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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook

MILANO
14 gennaio: «Chiesa dalle genti», tutti convocati in Sant'Ambrogio all’apertura del
Sinodo minore

Celebrazione alle 16 presieduta dall’Arci-
vescovo alla presenza dei Consiglio pasto-
rale e presbiterale diocesani, dei Decani, dei
Consigli pastorali decanali e di rappresen-

tanti dei Consigli pastorali parrocchiali, del-
le comunità dei migranti, delle associazioni
e dei movimenti.
Continua su: www.incrocinews.it

Scene di vita diocesana

La photogallery

N
el primo giorno dell’anno, Solennità
dell’Ottava di Natale, 51° Giornata
Mondiale per la Pace, sono moltis-
simi i fedeli riunitisi in un Duomo ge-

lido, ma reso “caldo” dalla bellezza del Rito
cui hanno partecipato, come tradizione, i re-
sponsabili e rappresentanti delle Chiese Cri-
stiane presenti a Milano. Quella metropoli

città di mezzo, crocevia del mondo, orgo-
gliosa della sua storia e della sua gente a cui
Monsignor Delpini, che ha presieduto l’Eu-
caristia concelebrata dai membri del Consi-
glio Episcopale Milanese e del Capitolo
metropolitano, ha innalzato una sorta di inno
di benedizione allargato all’intera Diocesi. 
Continua su: www.incrocinews.it

Nella Celebrazione eucaristica del primo giorno dell’anno, presieduta
dall’Arcivescovo, un forte richiamo all’anima profonda di Milano, città di
mezzo, capace di generosità e impegno. Al terminelo scambio di auguri

«Milano, sii benedetta perché respingi la
tentazione dell’idolatria del denaro ed
edifichi convivenza sana» 
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Ho invitato a pranzo 
un ragazzo di colore

Lo stile dell’invito

H
o invitato a pranzo un ragazzo di co-
lore. Lo osservavo con curiosità,
come fanno i bambini (loro non ve-
dono il colore della pelle, ma solo la

novità di una presenza): quando apriva la boc-
ca per prendere il boccone, faceva proprio
come me, e beveva l’acqua versandola dalla
bottiglia, come faccio anch’io. E ha pure ap-
prezzato il dolce, come tutti. Però non ha toc-
cato il vino che c’era a tavola, e quando ha
sbucciato la mela la prima fettina l’ha offerta a
me, con la disinvoltura dell’abitudine, lascian-
domi un po’ sorpreso.
Un mondo sempre più variegato e complesso
ci chiede di coltivare due attenzioni: all’ugua-
glianza e alla diversità. Sembrano opposte: ma
non c’è l’una senza l’altra.
L’attenzione all’uguaglianza nasce dalla comune
umanità: la vediamo nelle quotidiane ma es-
senziali esperienze, come l’abitare una casa, il
nutrirsi di cibo, di affetti, di speranze; e si vede
pure nella necessità di un lavoro legale e sicu-
ro, di una istruzione che apre mente e cuore,
nel riconoscimento di diritti e doveri nella vita so-
ciale e politica. “La sapienza della fede nutre
questo sguardo, capace di accorgersi che tut-
ti facciamo parte di una sola famiglia, migran-
ti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti
hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni del-
la terra, la cui destinazione è universale, come
insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui tro-
vano fondamento la solidarietà e la condivisione”
(Papa Francesco, citando Papa Benedetto
XVI). L’attenzione alla diversità nasce dalla
concreta umanità: non esistono due individui,
due storie, due culture uguali. Un mondo a una
sola tonalità è mortificante (e inquietante) come
una TV con un solo canale. Dice Papa Fran-
cesco: 

“Scopriremo che aprirci agli altri non impove-
risce il nostro sguardo, ma ci rende più ricchi
perché ci fa riconoscere la verità dell’altro, l’im-
portanza della sua esperienza e il retroterra di
quello che dice, anche quando si nasconde die-
tro atteggiamenti e scelte che non condividia-
mo. Un vero incontro implica la chiarezza del-
la propria identità, ma al tempo stesso la di-
sponibilità a mettersi nei panni dell’altro per co-
gliere, al di sotto della superficie, ciò che agi-
ta il suo cuore, che cosa cerca veramente”
(Papa Francesco, Messaggio al Meeting di Ri-
mini 2016). L’armonia tra l’uguaglianza e la di-
versità è un compito di grande portata, dove tut-
ti hanno un ruolo da giocare. Gli uomini delle isti-
tuzioni, certo. Ma anche noi abbiamo un com-
pito. Ce lo ricorda il nostro Consiglio pastora-
le che ha riflettuto a lungo dopo il Giubileo del-
la Misericordia: “Attiviamo lo stile dell’invito fra-
terno verso gli stranieri e i profughi. Oggi non
è più possibile fare iniziative della Comunità sen-
za invitare anche loro: un pranzo, una gita, una
vacanza, un’attività caritativa, un momento
culturale, una festa, una semplice serata di re-
lax. Anche alla preghiera, dove è possibile in-
sieme. Circolano troppi pregiudizi sui profughi:
almeno tra noi non sia così! La distanza spin-
ge gli stranieri a chiudersi nei giri etnici: tessendo
una trama di rapporti si costruisce un futuro
buono e sicuro per tutti. Possono fare molto i
gruppi, e le singole famiglie. Con l’invito a pran-
zo, l’ospitalità temporanea, o nell’affitto a prez-
zi accessibili delle molte case sfitte che ci sono
in paese. E già accade”. Prova: saluta gli stra-
nieri tuoi vicini di casa, investi un po’ di tempo
per conoscerli, invita i loro figli per una meren-
da o a pranzo coi tuoi. E la prima fettina della
mela condivisa è per te.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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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

Legati del mese di febbraio

3 ore 9 CINISELLI Pietro e TAGLIABUE Angela
5 ore 7 TAGLIABUE Natale e RISI Maria

12 ore 9 Famiglia BIANCHI Giuseppe, 
13 ore 9 DONZELLI Pierina e LIBANORE Bruno
14 ore 9 RIBOLDI LUCIA e CARLO
17 ore 18.30 DONZELLI Angelo e LECCHI Letizia
19 ore 9 BIANCHI Edoardo e FUMAGALLI Ines
20 ore 9 LECCHI Suor Onorina, Giuditta  e Teresina
21 ore 7 MAZZOLA Enrico, Arturo e Olga
22 ore 7 DI STEFANO Rosa e Antonio

ore 9 LESMA Giuseppe, Guido e PACCHETTI Giuseppina
24 ore 9 Mons. RE DIONIGI Giuseppe, Felice e Adele

ore 18.30 LAMANNA Ettore e CAFERRO Rosina
27 ore 9 LESMA Colomba, LESMA Carlo e ANNONI Anna
28 ore 7 RECALCATI Angelo, ORIANI Enrichetta e figli

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
CORBETTA Stefano con CATUCCI Roberta

Rinati al fonte battesimale
CASATI Riccardo DI MARCO Alessandra

Riposano in Cristo
TEDESCO Elsa Luigia di anni 87
BARLASSINA Ines Rosetta di anni 90
MAURI Gianfranco di anni 62

CORRADINI Gianfranco di anni 77
TEALDI Maria Delia di anni 82
TAGLIABUE Luigi di anni 82
ALFIERI Angela Italia di anni 92
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NOTIZIARIO
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Nuove luci in chiesa
Finalmente! Già nei giorni precedenti le
feste natalizie sembrava che la stella co-
meta si fosse fermata nella nostra chiesa: la
gran parte della illuminazione a led è stata
collocata e abbiamo una nuova luce calda
e intensa sia verso l’alto,  sull’ampia volta
della chiesa, sia verso il basso, a cascata

sull’assemblea. Prossimamente si conclu-
deranno i lavori con l’istallazione delle
nuove luci anche sulla cupola e si provve-
derà a ricalibrare i fari, dopo il collaudo di
queste settimane. Un effetto collaterale:
vengono fuori le magagne dell’interno in
modo più visibile. Una speranza: il popolo
fedele, che finalmente può leggere meglio

le parole dei canti per la litur-
gia, potrà partecipare con più
dinamismo e coralità!

