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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

MILANO
Povertà in Diocesi. 
Gli italiani sono i più fragili
La Caritas Ambrosiana ha presentato il XVI
Rapporto. Il direttore Gualzetti: «Gli italiani
sono i più fragili. Milano non diventi un gi-
gante con i piedi di argilla, capace di af-
frontare le sfide internazionali, ma lontana
dalle periferie».

8:57 PM – 26 Nov 17 #Avvento #Delpini noi, i cre-
denti, abbiamo imparato a fidarci del profeta più che
del cultore di utopie e del promotore di rivoluzioni
7:39 PM – 19 Nov 17 #Avvento #Delpini il futuro
è il benvenuto: la scuola sia luogo di speranza per
non perdere intere generazioni
9:37 AM – 12 Nov 2017 #Avvento #Delpini rac-
comando spiritualità del nonno, riserva inesauribi-
le di benevolenza.

Scene di vita diocesana

La photogallery

U
n percorso di studio, riflessione e deci-
sione per definire le modalità attraverso
le quali annunciare adeguatamente il
Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere

l’esperienza della carità nelle parrocchie ambro-
siane, tutte sempre più multietniche. L’Arcive-
scovo, monsignor Delpini, ha indetto il Sinodo
minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e pro-
spettive. Linee diocesane per la pastorale”. Il
percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dal-
l’esigenza di aggiornare l’azione pastorale alla
luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno

delle stesse parrocchie della vasta Diocesi am-
brosiana dai flussi migratori. Al centro del Si-
nodo, l’esperienza dentro le 1.107 parrocchie
della Diocesi, la cui realtà è molto mutata in que-
sti decenni anche per la presenza di cattolici
provenienti da altre nazionalità, di lingue e cul-
ture diverse che però abitano la stessa comu-
nità, sotto lo stesso campanile. Il Sinodo sarà
presentato alla diocesi dall’Arcivescovo il 14
gennaio 2018, in occasione della Giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato. 
Continua su: www.incrocinews.it

Stessa religione cattolica, ma lingue e culture diverse. Come vivere la fede
nelle parrocchie sempre più multietniche? Monsignor Bressan: «Avremo una
diocesi più consapevole e più capace di trasmettere fiducia per il futuro»

Delpini indice il Sinodo minore su «La Chiesa dalle genti»
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Uno sguardo al povero
delicato e fraterno

Su scale buie e ascensori signorili

“O
ggi mi tocca un giro tosto!”
dico tra me e me, mentre con-
sulto l’elenco delle vie e dei nu-
meri civici delle benedizioni

delle famiglie che devo incontrare. All’inizio del-
la strada salgo le scale di una casa molto de-
gradata, senza ascensore; lì tutti gli anni tro-
vo famiglie diverse, tranne qualche anziano qua
e là, e anche quest’anno è così. Non riuscen-
do a pagare l’affitto, gli inquilini lasciano la casa
dopo un po’ e ricominciano altrove la faticosa
avventura del vivere. L’attenuarsi della crisi eco-
nomica non si è ancora sentito tra i più pove-
ri, che non spariscono, diventano solo più in-
visibili. I poveri aprono la porta con amara di-
sillusione, ma ti fanno entrare. In un sussulto
di dignità dicono: “Non guardi il disordine…”,
ma è innegabile che c’è, e ce n’è molto. Dice
una trascuratezza che è sorella della sfiducia,
di chi non si attende più nulla dal futuro. 
È difficile dire parole sensate davanti alla po-
vertà. Allora li ascolto, i poveri. Ascolto il loro
grido muto, ascolto ciò che dicono gli occhi,
che cercano i miei quasi come benedizione del-
la fraternità di Dio con la loro condizione. Lo so:
“Per il povero che accosti tu sei il volto della
Chiesa, il volto di Gesù”. Guardare in faccia, ne-
gli occhi, i poveri, con le loro amarezze. Non
vado di fretta, mi trattengo un poco di più. Rac-
colgo il loro lamento, anche qualche spropo-
sito contro gli stranieri: cadono ingenui nella
trappola della guerra tra i poveri, astutamen-
te alimentata da certi mass-media. Mi viene in
mente quanto raccomandava il nostro Consi-
glio pastorale sui poveri: “Ci vuole uno sguar-
do delicato e fraterno con loro, sempre. Tu non
sai mai cosa ha passato questo fratello. Ciò non
significa essere ingenui, ma dice il rispetto con
cui lo guardi: e la misericordia è questione di

sguardi”. Mettono qualche caramella di bassa
qualità nelle mani dei chierichetti, che mi guar-
dano: “Ma non ci danno la busta con l’offerta
alla chiesa?”. “Sono loro l’offerta alla Chiesa”,
dico a questi bambini che non comprendono
ancora. Dice il nostro Consiglio pastorale:
“Sono i poveri il tesoro della Chiesa: chi impara
ad amarli diventa più ricco e impara ad ama-
re Dio. Ci mette del suo e fa esercizi di es-
senzialità. Guai a chi tocca i poveri!”.
Scesi da quelle scale semibuie, respiriamo l’aria
fredda della strada. Al lato di fronte, entriamo
in una palazzina decisamente più signorile e lu-
minosa. Penso che sia uno dei segni dei tem-
pi questa polarizzata convivenza tra il ricco epu-
lone (che significa volgarmente “mangione”) e
il povero Lazzaro (“colui che è assistito da Dio”):
anche nella nostra cittadina ciò è percepibile.
Papa Francesco dice che “dinanzi a questo
scenario, non si può restare inerti e tanto meno
rassegnati” e aggiunge che “l’omissione è il
grande peccato nei confronti dei poveri. Qui as-
sume un nome preciso: indifferenza. È dire:
‘Non mi riguarda, non è affar mio, è colpa del-
la società’. È girarsi dall’altra parte quando il fra-
tello è nel bisogno, è cambiare canale appe-
na una questione seria ci infastidisce, è anche
sdegnarsi di fronte al male senza far nulla. Dio,
però, non ci chiederà se avremo avuto giusto
sdegno, ma se avremo fatto del bene...”. Per-
ciò salgo sull’elegante ascensore con i chieri-
chetti -lieti di non dover fare le scale- con l’im-
pegno di tacitare il giusto sdegno. Ma solo per-
ché credo che il male si vince con il bene. E
umilmente cerco di farlo, come posso, ogni
giorno, tra i molti che non disprezzano i poveri,
ma li accostano fraternamente. Come Gesù a
Natale.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Legati del mese di dicembre

