chinetta” – ci dicono – aiuta. Stiamo ac-
compagnando questi circoli a fare la
scelta giusta, sollecitando l’introduzio-
ne di altre forme di compensazione
economica, come le lotterie, che non
prevedono l’azzardo».
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Il Papa e il ruolo del sindacato 

di Francesco Riccardi 

I
l discorso che Francesco ha rivolto ieri ai
delegati sindacali, quasi una seconda ca-
techesi fondamentale sul lavoro dopo
quella pronunciata all’Ilva di Genova, po-

trebbe apparire paradossale. Di fronte a pro-
fezie economiche sempre più negative, a
un’innovazione che mina le certezze sul-
l’occupazione e la nostra stessa vita, il Papa
chiede al sindacato proprio di essere pro-
fetico e innovativo, sprona a gridare sui tet-
ti le ingiustizie e ad uscire dalla cittadella for-
tificata dei garantiti per andare nelle perife-
rie a raccogliere chi è fuori, chi è precario,
chi diventa imprenditore di se stesso ma si
ritrova solo, per dargli protezione. 
La profezia, dice Francesco, è «la vocazio-
ne più vera del sindacato», che «nasce
e rinasce tutte le volte che denuncia...
i potenti che calpestano i diritti dei la-
voratori più fragili, difende la causa del-
lo straniero, degli ultimi, degli scarti».
Oggi c’è ancora un bisogno estremo di
profezia, di denuncia: certo dello sfrut-
tamento più plateale – gli immigrati
schiavizzati nei campi da nostri con-
cittadini novelli ‘negrieri’ – non di meno
però delle sue forme più sofisticate e
subdole, come certe visioni totalizzan-
ti del lavoro imposte ai giovani in car-
riera nella finanza, costretti in ufficio fino
a notte con la lusinga di buoni guada-
gni (e meglio se restano single).

Ma c’è ancor più bisogno di innovazione e
di protagonismo, cioè della capacità di
reagire a condizionamenti e cambiamenti
non chiudendosi nella mera difesa dell’esi-
stente e dei diritti acquisiti. Al contrario, la
vocazione del sindacato è quella ad aprirsi
per includere, per costruire insieme un fu-
turo che sia vero e giusto. E ciò può avve-
nire con maggiore efficacia quanto più le sfi-
de che la modernità ci pone di fronte ven-
gono affrontate a partire da una precisa vi-
sione del valore della persona e del lavoro,
dimensione nella quale l’uomo e la donna
come dice il Papa «fioriscono», trovano cioè
una loro realizzazione nel cooperare e met-
tersi in relazione gli uni con gli altri. 

Profetico e innovativo 
per fare giustizia
«Profezia» e «innovazione » – le due parole che il Papa ha conse-
gnato alla Cisl – possono davvero essere le chiavi con le quali cercare
di aprire la porta di un futuro diverso e migliore rispetto a quello, in-
certo e fosco, che si staglia oggi all’orizzonte? E come si coniugano
nella realtà?

Francesco Riccardi
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«Dio nel compagno lo fa mio fratello», pre-
dicava don Primo Mazzolari che Francesco
ha omaggiato la scorsa settimana, «e allo-
ra il mio lavoro diventa un atto di religione:
lavoro con Dio in un atto d’anima che ab-
braccia ogni creatura». Una visione capace
di ribaltare la logica economicistica dello
scambio tra capitale e lavoro nelle sue for-
me antiche e futuribili e che richiama inve-
ce il modello di economia sociale di mercato
che sindacato e lavoratori sono chiamati a
proporre, sperimentare e costruire. 
Solo teorie astratte, una vaga dottrina so-
ciale? Questo Papa, al quale piace carez-
zare in contropelo quanti vanno ad ascoltarlo
– e con tanto più vigore quanto più si è vi-
cini alla Chiesa stessa – non ha mancato di
sottolineare tutte le contraddizioni che an-
cora ‘imprigionano’ il sindacato. A rischio di
essere troppo simile ai partiti politici, di di-
ventare istituzione lontana, che la società
«non vede ancora lottare abbastanza nei luo-
ghi dei ‘diritti del non ancora’». E non ha

