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Qualor - non avvenga giammai - 

le nove campane di bronzo udir tu non sempre vorrai
possente risuoni a tutt’ore 

per te questa decima squilla al mistico udito del cuore.
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Cop
erti
na affinchè “agiscano 

con maggiore unità e 
determinazione per-
ché il nostro mondo 
diventi un laboratorio 
di pace sempre più 
efficace”.   

Dopo Lumen Fidei 
del 2013 e Lauda-
to Sì del 2015, papa
Bergoglio ha recen-
temente firmato la 
terza lettera “circola-
re” Fratelli tutti, en-
ciclica ispirata da San 
Francesco d’Assisi e 
dedicata alla “frater-

nità e all’amicizia sociale”; un documento che esce in una fase storica di crisi mondiale 
sul piano socio-economico, ecologico e sanitario

Ad Assisi c’è la memoria storica di un grande Santo ed è significativo che papa France-
sco ritorni ad Assisi per firmare e presentare, alla vigilia della festa del Patrono d’Italia,
l’enciclica sulla fratellanza e sulla povertà, temi importanti e sicuramente molto vicini,
vissuti e predicati dal Santo Patrono. 

Nella enciclica sono affrontati numerosi temi di attualità, dal populismo in politica 
alla riforma dell’Onu, soffermandosi anche sul ruolo della Chiesa e un passaggio sulla 
pandemia in atto ormai da mesi che “ha messo in luce le nostre false sicurezze ed è 
apparsa evidente l’incapacità di agire insieme”. 

Una particolare riflessione porta papa Francesco a sottolineare la missione della chiesa 
che non sta ai margini della società, non rinuncia alla dimensione politica dell’esistenza 
e della continua attenzione al bene comune. 

La preoccupazione per lo sviluppo umano integrale riguarda l’umanità e tutto ciò 
che è umano riguarda la Chiesa, secondo i principi evangelici. 

E richiama, papa Francesco, il “Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza”, il documento della fraternità e della pace, firmato nel
febbraio dell’anno scorso ad Abu Dhabi con il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb: è
una pietra miliare del dialogo interreligioso, un forte appello alla fratellanza umana,
al dialogo e alla collaborazione comune da incrementare sempre.

La fraternità è da promuovere sempre e non solo a parole, ma nei fatti che si concre-
tizzano nella “politica migliore”, quella non sottomessa agli interessi finanziari, ma al 
servizio del bene comune, in grado di porre al centro la dignità di ogni essere umano 
e di assicurare il lavoro a tutti, affinché ciascuno possa sviluppare le proprie capacità.               

Nel fascicolo di Decima Campana di settembre 2020 era presente un inserto di 
otto pagine, particolari nei colori, nei brevi testi, nell’impaginazione, nelle foto ed
altro, un inserto che sarà presente anche nel fascicolo di ottobre. 

E’, e vuole essere, un doveroso omaggio ai 50 anni di pubblicazione di Decima 
Campana e, nel contempo, ai 90 anni di età di don Vincenzo Cavenago che ha ide-
ato e avviato il nostro Bollettino parrocchiale nel gennaio del 1970, "per tenere alto 
e stimato il nome della nostra Arluno!".
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Nel recente incontro con 
agenti e dirigenti dell’Ispet-
torato di Pubblica Sicurezza 
Vaticana, papa Francesco
ha espresso un grazie ri-
conoscente per il servizio 
prestato ai pellegrini e alla 
loro sicurezza,  un servizio 
difficile di uomini e di donne 
che vigilano su piazza San 
Pietro e sugli spostamenti 
del Pontefice a Roma e nelle 
visite a varie diocesi e comu-
nità in Italia, per un “sereno 
svolgersi della vita nei luoghi 
sacri della fede cattolica”. 

Papa Francesco ha anche sottolineato che il servizio si è svolto “in questi 75 anni nel 
solco del legame profondo che esiste tra la Santa Sede e l’Italia” e che tra origine dal 
Patti Lateranensi del 1929 che sancivano la nascita dello Stato della Città del Vatica-
no e prevedevano “per piazza San Pietro un peculiare regime, con libero accesso per
pellegrini e turisti sotto la vigilanza delle Autorità Italiane”.                 

Non poteva mancare un accenno alla attuale e difficile situazione sanitaria per i tanti 
disagi e le tante vittime della pandemia che da mesi investe i popoli della Terra. 

Si tratta, dirà papa Francesco, di “un tempo di prova che diventa un tempo di scelta” 
per poter superare una crisi non solo sanitaria, per superare il crescente divario tra ricchezza 
e povertà, quest’ultima sempre più 
preoccupante per tante famiglie, 
per superare la “cultura dello scar-
to” espressione richiamata spesso
da papa Francesco e che alla fine 
si traduce in un lento e progressivo 
danno per l’intera umanità. 

Sarà necessario pensare e av-
viare “una cura integrale, capace 
di estirpare il coronavirus e anche 
i molteplici mali che affliggono 
il mondo, i grandi virus umani e 
socioeconomici”. 

In uno scacchiere internaziona-
le segnato da guerre, minacce e 
ingiustizie è forte e deciso il richia-
mo del Pontefice ai governanti e 
responsabili di organismi mondiali 

Fraternità, pace e amicizia
La Redazione
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oni l’umanità”, il rimprovero al mondo della comunicazione in rete, dove pullulano “forme

insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a demolire 
la figura dell’altro”. I circuiti chiusi delle piattaforme, in cui ci si incontra solo tra simili 
con la logica dei like, “facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando 
pregiudizi e odio”.

Arrivare ad “una governance globale per le migrazioni”.
È l’auspicio del quarto capitolo, dedicato interamente alla questione dei migranti, 

da “accogliere, promuovere, proteggere e integrare”, ribadisce Francesco. “Piena 
cittadinanza” e rinuncia “all’uso discriminatorio del termine minoranze”, l’indicazione 
per chi è arrivato già da tempo ed inserito nel tessuto sociale. 

“La vera qualità dei diversi Paesi del mondo si misura da questa capacità di pensare 
non solo come Paese, ma anche come famiglia umana, e questo si dimostra special-
mente nei periodi critici”, sottolinea Francesco: no ai “nazionalismi chiusi”, l’immigrato 
non è “un usurpatore”.

Una cosa è essere a fianco del proprio “popolo” per interpretarne il “sentire”, 
un’altra cosa è il “populismo”.

Nel quinto capitolo, dedicato alla politica, il Papa stigmatizza l’”insano populismo” 
che consiste “nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare 
politicamente la cultura del popolo, sotto qualunque segno ideologico, al servizio del 
proprio progetto personale e della propria permanenza al potere”. No, allora, al “po-
pulismo irresponsabile”, ma anche all’accusa di populismo “verso tutti coloro che
difendono i diritti dei più deboli della società”.

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage 
mediatico”, ammonisce Francesco tracciando l’identikit del “buon politico”, le cui
“maggiori preoccupazioni non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle 
inchieste”. “E quando una determinata politica semina l’odio e la paura verso altre 
nazioni in nome del bene del proprio Paese, bisogna preoccuparsi, reagire in tempo 
e correggere immediatamente la rotta”.

“Il mercato da solo non risolve tutto” mette in guardia Francesco, che chiede di 
ascoltare i movimenti popolari e auspica una riforma dell’Onu, per evitare che sia de-
legittimato.

“Occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità di manipolazione, deformazione 
e occultamento della verità negli ambiti pubblici e privati”. Ne è convinto il Papa, che 
puntualizza: “Ciò che chiamiamo ‘verità’ non è solo la comunicazione di fatti operata 
dal giornalismo”, e nemmeno semplice “consenso tra i vari popoli, ugualmente mani-
polabile”. Oggi, ad un “individualismo indifferente e spietato” e al “relativismo” – la 
tesi di Francesco – “si somma il rischio che il potente o il più abile riesca a imporre una 
presunta verità”. Invece, “di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco 
non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo o l’ultimo 
‘miserabile’ sulla faccia della terra non fa alcuna differenza: davanti alle esigenze morali 
siamo tutti assolutamente uguali”.

“La Shoah non va dimenticata”. “Mai più la guerra”, mai più bombardamenti a
Hiroshima e Nagasaki, “no” alla pena di morte. Bergoglio lo ripete, nella parte finale 
dell’enciclica, in cui si sofferma sull’importanza della memoria e la necessità del perdono. 
Cita una canzone di Vinicius de Moraes, per riaffermare la sua concezione della società 
come “poliedro” ed esortare alla gentilezza: “La vita è l’arte dell’incontro, anche se 
tanti scontri ci sono nella vita”. 

Come San Francesco, ciascuno di noi deve riscoprire la capacità e la bellezza di 
chiamarsi “fratello” e “sorella”. Perché nessuno si salva da solo: “Siamo sulla stessa 
barca”, come ha detto il 266° successore di Pietro il 27 marzo scorso, in una piazza San 
Pietro deserta e bagnata dalla pioggia.
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Premetto che non ho ancora 
acquistato il testo dell’Enciclica 
di papa Francesco. Ne ho sempli-
cemente letto qualche commento 
sulle più importanti testate gior-
nalistiche. Nell’attesa di poterla 
leggere e meditare per intero, 
vorrei offrirvi la sintesi proposta 
da M. Michela Nicolais sul sito 
della Diocesi “chiesadimilano.it”. 

“È possibile desiderare un 
pianeta che assicuri terra, casa 
e lavoro a tutti. Questa è la vera 
via della pace, e non la strategia 
stolta e miope di seminare timo-
re e diffidenza nei confronti di 
minacce esterne”. 

A garantirlo è il Papa, che nella sua terza enciclica. “Fratelli tutti” – firmata ad Assi-
si – parla di amicizia sociale come via per “sognare e pensare ad un’altra umanità”,
seguendo la logica della solidarietà e della sussidiarietà per superare la ”inequità” 
planetaria già denunciata nella “Laudato si”. “Se si tratta di ricominciare, sarà sempre
a partire dagli ultimi”, la ricetta per il mondo post-Covid. 

La terapia è la fratellanza, il testo di riferimento è il “Documento di Abu Dabi” e il
modello è quello del Buon Samaritano, che prende su di sé “il dolore dei fallimenti, 
invece di fomentare odi e risentimenti”.

Il Coronavirus, che ha fatto irruzione in maniera improvvisa nelle nostre vite, “ha messo 
in luce le nostre false sicurezze” e la nostra “incapacità di vivere insieme”, denuncia 
Francesco sulla scorta del suo magistero durante la pandemia: “Che non sia stato 
l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare”, l’appello 
per il dopo-Covid: “Che non ci dimentichiamo degli anziani morti per mancanza di 
respiratori. Che un così grande dolore non sia inutile. Che facciamo un salto verso un 
nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo 
debitori gli uni degli altri”. “Siamo più soli che mai”, la constatazione di partenza.

Il razzismo che “si nasconde e riappare sempre di nuovo”; l’”ossessione di ridurre i 
costi del lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca”, prima 
fra tutti l’aumentare della povertà.

Sono alcuni effetti della cultura dello scarto, stigmatizzata ancora una volta dal
Papa. Vittime, in particolare, le donne, che con crimini come la tratta – insieme ai bam-
bini – vengono “private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili 
a quelle della schiavitù”.

“La connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di unire 

L'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco
di don Giacinto
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severità. Al Concilio furono invitati, come osservatori, anche ortodossi e protestanti e si 
cercò di smussare le controversie con gli Ebrei. Giovanni XXIII promosse la formazione 
di un clero locale nei paesi del Terzo Mondo e nominò il primo cardinale di colore.

Scrisse due importanti encicliche: la Mater et magistra (“Madre e maestra”, 1961),
sui problemi del lavoro, e la Pacem in terris (“Pace in terra”, 1963), che "indirizzata
a tutti gli uomini di buona volontà" condannava l’uso delle armi nucleari e, più in 
generale, ogni guerra.

Nei suoi discorsi e nel Giornale dell’anima (il suo diario spirituale, pubblicato nel 
1964), papa Giovanni ha manifestato l’intenzione di abbattere le barriere, di cercare 
soprattutto ciò che unisce e non ciò che divide, e di voler essere non un uomo di potere 
ma un pastore di anime, attento alle persone in quanto creature di Dio, al di là delle
loro differenze politiche o religiose.

Uno dei più celebri discorsi di papa Giovanni è quello noto come “discorso della 
luna”. In occasione della serata di apertura del Concilio, piazza San Pietro era gremita

di fedeli. Chiamato a gran voce, papa 
Roncalli decise di affacciarsi, per benedire 
i presenti. Poi pronunciò un discorso sem-
plice, dolce e poetico, con un particolare 
richiamo alla luna, contenente elementi 
del tutto innovativi: “Cari figlioli, sento 
le vostre voci. La mia è una voce sola, 
ma riassume la voce del mondo intero. 
Qui tutto il mondo è rappresentato. Si 
direbbe che persino la luna si è affrettata 
stasera a guardare a questo spettacolo 
(…) Tornando a casa, troverete i bambini; 
date una carezza ai vostri bambini e dite: 
questa è la carezza del Papa. Troverete 
qualche lacrima da asciugare. Fate qual-
cosa, dite una parola buona. Il Papa è con 
noi specialmente nelle ore della tristezza 
e dell’amarezza”.

Signore!  
Insegnami ad usare

la mia automobile  
per i bisogni degli altri, 

a non disprezzare,
per amore della velocità,

le bellezze del mondo  
che Tu hai creato,

affinché possa con gioia e cortesia
continuare la mia strada.

Amen
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cosa, dite una parola buona. Il Papa è con 
noi specialmente nelle ore della tristezza 
e dell’amarezza”.

Signore!  
Insegnami ad usare
la mia automobile  

per i bisogni degli altri, 
a non disprezzare,

per amore della velocità,
le bellezze del mondo  

che Tu hai creato,
affinché possa con gioia e cortesia

continuare la mia strada.
Amen
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Angelo Giuseppe Roncalli fu vicino con
cordialità a tutti gli uomini, credenti e non, e 
per questo fu soprannominato il Papa buono.

Nato nel 1881 a Sotto il Monte, presso
Bergamo, da una famiglia contadina, fu 
ordinato sacerdote nel 1904 e pochi mesi 
più tardi divenne segretario del vescovo 
di Bergamo, Giacomo Radini Tedeschi, 
fortemente impegnato sul piano sociale. 
Studioso di storia della Chiesa, fu nominato 
vescovo e nel 1925 fu inviato a rappresen-
tare la Chiesa cattolica in Bulgaria, ove 
stabilì rapporti cordiali con gli esponenti 
della Chiesa ortodossa. Dieci anni più tardi 
fu inviato in Turchia, dove aiutò numerosi 
ebrei a salvarsi dalle persecuzioni.

Nel 1944 divenne nunzio papale a Parigi, 
presso il governo francese, e nel 1953 fu 
nominato cardinale e patriarca di Venezia. 
Divenuto papa il 28 ottobre 1958, intro-
dusse uno stile diretto e cordiale nei rapporti con i fedeli e con l’intera società.

Giovanni XXIII, nel corso del suo pontificato, uscì più volte dal Vaticano per visitare 
le parrocchie di Roma, entrò negli ospedali e nelle carceri per incontrare i malati e i 
detenuti: in questo modo il papa non veniva più percepito come il rappresentante di 
un Dio lontano e inaccessibile, che incuteva timore, ma come un uomo di Dio capace
di incontrare le sofferenze degli altri uomini per testimoniare l’amore di Gesù. Giovanni 
XXIII fu anche il primo papa a viaggiare in treno, per raggiungere il santuario di Loreto. 
Nel 1962, dopo aver aperto i lavori del Concilio Vaticano II, contribuì al superamento
della crisi di Cuba, che aveva portato gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica sull’orlo di una 
guerra nucleare. 

Ormai malato, gli fu assegnato il premio Balzan per la pace poco prima della morte
(che avvenne il 3 giugno 1963). 

Nel 2000 è stato proclamato beato da Giovanni Paolo II. Il 27 aprile 2014, nella 
Domenica della Divina Misericordia, papa Francesco ha canonizzato Giovanni XXIII,
assieme a Giovanni Paolo II.

Il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annunciò la sua intenzione di convocare un Concilio 
Ecumenico per tradurre il messaggio cristiano in un linguaggio più vicino all’uomo con-
temporaneo, senza cambiarne i contenuti essenziali e per cercare, insieme ai vescovi di 
tutto il mondo, le risposte più adatte agli interrogativi e ai problemi dell’uomo di oggi. 

Nel discorso pronunciato all’inaugurazione del Concilio Vaticano II (ottobre 1962), egli
dichiarò di non condividere il pessimismo di quegli uomini di Chiesa che rimpiangevano 
i tempi passati e giudicavano in modo negativo la cultura moderna, in quanto pensava 
che la Chiesa dovesse rivolgersi al mondo usando misericordia e dialogo, invece della 

San Giovanni XXIII
di Silvano Ballarini
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Don Roberto Malgesini, 51
anni, è stato ucciso la mattina 
del 15 settembre a Como a 
coltellate da Ridha Mahmoudi, 
un immigrato irregolare, senza 
fissa dimora, che il sacerdote 
aveva spesso aiutato.

Ritengo giusto aggiunge-
re alla lista dei martiri che 
ricordiamo sulla nostra rivista 
questo sacerdote di frontiera, 
che papa Francesco ha così
commemorato: “Desidero 
ricordare in questo momento 
don Roberto Malgesini, sacer-
dote della diocesi di Como che 

è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di 
testa. Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca 
e, come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il mar-
tirio, di questo testimone della carità verso i più poveri. Preghiamo per don Roberto
Malgesini e per tutti i preti, suore, laici e laiche che lavorano con le persone bisognose 
e scartate dalla società”.

A una settimana di distanza dall’uccisione di don Roberto Malgesini, Giordano Ca-
vallari ha intervistato per Settimana News (rivista online della casa editrice Dehoniana) 
Roberto Bernasconi, diacono e direttore della Caritas della diocesi di Como, il quale 
ha così presentato il sacerdote ucciso.

“Don Roberto era un prete sui generis, se così si vuol dire. Ma era un prete realizzato. 
Non era un prete triste. Anzi era un prete contento di fare quel che faceva. Era il suo 
modo di essere prete. Viveva in una comunità pastorale. Aveva l’incarico dal vescovo 
Oscar Cantoni di occuparsi dei senza dimora della città: lui lo aveva chiesto al vescovo 
e il vescovo – che lo conosceva bene essendo stato suo rettore in seminario – aveva 
acconsentito.