2 ore 18,30 Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI
4 ore 7 BRAMBILLA Giulio
5 ore 9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester
9 ore 9 MAZZOLA Silvio e Claudina

ore 18.30 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico
14 ore 9 GIUSSANI Luigi e RISI Giulia
18 ore 7 BRAMBILLA Agostino e ALZATI Giustina e Giuseppina
21 ore 9 Famiglia BRASCA

Legati del mese di gennaio

2 ore 9 GALIMBERTI Alice
3 ore 9 CAVENAGO Pia e Rosa
8 ore 7 SAVINI Luigi e ORIANI Maddalena e Francesca 
9 ore 9 BOTTINI Carolina e GRANELLI Carlo

11 ore 9 ROSSONI Giuseppe e COMOTTI Pierina
13 ore 9 DONZELLI Chiara e Suor Chiara
15 ore 7 PEDRETTI Angelo, DONZELLI Giulia, Aldo e Iride
16 ore 9 LECCHI Edoardo e CAPRA Rosa
19 ore 9 Famiglie SANDRINI e SAGGIORO
20 ore 9 RECALCATI Luigi e TAGLIABUE Clementina

ore 18.30 CARROZZI Giulio e Maria - CAVENAGO Carlo e Antonietta
22 ore 7 RECALCATI Pietro
24 ore 9 RIBOLDI Ugo e Carlo
26 ore 7 BIADOLLA Antonia

ore 9 BROGGINI Alberto, Pierina e Angela
29 ore 9 LONGHINI Achille e CONTI Maria

Per verificare il calendario 2018 dei legati i parenti - qualora non l’avessero
già fatto gli scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale

(lun-ven h. 17.30-19.00). 

Sposati nel Signore
------------

Rinati al fonte battesimale
BUFFAGNI Gabriele CORTI Federica MONTESERRATO Kevin OSTINATO Gaya
RONGIONE Cristian SACCHI Cecilia ZAPPULLA Chloe

Riposano in Cristo
TOCCHIO Bruno di anni 47
CIRTOLI Aldino di anni 83

QUINTO Emilio di anni 83
BIGNAMI Ercole di anni 77
QUINQUE Giuseppina di anni 82
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NOTIZIARIO
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Maquillage francescano
Una grossa tenda oscurerà per un po’ di set-
timane l’altare di sant’Antonio. Niente di pre-
occupante: è in restauro la nicchia (non l’in-
tero altare: sarà fatto più in là...) della gran-
de statua di sant’Antonio, capolavoro d’ar-
te minore del primo Settecento. La rivedre-
mo linda e pulita, meglio illuminata, inco-
raggiante ad avere quella fiducia in Gesù e

quella carità verso i poveri che s. Antonio di
Padova visse teneramente e tenacemente
e che questa statua ci racconta.

Verso il matrimonio
È sempre una commozione vedere sboc-
ciare l’amore; ma è una vera gioia quando
si ha notizia che questo amore è riconosciuto
come un dono (anzi “il” dono) di Dio per la

propria vita e
viene scelto
c o n s a p e v o l -
mente e in liber-
tà. Questo ac-
cade alle 18
coppie in cam-
mino verso il
matrimonio cri-
stiano. Eccole in
foto, durante un
percorso voca-
zionale nel duo-
mo di Monza.

Confessioni di Natale
Non aspettare l’ultima settimana! Accanto ai confessionali trovi la scheda per
prepararti.
E ogni giorno dalle 9 alle 9.30 trovi un confessore; e sabato pomeriggio dalle 16
alle 19. Anche durante le Messe della domenica. Mai all’ultimo giorno...

SABATO 16, ore 21, Cinema S. Giuseppe 

Concerto di Natale
CORPO MUSICALE S. CECILIA

Elevazione musicaledei cori di Bresso
Chiesa di San Carlo
Domenica 17 dicembre, ore 20.45
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NOTIZIARIO 3

a
ETÀ

-
Gruppo parrocchiale Terza Età

Programma attività mese di Dicembre

Venerdì 8: IN CHIESA ore 15.30: S. Rosario e processione alla “Castela”
con omaggio floreale

Giovedì 14: Ore 15 Ricreativo... In Canto: Festa di compleanno
auguri e canti di Natale con il coro SOLARE
dell’UTE di Bresso

Giovedì 21: Ore 15 Tombolata di Natale

A tutti l’augurio di un Santo Natale di Gioia e di un Nuovo Anno
che porti Pace nei cuori per diffonderla nel mondo.

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

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

8 -
 9

- 1
0

Mostra
dei lavori

presso la sede ACLI
Via Isimbardi, 28 

Un gesto generoso di vicinanza a chi

nel nome di Gesù lotta

contro la mancanza di lavoro, di cibo,

di istruzione e di salute. 

In una parola: vicini a chi costruisce

speranza! 
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Dalle tenebre alla luce

Cantieri in movimento 

di Roberto Cassamagnaghi per la Commissione degli affari economici

F
initi i lavori esterni ed in attesa di in-
stallare le nuove telecamere dopo le va-
rie prove, stiamo lavorando all’interno
della chiesa con due cantieri specifici

e cioè:
S. Antonio: è stato appaltato il lavoro di re-
stauro della statua del Santo ed i lavori sono
iniziati. Ritorneranno i colori originali sul san-
to di Padova e sul Bambinello e potremo am-
mirarli speriamo entro il prossimo Natale. Lo
stesso dicasi della nuvola sulla quale ap-
poggiano.
Sempre all’interno della nicchia, l’intonaco del
muro tondeggiante verrà rifatto nella parte in-
feriore perché è stato distrutto dall’umidità e
dalle infiltrazioni avvenute nei decenni passati.
Verrà comunque ripreso il motivo preesistente
a cura di una restauratrice che rifarà e com-
pleterà quanto è stato distrutto.
Sempre nella nicchia sono già state chiuse,
con un vetro di sicurezza, le finestrine che,
recuperate dopo i lavori esterni, porteranno
tanta luce naturale all’interno.
Preciso che tutte le opere riguardano solo l’in-
terno della nicchia; l’altare e la cappella per
ora non saranno interessati dal restauro.
Illuminazione della chiesa: mentre scrivo
queste note è arrivato il primo dei due ban-
cali con le lampade a led che man mano ver-
ranno installate. Sono quelle che illuminano
le volte della chiesa, mentre quelle che ci inon-
deranno di luce verso il basso arriveranno con
il secondo bancale dopo l’8 dicembre. Quin-
di inizieremo subito ad installare le nuove lam-
pade, con la logica di completare il perime-
tro interno della chiesa (principalmente con
le sole luci verso l’alto) comunque a discre-
zione e secondo il programma degli elettri-
cisti, compreso l’altare. Probabilmente per ul-
timo, con un’apposita piattaforma elevatrice,