Presepio
Un manipolo di giovani e
membruti papà ha preparato
il presepio di quest’anno:
semplice, secondo la tradi-
zione, con l’apporto di chi,
esperto nel ramo, ha operato
gli scorsi anni con dedizione
ammirevole. È l’inizio di un
nuovo team, che ha già in
serbo buone idee per l’anno
prossimo. A tutti grazie per
l’aiuto dato.

Oratorio s. Giuseppe alle ore 21

SCUOLA GENITORI
Martedì 16

Padre nostro: l’origine della paternità
con don Marco Pozza Cappellano del Carcere di Padova

Lunedì 22
Essere padre: testimoniare il  senso della vita

con don Vincent Nagle Missionario della fraternità di san Carlo

Martedì 30
Paternità: amare la libertà di tuo figlio testimonianza di Enrico Craighero

A cura del Centro Culturale Manzoni e delle Parrocchie di Bresso
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NOTIZIARIO

BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI NEL 2017

Nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso

2017 2016 2007

BATTESIMI 51 67 70
MATRIMONI 13 17 22
FUNERALI 91 101 105

Nella parrocchia della Madonna della Misericordia

2017 2016 2007

BATTESIMI 29 34 57
MATRIMONI 3 4 11
FUNERALI 85 77 73

Nella parrocchia di San Carlo

2017 2016 2007

BATTESIMI 17 21 54
MATRIMONI 1 2 5
FUNERALI 62 61 58

C’è poco da commentare: i dati parlano da soli. 
C’è solo da chiedersi come mai diminuiscono decisamente i funerali alla Parrocchia dei santi
Nazaro e Celso. Forse perché è in via di scomparsa la prima generazione di immigrati, giunti
negli anni ’50 prima nel suo territorio, poi in quello della Madonna della Misericordia, infine
a san Carlo. Se così fosse, assistiamo a un evento storico-demografico della nostra città
degno di essere segnalato.

La Squilla
che entra nel suo 89° anno

augura un 2018
vissuto nella pace 
e nella solidarietà
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NOTIZIARIO 3

a
ETÀ

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Gennaio

Giovedì 11: Ore 15 Tombolata
Giovedì 18: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 25: Ore 15 I nostri tesori storico - artistici

Tutti gli incontri e le attività si svolgono nell’oratorio San Giuseppe di via Galliano, 6.

Ti invitiamo a venire, il giovedì dalle ore 15 alle 17 circa, in oratorio per vivere momenti
di amicizia con proposte ricreative e culturali, e con uscite per visitare luoghi significativi
e meravigliosi del nostro territorio. Ogni mercoledì alle ore 15.00, si può partecipare ai

lavori a maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

LAVORI DELLA TERZA ETÀ
A FAVORE DELLE MISSIONI

Rendiconto annuale 2017
Vendite durante l’anno 2017 € 2.000
Vendite 8-9-10 dicembre € 1.570

Totale distribuito € 3.570
Un grazie sincero ai bressesi per aver apprezzato i nostri lavori

e per la sensibilità verso le missioni.

Filastrocca di Gennaio
O gennaio sonnacchioso
stai nel tuo mantel nebbioso.
Lunghe notti e giorni corti,
neve e brina tu ci porti.
Chiudi in casa noi bambini
e fumare fai i camini.
Tu le stelle più brillanti
specchi in ghiacci scintillanti.
Forse un mago sei, gennaio,
e tra il vento tuo rovaio,
tu nascondi un solicello,
mite, lieve, riderello, 
e d’un fiore il calicanto,
doni a tutti il dolce incanto.

(M. Comassi)

I giorni della merla
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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”

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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DARE CORPO ALLA FEDE
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VITA DELLA COMUNITÀ

Cosa il Papa 
dice veramente 
sull’accoglienza dei migranti

Giornata mondiale dei migranti 2018

Siamo sicuri che il Papa dica:
“Avanti tutti, qui c’è posto”?

dal discorso di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 2018

1
Con spirito di misericordia, abbrac-
ciamo tutti coloro che fuggono dal-
la guerra e dalla fame o che sono co-
stretti a lasciare le loro terre a causa

di discriminazioni, persecuzioni, povertà e

degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuo-
ri alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà mol-
to da fare prima che i nostri fratelli e le no-
stre sorelle possano tornare a vivere in pace
in una casa sicura. Accogliere l’altro richie-
de un impegno concreto, una catena di aiu-
ti e di benevolenza, un’attenzione vigilante
e comprensiva, la gestione responsabile di
nuove situazioni complesse che, a volte, si
aggiungono ad altri e numerosi problemi già
esistenti, nonché delle risorse che sono sem-

pre limitate. Praticando la virtù della pru-
denza, i governanti sapranno accogliere,
promuovere, proteggere e integrare, stabi-
lendo misure pratiche, nei limiti consentiti dal
bene comune rettamente inteso, per per-

mettere quell’inseri-
mento. Essi hanno una
precisa responsabilità
verso le proprie comu-
nità, delle quali devono
assicurare i giusti dirit-
ti e lo sviluppo armoni-
co, per non essere
come il costruttore stol-
to che fece male i cal-
coli e non riuscì a com-
pletare la torre che ave-
va cominciato a edifi-
care.
2. Perché così tanti ri-
fugiati e migranti? In