Al di là della Messa e della preghiera, viveva praticamente in strada, con le persone 
e per le persone di cui aveva scelto di occuparsi. Ma questo non vuol dire che non
si sentisse e non facesse il prete. Tutt’altro. Per lui l’essere prete non poteva esaurirsi 
nella Messa e nella preghiera: anzi da lì veniva la motivazione del suo servizio. Negli 
ultimi suoi dodici anni ha fatto questa vita. 

Era un uomo molto schivo: difficile trovare sue foto, suoi scritti e dichiarazioni; aborriva 
interviste e televisioni. Il suo interesse era concentrato sulle persone, quelle ritenute da 
gran parte della gente insignificanti o molto peggio. Tra la colazione in strada e la cena, 
per tutto il giorno, se ne prendeva cura: le accompagnava dal medico o all’ospedale, 
le andava a trovare in carcere quando ci finivano.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

13

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Ottobre 2020

In C
omu
nità

Don Roberto Malgesini, 51
anni, è stato ucciso la mattina 
del 15 settembre a Como a 
coltellate da Ridha Mahmoudi, 
un immigrato irregolare, senza 
fissa dimora, che il sacerdote 
aveva spesso aiutato.

Ritengo giusto aggiunge-
re alla lista dei martiri che 
ricordiamo sulla nostra rivista 
questo sacerdote di frontiera, 
che papa Francesco ha così
commemorato: “Desidero 
ricordare in questo momento 
don Roberto Malgesini, sacer-
dote della diocesi di Como che 

è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di 
testa. Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca 
e, come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il mar-
tirio, di questo testimone della carità verso i più poveri. Preghiamo per don Roberto
Malgesini e per tutti i preti, suore, laici e laiche che lavorano con le persone bisognose 
e scartate dalla società”.

A una settimana di distanza dall’uccisione di don Roberto Malgesini, Giordano Ca-
vallari ha intervistato per Settimana News (rivista online della casa editrice Dehoniana) 
Roberto Bernasconi, diacono e direttore della Caritas della diocesi di Como, il quale 
ha così presentato il sacerdote ucciso.

“Don Roberto era un prete sui generis, se così si vuol dire. Ma era un prete realizzato. 
Non era un prete triste. Anzi era un prete contento di fare quel che faceva. Era il suo 
modo di essere prete. Viveva in una comunità pastorale. Aveva l’incarico dal vescovo 
Oscar Cantoni di occuparsi dei senza dimora della città: lui lo aveva chiesto al vescovo 
e il vescovo – che lo conosceva bene essendo stato suo rettore in seminario – aveva 
acconsentito.

Al di là della Messa e della preghiera, viveva praticamente in strada, con le persone 
e per le persone di cui aveva scelto di occuparsi. Ma questo non vuol dire che non
si sentisse e non facesse il prete. Tutt’altro. Per lui l’essere prete non poteva esaurirsi 
nella Messa e nella preghiera: anzi da lì veniva la motivazione del suo servizio. Negli 
ultimi suoi dodici anni ha fatto questa vita. 

Era un uomo molto schivo: difficile trovare sue foto, suoi scritti e dichiarazioni; aborriva 
interviste e televisioni. Il suo interesse era concentrato sulle persone, quelle ritenute da 
gran parte della gente insignificanti o molto peggio. Tra la colazione in strada e la cena, 
per tutto il giorno, se ne prendeva cura: le accompagnava dal medico o all’ospedale, 
le andava a trovare in carcere quando ci finivano.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

13

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2020

In
 C

om
un

ità

Don Roberto Malgesini, 51
anni, è stato ucciso la mattina 
del 15 settembre a Como a 
coltellate da Ridha Mahmoudi, 
un immigrato irregolare, senza 
fissa dimora, che il sacerdote 
aveva spesso aiutato.

Ritengo giusto aggiunge-
re alla lista dei martiri che 
ricordiamo sulla nostra rivista 
questo sacerdote di frontiera, 
che papa Francesco ha così
commemorato: “Desidero 
ricordare in questo momento 
don Roberto Malgesini, sacer-
dote della diocesi di Como che 

è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di 
testa. Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca 
e, come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il mar-
tirio, di questo testimone della carità verso i più poveri. Preghiamo per don Roberto
Malgesini e per tutti i preti, suore, laici e laiche che lavorano con le persone bisognose 
e scartate dalla società”.

A una settimana di distanza dall’uccisione di don Roberto Malgesini, Giordano Ca-
vallari ha intervistato per Settimana News (rivista online della casa editrice Dehoniana) 
Roberto Bernasconi, diacono e direttore della Caritas della diocesi di Como, il quale 
ha così presentato il sacerdote ucciso.

“Don Roberto era un prete sui generis, se così si vuol dire. Ma era un prete realizzato. 
Non era un prete triste. Anzi era un prete contento di fare quel che faceva. Era il suo 
modo di essere prete. Viveva in una comunità pastorale. Aveva l’incarico dal vescovo 
Oscar Cantoni di occuparsi dei senza dimora della città: lui lo aveva chiesto al vescovo 
e il vescovo – che lo conosceva bene essendo stato suo rettore in seminario – aveva 
acconsentito.

Al di là della Messa e della preghiera, viveva praticamente in strada, con le persone 
e per le persone di cui aveva scelto di occuparsi. Ma questo non vuol dire che non
si sentisse e non facesse il prete. Tutt’altro. Per lui l’essere prete non poteva esaurirsi 
nella Messa e nella preghiera: anzi da lì veniva la motivazione del suo servizio. Negli 
ultimi suoi dodici anni ha fatto questa vita. 

Era un uomo molto schivo: difficile trovare sue foto, suoi scritti e dichiarazioni; aborriva 
interviste e televisioni. Il suo interesse era concentrato sulle persone, quelle ritenute da 
gran parte della gente insignificanti o molto peggio. Tra la colazione in strada e la cena, 
per tutto il giorno, se ne prendeva cura: le accompagnava dal medico o all’ospedale, 
le andava a trovare in carcere quando ci finivano.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

13

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Ottobre 2020

In C
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nitàLe spoglie mortali di san Giovanni XXIII, sepolte dopo la morte nelle Grotte Vaticane, 

sono state traslate il 3 giugno 2001 all’interno della Basilica di San Pietro a Roma, pre-
cisamente nella navata destra, sotto l’altare di San Girolamo.

Anche i luoghi delle sue radici, ossia Sotto il Monte e Ca’ Maitino (dove trascorreva 
spesso le vacanze), sono diventati da tempo mete di pellegrinaggi.

Dopo la sua morte gli sono state dedicate vie, piazze, scuole in tutta Italia; pure ad 
Arluno c’è Corso Papa Giovanni XXIII. Nel 1968 don Oreste Benzi ha dato il suo nome 
alla Comunità Papa Giovanni XXIII, impegnata nel contrastare le varie forme di emar-
ginazione e di povertà. 

Papa Francesco ha dichiarato san Giovanni XXIII Patrono dell’Esercito Italiano. La 
ragione di quest’attribuzione risiede nell’impegno che, da cappellano militare durante 
la Prima Guerra mondiale, lui impiegò per promuovere le virtù cristiane tra i soldati, 
insieme alla dedizione per la causa della pace.

Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto
che papa Giovanni “durante tutta la sua esistenza si comportò con Maria di Nazareth 
come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla 
propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato 
dall’entusiasmo”. Una venerazione tenera e forte, in cui possiamo vedere racchiuso il 
segreto della sua santità. La sua spiritualità aveva le sue radici in Maria. A Lei sempre si 
rivolgeva, in Lei confidava. Non si staccava mai da Lei. Anche il miracolo, la guarigione 
“clinicamente inspiegabile” di una suora malata di cancro, grazie a cui è stato elevato 
alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. 

Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco
che l’aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli tre anni e la suora con 
le consorelle l’aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno, era il 
25 maggio 1966, il “Papa buono” le apparve e le disse di non temere, perché sarebbe
stata guarita, aggiungendo: “Me l’avete strappato dal cuore questo miracolo”. Prima 
di scomparire però le fece una grande raccomandazione: di pregare sempre il rosario.

La sua memoria si celebra generalmente l’11 ottobre, anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II avvenuta nel 1962. Ottobre è anche il mese della Madonna del 
rosario.

Nell’Enciclica Grata Re-
cordatio (grato ricordo)
sulla recita del rosario per 
le missioni e per la pace, 
del 1959, Giovanni XXIII 
incoraggiava la preghiera 
quotidiana, affermando che 
il Rosario è “un modo ec-
cellentissimo di preghiera 
meditata” che “non tral-
asciamo mai di recitare 
per intero in ogni giorno 
dell’anno”. 

Preghiera a san Giovanni 
XXII: “O Signore, tu hai 
detto: chi si umilia sarà es-
altato. Glorifica anche sulla 
terra l’umile papa Giovanni; compi tutte le intenzioni che egli ebbe per la santificazione 
del clero, l’unità dei cristiani, la pace delle famiglie e dei popoli. Concedi a noi, per sua 
intercessione, la grazia che ti chiediamo...”
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“clinicamente inspiegabile” di una suora malata di cancro, grazie a cui è stato elevato 
alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. 

Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco
che l’aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli tre anni e la suora con 
le consorelle l’aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno, era il 
25 maggio 1966, il “Papa buono” le apparve e le disse di non temere, perché sarebbe
stata guarita, aggiungendo: “Me l’avete strappato dal cuore questo miracolo”. Prima 
di scomparire però le fece una grande raccomandazione: di pregare sempre il rosario.

La sua memoria si celebra generalmente l’11 ottobre, anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II avvenuta nel 1962. Ottobre è anche il mese della Madonna del 
rosario.

Nell’Enciclica Grata Re-
cordatio (grato ricordo)
sulla recita del rosario per 
le missioni e per la pace, 
del 1959, Giovanni XXIII 
incoraggiava la preghiera 
quotidiana, affermando che 
il Rosario è “un modo ec-
cellentissimo di preghiera 
meditata” che “non tral-
asciamo mai di recitare 
per intero in ogni giorno 
dell’anno”. 

Preghiera a san Giovanni 
XXII: “O Signore, tu hai 
detto: chi si umilia sarà es-
altato. Glorifica anche sulla 
terra l’umile papa Giovanni; compi tutte le intenzioni che egli ebbe per la santificazione 
del clero, l’unità dei cristiani, la pace delle famiglie e dei popoli. Concedi a noi, per sua 
intercessione, la grazia che ti chiediamo...”
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Sabato mattina, per il commiato nella città in cui svolgeva la sua pastorale di aiuto e 
accoglienza per gli ultimi e i più poveri, c’erano anche alcune delle persone che don Ro-
berto assisteva nella sua pastorale dedicata ai disadattati e tanti volontari che aiutavano 
il sacerdote nella distribuzione delle prime colazioni e nell’aiutare le persone bisognose.

“Don Roberto ci ha insegnato a mettere i poveri al centro delle nostre attenzioni 
e delle nostre cure, senza attendersi ringraziamenti o riconoscimenti umani, in piena 
gratuità” ha detto nell’omelia monsignor Cantoni, che ha definito don Roberto non solo 
martire della carità, ma anche martire della misericordia. “Il Signore conceda a noi
tutti di continuare, con rinnovato impegno, l’opera di misericordia che don Roberto ci 
ha abbondantemente testimoniato con la sua vita”. Quindi il ricordo dell’opera quoti-
diana del sacerdote ucciso al fianco degli ultimi, i carcerati, i profughi, le vittime della 
tratta, i senza tetto, e il testimone passato a molti giovani volontari che, come lui, da
oggi, andranno al mattino per le strade a nutrire quella cultura della misericordia che 
don Roberto ha loro insegnato. Il vescovo ha invitato la diocesi a un rispettoso silenzio 
e a pregare per don Roberto e anche per colui che l’ha assassinato.

Le offerte raccolte durante la Santa Messa, all’ uscita della Cattedrale e delle piazze, 
saranno destinate alla carità del Papa e ai poveri della diocesi.

In conclusione, riporto alcune frasi dell’articolo, in primo piano, di Monsignor Cantoni 
su Famiglia cristiana del 27 settembre “Il sacrificio di amore di don Roberto Malgesini 
spalanca alla Chiesa e a tutta la società la possibilità di una straordinaria fecondità che 
tocca a noi sviluppare con determinato coraggio evangelico. Nei cieli nuovi e nella terra 
nuova annunciati nel libro dell’Apocalisse, vince la debolezza dell’amore che sembra 
soffocato e invece irrompe con una vitalità sempre nuova e genera la cultura della 
misericordia. Tradire quest’ultima, strumentalizzando quanto accaduto e usandolo per 
la cultura dell’odio e della diffidenza sarebbe uccidere una seconda volta don Roberto 
e tutti i martiri della carità”.

Fonti principali: Settimana news, Famiglia Cristiana, Avvenire, la Repubblica
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La sua idea di carità era molto semplice. A lui non importava dei documenti: nel 
prendersi a cuore ed ospitare non chiedeva permessi. Così collaborava con la Caritas.

Essere prete in questo modo non è sempre ben capito e accettato, a volte, anche 
tra confratelli e fedeli nella stessa Chiesa e da alcune parti della società civile. Tuttavia 
la sua figura suscitava rispetto.

Al Rosario in cattedrale c’erano “solo” trecento persone (per il rispetto delle norme), 
ma c’erano forse migliaia di persone in piazza e per le strade di Como, quelle strade 
che don Roberto frequentava ogni giorno”.

Quello che avrete fatto a ognuno di questi piccoli, lo avrete fatto a me. Le parole del 
Vangelo di Matteo sono state ripetute, venerdì 18 settembre, nella chiesa di Regoledo 
di Cosio (So), dal vescovo della diocesi di Como, monsignor Oscar Cantoni, che ha
presieduto i funerali di don Roberto, il “prete degli ultimi”.

“È un prete santo – questa la convinzione di monsignor Cantoni – tutti siamo chiamati 
a coglierne l’eredità. L’intera comunità cristiana deve proseguire il suo impegno per gli 
ultimi. Proprio qui – ha ricordato il vescovo – nella sua famiglia e in questa comunità 
cristiana, don Roberto ha compiuto i primi passi per imparare la faticosa arte del dono 
di sé. Ha cominciato ad apprendere, dal vivo esempio dei suoi genitori e di quanti gli 
sono stati vicini, la capacità di diventare puro pane spezzato, che sazia la fame altrui, 
come Gesù. Una fame di amore, di solidarietà che domanda accoglienza e auspica 
condivisione fraterna, che ricerca solidarietà”. 

“Egli – ha ricordato ancora monsignor Cantoni – ha scelto in comunione con il Ve-
scovo, ha scelto di prendersi cura degli ultimi, di accettare le loro fragilità… ha avuto 
per tutti una delicata attenzione di amore e tutti erano attratti dalla sua capacità di 
accoglienza, nella gratuità e senza giudizio”.

La Messa di suffragio, il giorno successivo, nella cattedrale di Como è stata presiedu-
ta dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del papa: “L’amore non muore mai,
neppure con la morte”, ha detto il cardinale, poi, a nome di Francesco, il dono di un 
rosario ai volontari che aiutavano il sacerdote e alla persona che lo ha ucciso e che ora 
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Bello e sempre commovente è stato il rinnovo delle promesse con la benedizione 
degli anelli.

Al termine della santa Messa è avvenuta la consegna da parte di don Giacinto di un 
particolare ricordo a tutte le coppie, omaggiato dalla parrocchia. Subito dopo si è fatta 
la foto di gruppo, finalmente senza mascherina!!! E con un applauso e il canto finale si 
è ringraziato Dio per tutti i doni ricevuti.

Riteniamo che ogni coppia abbia pregato perché Gesù, ascoltando Maria, faccia 
assaporare presto a tutti gli uomini la gioia grande che hanno provato gli sposi e gli 
invitati alle nozze di Cana.

Grazie, don Giacinto, per questa sua attenzione pastorale verso la famiglia. Grazie 
ai componenti del GAC, che ci hanno aiutato a lodare e a ringraziare Dio nella liturgia 
eucaristica in ricordo dei nostri anniversari di matrimonio.

PREGHIERE DELLA TRADIZIONE CRISTIANA
s.b.

Il mese di ottobre, in cui cade la festa della Madonna del Rosario, oltre ad essere
il mese missionario è un mese, insieme a maggio, dedicato al culto mariano.

Riportiamo alcune preghiere recitate una volta, e in parte ancora oggi, dopo ogni 
mistero del Rosario.

Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.

Gesù, perdona le nostre colpe, preser-
vaci dal fuoco dell’inferno
e porta in Cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose
della tua misericordia.

Donaci santi sacerdoti e sante famiglie; 
fa’ che ti riconosciamo in ogni persona 
e in ogni casa.

Mio Dio, io ti credo, ti adoro, in te spero 
e ti amo; ti chiedo perdono per coloro 
che non credono, non adorano, non 
sperano e non ti amano.

Gesù, mite e umile di cuore, rendi il 
nostro cuore simile al tuo.

(Cfr. “Le preghiere della tradizione” a 
cura di G. Santambrogio)
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(Cfr. “Le preghiere della tradizione” a 
cura di G. Santambrogio)
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Domenica 13 settembre, durante la Santa Messa solenne delle 10.30, si sono ce-
lebrati gli anniversari di matrimonio di 14 coppie, che, con la loro presenza, hanno
testimoniato alla Comunità i valori del matrimonio cattolico.

Durante l’omelia, il nostro parroco don Giacinto ha illustrato cinque piste da seguire
per consolidare il cammino di coppia: Ti voglio bene, Grazie, Scusa, Dialogo nella 
coppia e nella famiglia e Pregare insieme.

Sono atteggiamenti di reciprocità, che anche l’antropologia cristiana riconosce come 
fondanti un’Istituzione tanto importante quale è la famiglia nella prospettiva del Sacra-
mento del Matrimonio. Camminare, dunque, “nel solco di un’antropologia familiare 
cristianamente orientata, significa recuperare le nostre radici, in prospettiva di bene 
comune” (professor Leonardo Salvemini, Presidente dell’Istituto di Antropologia per la 
cultura della famiglia e della persona di Milano).