installeremo le lampade nel perimetro della cu-
pola per averla tutta illuminata.
Abbiamo due obiettivi: il primo è finire tutto en-
tro il prossimo Natale ed il secondo è dare
un’intensità e tonalità di luce, in tutti i punti del-
la chiesa, come quella già esistente ai due lati
dell’altare centrale. Per questa tipologia di la-
voro vedremo nei prossimi mesi un’importante
diminuzione dei costi di energia elettrica, per-
ché i nuovi led hanno un consumo molto in-
feriore agli attuali fari alogeni.
E intanto, con i lavori esterni quasi terminati,
con il montaggio prossimo delle telecamere,
con il restauro della statua di S. Antonio e con
tutta l’illuminazione interna nuova ci avvici-
niamo al prossimo S. Natale con una chiesa
in gran parte restaurata e sicuramente più bel-
la ed accogliente. Da parte mia, tanti sinceri
Auguri.
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Dai un tetto   
alla tua chiesa  

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”

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 segreteria parrocchiale.
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CONSIGLIO PASTORALE
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Una questione 
di stile

Comunità Pastorale di Bresso 2017-18 (3ª e ultima parte)

Termina la riflessione del CP
su “Cosa rimane 
nella vita della nostra Comunità 
dopo il Giubileo della Misericordia”

dal Consiglio Pastorale della Comunità

IL PELLEGRINAGGIO.
LO STILE DEL CAMMINARE INSIEME
I molti pellegrinaggi dell’anno giubilare
raccontano che nessuno 
cammina da solo verso Dio.

LO STILE DEL COLLABORARE CON
UMILTÀ
Nella Chiesa nessuno è padrone. Lo stile del-
la disponibilità a collaborare con umiltà
contraddistingue chi svolge un servizio nel-
la Chiesa. Nessun compito è per la gloria o

la soddisfazione personale e nessun diritto
nasce da esso: chi opera in chiesa, nello
sport in oratorio, in segreteria, al cinema o
al bar “non si vanta, non si gonfia d’orgoglio”
(1 Cor 13,4); e dice, come il servo (Lc 17,10):

“Ho fatto quel che dovevo fare”. 
Non c’è profumo di Vangelo quando siamo
possessivi nella responsabilità affidataci,
ma quando si sa collaborare con altri, sin-
goli o gruppi e associazioni. Ci sarà un mo-
tivo per cui “Gesù chiamò i Dodici e li man-
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CONSIGLIO PASTORALE

dò a due a due” (Mc 6,7)... Così si avvicinano
nuovi collaboratori, così girano nuove idee
e si genera la corresponsabilità di molti. E
si scongiura il danno che ricade sulla Co-
munità quando si viene meno al proprio ser-
vizio per età, impegni sopraggiunti o altri mo-
tivi.

LO STILE DELLA DISCREZIONE ANCHE
NELL’USO DEI SOCIAL E DELLA RETE
Lo stile della discrezione è la distanza dal
pettegolezzo, dal girare il dito nella piaga del-
le fragilità altrui, dall’attribuire a qualcuno pa-
role mai nemmeno pensate. Dice bene la let-
tera di san Giacomo: “Se uno non manca
nel parlare, è un uomo perfetto, capace di
tenere a freno anche tutto il corpo” (Gc 3,2).
Ciò vale anche nell’uso dei social e della rete.
Girano sul web certi giudizi, espressi da gen-
te che vedi in chiesa, più taglienti di una spa-
da, rozzi, irresponsabili e che fanno molto
male. La franchezza non è l’istintività, e ne-
cessita sempre di intelligenza e carità. Sono
certo che se c’è qualcosa da dirsi tra fratelli
sia meglio guardarsi negli occhi piuttosto che
affidarlo ai gruppi di WhatsApp, Fb o a e-mail
inviate a indirizzi di persone che magari ri-
sultano estranee le une alle altre.

LO STILE DEL VIAGGIARE LEGGERI
L’essenzialità e la sobrietà (non la trascura-
tezza) oggi distinguono più che mai la Chie-
sa e ogni discepolo di Gesù. Dobbiamo far
crescere tra noi la distanza critica dallo spi-
rito mondano del successo, dell’apparenza,
dei mezzi potenti. E fa bene un po’ di humour
sui miti del consumismo, fin da ragazzi. Non
solo nello stile della Comunità, ma -atten-
zione!- anche in quello di ciascuno dei suoi
membri e nelle famiglie.
Nella vita noi amiamo viaggiare leggeri: non
è mancare del necessario, è non mancare
dell’essenziale. Qui non si fa l’elogio dell’im-
provvisazione e del pressappochismo, che

non ci appartengono. Semplicemente, come
nessuno si vanta del microonde di cui si ser-
ve in casa, così non ci facciamo vanto del-
l’organizzazione, dei soldi, dei mezzi adeguati
e necessari, che sono -proprio come un mi-
croonde- solo uno strumento. Infatti “la
Chiesa risplende quando è missionaria, ac-
cogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ric-
ca di amore” dice Papa Francesco. Non è
dunque un complimento sentirsi dire: “Come
siete ben organizzati qui!”. È meglio che ci sia
detto: “Quanto bene fate e quanto lo fate
bene!”. 

Si potrebbe dire molto di più. 
In conclusione, ascoltiamo un passo scintil-
lante di san Paolo: “Siate sempre lieti nel Si-
gnore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quel-
lo che è nobile, quello che è giusto, quello che
è puro, quello che è amabile, quello che è
onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio
della pace sarà con voi!” (Fil 4,4-5.8-9).
Così troviamo un centro. Con uno stile così
la vita si fa meno sparpagliata: i nervi si di-
stendono, lo sguardo si addolcisce, il cuore
si fa più fiducioso, la mente più lungimiran-
te, la volontà più decisa, la coscienza più sen-
sibile, il volto più affabile, la parola più ami-
chevole, il tratto più delicato, le braccia più
generose. Non è questo forse il profilo di uo-
mini e donne di misericordia? Lo stile che
“rende manifesta e tangibile la verità profonda
del Vangelo”?
Siamo certi che uno stile così sa colpire più
delle parole e delle iniziative. Sa interrogare,
attrarre, incoraggiare, avvicinare. Sa suscitare
energie nuove, di cui la Chiesa e il mondo
hanno bisogno. Insomma, dallo stile si vede
la Chiesa di Gesù. 
È questo che vogliamo rimanga tra noi del
Giubileo della Misericordia, no? 
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Vita da operatori della carità