mancato neppure di met-
tere il dito nella piaga an-
cora aperta – per la stessa
Cisl, i sindacati in genera-
le e la società tutta – delle
«pensioni d’oro, un’offesa
al lavoro non meno grave
delle pensioni troppo po-
vere», ha detto papa Ber-
goglio. Soprattutto, però,
ha richiamato la necessità
di un nuovo «patto umano,
un patto sociale per il la-
voro» con al centro i gio-
vani, che possa prevedere
la diminuzione dell’impegno
lavorativo di chi è più ‘an-
ziano’ per favorire l’ingres-
so nel mondo del lavoro dei
ragazzi.
Il governo dovrà presto de-
cidere se alzare ancora

l’età pensionabile, in proporzione all’aumento
dell’aspettativa di vita, con il rischio di ren-
dere ancora più lontano il traguardo della
quiescenza per chi è ormai nella terza età e
chiudere ulteriormente gli spazi d’ingresso
nelle imprese ai giovani. È l’occasione per
il sindacato di essere ‘profetico’ – cancel-
lando privilegi che ancora caratterizzano il
nostro sistema previdenziale, disponibili
per primi a rinunciarvi per garantire i ne-
cessari risparmi – e ‘innovativo’ proponen-
do percorsi diversi che davvero favoriscano
i giovani, anziché penalizzarli; liberino tem-
po per chi lavora troppo e creino spazio a
chi è escluso. Senza rigidità e timori del nuo-
vo, con fantasia e disponibilità. Nel confronto
con la politica – e più ancora nello specifi-
co della contrattazione nelle imprese – oggi
essere sindacato significa rispondere alla
propria vocazione di syndike di (fare) ‘giustizia
insieme’. È greco antico, ma non c’è nulla
di più moderno.
Tratto da Avvenire, giovedì 29 giugno 2017 

Papa Francesco e la Segretaria CISL
Annamaria Furlan
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Un giornalista bressese ci racconta un fatto oltre le cronache del male

di Giorgio Bernardelli

N
ella notte del terrore di Londra, la
Spagna ha scoperto qualcosa più
di un semplice eroe. “Sant’Ignacio
dello skate” ha titolato El Mundo

l’articolo dedicato al profilo di Ignacio Eche-
verría, la vittima spagnola della strage jiha-
dista del 3 giugno a Tower Bridge e Borough
Market. Dove il ricorso a una categoria re-
ligiosa per raccontare il gesto straordinario
dell’avvocato 39enne, amante dello skate-
board, che di fronte all’azione dei terroristi
non ha esitato a scendere dalla bicicletta e
scagliarsi contro i loro coltelli armato solo del-
la sua tavola, non è affatto casuale. Più pas-
sano i giorni, infatti, e più dai racconti
emerge il profilo
di un giovane pro-
fessionista cattoli-
co a tutto tondo,
trovatosi a mette-
re in gioco la pro-
pria stessa vita pur
di difendere quel-
la di alcune per-
sone sconosciute
nella notte terribi-
le di Londra.
È stato padre Da-
niel Sevillano, par-
roco a Las Rozas

– la città della periferia di Madrid che Igna-
cio Echeverría qualche mese fa aveva la-
sciato per andare a lavorare a Londra –, a
raccontare che «l’eroe dello skateboard» era
una persona assidua alla Messa domenicale
e che faceva anche parte del gruppo del-
l’Azione Cattolica nella comunità di San Mi-
guel. Del resto era cresciuto in una famiglia
molto religiosa, originaria della Galizia: a mol-
ti aveva raccontato che lo zio materno, An-
tonio Hornedo, scomparso nel 2006, era un
missionario gesuita che per anni era stato
vescovo sulle Ande, in Perù. E un altro pa-
rente era stato invece ucciso a 16 anni nel-
la grande persecuzione religiosa, durante la

