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Pronti a ricominciare
di don Giacinto

Carissimi,
iniziamo il nuovo anno pastorale con un carico di avvenimenti significativi che vorrei 

considerare brevemente con voi.

L’anno pastorale 2019-2020 (che come parrocchia abbiamo iniziato con il tradizionale 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli di Corbetta il 12 settembre) ci 
porta il dono della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini intitolata 
“La situazione è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede”. 

La lettera è in realtà un insieme di piccole lettere, che seguono le tappe dell’anno 
liturgico offrendo per ciascuna di esse un suggerimento particolare. Il motivo che ha 
condotto l’Arcivescovo di Milano a compiere questa scelta “è l’intuizione, che per altro 
è iscritta da sempre nella vita della Chiesa, che il vero percorso pastorale sia quello 
segnato dai tempi liturgici e che, quindi, è più opportuno interpretare ciò che ogni 
tempo ci suggerisce, rispetto al sovrapporre una tematica complessiva che copra tutto 
l’anno”, come è accaduto spesso nel passato.

C’è comunque un filo rosso, ed è la Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi, il 
cui testo è riprodotto integralmente e collocato in coda al libretto per permettere la 
meditazione personale. Filippi è stata la prima città europea ad essere evangelizzata 
(si trova nel cuore della Macedonia e Paolo la raggiunse dalla Troade, ultimo lembo 
d’Asia prima dello stretto dei Dardanelli) e si rivelò un contesto particolarmente ostile. 

Mons. Delpini commenta: “questo è proprio il senso del Kairòs, dell’occasione e, 
cioè che ogni situazione, di per sé, possa essere un’occasione. Occasione perché 
lo Spirito di Dio opera nella vicenda umana risvegliando il desiderio della salvezza, 
l’intraprendenza per costruire il bene e il rammarico per il male. E’ lo Spirito che tras-
figura una situazio-ne – da qualcosa di determinato, di condizionante e da subire – in 
occasione, ossia in un contesto nel quale la libertà può esprimersi e trasformarsi” e 
trasformarsi in annuncio evangelico. 

“E’ necessario che il Vangelo risuoni ancora, a Filippi come in ogni parte d’Europa, 
come una parola amica e provvidenziale, non come un appello, una presentazione dei 
doveri o una denuncia di problemi”, come appare spesso in molti lamentosi documenti 
ecclesiali. Non mancano suggerimenti relativi alla lettura di testi del magistero di Papa 
Francesco.

Una Lettera, insomma, da leggere e da meditare per il cammino che ci attende in 
questo prossimo anno pastorale.

(n.b. Il corsivo è stato preso da una recente intervista rilasciata dal nostro Arcivescovo)

La Festa della Terza domenica di settembre. Due saranno le caratteristiche di questa 
sentita festività:

La memoria della Consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale, avvenuta per 
opera del card. Pozzobonelli, e l’affidamento del cammino della nostra Comunità alla 
Madonna, la cui statua porteremo per le vie del nostro paese chiedendo aiuto e pro-
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Beati i costruttori di pace
la Redazione

Intorno alla metà di giugno, e con l’augurio a tutti di un sereno periodo di pausa e 
di vacanza dai vari impegni quotidiani, ci siamo lasciati con l’assicurazione che “Decima 
Campana tornerà tra le nostre case a settembre”.

E settembre può essere considerato un po’ come l’inizio dell’anno sociale per le nostre 
famiglie, con la ripresa degli impegni scolastici dei figli e con il ritorno alla normalità di 
tutti i giorni, il lavoro, il volontariato, gli impegni sportivi e poi la scuola e la famiglia.

Si riparte con tante speranze, per il bene della famiglia, per i buoni risultati nella 
scuola e nel lavoro, sostenuti comunque dalla determinazione di non mollare e di fare 
il possibile per superare insieme le difficoltà che man mano andranno a presentarsi, 
sperando sempre in un avvenire più 
sicuro e più sereno.

Riprendiamo anche noi con il bol-
lettino mensile, che conta di potersi 
porre come canale di formazione delle 
coscienze e di informazione attenta e 
obiettiva e abbiamo ripreso riparlando 
ancora una volta della famiglia come 
primo nucleo della società degli uomini 
che abbisogna sempre di attenzione e 
di ascolto per sostenere i compiti e gli 
impegni per l’educazione e il sostegno 
dei figli.

E’ da ritenere diffusa una certa sen-
sazione di apprensione e di preoccupazione, per le singole persone e per le famiglie 
e l’Arcivescovo di Milano, don Mario Delpini, se ne è fatto carico con un messaggio 
nel periodo delle recenti ferie agostane, constatando che “incontro persone che sono 
scoraggiate, sopraffatte dall’accumularsi di notizie che sembrano decretare il prevalere 
del male” e ponendosi la domanda “che cosa si può dare… che cosa si può dire”.

A parere dell’Arcivescovo si ha l’impressione che le persone abbiano smarrito le buo-
ne intenzioni o si siano spente, riscontrando nelle parole uno stato di rassegnazione di 
fronte ai mali del mondo, quasi si contribuisca a raccontare una storia senza speranze.  

Alle considerazioni dell’Arcivescovo segue la risposta che si fa un invito a “Riconoscere 
nel frammento la gloria di Dio, guardare la storia dal punto di vista del frammento, 
accogliere in questa vicenda insignificante, che è la nostra vita, la visita di Dio che 
accende una luce perché ogni vicenda ne sia illuminata”.

In pratica i cristiani, e un po’ gli uomini di buona volontà, sono chiamati a  “dare 
principio a una storia nuova accogliendo lo Spirito  che rende nuova la nostra storia con 
la sorpresa delle beatitudini… che siano beati coloro che costruiscono la pace, coloro 
che sono assetati di giustizia, coloro che praticano la misericordia”.

Il messaggio di Delpini, ricco di spunti di riflessione e di considerazioni sui mali del 
mondo, si conclude con parole di speranza per i poveri e per gli umili “che saranno 
consolati perché sperimentano la consolazione di camminare sulla strada di Dio, la 
strada che porta alla vita e alla pace”.
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Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli 
Pastorale e Affari Economici della nostra Parrocchia. Vorrei innanzitutto farvi conos-
cere le riflessioni che il Vicario Generale mons. Franco Agnesi ha proposto a tutta 
la Diocesi per questa importante occasione.

Carissimi. Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una 
parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità 
di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento 
della decisione comune pastorale».

Il Consiglio per gli Affari Economici «è moralmente responsabile con il parroco 
davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli 
adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste 
a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3).

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rasseg-
nazione di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova 
tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custo-
dendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della 
Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa 
tra le case”, ci si scambiano i doni che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere 
discepoli testimoni.

1.Come camminare?
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al 

domani, secondo i quattro tratti irrinunciabili che il vescovo Mario ha indicato, pro-
mulgando il Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”.

Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, con-
tenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri 
da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima 
delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore 
è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37).

A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, 
se vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne 
molti e di convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accom-
pagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare 
inoperosi e di pensare solo a se stessi.

Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità 
allo Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a 
una sensibilità cattolica che non tollera discriminazioni.

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre liturgie, 
i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni celebrazione 
accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con gratitudine 
e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità.

Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali
di don Giacinto
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tezione per tutti.
L’accoglienza di don Martinho Maulano, sacerdote originario del Mozambico, 

che l’Arcivescovo ci affida come prezioso aiuto nel nostro cammino di fede. L’arrivo di 
un nuovo sacerdote in una Comunità è il segno dell’attenzione e dell’amore che Dio 
riserva a chi si affida a Lui. Don Martino sarà tra noi dal 10 settembre e presiederà la 
S. Messa Solenne delle ore 10.30 di domenica 15 settembre, Festa della Dedicazione 
della Chiesa Parrocchiale. La gioia e il ringraziamento sono i sentimenti più veri che 
accompagnano l’arrivo di don Martino.

Il “Mese Missionario Speciale” indetto da Papa Francesco per il prossimo ottobre 
2019. Scrive mons. Delpini nella Lettera Pastorale: “La missione è obbedienza, non è 
impresa solitaria; ha la sua radice nella comunione dei molti che diventano un cuore 
solo e un’anima sola. I discepoli si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di 
esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla timidezza, al ripiegamento 
su di sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono 
come inviati per annunciare il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel 
mandato di Gesù, così da poter dire, come suggerisce Papa Francesco, io sono mis-
sione”. La missione è realtà che qualifica la Chiesa intera, ogni discepolo di Cristo. Ac-
coglieremo in questo mese le proposte che la diocesi ci farà conoscere e la testimonianza 
di padre Damiano Puccini, un sacerdote italiano impegnato in Libano nell’accoglienza 
di profughi siriani. Padre Damiano sarà da noi giovedì 10 ottobre.

Anche il rinnovo dei Consigli Pastorali, che avverrà domenica 20 ottobre, è da ve-
dere in chiave missionaria, cercando di coinvolgere soprattutto i giovani nella gestione 
concreta della Comunità. Questi Consigli sono l’organismo consultivo mediante il quale 
i laici affiancano i sacerdoti, il parroco in particolare (che secondo il diritto canonico è il 
pastore proprio della Comunità) nella progettazione, nel coordinamento e nella veri-
fica dell’azione evangelizzatrice e pastorale della Comunità. Il Signore certamente 
ricompenserà coloro che, mossi dall’amore verso di Lui e la sua Chiesa, accetteranno 
di mettersi in gioco condividendo questa esperienza che, vissuta con lo spirito giusto, 
ha anche un'innegabile dimensione formativa, poiché sollecita a pensare e ad agire 
insieme affinché la parrocchia diventi casa di comunione.

E infine, iniziamo questo nuovo anno pastorale con grande gioia perché il Signore 
ha messo nel cuore di un giovane della nostra Comunità il desiderio e la volontà di 
verificare la chiamata al ministero sacerdotale. Da tempo Stefano Magistrelli si sta 
interrogando a questo proposito; ora il Seminario accoglie la sua domanda e giovedì 
12 settembre viene ammesso nella Comunità Propedeutica e del Biennio Teologico del 
Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore per iniziare il cammino di formazione e 
continuare la verifica alla chiamata al sacerdozio ministeriale. Con Stefano condivid-
iamo la gioia per il dono prezioso di questo seme di vocazione del quale desideriamo 
e promettiamo di prenderci cura.

Non ci resta che augurarci un buon cammino, nel nome del Signore!
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pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il 

discernimento di ciò che richiede l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così 
come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordinamento di eventi, anche 
in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date specifiche 
dell’anno.  

5.Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli
Costituzione della Commissione elettorale.
Presentazione delle liste entro domenica 13 ottobre.
Elezioni domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare).
       (+ Franco Agnesi, Vicario Generale)

Penso che da questa lettera emerga l’importanza di questo momento ecclesiale 
che non deve essere visto essenzialmente come un adempimento burocratico. Il 
Consiglio Pastorale va visto come un modo per essere davvero Chiesa e per cam-
minare insieme; una esperienza di confronto, ma soprattutto di condivisione. Così 
pure il Consiglio Affari Economici non può essere solo la sede dove si fanno progetti 
o si esaminano i conti. Anche questo deve essere il luogo di riflessioni più ampie e 
di decisioni realmente ecclesiali. Invito chi desidera candidarsi per questo prezioso 
servizio a farmi avere il proprio nominativo entro domenica 6 ottobre.

Chi può candidarsi al Consiglio Pastorale?
“Possono essere membri dei Consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione 

cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parroc-
chia oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I membri dei Consigli si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, ca-
pacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della Comunità cristiana e devono 
essere qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato 
senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione 
all’Eucaristia, dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera. Si preoccuperanno 
del bene dell’intera Comunità, evitando spirito di parte o di categoria, dal momento 
che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente indispensabile è la piena co-
munione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della 
stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori, ma anche nelle 
indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto”.

Si considera incompatibile con l’ufficio di consigliere occupare cariche politiche”. 
(Direttorio per i Consigli Pastorali, n. 2-3).

Sono certo che, per amore del Signore e il bene della Parrocchia, troverete la voglia 
e il tempo per riflettere e decidere con responsabilità. Ringrazio di cuore i consiglieri 
del CPP e del CAEP, che in questi anni, con dedizione e generosità, hanno consigliato 
e collaborato nel cercare e promuovere il vero bene della Comunità cristiana. Su tutti 
invoco la luce dello Spirito santo perché, vinta la sfiducia e l’indifferenza, ci renda 
anche in questo tempo testimoni credibili del suo Vangelo, assumendo con umiltà e 
coraggio la responsabilità di consigliere nella Comunità cristiana.

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

Rifl
essi
oni

11

2.Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma 

anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità 
nelle nostre Comunità!

Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati 
i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa 
e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a 
lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati».

Molti cristiani, poi, – forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da 
rinnovare – sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si speri-
mentano nelle nostre assemblee.

Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti 
e di assumersi una responsabilità nei Consigli.

Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una semplice 
verifica che diventi anche concreta proposta rivolta ad altri. Facciamo passare il cam-
mino fatto in questi quattro anni e domandiamoci:

– Quali argomenti abbiamo trattato? – Quali decisioni abbiamo preso? – Che cosa 
consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale?

3.Perché proprio io? Come posso partecipare?
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal 

coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita 
di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro 
punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale 
sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. 
Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni 
Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recu-
perando anche speranza e prospettive (per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 223; 228; 231-237)

4.Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore 

viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 
che senza il Signore non possiamo fare nulla.

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto 
in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In 
particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso 
vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano 
come Comunità educante.

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, 
nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che 
fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il 
buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita 
Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo.

Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione 
economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità 
pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente superare 
il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una comunità 
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pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il 

discernimento di ciò che richiede l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così 
come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordinamento di eventi, anche 
in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date specifiche 
dell’anno.  

5.Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli
Costituzione della Commissione elettorale.
Presentazione delle liste entro domenica 13 ottobre.
Elezioni domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare).
       (+ Franco Agnesi, Vicario Generale)

Penso che da questa lettera emerga l’importanza di questo momento ecclesiale 
che non deve essere visto essenzialmente come un adempimento burocratico. Il 
Consiglio Pastorale va visto come un modo per essere davvero Chiesa e per cam-
minare insieme; una esperienza di confronto, ma soprattutto di condivisione. Così 
pure il Consiglio Affari Economici non può essere solo la sede dove si fanno progetti 
o si esaminano i conti. Anche questo deve essere il luogo di riflessioni più ampie e 
di decisioni realmente ecclesiali. Invito chi desidera candidarsi per questo prezioso 
servizio a farmi avere il proprio nominativo entro domenica 6 ottobre.

Chi può candidarsi al Consiglio Pastorale?
“Possono essere membri dei Consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione 

cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parroc-
chia oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I membri dei Consigli si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, ca-
pacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della Comunità cristiana e devono 
essere qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato 
senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione 
all’Eucaristia, dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera. Si preoccuperanno 
del bene dell’intera Comunità, evitando spirito di parte o di categoria, dal momento 
che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente indispensabile è la piena co-
munione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della 
stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori, ma anche nelle 
indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto”.

Si considera incompatibile con l’ufficio di consigliere occupare cariche politiche”. 
(Direttorio per i Consigli Pastorali, n. 2-3).

Sono certo che, per amore del Signore e il bene della Parrocchia, troverete la voglia 
e il tempo per riflettere e decidere con responsabilità. Ringrazio di cuore i consiglieri 
del CPP e del CAEP, che in questi anni, con dedizione e generosità, hanno consigliato 
e collaborato nel cercare e promuovere il vero bene della Comunità cristiana. Su tutti 
invoco la luce dello Spirito santo perché, vinta la sfiducia e l’indifferenza, ci renda 
anche in questo tempo testimoni credibili del suo Vangelo, assumendo con umiltà e 
coraggio la responsabilità di consigliere nella Comunità cristiana.

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

Ri
fle

ss
io

ni

11
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Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal 

coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita 
di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro 
punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale 
sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. 
Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni 
Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recu-
perando anche speranza e prospettive (per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 223; 228; 231-237)

4.Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore 

viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 
che senza il Signore non possiamo fare nulla.

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto 
in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In 
particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso 
vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano 
come Comunità educante.

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, 
nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che 
fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il 
buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita 
Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo.

Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione 
economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità 
pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente superare 
il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una comunità 

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

Rifl
essi
oni

10

2.Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma 

anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità 
nelle nostre Comunità!

Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati 
i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa 
e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a 
lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati».

Molti cristiani, poi, – forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da 
rinnovare – sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si speri-
mentano nelle nostre assemblee.

Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti 
e di assumersi una responsabilità nei Consigli.

Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una semplice 
verifica che diventi anche concreta proposta rivolta ad altri. Facciamo passare il cam-
mino fatto in questi quattro anni e domandiamoci:

– Quali argomenti abbiamo trattato? – Quali decisioni abbiamo preso? – Che cosa 
consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale?

3.Perché proprio io? Come posso partecipare?
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal 

coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita 
di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro 
punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale 
sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. 
Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni 
Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recu-
perando anche speranza e prospettive (per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 223; 228; 231-237)

4.Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore 

viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 
che senza il Signore non possiamo fare nulla.

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto 
in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In 
particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso 
vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano 
come Comunità educante.

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, 
nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che 
fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il 
buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita 
Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo.

Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione 
economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità 
pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente superare 
il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una comunità 

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

Ri
fle

ss
io

ni

10

pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il 

discernimento di ciò che richiede l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così 
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dell’anno.  
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o si esaminano i conti. Anche questo deve essere il luogo di riflessioni più ampie e 
di decisioni realmente ecclesiali. Invito chi desidera candidarsi per questo prezioso 
servizio a farmi avere il proprio nominativo entro domenica 6 ottobre.

Chi può candidarsi al Consiglio Pastorale?
“Possono essere membri dei Consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione 

cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parroc-
chia oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I membri dei Consigli si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, ca-
pacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della Comunità cristiana e devono 
essere qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato 
senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione 
all’Eucaristia, dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera. Si preoccuperanno 
del bene dell’intera Comunità, evitando spirito di parte o di categoria, dal momento 
che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente indispensabile è la piena co-
munione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della 
stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori, ma anche nelle 
indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto”.

Si considera incompatibile con l’ufficio di consigliere occupare cariche politiche”. 
(Direttorio per i Consigli Pastorali, n. 2-3).

Sono certo che, per amore del Signore e il bene della Parrocchia, troverete la voglia 
e il tempo per riflettere e decidere con responsabilità. Ringrazio di cuore i consiglieri 
del CPP e del CAEP, che in questi anni, con dedizione e generosità, hanno consigliato 
e collaborato nel cercare e promuovere il vero bene della Comunità cristiana. Su tutti 
invoco la luce dello Spirito santo perché, vinta la sfiducia e l’indifferenza, ci renda 
anche in questo tempo testimoni credibili del suo Vangelo, assumendo con umiltà e 
coraggio la responsabilità di consigliere nella Comunità cristiana.

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

Ri
fle

ss
io

ni

11



Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

In C
omu
nità

Domenica 15 settembre la nostra comunità ha il piacere di accogliere don Martinho  
(Martino) Maulada.
Ecco la lettera che il vicario episcopale ha inviato alla nostra comunità :

Rho, 15 giugno 2019
Ai fedeli della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

in Arluno.
Cari fedeli vi raggiungo con questa lettera per 

una comunicazione che riguarda la vostra parrocchia.
Dal 1° settembre sarà presente presso la vostra 

comunità parrocchiale, come residente con incarichi 
pastorali, don Martinho Maulano, originario del Mo-
zambico, attualmente residente presso la comunità 
pastorale di Bareggio. Sarà per la vostra comunità 
una bella presenza e un aiuto importante per i vo-
stri preti. Vi invito fin da ora a pregare per lui e ad 
accoglierlo con simpatia e accoglienza evangelica. 