Domenica di Cristo Re, Giornata mondiale del povero 

Ascolto, festa,
condivisione diffusa: 
per scrivere una storia buona

di Maurizio Roccella

D
omenica 5 novembre, una cin-
quantina di persone tra operatori
delle varie associazioni caritative e
amici e famiglie conosciute, ac-

compagnate con progetti di sostegno, han-
no trascorso una giornata insieme a Mo-
razzone, nel Varesotto, in collaborazione tra
la nostra Caritas e la Caritas di quella co-
munità. Il programma: S. Messa, il pranzo
con animazione nell’oratorio della chiesa di
S. Ambrogio e la visita guidata nella chiesa
di S. Maria Annunciata di Brunello. Ripen-
sando a queste famiglie con i loro bambini
e alla pioggia battente, finalmente arrivata
dopo tanta siccità, mi sono convinto che
questa giornata è stata proprio una bene-
dizione del Signore! Non solo per l’acqua ab-
bondante, ma anche per l’occasione di con-
dividere una giornata con persone che
stanno attraversando un momento delica-
to della loro vita, assaporando la bellezza del-
la natura, della poesia, dell’arte, grazie an-
che alle guide locali. Un dono arricchito dal
clima familiare e allegro e dall’abbondanza
di cibi e pietanze preparati con cura da tut-
ti, in una condivisione tra popoli, culture e re-
ligioni diversi. 
Mi son detto che anche questa è vita da
operatori della carità. Non è infrequente,
quando fai l’esperienza del volontario, in-
contrare qualcuno che ti dice: “Meno male
che ci siete voi della Caritas, grazie a voi
quella famiglia ha ricevuto aiuti di cui aveva
bisogno”. Rimango perplesso, e mi do-
mando: quale aiuto? E poi, in futuro, come
quella famiglia potrà superare le sue diffi-
coltà? Con quali mezzi? Con l’elemosina,

con il sostegno alimentare delle associazioni
della carità, con la scuola di italiano? O piut-
tosto con l’attenzione di tutta una comuni-
tà cristiana? Un aiuto efficace non può ri-
solversi con la delega, ma con una capilla-
re distribuzione di responsabilità a vari livelli,
ecclesiali e civili. Certamente ci sarà sempre
bisogno della Caritas, ma non è con le scia-
luppe di salvataggio che si naviga, bensì co-
struendo navi solide dentro il cantiere della
famiglia umana solidale. Penso alle tante si-
tuazioni incontrate in questi anni, dove di
fronte alla richiesta di un aiuto economico,
il più delle volte si celavano ben altri bisogni
di attenzione e di accompagnamento. Sono
bisogni che non vengono espressi, per ti-
more di essere malgiudicati, sapendo che
sono proprio questi l’origine dei mali. A chi
opera nella Caritas spetta il non facile com-
pito di discernere, con uno stile e una ca-
pacità di ascolto che richiedono prepara-

VITA DELLA COMUNITÀ
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zione, impegno, con-
fronto con gli altri ope-
ratori, certi che le buo-
ne relazioni tra noi di-
ventano buone relazio-
ni con chi accogliamo.
E come una buona
educazione dei figli ri-
chiede il tempo neces-
sario da trascorrere con
loro, così deve essere
anche per coloro che ci
chiedono di essere
ascoltati e capiti! Papa
Francesco ci ricorda
che il tempo è superio-
re allo spazio e che quindi l’importante è av-
viare processi. Daremo molto poco a chi è
nel bisogno, se occupiamo lo spazio del ser-
vire, giudicando e ritenendo di sapere quel-
lo di cui hanno bisogno gli altri. Servire è fare
spazio all’altro, entrare nella logica della re-
stituzione di ciò che è andato perso: una vita
spesa con e per il bene di tutti. Così si av-
viano processi di bene. Questo fa la storia
buona da custodire, come quella che negli
ultimi anni la nostra Bresso ha vissuto con
varie iniziative, progetti ed eventi: l’incontro
mondiale delle famiglie, il progetto “Adotta

una famiglia”, le due scuole di italiano, la Fe-
sta delle genti e dei popoli, l’accoglienza ai
migranti e tutta l’opera tenace delle varie as-
sociazioni caritative che, in questi due anni,
hanno trovato nel coordinamento cittadino
una rinnovata speranza per crescere insie-
me. 
Credo che con questi sentimenti, sostenu-
ti dalla grazia del Signore, possiamo scrivere
le giornate migliori nella nostra vita, come
quella trascorsa in compagnia con gli ami-
ci di Morazzone. Un tempo da inserire nel-
la nostra storia perché superi lo spazio del-

le paure, lo spazio del-
l’indifferenza, dell’ansia
di risolvere i problemi e
quello dello sconforto
che deriva da un falli-
mento, e ci permetta di
vivere accanto agli altri
non solo con la nostra
vita da operatori, ma an-
che con la vita quotidia-
na e insieme a tutte le
persone che incontria-
mo. È vero!, abbiamo ri-
cevuto un bel dono: una
vita di grazia, una vita da
credenti, credibili.
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Fratelli nella lode a Dio

I Vespri nella chiesa ortodossa romena di Cormano

Un momento di preghiera fraterna 
per conoscere le diverse tradizioni cristiane

Il coro dei preti ortodossi

La comunità ortodossa e
cattolica in preghiera 

Il parroco romeno
p. Sergiu presenta
l’icona di san Vincenzo,
titolo cattolico della
antica chiesa
di Ospitaletto
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Doniamo 
a chi si dona

Giornata per il sostentamento dei sacerdoti 

di don Massimo Pavanello

D
omenica 26 novembre si è celebrata
la XXIX Giornata nazionale per il so-
stentamento dei sacerdoti. Sono
35.000 i preti italiani. Una occasio-

ne di gratitudine - per dirla con lo slogan di
quest’anno: “Doniamo a chi si dona” - che
non si ferma alla sola giornata. Questa è mo-
tivo di stimolo, ma il versamento può esse-
re effettuato in ogni momento dell’anno.
Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti
sono lo strumento che permette a ogni fe-
dele di contribuire, secondo un principio di
corresponsabilità e di perequazione, alla loro
cura.
I dati elaborati sono solo quelli riferiti ai ver-
samenti postali (mancano gli altri canali: ban-
cari, presso IDSC, ecc.).
A Bresso si registra un + 0,7%. Nel 2015
sono state 88 le persone che hanno fatto un
versamento per questo scopo. Nel 2016, in-
vece, in 98 hanno scelto questa donazione
postale. Il primo anno sono stati raccolti in
città 15.188 euro. L’anno successivo 15.288
euro.
A livello nazionale, nel 2016, sono state rac-
colte 99.906 offerte in tutta Italia, per un to-
tale di 9.365.946 di euro.
Il fabbisogno complessivo, per l’anno con-
siderato, è ammontato a 545,7 milioni di
euro lordi (comprensivi di Irpef, contributi pre-
videnziali e assistenziali e assicurazione
sanitaria). 
A coprire la spesa annua provvedono: per
il 17,7% gli stessi sacerdoti, grazie agli sti-
pendi da loro percepiti (come insegnanti,
cappellani in carcere o in ospedale); per il
7,5% le remunerazioni dagli enti presso cui