vista del Grande Giubileo per i 2000 anni dal-
l’annuncio di pace degli angeli a Betlemme,
San Giovanni Paolo II annoverò il crescen-
te numero di profughi tra le conseguenze di
«una interminabile e orrenda sequela di guer-
re, di conflitti, di genocidi, di “pulizie etni-
che”», che avevano segnato il XX secolo.
Quello nuovo non ha finora registrato una
vera svolta: i conflitti armati e le altre forme
di violenza organizzata continuano a pro-
vocare spostamenti di popolazione all’interno
dei confini nazionali e oltre.
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Ma le persone migrano anche per altre ra-
gioni, prima fra tutte il «desiderio di una vita
migliore, unito molte volte alla ricerca di la-
sciarsi alle spalle la “disperazione” di un fu-
turo impossibile da costruire». Si parte per
ricongiungersi alla propria famiglia, per tro-
vare opportunità di lavoro o di istruzione: chi
non può godere di questi diritti, non vive in
pace. Inoltre, come ho sottolineato nell’En-
ciclica Laudato si’, «è tragico l’aumento dei
migranti che fuggono la miseria aggravata
dal degrado ambientale».
4 Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti
e vittime di tratta una possibilità di trovare
quella pace che stanno cercando, richiede
una strategia che combini quattro azioni: ac-
cogliere, proteggere, promuovere e integrare.
“Accogliere” richiama l’esigenza di amplia-
re le possibilità di ingresso legale, di non re-
spingere profughi e migranti verso luoghi
dove li aspettano persecuzioni e violenze, e
di bilanciare la preoccupazione per la sicu-
rezza nazionale con la tutela dei diritti uma-
ni fondamentali. La Scrittura ci ricorda:
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, prati-
candola, hanno accolto degli angeli senza
saperlo».
“Proteggere” ricorda il
dovere di riconoscere e
tutelare l’inviolabile di-
gnità di coloro che fug-
gono da un pericolo
reale in cerca di asilo e
sicurezza, di impedire il
loro sfruttamento. Pen-
so in particolare alle
donne e ai bambini che
si trovano in situazioni
in cui sono più esposti
ai rischi e agli abusi
che arrivano fino a ren-
derli schiavi. Dio non di-
scrimina: «Il Signore
protegge lo straniero,

egli sostiene l’orfano e la vedova».
“Promuovere” rimanda al sostegno allo svi-
luppo umano integrale di migranti e rifugia-
ti. Tra i molti strumenti che possono aiuta-
re in questo compito, desidero sottolinea-
re l’importanza di assicurare ai bambini e ai
giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione:
in questo modo essi non solo potranno col-
tivare e mettere a frutto le proprie capacità,
ma saranno anche maggiormente in grado
di andare incontro agli altri, coltivando uno
spirito di dialogo anziché di chiusura o di
scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo
straniero e gli dà pane e vestito»; perciò esor-
ta: «Amate dunque lo straniero, poiché an-
che voi foste stranieri nel paese d’Egitto».
“Integrare”, infine, significa permettere a ri-
fugiati e migranti di partecipare pienamen-
te alla vita della società che li accoglie, in una
dinamica di arricchimento reciproco e di fe-
conda collaborazione nella promozione del-
lo sviluppo umano integrale delle comunità
locali. Come scrive San Paolo: «Così dun-
que voi non siete più stranieri né ospiti, ma
siete concittadini dei santi e familiari di
Dio».
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L’arcivescovo Delpini 
indice un Sinodo minore 
su “La Chiesa delle genti”

La fede nelle parrocchie multietniche

tratto da SIR, Servizio Informazione Religiosa 

“U
n percorso di studio, rifles-
sione e decisione per defini-
re le modalità attraverso le
quali annunciare adeguata-

mente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vi-
vere l’esperienza della carità nelle parrocchie
ambrosiane tutte sempre più multietniche”:
così una nota della curia milanese annuncia
l’indizione, da parte dell’arcivescovo Mario
Delpini, del sinodo minore sul tema “Chie-
sa delle genti, responsabilità e prospettive.
Linee diocesane per la pastorale”. Il percorso
avviato dall’arcivescovo nasce “dall’esi-
genza di aggiornare l’azione pastorale alla
luce dei cambiamenti sociali prodotti all’in-
terno delle stesse parrocchie della vasta dio-
cesi ambrosiana dai flussi migratori”. Al cen-
tro di questo sinodo non saranno i fenomeni
migratori in quanto tali o l’impegno della
Chiesa per l’accoglienza, da sempre oggetto
di impegno per la Chiesa. Il tema che inve-
ce sarà messo a fuoco da questo percor-
so “riguarda l’esperienza dentro le 1.107 par-
rocchie della diocesi, la cui realtà è molto
mutata in questi decenni anche per la pre-
senza di cattolici provenienti da altre nazio-
nalità, di lingue e culture diverse che però
abitano la stessa comunità, sotto lo stesso
campanile”. La nota specifica: “Affinché si
evitino due rischi, l’uno speculare all’altro. Da
un lato, che i cristiani migranti, una volta giun-
ti a Milano, debbano pregare e celebrare solo
tra di loro, per gruppi etnici o linguistici. Dal-
l’altro, che siano i cristiani ‘stranieri’ a doversi
adeguare al modo di essere Chiesa preesi-

stente”. Così la domanda ideale che tutti -
milanesi da più generazioni e ‘nuovi am-
brosiani’ - dovranno porsi è: “Come dob-
biamo cambiare per essere anche oggi, in-
sieme, discepoli del Signore e Chiesa del-
le genti?”. 
Il sinodo minore sarà presentato alla diocesi
il 14 gennaio 2018, in occasione della Gior-
nata mondiale del migrante e del rifugiato.
“Da quel momento - chiarisce l’ufficio stam-
pa della diocesi ambrosiana - partirà la fase
dell’ascolto durante la quale i presbiteri (nei
decanati) e i fedeli (nei consigli pastorali de-
canali e parrocchiali) porteranno la propria
riflessione”. Al termine di questa fase che si
concluderà a Pasqua (1 aprile 2018), la
Commissione raccoglierà i contribuiti nello
strumento di lavoro. “Sulla base di questo
documento i Consigli pastorale e presbite-
riale delineeranno le proposizioni, vale a dire
le norme giuridiche, che saranno promulgate
dall’arcivescovo. I lavori si concluderanno sa-
bato 3 novembre 2018, vigilia della festa li-
turgica di San Carlo Borromeo, pastore del-
la Chiesa ambrosiana che indisse i primi 11
sinodi diocesani”.

VITA DELLA COMUNITÀ
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Progetto Gemma 
in continuo cammino

Dieci bambini adottati nel 2017 e altri dieci per il 2018

di Nene Meana De Regibus

N
el recente Convegno dei Centri di
Aiuto alla Vita svoltosi a Milano, è
stato dichiarato che di media ogni
anno 8.000 donne sposate o sole,

mature o appena adolescenti, sconvolte per
l’inizio di una gravidanza inaspettata, trovano
nelle operatrici dei C.A.V. ascolto, amicizia
e aiuto per ricercare insieme una soluzione
alla loro esperienza vissuta in maniera
drammatica.
Quando la difficoltà economica si presenta
come ostacolo per l’accettazione della ma-
ternità, la Fondazione Vita Nova, dal 1994,
su richiesta, può intervenire con “Progetto
Gemma - adozione prenatale a distanza”,
che nella riservatezza assicura un sostegno
economico e morale alla mamma negli ul-
timi sei mesi di gravidanza e nel primo anno
di vita del suo bambino. L’adozione completa
si attua se presso la Fondazione sono arri-
vati impegni di adozioni sotto-
scritti da adottanti che garanti-
scono € 160,00 per 18 mesi
consecutivi.
Progetto Gemma, da quando è
stato inventato, ha contribuito a
salvare dall’aborto più di 18.000
tra bambine e bambini. La nostra
comunità parrocchiale vi ha con-
tribuito, adottando dal 2001 a
oggi, 117 GEMME: ogni bambi-
no/a concepito è una gemma di
vita che sboccerà con la sua na-
scita, tanto forte e vitale da pu-
rificare i sentimenti e i pensieri di
chi gli sta intorno, perché si lascia
contemplare e amare. Nella ma-