Vi raggiunga al benedizione dell’Arcivescovo e 
anche la mia. 

Il vostro vicario episcopale 
 (mons. Luca Raimondi)

Don Martino è nato a Inhassunge, missione diret-
ta dai Padri Cappuccini nella diocesi di Quelimane 
(Mozambico), l’11 Gennaio 1958, in una famiglia 
allora non cristiana.

Benvenuto, don Martino!

Poglianasca in FestaNel weekend del 23 
giugno la Cascina Po-
glianasca ha festeggia-
to la ricorrenza dei San-
ti Gervaso e Provaso 
patroni della chiesetta 
adiacente.

Domenica mattina, 
nel cortile della comu-
nità Cà Luigi - GEODE, 
don Martino Antonini 
e il nostro parroco don 
Giacinto hanno conce-
lebrato la Santa Messa.
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Domenica 8 settembre, durante la Santa Messa delle ore 10.30, la nostra comunità 
ha salutato con gioia Stefano Magistrelli che, il 12 settembre, inizierà il cammino di 
formazione e discernimento nel Seminario Arcivescovile di Venegono.

Al giovane Stefano va il nostro augurio e la nostra preghiera lo accompagni nel suo 
percorso vocazionale.

Riportiamo la breve lettera di saluto che Stefano ha rivolto all'assemblea durante la 
celebrazione.

Ciao sono Stefano. Don Giacinto mi ha chiesto di raccontare in poche righe come 
è nato in me il desiderio di entrare in Seminario.

Sin da piccolo la figura del sacerdote mi affascinava. Crescendo mi rendevo conto 
che i momenti più felici erano quelli legati al Signore (GMG, Oratorio, Campeggio, 
Ritiri Spirituali).

Ho iniziato così un cammino di riflessione, di preghiera e di vita di comunità, proposto 
dalla diocesi, per verificare queste mie sensazioni. Così, grazie a una serie di incontri, 
di segni, di parole e anche grazie alla preghiera è iniziato un continuo innamorarmi 
del Signore fino a dire: “Ok Signore, eccomi! Sia fatta la tua volontà nella mia vita”.

Così giovedì 12 settembre inizierò il mio percorso di verifica e di studio in Seminario.
Sono molto contento di poter dare alla mia Comunità questa bella notizia, vi chiedo 

di pregare tanto per me e per tutti i miei fratelli che incominceranno con me questo 
cammino, perché il Signore ci sostenga nelle difficoltà e perché possa sempre mostrarci 
la sua volontà nella nostra vita.

Stefano Magistrelli

Buon cammino... Stefano
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allora non cristiana.

Benvenuto, don Martino!

Poglianasca in Festa Nel weekend del 23 
giugno la Cascina Po-
glianasca ha festeggia-
to la ricorrenza dei San-
ti Gervaso e Provaso 
patroni della chiesetta 
adiacente.

Domenica mattina, 
nel cortile della comu-
nità Cà Luigi - GEODE, 
don Martino Antonini 
e il nostro parroco don 
Giacinto hanno conce-
lebrato la Santa Messa.
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Domenica 8 settembre, durante la Santa Messa delle ore 10.30, la nostra comunità 
ha salutato con gioia Stefano Magistrelli che, il 12 settembre, inizierà il cammino di 
formazione e discernimento nel Seminario Arcivescovile di Venegono.

Al giovane Stefano va il nostro augurio e la nostra preghiera lo accompagni nel suo 
percorso vocazionale.

Riportiamo la breve lettera di saluto che Stefano ha rivolto all'assemblea durante la 
celebrazione.

Ciao sono Stefano. Don Giacinto mi ha chiesto di raccontare in poche righe come 
è nato in me il desiderio di entrare in Seminario.

Sin da piccolo la figura del sacerdote mi affascinava. Crescendo mi rendevo conto 
che i momenti più felici erano quelli legati al Signore (GMG, Oratorio, Campeggio, 
Ritiri Spirituali).

Ho iniziato così un cammino di riflessione, di preghiera e di vita di comunità, proposto 
dalla diocesi, per verificare queste mie sensazioni. Così, grazie a una serie di incontri, 
di segni, di parole e anche grazie alla preghiera è iniziato un continuo innamorarmi 
del Signore fino a dire: “Ok Signore, eccomi! Sia fatta la tua volontà nella mia vita”.

Così giovedì 12 settembre inizierò il mio percorso di verifica e di studio in Seminario.
Sono molto contento di poter dare alla mia Comunità questa bella notizia, vi chiedo 

di pregare tanto per me e per tutti i miei fratelli che incominceranno con me questo 
cammino, perché il Signore ci sostenga nelle difficoltà e perché possa sempre mostrarci 
la sua volontà nella nostra vita.

Stefano Magistrelli

Buon cammino... Stefano
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Domenica 15 settembre la nostra comunità ha il piacere di accogliere don Martinho  
(Martino) Maulada.
Ecco la lettera che il vicario episcopale ha inviato alla nostra comunità :
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Ai fedeli della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

in Arluno.
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una comunicazione che riguarda la vostra parrocchia.
Dal 1° settembre sarà presente presso la vostra 

comunità parrocchiale, come residente con incarichi 
pastorali, don Martinho Maulano, originario del Mo-
zambico, attualmente residente presso la comunità 
pastorale di Bareggio. Sarà per la vostra comunità 
una bella presenza e un aiuto importante per i vo-
stri preti. Vi invito fin da ora a pregare per lui e ad 
accoglierlo con simpatia e accoglienza evangelica. 

Vi raggiunga al benedizione dell’Arcivescovo e 
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35 giovani tedofori e tedofore hanno percorso gli oltre 80 km ad una media supe-
riore ai 10 km orari (pausa pranzo compresa), arrivando oltre ogni più rosea aspettativa 
in anticipo per la celebrazione delle 18.00 di sabato, 29 giugno.

La santa Messa solenne è stata presieduta dal vescovo emerito di Vigevano 
monsignor Vincenzo Di Mauro. La celebrazione è iniziata, come da tradizione, con
l’accensione del “pallone” con il fuoco della fiaccola portata dai nostri giovani, per ri-
cordare il martirio dei Santi Apostoli. La fiaccolata, partita dalla parrocchiale di Barzio,
paese nativo di don Paolo, è stata accolta con entusiasmo nella nostra chiesa gremita 
di fedeli, partecipi e attenti, in particolare alla interessantissima e chiarissima omelia 
del vescovo, predica piena di riferimenti pratici e spirituali collegati alla vita quotidiana.

Conclusione domenica 30, con Messe solenni e Spettacolo Dialettale degli Amici 
della Ringhéra, al termine del quale sono stati estratti i numeri vincenti della sotto-
scrizione a premi organizzata a sostegno delle opere parrocchiali.

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno permesso di organizzare i vari eventi
con il giusto spirito di compartecipazione. 
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"Corriamo con lo sguardo fisso su Gesù!" è la frase che ha guidato la festa patronale
2019. Un nuovo spirito comunitario ha guidato i vari eventi della Patronale.

Sabato 29 giugno è stato il giorno centrale dei festeggiamenti della parrocchia di 
Arluno, in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La festa patro-
nale, quest’anno, è durata tre giorni, con tante manifestazioni religiose, culturali e di 
intrattenimento.

Venerdì 28 abbiamo potuto partecipare a una solenne Concelebrazione Eucaristica 
con tanti sacerdoti nativi di Arluno o che hanno svolto il loro ministero tra noi.
Nell’occasione, sono stati ricordati alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale: il 65° 
di don Vincenzo Cavenago, il 50° di padre Erminio Antonello, il 45° di don Marco 
Ballarini e di don Ambrogio Luigino Colombo.

Oltre a loro, erano presenti don Rodolfo Pozzi, don Enrico Nespoli, don Cristiano 
Carpanese, don Agostino Frasson, don Giuseppe Colombo, don Eugenio Baio (par-
roco di Casorezzo), don Antonino Martellozzo, don Martino Antonini e gli "attuali"
pastori don Giacinto e don Paolo.

Terminata la celebrazione i sacerdoti hanno potuto condividere un ricco buffet men-
tre un gruppo numeroso di giovani è partito alla volta di Barzio (LC) dove, la mattina 
successiva ha avuto inizio la fiaccolata.

Grazie all'organizzazione di Franco, Paolo, Simone, Andrea M. e alla disponibilità di 
altri adulti è "ritornata" la storica fiaccolata che tante strade d'Italia ha percorso negli
anni. E' una iniziativa che si vuole riproporre anche in futuro per ravvivare le giornate 
della Festa Patronale.

14

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

ità

35 giovani tedofori e tedofore hanno percorso gli oltre 80 km ad una media supe-
riore ai 10 km orari (pausa pranzo compresa), arrivando oltre ogni più rosea aspettativa 
in anticipo per la celebrazione delle 18.00 di sabato, 29 giugno.

La santa Messa solenne è stata presieduta dal vescovo emerito di Vigevano 
monsignor Vincenzo Di Mauro. La celebrazione è iniziata, come da tradizione, con
l’accensione del “pallone” con il fuoco della fiaccola portata dai nostri giovani, per ri-
cordare il martirio dei Santi Apostoli. La fiaccolata, partita dalla parrocchiale di Barzio,
paese nativo di don Paolo, è stata accolta con entusiasmo nella nostra chiesa gremita 
di fedeli, partecipi e attenti, in particolare alla interessantissima e chiarissima omelia 
del vescovo, predica piena di riferimenti pratici e spirituali collegati alla vita quotidiana.

Conclusione domenica 30, con Messe solenni e Spettacolo Dialettale degli Amici 
della Ringhéra, al termine del quale sono stati estratti i numeri vincenti della sotto-
scrizione a premi organizzata a sostegno delle opere parrocchiali.

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno permesso di organizzare i vari eventi
con il giusto spirito di compartecipazione. 

15

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

In C
omu
nitàUna Comunità in Festa per la Patronale

"Corriamo con lo sguardo fisso su Gesù!" è la frase che ha guidato la festa patronale
2019. Un nuovo spirito comunitario ha guidato i vari eventi della Patronale.

Sabato 29 giugno è stato il giorno centrale dei festeggiamenti della parrocchia di 
Arluno, in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La festa patro-
nale, quest’anno, è durata tre giorni, con tante manifestazioni religiose, culturali e di 
intrattenimento.

Venerdì 28 abbiamo potuto partecipare a una solenne Concelebrazione Eucaristica 
con tanti sacerdoti nativi di Arluno o che hanno svolto il loro ministero tra noi.
Nell’occasione, sono stati ricordati alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale: il 65° 
di don Vincenzo Cavenago, il 50° di padre Erminio Antonello, il 45° di don Marco 
Ballarini e di don Ambrogio Luigino Colombo.

Oltre a loro, erano presenti don Rodolfo Pozzi, don Enrico Nespoli, don Cristiano 
Carpanese, don Agostino Frasson, don Giuseppe Colombo, don Eugenio Baio (par-
roco di Casorezzo), don Antonino Martellozzo, don Martino Antonini e gli "attuali"
pastori don Giacinto e don Paolo.

Terminata la celebrazione i sacerdoti hanno potuto condividere un ricco buffet men-
tre un gruppo numeroso di giovani è partito alla volta di Barzio (LC) dove, la mattina 
successiva ha avuto inizio la fiaccolata.

Grazie all'organizzazione di Franco, Paolo, Simone, Andrea M. e alla disponibilità di 
altri adulti è "ritornata" la storica fiaccolata che tante strade d'Italia ha percorso negli
anni. E' una iniziativa che si vuole riproporre anche in futuro per ravvivare le giornate 
della Festa Patronale.

14

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

ità Una Comunità in Festa per la Patronale

"Corriamo con lo sguardo fisso su Gesù!" è la frase che ha guidato la festa patronale
2019. Un nuovo spirito comunitario ha guidato i vari eventi della Patronale.

Sabato 29 giugno è stato il giorno centrale dei festeggiamenti della parrocchia di 
Arluno, in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La festa patro-
nale, quest’anno, è durata tre giorni, con tante manifestazioni religiose, culturali e di 
intrattenimento.

Venerdì 28 abbiamo potuto partecipare a una solenne Concelebrazione Eucaristica 
con tanti sacerdoti nativi di Arluno o che hanno svolto il loro ministero tra noi.
Nell’occasione, sono stati ricordati alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale: il 65° 
di don Vincenzo Cavenago, il 50° di padre Erminio Antonello, il 45° di don Marco 
Ballarini e di don Ambrogio Luigino Colombo.

Oltre a loro, erano presenti don Rodolfo Pozzi, don Enrico Nespoli, don Cristiano 
Carpanese, don Agostino Frasson, don Giuseppe Colombo, don Eugenio Baio (par-
roco di Casorezzo), don Antonino Martellozzo, don Martino Antonini e gli "attuali"
pastori don Giacinto e don Paolo.

Terminata la celebrazione i sacerdoti hanno potuto condividere un ricco buffet men-
tre un gruppo numeroso di giovani è partito alla volta di Barzio (LC) dove, la mattina 
successiva ha avuto inizio la fiaccolata.

Grazie all'organizzazione di Franco, Paolo, Simone, Andrea M. e alla disponibilità di 
altri adulti è "ritornata" la storica fiaccolata che tante strade d'Italia ha percorso negli
anni. E' una iniziativa che si vuole riproporre anche in futuro per ravvivare le giornate 
della Festa Patronale.

14

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

ità

35 giovani tedofori e tedofore hanno percorso gli oltre 80 km ad una media supe-
riore ai 10 km orari (pausa pranzo compresa), arrivando oltre ogni più rosea aspettativa 
in anticipo per la celebrazione delle 18.00 di sabato, 29 giugno.

La santa Messa solenne è stata presieduta dal vescovo emerito di Vigevano 
monsignor Vincenzo Di Mauro. La celebrazione è iniziata, come da tradizione, con
l’accensione del “pallone” con il fuoco della fiaccola portata dai nostri giovani, per ri-
cordare il martirio dei Santi Apostoli. La fiaccolata, partita dalla parrocchiale di Barzio,
paese nativo di don Paolo, è stata accolta con entusiasmo nella nostra chiesa gremita 
di fedeli, partecipi e attenti, in particolare alla interessantissima e chiarissima omelia 
del vescovo, predica piena di riferimenti pratici e spirituali collegati alla vita quotidiana.

Conclusione domenica 30, con Messe solenni e Spettacolo Dialettale degli Amici 
della Ringhéra, al termine del quale sono stati estratti i numeri vincenti della sotto-
scrizione a premi organizzata a sostegno delle opere parrocchiali.

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno permesso di organizzare i vari eventi
con il giusto spirito di compartecipazione. 

15



Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

In C
omu
nità Ordinazione sacerdotale e Prima   Messa di don Paolo ad Arluno

Gruppo di Arlunesi all'ordinazione

L’8 giugno don Paolo Invernizzi ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel Duomo 
di Milano dalle mani dell’arcivescovo Mario Delpini.

Domenica 16, c’è stata l’accoglienza del novello sacerdote nella nostra comunità di 
Arluno.

E’ stato un giorno davvero particolare per don Paolo, già conosciuto da noi come 
diacono incaricato della Pastorale Giovanile, che ha coronato il suo sogno di essere 
ministro di Dio per e tra la gente. La comunità arlunese gli ha spalancato le braccia 
e l’ha festeggiato con entusiasmo.

La giornata è iniziata con la Messa solenne delle 10,30 in una chiesa stracolma di
ragazzi e di persone di tutte le età.

E’ seguito, al Centro Sacro Cuore, il pranzo comunitario con molta gente a condi-
videre la gioia del don del nostro Oratorio. Al termine, un gradevole e significativo 
spettacolo, in Auditorium, con canti, balli e adeguate riflessioni, preparato dalle ra-
gazze del gruppo “Il Ruscello”, dal titolo Siate lieti nella speranza, motto dei nuovi
preti ordinati quest’anno con don Paolo.

Le ragazze concludevano con queste belle parole: “Caro don Paolo, Siate lieti nella 
speranza è il tuo motto e cercheremo di farlo anche un po’ nostro. 

Saremo lieti nella speranza, costruendo il nostro domani. 
Saremo lieti nella speranza, credendoci fino in fondo. 
Saremo lieti nella speranza e non ci arrenderemo. Saremo lieti nella speranza perché 

siamo convinti che il bene si avvera.
Speriamo di aver trasmesso tutta la nostra voglia di esserci veramente e la nostra 

convinzione che sarà una bella storia insieme!”

Uno spiritoso augurio al nuovo prete dell'Oratorio
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Ingresso in Duomo dei nuovi 
presbiteri Gruppo di Arlunesi all'ordinazione

don Paolo festeggiato dagli amici
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La terza domenica di settembre costituisce, da 
244 anni, motivo di rilievo e di importanza religiosa 
e spirituale per la comunità dei fedeli e per l’intera 
cittadinanza. 

La annuale ricorrenza può anche porsi come occa-
sione di una semplice rilettura della armonica struttura 
architettonica progettata allora dall’architetto Giulio 
Galliori.

Era domenica 17 settembre dell’anno 1775 quan-
do il Cardinale Giuseppe Pozzobonelli arrivava ad
Arluno per procedere alla consacrazione della nuova 
chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Apostoli Pietro 
e Paolo.

E’ stata una 
grande festa per 
Arluno e per gli 
Arlunesi, con 
stendardi e ban-
diere alle finestre, 
drappi e festo-
ni colorati, per 
accogliere nel 
modo migliore il 
capo della Dio-
cesi Ambrosiana.

Il Cardinale 
aveva voluto e 
sostenuto eco-
nomicamente la costruzione del tempio di Arluno, 
come regalo agli Arlunesi e a ricordo della sua 
famiglia, i Marchesi Pozzobonelli, feudatari fin dal
1647 del feudo camerale acquisito dall’Imperatore 
di Spagna, Filippo IV. 

La nostra chiesa è una bella costruzione, impron-
tata nel classico stile del settecento lombardo, con 
una facciata semplice e nel contempo armoniosa 
ed equilibrata, ampliata nell’ordine inferiore in cin-
que campate, con tre portali di ingresso e due finti 
finestroni laterali.

La campata di destra incorpora il vecchio campa-
nile della chiesa di San Pietro e sul lato orientale è 
riportata, in cifre romane, la più antica iscrizione di 
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La processione del Corpus Domini di domenica 23 giugno è stata guidata dal novello
sacerdote don Paolo Invernizzi. 

Il percorso è stato caratterizzato dalla novità di iniziare non dalla chiesa parrocchiale 
ma da piazza Fanin.

Ad accompagnare don Paolo nella processione, don Giacinto e il vicario poarrocchiale 
di Barzio don Gianmaria Mazzotti.

Processione del Corpus Domini
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La terza domenica di settembre costituisce, da 
244 anni, motivo di rilievo e di importanza religiosa 
e spirituale per la comunità dei fedeli e per l’intera 
cittadinanza. 

La annuale ricorrenza può anche porsi come occa-
sione di una semplice rilettura della armonica struttura 
architettonica progettata allora dall’architetto Giulio 
Galliori.

Era domenica 17 settembre dell’anno 1775 quan-
do il Cardinale Giuseppe Pozzobonelli arrivava ad
Arluno per procedere alla consacrazione della nuova 
chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Apostoli Pietro 
e Paolo.

E’ stata una 
grande festa per 
Arluno e per gli 
A r l unes i ,  con 
stendardi e ban-
diere alle finestre, 
drappi e festo-
ni colorati, per 
accogliere nel 
modo migliore il 
capo della Dio-
cesi Ambrosiana.

I l  Card ina le 
aveva voluto e 
sostenuto eco-
nomicamente la costruzione del tempio di Arluno, 
come regalo agli Arlunesi e a ricordo della sua 
famiglia, i Marchesi Pozzobonelli, feudatari fin dal
1647 del feudo camerale acquisito dall’Imperatore 
di Spagna, Filippo IV. 