prestano servizio pastorale (parrocchie e dio-
cesi). Il resto è coperto per il 7,8% dalle ren-
dite degli Istituti diocesani per il sostenta-
mento del clero, per il 65,3% da una parte
dei fondi derivanti dall’8xmille, per l’1,8% dal-
le offerte deducibili.
Sono stati quasi 35 mila i sacerdoti secola-
ri e religiosi a servizio delle 224 diocesi ita-
liane: 31.728 hanno esercitato il ministero at-
tivo, tra i quali 399 sono stati impegnati nel-
le missioni nei Paesi del Terzo Mondo come
fidei donum, mentre 3.082 sacerdoti, per ra-
gioni di età o di salute, sono stati in previ-
denza integrativa.
Un prete novello, al primo incarico, perce-
pisce mensilmente (12 mensilità) 860,66 euro
netti; mentre un vescovo vicino al termine del
suo mandato percepisce 1.338,03 euro net-
ti.
Le erogazioni liberali per i sacerdoti, nella dio-
cesi di Milano, hanno avuto nel 2016 un an-
damento ambivalente: sono aumentati gli of-
ferenti (0,7%), ma è diminuito l’importo to-
tale raccolto (-5,0%). Comunque, 13.044 fe-
deli hanno fatto un versamento ad hoc, rac-
cogliendo così 1.326.045,19 euro.
In ogni parrocchia si trova il bollettino postale
prestampato. Di solito è in un espositore a
forma di campanile. Ma è possibile pure ri-
correre al canale bancario, alla carta di cre-
dito o direttamente all’Istituto diocesano so-
stentamento clero (www.insiemeaisacer-
doti.it).
Le offerte per il sostentamento sono dedu-
cibili fino a un massimo di 1.032,91 euro ogni
anno. La deducibilità è riservata alla perso-
na fisica.
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Realizzato l’invito del Papa 
a non amare a parole ma nei fatti

Colletta alimentare 2017: donate 8.200 tonnellate di cibo. 

In un giorno donate oltre 8mila tonnellate di cibo. A dicembre parte la
distribuzione a più di 8mila strutture caritative. Intensificato l’impegno
quotidiano di recupero e redistribuzione delle eccedenze. Sono circa 1
milione e 600mila le persone aiutate dal Banco alimentare.

di Giovanna Pasqualin Traversa

S
ono stati diversi milioni gli italiani che
sabato 25 novembre hanno rispo-
sto al consueto invito alla carità e
alla solidarietà proposto dai volon-

tari della Fondazione Banco alimentare  in
quasi 13mila supermercati in tutta Italia. Una
grande “festa del dono” la colletta 17, che,
giunta alla 21ma edizione, ha visto una par-
tecipazione straordinaria con oltre 145mila
volontari impegnati in tutta Italia. Sono sta-
te donate, in un solo giorno, 8.200 tonnel-

late di alimenti, con un decremento del 3,5%
sul 2016, che a partire da dicembre verranno
ridistribuiti ad oltre 8mila strutture caritative.
Per Andrea Giussani, presidente del Banco,
il risultato “di poco inferiore a quello del 2016”
è dovuto “al perdurare di una crisi economica
che ancora rende cauti i comportamenti di
spesa dei cittadini che comunque rispon-
dono sempre più frequentemente ad altre
proposte di solidarietà”. “Il nostro invito a do-
nare – prosegue – è sempre stato guidato
dalla consapevolezza di essere tutti biso-
gnosi di risposte che, nel caso di persone
gravemente indigenti, sono primariamente
risposte alla povertà materiale. I tempi dif-
ficili e l’esperienza della Giornata nazionale
della colletta alimentare hanno reso però più
evidente che è diminuita la distanza e ridotto
il confine tra ‘chi dona’ e ‘chi riceve’, rime-
scolando talvolta ruoli e sensibilità sociali ed
umane”. Giussani racconta infatti di perso-
ne che, “dopo aver dichiarato aggressiva-
mente al volontario: ‘Altro che fare una spe-
sa in più, non ne ho per me!’, gli hanno con-
segnato una scatoletta o un omogeneizza-
to, dicendogli: “Oggi anch’io posso aiutare
gli altri”.
E c’è anche chi desidera ricambiare, per
come può, l’aiuto ricevuto. Alcune delle per-
sone aiutate continuativamente durante
l’anno dalla consegna di alimenti recupera-
ti dal Banco alimentare, hanno fatto i vo-
lontari essi stessi, impegnando il proprio tem-
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po davanti ai supermercati. Anche molti de-
tenuti/volontari hanno proposto la colletta in
28 carceri, ottenendo rilevanti risultati di ali-
menti raccolti. Molte équipe di volontari, da-
vanti ai supermercati, erano composte da
persone di condizione sociale, di fede e di
etnia diverse.
Sabato 25 novembre, dice ancora il presi-
dente Giussani, “tutti hanno reso concreto
e operativo l’invito che Papa Francesco ha
lanciato alla Giornata mondiale dei poveri”,
quando nel suo Messag-
gio “ha ricordato di non
amare ‘a parole, né con la
lingua, ma con i fatti e nel-
la verità’, in una atmosfe-
ra diffusa di festa”. Lo
stesso Pontefice che mer-
coledì scorso, al termine
dell’udienza generale, sa-
lutando i fedeli di lingua
italiana aveva augurato ai
rappresentanti del Banco
alimentare “ogni bene per
la colletta alimentare che
avrà luogo sabato prossi-
mo in operosa continuità
con la Giornata mondiale

dei poveri che abbiamo
celebrato domenica scor-
sa”.
Per la raccolta, del resto,
era sceso in campo nelle
scorse settimane anche il
cardinale presidente della
Cei Gualtiero Bassetti con
un videomessaggio. “Il ri-
sultato in flessione, ac-
compagnato dalla bellez-
za dell’esperienza vissuta
e dall’aumento di biso-
gno che vediamo intorno
– conclude Giussani -, ci
invita ad un supplemento
di impegno per la prossi-

ma 22ª edizione del 2018, ma da subito
sprona il Banco alimentare ed i suoi partner
a maggiori risultati nell’attività di ogni gior-
no: il recupero e la redistribuzione del cibo
eccedente, a favore di circa 1 milione e 600
mila persone disagiate”. 
Tratto da: SIR 27 novembre 2017  