ternità che si realizza, la gloria di Dio si ma-
nifesta, direbbe il nostro Arcivescovo.
Nell’anno 2017 da parte delle nostre cordate
si sono riversate nel Progetto tanta sensibilità
e generosità da far stupire. Infatti sono sta-
te sostenute le adozioni fino al compimen-
to del 1° anno d’età di: Greta, Kristian, Arian-
na, Marco, Franco, Samuele, Madhi, Clau-
dio, Maicol, Frutto del Paradiso (significato
del nome in lingua panjabi). Dal mese di lu-
glio, per iniziativa di un nuovo gruppo di
adottanti, aiutiamo una mamma del C.A.V.
di Rivoli, con la quale trepidiamo per il par-
to imminente. Nel mese di dicembre, dopo
la presentazione delle Dichiarazioni di im-
pegno delle nostre cordate, ci sono state as-
segnate nove adozioni rispettivamente per
i C.A.V. di Cassino, Benevento, Mestre, Cre-
mona, Monza, Genova, Pordenone, Messina
e Roma.

Ecco il resoconto dell’anno
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VITA DELLA COMUNITÀ

Circa l’80% dei nostri adottanti sono fedeli
nel sostenere il progetto da quando abbia-
mo incominciato organizzandoci in corda-
te. Ci fa meraviglia la sollecitazione di alcu-
ni di essi per nuove adozioni, quando ancora
ne hanno in corso una.
Ecco l’esperienza di L.A.: “Io e mio marito
abbiamo cominciato a partecipare al ‘Pro-
getto Gemma’ quasi per caso, senza pen-
sarci troppo. Avevamo solo la certezza che
questo piccolo gesto poteva dare un aiuto
a salvare un bambino. Con il passare dei
mesi abbiamo ricevuto delle informazioni più
precise su chi effettivamente stavamo aiu-
tando e questo ci ha fatto prendere co-
scienza che si trattava di una vera adozio-
ne: quando il piccolo veniva al mondo po-
tevamo gioire insieme alla sua mamma. Così
abbiamo compreso come un piccolo ma co-
stante gesto di generosità possa causare un
bene che si allarga a macchia d’olio. Perciò

abbiamo deciso di proseguire negli anni con
fedeltà: a fronte di un sacrificio veramente
minimo da parte nostra, scoprivamo ogni
volta quanto fosse determinante per le
mamme e per i loro bambini ricevere que-
sto tipo di aiuto.
“Spesso ci commuovevamo leggendo le let-
tere di ringraziamento che ci erano recapi-
tate. È proprio vero che la vita è più impor-
tante di qualsiasi difficoltà; perciò abbiamo
potuto anche constatare come la gratitudi-
ne delle mamme non fosse solo per l’aiuto
economico, ma soprattutto per il fatto di aver
potuto stringere fra le braccia il loro bambino
e vederlo crescere. Questo tipo di esperienza
non ha prezzo, perché ognuno di noi è uni-
co e insostituibile”.
Anche M.C. esprime le sue motivazioni:
“Continuo a sostenere volentieri e con gio-
ia il ‘Progetto Gemma’ perché salvare la vita
di un bambino o bambina, di un uomo, di

qualsiasi uomo o donna, vale di più
della salvezza di tutti i beni materia-
li: ne sono convinta!
“Riecheggiano spesso nel mio essere
alcuni versetti di ‘Genesi 1’: Iddio
creò l’uomo a sua immagine, a im-
magine di Dio lo creò; tali creò l’uo-
mo e la donna. Siamo stati creati a
immagine di Dio! Facciamoci del
bene!”.
Vorremmo che tutti potessero di-
ventare sensibili verso la maternità a
rischio, prestando ascolto alla “chia-
mata” in difesa della vita in pericolo,
di un bambino di cui si sa solo che
è sospeso tra la morte e la vita.

Chi vuole rispondere “Eccomi”,
può inviare un libero contributo alla 

Fondazione Vita Nova Onlus, Progetto Gemma, c/c postale Banco Posta 28889202;
IBAN: IT16U0760101600000028889202

oppure, se desidera entrare nelle cordate, può contattare la referente parrocchiale
al tel. 02.610.64.54 o inviare un email a: meanaenne@libero.it

www.fondazionevitanova.it
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Il Quarto Vangelo. 
Rilettura critica e narrativa

Un percorso sul Vangelo di san Giovanni

di Don Saulo Monti

I
l famoso e compianto semiologo Umberto
Eco sosteneva che un’opera letteraria, ar-
tistica o cinematografica, serve non tan-
to a informare o ad istruire i propri lettori

e fruitori, quanto a beneficiarli e ad incurio-
sirli. Non è tanto la nuda e cruda verità dei
fatti (spiegata e raccontata) quella che con-
ta, quanto la sua fiction estetica ed orna-
mentale capace di ridisegna-
re e di riconsegnare un nuovo
mondo nel quale il lettore, non
più spettatore disinteressato e
neutrale, si immerge e si lascia
coinvolgere, configurando una
nuova “fusione di orizzonti”
che nell’arte della rilettura e
dell’interpretazione, plasma e
ricrea la realtà. È quello che ac-
cade nell’opera letteraria del
Quarto Vangelo, narrazione
simbolica, storica e di fede,
della comunità giovannea alle
prese con il drammatico confronto e con-
tenzioso con la sinagoga ed enfatizzato
come “odio del mondo” causato dalla pub-
blica attestazione cristologica della propria
fede confessante. Il Vangelo di Giovanni ri-
legge la storia della comunità giudeocristiana
in conflitto con la sinagoga nella vicenda
stessa di Gesù Rivelatore del Padre alle pre-
se con i giudei increduli e ostinatamente dif-
fidenti ai segni cristologici congiunti alla sua
parola. Sublime e raffinato nella propria scrit-
tura narrativa e testimoniale Giovanni non
racconta propriamente una storia (History)
dissociata dal suo senso e dal suo signifi-
cato universale (Story) ma produce una rei-

terata e ridondante requisitoria di rivelazio-
ne fra il dire/l’agire di Gesù e la fede/incre-
dulità dei suoi variegati e molteplici interlo-
cutori. Credere nel suo nome è avere la
luce/la vita, non credere in lui significa en-
trare nello spazio delle tenebre e della mor-
te. Gesù per donare la vita al mondo deve
perdere la propria, la deve deliberatamen-

te e sovranamente consegna-
re quando, dall’alto della croce,
attirerà tutti a sé, effondendo lo
Spirito ricreatore. Non è un
caso che l’inizio della Passione
comincia proprio quando Gesù,
decidendo di consegnare la
propria vita andando a Geru-
salemme a consumare la sua
Pasqua, ridona la vita all’amico
Lazzaro sciogliendolo da quel-
le bende e da quel sudario
che non è altro che anticipa-
zione e prefigurazione della sua

risurrezione. Rilettura e ricomprensione nar-
rativa del Vangelo di Giovanni per dare vita
e promuovere efficace beneficio salvifico alla
nostra debole fede nel suo nome, risco-
prendo l’Origine ed il Principio (il Logos) che
va al di là di ogni principio storico e temporale
da cui prende forma e fondamento la sua
stessa stesura ed intrinseca legittimazione
autoriale. 