La nostra chiesa è una bella costruzione, impron-
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pavimentazione della Chiesa, con l'istallazione sottostante dell'impianto di riscaldamen-

to, ha voluto inserire, al termine della navata, un mosaico a pavimento con i simboli 
dei santi protettori.

Don Angelo Morelli, parroco dal 1999 al 2018, ha fatto eseguire dagli scultori della
scuola altoatesina due statue lignee dei santi protettori della nostra Parrocchia, San 
Pietro e San Paolo, collocati sui pilastri ai lati dell'altare maggiore.

L’interno dell’edificio risponde all’impianto esterno, con una rigorosa e geometrica 
concatenazione degli spazi e una restrizione curvilinea all’innesto di facciata e al rac-
cordo con il presbiterio, mentre la volta della navata è scandita da arconi di campata 
con pennacchi impostati sulle quattro lunette finestrate.

La nostra chiesa è a navata unica, misura 13 metri in larghezza e 45 in lunghezza,
con quattro cappelle laterali, due a parete e due a nicchia, altare maggiore e abside a 
cupola ribassata. E’ stata interamente decorata dai fratelli arlunesi Giuseppe e Rodolfo 
Gambini negli anni 1893/1895; quando era parroco don Baldassare Scanagatta.

Fra le note caratteristiche della nostra Parrocchiale vanno annoverate le lesene che 
stanno a comporre i quattro pilastri portanti della cupola e sulle quali sono raffigurati 
gli apostoli. Il particolare, pensato e voluto dai pittori Gambini, porta a classificare il 
nostro tempio di fede e di preghiera come Chiesa Apostolica.

Straordinari sono anche i due affreschi che il pittore genovese Carlo Barabini ha
ideato e dipinto, seguendo le indicazioni dell’allora parroco don Biagio Varieschi, sulle
pareti laterali del presbiterio, e dove i due santi protettori di Arluno trovano la giusta 
espressione della loro missione evangelica.

Seppure in forma ridotta questa pagina si pone nella ricorrenza della dedicazione 
della nostra chiesa come invito a conservare con fede e devozione l’eredità religiosa 
dei nostri padri.
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Arluno a noi nota “MCCCCLV -/-dm”, ossia “anno domini 1455”; la data è riferibile,
quasi certamente, alla edificazione della antica chiesetta di San Pietro. 

Sopra il cornicione si eleva la elegante campata centrale con doppie fasce verticali 
che contengono il finestrone con cornice e fregio superiore. Le campate laterali si 
completano, oltre il cornicione, con volute centinate a ricciolo, due angeli tubicini e le 
statue di Pietro e Paolo: il timpano triangolare completa e corona le linee ascensionali 
della facciata.

I portali in bronzo, istoriati a bassorilievo, opera di Suor Angelica Ballan, sono stati
collocati sul finire del 1996, e rappresentano la carità di Pietro e di Paolo, quelli late-
rali, e il trionfo di Cristo, quello centrale. E’ stato il Cardinale di Milano, Carlo Maria 
Martini, allora Arcivescovo della Diocesi Ambrosiana, a benedire i nuovi portali nella
serata del 29 novembre con la celebrazione della Santa Messa.

Sempre nel 1996, per la ricorrenza del trecentesimo della nascita del Cardinale Giusep-
pe Pozzobonelli, è stato pubblicato il volume di storia, arte e fede “La Parrocchiale di 
Arluno e il Cardinale Pozzobonelli” a cura di Maria Luisa Gatti e Andrea Spiriti, della
Università Cattolica di Milano, per la collana dell’Istituto di Storia dell’Arte Lombarda.

Nel dicembre 2000 la Parrocchia ha pubblicato un interessante volume che illustra 
i dipinti della nostra chiesa La pittura ritrovata; nel settembre dell’anno scorso il
volume è stato integrato da un opuscolo sui dipinti del soffitto della chiesa, opuscolo 
celebrativo del cinquecentocinqantesimo anniversario della istituzione della nostra 
Parrocchia.

Merita un'annotazione particolare l'importante e prezioso intervento di ripulitura 
e restauro dei dipinti della nostra chiesa operato dal decoratore Vincenzo Villa di 
Bergamo negli anni 1987-88. L'intervento è stato disposto dall'allora parroco don 
Ambrogio Ratti, parroco dal 1977 al 1990, con il "generoso contributo dei fedeli di
Dio in Arluno" come si legge sulla lapide collocata all'interno della chiesa, sopra la 
porta d'ingresso di destra.
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che sono religiosa e consacrata come te, posso capire quanto ti siano “costati” quegli 
anni “lontano” dalla tua famiglia religiosa, anni che pure hai offerto con amore, senza 
far trasparire, come sempre, il tuo sacrificio. 

Rientrata in Congregazione, sono seguiti gli anni a San Felice del Benaco, in cui Suor 
Maria Rosa, in accordo con i Superiori, ha scelto di inserirsi e dove, secondo il ricordo 
delle consorelle, era sempre contenta, anche del suo stare in carrozzina, continuando 
a donare gioia a tutti, dimentica di sé, ma unita alle sorelle sempre. Ci dicono che il 
tuo vivere con Dio, con lo Sposo, ti ha permesso di nascondere le tue pene perché la 
tua preghiera era continua. 

Sì, zia, hai sempre avuto un carattere allegro e determinato, ma per chi ti ha cono-
sciuto bene non ti sono mai mancate sensibilità, dolcezza d’animo, bontà e generosità 
e, sempre protesa verso gli altri, non hai mai manifestato preoccupazione per te stessa. 
Suor Maria Rosa era lieta di essere Figlia del Sacro Cuore; mi diceva con fierezza di essere 
“Figlia del Sacro Cuore, Figlia dell’Amore” e che tale sarebbe stata la sua scelta se
avesse dovuto riscegliere una seconda volta. E così sei stata fedele fino alla fine. E’ que-
sta una testimonianza grande che tu, insieme ad altri/e, oggi, ci dai di quella definitività 
ai tempi nostri un po’ venuta meno e che essere religiosa, consacrata, è bello, è Gioia. 

Allora ti ringrazio, zia, non solo perché mi sei stata anche un po’ (e anche un po’ più 
di un po’) mamma, ma anche per la tua testimonianza cristiana, per la tua testimonianza 
religiosa, per il tuo ottimismo e la tua gioia, per la tua sempre pronta e serena accetta-
zione anche della sofferenza e del sacrificio, attenta a non far preoccupare; e ora che 
sei lassù con lo Sposo, con la SS. Vergine Maria di cui sei stata molto devota, con la tua 
fondatrice Santa Teresa Verzeri, con i tuoi cari e le tue consorelle che ti hanno prece-
duto, continua a pregare e custodire la tua famiglia “natale”, la tua famiglia religiosa, 
quanti ti hanno voluto bene e ogni “povero” in necessità, affinché un giorno anche noi 
possiamo riabbracciarti e con te (e tutta la “compagnia” che c’è ormai lassù) possiamo 
cantare le Sue lodi e glorificarLo in eterno. Ringraziando il Signore per il dono che sei 
stata e che continui ad essere,

con immutabile affetto tua nipote.

6 AGOSTO 2019 IN VIGEZZO
Tra i lampi
si rincorrono le ore
dei tanti campanili della Valle dei Pittori.
I bagliori incessanti
sulle creste delle Lepontine,
seguiti dal frastuono dei tuoni
che rubano la pace 
degli alti silenzi alpini,
mi sfogliano le pagine
della storia del male nel mondo.
E leggo dell’abbagliante fungo
su Hiroshima…ora rinata…
e del rintocco della sua campana
che ridesta la colomba della pace.
Il temporale si fa sentire
e così m’affretto verso casa
sognando un ulivo
là dove l’umanità si sbrandella.

professor Giampietro BraGaGnolo
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Suor Maria Rosa, per me zia, per me
mamma, per me suora, consacrata. 

Grazie zia, per quello che sei stata, per 
me, per noi e per quello che continui e 
continuerai ad essere. 

Suor Maria Rosa è entrata nelle Figlie 
del Sacro Cuore nel 1971 e, dopo aver vis-
suto il suo noviziato a Ranica, in provincia 
di Bergamo, divenuta suora ha vissuto il 
suo servizio in diverse comunità: ripetuta-
mente a Bergamo bassa, a Grottaferrata 
presso Roma, a Pontecorvo in provincia
di Frosinone, ad Albino in provincia di
Bergamo, a Riva del Garda, a Cremona
e ultimamente a San Felice del Benaco.

Ha svolto il suo servizio in particolare 
fra le ragazze di alcune “case famiglia” 
del suo Istituto, a Pontecorvo e a Riva del 
Garda, offrendo alle ospiti quell’affetto e 
quelle cure di cui avvertiva in loro il biso-
gno, stando loro vicino con fermezza, ma 
soprattutto con materna amorevolezza.
Vivendo nelle comunità dell’Istituto in cui 
vi erano delle scuole, si è fatta sempre, fra gli alunni che spesso la andavano a cercare, 
mamma sorridente e lieta, come ci testimoniano le sue consorelle. 

Nel servizio della catechesi ha saputo portare la sua presenza con la Parola e con la 
testimonianza della vita. Unitamente al suo apostolato ha vissuto il suo essere Figlia 
del Sacro Cuore nella sua vita attraverso l’unione al Signore nella preghiera e nella vita 
fraterna, nelle comunità in cui ha vissuto, dove, con la sua serenità e allegrezza, ha 
saputo essere sempre testimone di gioia.

Mi dice qualche sua consorella che con il suo modo di esprimersi favoriva con na-
turalezza l’armonia dello stare insieme, avendo sempre una novità da dire, un canto 
allegro, un vivere contento. 

Senza tanta pubblicità zia hai vissuto un rapporto profondo con lo Sposo, dal quale poi 
sono sempre scaturiti il tuo ottimismo, la tua gioia e serenità. Il suo servizio in comunità 
si è “alternato” a otto anni da lei vissuti nella famiglia di origine per accudire la mamma 
Maria, ormai anziana. Grazie, zia, per quello che ci hai testimoniato anche in quegli 
anni, per le fatiche da te sostenute, sempre com’era nella tua indole, senza lamentarti. 

Anche in quegli anni ci hai testimoniato la tua relazione con il Signore con la pre-
ghiera e con la presenza del Santissimo Sacramento, per te così preziosa che, dopo i 
dovuti permessi, hai sempre voluto e attentamente e delicatamente custodito in casa. 
Grazie per la fedeltà al tuo Istituto per il quale continuavi il tuo servizio a favore delle 

Suor Maria Rosa: un ricordo, un grazie!
di Suor Maristella

22

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

itàmissioni, testimoniandoci così anche il tuo amore per i poveri. Ora, io, suor Maristella, 
che sono religiosa e consacrata come te, posso capire quanto ti siano “costati” quegli 
anni “lontano” dalla tua famiglia religiosa, anni che pure hai offerto con amore, senza 
far trasparire, come sempre, il tuo sacrificio. 

Rientrata in Congregazione, sono seguiti gli anni a San Felice del Benaco, in cui Suor 
Maria Rosa, in accordo con i Superiori, ha scelto di inserirsi e dove, secondo il ricordo 
delle consorelle, era sempre contenta, anche del suo stare in carrozzina, continuando 
a donare gioia a tutti, dimentica di sé, ma unita alle sorelle sempre. Ci dicono che il 
tuo vivere con Dio, con lo Sposo, ti ha permesso di nascondere le tue pene perché la 
tua preghiera era continua. 

Sì, zia, hai sempre avuto un carattere allegro e determinato, ma per chi ti ha cono-
sciuto bene non ti sono mai mancate sensibilità, dolcezza d’animo, bontà e generosità 
e, sempre protesa verso gli altri, non hai mai manifestato preoccupazione per te stessa. 
Suor Maria Rosa era lieta di essere Figlia del Sacro Cuore; mi diceva con fierezza di essere 
“Figlia del Sacro Cuore, Figlia dell’Amore” e che tale sarebbe stata la sua scelta se
avesse dovuto riscegliere una seconda volta. E così sei stata fedele fino alla fine. E’ que-
sta una testimonianza grande che tu, insieme ad altri/e, oggi, ci dai di quella definitività 
ai tempi nostri un po’ venuta meno e che essere religiosa, consacrata, è bello, è Gioia. 

Allora ti ringrazio, zia, non solo perché mi sei stata anche un po’ (e anche un po’ più 
di un po’) mamma, ma anche per la tua testimonianza cristiana, per la tua testimonianza 
religiosa, per il tuo ottimismo e la tua gioia, per la tua sempre pronta e serena accetta-
zione anche della sofferenza e del sacrificio, attenta a non far preoccupare; e ora che 
sei lassù con lo Sposo, con la SS. Vergine Maria di cui sei stata molto devota, con la tua 
fondatrice Santa Teresa Verzeri, con i tuoi cari e le tue consorelle che ti hanno prece-
duto, continua a pregare e custodire la tua famiglia “natale”, la tua famiglia religiosa, 
quanti ti hanno voluto bene e ogni “povero” in necessità, affinché un giorno anche noi 
possiamo riabbracciarti e con te (e tutta la “compagnia” che c’è ormai lassù) possiamo 
cantare le Sue lodi e glorificarLo in eterno. Ringraziando il Signore per il dono che sei 
stata e che continui ad essere,

con immutabile affetto tua nipote.

6 AGOSTO 2019 IN VIGEZZO
Tra i lampi
si rincorrono le ore
dei tanti campanili della Valle dei Pittori.
I bagliori incessanti
sulle creste delle Lepontine,
seguiti dal frastuono dei tuoni
che rubano la pace 
degli alti silenzi alpini,
mi sfogliano le pagine
della storia del male nel mondo.
E leggo dell’abbagliante fungo
su Hiroshima…ora rinata…
e del rintocco della sua campana
che ridesta la colomba della pace.
Il temporale si fa sentire
e così m’affretto verso casa
sognando un ulivo
là dove l’umanità si sbrandella.

professor Giampietro BraGaGnolo
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Suor Maria Rosa, per me zia, per me
mamma, per me suora, consacrata. 

Grazie zia, per quello che sei stata, per 
me, per noi e per quello che continui e 
continuerai ad essere. 

Suor Maria Rosa è entrata nelle Figlie 
del Sacro Cuore nel 1971 e, dopo aver vis-
suto il suo noviziato a Ranica, in provincia 
di Bergamo, divenuta suora ha vissuto il 
suo servizio in diverse comunità: ripetuta-
mente a Bergamo bassa, a Grottaferrata 
presso Roma, a Pontecorvo in provincia
di Frosinone, ad Albino in provincia di
Bergamo, a Riva del Garda, a Cremona
e ultimamente a San Felice del Benaco.

Ha svolto il suo servizio in particolare 
fra le ragazze di alcune “case famiglia” 
del suo Istituto, a Pontecorvo e a Riva del 
Garda, offrendo alle ospiti quell’affetto e 
quelle cure di cui avvertiva in loro il biso-
gno, stando loro vicino con fermezza, ma 
soprattutto con materna amorevolezza.
Vivendo nelle comunità dell’Istituto in cui 
vi erano delle scuole, si è fatta sempre, fra gli alunni che spesso la andavano a cercare, 
mamma sorridente e lieta, come ci testimoniano le sue consorelle. 

Nel servizio della catechesi ha saputo portare la sua presenza con la Parola e con la 
testimonianza della vita. Unitamente al suo apostolato ha vissuto il suo essere Figlia 
del Sacro Cuore nella sua vita attraverso l’unione al Signore nella preghiera e nella vita 
fraterna, nelle comunità in cui ha vissuto, dove, con la sua serenità e allegrezza, ha 
saputo essere sempre testimone di gioia.

Mi dice qualche sua consorella che con il suo modo di esprimersi favoriva con na-
turalezza l’armonia dello stare insieme, avendo sempre una novità da dire, un canto 
allegro, un vivere contento. 

Senza tanta pubblicità zia hai vissuto un rapporto profondo con lo Sposo, dal quale poi 
sono sempre scaturiti il tuo ottimismo, la tua gioia e serenità. Il suo servizio in comunità 
si è “alternato” a otto anni da lei vissuti nella famiglia di origine per accudire la mamma 
Maria, ormai anziana. Grazie, zia, per quello che ci hai testimoniato anche in quegli 
anni, per le fatiche da te sostenute, sempre com’era nella tua indole, senza lamentarti. 

Anche in quegli anni ci hai testimoniato la tua relazione con il Signore con la pre-
ghiera e con la presenza del Santissimo Sacramento, per te così preziosa che, dopo i 
dovuti permessi, hai sempre voluto e attentamente e delicatamente custodito in casa. 
Grazie per la fedeltà al tuo Istituto per il quale continuavi il tuo servizio a favore delle 

Suor Maria Rosa: un ricordo, un grazie!
di Suor Maristella
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si è “alternato” a otto anni da lei vissuti nella famiglia di origine per accudire la mamma 
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anni, per le fatiche da te sostenute, sempre com’era nella tua indole, senza lamentarti. 
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ghiera e con la presenza del Santissimo Sacramento, per te così preziosa che, dopo i 
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anni “lontano” dalla tua famiglia religiosa, anni che pure hai offerto con amore, senza 
far trasparire, come sempre, il tuo sacrificio. 

Rientrata in Congregazione, sono seguiti gli anni a San Felice del Benaco, in cui Suor 
Maria Rosa, in accordo con i Superiori, ha scelto di inserirsi e dove, secondo il ricordo 
delle consorelle, era sempre contenta, anche del suo stare in carrozzina, continuando 
a donare gioia a tutti, dimentica di sé, ma unita alle sorelle sempre. Ci dicono che il 
tuo vivere con Dio, con lo Sposo, ti ha permesso di nascondere le tue pene perché la 
tua preghiera era continua. 

Sì, zia, hai sempre avuto un carattere allegro e determinato, ma per chi ti ha cono-
sciuto bene non ti sono mai mancate sensibilità, dolcezza d’animo, bontà e generosità 
e, sempre protesa verso gli altri, non hai mai manifestato preoccupazione per te stessa. 
Suor Maria Rosa era lieta di essere Figlia del Sacro Cuore; mi diceva con fierezza di essere 
“Figlia del Sacro Cuore, Figlia dell’Amore” e che tale sarebbe stata la sua scelta se
avesse dovuto riscegliere una seconda volta. E così sei stata fedele fino alla fine. E’ que-
sta una testimonianza grande che tu, insieme ad altri/e, oggi, ci dai di quella definitività 
ai tempi nostri un po’ venuta meno e che essere religiosa, consacrata, è bello, è Gioia. 

Allora ti ringrazio, zia, non solo perché mi sei stata anche un po’ (e anche un po’ più 
di un po’) mamma, ma anche per la tua testimonianza cristiana, per la tua testimonianza 
religiosa, per il tuo ottimismo e la tua gioia, per la tua sempre pronta e serena accetta-
zione anche della sofferenza e del sacrificio, attenta a non far preoccupare; e ora che 
sei lassù con lo Sposo, con la SS. Vergine Maria di cui sei stata molto devota, con la tua 
fondatrice Santa Teresa Verzeri, con i tuoi cari e le tue consorelle che ti hanno prece-
duto, continua a pregare e custodire la tua famiglia “natale”, la tua famiglia religiosa, 
quanti ti hanno voluto bene e ogni “povero” in necessità, affinché un giorno anche noi 
possiamo riabbracciarti e con te (e tutta la “compagnia” che c’è ormai lassù) possiamo 
cantare le Sue lodi e glorificarLo in eterno. Ringraziando il Signore per il dono che sei 
stata e che continui ad essere,
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di Silvano Ballarini

Quest’estate mi è capitato tra le mani 
un libro scritto da padre Piero Gheddo 
(1929-2017), missionario del PIME, di-
rettore di riviste famose come “Mondo 
e Missione” e “Italia Missionaria” un 
tempo diffuse anche tra noi e fondatore 
dell’agenzia “Asia News”. Conoscitore 
delle missioni di tutto il mondo, tra le 
moltissime opere, nel 2003, ha pubbli-
cato il testo: Alfredo Cremonesi, 1902-
1953, un martire per il nostro tempo.