Nel tondo in alto: Andrea Giussani presidente
del Banco Alimentare.
Nelle altre foto la colletta alimentare a Bresso
con i nostri preadolescenti.
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Vento e fuoco 
per i nostri preadolescenti

Le Cresime nella nostra Comunità il 4 e 5 novembre
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Chierichetto: 
essenziale, affascinato da Gesù 
e pronto al servizio

I chierichetti di Bresso alla basilica di Sant’Ambrogio

di Marco Ciniselli

L
’11 novembre i chierichetti di Bresso
hanno vissuto un pomeriggio di vita
fraterna con alcuni dei genitori am-
mirando vari luoghi della città di Mi-

lano: la basilica di Sant’Ambrogio, il centro
del nostro percorso, e la chiesa di San Mau-
rizio al Monastero maggiore, un luogo di stra-
ordinaria bellezza, detto “la cappella Sistina
di Milano”. Infine un po’ di riposo e di gio-
co all’oratorio di San Vittore al Corpo, un luo-
go di vissuta carità: è la sede di molte atti-
vità caritative legate al Carcere di San Vit-
tore, lì a pochi passi. Questi luoghi ci han-
no mostrato le tre caratteristiche fondanti del
chierichetto, da viversi anche per la vita cri-
stiana: l’essenzialità, la bellezza e la carità.
L’essenzialità ci è stata mostrata dalla ba-
silica di Sant’Ambrogio: egli costruì la chie-
sa sul luogo in cui riposavano alcuni marti-
ri dei primi secoli, persone che avevano dato
la loro vita per Gesù! Per il chierichetto, es-
senziale è avere una vita di preghiera, nel-
la misura e nella forma adatte alla sua gio-
vane età.
In secondo luogo, la bellezza del-
la chiesa di San Maurizio al Mo-
nastero maggiore ci indica il fa-
scino che ha e deve avere la vita
cristiana. Fare il chierichetto è
bello, non perché permette di col-
locarsi in bella vista in chiesa, ma
perché è affascinante stare così vi-
cino a Gesù! È affascinante com-
prendere di non essere soli di
fronte a Gesù, ma anche con la
propria comunità!

La carità vissuta nell’oratorio di San Vittore
al Corpo ci ha confermato che la nostra vita
deve essere spesa per gli altri in qualche for-
ma di servizio, come quello all’altare. Gesù
stesso ci dice: “Vi è più gioia nel dare che
nel ricevere!” (At 20,34). Il semplice servizio
di chierichetto aiuta il sacerdote: questo è
qualcosa di grande agli occhi di Dio.
Queste tre caratteristiche sono fondamen-
tali per essere dei chierichetti a servizio del-
la comunità cristiana. San Paolo stesso af-
ferma: “Ciascuno dia secondo quanto ha de-
ciso nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia”
(2 Cor 9,7). I chierichetti della nostra Co-
munità Pastorale conoscono tale verità del
cuore di Dio, per questo si danno da fare nel
loro piccolo ma importante servizio. 
Il gruppo Chierichetti è sempre pronto ad ac-
cogliere nuove persone che vogliono cre-
scere insieme con queste caratteristiche! Se
per caso qualcuno volesse unirsi al gruppo
Chierichetti, è sempre il benvenuto!
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Un Natale ben oltre 
il consumismo

Regali alternativi di “Dona un Sorriso”

di Roberto Calmi

A
nche quest’anno la nostra Co-
munità propone di aderire all’ormai
consueta iniziativa dei “Regali al-
ternativi” proposta dall’Associa-

zione “Dona un Sorriso”.
Dall’anno 2001 al 2016 questa semplice idea
ha permesso di trasferire in favore di bam-
bini poveri sudamericani un complessivo im-
porto di 256.149 euro. I primi anni hanno
portato i risultati più importanti, ma anche
recentemente vediamo che questa iniziati-
va continua ad avere un buon successo. Dal
2012 il risultato si è assestato attorno agli
8.000/9.000 euro annui.
Come in passato, l’iniziativa è gestita da
“Dona un Sorriso”, che a suo tempo l’ave-
va ideata e che cura il buon fine dei proventi
raccolti.
Tutto quel denaro viene trasformato in cibo
per bambini che vivono
ingiustamente situazioni
di vero disagio. Anche
per loro, come anche
per gli adulti che vivono in
quei contesti, un pasto
quotidiano non è una
cosa automatica: la mi-
seria spesso supera an-
che i bisogni fondamen-
tali. “Dona un Sorriso” va
a cercare scrupolosa-
mente i contesti più bi-
sognosi, purché gestiti
da organismi locali con
sufficiente credibilità ope-
rativa e amministrativa. 
Al di là di questo, aderi-
re a questa iniziativa por-

ta con sé un ulteriore significato e valore. È
una delle poche occasioni che forse ab-
biamo per prendere un po’ la distanza dai
meccanismi verso cui ci spinge la mentali-
tà consumistica corrente. Diciamocelo pure:
quasi sempre i regali che facciamo per Na-
tale sono oggetti inutili e superflui. Danno gio-
ia? Chiediamocelo.
La gioia vera, quella che canta all’interno del-
la nostra anima, è data dall’essere un pic-
colo granello di speranza e di vicinanza ai più
poveri, agli ultimi.
Questo è anche il messaggio fondamenta-
le che Gesù Cristo ci ha lasciato, e che tan-
te volte trascuriamo. Questa iniziativa non è
certamente “la” risposta a questo, è una
semplice e piccola iniziativa, che però ha un
pregio: è una cosa concreta e porta un suo
messaggio.
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2017, tre anniversari 
per riflettere e sperare

Dalla Terrasanta

Eventi lontani nel tempo 
che gettano luce sull’oggi

di mons. David M. Jaeger ofm   

P
roseguono in vari Paesi le comme-
morazioni della Grande Guerra, la
prima guerra mondiale (1914-1918),
quella «strage inutile» che devastò

l’Europa, distruggendo pure quel prototipo
di «comunità europea» che sarebbe potu-
to essere l’Impero austro-ungarico, patria dei
miei antenati. 
Ma proprio quest’anno ricorre anche il cen-
tenario della liberazione di Gerusalemme dal
dominio del Califfato ottomano, durato
quattro secoli. Fu l’11 dicembre 1917, a
mezzogiorno, che il britannico generale sir