L’aver inserito nel piano pastorale della nostra parrocchia la celebrazione degli 
anniversari di matrimonio dimostra che la Chiesa torna a chinarsi sulla bellezza, sulla 
speranza, necessarie soprattutto in questo momento di pandemia, e sulle immancabili 
difficoltà quotidiane dei coniugi e dei figli.

Inaspettato, al momento dello scambio della pace (ora soppresso per il Covid 19) 

Anniversari di Matrimonio 2020
per le coppie Beatrice e Giampietro Bragagnolo

10 ANNI Parolini Stefano e Ramorini Chiara; 20 ANNI Erinni Renzo e Losa Elena; 25 
ANNI Zini Mauro e Bragagnolo Anna Rosa -  Magistrelli Luigi e Tunesi Isabella; 35 ANNI
Fontana Luciano e Ballarini Agnese; 40 ANNI Cerri Sergio e Losa Franca; 45 ANNI
Galimberti Emilio e Magistroni Maria Rita; 50 ANNI Bragagnolo Giampietro e Ceriani
Beatrice; 55 ANNI Peri Giovanni e Mereghetti Rina – Antonello Corrado e Turcato
Elena, Gari Renato e Masseroni Maria Rina, Moretti Vittorio e Maestroni Maria Antonia 
-Manduca Giuseppe e Minnì Gaetana; 60 ANNI Castiglioni Giannino e Zanaboni Luigia
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Maestroni  Alessandro 
Malvezzi Dotti  Lucrezia 
Mana Tommaso 
Mancino Giorgia 
Marascio Simone 
NebuloniSara 
ParozziLuca 
Porta Gabriele 

Sanchez Balcazar Elisabetta 
Sansonetti   Luca 
Sommaruga   Simone 
Sopracolle   Luca 
TundoAsia 
Turitto Francesca 
Valena Gregorio 
Zollino Jacopo 

Eucarestia significa rendimento di grazie ed è proprio questo il significato di 
quello che abbiamo vissuto durante la celebrazione della prima comunione dei
nostri ragazzi e ragazze di quinta elementare domenica 27 settembre. Da mamma 
e catechista, ma a nome di tutte le catechiste e di tutti i genitori, posso dire che la 
parola che più descrive il momento vissuto è proprio GRAZIE.

Un grazie pieno di gratitudine e stupore per il dono dei nostri figli, che hanno
vissuto in modo profondo e non scontato, "da  grandi", questo sacramento, come 
quello da poco ricevuto della prima confessione.

Un grazie ai nostri sacerdoti che ci hanno accompagnato, nella essenzialità dei
gesti e con le loro parole semplici e vere, a vivere questo sacramento con la coscienza 
di essere figli amati e voluti da Dio a tal punto da donare Suo figlio a noi.

Un grazie a tutti i genitori che hanno partecipato in prima persona, mettendosi in
gioco per accompagnare i nostri ragazzi in tutte le tappe del cammino di catechismo.

Un grazie a tutte le catechiste che sono per me testimonianza concreta della fede
che  opera mettendosi a servizio degli altri con umiltà.

Un grazie a tutti i volontari e tecnici che hanno permesso di vivere in modo intimo
ed ordinato, ma non meno intenso, questa celebrazione sia alle famiglie in presenza 
sia a parenti e amici che l'hanno potuta seguire da casa in streaming.

L'ultimo ma il più importante grazie a Dio  vivo e presente nella Eucaristia donata
ai nostri figli e a noi tutti, che - come ha detto una bambina di catechismo - è una 
colla potentissima, capace di attaccare per sempre Gesù al nostro cuore.

Elisabetta
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BaiettiMassimo 
BartoliniAnna 
Bianchi Nicole Hoa’i 
Boniardi Emma 
BorghiNoah 
BuonifatiGiulio 
CarnaghiGinevra 
Cassese Alessandra 
FolicaldiMartina 
FoppaAlice 
Gamberonci Tommaso 
GrassiEdoardo 
Greco Giovanni 
GroppiSara 
Lai  Luca 
LandilloGianpaolo 
Marnati Sara Nicole 
Montrone Niccolo’ 
Morlacchi  Andrea 
Myftaray Arisa 
PalmieriSofie 
Peri Alessandro 
PierpaoliAchille 
PolzellaSonia 

Riccardi Ilaria 
RiccardiMatilde 
RomanoElena 
TorrettaValeria 
TrezziMatteo 
Viola Veronika 
Vismara Valentina 
Zappa Daniele 
Bragagnolo  Matteo 
CantileAlessandro 
Chiappara  Luca 
ColomboAlex 
Cova  Alessandro 
Dalla Valle  Andres 
Dalla Valle  Augusto 
Dalla Valle  Josè 
De Vecchi  Federico 
De Vecchi  Gianluca 
Di Angelo  Gaia 
Fagnani Giovanni 
Graniglia Bryan 
LoaldiFrancesco Matteo
LongoniLorenzo 
Losa  Manuel 

Prime Comunioni 2020
Domenica 27 settembre, 64 piccoli Arlunesi, suddivisi in due gruppi per le limitazioni in 

atto, hanno ricevuto la Prima Comunione, il primo incontro con Gesù, con un abbraccio 
simbolico con don Giacinto e don Paolo e la commozione dei genitori.
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Calcio
Oltre ai libri della Biblioteca parrocchiale, alle scritte sui 
muri, alle filastrocche in dialetto ed altro ancora, 

spiccavano, fin dai primi fascicoli di Decima Campana, le tante 
pagine sportive sul calcio arlunese, con La Voce dell’U.S. 
Arlunese, a cura di Andrea Illumi, di Angelo Volpi e poi Daniele 
Olgiati che fornivano interessanti e ampie relazioni, con 
opportuni giudizi, sulle partite delle nostre squadre di calcio. 
Molte pagine erano mensilmente dedicate allo sport, al ciclismo, al 
calcio, al basket e al volley. Più avanti, oltre alla tradizionale 
squadra di calcio, per soddisfare la voglia di giocare come 
passatempo e impiego del tempo libero e per stare insieme, con il 

pallone tra i piedi sul prato verde, si andrà a costituire una nuova squadra di calcio la F.C. Arluno‐ 
Football Club Arluno, con un presidente e responsabile e un allenatore, il Luciano che di pallone 
se ne intendeva più di altri; disputerà il campionato di terza categoria.       

Nuove imposte
Decima Campana chiude il 1972 informando dettagliatamente che dal gennaio, 
in sostituzione dell’IGE, entrerà in vigore la nuova Imposta sul Valore 
Aggiunto‐IVA, con tre tariffe: il 6% per i prodotti agricoli e ittici, animali, frutta 
e verdure, generi alimentari: il 18% su pietre preziose, perle, quadri, tappeti, 
profumi, ecc.  e il 12% su tutti gli altri prodotti: a pagare, ieri come oggi, sono i 
consumatori.  Durante il 1973 si potranno leggere, mese per mese, le utili 
riflessioni sulle nuove tasse e imposte, sulla denuncia dei redditi ed altro in materia fiscale per 
opera della dottoressa Adriana Moroni, recentemente defunta.

Consiglio Pastorale 
Tralasciando la consueta omelia sui testi evangelici, domenica 1 settembre 1974 don Vincenzo 
ha passato in rassegna i suoi sette anni ad Arluno, evidenziando i “notevoli miglioramenti dei 
fedeli in merito all’Eucaristia, alla puntualità alla Messa” e all’accostarsi alla Bibbia con “interesse 
crescente tra i giovani”. In effetti negli ultimi anni don Vincenzo aveva tenuto quasi venti 
conferenze domenicali dedicate ai testi biblici ed evangelici. Aveva anche dato vita, unica 
realtà in zona, al Consiglio Pastorale come strumento di partecipazione dei fedeli, giovani e 
meno giovani, alla vita della Chiesa.
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fedeli in merito all’Eucaristia, alla puntualità alla Messa” e all’accostarsi alla Bibbia con “interesse 
crescente tra i giovani”. In effetti negli ultimi anni don Vincenzo aveva tenuto quasi venti 
conferenze domenicali dedicate ai testi biblici ed evangelici. Aveva anche dato vita, unica 
realtà in zona, al Consiglio Pastorale come strumento di partecipazione dei fedeli, giovani e 
meno giovani, alla vita della Chiesa.
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L’idea di una “Domenica dell’ulivo” circolava in Diocesi già dalle prime settimane di 
marzo quando si intuiva ormai che il lockdown si sarebbe prolungato anche dopo la 
Domenica delle Palme. Non si voleva infatti perdere un segno così significativo e così 
radicato nella nostra tradizione. Ancora ignari di cosa riservasse il futuro e speranzosi
di una rapida risoluzione della pandemia, alcuni iniziarono a proporre date tra aprile e 
maggio per fissare questa inusuale domenica. Con il passare delle settimane, ci si rese 
poi conto che la situazione si sarebbe prolungata e l’idea della Domenica dell’ulivo 
parve cadere nel dimenticatoio.

Con l’inizio del nuovo anno 
2020/2021, rimasi stupito nel leg-
gere sulla Lettera Pastorale scritta 
dall’Arcivescovo la riproposizione
di tale domenica. Mi sembrava di 
cogliere una stonatura nel segno 
dell’ulivo. Se infatti il senso di quel-
la giornata fosse: così come Noè 
salutò la fine del diluvio universale 
grazie ad un ramoscello di ulivo 
portatogli da una colomba, allo 
stesso modo noi, con la Domenica 
dell’ulivo, possiamo salutare la fine 
della pandemia, è chiaro che qualcosa non torna. La pandemia infatti non è finita.
Anzi, siamo ancora alle prese con norme e restrizioni a fronte di uno stato di emergenza 
che viene continuamente prorogato e di contagi in leggero aumento. Perché dunque 
fingere di festeggiare qualcosa che non è ancora finito?

In docilità però alle proposte del nostro Vescovo, sono andato a rileggere il brano del 
Libro della Genesi che racconta l’episodio del diluvio (Gen 7). Effettivamente ci si rende
conto che anche nel momento in cui la colomba ritorna da Noè con la foglia di ulivo nel 
becco, la situazione è tutt’altro che risolta. E’ vero, le acque si sono ormai ritirate quasi del
tutto, ma Noè e la sua famiglia sono appena “a metà” del lavoro. C’è ancora una terra
da ripopolare, un’umanità da rinnovare, una società da ricostruire! L’ulivo è stato quindi 
per Noè un segno di speranza: si può ripartire, passo dopo passo, si può ricominciare.

Ecco che allora, anche per noi, la Domenica dell’ulivo diventa un segno di speranza. 
Pur nella fatica della “ripartenza”, passato il periodo più buio, il ramoscello ci ricorda 
che non tutto è andato perduto ed è possibile ricominciare. 

Un proverbio popolare dichiarerebbe che «la speranza è l’ultima a morire». Probabilmen-
te noi cristiani dovremmo correggere il tiro di questa affermazione dicendo che la nostra 
Speranza non solo è già morta, ma è anche risorta e dunque non muore più! La nostra 
speranza è infatti Gesù Cristo. Questa Speranza quindi non ci abbandonerà mai, né nel
momento del diluvio, né nel periodo della ricostruzione, né nel tempo della prosperità. 

Il ramoscello della Domenica dell’ulivo è allora un segno di benedizione che ci 
invita a non disperare perché Gesù, nostra Speranza, non farà mai mancare la sua
presenza in mezzo a noi.

Una parola sulla "Domenica dell'ulivo"
di don Paolo
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Consacrazione
Nella primavera 1975 iniziano i lavori per la collocazione 
dell’altare versus populum secondo le direttive del Concilio 
Vaticano II, con il favore di 867 parrocchiani, contro 270 contrari e sul  progetto della Scuola 
d’Arte Beato Angelico di Milano; il vecchio altare sarà smontato e ricollocato nella parte 

estrema dell’abside con la rimozione degli stalli del coro.
Il 22 settembre, nella ricorrenza del secondo centenario della 
consacrazione della Chiesa parrocchiale per mano del Cardinale 
Giuseppe Pozzobonelli, sarà il Cardinale Giovanni Colombo a 
consacrare il nuovo altare. “Partecipazione veramente corale che ha 
visto la chiesa stipata e una accoglienza piena di fede del tuo popolo 
mi ha commosso” sono le parole scritte qualche giorno dopo dal 
Cardinale per don Vincenzo, e aggiungerà nella omelia “ciascuno di 
voi sia una pietra viva nel tempio vivo che è il popolo di Dio”. 
Una medaglia è stata coniata e consegnata al Cardinale per 
ricordare il secondo centenario della chiesa, unitamente alla prima 

copia del libro Storia di Arluno di don Virginio Vergani con tanti ampi elogi del Cardinale.

Fiaccolata
L’arrivo del Cardinale ad Arluno è stato preceduto da una fiaccolata dal Duomo di Milano a 
significare il legame tra la chiesa madre e quella della 
nostra parrocchia: 40 atleti scortati da una decina di 
automezzi ed è stata sorteggiata Emiliana Seminari 
per portare la fiaccola all’ingresso in chiesa.  
L’anno seguente la fiaccolata partirà da Loreto: 
giovedì sera, 16 settembre 1976, alle 19,00, 
ventiquattro giovani, suddivisi in tre gruppi, 
muovevano i primi passi dal piazzale della Basilica di 
Loreto per dare inizio a una fantastica corsa a 
staffetta di circa 600 chilometri per portare la luce della fede, della gioventù e della vita dalla 
Basilica della Madonna alla nostra Chiesa parrocchiale. Con la luce della fiaccola saranno 
accesi, da Monsignor Marino Colombo, i lumi dell'altare restaurato. Per anni seguiranno le 
fiaccolate di settembre per portare ad Arluno la luce della fede, a partire da Roma nell’anno 
seguente e poi da Assisi, da Roma, da Vicoforte, da Bolsena, da Colle don Bosco, da 
Padova, da Torino, da Genova, da Verona e da… Pompei.
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AVIS
Nell’ottobre 1974 la sezione comunale Avis ha inteso 
ricordare e onorare il quindicesimo di fondazione, e nella 
foto, oltre al Presidente Giampietro Bragagnolo e al Sindaco Antonio Lonati, si sono ritrovati 
i fondatori dell’Avis Arluno: Vittorio Castiglioni, Pietro Rossi, Giacomo Aresi, Vincenzo Gortani e i 
fratelli Enrico e Modesto Rondina; mancava la prof.ssa Cecilia Morosini, già direttore sanitario 

della sezione comunale dell’Avis. 
Era il 15 ottobre del 1959 quando i magnifici 
sette si sono riuniti “allo scopo di costituire, come 
costituiscono, la sezione comunale di Arluno della 
Associazione Volontari Italiani del Sangue”.
E per celebrare degnamente i Cinquant’anni di 
solidarietà  l’Avis di Arluno ha dato alla stampa 
un interessante volume con oltre 150 pagine, 

testi di Remigio Peruzzi: sono raccontati e illustrati i fatti salienti di una preziosa missione di 
umanità, di generosità, di fratellanza e di dono alla vita sulla strada della solidarietà umana.

Oratorietto
Il cortile dell’Oratorio Sant’Ambrogio era da tempo insufficiente ad accogliere le varie attività 
e iniziative dei ragazzi, specialmente alla domenica e il Consiglio pastorale andrà ad affrontare 
anche il problema dell’oratorietto, area oltre la via Sant’Ambrogio che la Parrocchia intende 
attrezzare. Si tratta della creazione di un sottopasso che permetta ai ragazzi di passare da un 
campo all’altro senza pericoli, nella massima sicurezza, opera che avrà anche un costo di alcuni 
milioni per sistemare un’area attrezzata con saletta/bar, servizi, spogliatoi e campi di 
pallacanestro e tennis. Il sottopasso per 
collegare le due strutture oratoriali è 
stato inaugurato il 4 novembre del 
1974, sotto l’ombrello, in una giornata 
piovosa e per onorare i caduti della 
prima guerra mondiale. 
I nomi dei 79 Arlunesi morti in guerra, 
già presenti nel preesistente Parco delle 
Rimembranze, si leggono su una lapide 
murata del nuovo edificio adibito a 
spogliatoio e servizi vari.
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Filodrammatica
In occasione del Natale 1976 e con gli auguri alle famiglie, 
ha fatto il suo esordio al Cine‐Teatro Sant’Ambrogio la FOA 
Filodrammatica Oratoriana Arlunese con la scenetta della Tartaruga e un balletto classico 
(Nurijew e la Fracci), ottenendo tanti applausi dai genitori, famiglie, scolari e insegnanti.

Nella primavera seguente il gruppo ha presentato la farsa 
dialettale Al Gigi ga spüsa i pé (incasso devoluto ai terremotati 
del Friuli) e ancora a fine maggio altra  dialettale Sücéd a Arlügn. 
Era un gruppo affiatato e molto creativo, e ancora un successo 
prima del Natale con la Teresina sposa di Giangiandomenicùgo 
nella farsa dialettale In d’una curta d’Arlügn.

Grazie, don Vincenzo
Con il confidenziale di settembre don Vincenzo informa la comunità dei fedeli  che 
l’Arcivescovo lo ha nominato prevosto nella parrocchia di Santa Francesca Romana, a 
Milano, in zona Porta Venezia. E nel commiato da Arluno chiede tre cose “anzitutto di pregare 
per me… di accogliere con cristiana simpatia il nuovo parroco…di sostenere 
sempre la stampa cattolica… che continui possedere una voce chiara e 
persuasiva, aggiornata e puntuale…e se venite a trovarmi avrò l’occasione di 
rivivere questi nove anni che ho trascorso ad Arluno come vostro fratello e 
vostro pastore”. 
E sul confidenziale di ottobre si potrà leggere il nostro “Grazie! Ce lo ha 
insegnato Lei, fin dal suo primo giorno ad Arluno e grazie era sempre sulle sue 
labbra… Grazie, carissimo don Vincenzo, per essere stato per nove anni nostro 
Pastore. Grazie per la grande lezione di umiltà e di carità che ci ha dato in 
questi anni… Grazie, i cristiani di Arluno non la dimenticheranno…”. 
Domenica 28 novembre don Vincenzo Cavenago ha fatto il suo ingresso ufficiale come 
parroco di Santa Francesca Romana. 