Ben si adatta questa lettura alla nostra 
piccola rubrica sia per il titolo dell’opera 
sia, soprattutto, per il contenuto. Tanto 
più che padre Alfredo sarà proclamato 
beato nella Cattedrale di Crema, sabato 
19 ottobre 2019, nel corso della Santa 
Messa presieduta dal Card. Angelo 
Becciu, Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, Rappresentante 
del Santo Padre.

“Da Ripalta Guerina al martirio in 
Birmania, Paese di cui Cremonesi, da giovane, ignorava addirittura l’esistenza. Quale 
l’ideale per il quale Alfredo dona tutto se stesso, fino ad essere crivellato di colpi per 
voler difendere la povera gente di uno sperduto villaggio, che non esiste in nessuna 
carta geografica, tra campi di riso e foreste? La fede in Gesù Cristo, unico Salvatore 
dell’uomo e dei popoli, che diventa amore appassionato al suo popolo; nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici (GV.15,13)”. Così scrive
padre Gheddo nel libro citato sopra.

Alfredo Cremonesi, nato il 15 maggio 1902 a Ripalta Guerina (Cremona), primo di 
sette fratelli era di costituzione debole. Durante gli studi liceali dovette trascorrere 
lunghi periodi a letto, nel seminario diocesano di Crema, senza nessuna speranza di 
guarigione, tanto che sembrava impossibile potesse realizzare il suo desiderio di divenire 
missionario. Invece guarì perfettamente. Ne era sicuro: si era affidato a santa Teresa del 
Bambin Gesù (Il 14 dicembre del 1927 Pio XI proclamò Santa Teresa di Gesù Bambino 
co-patrona delle missioni, insieme a San Francesco Saverio). 

A vent’anni, prosegue gli studi di teologia nel seminario per le Missioni Estere di 
Milano e il 12 ottobre 1924 viene ordinato sacerdote del PIME. Esattamente un anno 
dopo parte per la Birmania (oggi Myanmar). Ci resterà per tutta la vita.

Arrivato il 10 novembre 1925 a Toungoo, padre Alfredo per un anno studia lingua 
e costumi locali. Poi il vescovo gli affida un distretto nuovo a Donoku, un villaggio
sperduto tra i monti. Diventa il punto di partenza per molte sue spedizioni tra villaggi 
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Martedì 6 agosto abbiamo celebrato 
solennemente la festa della Trasfigurazio-
ne di Nostro Signore. Durante l’omelia, 
don Giacinto ha invitato i fedeli a seguire
l’esempio dei discepoli Pietro, Giacomo 
e Giovanni, che contemplano la gloria 
del Signore e vogliono rimanere alla sua 
presenza.

Pure noi, ha aggiunto il nostro parroco, 
dobbiamo contemplare Gesù Risorto e
asceso al cielo, che siede alla destra del 
Padre, senza dimenticare il suo passaggio 
attraverso la crocifissione e la morte. 

Davanti al Crocifisso (ne abbiamo uno 
prezioso nella nostra chiesa) possiamo re-
citare questa antica preghiera, che ormai 
ricordano solo gli ultrasettantenni, ma che 
è densa di significato e valida per tutti.

Preghiera a Gesù Crocifisso
Eccomi, o mio amato e buon Gesù
che alla tua Santissima Presenza
prostrato,
ti prego con il fervore più vivo
di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede,
di speranza, di carità, 
di dolore
dei miei peccati,
di proponimento di non più offenderti,
mentre io con tutto l’amore e tutta la compassione
vado considerando le tue cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di Te,
o Gesù mio,
il santo profeta Davide:
«Hanno forato le mie mani e i miei piedi,
hanno contato tutte le mie ossa».

Si può acquistare l’indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima, recitando 
devotamente questa preghiera davanti al Crocifisso dopo essersi comunicati e 
confessati

Preghiere della nostra tradizione cristiana
di Sie
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beato nella Cattedrale di Crema, sabato 
19 ottobre 2019, nel corso della Santa 
Messa presieduta dal Card. Angelo 
Becciu, Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, Rappresentante 
del Santo Padre.

“Da Ripalta Guerina al martirio in 
Birmania, Paese di cui Cremonesi, da giovane, ignorava addirittura l’esistenza. Quale 
l’ideale per il quale Alfredo dona tutto se stesso, fino ad essere crivellato di colpi per 
voler difendere la povera gente di uno sperduto villaggio, che non esiste in nessuna 
carta geografica, tra campi di riso e foreste? La fede in Gesù Cristo, unico Salvatore 
dell’uomo e dei popoli, che diventa amore appassionato al suo popolo; nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici (GV.15,13)”. Così scrive
padre Gheddo nel libro citato sopra.

Alfredo Cremonesi, nato il 15 maggio 1902 a Ripalta Guerina (Cremona), primo di 
sette fratelli era di costituzione debole. Durante gli studi liceali dovette trascorrere 
lunghi periodi a letto, nel seminario diocesano di Crema, senza nessuna speranza di 
guarigione, tanto che sembrava impossibile potesse realizzare il suo desiderio di divenire 
missionario. Invece guarì perfettamente. Ne era sicuro: si era affidato a santa Teresa del 
Bambin Gesù (Il 14 dicembre del 1927 Pio XI proclamò Santa Teresa di Gesù Bambino 
co-patrona delle missioni, insieme a San Francesco Saverio). 

A vent’anni, prosegue gli studi di teologia nel seminario per le Missioni Estere di 
Milano e il 12 ottobre 1924 viene ordinato sacerdote del PIME. Esattamente un anno 
dopo parte per la Birmania (oggi Myanmar). Ci resterà per tutta la vita.

Arrivato il 10 novembre 1925 a Toungoo, padre Alfredo per un anno studia lingua 
e costumi locali. Poi il vescovo gli affida un distretto nuovo a Donoku, un villaggio
sperduto tra i monti. Diventa il punto di partenza per molte sue spedizioni tra villaggi 
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Martedì 6 agosto abbiamo celebrato 
solennemente la festa della Trasfigurazio-
ne di Nostro Signore. Durante l’omelia, 
don Giacinto ha invitato i fedeli a seguire
l’esempio dei discepoli Pietro, Giacomo 
e Giovanni, che contemplano la gloria 
del Signore e vogliono rimanere alla sua 
presenza.

Pure noi, ha aggiunto il nostro parroco, 
dobbiamo contemplare Gesù Risorto e
asceso al cielo, che siede alla destra del 
Padre, senza dimenticare il suo passaggio 
attraverso la crocifissione e la morte. 

Davanti al Crocifisso (ne abbiamo uno 
prezioso nella nostra chiesa) possiamo re-
citare questa antica preghiera, che ormai 
ricordano solo gli ultrasettantenni, ma che 
è densa di significato e valida per tutti.

Preghiera a Gesù Crocifisso
Eccomi, o mio amato e buon Gesù
che alla tua Santissima Presenza
prostrato,
ti prego con il fervore più vivo
di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede,
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dei miei peccati,
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Preghiere della nostra tradizione cristiana
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Si può acquistare l’indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima, recitando 
devotamente questa preghiera davanti al Crocifisso dopo essersi comunicati e 
confessati

Preghiere della nostra tradizione cristiana
di Sie
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itàMartiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

Quest’estate mi è capitato tra le mani 
un libro scritto da padre Piero Gheddo 
(1929-2017), missionario del PIME, di-
rettore di riviste famose come “Mondo 
e Missione” e “Italia Missionaria” un 
tempo diffuse anche tra noi e fondatore 
dell’agenzia “Asia News”. Conoscitore 
delle missioni di tutto il mondo, tra le 
moltissime opere, nel 2003, ha pubbli-
cato il testo: Alfredo Cremonesi, 1902-
1953, un martire per il nostro tempo.

Ben si adatta questa lettura alla nostra 
piccola rubrica sia per il titolo dell’opera 
sia, soprattutto, per il contenuto. Tanto 
più che padre Alfredo sarà proclamato 
beato nella Cattedrale di Crema, sabato 
19 ottobre 2019, nel corso della Santa 
Messa presieduta dal Card. Angelo 
Becciu, Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, Rappresentante 
del Santo Padre.

“Da Ripalta Guerina al martirio in 
Birmania, Paese di cui Cremonesi, da giovane, ignorava addirittura l’esistenza. Quale 
l’ideale per il quale Alfredo dona tutto se stesso, fino ad essere crivellato di colpi per 
voler difendere la povera gente di uno sperduto villaggio, che non esiste in nessuna 
carta geografica, tra campi di riso e foreste? La fede in Gesù Cristo, unico Salvatore 
dell’uomo e dei popoli, che diventa amore appassionato al suo popolo; nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici (GV.15,13)”. Così scrive
padre Gheddo nel libro citato sopra.

Alfredo Cremonesi, nato il 15 maggio 1902 a Ripalta Guerina (Cremona), primo di 
sette fratelli era di costituzione debole. Durante gli studi liceali dovette trascorrere 
lunghi periodi a letto, nel seminario diocesano di Crema, senza nessuna speranza di 
guarigione, tanto che sembrava impossibile potesse realizzare il suo desiderio di divenire 
missionario. Invece guarì perfettamente. Ne era sicuro: si era affidato a santa Teresa del 
Bambin Gesù (Il 14 dicembre del 1927 Pio XI proclamò Santa Teresa di Gesù Bambino 
co-patrona delle missioni, insieme a San Francesco Saverio). 

A vent’anni, prosegue gli studi di teologia nel seminario per le Missioni Estere di 
Milano e il 12 ottobre 1924 viene ordinato sacerdote del PIME. Esattamente un anno 
dopo parte per la Birmania (oggi Myanmar). Ci resterà per tutta la vita.

Arrivato il 10 novembre 1925 a Toungoo, padre Alfredo per un anno studia lingua 
e costumi locali. Poi il vescovo gli affida un distretto nuovo a Donoku, un villaggio
sperduto tra i monti. Diventa il punto di partenza per molte sue spedizioni tra villaggi 
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condivide tutti i pericoli. Ha ottenuto da tutte e due le parti un lasciapassare per potersi 
muovere più liberamente, ma adesso anche i governativi nutrono grossi sospetti su di 
lui, troppo ostinato a voler lavorare in zona di guerriglia. 

Così, dopo il fallimento di un’operazione militare con la quale l’esercito regolare in-
tendeva ripulire definitivamente la regione dai rivoltosi, le truppe governative, durante 
la ritirata, irrompono nel villaggio di Donoku, accusando padre Alfredo e gli abitanti 
del villaggio di favoreggiamento dei ribelli. A nulla servono le parole concilianti del 
padre, che cerca di spiegare e rassicurare, difendendo l’innocenza della sua gente. Ac-
cecati dalla rabbia, i soldati non gli lasciano neppure il tempo di terminare il discorso. 
Rispondono con raffiche di mitra: il missionario muore sul colpo. E’ il 7 febbraio 1953. 
Vengono date alle fiamme la chiesa, il convento delle suore, l’orfanotrofio: muoiono 
alcuni bambini e anziani, il capo villaggio viene gravemente ferito. Si tratta di un’esplo-
sione di odio religioso, benché originato anche da motivi politici.

È stato subito invocato dai suoi fedeli come “martire”, perché ha dato la vita per 
il suo gregge. Era stato invitato a ritirarsi da un posto molto pericoloso: è rimasto con 
la sua gente pagando con la vita.

Padre Alfredo Cremonesi è ora riconosciuto dalla Chiesa ufficialmente come martire, 
il primo della Diocesi di Crema.

Fonti: Oltre al libro citato sopra, Avvenire, Osservatore Romano, vari siti internet, tra i quali quello della 
Diocesi di Crema, quello del PIME e Asia news.

15 SETTEMBRE 2019 – 3ª DI SETTEMBRE
244º ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE E ACCOGLIENZA DI DON MARTINO MAULANO

ore 10.30 Chiesa parrocchiale Santa Messa e a seguire aperitivo per 
tutti.

ore 20.30 Processione con la statua della Madonna presieduta da 
don Martino con il seguente percorso: piazza Pozzobonelli, corso 
Papa Giovanni XXIII, via San Paolo, via Montenero, via Monte Santo, 
via Adamello, via Adua, via Matteotti, piazza del Popolo e ritorno alla 
Chiesa parrocchiale.
   

Ricordiamo: 
Ogni primo sabato del mese, presso il Centro Sacro Cuore, “Vintage“,
mercatino di “Cicla e Ricicla” con una libera offerta.

Per aiutarci:
Le libere offerte si possono fare in Chiesa nella “Cassetta Offerte Caritas”
o consegnate direttamente in Segreteria Parrocchiale, 
oppure al Centro Ascolto Caritas, presso il Centro Sacro Cuore.
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presto a doversi misurare con la sua fragilità: “Vi dico il vero – scrive - molte volte mi 
sono sorpreso a piangere come un bambino, al pensiero di tanto bene da fare e alla 
mia assoluta miseria, che mi immobilizza, e non una volta sola, schiacciato sotto il peso 
dello scoraggiamento, ho chiesto al Signore che era meglio mi facesse morire piuttosto 
che essere un operaio così forzatamente inattivo”. Eppure, proprio nel suo rapporto 
d’intimità profonda con Dio, trova la forza per andare avanti.

Infatti è missionario soprattutto con la preghiera. “Noi missionari – scriverà anni dopo 
- non siamo davvero nulla. Il nostro è il più misterioso e meraviglioso lavoro che sia 
dato all’uomo non di compiere, ma di vedere: scorgere delle anime che si convertono 
è un miracolo più grande di ogni miracolo”.

Nel 1941, in piena Seconda guerra mondiale, al sopraggiungere dei Giapponesi sul 
territorio birmano, gli Inglesi internano i missionari nei campi di concentramento in India, 
eccetto i sei che sono sul luogo da più di dieci anni. Tra questi c’è padre Cremonesi, 
che rimane a Moso’ fino al termine della guerra, ancora più solo e privo di ogni cosa.

Fino all’8 settembre 1943 i missionari italiani sono trattati dai soldati giapponesi come 
amici, ma in seguito ne diventano i peggiori nemici. “Fummo derubati di tutto. Non 
ci avanzò neppure una gallina. Io poi fui preso, l’ultimo mese di guerra, da un ufficiale 
estremamente crudele, il quale comandava le ultime squadre giapponesi che dovevano 
essere composte da ladri e assassini liberati dal carcere e lasciati per l’ultimo macello. 
Venni legato per una notte e un giorno al loro campo, e poi, non so ancora per quale 
miracolo, fui liberato. Allora dovetti scappare e rifugiarmi nel bosco. In quell’occasione 
fui nuovamente derubato di tutto. I miei cristiani raggranellarono qualche piatto, un 
cucchiaio, un po’ di riso, mi diedero una delle loro coperte e così potei arrivare fino 
alla fine della guerra”.

Ai primi di gennaio del 1947 la Birmania è ormai libera dall’invasione giapponese 
e indipendente dall’Inghilterra e padre Alfredo può tornare a Donoku. Con nuovo en-
tusiasmo si mette a ricostruire tutto quello che è stato devastato. Insegna catechismo 
e anche inglese, assiste e cura gli ammalati, riprende le sue attività pastorali. Ma ben 
presto sopraggiungono nuove prove. La Birmania ha ottenuto l’indipendenza, ma il 
governo centrale incontra grossi ostacoli: le tribù cariane, e in particolare quelle formate 
da protestanti battisti, si ribellano. I cattolici, rimasti fedeli al governo, non sono protetti 
neppure dall’esercito, in gran parte buddista. 

Padre Cremonesi, in se-
guito a un’irruzione di ribelli 
nel villaggio di Donoku, è 
costretto a rifugiarsi a To-
ungoo. Per la Pasqua 1952, 
essendo stato stipulato un 
patto di non belligeranza tra 
ribelli e governativi, torna 
a Donoku. Ma la pace è di 
breve durata. Benché ormai 
sconfitti, i ribelli compiono 
continue scorrerie, ed è 
furiosa la rabbia delle trup-
pe regolari contro i villaggi 
cariani, (I Karen, in italiano 
Cariani, costituiscono un 
gruppo etnico concentrato 
soprattutto in Birmania), 

26

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

itàsospettati di favorire i ribelli. E padre Cremonesi, pur di assistere i suoi cristiani, ne 
condivide tutti i pericoli. Ha ottenuto da tutte e due le parti un lasciapassare per potersi 
muovere più liberamente, ma adesso anche i governativi nutrono grossi sospetti su di 
lui, troppo ostinato a voler lavorare in zona di guerriglia. 

Così, dopo il fallimento di un’operazione militare con la quale l’esercito regolare in-
tendeva ripulire definitivamente la regione dai rivoltosi, le truppe governative, durante 
la ritirata, irrompono nel villaggio di Donoku, accusando padre Alfredo e gli abitanti 
del villaggio di favoreggiamento dei ribelli. A nulla servono le parole concilianti del 
padre, che cerca di spiegare e rassicurare, difendendo l’innocenza della sua gente. Ac-
cecati dalla rabbia, i soldati non gli lasciano neppure il tempo di terminare il discorso. 
Rispondono con raffiche di mitra: il missionario muore sul colpo. E’ il 7 febbraio 1953. 
Vengono date alle fiamme la chiesa, il convento delle suore, l’orfanotrofio: muoiono 
alcuni bambini e anziani, il capo villaggio viene gravemente ferito. Si tratta di un’esplo-
sione di odio religioso, benché originato anche da motivi politici.

È stato subito invocato dai suoi fedeli come “martire”, perché ha dato la vita per 
il suo gregge. Era stato invitato a ritirarsi da un posto molto pericoloso: è rimasto con 
la sua gente pagando con la vita.

Padre Alfredo Cremonesi è ora riconosciuto dalla Chiesa ufficialmente come martire, 
il primo della Diocesi di Crema.

Fonti: Oltre al libro citato sopra, Avvenire, Osservatore Romano, vari siti internet, tra i quali quello della 
Diocesi di Crema, quello del PIME e Asia news.

15 SETTEMBRE 2019 – 3ª DI SETTEMBRE
244º ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

PARROCCHIALE E ACCOGLIENZA DI DON MARTINO MAULANO
ore 10.30 Chiesa parrocchiale Santa Messa e a seguire aperitivo per 
tutti.

ore 20.30 Processione con la statua della Madonna presieduta da 
don Martino con il seguente percorso: piazza Pozzobonelli, corso 
Papa Giovanni XXIII, via San Paolo, via Montenero, via Monte Santo, 
via Adamello, via Adua, via Matteotti, piazza del Popolo e ritorno alla 
Chiesa parrocchiale.
   

Ricordiamo: 
Ogni primo sabato del mese, presso il Centro Sacro Cuore, “Vintage“,
mercatino di “Cicla e Ricicla” con una libera offerta.

Per aiutarci:
Le libere offerte si possono fare in Chiesa nella “Cassetta Offerte Caritas”
o consegnate direttamente in Segreteria Parrocchiale, 
oppure al Centro Ascolto Caritas, presso il Centro Sacro Cuore.
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presto a doversi misurare con la sua fragilità: “Vi dico il vero – scrive - molte volte mi 
sono sorpreso a piangere come un bambino, al pensiero di tanto bene da fare e alla 
mia assoluta miseria, che mi immobilizza, e non una volta sola, schiacciato sotto il peso 
dello scoraggiamento, ho chiesto al Signore che era meglio mi facesse morire piuttosto 
che essere un operaio così forzatamente inattivo”. Eppure, proprio nel suo rapporto 
d’intimità profonda con Dio, trova la forza per andare avanti.