Edmund Allenby (in seguito feldmarescial-
lo e visconte) fece il suo ingresso in Geru-
salemme, dalla porta di Giaffa. Il generale Al-
lenby, credente cristiano, volle smontare da
cavallo ed entrare nella Città Santa a piedi,
da pellegrino. Tra il suo seguito vi erano an-

che addetti militari italiani. L’evento ebbe
grandissima risonanza nel mondo cristiano.
In tanti, a giudicare dalla stampa dell’epo-
ca, erano in estasi. Veniva visto come com-
pimento delle plurisecolari attese di recu-
perare la Terra Santa per la cristianità; una
nuova crociata vittoriosa. Ma i tempi non era-
no più quelli. La Gran Bretagna neppure te-
neva la Terra Santa come colonia, ma ne vo-
leva essere soltanto fiduciaria, con il com-
pito di comporre i molteplici conflitti locali,
etnici e religiosi, per preparare il Paese per
un futuro più consono ai valori della nuova

era. Ahimè, ciò non veni-
va pienamente realizzato. 
Così si commemora que-
st’anno anche il settan-
tesimo anniversario della
Risoluzione 181 (II) adot-
tata dall’Assemblea Ge-
nerale dell’Onu il 29 no-
vembre 1947. Vero ca-
polavoro della diplomazia
mondiale, realizzato con
il significativo apporto di
più Paesi cattolici, e se-
guito attentamente dalla

Santa Sede, questa Risoluzione adottò per
la Terra Santa un Piano geniale, leale, e ben
più confacente ai tempi nuovi che il sogno,
in tal data oramai da tempo tramontato, di
un nuovo regno crociato.
Il Piano prevedeva la creazione di due Sta-
ti – uno ebraico, l’altro arabo – economica-
mente uniti, e di un’amministrazione inter-

Il gen. Allenby entra in Gerusalemme
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nazionale per Gerusalemme e dintorni. Vi ve-
nivano dettate norme dettagliate per assi-
curare l’eguale cittadinanza
degli arabi nello Stato ebraico
e degli ebrei nello Stato arabo,
e dei cristiani in entrambi, non-
ché gli eguali diritti e libertà di
tutti nel corpus separatum del-
la Città di Gerusalemme e din-
torni. Fu un nobile compro-
messo, non il «minor male»,
ma un gran bene per tutte le
parti, nazionali e religiose, prov-
vedendo al progresso e alla
prosperità delle comunità e
dei singoli. Tragicamente vi
seguirono invece sanguinosi
combattimenti e distruzioni,
con esito ben diverso rispetto

a quello programmato. Il conflitto si
concluse solo provvisoriamente nel
1949, con accordi di armistizio, che
non potevano poi evitare altre guerre,
che tristemente da allora si sono sus-
seguite. 
Infine, quest’anno è anche il cinquan-
tesimo anniversario della Guerra arabo-
israeliana del 1967, sfociata nell’attuale
situazione del Paese, che da allora, di
nuovo, è in attesa della pace. La pace
– mi ha detto un ateo – si vede sì al-
l’orizzonte; solo che l’orizzonte, per de-
finizione, più ci si avvicina, più si allon-
tana. Non così deve dire il cristiano, che
deve credere ciò che spera.
In questa sequenza di anniversari (a
cento anni e settant’anni di distanza da
momenti di entusiasmo e speranza; a
cinquant’anni da un conflitto le cui con-
seguenze rimangono gravi) la bimille-
naria Chiesa in Terra Santa, forte del-
la solidarietà dei cristiani di tutto il mon-
do, continua perseverante «fra le tri-
bolazioni del mondo e le consolazioni
di Dio».

Tratto da: “Terrasanta”,
settembre-ottobre 2017 

Le mappe della Terrasanta 1947-49

Il generale Motta Gur e le sue truppe scrutano la Città Vecchia di
Gerusalemme prima di sferrare l’attacco (Ufficio stampa del Go-
verno israeliano)
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Una "Vision" verso il futuro
della Iso Rivolta

Presentata a Tokyo la nuova Iso 
che rilancia l'interesse globale sul marchio bressese 

Una avveniristica supersportiva, concepita dalla Zagato come tributo
alla Iso Rivolta, segna il ritorno della Casa del grifone. E una nuova sta-
gione di eventi si profila all'orizzonte...

di Flavio Campetti

D
ata, 25 ottobre 2017. Luogo: Giap-
pone, Tokyo, Salone Internaziona-
le dell’Auto. Evento: prima mon-
diale della nuova Iso Rivolta Vision

Gran Turismo Zagato.
Queste sono le coordinate spazio-tempo-
rali che segnano il ritorno di un marchio col-
legato a doppio nodo alla stessa storia
della nostra città e di tanti nostri concitta-
dini. Sì, perché questa nuova incredibile
automobile (per ora solo disponibile nel
modello statico e nella “realtà” virtuale dei

computers) vuole essere innanzitutto un
omaggio ad una grande Casa Automobili-
stica, universalmente accreditata da un fa-
scino ed un prestigio di assoluta caratura.
Lo si evince dalle stesse parole di Andrea
Zagato, titolare della famosa azienda che
ha fatto scuola nel campo dello stile del-

l’auto, la Zagato, che oggi firma per la
prima volta una Iso Rivolta. 
Cerchiamo di capire meglio cosa sta acca-
dendo: un tempo, per dare luce ad un mar-
chio, si presentava una “show-car” ad un
Salone per darla in pasto ai giornali ed alle
riviste del settore sulla carta stampata a cui
si aggiunsero rotocalchi televisivi. Poi è ar-
rivato Internet, così la “rete” diventava il mez-
zo privilegiato attraverso i suoi siti accessi-
bili in ogni momento; quindi presero piede
i blog capaci di fare opinione, e dopo, più

recentemente, la notizia
era fatta permeare nei co-
siddetti “social network”.
Ora siamo già oltre tutto
questo. Il nuovo mezzo è
il mondo del videogiochi:
la play-station nella sua
versione più avanzata,
connessa ad Internet. De-
cine di milioni di appas-
sionati di automobilismo
divengono il pubblico at-
tento e selezionato a cui
proporre la novità auto-
mobilistica che, grazie al