Buon anno
Il bollettino parrocchiale Decima Campana di gennaio 1977 formulava, nel tradizionale 
confidenziale di don Vincenzo e per l’ottavo anno, gli auguri di  “Buon anno ai nostri lettori… la 
nostra è una voce libera, al servizio della Chiesa, dei fratelli e di tutti i cittadini… cercando di 
alimentare il dialogo, lo spirito di carità e di fedeltà all’interno della comunità cristiana e di quella 
più larga che continuiamo a chiamare civile…” 
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Croz dell’Altissimo
L’idea di una Croce sulle Dolomiti fu di 
don Peppino Ghezzi e per festeggiare 
i dieci anni di campeggio dei giovani dell’Oratorio si procederà a piantare 
una grande croce di acciaio inossidabile sul Croz dell’Altissimo, nel 
gruppo del Brenta, a 2337 metri di quota. 
Per alcuni giorni è stata esposta ad Arluno, poi benedetta a Milano, in 
Sant'Ambrogio, da monsignor Oldani, abate della basilica  (portate la croce non 
solo sulle spalle ma anche nel cuore), trasportata a Molveno e da lì, in elicottero, 
sul Croz, assemblata e innalzata al mattino di domenica 15 agosto 1965.

Asilo Nido
Sabato 1° maggio 1976 si inaugurava l’Asilo Nido di via Villoresi e il Sindaco Paolo Paroni 
diceva: “L’Amministrazione dona simbolicamente al popolo 
lavoratore arlunese questa opera, realizzata per i bambini fino a tre 
anni, con un servizio medico‐pedagogico”. Erano presenti 
assessori e consiglieri comunali, autorità civili e religiose, 
insegnati e qualche centinaio di cittadini. L’onorevole Roberto 
Mazzotta ha tagliato il tradizionale nastro tricolore con la Banda 
musicale dei Martinitt di Milano che suonavano l’Inno d’Italia e 
don Vincenzo ha benedetto il nuovo edificio e i presenti. La 
presenza di due operai della Gentili e Brighi e della Manar (ex 
Cantoni) ha attestato il contributo da tempo assicurato alla 
realizzazione di un’opera di sostegno ai lavoratori.

Marcia della famiglia
Per la prima volta ad Arluno, domenica 30 maggio 1976, si è organizzata una marcia della 

famiglia, per tutti, da 2 a 86 anni, con partenza dall’Oratorio 
Sant’Ambrogio, per sgambettare a diretto contatto con la 
natura, in compagnia e in allegria, con 450 partecipanti. Gli 
esercenti di Arluno e varie associazioni hanno messo a 
disposizione le coppe assegnate alla prima famiglia arrivata (di 
Rho), alla più anziana Pierina Illumi, al più anziano Giuseppe 

Rampini, alla famiglia da più lontano (da Cernusco), al più giovane Antonio Elia, al primo di 
Settimo Milanese, al secondo di Nerviano e al terzo arrivato Franco Mastellaro.
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Soggetti religiosi
Sui fascicoli di Decima Campana ‐maggio e novembre 1978‐ 
sono riportate interessanti ed esaurienti descrizioni, per 
opera di don Vincenzo, degli affreschi murali a soggetto religioso che si possono ammirare sui 
muri delle nostre case: sono una quarantina i soggetti mariani e una quindicina con i santi, in 
buona parte restaurati da Paolo Bellegotti.  

Pronto soccorso
Intorno alla metà degli anni ’70 si è andato costituendo in Arluno, per iniziativa e merito di 
Angelo Oldani, un comitato di giovani allo scopo di integrare l’opera, altamente meritoria e 
socialmente utile, del pronto soccorso ospedaliero. La associazione Avis comunale ha accolto 
nella sua sede di via Villoresi, palazzina comunale, il neo‐comitato che prenderà il nome 
C.V.P.S. ‐Comitato Volontari Pronto Soccorso. 
Con una propria sede il Comitato ha ottenuto il riconoscimento della Regione Lombardia 
come Ente di mutua assistenza. Il tempo di farsi conoscere, raccogliere adesioni e contributi 
finalizzati all’acquisto dell’autoambulanza, furgone vetrinato Fiat 238, e dal 7 gennaio 1979 
inizia il servizio di pronto intervento per Arluno e paesi limitrofi.

Cima Decima Campana
Nella catena dell’Himalaya pakistano, gruppo montuoso del Latok 1, a fine agosto 1977 si 
parlava di Arluno. Artefice dell’impresa il nostro concittadino Aldo Rampini che ha piantato su 
una cima a 5470 metri di quota la bandiera del CAI di Arluno e ha dedicato a Decima Campana 
la vetta a 5100 metri di quota raggiunta il 19 agosto. Faceva parte, 
con l’incarico di topografo, della spedizione Biafo, guidata da don 
Arturo Bergamaschi che si era incaricato di produrre una aggiornata 
tavola cartografica della zona. Biafo è un immenso ghiacciaio di 70 
chilometri per 8 superato dal gruppo in 3 giorni di marcia.  
A novembre è stata inaugurata la nuova sede della sezione CAI di 
Arluno, riconosciuta dal Comitato Lombardo e dal Consiglio 
Centrale nel giugno 1977: presidente Aldo Rampini, applaudito e 
festeggiato, premiato dal Sindaco Paolo Paroni con una targa 
ricordo, una picozza e un prezioso volume dedicato alla montagna. 
Tante sono state le cime raggiunte da Aldo Rampini; oltre le nostre Alpi ha lasciato le sue 
impronte sulle tante vette del Sud America, dell’Africa e dell’Asia.
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Don Ambrogio
In data 3 gennaio 1977 l’Arcivescovo ha nominato don 
Ambrogio Ratti parroco di Arluno e durante le Sante 
Messe del 16 gennaio è stata informata la comunità dei fedeli. Sabato 22 gennaio, nella 
ricorrenza della festa della Santa Famiglia, il nuovo parroco, don Ambrogio, ha concelebrato 

con don Rodolfo e don Virginio una solenne Santa Messa auspicando di 
poter “fare della nostra chiesa in Arluno una autentica famiglia di Dio…
vorrei che le famiglie cristiane di Arluno… fossero una sola grande 
famiglia”.
E volendo far sentire la sua voce ai lettori di Decima Campana, ha scritto 
“di un valido strumento di dialogo…Decima Campana deve essere 
realmente un armonioso concerto di voci sui diversi fatti e problemi della 
vita religiosa, sociale e culturale del nostro paese…il parallelo al solenne 
concerto di campane che unisce i cuori nella gioia per le feste più belle”. 
Domenica 26 giugno don Ambrogio ha fatto il suo ingresso ufficiale in 

parrocchia, accolto dalle autorità cittadine con il saluto del sindaco Paolo Paroni e l’augurio 
“più vivo e sincero per un proficuo e fecondo apostolato vicino al suo gregge in ogni circostanza.”. 
Don Ambrogio concluderà la sua prima omelia con un pensiero particolare “Mi sono fatto prete 
per Cristo, ma anche per Voi”. 

La Redazione
Decima Campana presentava, in controcopertina e per la prima volta, il Comitato di 
Redazione composto da Angelo Antonello, Giampietro Bragagnolo, Vittorio Moretti, Raffaele 
Pasqualotto, Remigio Peruzzi, Pozzi don Rodolfo, Vergani don Virginio, Adriano Vismara e Silvano 
Ballarini; altri componenti subentreranno in seguito.

Monumento
A fine settembre, a fronte della palazzina comunale, è stato inaugurato il Monumento al 
Donatore Volontario del Sangue della sezione AVIS di 
Arluno…”quale simbolo di dedizione, di fratellanza, di 
autentico amore… nella sacra tutela dei valori della vita”. Su 
un blocco marmoreo modellato da Luigi Ballarini sta il 
simbolo della donazione scolpito dall’avisino Chirico: una 
grossa goccia di sangue si stacca da una mano e viene 
accolta, sotto, da due mani aperte e unite insieme.
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Ente Comunale Assistenza
Nei nostri comuni era un tempo in funzione l’ECA ‐Ente 
Comunale di Assistenza‐ retto da un comitato nominate dal 
Consiglio Comunale e un presidente con il compito di assistere “coloro che si trovassero in condizioni 
di particolare necessità” ossia i poveri e i bisognosi, ai quali veniva erogato un contributo mensile in 
denaro assegnato dalla Prefettura. I compiti dell’ECA, soppresso nel 1977, sono stati in parte 
assunti e sono attualmente svolti, in accordo con il Comune, dalla Caritas parrocchiale.

Stelle azzurre 
Fin dalle prime pagine dell’anno 1970, su Decima Campana si può leggere di associazioni e 
gruppi sportivi da poco avviati o in fase di progettazione, così è per le “piccole stelle azzurre” 
della pallacanestro femminile, per gli allievi del Basket Arluno, la pallavolo Volley maschile, 
gruppi che hanno preso avvio, quasi tutti, dalle attività di svago dell’Oratorio. Le piccole stelle 
azzurre del mini‐basket hanno brillantemente superato le prove dei fondamentali del gioco, 
meritando la coppa davanti alla squadra di Magenta, Meda, Carate Brianza, Vittone ed altri.    
Anche la Ciclistica Arlunese andava a concludere le stagioni con gare sempre più numerose e 
con i lusinghieri risultati fra gli allievi. Più avanti prenderà quota anche un gruppo di cicloturisti 
con iniziative di carattere amatoriale nelle pedalate domenicali, e poi l’apporto significativo 
del bravo Marino, presente al Giro d’Italia dal 1998. Aumenteranno i soci della ciclistica fino a 
una trentina tra esordienti, allievi e dilettanti, sostenuti dall’esperienza di Dino Bodini, 
recentemente scomparso e dalle iniziative di Ambrogio Rampini.

Campeggio
Da anni era in voga il campeggio in montagna con i gruppi 
dell’Oratorio, l’aveva avviato don Peppino e si continua 
ancora nell’estate 1977 ampliando la partecipazione delle 
famiglie sui prati di Riva Valdobbia, a due passi da Alagna 
Valsesia. Due settimane tra fine giugno e luglio con una 
trentina di ragazze guidate da don Virginio e suor Stefania, e 
a seguire due settimane con oltre cinquanta persone tra 
ragazzi delle medie, don Rodolfo e il gruppo famiglie: tutti 
amici nel capannone con cucina e mensa e sotto le tende. Il tempo ha aiutato per metà 
soggiorno con sole e pioggia, come è frequente in montagna, ma sono stati giorni di pace, di 
svago, canti, di camminate, di giochi e racconti per grandi e piccini e di proficua intesa con le 
persone del luogo: una sana esperienza cristiana.
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Roma  Arluno
Nella mattinata di mercoledì 14 settembre 1977 i nostri 
giovani della fiaccolata erano nel cortile del Palazzo 
Apostolico di Castel Gandolfo per l’udienza di Paolo VI e per un caloroso saluto e augurio, al 
quale papa Montini ha risposto …Carissimi, benediciamo la fiaccola che porterete nella 

vostra comunità cristiana di Arluno. Alla Messa 
pomeridiana nella Basilica di San Pietro riecheggerà 
ancora il nome di Arluno, quando il Cardinale Marella 
dirà “Siamo lieti di accendere e benedire la fiaccola che 
questi giovani di Arluno porteranno come simbolo di luce e 
di fede per le strade d’Italia”. E dal piazzale avrà inizio la 
corsa verso Arluno per 750 chilometri, superando il lago 
di Bolsena nella mattinata di giovedì e poi verso le 

pendici dell’Amiata e la Val d’Arbia, tra le verdi colline della Val d’Elsa e avanti sul lungomare 
della Versilia e nella mattinata di venerdì, nella nebbiolina pungente, di corsa verso la Cisa. E 
poi l’arrivo trionfale ad Arluno, l’accoglienza della gente e la messa in segno di ringraziamento.
Da Roma partirà ancora una fiaccolata, nel settembre 2000, per celebrare l’Anno Santo.

La corale a Roma           
La settimana dopo la fiaccolata ritroviamo altri Arlunesi a Roma per l’80simo genetliaco di papa 
Paolo VI: era il pellegrinaggio della corale con il maestro Garbini e una ventina di 
accompagnatori. La Basilica, domenica 25 settembre, era gremita e gli applausi di oltre 
trentamila presenti hanno accolto il  Papa in sedia gestatoria con 
il Tu es Petrus di Lorenzo Perosi cantato da circa 10mila cantori 
sistemati intorno all’altare di San Pietro. 
Papa Montini ha ereditato e concluso il Concilio Vaticano II, 
avviato da papa Giovanni XXIII, e nei 14 anni del suo pontificato è 
avvenuto un notevole cambiamento nella società e nella Chiesa; i 
suoi temi preferiti riguardavano la pace e la giustizia, l'attenzione 
alla modernità, alla cultura, all'arte.
Il nostro gruppo ha poi visitato, in torpedone, la parte storica di 
Roma e ancora la Basilica di San Pietro nella mattinata di 
lunedì. Papa Montini e Padre Romero sono stati dichiarati 
Santi da Papa Francesco il 14 ottobre 2018. Per la Diocesi di Milano la memoria liturgica di 
san Paolo VI è fissata al 30 maggio.
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Don Carlo
Con il trasferimento di don Rodolfo a Rho e di don 
Ambrogio a Limbiate, la Curia assegna alla Parrocchia di 

Arluno don Giuseppe Como (per un paio di mesi) e don Vinicio Viola. 
Seguirà la nomina di don Carlo Rozzoni, già parroco a Seveso, alla 
nostra Parrocchia, accolto da don Vinicio, dai Consigli Parrocchiali, dagli 
Oratori e dalla intera Comunità dei credenti come nuovo pastore della 
Chiesa in Arluno. E il primo saluto di don Carlo, lasciato sulle pagine di 
Decima Campana, sarà di completa disponibilità a “ricevere la grazia del 
Signore e la Vostra bontà… confido nella Vostra comprensione, nella Vostra 
amicizia, nel Vostro affetto… siete già tutti nel mio cuore”. 
Preceduto da una fiaccolata di giovani di Arluno, domenica 28 ottobre 
1990, don Carlo faceva il suo ingresso nella nostra Parrocchia, con la 
consegna delle chiavi dei “luoghi significativi dello Spirito” nella chiesetta 

dei Santi Gervaso e Protaso alla Cascina Poglianasca, il saluto di accoglienza del sindaco 
Franco Pastori e la Messa solenne nella chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Inaugurazione
Alla festa patronale del 1992 si celebra anche il 35° di ordinazione sacerdotale di don Carlo, e 
con tre momenti salienti: la celebrazione della Santa Messa con processione serale, 
l’inaugurazione del nuovo Auditorium “Beata Teresa Verzeri” al Centro Sacro Cuore, grazie al 
contributo della Cariplo, e l’inaugurazione del rinnovato salone‐ritrovo del Centro Anziani 
Sant’Ambrogio e del nuovo bocciodromo coperto con due 
campi di gioco e una applaudita partita a bocce, Parroco e 
Sindaco. Non va dimenticato il “grossissimo contributo degli 
industriali dell’alluminio per i serramenti, porte e finestre e 
altro, al Centro Anziani e al Centro Sacro Cuore”, ora rinnovata 
struttura unificata Oratorio maschile e femminile. Scriverà 
don Carlo che “l’importante è che continuiamo in questo clima di comunione, di amicizia, di 
fraternità   e di cordialità”. Sul finire dell’estate precedente si tagliava il nastro inaugurale che 
apriva ufficialmente le porte ai nuovi impianti sportivi al Centro Sacro Cuore: campi di calcio, 
volley, basket e tennis, pista di pattinaggio, spogliatoi con bagni e docce ad uso dei ragazzi, 
“una palestra di formazione umana e cristiana” (Paolo VI). In pratica la Comunità di Arluno 
stava rispondendo con grande entusiasmo e sensibilità al progetto generosità lanciato per 
opere parrocchiali avviate e da avviare a vantaggio di giovani e anziani.
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Don Carlo
Con il trasferimento di don Rodolfo a Rho e di don 
Ambrogio a Limbiate, la Curia assegna alla Parrocchia di 

Arluno don Giuseppe Como (per un paio di mesi) e don Vinicio Viola. 
Seguirà la nomina di don Carlo Rozzoni, già parroco a Seveso, alla 
nostra Parrocchia, accolto da don Vinicio, dai Consigli Parrocchiali, dagli 
Oratori e dalla intera Comunità dei credenti come nuovo pastore della 
Chiesa in Arluno. E il primo saluto di don Carlo, lasciato sulle pagine di 
Decima Campana, sarà di completa disponibilità a “ricevere la grazia del 
Signore e la Vostra bontà… confido nella Vostra comprensione, nella Vostra 
amicizia, nel Vostro affetto… siete già tutti nel mio cuore”. 
Preceduto da una fiaccolata di giovani di Arluno, domenica 28 ottobre 
1990, don Carlo faceva il suo ingresso nella nostra Parrocchia, con la 
consegna delle chiavi dei “luoghi significativi dello Spirito” nella chiesetta 

dei Santi Gervaso e Protaso alla Cascina Poglianasca, il saluto di accoglienza del sindaco 
Franco Pastori e la Messa solenne nella chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Inaugurazione
Alla festa patronale del 1992 si celebra anche il 35° di ordinazione sacerdotale di don Carlo, e 
con tre momenti salienti: la celebrazione della Santa Messa con processione serale, 
l’inaugurazione del nuovo Auditorium “Beata Teresa Verzeri” al Centro Sacro Cuore, grazie al 
contributo della Cariplo, e l’inaugurazione del rinnovato salone‐ritrovo del Centro Anziani 
Sant’Ambrogio e del nuovo bocciodromo coperto con due 
campi di gioco e una applaudita partita a bocce, Parroco e 
Sindaco. Non va dimenticato il “grossissimo contributo degli 
industriali dell’alluminio per i serramenti, porte e finestre e 
altro, al Centro Anziani e al Centro Sacro Cuore”, ora rinnovata 
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Le suore nere
Nel mese di giugno 1977, con il termine delle lezioni 
scolastiche, si chiudeva un altro capitolo di storia di Arluno, 

la storia del Collegio Sacro Cuore, avviato nel lontano 1858 
come Monastero, poi Educandato e per anni come scuola 
elementare femminile parificata. Suor Stefania terminava 
la sua missione di maestra elementare e le Figlie del Sacro 
Cuore lasciavano il Collegio dopo 119 anni di presenza, di 
insegnamento, anni di intenso lavoro, di gioie e di fatiche 
per un servizio sociale, umano e cristiano, per tante 
generazioni di Arlunesi. Le ultime quattro suore, indicate 

suore nere dalla popolazione, resteranno ad Arluno in modo diverso, ospiti della locale Scuola 
Materna, dove presteranno la loro opera come educatrici, con suor Ernestina direttrice, e le 
altre due a disposizione della comunità parrocchiale per la gioventù femminile, l’Oratorio, e la 
catechesi; una nuova attività rispondente alle esigenze dei tempi.
Andavano, nel frattempo, maturando i tempi per l’acquisto della intera struttura del Centro, 
edificio e area verde recintata, da parte della Parrocchia di Arluno: il contratto di acquisto del 
complesso è stato firmato il 18 giugno del 1979 da Suor Saveria Tomasoni, legale 
rappresentante dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore e da don Ambrogio Ratti, parroco pro‐
tempore della Chiesa di Arluno, per la somma di duecento‐venticinque milioni di lire. Il Collegio 
Sacro Cuore sarebbe stato destinato, secondo le intenzioni di don Ambrogio, a ospitare i corsi 
di scuola media, legalmente riconosciuta, che poi in seguito sono stati avviati.