Infatti è missionario soprattutto con la preghiera. “Noi missionari – scriverà anni dopo 
- non siamo davvero nulla. Il nostro è il più misterioso e meraviglioso lavoro che sia 
dato all’uomo non di compiere, ma di vedere: scorgere delle anime che si convertono 
è un miracolo più grande di ogni miracolo”.

Nel 1941, in piena Seconda guerra mondiale, al sopraggiungere dei Giapponesi sul 
territorio birmano, gli Inglesi internano i missionari nei campi di concentramento in India, 
eccetto i sei che sono sul luogo da più di dieci anni. Tra questi c’è padre Cremonesi, 
che rimane a Moso’ fino al termine della guerra, ancora più solo e privo di ogni cosa.

Fino all’8 settembre 1943 i missionari italiani sono trattati dai soldati giapponesi come 
amici, ma in seguito ne diventano i peggiori nemici. “Fummo derubati di tutto. Non 
ci avanzò neppure una gallina. Io poi fui preso, l’ultimo mese di guerra, da un ufficiale 
estremamente crudele, il quale comandava le ultime squadre giapponesi che dovevano 
essere composte da ladri e assassini liberati dal carcere e lasciati per l’ultimo macello. 
Venni legato per una notte e un giorno al loro campo, e poi, non so ancora per quale 
miracolo, fui liberato. Allora dovetti scappare e rifugiarmi nel bosco. In quell’occasione 
fui nuovamente derubato di tutto. I miei cristiani raggranellarono qualche piatto, un 
cucchiaio, un po’ di riso, mi diedero una delle loro coperte e così potei arrivare fino 
alla fine della guerra”.

Ai primi di gennaio del 1947 la Birmania è ormai libera dall’invasione giapponese 
e indipendente dall’Inghilterra e padre Alfredo può tornare a Donoku. Con nuovo en-
tusiasmo si mette a ricostruire tutto quello che è stato devastato. Insegna catechismo 
e anche inglese, assiste e cura gli ammalati, riprende le sue attività pastorali. Ma ben 
presto sopraggiungono nuove prove. La Birmania ha ottenuto l’indipendenza, ma il 
governo centrale incontra grossi ostacoli: le tribù cariane, e in particolare quelle formate 
da protestanti battisti, si ribellano. I cattolici, rimasti fedeli al governo, non sono protetti 
neppure dall’esercito, in gran parte buddista. 

Padre Cremonesi, in se-
guito a un’irruzione di ribelli 
nel villaggio di Donoku, è 
costretto a rifugiarsi a To-
ungoo. Per la Pasqua 1952, 
essendo stato stipulato un 
patto di non belligeranza tra 
ribelli e governativi, torna 
a Donoku. Ma la pace è di 
breve durata. Benché ormai 
sconfitti, i ribelli compiono 
continue scorrerie, ed è 
furiosa la rabbia delle trup-
pe regolari contro i villaggi 
cariani, (I Karen, in italiano 
Cariani, costituiscono un 
gruppo etnico concentrato 
soprattutto in Birmania), 
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ità pagani e cattolici. Il suo entusiasmo è grande, ma la giovinezza e l’impazienza lo portano 
presto a doversi misurare con la sua fragilità: “Vi dico il vero – scrive - molte volte mi 
sono sorpreso a piangere come un bambino, al pensiero di tanto bene da fare e alla 
mia assoluta miseria, che mi immobilizza, e non una volta sola, schiacciato sotto il peso 
dello scoraggiamento, ho chiesto al Signore che era meglio mi facesse morire piuttosto 
che essere un operaio così forzatamente inattivo”. Eppure, proprio nel suo rapporto 
d’intimità profonda con Dio, trova la forza per andare avanti.

Infatti è missionario soprattutto con la preghiera. “Noi missionari – scriverà anni dopo 
- non siamo davvero nulla. Il nostro è il più misterioso e meraviglioso lavoro che sia 
dato all’uomo non di compiere, ma di vedere: scorgere delle anime che si convertono 
è un miracolo più grande di ogni miracolo”.

Nel 1941, in piena Seconda guerra mondiale, al sopraggiungere dei Giapponesi sul 
territorio birmano, gli Inglesi internano i missionari nei campi di concentramento in India, 
eccetto i sei che sono sul luogo da più di dieci anni. Tra questi c’è padre Cremonesi, 
che rimane a Moso’ fino al termine della guerra, ancora più solo e privo di ogni cosa.

Fino all’8 settembre 1943 i missionari italiani sono trattati dai soldati giapponesi come 
amici, ma in seguito ne diventano i peggiori nemici. “Fummo derubati di tutto. Non 
ci avanzò neppure una gallina. Io poi fui preso, l’ultimo mese di guerra, da un ufficiale 
estremamente crudele, il quale comandava le ultime squadre giapponesi che dovevano 
essere composte da ladri e assassini liberati dal carcere e lasciati per l’ultimo macello. 
Venni legato per una notte e un giorno al loro campo, e poi, non so ancora per quale 
miracolo, fui liberato. Allora dovetti scappare e rifugiarmi nel bosco. In quell’occasione 
fui nuovamente derubato di tutto. I miei cristiani raggranellarono qualche piatto, un 
cucchiaio, un po’ di riso, mi diedero una delle loro coperte e così potei arrivare fino 
alla fine della guerra”.

Ai primi di gennaio del 1947 la Birmania è ormai libera dall’invasione giapponese 
e indipendente dall’Inghilterra e padre Alfredo può tornare a Donoku. Con nuovo en-
tusiasmo si mette a ricostruire tutto quello che è stato devastato. Insegna catechismo 
e anche inglese, assiste e cura gli ammalati, riprende le sue attività pastorali. Ma ben 
presto sopraggiungono nuove prove. La Birmania ha ottenuto l’indipendenza, ma il 
governo centrale incontra grossi ostacoli: le tribù cariane, e in particolare quelle formate 
da protestanti battisti, si ribellano. I cattolici, rimasti fedeli al governo, non sono protetti 
neppure dall’esercito, in gran parte buddista. 

Padre Cremonesi, in se-
guito a un’irruzione di ribelli 
nel villaggio di Donoku, è 
costretto a rifugiarsi a To-
ungoo. Per la Pasqua 1952, 
essendo stato stipulato un 
patto di non belligeranza tra 
ribelli e governativi, torna 
a Donoku. Ma la pace è di 
breve durata. Benché ormai 
sconfitti, i ribelli compiono 
continue scorrerie, ed è 
furiosa la rabbia delle trup-
pe regolari contro i villaggi 
cariani, (I Karen, in italiano 
Cariani, costituiscono un 
gruppo etnico concentrato 
soprattutto in Birmania), 
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itàsospettati di favorire i ribelli. E padre Cremonesi, pur di assistere i suoi cristiani, ne 
condivide tutti i pericoli. Ha ottenuto da tutte e due le parti un lasciapassare per potersi 
muovere più liberamente, ma adesso anche i governativi nutrono grossi sospetti su di 
lui, troppo ostinato a voler lavorare in zona di guerriglia. 

Così, dopo il fallimento di un’operazione militare con la quale l’esercito regolare in-
tendeva ripulire definitivamente la regione dai rivoltosi, le truppe governative, durante 
la ritirata, irrompono nel villaggio di Donoku, accusando padre Alfredo e gli abitanti 
del villaggio di favoreggiamento dei ribelli. A nulla servono le parole concilianti del 
padre, che cerca di spiegare e rassicurare, difendendo l’innocenza della sua gente. Ac-
cecati dalla rabbia, i soldati non gli lasciano neppure il tempo di terminare il discorso. 
Rispondono con raffiche di mitra: il missionario muore sul colpo. E’ il 7 febbraio 1953. 
Vengono date alle fiamme la chiesa, il convento delle suore, l’orfanotrofio: muoiono 
alcuni bambini e anziani, il capo villaggio viene gravemente ferito. Si tratta di un’esplo-
sione di odio religioso, benché originato anche da motivi politici.

È stato subito invocato dai suoi fedeli come “martire”, perché ha dato la vita per 
il suo gregge. Era stato invitato a ritirarsi da un posto molto pericoloso: è rimasto con 
la sua gente pagando con la vita.

Padre Alfredo Cremonesi è ora riconosciuto dalla Chiesa ufficialmente come martire, 
il primo della Diocesi di Crema.

Fonti: Oltre al libro citato sopra, Avvenire, Osservatore Romano, vari siti internet, tra i quali quello della 
Diocesi di Crema, quello del PIME e Asia news.

15 SETTEMBRE 2019 – 3ª DI SETTEMBRE
244º ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

PARROCCHIALE E ACCOGLIENZA DI DON MARTINO MAULANO
ore 10.30 Chiesa parrocchiale Santa Messa e a seguire aperitivo per 
tutti.

ore 20.30 Processione con la statua della Madonna presieduta da 
don Martino con il seguente percorso: piazza Pozzobonelli, corso 
Papa Giovanni XXIII, via San Paolo, via Montenero, via Monte Santo, 
via Adamello, via Adua, via Matteotti, piazza del Popolo e ritorno alla 
Chiesa parrocchiale.
   

Ricordiamo: 
Ogni primo sabato del mese, presso il Centro Sacro Cuore, “Vintage“,
mercatino di “Cicla e Ricicla” con una libera offerta.

Per aiutarci:
Le libere offerte si possono fare in Chiesa nella “Cassetta Offerte Caritas”
o consegnate direttamente in Segreteria Parrocchiale, 
oppure al Centro Ascolto Caritas, presso il Centro Sacro Cuore.
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inclusa l’ex Unione 
Sovietica, l’Albania 
e Cuba. È stata la 
prima a inserire del-
le suore negli ospe-
dali sovietici, dopo 
l’esplosione di Cer-
nobyl, e la prima a 
mettere piede in 
Albania, che era 
ancora sotto il re-
gime comunista. 
Persino in Vaticano, 
nella casa del papa, 
aprì una mensa per 
i poveri. 

Le immagini di 
questa donna minuta e con il tempo sempre più curva, avvolta nel bianco sari, china 
a confortare un moribondo o a curare piaghe infette, ad accarezzare bambini lacerati 
dall’abbandono e dall’indifferenza fecero il giro del mondo, sollevando l’ammirazione 
di tanta gente, che cominciò a interessarsi delle sue opere e della sua vita, ad ascoltare 
i suoi messaggi, resi con parole semplici che esaltavano la vita, che invitavano al suo 
rispetto in ogni momento, dal concepimento alla morte. 

Parole semplici e forti che scuotevano e dividevano. L’ammirazione si tradusse pure 
in riconoscimenti importanti:soprattutto il Premio Nobel per la Pace, conferitole nel 
1979. Ricevette molti altri premi in diversi stati del mondo “per la gloria di Dio e in 
nome dei poveri”. Negli ultimi anni, nonostante seri problemi di salute, continuò a 
guidare la sua congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della chiesa.

Morì a Calcutta il 5 settembre 1997.
Il mondo intero la pianse, mentre il governo indiano le rendeva onore con i funerali 

di Stato, seguiti in mondovisione, come molti di noi ancora ricordano.“L’intera vita e 
l’opera di madre Teresa, ha detto Giovanni Paolo II nel proclamarla beata, offrirono 
testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere 
umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore e dell’incomparabile 
valore dell’amicizia con Dio”.

Noi Ambrosiani custodiamo, in modo particolare, la memoria di alcune visite che la 
Santa della carità compì a Milano, lasciando sempre dietro di sé parole e gesti signi-
ficativi.

Arrivò a Milano per la prima volta nell’ottobre 1973, invitata da padre Giacomo Gi-
rardi e padre Piero Gheddo, missionari del Pime, che l’avevano conosciuta attraverso i 
confratelli che svolgevano in India il loro ministero. Allora non era ancora il grande per-
sonaggio che tutti hanno, poi, esaltato; così l’incontro organizzato al Centro missionario 
di via Mosè Bianchi, con alcune migliaia di giovani, per molti fu la prima scoperta della 
suora che diceva che servire i poveri era un grande privilegio. Con loro, in quella 
Milano scossa dalla contestazione, Madre Teresa marciò la sera dopo, dal Castello 
Sforzesco fino al Duomo, in un evento che avrebbe inaugurato la tradizione della Veglia 
Missionaria nella nostra diocesi.

Tornò quattro anni dopo, per un altro grande evento: su invito del cardinale Giovanni 
Colombo e dei vescovi lombardi, portò la sua testimonianza davanti a uno stadio di 
San Siro gremito dal “popolo della vita”. In quell’aprile 1977 segnato in Italia dal di-
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Dopo aver trascorso l’intera vita al ser-
vizio dei poveri, Madre Teresa è diventata 
Santa.

Il 20 dicembre 2002 papa Giovanni Pao-
lo II approvò i decreti sulle sue virtù eroiche 
e sui suoi miracoli; è stata beatificata il 19 
ottobre 2003 e canonizzata da Papa Fran-
cesco il 4 settembre 2016.

Il 5 settembre è la data della sua festa 
per la chiesa universale.

Ricordiamo brevemente alcuni tratti della 
sua vita, ma cerchiamo soprattutto di ravvi-
vare i suoi principi guida e la sua spiritualità, 
che sembrano ultimamente dimenticati o 
trascurati.

AnjezeGonxheBojaxhiu, conosciuta nel 
mondo come Madre Teresa di Calcutta, 
fondò nel 1950 la congregazione religiosa 
Le Missionarie della Carità. A diciott’anni, desiderosa di fare la missionaria, lasciava la 
casa e il paese, diretta in Irlanda, accolta nell’istituto delle Suore di Loreto. Qualche 
mese dopo venne mandata in India, a Calcutta, dove completò la sua formazione alla 
vita religiosa, inserendosi nelle attività dell’Istituto fino a diventare, nel 1944, direttrice 
di una scuola per ragazze.

I primi vent’anni della sua vita religiosa li trascorse così, insegnando alle ragazze, 
maturando una spiritualità forte, che aveva nella preghiera e nell’amore per le conso-
relle e per le allieve i suoi punti di rilievo. Ma aveva anche l’occhio attento a ciò che 
succedeva intorno. E quello che vedeva non era granché bello, anzi…

Durante un viaggio in treno, nel 1946, le parve di sentire più chiara la voce di Gesù che 
la invitava ad abbandonare tutto per porsi al servizio dei poveri. Madre Teresa accolse 
l’invito e segnò quell’episodio che avrebbe cambiato la sua vita come “il giorno della 
decisione”.Nel 1948, fu libera di seguire la propria vocazione e di entrare nel mondo 
dei poveri. Indossò il sari, la tunica bianca delle donne indiane, con in più le strisce blu 
che orlavano il velo, e la croce appuntata sulla spalla. 

Dopo aver seguito un corso da infermiera, andò nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le 
ferite di bambini, si prese cura di anziani malati, di agonizzanti che morivano per strada. 
Calcutta era piena di gente che finiva così. Teresa capì che non poteva più restare a 
guardare, doveva fare qualcosa. Chiese, e le fu concesso, di occupare parte di un ex 
tempio indù diventato covo di mendicanti e criminali. Madre Teresa lo trasformò nella 
prima “Casa dei moribondi”.

Agli inizi del 1960 cominciò l’emigrazione delle Missionarie della Carità in altre regioni 
dell’India. Successivamente, incoraggiate da papa Paolo VI, aprirono una casa in Ve-
nezuela. Ad essa seguirono numerose altre fondazioni in ogni parte del mondo, anche 

Santa Teresa di Calcutta
di Sandra e Silvano
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itànei paesi comunisti, 
inclusa l’ex Unione 
Sovietica, l’Albania 
e Cuba. È stata la 
prima a inserire del-
le suore negli ospe-
dali sovietici, dopo 
l’esplosione di Cer-
nobyl, e la prima a 
mettere piede in 
Albania, che era 
ancora sotto il re-
gime comunista. 
Persino in Vaticano, 
nella casa del papa, 
aprì una mensa per 
i poveri. 

Le immagini di 
questa donna minuta e con il tempo sempre più curva, avvolta nel bianco sari, china 
a confortare un moribondo o a curare piaghe infette, ad accarezzare bambini lacerati 
dall’abbandono e dall’indifferenza fecero il giro del mondo, sollevando l’ammirazione 
di tanta gente, che cominciò a interessarsi delle sue opere e della sua vita, ad ascoltare 
i suoi messaggi, resi con parole semplici che esaltavano la vita, che invitavano al suo 
rispetto in ogni momento, dal concepimento alla morte. 

Parole semplici e forti che scuotevano e dividevano. L’ammirazione si tradusse pure 
in riconoscimenti importanti:soprattutto il Premio Nobel per la Pace, conferitole nel 
1979. Ricevette molti altri premi in diversi stati del mondo “per la gloria di Dio e in 
nome dei poveri”. Negli ultimi anni, nonostante seri problemi di salute, continuò a 
guidare la sua congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della chiesa.

Morì a Calcutta il 5 settembre 1997.
Il mondo intero la pianse, mentre il governo indiano le rendeva onore con i funerali 

di Stato, seguiti in mondovisione, come molti di noi ancora ricordano.“L’intera vita e 
l’opera di madre Teresa, ha detto Giovanni Paolo II nel proclamarla beata, offrirono 
testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere 
umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore e dell’incomparabile 
valore dell’amicizia con Dio”.

Noi Ambrosiani custodiamo, in modo particolare, la memoria di alcune visite che la 
Santa della carità compì a Milano, lasciando sempre dietro di sé parole e gesti signi-
ficativi.

Arrivò a Milano per la prima volta nell’ottobre 1973, invitata da padre Giacomo Gi-
rardi e padre Piero Gheddo, missionari del Pime, che l’avevano conosciuta attraverso i 
confratelli che svolgevano in India il loro ministero. Allora non era ancora il grande per-
sonaggio che tutti hanno, poi, esaltato; così l’incontro organizzato al Centro missionario 
di via Mosè Bianchi, con alcune migliaia di giovani, per molti fu la prima scoperta della 
suora che diceva che servire i poveri era un grande privilegio. Con loro, in quella 
Milano scossa dalla contestazione, Madre Teresa marciò la sera dopo, dal Castello 
Sforzesco fino al Duomo, in un evento che avrebbe inaugurato la tradizione della Veglia 
Missionaria nella nostra diocesi.

Tornò quattro anni dopo, per un altro grande evento: su invito del cardinale Giovanni 
Colombo e dei vescovi lombardi, portò la sua testimonianza davanti a uno stadio di 
San Siro gremito dal “popolo della vita”. In quell’aprile 1977 segnato in Italia dal di-
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Dopo aver trascorso l’intera vita al ser-
vizio dei poveri, Madre Teresa è diventata 
Santa.

Il 20 dicembre 2002 papa Giovanni Pao-
lo II approvò i decreti sulle sue virtù eroiche 
e sui suoi miracoli; è stata beatificata il 19 
ottobre 2003 e canonizzata da Papa Fran-
cesco il 4 settembre 2016.

Il 5 settembre è la data della sua festa 
per la chiesa universale.

Ricordiamo brevemente alcuni tratti della 
sua vita, ma cerchiamo soprattutto di ravvi-
vare i suoi principi guida e la sua spiritualità, 
che sembrano ultimamente dimenticati o 
trascurati.

AnjezeGonxheBojaxhiu, conosciuta nel 
mondo come Madre Teresa di Calcutta, 
fondò nel 1950 la congregazione religiosa 
Le Missionarie della Carità. A diciott’anni, desiderosa di fare la missionaria, lasciava la 
casa e il paese, diretta in Irlanda, accolta nell’istituto delle Suore di Loreto. Qualche 
mese dopo venne mandata in India, a Calcutta, dove completò la sua formazione alla 
vita religiosa, inserendosi nelle attività dell’Istituto fino a diventare, nel 1944, direttrice 
di una scuola per ragazze.