realismo sempre più esasperato dei soft-
ware, consente fin da subito di “vivere” e te-
stare la vettura e le sue prestazioni in am-
bientazioni altrettanto realistiche per una
esperienza assolutamente coinvolgente.
Questa è la strategia scelta per la nuova Iso
Rivolta Vision. Prima ancora dell’auto vera
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e propria, nasce l’auto “virtuale” per il mon-
do del video-games, capace di catapulta-
re la storia della Casa di Bresso su infiniti mo-
nitor sparsi in ogni angolo del mondo:
un’iniezione di vitalità e interesse globale da-
gli effetti dirompenti, capaci di aprire un nuo-
vo inedito capitolo della Iso, che mantiene
le sue radici profondamente radicate in
Bresso. 
Queste radici sono state fin da subito
valorizzate attraverso la realizzazione di un
nuovo punto di riferimento che offre
l’approfondimento a chi si avvicina per la
prima volta al marchio: il sito internet
IsoRivoltaOfficial. 
La stessa scelta di creare l’auto “virtuale”,
nella grafica del computer, ha consentito sin
da subito la realizzazione di immagini moz-
zafiato, in cui la si ritrae in ambientazioni sug-
gestive come Firenze all’imbrunire, così
come in paesaggi naturali di rara bellezza ed,
immancabilmente, sui più affascinanti circuiti
del mondo. Parlando invece di auto “reale”,
Zagato valuta di realizzare solo qualche
esemplare di questa che rimane pur sem-
pre una concept-car e non un prodotto in-
dustriale. 
Effetti? Prospettive? Per la Iso, questo
“omaggio” potrebbe convertirsi in un vero e
proprio rilancio: il poten-
ziale c’è, ma sarà il tem-
po a svelarcelo in un con-
testo di mercati sempre
più instabili e competitivi.
É lecito pensare anche a
ricadute sulla nostra real-
tà locale? Certamente sì.
Il centro “geometrico” del-
la nostra Bresso, i ca-
pannoni della vecchia fab-
brica, sono universal-
mente identificati come il
cuore del “mondo Iso” e
quindi potranno godere
dei benefici di una nuova

fama e del relativo interesse.
Già ora, dopo l’”Iso Rivolta Summer Festi-
val” e la presentazione del docu-film “The Iso
Rivolta Chronicles” nello scorso ottobre, fioc-
cano nuovi appuntamenti per l’anno 2018
che dovrebbe riservare importanti sorprese
con un nuovo evento internazionale in pri-
mavera per farci vedere e toccare la nuova
Iso Rivolta e le sue antenate, in arrivo da tut-
ta Europa. Nello stesso evento confluirà il lan-
cio di un nuovo libro, un romanzo dalla tra-
ma fortemente incentrata su Bresso e la Iso
negli anni ‘50 e ‘60. Già in lavorazione una
fiction per la TV, firmata dallo stesso auto-
re Daniel Speck, commissionata dalla TV te-
desca ZDF, che dovrebbe essere proposta
anche dalla RAI. Vedremo!
Siamo così alle conclusioni con una picco-
la riflessione. La Iso, retaggio di un glorio-
so passato, oggetto d’arte su ruote ap-
prezzato dagli esperti e dai cultori del bello
e della tecnica, fenomeno lombardo ed ita-
liano, non offrirà più ai pochi iso-scettici su-
perstiti la scusa di essere pur sempre un do-
rato binario-morto. Ora la Iso è di nuovo, più
che mai, una gemma pronta a portare frut-
to, una ricchezza, un elemento di identità da
tutelare, un’opportunità da sfruttare per la
nostra città. 
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RECENSIONE FILM

Tratto dall’omonimo romanzo del giap-
ponese Shusaku Endo, la storia rac-
contata in Silence è ambientata nel

Giappone del XVII secolo, nel periodo del-
le terribili persecuzioni dei cristiani. Due gio-
vani gesuiti portoghesi, Sebastião Rodrigues
(Andrew Garfield) e Francisco Garupe (Adam
Driver), partono per il paese del Sol Levan-
te alla ricerca di padre Ferreira (Liam Nee-
son), accusato di aver abiurato e rinnega-
to Cristo per evitare la tortura e la morte. At-
traverso la ricostruzione storica di una del-
le pagine più truci di quel tempo, il film of-
fre una riflessione
sull’imperscruta-
bile volontà di Dio
e sul valore della
testimonianza cri-
stiana, molto at-
tuale in un mon-
do che vede an-
cora oggi miglia-
ia di cristiani per-
seguitati e uccisi
in molti paesi.
Nella pellicola, la fede dei protagonisti è mes-
sa alla prova: come si può sostenere il si-
lenzio assordante di Dio davanti al dolore del-
l’uomo? E dov’è la misericordia di Dio nel
suo silenzio? Accolto con grande entusia-
smo dalla critica e dalla stessa Chiesa che
ne ha apprezzato le provocazioni, Silence è 
un’occasione di riflessione da non perdere
che potrà aiutarci anche nel nostro cammi-
no di Avvento.
Cinema San Giuseppe 
Giovedì 14 dicembre ore 21

Finalista al Premio Guido Morselli 2017,
il romanzo “Ferramonti 1943” prende
l’avvio in un paese ai margini della Sila,

nella Calabria degli anni ’40, una terra da
sempre luogo di soprusi, retaggio di un pas-
sato feudale duro a morire. C’è un maestro
all’antica, una V elementare e una macchi-
na fotografica finita nel nulla. A partire dal-
la morte di un bracciante, un “nessuno” se-
condo i “galantuomini”, il romanzo si dipa-
na attraverso scenari reali dell’Italia po-

stbellica. Davan-
ti agli occhi del
lettore passano
le lotte per la ter-
ra in cui emer-
gono storie vere,
come la morte
di Giuditta Leva-
to, uccisa da un
barone per que-
stioni di terra; la
Roma degli anni
Cinquanta, con

la morte di Wilma Montesi; la grottesca ac-
cusa di Guareschi a De Gasperi di aver fat-
to bombardare Roma. 
Infine i segreti nascosti verranno alla luce,
con la ricognizione retrospettiva dei campi
fascisti come quello di Ferramonti di Tarsia,
rimossi dalla memoria collettiva. Solo allo-
ra si saprà la verità tutta intera, con la sua
intima essenza di protervia e banalità. 
Mario Giacompolli
“Ferramonti 1943”

Nuovo romanzo di un autore bressese

Ferramonti 1943
Un film spiritualmente molto intenso

Silence
di Sarah Rosignolidalla redazione

Presentazione 14 dicembre, ore 17
Biblioteca Civica, via Centurelli 48.

Introdurrà il prof. Giorgio Galli
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CALENDARIO LITURGICO

DICEMBRE 2017
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

DICEMBRE 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

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

BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
COMUNALE -Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
DEL CORSO -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 1 - Bresso 
DEL CORSO -Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
PALTRINIERI -Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 3 - Bresso 
COMUNALE -Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
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
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
COMUNALE -Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 4 - Bresso 

Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27  
P.za Trento e Trieste, 4
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27  
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, 26 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
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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

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

Squilla dicembre 2017 stampa_La Squilla ottobre 2017  05/12/17  10.52  Pagina 32