Laboratorio di introduzione aperto a tutti co-
loro che intendono approfondire un vange-
lo misterioso e arcano, da venerdì 19 gen-
naio ore 10.00 (presso Oratorio San Giu-
seppe).

Squilla gennaio 2018 stampa_La Squilla ottobre 2017  07/01/18  17:36  Pagina 15



16
COLORI DEGLI ORATORI

Dal freddo il calore 
(della fraternità)

Ad Aosta sulle nevi alpine e lungo il Danubio a Budapest

I nostri oratori vivono momenti di viaggio e incontri 
e di fraternità e condivisione in queste vacanze invernali

dalla Redazione
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GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI

A.V.O. Bresso: 
dopo 25 anni 
si guarda al futuro

Una forma di volontariato da tener sempre viva

dai Volontari A.V.O.

O
rmai 25 anni fa, nell’ottobre
1992, veniva inaugurata a
Bresso dall’Ente Morale Pio XI la
“Casa dell’Anziano”, struttura

che ha dato, e continua a dare, la possibi-
lità di ospitare persone non più in grado di
vivere da sole e che hanno la necessità di
un supporto medico.Un folto gruppo di
volenterosi si è subito messo in gioco e,
aderendo all’Associazione A.V.O. (Associa-
zione Volontari Ospedalieri) Bresso, ha
dedicato il proprio tempo, negli anni, agli
ospiti della struttura.
Durante questi anni tanti ospiti e amici ci
hanno lasciato, lasciandoci un vivo ricordo,
ma tutti sono stati amorevolmente accom-
pagnati, sia dal personale presente, che
dai volontari A.V.O. Anche per noi volontari

il tempo è trascorso e oggi, a causa del-
l’età avanzata, il nostro gruppo si è
notevolmente ridotto, fino a non essere più
in numero tale da garantire, mattino e
pomeriggio, la presenza nella struttura.
Dopo 25 anni, A.V.O. Bresso, con grande
rammarico, si è vista nella condizione di
essere assorbita da A.V.O. Milano, con-
sentendo ai volontari di portare avanti il
proprio servizio e di non “disperdere” i pro-
pri propositi, con l’auspicio e la speranza
che nuovi volontari, non più solo bressesi,
si rendano disponibili per proseguire que-
sto cammino e portare nuova energia.
Non cambia molto per quelli di noi ancora
attivi: ci siamo sempre, con lo stesso spi-
rito che ci ha fatto iniziare spontaneamente
questo lungo cammino.
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APPROFONDIAMO

Lo sguardo non sia fisso sulla fine 
ma sull’inizio di ogni nuovo giorno

La legge sul fine vita

C
aro Avvenire, «finalmente ciascuno
può decidere la propria fine». Giove-
dì 14 dicembre il Senato ha approvato
una legge e io, quella stessa sera, ho

terminato il pellegrinaggio per le case della par-
rocchia per la Benedizione natalizia. Ho in-
contrato molte persone: oriundi, nuovi italiani,
vecchi, bambini, malati, atleti, sposati da anni,
separati… e in ogni casa sono sempre stato col-
pito dalla prima occhiata all’apertura della por-
ta. Dal primo sguardo si intuisce al volo che aria
tira in una casa. L’inizio dell’incontro custodi-
sce già il cuore di tutto. Alcuni non mi hanno
aperto, altri mi aspettavano dal mattino, altri an-
cora avevano preso un giorno di ferie per non
mancare. Ho capito che il punto non è la fine,
nemmeno quella della vita affidata alla senten-
za di un giudice, ma l’inizio. Occorre avere un
motivo per vivere, all’inizio di ogni giorno, al sor-
gere di qualsiasi prova, all’affacciarsi di una qual-
che sofferenza. L’alternativa, prima che esse-
re l’eutanasia, sarà il vivere da morti. Questa leg-
ge descrive il modo con cui tante persone han-
no deciso di affrontare il quotidiano, ma il ve-
leno culturale che l’ha generata e che genere-
rà potrà essere distrutto solo da un popolo di
uomini e donne che preferirà iniziare piuttosto
che finire, ogni giorno, anche oggi, perché l’Al-
fa e l’Omega è diventato uomo.

Don Simone Riva, Cinisello Balsamo (Mi)

Risponde Marina Corradi su Avvenire del 19 di-
cembre
C’è un’ansia che si sta impadronendo di non
pochi e che si fa di tutto per amplificare come
fosse di tutti: essere padroni della propria
morte. Un’ansia di dire per tempo “non tene-
temi in vita, in certe condizioni”, non curatemi,
non nutritemi nemmeno. Ancora giovani e

sani, e ben lontani dal raffigurarci quale sarà il
nostro stato d’animo in quel giorno futuro, si
pretende di mettere per iscritto, nero su bian-
co, una ferma volontà che ci rassicuri: privi ma-
gari di coscienza, quelle righe ci dovrebbero ga-
rantire di essere, dei nostri ultimi giorni, i pro-
prietari. Con un contratto chiaro, “disposizioni
(non più dichiarazioni) anticipate di trattamen-
to”, a dirimere rigidamente il limbo che ci fa pau-
ra, alle soglie con la morte.
Un sacerdote ascolta la notizia della approva-
zione delle Dat nei giorni in cui va per le case
per la Benedizione natalizia. Da un palazzo al-
l’altro nell’hinterland di Milano, da una casa al-
l’altra. Porte chiuse, porte esitanti, porte spa-
lancate. Dentro a ogni casa la sua razione di
problemi, malanni, povertà. Eppure in alcune re-
spiri già dalla soglia un soffio di vita buona, che
colma il petto e rincuora. In quella casa, lo si
sente subito, si vive certi di un senso e di un de-
stino misericordioso, comunque. Quel senso è
radicato nella consapevolezza che Dio si è fat-
to uomo ed è nato, Lui che è Alfa e Omega,
bambino, per camminarci accanto, per stare in
mezzo a noi. Quel senso è sapere che Dio non
si dimentica di noi. Chi conserva in sé questa
radice sa perché vive, pure negli affanni, e si
sente custodito. Come un figlio nelle braccia del-
la madre.
Dentro a questa fiducia non c’è ansia di testa-
menti biologici, di stenderli puntigliosamente sul-
la carta: nelle ultime ore saremo, come ades-
so, sempre nelle sue mani. Non c’è bisogno di
farci, di quel giorno, padroni, se ci sentiamo fi-
gli. Lo sguardo poi non è fisso sulla fine, ma sul-
l’inizio di ogni nuovo giorno: fare memoria, cu-
stodire la promessa, fidarsi e testimoniare
questa certezza buona è il gran compito dei cri-
stiani, a ogni nuova mattina.
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OLTRE IL CAMPANILE

Aiutiamoli a casa loro

Giornata mondiale dei migranti 2018

di Gabriella Cittadini per Dona un Sorriso

G
iustissimo. Nessuno dovrebbe
essere obbligato a lasciare affet-
ti, lingua, cultura e tradizioni for-
zato dagli eventi, dalla necessità.