Premio       
Nella Sala degli Arazzi del Museo del Duomo di Milano don Vincenzo 
Cavenago, il 18 ottobre 1998, ha ricevuto il premio “Amici del Duomo” 
quale riconoscimento delle sue opere storico‐letterarie di un quartiere e 
della chiesa parrocchiale: IL LAZZARETTO (oltre duecento pagine di 
storia di un quartiere di Milano); SANTA FRANCESCA ROMANA 
(biografia della patrona della parrocchia dove don Vincenzo è stato 
prevosto dal 1976 al 1997) e SANTA FRANCESCA ROMANA 
(poderoso volume di 356 pagine sulla storia della parrocchia di Milano). Da Mons. Angelo Majo, 
arciprete del Duomo. ha ricevuto una medaglia d’oro e una targa. Complimenti vivissimi per 
l’autorevole riconoscimento. Don Vincenzo dal 1997 si trova nella Parrocchia Madonna della 
Fede, in via delle Betulle, 16 – Quartiere degli Olmi a Milano.
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Nuovi portali
Alla nuova pavimentazione ha fatto seguito l’istallazione 
dei portali in bronzo che, in bassorilievo, rappresentano la 
centralità di Cristo tra gli Angeli e le opere di misericordia nel portale centrale della chiesa e, 
specularmente, il tema della carità di Paolo a destra e la carità di Pietro a sinistra. Sono opera 
di suor Angelica Ballan e vanno a integrare il patrimonio artistico della nostra chiesa 
parrocchiale; sono stati benedetti e aperti dal Cardinale Carlo Maria Martini alla Messa delle 
ore 20,30 di venerdì 29 novembre 1997. Sabato 30 novembre, alle ore 21,00, in chiesa è stato 
presentato il volume di storia, arte e fede La Parrocchiale di Arluno e il Cardinale 
Pozzobonelli, edito dall’Istituto di Storia dell’Arte Lombarda e scritto dalla docente 
universitaria Maria Luisa Gatti Perer e dal Dott. Andrea Spiriti. Completavano la serata brani 
di musica classica eseguiti da Anna Rondina e Eleonora Perolini all’arpa ed Emanuele 
Morazzoni al clarinetto.

Messico
Un pellegrinaggio parrocchiale, nell’agosto 2002, ha 
portato don Angelo e don Massimo, con una trentina di 
Arlunesi, in Messico, nella terra dei Padri Missionari per 
anni ad Arluno, con una sosta a Guadalajara e poi a Cerro 
del Cuatro e a San Luis Potos, la città di Padre Manuel, 
Padre Gerardo e il missionario laico arlunese Fratel 
Roberto Fontana, volontario in una scuola laica per 
ragazzi “che nessuno vuole”.   E poi a Matehuala dove, con 
il contributo arlunese, è stato ricostruito un ospedale, e a 

Durango per l’ordinazione sacerdotale di Padre Armando, per finire nella “giungla” di Città 
del Messico e la messa nella Basilica della Madonna de 
Guadalupe. Il solito acquazzone pomeridiano, tipico della 
zona, non ha limitato accoglienze straordinarie nei vari 
luoghi visitati, tra fiori, canti, tornei e ospitalità in ogni luogo 
e ha alleviato anche i disguidi e inconvenienti del viaggio.
E ancora un gruppo di Arlunesi, con Carla e Renata si 
ritroverà in Messico, a Guadalajara, per assistere e 
festeggiare la consacrazione sacerdotale, il 26 luglio 1997, di Padre Alfonso Lòpez Olmedo, 
Salvàdor Gonzàles Covarrubias, Padre Edgar Sànchez De La Torre e Padre Jorge Ricardo 
Castillo Rivera.
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Cappella di Lourdes  
Nella notte di Natale 1992 un principio di incendio causato  
dai tanti lumini accesi dalla devozione popolare davanti alla 

Grotta della Madonna di Lourdes, nella cappella adiacente al presbiterio, 
ha causato danni alle pareti e agli arredi, affumicando i muri, l’ambiente e 
anche parte dell’interno della Chiesa. La statua della Madonna di Lourdes 
era stata collocata il 1° maggio 1917 nella grotta, fatta costruire da don 
Egidio Brenna, della cappella detta allora della Confraternita del 
Santissimo, poi cappella di Lourdes. Il progetto di sistemazione degli 
arredi e della vetrata centrale, opera di Callisto Gritti, è stato approvato 
dalla Soprintendenza e dalla Commissione Diocesana, autorizzandone i 
lavori. Nella vetrata sono ben rappresentate Santa Bernadette 
inginocchiata davanti alla Vergine Maria e, nella parte sottostante, un 
quadro toccante di grande attualità: un ragazzo ammalato su una 
carrozzina riceve l’Eucaristia dal Cardinale Carlo Maria Martini e la 
benedizione da papa Giovanni Paolo II. Un consistente contributo 

economico dalla comunità dei fedeli ha permesso di coprire i costi del restauro.

Canonica
Con i risultati insperati e molto consistenti ottenuti dal progetto generosità, don Carlo, il buon 
figlio di Dio, ha potuto disporre di somme per intervenire, nel 1996, nella ristrutturazione della 
vecchia canonica, per un rifacimento della facciata della chiesa, e del tetto e, soprattutto, la 
nuova pavimentazione della chiesa, con la stesura di circa duemila metri di tubi in polietilene 
reticolato raccordati a quattro centraline e disposti a 
serpentina sui pannelli termoisolanti per il riscaldamento 
sottopavimento.  Sulla nuova pavimentazione in piastrelle di 
granito è evidenziata la passatoia centrale crociata con un 
mosaico floreale all’ingresso e uno al termine della navata, a 
ridosso del presbiterio che riporta i simboli degli apostoli, ai 
quali è dedicata la chiesa, la chiave di Pietro e la spada di Paolo sul libro del Vangelo aperto: 
costituiscono il logo della Parrocchia. Sul mosaico all’ingresso, oltre la bussola centrale, sono 
posate tessere in granito di vari colori, con al centro un globo in verde lavras che sta a 
rappresentare il peso della poca fede dell’uomo e del peccato, che avanzando e camminano 
verso l’altare si illumina di fede e di carità. Esternamente è stata ripristinata la famosa “sbara 
d’Arlügn” che delimita il sagrato mettendo in luce la maestosità della chiesa.
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quadro toccante di grande attualità: un ragazzo ammalato su una 
carrozzina riceve l’Eucaristia dal Cardinale Carlo Maria Martini e la 
benedizione da papa Giovanni Paolo II. Un consistente contributo 

economico dalla comunità dei fedeli ha permesso di coprire i costi del restauro.

Canonica
Con i risultati insperati e molto consistenti ottenuti dal progetto generosità, don Carlo, il buon 
figlio di Dio, ha potuto disporre di somme per intervenire, nel 1996, nella ristrutturazione della 
vecchia canonica, per un rifacimento della facciata della chiesa, e del tetto e, soprattutto, la 
nuova pavimentazione della chiesa, con la stesura di circa duemila metri di tubi in polietilene 
reticolato raccordati a quattro centraline e disposti a 
serpentina sui pannelli termoisolanti per il riscaldamento 
sottopavimento.  Sulla nuova pavimentazione in piastrelle di 
granito è evidenziata la passatoia centrale crociata con un 
mosaico floreale all’ingresso e uno al termine della navata, a 
ridosso del presbiterio che riporta i simboli degli apostoli, ai 
quali è dedicata la chiesa, la chiave di Pietro e la spada di Paolo sul libro del Vangelo aperto: 
costituiscono il logo della Parrocchia. Sul mosaico all’ingresso, oltre la bussola centrale, sono 
posate tessere in granito di vari colori, con al centro un globo in verde lavras che sta a 
rappresentare il peso della poca fede dell’uomo e del peccato, che avanzando e camminano 
verso l’altare si illumina di fede e di carità. Esternamente è stata ripristinata la famosa “sbara 
d’Arlügn” che delimita il sagrato mettendo in luce la maestosità della chiesa.
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Don Angelo
A sostituire don Carlo la Curia Ambrosiana ha chiamato don 
Angelo Morelli che l’8 dicembre ha fatto il suo ingresso 

ufficiale nella chiesa di Arluno, a partire dalla Chiesetta dei Santi Gervaso e 
Protaso alla Cascina Poglianasca, dove sono state consegnate le chiavi dei 
“luoghi significativi della Spirito” e poi in Municipio per il saluto di accoglienza 
del sindaco Maurizio Salvati “Sia il benvenuto tra noi, benvenuto in questa 
Comunità, tra queste famiglie con i loro problemi e le loro speranze”. Ne è 
seguita la Messa solenne nella chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo e la prima omelia di don Angelo che si concludeva con l’augurio di 
“essere saldi nella fede, gioiosi nella speranza e operosi nella carità”. 

Don Enrico
Dopo tanti anni di presenza, suor Graziana, suor Teodosia e suor Carla lasciano Arluno e vengono 
sostituite da suor Giuseppina, suor Giuliana e suor Luisa dell’Istituto Torinese delle “Suore Minime di 
Nostra Signora del Suffragio” fondato nel 1881 da Francesco Faà di Bruno; saranno addette alla 
pastorale parrocchiale, oratorio, catechesi e liturgia. Durante l’estate 1993 don Vinicio, un po’ 
malfermo in salute, lascia Arluno per una nuova esperienza pastorale a Lomagna; dalla Curia viene 
nominato il neo‐sacerdote don Enrico Nespoli per guidare le attività oratoriali unificate al Centro 
Sacro Cuore di via Marconi, con l’augurio di don Carlo “Ti auguriamo di sentirti subito a casa tua, 
giovane tra i giovani, continuatore di una presenza sacerdotale meravigliosa… hai dalla tua parte la 
giovinezza, l’entusiasmo e la forza del Signore”. 

Orologio
Sul finire degli anni novanta, in via Villoresi, sull’area delle 
filande, della Mecàniga in particolare, è stato operato un 
intervento di notevole trasformazione urbanistica, con una 
serie di edifici ad uso abitativo e produttivo, area verde e il recupero del portale a esedra di 
pregevole fattura con cancellata in ferro battuto che era, un tempo, il portale di ingresso all’ex‐
palazzo comunale, un angolo particolare, in seguito completato da una serie di gradoni ad 
arco a formare un piccolo anfiteatro. L’area è stata completata con la creazione di una fontana 
di nuova fattura, la fontana dell’Orologio con alti getti d’acqua a raso che si attivano ora per 
ora e getti minori in funzione ogni 5 minuti. La Mecàniga era stata costruita da Andrea Radice 
nel 1848 per la filatura della seta, era stata bombardata, con 14 morti nell’aprile 1945 e aveva 
chiuso i battenti nel 1988 con l’ultimo intervento della società ManAr (Manifattura Arluno).
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Gerusalemme   
A fine febbraio 1995 una quarantina di Arlunesi, guidati da 
don Rodolfo, erano in cammino sulle strade di Mosè, a 

partire dalla capitale egiziana, quasi travolti da un traffico 
intenso, impensabile  tra strombazzate di clacson, in un 
concerto che dura dall’alba all’imbrunire e poi, 
improvvisamente, il vuoto e le strade deserte per un giusto 
ristoro con un pugno di riso e un tozzo di pane: siamo 
capitati in pieno Ramadan. Un giro alle piramidi di Gizah e 
alla Sfinge, e il tunnel sotto il Mar Rosso, per trovarci sulla 

pista dell’Esodo fino al monastero bizantino di Santa Caterina, a ridosso del monte di Mosè, 
e a risalire fino al golfo di Aqaba. Oltre la dogana di Taba entriamo in territorio di Israele con la 
guida di don Giampiero, amico e coetaneo di don Rodolfo; con lui andiamo lungo la vallata 
dell’Harava e il deserto del Neghev e le sponde del Mar Morto e poco oltre, su una rupe i resti 
della fortezza di Massada, di quello che era il palazzo di Erode. La visita a Gerusalemme ti 
porta al monte degli Ulivi, al Cenacolo, alla Via Crucis e, più in là, alla Chiesa della Natività a 
Betlemme, per tornare alla Basilica del Santo Sepolcro, in un raduno di preghiere e di costumi, 
tra Armeni, Copti, Ortodossi, Abissini e altri ancora: poi, scambiando per strada il saluto 
Shalom, si arriva al muro del Pianto, all’ombra della cupola d’oro della Moschea di Omar.

Padova 
La tradizionale fiaccolata impegnava quest’anno, 1999, 30 giovani dell’Oratorio, con don 
Enrico, sul percorso da Padova ad Arluno, per quasi 300 chilometri messi sotto i piedi tra il 10 
e l’11 settembre, assistiti dai vigili urbani per uscire da Padova e dalla 
pattuglia motorizzata dei Ghisa per attraversare Milano, sempre tra ali 
di gente curiosa e plaudente. Una sosta era doverosa a Treviglio, sul 
piazzale dell’ospedale, dove era ricoverato, dalla fine di luglio, il nostro 
figlio di Dio don Carlo; Remigio ha raggiunto il reparto per una stretta di 
mano che don Carlo ha gradito commosso e con il suo saluto “Beata gioventù”. Dopo tre 
settimane, il 2 ottobre, don Carlo si è spento, ci ha lasciato per tornare dal Padre con la 
raccomandazione “Non piangete, ho fatto la mia corsa, vado a prepararvi il posto. Arrivederci in 
paradiso”. Una folla enorme ha partecipato alla cerimonia funebre nella nostra chiesa e sul 
piazzale, commossa, quasi con le lacrime agli occhi, per testimoniare sentimenti di gratitudine 
e di riconoscenza al buon figlio di Dio che se ne è andato. La salma è stata sepolta nella cappella 
di famiglia a Treviglio, al cimitero di Arluno una targa ricorda don Carlo ai fedeli.
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Come ogni anno, e questo è il 94°, celebriamo la giornata missionaria mondiale 
che viene proposta alla Chiesa universale, affinché ogni comunità cristiana, piccola o 
grande che sia, si senta responsabile dell’evangelizzazione da attuare in tutto il mondo.

Nella lettera pastorale del nostro Arcivescovo “infonda o Dio la Sapienza” si legge
che “vivere la dimensione missionaria è questione anzitutto pratica e concreta: chiede 
di favorire incontri e scambi, momenti di ascolto e di apertura della mente e del cuore. 
In un periodo in cui la pandemia ci ha chiuso nei nostri problemi, la missione ci stimola 
richiamandoci quante e quali sono le epidemie che affliggono in questo momento 
molti luoghi del pianeta.”

Anche papa France-
sco ci incoraggia nella
universalizzazione della 
speranza e della soli-
darietà la cui preghiera 
è indirizzata a tutto il 
mondo.

Facendo tesoro di 
queste importantissime 
indicazioni, nonostante 
le grosse limitazioni im-
poste dall’emergenza 
sanitaria legata al co-
ronavirus, desideriamo 
proporre alla nostra co-
munità uno spunto di 
riflessone. 

Domenica 25 ottobre, in occasione della giornata missionaria, suor Sandra (appar-
tenente all’Istituto Nostra Signora degli Apostoli) interverrà durante le Sante Messe per 
presentare la sua esperienza di missione in Algeria.

I missionari occupano sempre un posto speciale nel cuore dei cristiani: sono cono-
sciuti nelle loro  parrocchie di origine e vengono sostenuti nel loro operato affinché 
possa essere reso possibile lo sviluppo sanitario, umano e sociale delle comunità in cui 
svolgono il loro Ministero. Per questo motivo la nostra sensibilità non deve venir meno 
(non potendo allestire mercatini); in occasione della giornata missionaria mondiale su 
ogni poto disponibile in Chiesa sarà messa a disposizione una busta con la quale potrà 
essere lasciata un’offerta che verrà poi destinata alle missioni di tutto il mondo.

Eccomi manda me! Tessistori di Fraternità
Il tema della giornata missionaria 2020 
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Ottobre è il mese missionario e non possiamo dimenticare la preghiera del Santo 
Rosario che in Parrocchia si terrà il mercoledì alle ore 17,30.
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In un periodo in cui la pandemia ci ha chiuso nei nostri problemi, la missione ci stimola 
richiamandoci quante e quali sono le epidemie che affliggono in questo momento 
molti luoghi del pianeta.”

Anche papa France-
sco ci incoraggia nella
universalizzazione della 
speranza e della soli-
darietà la cui preghiera 
è indirizzata a tutto il 
mondo.

Facendo tesoro di 
queste importantissime 
indicazioni, nonostante 
le grosse limitazioni im-
poste dall’emergenza 
sanitaria legata al co-
ronavirus, desideriamo 
proporre alla nostra co-
munità uno spunto di 
riflessone. 

Domenica 25 ottobre, in occasione della giornata missionaria, suor Sandra (appar-
tenente all’Istituto Nostra Signora degli Apostoli) interverrà durante le Sante Messe per 
presentare la sua esperienza di missione in Algeria.