Ignacio, 
il “martire” con lo skateboard 
dell’attentato di Londra
Avvocato contro il crimine finanziario, 
laico di Azione Cattolica, 
la Spagna scopre un «santo giovane» 
morto eroicamente 
per difendere le altre vittime

Una immagine in memo-
ria di Ignacio Echeverría
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guerra civile spagnola.
La responsabile del gruppo locale del-
l’Azione Cattolica, sul sito nazionale del-
l’associazione, descrive Ignacio come una
persona semplice e anche un po’ timida, no-
nostante avesse alle spalle una laurea in
Spagna e un dottorato alla Sorbona. «Nei
nostri incontri si era lasciato coinvolgere dal
metodo della revisione di vita, nel lasciarsi
illuminare dalla Parola di Dio – scrive in un
ricordo –. Partecipava alla riflessione sui te-
sti della Bibbia e del magistero della Chie-
sa, senza aver paura di manifestare anche
i propri dubbi. Era il più giovane del gruppo
ma non si sentiva affatto a disagio».
La stessa professione che l’aveva portato a
Londra è molto significativa: nei suoi studi
Echeverría aveva scelto di specializzarsi nel-
la lotta al crimine finanziario, comprese le
transazioni a sostegno dei gruppi jihadisti.
Terminati gli studi, quello era diventato il suo
lavoro negli uffici di vigilanza interni agli isti-
tuti bancari. Alcuni colleghi hanno raccon-
tato come in un istituto bancario spagnolo
non fossero mancati i contrasti con i supe-
riori proprio per la sua fermezza.
E anche per questo motivo qual-
che mese fa si era trasferito nel-
la City; lavorava sempre nello
stesso settore ma questa volta per
conto dell’Hsbc, uno dei grandi
colossi della finanza globale (ven-
ne assunto proprio nell’ambito
del rafforzamento della vigilanza in-
terna, dopo gli scandali emersi
con la lista Falciani).
Un professionista dall’etica molto
forte, dunque, ma aperto alla vita,
all’aria aperta e all’amicizia. Così
anche a Londra – abbandonata la
scrivania alla sera – non rinuncia-
va alla passione per lo skateboard.
E se all’Azione Cattolica era il più
giovane, nelle evoluzioni sulle pe-
dane Ignacio era quasi sempre

accanto a tanti ragazzini. Una specie di fra-
tello maggiore, molto stimato per le sue evo-
luzioni (compresa una particolare piroetta il
cui nome in spagnolo – l’“impossible” – è tut-
to un programma). Anche in quel contesto,
però, si racconta delle sue competenze
messe a disposizione gratuitamente per dare
una mano a qualche giovanissimo amico fi-
nito nei pasticci per altre vicende.
Tanti piccoli gesti semplici; volti di una fede
vissuta senza bisogno di dare troppo nel-
l’occhio, nel quotidiano. Fino alla notte di Bo-
rough Market e alla scelta di non scappare
una volta vista una persona aggredita, a cui
peraltro ha salvato la vita. Quella notte, per
tanti Ignacio è diventato «il santo dello ska-
te». Testimone di una fede adulta, straordi-
nariamente vicino alla generazione per la
quale la Chiesa cattolica si appresta a ce-
lebrare un Sinodo.

http://www.lastampa.it/2017/06/12/vatica-
ninsider/ita/nel-mondo/ignacio-il-martire-
con-lo-skateboard-dellattentato-di-londra-
4VHHtmb4hkyflblngsKXUL/pagina.html

Londra, 3 giugno 2017.
Momenti di terrore
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La storia non si ripete, certo. Ma gli uo-
mini possono ripetere i propri sbagli. E
fare buone letture che ce li impediscono