Come si può trasformare questa idea così
semplice in fatti?
In quest’ottica una risposta occasionale, sal-
tuaria, che va a mettere un tappo ad una del-
le falle di un paese (ad esempio assenza di
cibo o di medicine) non è adeguata, perché
dà una risposta immediata ma non risolve
il problema.
Per produrre effetti nel tempo, per tentare di
dare risposte risolutive, è necessario un aiu-
to costante nel tempo. Un intervento mira-
to, pensato, ragionato, esigente, che abbia
il coraggio cioè anche di chiedere conto del-
l’aiuto dato e di esigere le prove documen-
tate di quanto viene fatto e di cosa si è rag-
giunto.
Questa è la filosofia che con il tempo ho im-
parato da Dona un Sorriso, non per discorsi
sentiti, ma per l’inserimento in un contesto
dove tutto è pratico e fattivo.
E quindi: da quanti anni (come San Carlo pri-
ma e come comunità pastorale
ora) sosteniamo Suor Ernestina e
il suo ospedale in Uganda io non
lo so più. Se uso come riferimen-
to gli anni di mia figlia Daniela po-
trei dire 25, e mi fa impressione!
Proprio lei però, che è andata
con altri amici in Uganda 
quest’anno, raccontandomi quel-
lo che ha visto fare nei villaggi mi
ha detto: “Mamma, si è avviato un
processo di trasformazione. Ri-
chiede tempo, ma nei villaggi qual-
cosa sta cambiando. Le famiglie
riescono a vivere grazie a quello

che allevano e coltivano. E tutto parte da al-
cuni corsi organizzati dall’ospedale e da una
prima fornitura di quello che serve per ini-
ziare a lavorare la terra, ad allevare degli ani-
mali”. Come tutte le start-up, questo ha bi-
sogno di fondi iniziali, ed è qui il nocciolo del
problema, ed è qui che ci inseriamo noi.
Fino a oggi noi, come parrocchia e come
Dona un Sorriso, abbiamo sostenuto l’ospe-
dale garantendo la copertura dello stipen-
dio di un medico chirurgo, ma siamo riusciti
a inviare fondi in più, che sono sempre sta-
ti “investiti” e fatti fruttare.
Domenica 14 Gennaio alle 17 in San Carlo
ci sarà un incontro con i giovani che hanno
visitato l’ospedale di Luweero. Racconte-
ranno la loro esperienza e ci faranno vede-
re il loro video.
Sabato 20 e domenica 21, invece, in oc-
casione della Festa della Famiglia, a San Car-
lo raccoglieremo i fondi per il nostro progetto.
È un momento di importanza fondamenta-
le. Senza quello non si va avanti! E qui en-
triamo in gioco tutti, ciascuno di noi. Grazie
a chi potrà venire.
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Consegnate le Castele d’Oro 2017

Si è rinnovata la tradizionale assegnazione delle civiche benemerenze

Un breve resoconto della bella serata organizzata dall'Amm. Comunale

P
resso il centro Civico,
alle 21 di venerdì 15
dicembre, si è tenuta
la partecipatissima

Cerimonia di conferimento del-
la Castela D’Oro, la Civica be-
nemerenza istituita nel 2000
per premiare quei cittadini che,
con il loro impegno e dedizio-
ne, hanno operato per il bene
della nostra città.
La serata è stata allietata dal
gruppo “Bruco Gospel Choir”
che ha saputo coinvolgere
tutti i presenti, creando una splendida at-
mosfera natalizia.
I Benemeriti 2017 sono stati: il Comitato Iso
Millennium. Nella motivazione è stata ricor-
data l’opera incessante in favore della va-
lorizzazione della memoria storica della Iso
Rivolta attraverso molteplici attività ed il con-
tributo essenziale nel salvare la porzione di
capannoni, “monumento storico” per la
città, divenuti ormai consueto luogo di svol-
gimento delle più importanti manifestazioni
cittadine. Iso Millennium ha dato anche ap-
porto prezioso alle attività in favore a so-
stegno del progetto ”da Fabbrica di moto-
ri a fabbrica di cultura” vincitore primo pre-
mio da Fondazione Cariplo operando con le
altre associazioni, istituzioni civiche e Coop
Lotta contro l’emarginazione, nell’opera di
trasformazione dello spazio industriale in
Polo Culturale di Bresso.
Altro sodalizio premiato: l’Associazione
Amici del Parco Nord che, negli anni, ha col-
laborato fattivamente con tutti i Comuni del
Parco e con l’Ente Parco stesso, attuando
numerose iniziative per animare e difende-

re questo prezioso polmone verde tanto pre-
zioso per i cittadini bressesi e non solo.
Due le Castele alla memoria: la prima ad An-
tonio Bellone, per la sua passione trainan-
te e il suo ruolo nella vita sociale e politica
di Bresso alla quale ha preso parte attiva-
mente come Assessore, Consigliere Co-
munale e Presidente della Cooperativa Edi-
ficatrice l’Aurora e del Circolo Guernica. Fon-
datore, nel 1997, l’Università del Tempo Li-
bero. Di profonde conoscenze letterarie
pubblicò il libro “Racconti di vite nascoste”:
una raccolta di storie comuni eppure esem-
plari.
Seconda Castela alla memoria di Giulio An-
noni, artista pluripremiato in Italia ed al-
l’estero, con all’attivo più di duemila quadri
realizzati, con protagonista la sua amata cit-
tà, in un tripudio di visioni, colori , sfumatu-
re e scorci. Presso l’UTE (Università della ter-
za Età) tenne corsi di storia e arte locale dif-
fondendo il suo sapere ai concittadini. 
Una Castela anche per il noto giornalista, cri-
tico gastronomico e conduttore televisivo,
Edoardo Raspelli a cui si riconosce di aver
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introdotto, a metà degli anni settanta, la vera
critica gastronomica in Italia. Apprezzato per
l’ironia, la puntualità, la precisione e l’amo-
re per i piaceri della vita, ne ha fatto gli in-
gredienti vincenti nella conduzione di Mela-
verde, un esempio di trasmissione televisi-
va longeva e seguitissima. 
Infine la benemerenza civica speciale ad
Alessandro Barbieri: ragazzo cresciuto nel
nostro oratorio, oggi apprezzato insegnan-
te di educazione motoria, ha dato prova del-
la sua preparazione e professionalità ma so-
prattutto di grande umanità dimostrata,
quando l’8 febbraio 2017, soccorse dieci
alunni, bloccati da un incendio, in un’aula
della scuola primaria Pascoli di Milano riu-
scendo a trasformare il gioco, strumento es-
senziale di ogni attività motoria svolta con i

piccoli, in una risorsa importante anche nel
momento di pericolo. Così, intonando  coi
suoi bambini, un ritornello scaccia-paura riu-
scì ad accompagnarli all’aperto mettendoli
in salvo dalle fiamme. Questo ha richiama-
to l’orgoglio dei bressesi ad un’altra figura
che ogni anno viene ricordata, quella del
concittadino Paolo Foglia, che per un gesto
analogo di profondo altruismo, 15 anni fa,
sacrificò la sua vita per salvare, dalle acque
del Ticino, tre persone  che stavano per af-
fogare.
Anche lui è stato ricordato dal Sindaco Ugo
Vecchiarelli, alla presenza dei genitori. Ve-
ramente una bella serata ricca di momenti
commoventi ed edificanti perché ci hanno
parlato di vite spese per il bene della nostra
città. 