I missionari occupano sempre un posto speciale nel cuore dei cristiani: sono cono-
sciuti nelle loro  parrocchie di origine e vengono sostenuti nel loro operato affinché 
possa essere reso possibile lo sviluppo sanitario, umano e sociale delle comunità in cui 
svolgono il loro Ministero. Per questo motivo la nostra sensibilità non deve venir meno 
(non potendo allestire mercatini); in occasione della giornata missionaria mondiale su 
ogni poto disponibile in Chiesa sarà messa a disposizione una busta con la quale potrà 
essere lasciata un’offerta che verrà poi destinata alle missioni di tutto il mondo.

Eccomi manda me! Tessistori di Fraternità
Il tema della giornata missionaria 2020 
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Ottobre è il mese missionario e non possiamo dimenticare la preghiera del Santo 
Rosario che in Parrocchia si terrà il mercoledì alle ore 17,30.
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Duemila
A chiusura del secondo millennio dell’era cristiana Arluno ha 
avuto momenti particolari con partenze e arrivi e con la 

fiaccolata del Giubileo 2000 con 36 atleti, 12 assistenti, don Enrico 
e don Massimo per 700 chilometri sulle strade d’Italia. Rivediamo 
Marco che mercoledì 6 settembre, all’udienza in Piazza San Pietro, 
sale i gradini verso papa Wojtyla con in mano la fiaccola accesa 
mentre porge al Papa il libro della nostra Chiesa e del Cardinale 
Pozzobonelli e anche la maglietta; esplode allora il nostro forte 

applauso tra le migliaia di fedeli che affollano il piazzale. Nel pomeriggio si parte per  Arluno con la 
guida dei vigili motorizzati per portarci fuori Roma, e da lì avanti, di notte e di giorno, senza soste, 
con un panino dopo l’altro, con Rita, Marina e Carla che alla fine ne hanno smistati quasi trecento. 
E avanti oltre le colline toscane verso il lungomare della Versilia per due passi sulla sabbia e poi 
sulla  Cisa, quasi una passeggiata notturna, e avanti, oltre Pavia, verso casa incontrando volti amici 
e familiari, con il sindaco Salvati che ci accoglie per una sfilata verso la Chiesa.

Simbolo
Con una sottoscrizione a premi, contributi volontari e offerte varie è stato 
acquistato un nuovo pulmino per i diversi servizi svolti dall’Oratorio; con il nuovo 
simbolo sulle fiancate e sul cofano è stato benedetto da don Angelo nell’ultima 
domenica di gennaio. Il nostro Oratorio è dedicato al Sacro Cuore e il tondo 
rosso è il Cuore di Gesù dal quale nascono e tendono le diverse iniziative, la 
preghiera è rappresentata dal colore giallo come il deserto dove Gesù pregava,  la catechesi è il 
colore azzurro come l’acqua del lago dove Gesù istruiva  le folle e i discepoli; nel colore arancione‐
rosso si riconoscono la gioia e l’ardore della gioia e il verde ricorda la speranza sempre accesa per 
animare e sostenere i giovani. Lo stemma/simbolo del nostro Oratorio è stato creato dal grafico 
Luciano Peri per contraddistinguerci in ogni occasione e rimanere nella memoria delle persone.

Un papà tifoso
Così si firmava il papà di Francesca in alcuni servizi sportivi forniti sul finire del secolo scorso e inizi 
2000, servizi che illustravano i risultati conseguiti in gare di atletica leggera a livello giovanile, cadetti 
e allievi, con Francesca, campionessa regionale cadetti nel salto triplo, seconda ai Nazionali Giovanili 
nei 400 metri piani e quarta nella staffetta 4x400, anche Claudia, seconda nel lungo e terza nel triplo 
e Stefania vincitrice nel triplo ai provinciali allieve e ancora Mara, Andrea e Dario e anche Alessio già 
vincitore in diverse gare regionali e nazionali nel salto in lungo e quarto al Campionato Nazionale. 
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Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere, credere proprio, alla di-
vinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo?

Carissimi amici di Decima Campana, chi mi conosce sa che sono un appassionato 
del Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini a cui spesso ho partecipato, Emanuele 
permettendo. 

Vi voglio parlare di un incontro con Mikel Azurmendi di cui c’è il video sul sito del 
meeting e anche un libro che lui ha scritto intitolato L’abbraccio. 

Mikel Azurmendi è un sociologo e antropologo, studioso dei comportamenti e delle 
religioni che ha militato nell’Eta (il movimento spagnolo a favore dell’indipendenza 
della Catalogna), da cui si è separato quando sono cominciati i primi attentati. Poi è 
passato al marxismo e all’agnosticismo, per cui il problema di Dio gli era indifferente.

Questa persona facendo delle punture per una gravissima allergia si è trovato quasi 
in punto di morte ed era pronto a morire, perchè aveva avuto tutto dalla vita, fama, 
soldi , moglie e figlio. 

Invece accade che migliora e in ospedale, alle 6 del mattino alla radio, ha cominciato 
ad ascoltare un giornalista che parlava e per quasi quattro anni ha continuato a seguirlo: 
il giornalista non era della sua idea perché era cristiano, ma dava dei giudizi sui fatti 
della vita che anche lui condivideva.

 Qualche anno prima Azurmendi si è trovato a una tavola rotonda con un prete e altri 
relatori e questo sacerdote aveva cominciato a mandargli gli auguri di Natale per otto 
anni, ma lui non gli ha mai risposto. Un giorno ci pensa, lo contatta e questo prete gli 
dice che sarebbe passato da casa sua. Dopo il colloquio il sacerdote lo invita a tenere 
con lui un incontro per raccontare la sua storia e lui ci va e rimane stupito dal fatto che 
tanti credenti stessero ad ascoltare lui agnostico e fossero interessati a lui, a quello che 
pensava, alla sua storia.

 A questo punto, come sociologo decide di studiare queste persone per capire chi 
fossero e infatti ai primi incontri pensa di trovarsi a momenti di terapia di gruppo ma 
poi si accorge che non è così. Nel frattempo va a vedere associazioni che aiutano i 
drogati, persone che danno sostegno a donne malate di aids con figli e abbandonate 
dai mariti. Incontra persone felici, incontra anche insegnanti e scolari, famiglie numerose 
e altre con bambini adottati. 

Poco alla volta capisce che non può più studiare queste persone e questi gruppi 
come se fossero solo dei numeri per delle statistiche e decide di accostarli con una 
simpatia umana per capirli di più.

Queste persone credono in Gesù Cristo e dicono che fanno tutto per Lui, e l’amicizia 
che c’è tra di loro e che loro condividono con gli altri è sempre generata dalla fede in Lui. 

Si trova di fronte a una svolta nella vita. Dice a se stesso: questi e quelli che hanno 
trasmesso loro la fede e tutti coloro che hanno creduto in questi duemila anni o sono 

L'Abbraccio
di Vittorino Bocchi
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La Giusta Carità e Missione nella ripresa. 
 Quando una comunità prega trova la giusta misura di vivere la fraternità e di essere 

Chiesa-Segno “...che il mondo possa comprendere e credere“. Così il nostro Arcive-
scovo Mario Delpini che aggiunge: “ Dopo le settimane dell’infuriare della pandemia
che ha sconvolto la vita, che cosa succederà nelle nostre comunità? ”. E’ un perentorio 
invito ad essere Chiesa “... perché il mondo creda “. 

 Ecco allora la necessità di pregare e di ritrovare percorsi, e metodi, che diano visibi-
lità ad una Chiesa che “Vive il Vangelo“ nel sovvenire, tesa all’ascolto, all’accoglienza 
e all’accompagnare quelle persone che si trovano in difficoltà, e ad essa si rivolgono. 

Il Centro Ascolto della Caritas, espressione operativa della Parrocchia, e ha la propria
sede in Via G. Marconi, 30, che ha questa funzione. ( Non al Centro Sant’Ambrogio)  In questa 
sede si trova anche la distribuzione alimentari, il laboratorio taglio-cucito, con mercatino 
periodico, che è il nostro sostegno, e il ritiro indumenti da bambino e ragazzi.  Missione e 
Carità è un binomio d’impegno che tutti possono vivere, con la convinzione di esprimere 
la propria fede nella testimonianza concreta di vita cristiana, rivolta a chi è vicino e lontano. 

 Non mancano, nella nostra parrocchia, proposte di incontri di preghiera, di catechesi 
e formazione, che aiutano a sensibilizzarci e a crescere nella fede, che poi si traduce 
nella carità, che da speranza a coloro che sono nel bisogno. La mano tesa accende il 
sorriso e fa dire: “Che bello si sono ricordati di me!”.

Perchè il mondo creda
di Vittorio Moretti per la Caritas Parrocchiale

Ad AULETTA dott. OTTAVIO...
un caloroso “ grazie”!

Grazie: per aver sempre accolto i tuoi pazienti
con serenità.
Grazie: per la disponibilità e premura nell'essere
sempre pronto ad ogni nostra chiamata.
Grazie: nell'aver sempre individuato il nostro
malessere con una medicina giusta.
Grazie: dell'interessamento di tutta la nostra persona.
Grazie: soprattutto dell'ascolto che non mancava
mai anche se le nostre lamentele erano frequenti
e noiose.

Ti auguriamo, con tanto affetto, il tuo meritato riposo.
Anche se la tua missione di medico finisce qui, 
avremo comunque bisogno di un tuo consiglio che,
sicuramente non ci negherai.
Un saluto cordiale e te e al nostro nuovo dottore.

Grazie dottore!
Rina e Luigi Porrati
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La Giusta Carità e Missione nella ripresa. 
 Quando una comunità prega trova la giusta misura di vivere la fraternità e di essere 

Chiesa-Segno “...che il mondo possa comprendere e credere“. Così il nostro Arcive-
scovo Mario Delpini che aggiunge: “ Dopo le settimane dell’infuriare della pandemia
che ha sconvolto la vita, che cosa succederà nelle nostre comunità? ”. E’ un perentorio 
invito ad essere Chiesa “... perché il mondo creda “. 

 Ecco allora la necessità di pregare e di ritrovare percorsi, e metodi, che diano visibi-
lità ad una Chiesa che “Vive il Vangelo“ nel sovvenire, tesa all’ascolto, all’accoglienza 
e all’accompagnare quelle persone che si trovano in difficoltà, e ad essa si rivolgono. 

Il Centro Ascolto della Caritas, espressione operativa della Parrocchia, e ha la propria
sede in Via G. Marconi, 30, che ha questa funzione. ( Non al Centro Sant’Ambrogio)  In questa 
sede si trova anche la distribuzione alimentari, il laboratorio taglio-cucito, con mercatino 
periodico, che è il nostro sostegno, e il ritiro indumenti da bambino e ragazzi.  Missione e 
Carità è un binomio d’impegno che tutti possono vivere, con la convinzione di esprimere 
la propria fede nella testimonianza concreta di vita cristiana, rivolta a chi è vicino e lontano. 

 Non mancano, nella nostra parrocchia, proposte di incontri di preghiera, di catechesi 
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Domenica 20 settembre, in Duomo, l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini, con 
la Santa Messa delle 17.30 da lui stesso presieduta, ha chiuso i lavori della 17ma as-
semblea diocesana.

E’ stata una celebrazione eucaristica particolarmente toccante, perché, al di là dei 
canti ben eseguiti e delle preghiere molto partecipate, ci siamo trovati come tanti amici 
sinceri, pronti a dare una mano al nostro Arcivescovo nell’annunciare la Parola al suo 
popolo. Infatti, nell’omelia, monsignor Delpini ci ha spiegato come amare e servire la 
Chiesa diocesana, ma anche gli uomini, le donne e la società odierna. 

L’Arcivescovo ha invitato “gli uomini e le donne di A. C. di tutte le età a essere uomini 
e donne di preghiera, a fissare un tempo di preghiera e viverlo, se possibile in chiesa. 
I laici di A.C. sono mandati, perché entrino in ogni ambiente, nella vita di famiglia, nei 
Consigli comunali, nelle scuole, negli uffici, negli ospedali, nelle Case di riposo, nella 
giovinezza e negli anni della responsabilità. Devono entrare in ogni ambiente, non 
per mimetizzarsi nell’omologazione, ma per essere segno della vicinanza del Regno di 
Dio”. Si tratta, in poche parole, di farsi “Messaggio per gli altri, proponendo la visione 
cristiana della vita (…). 

Il segno che chiedo è di essere presenza propositiva nei luoghi della responsabilità. 
Avere qualcosa da dire che sia qualche cosa di cristianamente ispirato e di ragionevol-
mente argomentato. I laici di A.C. sono incaricati di quella libertà spirituale che offre una 
promessa più alta, la speranza della vita eterna”. Concludeva l’Arcivescovo: “Il segno 
che chiedo è la gioia che non si lascia spegnere dalle tribolazioni e dalle difficoltà, la 
gioia che nasce dalla speranza e semina speranza”.

L’Arcivescovo ci ha presentato un cammino faticoso, che, fatto insieme, diventerà 
più facile, soprattutto con l’aiuto dello Spirito del Risorto. Al termine del mandato ai 
Presidenti, monsignor Delpini, che si è detto commosso per questa forte partecipazio-
ne, ha nominato il nuovo Presidente diocesano nella persona del dottor Gianni Borsa 
e ringraziato il Consiglio uscente e la Presidente dottoressa Silvia Landra. Con uno 
scrosciante applauso, l’Assemblea ha voluto esprimere il suo grazie all’Arcivescovo 
Mario e a Silvia e dare il benvenuto a Gianni. 

Il nuovo Presidente è sposato con Monica da 29 anni: hanno 4 figli e vive a Legnano. 
Ha 56 anni, fa il giornalista professionista: ha lavorato al settimanale LUCE e all’Alto-
milanese, per passare al settimanale Il Resegone di Lecco. Dal 2003 è corrispondente 
dell’Agenzia Sir della Conferenza episcopale italiana da Bruxelles e si occupa di politiche 
comunitarie. E’ direttore della rivista nazionale di A. C. “Segno nel mondo”, delle riviste 
della fondazione Missio e della rivista storica “Impegno” della fondazione don Primo 
Mazzolari. Ha scritto diverse pubblicazioni sull’integrazione europea e sulla Storia del 
Movimento Cattolico in Italia. E’ anche direttore responsabile della rivista “In dialogo” 
della A.C. ambrosiana.

Nella sua prima intervista Gianni Borsa ha detto: “Confermiamo il nostro impegno a 
fianco del Vescovo al servizio della diocesi e a fare quello che ci riesce meglio: la forma-
zione per la vita ecclesiale, ma anche per la vita familiare, sociale, professionale, civile”.

Auguri, Presidente e la nostra cara Madonnina sia al nostro fianco!

L'Azione Cattolica diocesana
per A.C. Parrocchiale Giampietro Bragagnolo
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che Gesù è davvero la risposta alla mia vita e così Azurmendi si converte.
E’ una semplice storia di conversione, ma ha un punto nodale: lui si chiede, ma come 

ho fatto in tutti questi anni a non vedere niente di tutto questo? 
E’ un po’ la domanda che faccio a me e a tutti voi che leggete: come mai noi stessi 

cristiani non riusciamo a vedere tutto il bene che la Chiesa fa nel mondo? Come mai tanti 
non credenti non vedono questi fatti e non si pongono la stessa domanda di Azurmendi? 

E’ un po’ come Gesù che chiede a tutti di guardare ‘i segni dei tempi’ che Lui compie 
e poi pone la domanda alla gente, ma anche agli apostoli e quindi anche a te e a me 
del XXI secolo: tu chi dici che io sia?

Il meeting di Rimini anche dopo che è finito si può seguire in vari modi: 
il sito del meeting è: https://www.meetingrimini.org 
estratti dei cataloghi delle mostre sono presenti sul sito: www.meetingmostre.com
i video sono anche su youtube al sito: https://www.youtube.com/user/meetingdirimini

L’anno bisestile per noi coronavirus, è l’anno giusto in cui decidiamo di sconvolgere 
il mondo e spadroneggiare sugli uomini.

Invisibili come siamo, la nostra forza è grande e gli uomini, senza armi, non ci po-
tranno sconfiggere.

Ci diffondiamo in tutto il pianeta ed in particolare prendiamo di mira il grande 
stivale italiano.

Sarà facile con i nostri veleni fare sgambetti mortali. Ci aiuta, in questa nostra im-
presa, le troppe distrazioni del mondo.

La nostra guerra fantasma sarà inverosimile. Noi non siamo folletti inventati, ma 
forze crudeli che non hanno pietà.

Siamo nell’aria: basta un piccolo respiro umano, che attacchiamo le loro cellule.
Inizia la paura negli uomini e nelle donne. Sentono imminenti pericoli e minacce.
Tutto il mondo si consulta: che fare? Come comportarci di fronte a simili nemici?
Gli uomini decidono all’unanimità di proteggersi con mascherine, di tenersi lontani 

gli uni dagli altri e lavarsi frequentemente le mani.
In questo modo scongiurano il pericolo di un nostro attacco.
Striscioni, lunghi dieci metri, invitano tutti ad avere coraggio con frasi tipo: ce la faremo! 

Con inni patriottici e luci abbaglianti, per tenerci lontano, ma....non sempre ci riescono.
Giriamo nelle case, nelle chiese, negli ospedali, nelle fabbriche e nelle scuole e ci 

sentiamo, inverosimilmente, padroni della situazione.
Qualche cosa, nelle nostra perfidia, ci sorprende: sono voci umane alle quali non 

diamo importanza.
Cosa vorranno dire... “grazie per quello che fate!” oppure...”scusa se non ti abbia-

mo ascoltato!”
Che frasi sarebbero? Noi non abbiamo niente che ci fa simili agli uomini. Siamo 

microrganismi. Non possediamo nè mente, nè cuore. Tutto ciò che facciamo è solo 
coronarci di vittoria.

Non è tutto detto, carissimi microrganismi!
Gli uomini, proprio per la loro mente, riusciranno, attraverso studi e ricerche ad an-

nullarvi e per la loro vicendevole solidarietà, alzeranno, con orgoglio, l’inno alla vita.

Anno bisesto...
di Ra.Ri.
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microrganismi. Non possediamo nè mente, nè cuore. Tutto ciò che facciamo è solo 
coronarci di vittoria.

Non è tutto detto, carissimi microrganismi!
Gli uomini, proprio per la loro mente, riusciranno, attraverso studi e ricerche ad an-

nullarvi e per la loro vicendevole solidarietà, alzeranno, con orgoglio, l’inno alla vita.