I primi vent’anni della sua vita religiosa li trascorse così, insegnando alle ragazze, 
maturando una spiritualità forte, che aveva nella preghiera e nell’amore per le conso-
relle e per le allieve i suoi punti di rilievo. Ma aveva anche l’occhio attento a ciò che 
succedeva intorno. E quello che vedeva non era granché bello, anzi…

Durante un viaggio in treno, nel 1946, le parve di sentire più chiara la voce di Gesù che 
la invitava ad abbandonare tutto per porsi al servizio dei poveri. Madre Teresa accolse 
l’invito e segnò quell’episodio che avrebbe cambiato la sua vita come “il giorno della 
decisione”.Nel 1948, fu libera di seguire la propria vocazione e di entrare nel mondo 
dei poveri. Indossò il sari, la tunica bianca delle donne indiane, con in più le strisce blu 
che orlavano il velo, e la croce appuntata sulla spalla. 

Dopo aver seguito un corso da infermiera, andò nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le 
ferite di bambini, si prese cura di anziani malati, di agonizzanti che morivano per strada. 
Calcutta era piena di gente che finiva così. Teresa capì che non poteva più restare a 
guardare, doveva fare qualcosa. Chiese, e le fu concesso, di occupare parte di un ex 
tempio indù diventato covo di mendicanti e criminali. Madre Teresa lo trasformò nella 
prima “Casa dei moribondi”.

Agli inizi del 1960 cominciò l’emigrazione delle Missionarie della Carità in altre regioni 
dell’India. Successivamente, incoraggiate da papa Paolo VI, aprirono una casa in Ve-
nezuela. Ad essa seguirono numerose altre fondazioni in ogni parte del mondo, anche 
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Dopo aver trascorso l’intera vita al ser-
vizio dei poveri, Madre Teresa è diventata 
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vare i suoi principi guida e la sua spiritualità, 
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trascurati.
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dei poveri. Indossò il sari, la tunica bianca delle donne indiane, con in più le strisce blu 
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Albania, che era 
ancora sotto il re-
gime comunista. 
Persino in Vaticano, 
nella casa del papa, 
aprì una mensa per 
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Le immagini di 
questa donna minuta e con il tempo sempre più curva, avvolta nel bianco sari, china 
a confortare un moribondo o a curare piaghe infette, ad accarezzare bambini lacerati 
dall’abbandono e dall’indifferenza fecero il giro del mondo, sollevando l’ammirazione 
di tanta gente, che cominciò a interessarsi delle sue opere e della sua vita, ad ascoltare 
i suoi messaggi, resi con parole semplici che esaltavano la vita, che invitavano al suo 
rispetto in ogni momento, dal concepimento alla morte. 

Parole semplici e forti che scuotevano e dividevano. L’ammirazione si tradusse pure 
in riconoscimenti importanti:soprattutto il Premio Nobel per la Pace, conferitole nel 
1979. Ricevette molti altri premi in diversi stati del mondo “per la gloria di Dio e in 
nome dei poveri”. Negli ultimi anni, nonostante seri problemi di salute, continuò a 
guidare la sua congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della chiesa.

Morì a Calcutta il 5 settembre 1997.
Il mondo intero la pianse, mentre il governo indiano le rendeva onore con i funerali 

di Stato, seguiti in mondovisione, come molti di noi ancora ricordano.“L’intera vita e 
l’opera di madre Teresa, ha detto Giovanni Paolo II nel proclamarla beata, offrirono 
testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere 
umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore e dell’incomparabile 
valore dell’amicizia con Dio”.

Noi Ambrosiani custodiamo, in modo particolare, la memoria di alcune visite che la 
Santa della carità compì a Milano, lasciando sempre dietro di sé parole e gesti signi-
ficativi.

Arrivò a Milano per la prima volta nell’ottobre 1973, invitata da padre Giacomo Gi-
rardi e padre Piero Gheddo, missionari del Pime, che l’avevano conosciuta attraverso i 
confratelli che svolgevano in India il loro ministero. Allora non era ancora il grande per-
sonaggio che tutti hanno, poi, esaltato; così l’incontro organizzato al Centro missionario 
di via Mosè Bianchi, con alcune migliaia di giovani, per molti fu la prima scoperta della 
suora che diceva che servire i poveri era un grande privilegio. Con loro, in quella 
Milano scossa dalla contestazione, Madre Teresa marciò la sera dopo, dal Castello 
Sforzesco fino al Duomo, in un evento che avrebbe inaugurato la tradizione della Veglia 
Missionaria nella nostra diocesi.

Tornò quattro anni dopo, per un altro grande evento: su invito del cardinale Giovanni 
Colombo e dei vescovi lombardi, portò la sua testimonianza davanti a uno stadio di 
San Siro gremito dal “popolo della vita”. In quell’aprile 1977 segnato in Italia dal di-
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In occasione dei 100 anni dalla Lettera Apo-
stolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV, 
per “risvegliare maggiormente la consapevolez-
za della missio ad gentes e di riprendere con 
nuovo slancio la trasformazione missionaria 
della vita e della pastorale” Papa Francesco ha 
indetto il Mese Missionario Straordinario.

Con l’indizione di questo mese missionario 
straordinario, l’intento di papa Francesco, come dice nella lettera al Card. Filoni, è di 
“risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere 
con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”. Quattro 
sono le dimensioni indicate dal Papa per vivere più intensamente il cammino di prepa-
razione e realizzazione del Mese.

• L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa: Eucaristia, Parola di 
Dio, preghiera personale e comunitaria.

•  La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espres-
sione delle Chiese sparse nel mondo intero.

•  La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia.
•  La carità missionaria.
A livello diocesano sono previsti diversi eventi:
15 settembre: apertura del mese missionario in occasione del congressino PIME 

con presenza dell’Arcivescovo.
28 settembre: assemblea Missionaria Diocesana.
5 ottobre: evento CEFA (Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura) in piazza 

Duomo. Tema: «Per vincere la fame facciamo cultura».

Redditio Symboli: in Duomo.
7 ottobre: rosario missionario nei principali Santuari Diocesani (ancora da definire).
19-20 ottobre: evento giovani a City Life.
26 ottobre: veglia missionaria Diocesana in Duomo.
31 ottobre: notte dei Santi: l’itinerario proposto dalla FOM quest’anno prevedrà 

testimonianze missionarie.

Il programma sopra descritto, riguarda tutta la nostra Diocesi e naturalmente le par-
rocchie, nel limite del possibile con gli impegni già in atto. La nostra comunità sarà già in 
qualche modo missionaria con la partecipazione a due eventi che avverranno in ottobre.

• Elezione dei componenti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
• Serata di testimonianza missionaria di Padre Damiano Puccini, missionario in Libano 

dove opera con una associazione che sostiene i profughi della Siria. L’incontro si terrà 
giovedì 10 ottobre alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale.

Ogni battezzato nel suo piccolo può essere dunque missionario testimoniando il 
Vangelo con la propria vita e nei luoghi che frequenta, rendendo reale l’invito del Papa.

Ottobre 2019, 
mese missionario straordinario
per il Gruppo Missionario Renata
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ità battito sulla legge che 
legalizzava l’aborto, a 
Milano Madre Teresa 
spiegò perché ogni 
vita – fin da quella più 
debole, nel grembo di 
una madre – andava di-
fesa. Ma spiegò anche 
che dire no all’aborto 
significa soprattutto 
prendersi cura di ogni 
vita abbandonata ai 
margini delle strade, 
nelle nostre città e nelle periferie del mondo.

Tra le visite di Madre Teresa a Milano ce n’è poi una terza che merita di essere 
ricordata: nel maggio 1983, il cardinale Carlo Maria Martini la volle per una testimo-
nianza al XX Congresso eucaristico nazionale. In quell’occasione santa Teresa mostrò 
il legame profondo tra l’Eucaristia e la carità, a partire dall’esperienza personale sua e 
delle Missionarie della Carità che, in ogni comunità, iniziano la giornata con un’ora di 
adorazione davanti al Santissimo.

Ecco alcune preghiere e alcuni pensieri di madre Teresa che ci possono aiutare a 
rivivere la sua spiritualità.

Inno alla vita 
La vita è un’opportunità, coglila./La vita è bellezza, ammirala./La vita è beatitudine, 

assaporala./La vita è un sogno, fanne una realtà./La vita è una sfida, affrontala./La vita 
è un dovere, compilo./La vita è un gioco, giocalo./La vita è preziosa, conservala./La vita 
è una ricchezza, conservala./La vita è amore, godine./La vita è un mistero, scoprilo./La 
vita è promessa, adempila./La vita è tristezza, superala./La vita è un inno, cantalo./La 
vita è una lotta, vivila./La vita è una gioia, gustala./La vita è una croce, abbracciala./La 
vita è un’avventura, rischiala./La vita è pace, costruiscila./La vita è felicità, meritala./La 
vita è vita, difendila.

Un pensiero della Santa
“E’difficile pregare se non conosci come pregare, ma noi dobbiamo aiutarci a pre-

gare. Il primo mezzo da usare è il silenzio. Non possiamo metterci immediatamente 
alla presenza di Dio se non facciamo esperienza di un silenzio interiore ed esteriore. 
Perciò dovremo porci come proposito particolare il silenzio della mente, degli occhi 
e della lingua”.

Un episodio raccontato da Madre Teresa
“Una sera un signore venne nella nostra casa e mi disse che c’era una famiglia indù 

con otto figli, che da molto tempo non aveva da mangiare e mi chiese di fare qual-
cosa per loro. Presi un po’ di riso e andai da loro. Vidi sui volti dei bambini una fame 
tremenda. Tuttavia quando la madre prese il riso, fece due porzioni ed uscì. Quando 
fu di ritorno, le chiesi dove fosse andata e cosa avesse fatto. La donna rispose: Anche 
loro avevano fame. Aveva dei vicini musulmani che avevano fame. Non ero sorpresa 
che lei sentisse il desiderio di donare, ma ero sorpresa che sapesse che erano affamati. 
Anche noi sappiamo? Abbiamo anche solo il tempo di sorridere a qualcuno?”

Fonti: Madre Teresa con Lucinda Vardey “Il cammino semplice”, A. Mondadori editore,1995; Madre Teresa 
di Calcutta: “Le mie preghiere” BUR,1997; Avvenire, vari siti internet, tra i quali quello del PIME e quello di 
Santi e Beati; “I santi secondo il calendario” ed. Piemme.

30

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Settembre 2019

In
 C

om
un

ità

In occasione dei 100 anni dalla Lettera Apo-
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della vita e della pastorale” Papa Francesco ha 
indetto il Mese Missionario Straordinario.

Con l’indizione di questo mese missionario 
straordinario, l’intento di papa Francesco, come dice nella lettera al Card. Filoni, è di 
“risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere 
con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”. Quattro 
sono le dimensioni indicate dal Papa per vivere più intensamente il cammino di prepa-
razione e realizzazione del Mese.

• L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa: Eucaristia, Parola di 
Dio, preghiera personale e comunitaria.

•  La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espres-
sione delle Chiese sparse nel mondo intero.

•  La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia.
•  La carità missionaria.
A livello diocesano sono previsti diversi eventi:
15 settembre: apertura del mese missionario in occasione del congressino PIME 

con presenza dell’Arcivescovo.
28 settembre: assemblea Missionaria Diocesana.
5 ottobre: evento CEFA (Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura) in piazza 

Duomo. Tema: «Per vincere la fame facciamo cultura».

Redditio Symboli: in Duomo.
7 ottobre: rosario missionario nei principali Santuari Diocesani (ancora da definire).
19-20 ottobre: evento giovani a City Life.
26 ottobre: veglia missionaria Diocesana in Duomo.
31 ottobre: notte dei Santi: l’itinerario proposto dalla FOM quest’anno prevedrà 

testimonianze missionarie.

Il programma sopra descritto, riguarda tutta la nostra Diocesi e naturalmente le par-
rocchie, nel limite del possibile con gli impegni già in atto. La nostra comunità sarà già in 
qualche modo missionaria con la partecipazione a due eventi che avverranno in ottobre.

• Elezione dei componenti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
• Serata di testimonianza missionaria di Padre Damiano Puccini, missionario in Libano 

dove opera con una associazione che sostiene i profughi della Siria. L’incontro si terrà 
giovedì 10 ottobre alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale.

Ogni battezzato nel suo piccolo può essere dunque missionario testimoniando il 
Vangelo con la propria vita e nei luoghi che frequenta, rendendo reale l’invito del Papa.

Ottobre 2019, 
mese missionario straordinario
per il Gruppo Missionario Renata
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legalizzava l’aborto, a 
Milano Madre Teresa 
spiegò perché ogni 
vita – fin da quella più 
debole, nel grembo di 
una madre – andava di-
fesa. Ma spiegò anche 
che dire no all’aborto 
significa soprattutto 
prendersi cura di ogni 
vita abbandonata ai 
margini delle strade, 
nelle nostre città e nelle periferie del mondo.

Tra le visite di Madre Teresa a Milano ce n’è poi una terza che merita di essere 
ricordata: nel maggio 1983, il cardinale Carlo Maria Martini la volle per una testimo-
nianza al XX Congresso eucaristico nazionale. In quell’occasione santa Teresa mostrò 
il legame profondo tra l’Eucaristia e la carità, a partire dall’esperienza personale sua e 
delle Missionarie della Carità che, in ogni comunità, iniziano la giornata con un’ora di 
adorazione davanti al Santissimo.

Ecco alcune preghiere e alcuni pensieri di madre Teresa che ci possono aiutare a 
rivivere la sua spiritualità.

Inno alla vita 
La vita è un’opportunità, coglila./La vita è bellezza, ammirala./La vita è beatitudine, 

assaporala./La vita è un sogno, fanne una realtà./La vita è una sfida, affrontala./La vita 
è un dovere, compilo./La vita è un gioco, giocalo./La vita è preziosa, conservala./La vita 
è una ricchezza, conservala./La vita è amore, godine./La vita è un mistero, scoprilo./La 
vita è promessa, adempila./La vita è tristezza, superala./La vita è un inno, cantalo./La 
vita è una lotta, vivila./La vita è una gioia, gustala./La vita è una croce, abbracciala./La 
vita è un’avventura, rischiala./La vita è pace, costruiscila./La vita è felicità, meritala./La 
vita è vita, difendila.

Un pensiero della Santa
“E’difficile pregare se non conosci come pregare, ma noi dobbiamo aiutarci a pre-

gare. Il primo mezzo da usare è il silenzio. Non possiamo metterci immediatamente 
alla presenza di Dio se non facciamo esperienza di un silenzio interiore ed esteriore. 
Perciò dovremo porci come proposito particolare il silenzio della mente, degli occhi 
e della lingua”.

Un episodio raccontato da Madre Teresa
“Una sera un signore venne nella nostra casa e mi disse che c’era una famiglia indù 

con otto figli, che da molto tempo non aveva da mangiare e mi chiese di fare qual-
cosa per loro. Presi un po’ di riso e andai da loro. Vidi sui volti dei bambini una fame 
tremenda. Tuttavia quando la madre prese il riso, fece due porzioni ed uscì. Quando 
fu di ritorno, le chiesi dove fosse andata e cosa avesse fatto. La donna rispose: Anche 
loro avevano fame. Aveva dei vicini musulmani che avevano fame. Non ero sorpresa 
che lei sentisse il desiderio di donare, ma ero sorpresa che sapesse che erano affamati. 
Anche noi sappiamo? Abbiamo anche solo il tempo di sorridere a qualcuno?”

Fonti: Madre Teresa con Lucinda Vardey “Il cammino semplice”, A. Mondadori editore,1995; Madre Teresa 
di Calcutta: “Le mie preghiere” BUR,1997; Avvenire, vari siti internet, tra i quali quello del PIME e quello di 
Santi e Beati; “I santi secondo il calendario” ed. Piemme.
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legalizzava l’aborto, a 
Milano Madre Teresa 
spiegò perché ogni 
vita – fin da quella più 
debole, nel grembo di 
una madre – andava di-
fesa. Ma spiegò anche 
che dire no all’aborto 
significa soprattutto 
prendersi cura di ogni 
vita abbandonata ai 
margini delle strade, 
nelle nostre città e nelle periferie del mondo.

Tra le visite di Madre Teresa a Milano ce n’è poi una terza che merita di essere 
ricordata: nel maggio 1983, il cardinale Carlo Maria Martini la volle per una testimo-
nianza al XX Congresso eucaristico nazionale. In quell’occasione santa Teresa mostrò 
il legame profondo tra l’Eucaristia e la carità, a partire dall’esperienza personale sua e 
delle Missionarie della Carità che, in ogni comunità, iniziano la giornata con un’ora di 
adorazione davanti al Santissimo.

Ecco alcune preghiere e alcuni pensieri di madre Teresa che ci possono aiutare a 
rivivere la sua spiritualità.

Inno alla vita 
La vita è un’opportunità, coglila./La vita è bellezza, ammirala./La vita è beatitudine, 

assaporala./La vita è un sogno, fanne una realtà./La vita è una sfida, affrontala./La vita 
è un dovere, compilo./La vita è un gioco, giocalo./La vita è preziosa, conservala./La vita 
è una ricchezza, conservala./La vita è amore, godine./La vita è un mistero, scoprilo./La 
vita è promessa, adempila./La vita è tristezza, superala./La vita è un inno, cantalo./La 
vita è una lotta, vivila./La vita è una gioia, gustala./La vita è una croce, abbracciala./La 
vita è un’avventura, rischiala./La vita è pace, costruiscila./La vita è felicità, meritala./La 
vita è vita, difendila.

Un pensiero della Santa
“E’difficile pregare se non conosci come pregare, ma noi dobbiamo aiutarci a pre-

gare. Il primo mezzo da usare è il silenzio. Non possiamo metterci immediatamente 
alla presenza di Dio se non facciamo esperienza di un silenzio interiore ed esteriore. 
Perciò dovremo porci come proposito particolare il silenzio della mente, degli occhi 
e della lingua”.

Un episodio raccontato da Madre Teresa
“Una sera un signore venne nella nostra casa e mi disse che c’era una famiglia indù 

con otto figli, che da molto tempo non aveva da mangiare e mi chiese di fare qual-
cosa per loro. Presi un po’ di riso e andai da loro. Vidi sui volti dei bambini una fame 
tremenda. Tuttavia quando la madre prese il riso, fece due porzioni ed uscì. Quando 
fu di ritorno, le chiesi dove fosse andata e cosa avesse fatto. La donna rispose: Anche 
loro avevano fame. Aveva dei vicini musulmani che avevano fame. Non ero sorpresa 
che lei sentisse il desiderio di donare, ma ero sorpresa che sapesse che erano affamati. 
Anche noi sappiamo? Abbiamo anche solo il tempo di sorridere a qualcuno?”

Fonti: Madre Teresa con Lucinda Vardey “Il cammino semplice”, A. Mondadori editore,1995; Madre Teresa 
di Calcutta: “Le mie preghiere” BUR,1997; Avvenire, vari siti internet, tra i quali quello del PIME e quello di 
Santi e Beati; “I santi secondo il calendario” ed. Piemme.
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In occasione dei 100 anni dalla Lettera Apo-
stolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV, 
per “risvegliare maggiormente la consapevolez-
za della missio ad gentes e di riprendere con 
nuovo slancio la trasformazione missionaria 
della vita e della pastorale” Papa Francesco ha 
indetto il Mese Missionario Straordinario.

Con l’indizione di questo mese missionario 
straordinario, l’intento di papa Francesco, come dice nella lettera al Card. Filoni, è di 
“risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere 
con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”. Quattro 
sono le dimensioni indicate dal Papa per vivere più intensamente il cammino di prepa-
razione e realizzazione del Mese.