Comunicato dell’Associazione Invalidi Civili
Gli operatori dell’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Graziella e Nello Fo-
cile, dopo 32 anni di servizio, rendono noto che con il 31 dicembre 2017 l’Associazio-
ne cessa la sua attività a servizio del territorio di Bresso. L’Associazione si è sempre po-
sta a servizio dei cittadini, nel volontariato, attenta all’ascolto con passione e amore, per
contribuire alla soluzione dei tanti problemi legati al mondo della disabilità; ora ringra-
zia tutte le persone e le istituzioni che, con la loro fiducia hanno contribuito attraverso
l’Associazione alla crescita sociale e civile del nostro territorio. Siamo speranzosi che il
futuro prossimo veda il proseguimento della sua attività.

Foto tratta dal sito del Comune di Bresso
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MEMORIE BRESSESI

Un uomo animato 
da una fede incrollabile 
nella Divina Provvidenza

A 20 anni dalla morte di Mons. Giuseppe Re Dionigi, Prevosto dal 1951 al 1984

N
on ho mai incontrato don Giusep-
pe Re Dionigi, ma lo conosco be-
nissimo. Non l’ho mai visto, ma lo
vedo ogni giorno. Non ho mai

udito la sua voce, ma la sento molto spes-
so. Ogni prete infatti è intimo a chi lo ha pre-
ceduto perché lo vede nella vita di quel po-
polo di Dio che ha amato e servito. Così an-

ch’io ho conosciuto don Giuseppe: l’ho co-
nosciuto nella memoria grata che i più an-
ziani hanno di lui, nella tradizione di fiducia
che i bressesi hanno nel Signore Gesù e in
Maria, sua Madre, nell’amore per la Chiesa,
nella vita spirituale ben impostata e nella ca-
rità operosa di molti cristiani educati dal suo
stile pastorale serio e buono. Ricordiamo con

gratitudine don Giuseppe Re Dionigi
(1904-1997) attraverso alcune testimo-
nianze di chi lo ha conosciuto e ne ha ap-
prezzato le doti umane e spirituali.

Don Angelo

Card. Carlo Maria Martini - Arcivescovo
emerito di Milano 
Ho conosciuto Mons. Giuseppe Re Dionigi
fin dall’inizio del mio ministero diocesano,
quando mi recai a visitare la parrocchia
centrale di Bresso. Ebbi subito l’impres-
sione di trovarvi un parroco pieno di bon-
tà e di zelo, molto amato dalla gente e mol-
to devoto al suo Arcivescovo.
Anche in altre successive occasioni ebbi
modo di confermare questa impressione
di Mons. Giuseppe. Anche quando ebbe
lasciato l’ufficio di parroco, continuò nel suo
servizio umile e fedele alla gente, sempre
sorridente e pronto a consolare ed inco-
raggiare. Per questo suo amore alla par-
rocchia di Bresso, che poi si suddivise in
altre parrocchie col crescere della popo-
lazione, gli davo familiarmente il titolo di
“patriarca” di Bresso per il suo intenso le-
game con la città di cui seguì lo sviluppo
fin dall’inizio del suo ministero in essa. 
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Mons. Libero Tresoldi - Vescovo emerito di
Crema 
Conobbi don Giuseppe nel lontano 1947 a
Roma durante un importante convegno
nazionale degli Uomini di Azione Cattolica dei
quali era da qualche anno assistente dio-
cesano. Io ebbi occasione di partecipare a
tale convegno come assistente del gruppo
di Azione Cattolica della parrocchia S. Ma-
ria alla Fontana. Nacque un’amicizia a pri-
ma vista. La passione di quel sacerdote per
la Chiesa e per il Papa, espressione viven-
te dell’amore di Cristo per l’umanità, mi con-
tagiò e mi riuscì preziosa per gli anni suc-
cessivi di servizio alla Chiesa Ambrosiana. 
Non fu quindi casuale l’invito rivoltomi per ce-
lebrare la liturgia dell’ultimo saluto cristiano,
in occasione dei solenni funerali di Monsi-
gnor Prevosto.
Nell’arco della sua lunga vita don Giusep-
pe fu innamorato di Gesù Cristo, contem-
plato ed amato nel Sacramento dell’Euca-
restia e nel dono sacramentale della Ri-
conciliazione. Tale amore seppe trasmette-
re con le parole e con l’esempio alle giova-
ni generazioni, alle famiglie, ai suoi uomini di
A.C. e a noi preti. Negli ultimi anni si arric-
chì della tenerezza propria di Maria Santis-
sima, venerata nel santuario della Beata Ver-
gine del Pilastrello.
Fu un servitore fedele ed appassionato
della Chiesa e della missione di salvezza a
lei affidata da Cristo Risorto. Di tale servizio
lasciò tracce imperiture nella parrocchia di
San Luigi in Milano, all’Azione Cattolica Dio-
cesana, nella sua veneratissima Bresso ed
in coloro, come il sottoscritto, che ebbero
l’inestimabile dono della sua amicizia. 

Sig.na Angela Re Dionigi - cugina di Mons.
Giuseppe
Avendo vissuto con lui per quasi 48 anni, ho
potuto ben conoscerlo soprattutto sotto il
lato spirituale. Aveva una fede cieca nella Di-
vina Provvidenza. In qualsiasi momento mi

faceva notare come la sua vita e la vita del-
la parrocchia erano sempre guidate da
Dio, dalla Sua Provvidenza. 
Era anche l’uomo della preghiera. Quante
volte lo vedevo assorto nella chiesa prepo-
siturale e al Pilastrello, ma anche in casa, nel-
l’intimità del suo studio. Era anche l’uomo
del confessionale, sempre disponibile ad
ascoltare, consigliare e guidare le anime a
lui affidate. Era il ministro del Sacrificio Eu-
caristico. Aveva sempre una grande stima
per i suoi superiori. Dimostrava anche uno
spirito di comprensione verso i suoi confratelli
sacerdoti. Era sempre pronto ad ascoltarli
e a incoraggiarli, sapendo anche tacere
quando il momento lo richiedeva. 
Concludo queste mie poche righe con un
paio di frasi che ho trovato scritte di suo pu-
gno su immaginette, nascoste in uno dei
suoi libri di preghiera. La prima dice: “Quel-
lo che non si fa per Gesù è perduto per sem-
pre”, mentre la seconda riporta: “Dio per uni-
co fine, Gesù modello di vita, Maria in aiu-
to, me stesso in sacrificio”. Penso che
queste brevi frasi sintetizzino bene il suo lun-
go cammino terreno, durato più di 93 anni,
di cui 70 a totale servizio di Dio e della Chie-
sa Ambrosiana. 