Anno bisesto...
di Ra.Ri.
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Sul numero di settembre, abbiamo brevemente ricordato 
i Cento Anni di Emilia Gorini, classe 1920, come Giovanni 
Paolo II e Paolo Paroni, al Paulìn, come diceva lei. 

Ora vorremmo aggiungere qualche altro pensiero, in ag-
giunta alle belle parole di Ezio e Cinzia e al ricordo del pro-
fessor Bragagnolo in ordine alla militanza di Emilia nell’Azione 
Cattolica. 

Emilia Gorini ha spento le cento candeline alla RSA "Sandro 
Pertini" il 3 settembre scorso ed è stata festeggiata, oltre che 
dai parenti, anche dalla Comunità civile di Arluno, rappresen-
tata dal sindaco Moreno Agolli e dall'assessore Adriana Car-
nazzola, seppure un po'da lontano, date le norme anti covid.

Questa grande piccola donna, nubile, ha dedicato tutta la 
sua vita alla cura del prossimo, accudendo i nipoti e i propri 
genitori anziani, dai quali aveva appreso l'amore e il senso 
di cura per la parrocchia e per tutte le sue attività. Infatti, era 
iscritta alle varie confraternite, sull’esempio della mamma 
Salerio Giovanna e del papà Filippo, distinto rappresentante della Confraternita del 
Santissimo Sacramento ed egregio cantore nelle messe feriali e nei vesperi festivi nel 
coro della nostra chiesa.

Emilia è stata attiva collaboratrice della BUONA STAMPA e ha distribuito per 
molti anni Decima Campana e Famiglia Cristiana nella sua zona, la Casinéta, via 
Roma e dintorni.

Dobbiamo sottolineare anche il fatto assai significativo della sua partecipazione quo-
tidiana alla Santa Messa, sia quando lavorava alla Mecàniga, sia in seguito, nonostante 
i suoi impegni e i suoi acciacchi; quando sopraggiunsero dolori articolari, mi confidava 
che si fermava a metà di via Roma davanti alla Biö (Calcaterra) e appoggiava per qualche 
minuto la schiena al muro, poi proseguiva per la chiesa. 

Non riusciva a fare a meno 
dell’Eucaristia.

In conclusione, da questa donna, 
ultima iscritta nell’elenco dei nati 
del 1920 e abitante più longeva di 
Arluno, dobbiamo trarre molti inse-
gnamenti, sia in campo civile che in 
quello religioso. 

Come diceva lei e dice ancora: “Fiö, 
fé giüdisi e disé una quei Ave Maria”.

Grazie alle operatrici della Casa di 
Riposo, che la accudiscono amorevol-
mente, ora possiamo pubblicare anche 
le foto della Festa con tanto di torta. 

Decima Campana partecipa e 
ringrazia.

Emilia Gorini, la miglièta
La Redazione
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Dalle tante immagini di Benito Tichitoli, ancora un angolo di Arluno, facilmente rico-
noscibile oggi al civico numero 127, quasi al termine di via Marconi. Così era l’ambiente 
nel primo  dopoguerra, con un telo parasole sopra la porta di ingresso del bar, quattro 
sedie impagliate intorno ai tavoli allestiti sulla strada sterrata e due ombrelloni con l’in-
dicazione, oggi si direbbe pubblicità, della bibita analcolica e dissetante Giommi, che 
era abitualmente integrata con lo slogan “Apri l’occhio, spuma Giommi”. 

Era l’osteria del “Goeupp” di Guido Alfieri, in seguito gestita dal figlio Erminio, mentre 
l’altro figlio Ugo si occupava della vendita di carbone e legna da riscaldamento. Intorno 
alla metà degli anni ’50 l’osteria verrà ceduta alla famiglia Cozzi di Bareggio che poi 
costruirà la palazzina di fronte e vi aprirà il proprio bar e nella vecchia osteria prenderà 
posto una posteria gestita da Erminio Alfieri. 

Il termine Goeupp, con le "p", è tratto dal milanese Goeubb nel significato di gobbo.

ARLUNO IERI e OGGI
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In questo articolo affrontiamo un argomento legato ad un infortu-
nio abbastanza ricorrente in ambito sportivo, a volte ritrovato anche 
in persone comuni che inciampano o appoggiano male un piede 
a terra. Quello che volgarmente si tende a chiamare “slogatura di 
caviglia” prende il nome di distorsione di caviglia.

La distorsione di caviglia è provocata da un evento che deter-
mina un movimento nell’articolazione più ampio dell'escursione 
articolare massima (barriera anatomica). 

Essa può essere causata da un trauma, come un tackle nel calcio, 
oppure può essere di origine atraumatica, caso che si verifica in 
un brutto atterraggio dopo un salto (pallavolisti e cestisti ne sono 
esperti). A farne le spese sono i legamenti, i “tiranti” che si devono 

opporre a questo movimento anomalo dell’articolazione. 
La distorsione di caviglia avviene più frequentemente in inversione, cioè quando si 

appoggia sul terreno la parte laterale del piede, provocando tensione eccessiva ai lega-
menti laterali della caviglia. La conseguenza è la lesione legamentosa.

I segni facilmente riconducibili a una distorsione sono gonfiore e versamento ematico, 
apprezzabili al di sotto del malleolo esterno. Inoltre, dolore e sensazione di instabilità 
completano il quadro clinico. Per escludere possibili fratture, si ricorre a test ortopedici 
e ad esami strumentali come la radiografia e la risonanza magnetica, generalmente 
quando si riduce il gonfiore. Solo in caso di fratture o lesioni complete del legamento si 
interviene chirurgicamente.

Dal punto di vista della riabilitazione, sarebbe giusto affrontare questo tipo di infortunio 
inizialmente con terapie passive per il riassorbimento del versamento articolare. 

Tra queste, uso del ghiaccio (Crioterapia), Kinesiotaping e Tecarterapia. Superata questa 
fase (7/10 giorni), lo scopo è ripristinare la corretta mobilità e tenuta muscolare, anche in 
associazione a bendaggi che permettano di proteggere il legamento lesionato durante 
le attività proposte. Nel giro di 20/30 giorni si auspica una guarigione.

Attenzione alle recidive! Uno studio al riguardo, pubblicato nel 2019, afferma che 
1 su 3 individui con una pregressa distorsione incorre in 
una recidiva. 

Per ridurre al minimo il rischio di una nuova distorsione 
di caviglia, è importante affidarsi a professionisti in grado 
di costruire programmi di propriocezione, ovvero un set 
di esercizi finalizzati al controllo della caviglia su superfici 
instabili, irregolari, inserite in un contesto che richiama a 
situazioni di gioco del calcio, della pallavolo, del basket, 
del tennis, in caso di sportivi, o anche a situazioni più co-
muni e domestiche in caso di persone che non praticano 
uno specifico sport. In questo modo, l'infortunato avrà già 
sperimentato come la propria caviglia reagisce a deter-
minate situazioni e avrà maggior sicurezza quando dovrà 
rimettere il piede in campo o dovrà riprendere la normale 
vita quotidiana, ormai attento su come appoggiarlo.

La distorsione di caviglia
di Luca Sandrin

45

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Ottobre 2020

Sal
ute

In questo articolo affrontiamo un argomento legato ad un infortu-
nio abbastanza ricorrente in ambito sportivo, a volte ritrovato anche 
in persone comuni che inciampano o appoggiano male un piede 
a terra. Quello che volgarmente si tende a chiamare “slogatura di 
caviglia” prende il nome di distorsione di caviglia.

La distorsione di caviglia è provocata da un evento che deter-
mina un movimento nell’articolazione più ampio dell'escursione 
articolare massima (barriera anatomica). 

Essa può essere causata da un trauma, come un tackle nel calcio, 
oppure può essere di origine atraumatica, caso che si verifica in 
un brutto atterraggio dopo un salto (pallavolisti e cestisti ne sono 
esperti). A farne le spese sono i legamenti, i “tiranti” che si devono 

opporre a questo movimento anomalo dell’articolazione. 
La distorsione di caviglia avviene più frequentemente in inversione, cioè quando si 

appoggia sul terreno la parte laterale del piede, provocando tensione eccessiva ai lega-
menti laterali della caviglia. La conseguenza è la lesione legamentosa.

I segni facilmente riconducibili a una distorsione sono gonfiore e versamento ematico, 
apprezzabili al di sotto del malleolo esterno. Inoltre, dolore e sensazione di instabilità 
completano il quadro clinico. Per escludere possibili fratture, si ricorre a test ortopedici 
e ad esami strumentali come la radiografia e la risonanza magnetica, generalmente 
quando si riduce il gonfiore. Solo in caso di fratture o lesioni complete del legamento si 
interviene chirurgicamente.

Dal punto di vista della riabilitazione, sarebbe giusto affrontare questo tipo di infortunio 
inizialmente con terapie passive per il riassorbimento del versamento articolare. 

Tra queste, uso del ghiaccio (Crioterapia), Kinesiotaping e Tecarterapia. Superata questa 
fase (7/10 giorni), lo scopo è ripristinare la corretta mobilità e tenuta muscolare, anche in 
associazione a bendaggi che permettano di proteggere il legamento lesionato durante 
le attività proposte. Nel giro di 20/30 giorni si auspica una guarigione.

Attenzione alle recidive! Uno studio al riguardo, pubblicato nel 2019, afferma che 
1 su 3 individui con una pregressa distorsione incorre in 
una recidiva. 

Per ridurre al minimo il rischio di una nuova distorsione 
di caviglia, è importante affidarsi a professionisti in grado 
di costruire programmi di propriocezione, ovvero un set 
di esercizi finalizzati al controllo della caviglia su superfici 
instabili, irregolari, inserite in un contesto che richiama a 
situazioni di gioco del calcio, della pallavolo, del basket, 
del tennis, in caso di sportivi, o anche a situazioni più co-
muni e domestiche in caso di persone che non praticano 
uno specifico sport. In questo modo, l'infortunato avrà già 
sperimentato come la propria caviglia reagisce a deter-
minate situazioni e avrà maggior sicurezza quando dovrà 
rimettere il piede in campo o dovrà riprendere la normale 
vita quotidiana, ormai attento su come appoggiarlo.

La distorsione di caviglia
di Luca Sandrin

45

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2020

Sa
lu

te

In questo articolo affrontiamo un argomento legato ad un infortu-
nio abbastanza ricorrente in ambito sportivo, a volte ritrovato anche 
in persone comuni che inciampano o appoggiano male un piede 
a terra. Quello che volgarmente si tende a chiamare “slogatura di 
caviglia” prende il nome di distorsione di caviglia.

La distorsione di caviglia è provocata da un evento che deter-
mina un movimento nell’articolazione più ampio dell'escursione 
articolare massima (barriera anatomica). 

Essa può essere causata da un trauma, come un tackle nel calcio, 
oppure può essere di origine atraumatica, caso che si verifica in 
un brutto atterraggio dopo un salto (pallavolisti e cestisti ne sono 
esperti). A farne le spese sono i legamenti, i “tiranti” che si devono 

opporre a questo movimento anomalo dell’articolazione. 
La distorsione di caviglia avviene più frequentemente in inversione, cioè quando si 

appoggia sul terreno la parte laterale del piede, provocando tensione eccessiva ai lega-
menti laterali della caviglia. La conseguenza è la lesione legamentosa.

I segni facilmente riconducibili a una distorsione sono gonfiore e versamento ematico, 
apprezzabili al di sotto del malleolo esterno. Inoltre, dolore e sensazione di instabilità 
completano il quadro clinico. Per escludere possibili fratture, si ricorre a test ortopedici 
e ad esami strumentali come la radiografia e la risonanza magnetica, generalmente 
quando si riduce il gonfiore. Solo in caso di fratture o lesioni complete del legamento si 
interviene chirurgicamente.

Dal punto di vista della riabilitazione, sarebbe giusto affrontare questo tipo di infortunio 
inizialmente con terapie passive per il riassorbimento del versamento articolare. 

Tra queste, uso del ghiaccio (Crioterapia), Kinesiotaping e Tecarterapia. Superata questa 
fase (7/10 giorni), lo scopo è ripristinare la corretta mobilità e tenuta muscolare, anche in 
associazione a bendaggi che permettano di proteggere il legamento lesionato durante 
le attività proposte. Nel giro di 20/30 giorni si auspica una guarigione.

Attenzione alle recidive! Uno studio al riguardo, pubblicato nel 2019, afferma che 
1 su 3 individui con una pregressa distorsione incorre in 
una recidiva. 

Per ridurre al minimo il rischio di una nuova distorsione 
di caviglia, è importante affidarsi a professionisti in grado 
di costruire programmi di propriocezione, ovvero un set 
di esercizi finalizzati al controllo della caviglia su superfici 
instabili, irregolari, inserite in un contesto che richiama a 
situazioni di gioco del calcio, della pallavolo, del basket, 
del tennis, in caso di sportivi, o anche a situazioni più co-
muni e domestiche in caso di persone che non praticano 
uno specifico sport. In questo modo, l'infortunato avrà già 
sperimentato come la propria caviglia reagisce a deter-
minate situazioni e avrà maggior sicurezza quando dovrà 
rimettere il piede in campo o dovrà riprendere la normale 
vita quotidiana, ormai attento su come appoggiarlo.

La distorsione di caviglia
di Luca Sandrin
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Quando si parla della barbara uccisione di Willy Montero Duarte, massacrato a 
Colleferro durante un intervento di pacificazione, da un branco di picchiatori, nella 
notte tra il 5 e 6 settembre, il più delle volte il discorso va a finire sul tema del 
reddito di cittadinanza.

La Guardia di Finanza di Colleferro, effettuando verifiche patrimoniali sui 4 presunti re-
sponsabili del pestaggio mortale di Willy Monteiro Duarte (e sulle dichiarazioni presentate 
dalle loro famiglie), ha scoperto che i padri dei fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia, che 
sui social sfoggiavano auto di lusso e vacanze in alberghi da 250 euro a notte, prendevano 
il reddito di cittadinanza.

Certamente questo è un tema di interesse morale e civico, oltre che di soldi, che coin-
volge istituzioni e cittadini. Su ciò ci sarebbe, forse, qualcosa da rivedere.

C’è, però, a mio modesto parere, un argomento che sta più a monte ed è stato sot-
tolineato da don Antonio Mazzi sul numero del 20 settembre di Famiglia Cristiana: 
si tratta di Educazione. Don Antonio cita lo psicoanalista Massimo Recalcati, il quale 
afferma che la violenza bestiale dell’uomo è peggiore di quella animale. Gli animali usano 
la violenza per la difesa del gruppo, della famiglia, mentre l’uomo arriva perfino a godere 
della violenza gratuita e a manifestare il suo piacere con parole e immagini.

Don Mazzi si chiede dove siamo precipitati, in quali abissi di inciviltà.
Già i ragazzi hanno pulsioni di violenza, invece che pulsioni di dolcezza e di abbracci 

e di gioco.
“Se non trasformiamo la scuola in palestra di vita, domani questi fatti diventeranno 

quotidiani. Diventando grandi, diventiamo più uomini o più animali di razza? Per favore, 
non trasformiamo anche noi la vita in un campo di arti marziali”

Educazione Civica
Scuola antidoto di violenza
di Silvano Ballarini
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rt • organizzare una seduta di training a tutto il nostro Staff per la comprensione del 

protocollo, essendo compito di ognuno di noi avere la più ampia conoscenza dell’ar-
gomento e delle criticità per adottare comportamenti responsabili atti a salvaguardare 
la salute di tutta la Comunità;

• stipulare una convenzione con Area Medica 22 che consentisse a tutta l’utenza di 
poter fruire di condizioni vantaggiose per l’espletamento delle visite mediche, le quali 
potranno essere altresì organizzate presso la nostra infermeria della palestra Aldo Moro 
per gruppi di circa 20 atleti in fascia non-agonistica. Tale novità sarà sicuramente ap-
prezzata da parte dei genitori, nella gestione degli impegni quotidiani;

stipulare la convenzione con Be.Live (Allenamento e Riabilitazione) di Arluno, per 
l’attività di preparazione atletica delle categorie Under 14 & Under 15, oltre alla nostra 
prima squadra di Serie D, consci dell’importanza che riveste una formazione a 360° 
(atletica e tecnica) dei nostri giovani in un contesto sportivo dove l’atletismo è ormai 
spinto ai massimi livelli nella competizione. La competenza e la passione dello staff 
capitanato da Luca Sandrin ci forniscono le più ampie garanzie sulla riuscita di questo 
ambizioso progetto;

• inviare le iscrizioni ai campionati FIP di Serie D, Prima Divisione ed giovanili Under, 
in attesa che siano decise le date di partenza dei campionati da parte della Federazione. 
La stessa procedura sarà seguita per le categorie del minibasket, non appena saranno 
resi noti i regolamenti / termini di iscrizione.

Purtroppo quest’anno avremmo voluto fe-
steggiare il nostro 50°anniversario di attività 
diversamente per cui abbiamo forzatamente 
identificato il nostro obbiettivo primario, e 
vera e propria ‘dannazione’, quale quella di 
consentire a tutti i nostri bambini, ragazzi ed 
atleti, di poter tornare non appena possibile a 
praticare il loro amato sport di squadra dopo 
mesi di stop forzato nei quali hanno sofferto 
più di tutti. 

Aver raggiunto il primo obbiettivo di ri-
vedere facce distese e sorridenti rientrare in 
palestra, e sentire nuovamente il ‘sound’ dei 
palloni e dei canestri, ci riempie di gioia e ci 
rende orgogliosi del lavoro svolto perchè, 
nonostante le difficoltà, siamo presenti nella 
Comunità Arlunese per svolgere la nostra attività istituzionale.

Siamo consapevoli del fatto che stiamo navigando in un mare aperto, pieno di incer-
tezze, e questa stagione dovrà essere accolta e gestita in modo totalmente diverso da 
quelle precedenti. Come avete potuto notare, abbiamo lavorato sodo per ri-organizzarci 
ed essere pronti ad affrontare questa corsa ad ostacoli, ma auspichiamo che i nostri 
sforzi siano ricompensati per poter arrivare il più lontano possibile....In ogni caso, sa-
remo consapevoli del fatto di aver profuso ogni possibile sforzo per non lasciare nulla 
di intentato, come il nostro Sport ci insegna.