• L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa: Eucaristia, Parola di 
Dio, preghiera personale e comunitaria.

•  La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espres-
sione delle Chiese sparse nel mondo intero.

•  La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia.
•  La carità missionaria.
A livello diocesano sono previsti diversi eventi:
15 settembre: apertura del mese missionario in occasione del congressino PIME 

con presenza dell’Arcivescovo.
28 settembre: assemblea Missionaria Diocesana.
5 ottobre: evento CEFA (Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura) in piazza 

Duomo. Tema: «Per vincere la fame facciamo cultura».

Redditio Symboli: in Duomo.
7 ottobre: rosario missionario nei principali Santuari Diocesani (ancora da definire).
19-20 ottobre: evento giovani a City Life.
26 ottobre: veglia missionaria Diocesana in Duomo.
31 ottobre: notte dei Santi: l’itinerario proposto dalla FOM quest’anno prevedrà 

testimonianze missionarie.

Il programma sopra descritto, riguarda tutta la nostra Diocesi e naturalmente le par-
rocchie, nel limite del possibile con gli impegni già in atto. La nostra comunità sarà già in 
qualche modo missionaria con la partecipazione a due eventi che avverranno in ottobre.

• Elezione dei componenti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
• Serata di testimonianza missionaria di Padre Damiano Puccini, missionario in Libano 

dove opera con una associazione che sostiene i profughi della Siria. L’incontro si terrà 
giovedì 10 ottobre alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale.

Ogni battezzato nel suo piccolo può essere dunque missionario testimoniando il 
Vangelo con la propria vita e nei luoghi che frequenta, rendendo reale l’invito del Papa.

Ottobre 2019, 
mese missionario straordinario
per il Gruppo Missionario Renata
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Intervista a padre Tarcisio Stramare, teologo che ha collaborato con Giovanni Paolo 
II alla Redemptoris Custos, l’esortazione apostolica sulla missione di san Giuseppe di 
cui ricorre il 30° anniversario.

«Purtroppo nei libri di dogmatica, nei seminari e nelle università cattoliche, la figura 
di san Giuseppe è oggi assolutamente assente. Ma come si può fare teologia della 
Santa Famiglia e quindi della famiglia se manca san Giuseppe?».

A parlare è padre Tarcisio Stramare, religioso degli Oblati di San Giuseppe e guida, 
all’interno di questa stessa congregazione, del Movimento Giuseppino, che ha il preciso 
fine di diffondere la conoscenza e il culto del padre putativo di Gesù.

Tra i maggiori studiosi di josefologia, padre Tarcisio, che a quasi 91 anni conserva una 
lucidità da fare invidia, ha di recente pubblicato un ponderoso volume San Giuseppe. 
E’ stato uno dei teologi ad aver collaborato con san Giovanni Paolo II alla stesura della 
Redemptoris Custos (Il Custode del Redentore), l’esortazione apostolica incentrata sul 
ruolo e la missione di san Giuseppe nella vita di Gesù, dunque al servizio del mistero 
della Redenzione.

In occasione del 30° anniversario della Redemptoris Custos - che cade nella solen-
nità dell’Assunta-Ermes Dovico, per La Nuova Bussola- ha intervistato padre Tarcisio.

Padre Tarcisio Stramare, lei ha collaborato con Giovanni Paolo II alla Redemptoris 
Custos: a 30 anni di distanza perché è importante riscoprire gli insegnamenti di questa 
esortazione apostolica?

“Ho collaborato molto soprattutto sull’impianto teologico perché questo è quello 
che manca quando si parla di san Giuseppe. Al di là dei pur buoni discorsi sulle virtù 
o delle predichette che riducono san Giuseppe a un brav’uomo, ciò che manca, e che 
tuttavia è essenziale, è la sua presenza nel piano dell’Incarnazione. Basterebbe seguire 
lo schema del Concilio sulla Rivelazione, che comprende tre elementi: fatti, parole e il 
mistero in essi contenuto. Si tratta di approfondire quale parte ha avuto san Giuseppe 
in questo mistero. La sua prima funzione è quella di minister salutis, cioè di ministro 
della salvezza, dove per salvezza si intende evidentemente quella offerta agli uomini 
da Gesù. A quest’opera del Redentore gli uomini possono partecipare come servi del 
piano di Dio: la Madonna vi partecipa in un modo assoluto, innanzitutto servendo Gesù 
come madre; e, accanto a lei, san Giuseppe lo ha servito come padre".

È questo il punto di partenza per comprendere il ruolo di san Giuseppe nella Re-
denzione?

“Sì, al n° 8 della RC è infatti scritto che «San Giuseppe è stato chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua pa-
ternità». Quindi, la paternità è lo strumento che Dio ha messo in mano a san Giuseppe 
per servire Gesù, appunto come padre. Nella RC si approfondisce proprio la paternità 
come principio teologico per guardare a san Giuseppe, un principio che chiaramente 
«passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la famiglia»" (RC, 7).

Nella RC si mette più in luce, dunque, il suo servizio paterno verso Gesù?

A 30 anni dalla Redemptoris Custos
di G. Bragagnolo
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Quanta gente prega quando si fa sera!
Quando abbiamo bisogno di una grazia, 

della guarigione, del posto di lavoro, ecc. 
allora per noi è sera e ci rivolgiamo al Signore, 
spinti dai limiti della nostra umanità.

Quando si avvicina l’ora del tramonto, 
molta gente scopre l’ora della Luce e prega.

Si fa sera in tanti modi, attraverso il rappor-
to con le persone, sotto la morsa del dolore, 
della delusione, è allora che scopriamo e 
supplichiamo il Signore, però Lui è sempre 
accanto a noi e fedelmente ci segue.

Signore, abbi pietà di noi. La nostra pre-
ghiera è un appello verso il pellegrino sco-
nosciuto che ci cammina accanto.

Spesso il nostro incontro con il Signore è la 
rivelazione dei nostri bisogni, dei nostri limiti, 
e ha solo dei contenuti materiali, per questo il 
nostro rapporto con Lui deve essere arricchito 
con dei contenuti di lode, di ringraziamento 
e di amore.

Fortunatamente il divino Pellegrino non si 
ferma ad ascoltare solo la nostra voce, ma si siede a tavola con noi e consuma il pasto 
in nostra compagnia, così lo riconosciamo nel grande gesto dello spezzare del pane. 
Neppure noi sapremo mai per quale misterioso gesto, per quale grazia arcana l’ab-
biamo riconosciuto. Forse anche noi abbiamo guardato per curiosità le mani di quel 
Cappuccino del Gargano, ma poi abbiamo guardato il pane che era in quelle mani e 
attraverso quelle mani abbiamo riconosciuto il nostro Signore.

Ricordando sempre la figura di san Padre Pio oggi comprendiamo meglio il mes-
saggio che vuole trasmettere ai suoi Gruppi di Preghiera alla vigilia della sua dipartita: 
“Andate e piantate il vostro piccolo seme e fatelo germogliare nelle vostre parrocchie 
e dovunque voi siate.”

Quanti semi, quante piante e quante spighe sono maturate in tutti questi anni, an-
che attraverso i suoi Figli Spirituali, per la loro conoscenza e per la loro testimonianza 
dopo aver conosciuto un uomo straordinario come san Padre Pio: loro sentono ancora 
il dovere di far crescere e maturare quel piccolo seme  loro affidato. 

Per farlo crescere con cura e generosità in ogni stagione, occorre ripetere l’attività 
della semina, affinché la spiga maturi e produca in abbondanza per dare nutrimento 
alle generazioni che si seguiranno.

Il giorno 29 settembre 2019 alle ore 8.30 nella nostra Parrocchia si celebrerà la 
Santa Messa seguita dal Santo Rosario meditato, il tutto in onore di San Padre Pio da 
Pietrelcina.

Rimani con noi Signore perchè si fa sera
di Luigia Calò
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Intervista a padre Tarcisio Stramare, teologo che ha collaborato con Giovanni Paolo 
II alla Redemptoris Custos, l’esortazione apostolica sulla missione di san Giuseppe di 
cui ricorre il 30° anniversario.

«Purtroppo nei libri di dogmatica, nei seminari e nelle università cattoliche, la figura 
di san Giuseppe è oggi assolutamente assente. Ma come si può fare teologia della 
Santa Famiglia e quindi della famiglia se manca san Giuseppe?».

A parlare è padre Tarcisio Stramare, religioso degli Oblati di San Giuseppe e guida, 
all’interno di questa stessa congregazione, del Movimento Giuseppino, che ha il preciso 
fine di diffondere la conoscenza e il culto del padre putativo di Gesù.

Tra i maggiori studiosi di josefologia, padre Tarcisio, che a quasi 91 anni conserva una 
lucidità da fare invidia, ha di recente pubblicato un ponderoso volume San Giuseppe. 
E’ stato uno dei teologi ad aver collaborato con san Giovanni Paolo II alla stesura della 
Redemptoris Custos (Il Custode del Redentore), l’esortazione apostolica incentrata sul 
ruolo e la missione di san Giuseppe nella vita di Gesù, dunque al servizio del mistero 
della Redenzione.

In occasione del 30° anniversario della Redemptoris Custos - che cade nella solen-
nità dell’Assunta-Ermes Dovico, per La Nuova Bussola- ha intervistato padre Tarcisio.

Padre Tarcisio Stramare, lei ha collaborato con Giovanni Paolo II alla Redemptoris 
Custos: a 30 anni di distanza perché è importante riscoprire gli insegnamenti di questa 
esortazione apostolica?

“Ho collaborato molto soprattutto sull’impianto teologico perché questo è quello 
che manca quando si parla di san Giuseppe. Al di là dei pur buoni discorsi sulle virtù 
o delle predichette che riducono san Giuseppe a un brav’uomo, ciò che manca, e che 
tuttavia è essenziale, è la sua presenza nel piano dell’Incarnazione. Basterebbe seguire 
lo schema del Concilio sulla Rivelazione, che comprende tre elementi: fatti, parole e il 
mistero in essi contenuto. Si tratta di approfondire quale parte ha avuto san Giuseppe 
in questo mistero. La sua prima funzione è quella di minister salutis, cioè di ministro 
della salvezza, dove per salvezza si intende evidentemente quella offerta agli uomini 
da Gesù. A quest’opera del Redentore gli uomini possono partecipare come servi del 
piano di Dio: la Madonna vi partecipa in un modo assoluto, innanzitutto servendo Gesù 
come madre; e, accanto a lei, san Giuseppe lo ha servito come padre".

È questo il punto di partenza per comprendere il ruolo di san Giuseppe nella Re-
denzione?

“Sì, al n° 8 della RC è infatti scritto che «San Giuseppe è stato chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua pa-
ternità». Quindi, la paternità è lo strumento che Dio ha messo in mano a san Giuseppe 
per servire Gesù, appunto come padre. Nella RC si approfondisce proprio la paternità 
come principio teologico per guardare a san Giuseppe, un principio che chiaramente 
«passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la famiglia»" (RC, 7).

Nella RC si mette più in luce, dunque, il suo servizio paterno verso Gesù?

A 30 anni dalla Redemptoris Custos
di G. Bragagnolo
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Quanta gente prega quando si fa sera!
Quando abbiamo bisogno di una grazia, 

della guarigione, del posto di lavoro, ecc. 
allora per noi è sera e ci rivolgiamo al Signore, 
spinti dai limiti della nostra umanità.

Quando si avvicina l’ora del tramonto, 
molta gente scopre l’ora della Luce e prega.

Si fa sera in tanti modi, attraverso il rappor-
to con le persone, sotto la morsa del dolore, 
della delusione, è allora che scopriamo e 
supplichiamo il Signore, però Lui è sempre 
accanto a noi e fedelmente ci segue.

Signore, abbi pietà di noi. La nostra pre-
ghiera è un appello verso il pellegrino sco-
nosciuto che ci cammina accanto.

Spesso il nostro incontro con il Signore è la 
rivelazione dei nostri bisogni, dei nostri limiti, 
e ha solo dei contenuti materiali, per questo il 
nostro rapporto con Lui deve essere arricchito 
con dei contenuti di lode, di ringraziamento 
e di amore.

Fortunatamente il divino Pellegrino non si 
ferma ad ascoltare solo la nostra voce, ma si siede a tavola con noi e consuma il pasto 
in nostra compagnia, così lo riconosciamo nel grande gesto dello spezzare del pane. 
Neppure noi sapremo mai per quale misterioso gesto, per quale grazia arcana l’ab-
biamo riconosciuto. Forse anche noi abbiamo guardato per curiosità le mani di quel 
Cappuccino del Gargano, ma poi abbiamo guardato il pane che era in quelle mani e 
attraverso quelle mani abbiamo riconosciuto il nostro Signore.

Ricordando sempre la figura di san Padre Pio oggi comprendiamo meglio il mes-
saggio che vuole trasmettere ai suoi Gruppi di Preghiera alla vigilia della sua dipartita: 
“Andate e piantate il vostro piccolo seme e fatelo germogliare nelle vostre parrocchie 
e dovunque voi siate.”

Quanti semi, quante piante e quante spighe sono maturate in tutti questi anni, an-
che attraverso i suoi Figli Spirituali, per la loro conoscenza e per la loro testimonianza 
dopo aver conosciuto un uomo straordinario come san Padre Pio: loro sentono ancora 
il dovere di far crescere e maturare quel piccolo seme  loro affidato. 

Per farlo crescere con cura e generosità in ogni stagione, occorre ripetere l’attività 
della semina, affinché la spiga maturi e produca in abbondanza per dare nutrimento 
alle generazioni che si seguiranno.

Il giorno 29 settembre 2019 alle ore 8.30 nella nostra Parrocchia si celebrerà la 
Santa Messa seguita dal Santo Rosario meditato, il tutto in onore di San Padre Pio da 
Pietrelcina.

Rimani con noi Signore perchè si fa sera
di Luigia Calò
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Quanta gente prega quando si fa sera!
Quando abbiamo bisogno di una grazia, 

della guarigione, del posto di lavoro, ecc. 
allora per noi è sera e ci rivolgiamo al Signore, 
spinti dai limiti della nostra umanità.

Quando si avvicina l’ora del tramonto, 
molta gente scopre l’ora della Luce e prega.

Si fa sera in tanti modi, attraverso il rappor-
to con le persone, sotto la morsa del dolore, 
della delusione, è allora che scopriamo e 
supplichiamo il Signore, però Lui è sempre 
accanto a noi e fedelmente ci segue.

Signore, abbi pietà di noi. La nostra pre-
ghiera è un appello verso il pellegrino sco-
nosciuto che ci cammina accanto.

Spesso il nostro incontro con il Signore è la 
rivelazione dei nostri bisogni, dei nostri limiti, 
e ha solo dei contenuti materiali, per questo il 
nostro rapporto con Lui deve essere arricchito 
con dei contenuti di lode, di ringraziamento 
e di amore.

Fortunatamente il divino Pellegrino non si 
ferma ad ascoltare solo la nostra voce, ma si siede a tavola con noi e consuma il pasto 
in nostra compagnia, così lo riconosciamo nel grande gesto dello spezzare del pane. 
Neppure noi sapremo mai per quale misterioso gesto, per quale grazia arcana l’ab-
biamo riconosciuto. Forse anche noi abbiamo guardato per curiosità le mani di quel 
Cappuccino del Gargano, ma poi abbiamo guardato il pane che era in quelle mani e 
attraverso quelle mani abbiamo riconosciuto il nostro Signore.

Ricordando sempre la figura di san Padre Pio oggi comprendiamo meglio il mes-
saggio che vuole trasmettere ai suoi Gruppi di Preghiera alla vigilia della sua dipartita: 
“Andate e piantate il vostro piccolo seme e fatelo germogliare nelle vostre parrocchie 
e dovunque voi siate.”

Quanti semi, quante piante e quante spighe sono maturate in tutti questi anni, an-
che attraverso i suoi Figli Spirituali, per la loro conoscenza e per la loro testimonianza 
dopo aver conosciuto un uomo straordinario come san Padre Pio: loro sentono ancora 
il dovere di far crescere e maturare quel piccolo seme  loro affidato. 

Per farlo crescere con cura e generosità in ogni stagione, occorre ripetere l’attività 
della semina, affinché la spiga maturi e produca in abbondanza per dare nutrimento 
alle generazioni che si seguiranno.

Il giorno 29 settembre 2019 alle ore 8.30 nella nostra Parrocchia si celebrerà la 
Santa Messa seguita dal Santo Rosario meditato, il tutto in onore di San Padre Pio da 
Pietrelcina.

Rimani con noi Signore perchè si fa sera
di Luigia Calò
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Intervista a padre Tarcisio Stramare, teologo che ha collaborato con Giovanni Paolo 
II alla Redemptoris Custos, l’esortazione apostolica sulla missione di san Giuseppe di 
cui ricorre il 30° anniversario.

«Purtroppo nei libri di dogmatica, nei seminari e nelle università cattoliche, la figura 
di san Giuseppe è oggi assolutamente assente. Ma come si può fare teologia della 
Santa Famiglia e quindi della famiglia se manca san Giuseppe?».

A parlare è padre Tarcisio Stramare, religioso degli Oblati di San Giuseppe e guida, 
all’interno di questa stessa congregazione, del Movimento Giuseppino, che ha il preciso 
fine di diffondere la conoscenza e il culto del padre putativo di Gesù.

Tra i maggiori studiosi di josefologia, padre Tarcisio, che a quasi 91 anni conserva una 
lucidità da fare invidia, ha di recente pubblicato un ponderoso volume San Giuseppe. 
E’ stato uno dei teologi ad aver collaborato con san Giovanni Paolo II alla stesura della 
Redemptoris Custos (Il Custode del Redentore), l’esortazione apostolica incentrata sul 
ruolo e la missione di san Giuseppe nella vita di Gesù, dunque al servizio del mistero 
della Redenzione.

In occasione del 30° anniversario della Redemptoris Custos - che cade nella solen-
nità dell’Assunta-Ermes Dovico, per La Nuova Bussola- ha intervistato padre Tarcisio.

Padre Tarcisio Stramare, lei ha collaborato con Giovanni Paolo II alla Redemptoris 
Custos: a 30 anni di distanza perché è importante riscoprire gli insegnamenti di questa 
esortazione apostolica?

“Ho collaborato molto soprattutto sull’impianto teologico perché questo è quello 
che manca quando si parla di san Giuseppe. Al di là dei pur buoni discorsi sulle virtù 
o delle predichette che riducono san Giuseppe a un brav’uomo, ciò che manca, e che 
tuttavia è essenziale, è la sua presenza nel piano dell’Incarnazione. Basterebbe seguire 
lo schema del Concilio sulla Rivelazione, che comprende tre elementi: fatti, parole e il 
mistero in essi contenuto. Si tratta di approfondire quale parte ha avuto san Giuseppe 
in questo mistero. La sua prima funzione è quella di minister salutis, cioè di ministro 
della salvezza, dove per salvezza si intende evidentemente quella offerta agli uomini 
da Gesù. A quest’opera del Redentore gli uomini possono partecipare come servi del 
piano di Dio: la Madonna vi partecipa in un modo assoluto, innanzitutto servendo Gesù 
come madre; e, accanto a lei, san Giuseppe lo ha servito come padre".

È questo il punto di partenza per comprendere il ruolo di san Giuseppe nella Re-
denzione?

“Sì, al n° 8 della RC è infatti scritto che «San Giuseppe è stato chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua pa-
ternità». Quindi, la paternità è lo strumento che Dio ha messo in mano a san Giuseppe 
per servire Gesù, appunto come padre. Nella RC si approfondisce proprio la paternità 
come principio teologico per guardare a san Giuseppe, un principio che chiaramente 
«passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la famiglia»" (RC, 7).