Don Piero Castelli - Parroco emerito della
chiesa Madonna della Misericordia  
Non mi torna difficile attribuire il titolo di “Pa-
dre di Chiese” a Monsignor Re Dionigi, al
quale va ricondotta la costruzione delle chie-
se della Madonna della Misericordia e quel-
la di S. Carlo, oltre alla sistemazione del com-
plesso della chiesa madre dei Santi Naza-
ro e Celso. La costruzione di una chiesa non
si può definire solo un’opera edilizia ma va
considerata nel suo significato più profon-
do in rapporto alla comunità religiosa e ci-
vile alla quale appartiene e anche alla sua
storia. Per questo mi pare importante sot-
tolineare l’opera di Monsignore diretta ad im-
pedire che una zona periferica di Bresso di-
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ven tasse
una vera
“ c o r e a ”
come già si
usava chia-
marla, ma
farne un
quartiere di
Bresso, il
quar t i e re
“Madonni-
na”, anche
se questa
terminolo-
gia non è
mai entrata
nel gergo
popolare.
Va sottoli-
neata la sua intelligenza pratica nel circon-
darsi di collaboratori laici esperti e totalmente
disinteressati che lo hanno aiutato nello svol-
gimento delle complesse pratiche per tro-
vare un terreno disponibile. Superando
molti contrasti, ha messo a disposizione del-
la nuova costruzione i redditi e i beni ap-
partenenti alla parrocchia dei Santi Nazaro
e Celso, tant’è che la chiesa della Madon-
na della Misericordia è forse l’unica chiesa
nuova in Diocesi costruita con spesa a to-
tale carico della parrocchia madre. Per lui in-
vece, per circa vent’anni dal suo arrivo a
Bresso, si era riservato una casa fatiscen-
te e senza comodità, che già a quel tempo
era improponibile come abitazione civile an-
che per gli stessi immigrati, come purtrop-
po si è soliti fare.

Teresa Cazzaniga - già sindaco di Bresso
Monsignore è sempre stato pronto a colla-
borare intelligentemente, ma sempre attento
a non invadere il campo di azione dell’au-
torità civile. Non ha avuto, e lo sottolineo po-
sitivamente, un atteggiamento di comodo
agnosticismo nei confronti delle scelte po-

litiche ed amministrative di Bresso. Nei
momenti travagliati e difficili la sua voce si è
alzata sempre forte e sicura per richiamare
gli amministratori comunali, in particolare i
cattolici, alle loro responsabilità nei confronti
del bene comune del proprio paese. Il prin-
cipio che il ruolo di amministratore comunale
deve essere vissuto ed interpretato come
servizio al proprio Comune l’ho ritrovato an-
che rileggendo la lettera che mi ha inviato
quando nel 1985 sono stata eletta Sinda-
co. Monsignore ha sempre avuto la capa-
cità di vedere lontano, di non rinchiudersi nel
recinto della sua parrocchia. Ricordo la sua
ansia nel pensare e rendere possibile l’isti-
tuzione delle due nuove parrocchie cittadi-
ne. E non posso dimenticare la sua soddi-
sfazione nell’accompagnare il Card. Montini,
in partenza quella sera stessa per il Concistoro
che lo avrebbe eletto Papa, in un sopralluo-
go nella zona in cui sarebbe sorta la chiesa
della Madonna della Misericordia. Nel 1982
il Consiglio Comunale all’unanimità lo ha no-
minato cittadino benemerito di Bresso.
(sintesi tratta dal libro “L’avventura di un
uomo” di Carla Oriani Mazzola, ed. 2002)
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Amato sin dalla sua prima proiezione
al Festival di Berlino (premio per la mi-
glior regia), L’altro volto della speranza

è l’ennesimo grande film firmato da Aki Kau-
rismaki. Regista da sempre attento alle
storie più umili con personaggi abbandonati
dalla società, Kaurismaki si cimenta in un
racconto sedimentato nella cruda realtà con-
temporanea ma che non rinuncia ad affa-
scinare con toni più fiabeschi e densi di ot-
timismo. 
Una storia di coraggio, di paura, di acco-
glienza e di integrazione che non potrà la-
sciare indifferenti. Il film è proiettato in que-
sta data per ricordare la Giornata Mondia-
le del Migrante e
del Rifugiato (14
gennaio): un
modo per pen-
sare al valore del-
l’accogliere, un
valore da eserci-
tare ogni giorno
nei confronti di
chi cerca nel no-
stro volto spe-
ranza e futuro. 
Per l’occasione,
saranno ospiti
della serata i ragazzi del Centro Incontro di
Bresso che da diversi anni operano nella no-
stra città per aiutare e integrare chi arriva da
lontano.

L’altro volto della speranza
Cinema San Giuseppe 
Giovedì 18 gennaio, ore 21

Alcuni vi percepirono la realizzazione del
Magnificat con i potenti rovesciati dai
troni, altri vi riconobbero una cata-

strofe paragonabile al suicidio di un popo-
lo. A cento anni di distanza, il carattere tra-
gico della rivoluzione russa è indiscutibile, ep-
pure restano dei nodi che ancora meritano
di essere approfonditi: un paese florido
che si sgretola come un guscio vuoto; una
Chiesa onnipresente che non riesce a pro-
porre una via pacifica per superare le divi-
sioni; un evento che sembrava localizzato in
un paese ai confini dell’Europa che si rive-
la l’origine di un fenomeno mondiale e ap-
pare oggi come il compimento di un pro-

cesso europeo:
“È la Chiesa che
ha abbandonato
il popolo o è il
popolo che ha
abbandonato la
Chiesa?” si sa-
rebbe chiesto
una ventina di
anni prima Eliot,
uno dei pensa-
tori ex marxisti
approdati al cri-
stianesimo (Ber-

djaev, Bulgakov, Frank, sopra tutti) che ci gui-
dano alla rilettura del 1917. 

Dall’Asta, Carletti, G. Parravicini
1917 Russia. 
Il sogno infranto di “un mondo mai visto”
Ed. La Casa di Matriona

Una vicenda che ha segnato la storia

1917 Russia
L’altro volto
della speranza

dal Circolo Cinematografico Bressoda Itacalibri.it
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GENNAIO 2018
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

GENNAIO 2018 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - Cormano

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

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

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 
MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 1 - Bresso 
DEL CORSO -Cusano Milanino
FORNASE' - 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 ° 4 - 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

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 
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. 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 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 Papa Giovanni XXIII, 43 
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
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Direttore: ANGELO ZORLONI

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Numeri utili
Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
don Saulo Monti
Oratorio - don Andrea Carrozzo
Carabinieri Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

02 610 08 82

380 49 13 987
02 610 17 68
02 610 89 51

115
02 610 73 68

118
02 34567

02 614 551
02 614 554 00

02 5799.1
02 66 50 10 72

02 610 72 36
02 614 00 95

02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39

366 4892343
02 66 50 24 94

02 614 26 60
02 610 09 96

Orari delle SS. Messe in Bresso
SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
tutti i giorni ore 17 S. Rosario
sabato 27 gennaio Santa Messa ore 17.30

SAN CARLO - feriali: ore 8 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.15
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11.15
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