è cosa saggia. Ecco perché in questa esta-
te si può trovare tempo per la lettura di un
delizioso libretto come quello qui presenta-
to. “Viaggio ai confini dell’impero” pubblica
i reportages di un giornalista di grande fi-
nezza come Joseph Roth (un suo titolo per
tutti: La cripta dei cappuccini) scritti nei pri-
missimi anni ’20 nei suoi viaggi tra i paesi del-
l’Europa centro-orientale, sorti e risorti dopo
la tragedia della prima guerra mondiale. 
Tra rigidi confini, esasperazioni della que-
stione delle minoranze etniche, disegua-
glianze eco-
nomiche e so-
ciali e fascino
dei radicali-
smi, Roth fa
percepire i
tratti, i volti, gli
abitanti di
quell’Europa
che sarà, un
v e n t e n n i o
dopo, travol-
ta dalla nuova
tragedia della
seconda guerra mondiale, che i trattati
conseguenti la prima avevano stoltamente
preparato.
Per chi ha un po’ di passione per la storia
e per le tristi e dimesse scenografie degli anni
’20. Tutt’altro che ruggenti.

Joseph Roth
Viaggio ai confini dell’impero
Passigli Editori

Il romanzo si svolge durante la rivoluzione
culturale in Cina, quando alcuni studenti
sono inviati in Mongolia per imporre i

principi della rivoluzione agli abitanti di quei
luoghi, che ancora vivono di caccia e pa-
storizia, come i loro antenati, coltivandone
anche la spiritualità, e in particolare la ve-
nerazione per il lupo. L’autore del romanzo,
sotto lo pseudonimo di Jiang Rong, è un
professore dissidente di economia politica
a Pechino, che ha vissuto personalmente
l’esperienza descritta.
Gli antichi mongoli dei tempi di Gengis Khan

ammiravano e
veneravano il
lupo, padrone
forte e feroce
di quelle terre
pure e selvag-
ge, che “rego-
lava” la loro vita
nutrendosi, solo
per quel che
bastava, delle
loro pecore,
che poi viveva-
no indisturbate

in un equilibrio ecologico reciproco; ed era
per loro un grande esempio di coraggio e
astuzia, doti che, nei secoli, i mongoli ave-
vano fatte proprie. Questa atmosfera sacra
e antica conquisterà il nostro amico stu-
dente, il quale, anziché trasformare i mon-
goli in un gruppo anonimo, come i cinesi,
sarà conquistato dal loro coraggio, scon-
trandosi con le forze governative. Un affre-
sco del delitto quotidiano dell’uomo mo-
derno contro la natura e il suo equilibrio.

Jiang Rong
Il totem del lupo
Mondadori Editore

Il totem del lupo
di Serenella Luraschi

Viaggio ai confini dell’impero
di P.B.
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LUGLIO 2017
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AGOSTO 2017
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

LUGLIO 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

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

GIUGLIANO - Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
DEL CORSO -  Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 2 - Bresso 
PALTRINIERI -  Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
MODERNA - Bresso
COMUNALE -  Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
COMUNALE N ° 1 - Bresso 
DEL CORSO -  Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 2- Bresso 
PALTRINIERI -  Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
COMUNALE -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 4 - Bresso

Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Ambrogio Strada, 56 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 51
Esselunga Cusano
Via A. Manzoni 14
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto, 26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Vittorio Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Ambrogio Strada, 56 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26 
Esselunga Cusano
Via Papa Giovanni XXIII, 43
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

AGOSTO 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

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
Lunedì

TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
COMUNALE -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
PALTRINIERI -  Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
PALTRINIERI -  Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
MODERNA - Bresso
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
SORRENTINO - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
DEL CORSO -  Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
FORNASè - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
COMUNALE -  Cusano Milanino
BAIO - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 4 - Bresso 
MORETTI -  Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano
GIUGLIANO - Cusano Milanino

Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto, 26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Vittorio Veneto, 27 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione, 20
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione, 20
Via Vittorio Veneto, 51
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 51
Via Vittorio Veneto, 26 
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 51
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Vittorio Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26 
Via C. Sormani, 89
Via Gramsci, 44
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste, 4
Via A. Manzoni, 14
P.zza Bernini, 1/A
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via XXIV Maggio, 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Vittorio Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
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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 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
------

SAN CARLO - feriali: ore 8
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
festivi: ore 11.15
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