Ringraziamo tutti coloro i quali hanno profuso il massimo impegno per fare ciò, in 
particolare il Consiglio Direttivo, gli Istruttori, l’Amministrazione Comunale, Area 
Medica 22, Be.Live e contiamo sulla comprensione / collaborazione di tutti gli utenti 
e dei genitori perchè quest’anno, più che mai, dobbiamo lavorare tutti di squadra in 
ogni ambito per vincere la partita contro il nostro nuovo ed agguerrito ‘avversario’.

Buona stagione!!
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Dopo un lungo periodo di attesa, sofferenza ed incertezze, che ha coinvolto ogni 
sfera della nostra vita quotidiana, abbiamo lavorato alacremente in silenzio, e non senza 
difficoltà, per organizzare la ripartenza in sicurezza della nuova stagione sportiva.  

Alla luce delle numerose disposizioni e protocolli normativi emanati, a più riprese, 
a livello governativo, regionale, comunale e federale, si è reso necessario un enorme 
sforzo a livello societario al fine di potersi adeguare a dette previsioni e quindi predi-
sporre le palestre e la propria organizzazione in linea con le stesse. Nei mesi scorsi, tale 
percorso ci ha portato a:

• partecipare alle varie iniziative organizzate dalla Scuola dello Sport del CONI, atte 
a divulgare tutte le informazioni e prescrizioni riguardanti gli ambiti sportivi, medici, 
fiscali e legali nel periodo emergenziale Covid 19;

• rinforzare il Consiglio Direttivo con l’ingresso del nuovo consigliere Omar Bottarelli, 
che porterà nuova linfa vitale alla Società grazie alla sua dedizione ed esperienza in 
ambito cestistico ed organizzativo;

• confrontarci con l’Amministrazione Comunale in merito alle modalità e tempi riguar-
danti la riapertura delle palestre a noi assegnate per lo svolgimento dell’attività della 
pallacanestro, in particolar modo per quanto attiene la sanificazione, la segnaletica e 
gli orari, in funzione delle esigenze degli Istituti scolastici;

• definire un protocollo specifico con le regole da rispettare all’interno dell’oirga-
nizzazione, e da far rispettare all’utenza. Considerate le difficoltà interpretative sulle 
modalità applicative delle varie 
norme, la Società ha deciso di 
avvalersi della collaborazione di 
un medico competente, facente 
parte dell’organizzazione Area 
Medica 22 di Bareggio, per 
essere certi che il documento 
contemplasse i requisiti essen-
ziali e garantisse una ripresa delle 
attività in sicurezza da parte dello 
staff e dell’utenza. L’osservanza 
del protocollo comporterà un 
impegno, certamente non tra-
scurabile, da parte dello staff 
societario, per quanto attiene 
controllo temperatura / autocerti-
ficazione di anamnesi all’ingresso 
delle palestre, sanificazione luoghi ed attrezzature, turnazioni, ecc; e dell’utenza, la quale 
dovrà collaborare con la Società per agevolarne l’operato, in particolar modo a riguardo 
dell’anamnesi degli atleti e gli orari degli allenamenti, forzatamente diversi dal consue-
to per la disponibilità concessa dalla Scuola ed i tempi necessari per la sanificazione;

Il B.C.A. riparte
di Andrea Marongiu
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Il B.C.A. riparte
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.com
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326

Vicario Parrochiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817

don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082

Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333

Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxiii, 30  328.31.72.489

Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxiii, 30  sdcsantambrogio@parrocchiadiarluno.it

Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

Sabato 14 novembre 2020, alle ore18,30, in chiesa parrocchiale,                                                                      
Santa Messa di suffragio per i defunti della leva 1946.
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GIAN PAOLO BARATERIO
08-06-1941    20-09-2020

La tua scomparsa così improvvisa
ci ha lasciati in un sconcertante dolore.
Aiutaci dal cielo, così come ci hai aiutati in vita.

                                  I tuoI carI

L’AVIS RICORDA GIAN PAOLO BARATERIO, che si era iscritto nella nostra Sezione 
alla fine del 1960, lasciandoci in ricordo 6 donazioni, insieme al suo grande desiderio 
di fare del bene al prossimo. Nel 1965, però, per esigenze di lavoro, lascia Arluno e si 
trasferisce in Spagna con la famiglia. 

Nel 1984 ritorna dalla Spagna; in seguito, dedica parte del suo tempo liberato dal lavoro 
al nostro “Centro Anziani don Carlo Rozzoni, ora Centro Aggregazione Sant’Ambrogio”. 
Qui svolge diverse mansioni con competenza e con fermezza, coadiuvato da tanti altri 
volontari generosi, pronti a remare tutti insieme per far vivere un sogno nato tanti anni 
fa. il volontariato fatto con intelligenza porta sempre frutti in qualsiasi campo si manifesti.

Un brutto male, purtroppo, lo strappa all’affetto dei suoi familiari e di quanti hanno 
apprezzato e condiviso il suo impegno nel volontariato solidale della C.A.S.A.

Grazie, Gian Paolo, per il dono prezioso e diuturno del tuo impegno offerto agli anziani 
del Centro parrocchiale, caro agli Arlunesi. 

Giampietro BraGaGnolo

49

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.com
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326

Vicario Parrochiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817

don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082

Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333

Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxiii, 30  328.31.72.489

Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxiii, 30  sdcsantambrogio@parrocchiadiarluno.it

Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

Sabato 14 novembre 2020, alle ore18,30, in chiesa parrocchiale,                                                                      
Santa Messa di suffragio per i defunti della leva 1946.

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Ottobre 2020

Ana
gra
fe P
arr
occh
iale

GIAN PAOLO BARATERIO
08-06-1941    20-09-2020

La tua scomparsa così improvvisa
ci ha lasciati in un sconcertante dolore.
Aiutaci dal cielo, così come ci hai aiutati in vita.

                                  I tuoI carI

L’AVIS RICORDA GIAN PAOLO BARATERIO, che si era iscritto nella nostra Sezione 
alla fine del 1960, lasciandoci in ricordo 6 donazioni, insieme al suo grande desiderio 
di fare del bene al prossimo. Nel 1965, però, per esigenze di lavoro, lascia Arluno e si 
trasferisce in Spagna con la famiglia. 

Nel 1984 ritorna dalla Spagna; in seguito, dedica parte del suo tempo liberato dal lavoro 
al nostro “Centro Anziani don Carlo Rozzoni, ora Centro Aggregazione Sant’Ambrogio”. 
Qui svolge diverse mansioni con competenza e con fermezza, coadiuvato da tanti altri 
volontari generosi, pronti a remare tutti insieme per far vivere un sogno nato tanti anni 
fa. il volontariato fatto con intelligenza porta sempre frutti in qualsiasi campo si manifesti.

Un brutto male, purtroppo, lo strappa all’affetto dei suoi familiari e di quanti hanno 
apprezzato e condiviso il suo impegno nel volontariato solidale della C.A.S.A.

Grazie, Gian Paolo, per il dono prezioso e diuturno del tuo impegno offerto agli anziani 
del Centro parrocchiale, caro agli Arlunesi. 

Giampietro BraGaGnolo

49

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.com
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326

Vicario Parrochiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817

don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082

Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333

Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxiii, 30  328.31.72.489

Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxiii, 30  sdcsantambrogio@parrocchiadiarluno.it

Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

Sabato 14 novembre 2020, alle ore18,30, in chiesa parrocchiale,                                                                      
Santa Messa di suffragio per i defunti della leva 1946.

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2020

A
na

gr
af

e P
ar

ro
cc

hi
al

e

GIAN PAOLO BARATERIO
08-06-1941    20-09-2020

La tua scomparsa così improvvisa
ci ha lasciati in un sconcertante dolore.
Aiutaci dal cielo, così come ci hai aiutati in vita.

                                  I tuoI carI

L’AVIS RICORDA GIAN PAOLO BARATERIO, che si era iscritto nella nostra Sezione 
alla fine del 1960, lasciandoci in ricordo 6 donazioni, insieme al suo grande desiderio 
di fare del bene al prossimo. Nel 1965, però, per esigenze di lavoro, lascia Arluno e si 
trasferisce in Spagna con la famiglia. 

Nel 1984 ritorna dalla Spagna; in seguito, dedica parte del suo tempo liberato dal lavoro 
al nostro “Centro Anziani don Carlo Rozzoni, ora Centro Aggregazione Sant’Ambrogio”. 
Qui svolge diverse mansioni con competenza e con fermezza, coadiuvato da tanti altri 
volontari generosi, pronti a remare tutti insieme per far vivere un sogno nato tanti anni 
fa. il volontariato fatto con intelligenza porta sempre frutti in qualsiasi campo si manifesti.

Un brutto male, purtroppo, lo strappa all’affetto dei suoi familiari e di quanti hanno 
apprezzato e condiviso il suo impegno nel volontariato solidale della C.A.S.A.

Grazie, Gian Paolo, per il dono prezioso e diuturno del tuo impegno offerto agli anziani 
del Centro parrocchiale, caro agli Arlunesi. 

Giampietro BraGaGnolo

49

Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 27 SETTEMBRE 2020

Matrimoni

Defunti

N. 02Ambroso Matteo e Pilotti Francesca04/09/2020
N. 03Galbiati Federico e Colombo Francesca Angela12/09/2020

N. 75Berni Vittoriomorto il 03/09/2020anni 90
N. 76Granà Giacomomorto il 04/09/2020anni 86
N. 77Frattini Adrianomorto il 08/09/2020anni 82
N. 78De Luca Antoninomorto il 15/09/2020anni 81
N. 79Ceriani Luigimorto il 20/09/2020anni 87
N. 80Baraterio Gian Paolomorto il 20/09/2020anni 79
N. 81Losa Angelomorto il 26/09/2020anni 87

N. 9Tumiati Eleonoranata il 03/03/2020
N. 10Colotti Ambranata il 29/02/2020
N. 11Beltrami Olivianata il 06/08/2019
N. 12Scarpa Diananata il 16/09/2019
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Orari Sante Messe dal 11 ottobre 2020
• feriali ore 8,00

• festive ore 8,00 - 10,00 - 11,15
• sabato e prefestive ore 18,00
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Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 27 SETTEMBRE 2020

Matrimoni

Defunti

N. 02 Ambroso Matteo e Pilotti Francesca 04/09/2020
N. 03 Galbiati Federico e Colombo Francesca Angela 12/09/2020

N. 75 Berni Vittorio morto il 03/09/2020 anni 90
N. 76 Granà Giacomo morto il 04/09/2020 anni 86
N. 77 Frattini Adriano morto il 08/09/2020 anni 82
N. 78 De Luca Antonino morto il 15/09/2020 anni 81
N. 79 Ceriani Luigi morto il 20/09/2020 anni 87
N. 80 Baraterio Gian Paolo morto il 20/09/2020 anni 79
N. 81 Losa Angelo morto il 26/09/2020 anni 87

N. 9 Tumiati Eleonora nata il 03/03/2020
N. 10 Colotti Ambra nata il 29/02/2020
N. 11 Beltrami Olivia nata il 06/08/2019
N. 12 Scarpa Diana nata il 16/09/2019
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L’AVIS RICORDA LOSA ANGELO, Medaglia d’oro del comune 
e Cavaliere al merito della Repubblica per il volontariato avisino 
(24.02.1933-26.09.2020)

Angelo diventa avisino il 7.7.1961 con la tessera numero 59, 
a due anni dalla nascita della nostra Avis comunale. Parte con 
entusiasmo ammirevole, che lo porta al traguardo del cammino di 
Donatore Volontario del Sangue il 17.11.1999, con 131 donazioni. 

Angelo ha un bel carattere, aperto, contento di fare del bene 
a chi ne ha bisogno. La bontà dell’animo traspare dal suo sorriso 
sincero. Partecipa con interesse alle nostre assemblee annuali, 
alle feste e ai bei momenti associativi. Ma, soprattutto, lui dona… 

Per questo, il sindaco Luigi Losa, nella ricorrenza del nostro 50° di 
fondazione, conferisce ad Angelo la medaglia d’oro per il volontariato avisino. Successiva-
mente, su segnalazione della Sezione Avis, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
concede al signor Angelo Losa l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica, 
sempre per la sua generosità nel dono del sangue. Purtroppo, Angelo ammalatosi qual-
che tempo prima, e degente nella RSA “Sandro Pertini”, non può partecipare in Prefettura 
alla consegna dell’onorificenza, che viene ricevuta dal figlio Giuseppe. in seguito, muore 
anche la moglie Dorina e questo fatto tarpa le ali nel combattere per la vita.

Sono contento del ricordo che porto nel cuore: la luce piena di gioia dei suoi occhi 
tutte le volte che andavo a trovarlo. Grazie, Angelo, perché con la tua generosità hai 
arricchito di valori la nostra Storia di Donatori Volontari del Sangue. Grazie, Angelo, 
per il cammino fatto insieme. Ciao, Angelo. Caro Giuseppe, sii orgoglioso del bene che 
tuo papà ha compiuto nella sua vita terrena. Lassù, insieme a tua mamma, accanto al 
buon Samaritano, mostrerà ancora meglio il suo amore per te, che l’hai seguito e curato 
con tanto affetto e comprensione, nella sua non breve sofferenza terrena.

G. B.

In memoria di Luigi Ceriani
Vogliamo esprimere un sentimento di cordoglio per il compian-

to Gino, marito, padre, amico, lucido professionista e benefattore. 
Una vita, la sua, spesa in famiglia, nel lavoro, ma anche nelle tante 
esperienze condivise in ambito politico, religioso e sportivo.

Figlio di agricoltori, era l'ultimo nato di una schiera di 
fratelli e sorelle; unico ad avere il privilegio di studiare per 
acquisire il diploma di geometra. Si dedicò all'esercizio della 
professione in paese, con grande abilità e rigore, divenendo uno 
stimato professionista; ricercato per le notevoli capacità tecniche 
di progettista, ma anche per le doti di mediazione nel ricomporre 
conflitti tra eredi in famiglia o tra soggetti diversi. 

Gino era dotato di una solida fede religiosa, rinforzata dai numerosi famigliari votati 
alla chiesa, sacerdoti come don Ambrogio Ceriani o suore come madre Giovanna, figure 
di cui andava orgoglioso e con cui intratteneva saldi e affettuosi rapporti, rinvigorendo i 
legami nella rete parentale e verso la comunità arlunese. Nota la sua disponibilità  verso 
la parrocchia, con atti di generosità per le sue varie opere.

Consigliere comunale per diverse legislature, fu membro di Commissioni comunali, 
dove spendeva la sua competenza tecnica con scrupolosità.

Ma era anche ottimo giocatore di calcio, fino a diventare Presidente dell’U.S. Arlu-
nese calcio, impegnandosi a guidare con entusiasmo la squadra verso successi insperati. 
Furono merito suo, e dei suoi collaboratori, le opere migliorative nel Campo di calcio S. 
Ambrogio: realizzazione del tappeto erboso e costruzione delle tribune e degli spogliatoi.

Alla moglie Pinuccia e ai figli Enrico, Pierangelo e Lorenzo va l'espressione di una profonda 
e sentita vicinanza della Redazione e della comunità arlunese, in cui resta vivo il suo ricordo.
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concede al signor Angelo Losa l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica, 
sempre per la sua generosità nel dono del sangue. Purtroppo, Angelo ammalatosi qual-
che tempo prima, e degente nella RSA “Sandro Pertini”, non può partecipare in Prefettura 
alla consegna dell’onorificenza, che viene ricevuta dal figlio Giuseppe. in seguito, muore 
anche la moglie Dorina e questo fatto tarpa le ali nel combattere per la vita.

Sono contento del ricordo che porto nel cuore: la luce piena di gioia dei suoi occhi 
tutte le volte che andavo a trovarlo. Grazie, Angelo, perché con la tua generosità hai 
arricchito di valori la nostra Storia di Donatori Volontari del Sangue. Grazie, Angelo, 
per il cammino fatto insieme. Ciao, Angelo. Caro Giuseppe, sii orgoglioso del bene che 
tuo papà ha compiuto nella sua vita terrena. Lassù, insieme a tua mamma, accanto al 
buon Samaritano, mostrerà ancora meglio il suo amore per te, che l’hai seguito e curato 
con tanto affetto e comprensione, nella sua non breve sofferenza terrena.

G. B.

In memoria di Luigi Ceriani
Vogliamo esprimere un sentimento di cordoglio per il compian-

to Gino, marito, padre, amico, lucido professionista e benefattore. 
Una vita, la sua, spesa in famiglia, nel lavoro, ma anche nelle tante 
esperienze condivise in ambito politico, religioso e sportivo.

Figlio di agricoltori, era l'ultimo nato di una schiera di 
fratelli e sorelle; unico ad avere il privilegio di studiare per 
acquisire il diploma di geometra. Si dedicò all'esercizio della 
professione in paese, con grande abilità e rigore, divenendo uno 
stimato professionista; ricercato per le notevoli capacità tecniche 
di progettista, ma anche per le doti di mediazione nel ricomporre 
conflitti tra eredi in famiglia o tra soggetti diversi. 

Gino era dotato di una solida fede religiosa, rinforzata dai numerosi famigliari votati 
alla chiesa, sacerdoti come don Ambrogio Ceriani o suore come madre Giovanna, figure 
di cui andava orgoglioso e con cui intratteneva saldi e affettuosi rapporti, rinvigorendo i 
legami nella rete parentale e verso la comunità arlunese. Nota la sua disponibilità  verso 
la parrocchia, con atti di generosità per le sue varie opere.

Consigliere comunale per diverse legislature, fu membro di Commissioni comunali, 
dove spendeva la sua competenza tecnica con scrupolosità.

Ma era anche ottimo giocatore di calcio, fino a diventare Presidente dell’U.S. Arlu-
nese calcio, impegnandosi a guidare con entusiasmo la squadra verso successi insperati. 
Furono merito suo, e dei suoi collaboratori, le opere migliorative nel Campo di calcio S. 
Ambrogio: realizzazione del tappeto erboso e costruzione delle tribune e degli spogliatoi.

Alla moglie Pinuccia e ai figli Enrico, Pierangelo e Lorenzo va l'espressione di una profonda 
e sentita vicinanza della Redazione e della comunità arlunese, in cui resta vivo il suo ricordo.
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Bollettino parrocchiale di Arluno, rassegna mensile di vita cittadina.

...un invito alla partecipazione
e alla condivisione...

un messaggio di speranza.
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