Nella RC si mette più in luce, dunque, il suo servizio paterno verso Gesù?

A 30 anni dalla Redemptoris Custos
di G. Bragagnolo
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ne crescente, i Papi - da Pio IX che lo ha dichiarato patrono universale in poi - hanno 
promosso molto la devozione a san Giuseppe. Eppure oggi nella stessa Chiesa non si 
‘vede’ il ruolo di san Giuseppe: si può fare un parallelo con il fatto che la paternità, al 
livello più generale della società, sia sotto attacco?

“Certamente, infatti oggi c’è bisogno di questo tema della paternità ed è necessario 
tirar fuori san Giuseppe e parlarne! Se pensiamo al matrimonio, come si può fare teologia 
della famiglia senza la Santa Famiglia? Sì, si dice che è un modello, ma tutto finisce lì. 
Così si fa solo moralismo, non teologia. C’è bisogno di capire che la famiglia è parte 
integrante dell’Incarnazione e della Redenzione e che nella Santa Famiglia, con Gesù, 
ci sono appunto Maria e Giuseppe. Nella RC si accenna a un argomento che tratto in 
alcuni capitoli del mio ultimo libro e cioè dell’appartenenza di san Giuseppe alla stessa 
unione ipostatica. Perché l’Incarnazione del Verbo avviene attraverso quest’unione che 
richiede la presenza di Maria e Giuseppe, mica sono personaggi di contorno. Fanno 
parte dell’essenza dell’Incarnazione, perché Dio si è incarnato in una famiglia. È questa 
la grandezza che bisogna mettere in luce”.

Testo segnalato e inviato dal professor Giampietro Bragagnolo, presidente della 
sezione arlunese di Azione Cattolica

Massimo Locatelli verso il sacerdozio
Massimo, nativo della nostra comunità, che per tanti anni è stato 
educatore e catechista in Oratorio, ha intrapreso da due anni 
il percorso di formazione nel seminario di Venegono e sabato, 
7 settembre, ha partecipato, in Duomo al rito di ammissione al 
Presbiterato.
Durante l'omelia, l'arcivescovo Delpini così si riferiva ai candidati:
al Diaconato e al Presbiterato: «Voglio suggerire di compiere 
questa tappa del cammino di formazione e discernimento con 
l’animo e il cantico di Maria: si presentino con l’umiltà piena di 
stupore di chi nulla presume e in tutto è pieno di fiducia; abbiano 
uno sguardo sulla loro storia e sulla storia dell’umanità ispirato 
dalla fede che riconosce la misericordia di Dio come il criterio di 
giudizio e il fondamento della fiducia, diffidino di ciò che appare 
glorioso, non temano quello che appare temibile, non si pieghino 
di fronte a coloro che appaiono potenti. 
Tutti passeranno, Dio rimane e salva. 
Abbiamo esperienza della Misericordia di Dio, di che cosa do-
vremmo avere paura? 
Abbiamo costatato che Dio opera secondo i suoi criteri, perché 
dovremmo lamentarci? 
Abbiamo la certezza di essere tutti convocati per camminare insie-
me. Tutti i cristiani che abitano qui a Milano, da qualsiasi popolo 
vengano, in qualsiasi lingua si esprimano, si uniscano per cantare 
“L’anima mia magnifica il Signore”». 
Auguri Massimo, la strada è ancora lunga ma ti saremo vicini 
nella Preghiera.
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Sua Chiesa, mentre Giuseppe l’ha servito direttamente. Lui, con la Madonna, ha potuto 
toccare con mano la carne di Gesù, quindi la Sua umanità. E com’è stato custode e 
padre di Gesù in terra, così oggi continua la sua missione paterna di protettore della 
Chiesa. Per questo la prima parte della RC parla della sua paternità rispetto a Gesù e 
l’ultima parte della sua protezione verso la Chiesa. Si ribadisce così che la Chiesa deve 
rivolgersi a san Giuseppe e anche imitarlo: la Chiesa deve cioè imparare a servire Gesù, 
come l’ha servito Giuseppe insieme con Maria. È importante sottolineare questo suo 
ruolo insieme con Maria, che purtroppo è spesso trascurato anche da alcuni mariologi, 
come se la Madonna non si fosse mai sposata”.

Lei prima ha usato un’espressione, «ministro della salvezza», che è contenuta nella 
RC e appartiene a san Giovanni Crisostomo.

“Il Crisostomo è un Padre e dottore della Chiesa. Questo ci ricorda che i Padri della 
Chiesa e gli scrittori ecclesiastici si sono sempre occupati della figura di san Giusep-
pe, quindi non è vero quando si dice che di lui non si sa niente. I Padri parlavano in 
lungo e in largo di san Giuseppe perché nelle loro omelie spiegavano il Vangelo; e il 
primo Vangelo che spiegavano era quello di Matteo, che all’inizio si sofferma proprio 
su Giuseppe".

Nella RC si parla anche dell’importanza di Giuseppe in relazione al lavoro umano, 
avvicinato al mistero della Redenzione. Può spiegarci questo passaggio?

"Il punto è che Gesù ha assunto tutte le realtà umane e, tra queste, una realtà 
primordiale è il lavoro. Gesù ha quindi assunto anche il lavoro, per purificarlo e santi-
ficarlo. Ora, san Giuseppe, da ministro della salvezza, ha accostato Gesù al lavoro, gli 
ha insegnato a lavorare, lo ha messo in contatto con il lavoro perché lo santificasse, 
affinché fosse Lui, come per le altre realtà umane, il Redentore di tutto".

Subito dopo aver parlato del suo essere lavoratore, la RC sottolinea il primato della 
vita interiore in san Giuseppe.

“Giovanni Paolo II ne evidenzia il silenzio, non come silenzio fine a se stesso bensì 
visto proprio come contemplazione. Perché san Giuseppe non era solo un lavoratore 
che poi magari è stanco morto e nemmeno pensa a Dio… lui era soprattutto un con-
templativo. Nella RC c’è questo capitoletto in cui si spiega bene come contemperare 
azione e contemplazione. Si tratta di un passaggio fondamentale perché san Giuseppe 
non è una figura facile, che si può liquidare come modello di uomo povero e silenzioso. 
Purtroppo in campo teologico non lo guarda quasi più nessuno, nei manuali di teologia 
non è nemmeno nominato, né tantomeno si capisce come lui sia intimamente legato 
ai misteri dell’Incarnazione e della Redenzione”.

Sempre a proposito di contemplazione, che cosa ha da dirci la grande devozione 
che una contemplativa e riformatrice del Carmelo come santa Teresa d’Avila aveva 
verso san Giuseppe?

“Ci dice che san Giuseppe è appunto prima di tutto un modello di contemplazione. 
Ogni giorno aveva davanti a sé la Verità, e certamente era incantato dalla Verità, che 
è Gesù. Se manca la contemplazione anche l’azione diventa… mera azione e basta. 
Contemplare significa essere afferrato dalla Verità. Per fare un esempio: in base 
all’amore tu lavori, perciò più sarà forte l’amore per la tua famiglia più sarà motivato 
il tuo lavoro. La contemplazione è Amore ed è attraverso di essa che il lavoro può 
legarsi all’Amore. Contemplare vuol dire amare, e amare vuol dire conoscere: se 
ami, allora fai con impegno, con sacrificio di te. San Giuseppe ha dato tutta la sua vita 
a Gesù perché lo amava”.
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ne crescente, i Papi - da Pio IX che lo ha dichiarato patrono universale in poi - hanno 
promosso molto la devozione a san Giuseppe. Eppure oggi nella stessa Chiesa non si 
‘vede’ il ruolo di san Giuseppe: si può fare un parallelo con il fatto che la paternità, al 
livello più generale della società, sia sotto attacco?

“Certamente, infatti oggi c’è bisogno di questo tema della paternità ed è necessario 
tirar fuori san Giuseppe e parlarne! Se pensiamo al matrimonio, come si può fare teologia 
della famiglia senza la Santa Famiglia? Sì, si dice che è un modello, ma tutto finisce lì. 
Così si fa solo moralismo, non teologia. C’è bisogno di capire che la famiglia è parte 
integrante dell’Incarnazione e della Redenzione e che nella Santa Famiglia, con Gesù, 
ci sono appunto Maria e Giuseppe. Nella RC si accenna a un argomento che tratto in 
alcuni capitoli del mio ultimo libro e cioè dell’appartenenza di san Giuseppe alla stessa 
unione ipostatica. Perché l’Incarnazione del Verbo avviene attraverso quest’unione che 
richiede la presenza di Maria e Giuseppe, mica sono personaggi di contorno. Fanno 
parte dell’essenza dell’Incarnazione, perché Dio si è incarnato in una famiglia. È questa 
la grandezza che bisogna mettere in luce”.

Testo segnalato e inviato dal professor Giampietro Bragagnolo, presidente della 
sezione arlunese di Azione Cattolica

Massimo Locatelli verso il sacerdozio
Massimo, nativo della nostra comunità, che per tanti anni è stato 
educatore e catechista in Oratorio, ha intrapreso da due anni 
il percorso di formazione nel seminario di Venegono e sabato, 
7 settembre, ha partecipato, in Duomo al rito di ammissione al 
Presbiterato.
Durante l'omelia, l'arcivescovo Delpini così si riferiva ai candidati:
al Diaconato e al Presbiterato: «Voglio suggerire di compiere 
questa tappa del cammino di formazione e discernimento con 
l’animo e il cantico di Maria: si presentino con l’umiltà piena di 
stupore di chi nulla presume e in tutto è pieno di fiducia; abbiano 
uno sguardo sulla loro storia e sulla storia dell’umanità ispirato 
dalla fede che riconosce la misericordia di Dio come il criterio di 
giudizio e il fondamento della fiducia, diffidino di ciò che appare 
glorioso, non temano quello che appare temibile, non si pieghino 
di fronte a coloro che appaiono potenti. 
Tutti passeranno, Dio rimane e salva. 
Abbiamo esperienza della Misericordia di Dio, di che cosa do-
vremmo avere paura? 
Abbiamo costatato che Dio opera secondo i suoi criteri, perché 
dovremmo lamentarci? 
Abbiamo la certezza di essere tutti convocati per camminare insie-
me. Tutti i cristiani che abitano qui a Milano, da qualsiasi popolo 
vengano, in qualsiasi lingua si esprimano, si uniscano per cantare 
“L’anima mia magnifica il Signore”». 
Auguri Massimo, la strada è ancora lunga ma ti saremo vicini 
nella Preghiera.
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Sua Chiesa, mentre Giuseppe l’ha servito direttamente. Lui, con la Madonna, ha potuto 
toccare con mano la carne di Gesù, quindi la Sua umanità. E com’è stato custode e 
padre di Gesù in terra, così oggi continua la sua missione paterna di protettore della 
Chiesa. Per questo la prima parte della RC parla della sua paternità rispetto a Gesù e 
l’ultima parte della sua protezione verso la Chiesa. Si ribadisce così che la Chiesa deve 
rivolgersi a san Giuseppe e anche imitarlo: la Chiesa deve cioè imparare a servire Gesù, 
come l’ha servito Giuseppe insieme con Maria. È importante sottolineare questo suo 
ruolo insieme con Maria, che purtroppo è spesso trascurato anche da alcuni mariologi, 
come se la Madonna non si fosse mai sposata”.

Lei prima ha usato un’espressione, «ministro della salvezza», che è contenuta nella 
RC e appartiene a san Giovanni Crisostomo.

“Il Crisostomo è un Padre e dottore della Chiesa. Questo ci ricorda che i Padri della 
Chiesa e gli scrittori ecclesiastici si sono sempre occupati della figura di san Giusep-
pe, quindi non è vero quando si dice che di lui non si sa niente. I Padri parlavano in 
lungo e in largo di san Giuseppe perché nelle loro omelie spiegavano il Vangelo; e il 
primo Vangelo che spiegavano era quello di Matteo, che all’inizio si sofferma proprio 
su Giuseppe".

Nella RC si parla anche dell’importanza di Giuseppe in relazione al lavoro umano, 
avvicinato al mistero della Redenzione. Può spiegarci questo passaggio?

"Il punto è che Gesù ha assunto tutte le realtà umane e, tra queste, una realtà 
primordiale è il lavoro. Gesù ha quindi assunto anche il lavoro, per purificarlo e santi-
ficarlo. Ora, san Giuseppe, da ministro della salvezza, ha accostato Gesù al lavoro, gli 
ha insegnato a lavorare, lo ha messo in contatto con il lavoro perché lo santificasse, 
affinché fosse Lui, come per le altre realtà umane, il Redentore di tutto".

Subito dopo aver parlato del suo essere lavoratore, la RC sottolinea il primato della 
vita interiore in san Giuseppe.

“Giovanni Paolo II ne evidenzia il silenzio, non come silenzio fine a se stesso bensì 
visto proprio come contemplazione. Perché san Giuseppe non era solo un lavoratore 
che poi magari è stanco morto e nemmeno pensa a Dio… lui era soprattutto un con-
templativo. Nella RC c’è questo capitoletto in cui si spiega bene come contemperare 
azione e contemplazione. Si tratta di un passaggio fondamentale perché san Giuseppe 
non è una figura facile, che si può liquidare come modello di uomo povero e silenzioso. 
Purtroppo in campo teologico non lo guarda quasi più nessuno, nei manuali di teologia 
non è nemmeno nominato, né tantomeno si capisce come lui sia intimamente legato 
ai misteri dell’Incarnazione e della Redenzione”.

Sempre a proposito di contemplazione, che cosa ha da dirci la grande devozione 
che una contemplativa e riformatrice del Carmelo come santa Teresa d’Avila aveva 
verso san Giuseppe?

“Ci dice che san Giuseppe è appunto prima di tutto un modello di contemplazione. 
Ogni giorno aveva davanti a sé la Verità, e certamente era incantato dalla Verità, che 
è Gesù. Se manca la contemplazione anche l’azione diventa… mera azione e basta. 
Contemplare significa essere afferrato dalla Verità. Per fare un esempio: in base 
all’amore tu lavori, perciò più sarà forte l’amore per la tua famiglia più sarà motivato 
il tuo lavoro. La contemplazione è Amore ed è attraverso di essa che il lavoro può 
legarsi all’Amore. Contemplare vuol dire amare, e amare vuol dire conoscere: se 
ami, allora fai con impegno, con sacrificio di te. San Giuseppe ha dato tutta la sua vita 
a Gesù perché lo amava”.
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Sua Chiesa, mentre Giuseppe l’ha servito direttamente. Lui, con la Madonna, ha potuto 
toccare con mano la carne di Gesù, quindi la Sua umanità. E com’è stato custode e 
padre di Gesù in terra, così oggi continua la sua missione paterna di protettore della 
Chiesa. Per questo la prima parte della RC parla della sua paternità rispetto a Gesù e 
l’ultima parte della sua protezione verso la Chiesa. Si ribadisce così che la Chiesa deve 
rivolgersi a san Giuseppe e anche imitarlo: la Chiesa deve cioè imparare a servire Gesù, 
come l’ha servito Giuseppe insieme con Maria. È importante sottolineare questo suo 
ruolo insieme con Maria, che purtroppo è spesso trascurato anche da alcuni mariologi, 
come se la Madonna non si fosse mai sposata”.

Lei prima ha usato un’espressione, «ministro della salvezza», che è contenuta nella 
RC e appartiene a san Giovanni Crisostomo.

“Il Crisostomo è un Padre e dottore della Chiesa. Questo ci ricorda che i Padri della 
Chiesa e gli scrittori ecclesiastici si sono sempre occupati della figura di san Giusep-
pe, quindi non è vero quando si dice che di lui non si sa niente. I Padri parlavano in 
lungo e in largo di san Giuseppe perché nelle loro omelie spiegavano il Vangelo; e il 
primo Vangelo che spiegavano era quello di Matteo, che all’inizio si sofferma proprio 
su Giuseppe".

Nella RC si parla anche dell’importanza di Giuseppe in relazione al lavoro umano, 
avvicinato al mistero della Redenzione. Può spiegarci questo passaggio?

"Il punto è che Gesù ha assunto tutte le realtà umane e, tra queste, una realtà 
primordiale è il lavoro. Gesù ha quindi assunto anche il lavoro, per purificarlo e santi-
ficarlo. Ora, san Giuseppe, da ministro della salvezza, ha accostato Gesù al lavoro, gli 
ha insegnato a lavorare, lo ha messo in contatto con il lavoro perché lo santificasse, 
affinché fosse Lui, come per le altre realtà umane, il Redentore di tutto".

Subito dopo aver parlato del suo essere lavoratore, la RC sottolinea il primato della 
vita interiore in san Giuseppe.

“Giovanni Paolo II ne evidenzia il silenzio, non come silenzio fine a se stesso bensì 
visto proprio come contemplazione. Perché san Giuseppe non era solo un lavoratore 
che poi magari è stanco morto e nemmeno pensa a Dio… lui era soprattutto un con-
templativo. Nella RC c’è questo capitoletto in cui si spiega bene come contemperare 
azione e contemplazione. Si tratta di un passaggio fondamentale perché san Giuseppe 
non è una figura facile, che si può liquidare come modello di uomo povero e silenzioso. 
Purtroppo in campo teologico non lo guarda quasi più nessuno, nei manuali di teologia 
non è nemmeno nominato, né tantomeno si capisce come lui sia intimamente legato 
ai misteri dell’Incarnazione e della Redenzione”.

Sempre a proposito di contemplazione, che cosa ha da dirci la grande devozione 
che una contemplativa e riformatrice del Carmelo come santa Teresa d’Avila aveva 
verso san Giuseppe?

“Ci dice che san Giuseppe è appunto prima di tutto un modello di contemplazione. 
Ogni giorno aveva davanti a sé la Verità, e certamente era incantato dalla Verità, che 
è Gesù. Se manca la contemplazione anche l’azione diventa… mera azione e basta. 
Contemplare significa essere afferrato dalla Verità. Per fare un esempio: in base 
all’amore tu lavori, perciò più sarà forte l’amore per la tua famiglia più sarà motivato 
il tuo lavoro. La contemplazione è Amore ed è attraverso di essa che il lavoro può 
legarsi all’Amore. Contemplare vuol dire amare, e amare vuol dire conoscere: se 
ami, allora fai con impegno, con sacrificio di te. San Giuseppe ha dato tutta la sua vita 
a Gesù perché lo amava”.
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ne crescente, i Papi - da Pio IX che lo ha dichiarato patrono universale in poi - hanno 
promosso molto la devozione a san Giuseppe. Eppure oggi nella stessa Chiesa non si 
‘vede’ il ruolo di san Giuseppe: si può fare un parallelo con il fatto che la paternità, al 
livello più generale della società, sia sotto attacco?

“Certamente, infatti oggi c’è bisogno di questo tema della paternità ed è necessario 
tirar fuori san Giuseppe e parlarne! Se pensiamo al matrimonio, come si può fare teologia 
della famiglia senza la Santa Famiglia? Sì, si dice che è un modello, ma tutto finisce lì. 
Così si fa solo moralismo, non teologia. C’è bisogno di capire che la famiglia è parte 
integrante dell’Incarnazione e della Redenzione e che nella Santa Famiglia, con Gesù, 
ci sono appunto Maria e Giuseppe. Nella RC si accenna a un argomento che tratto in 
alcuni capitoli del mio ultimo libro e cioè dell’appartenenza di san Giuseppe alla stessa 
unione ipostatica. Perché l’Incarnazione del Verbo avviene attraverso quest’unione che 
richiede la presenza di Maria e Giuseppe, mica sono personaggi di contorno. Fanno 
parte dell’essenza dell’Incarnazione, perché Dio si è incarnato in una famiglia. È questa 
la grandezza che bisogna mettere in luce”.

Testo segnalato e inviato dal professor Giampietro Bragagnolo, presidente della 
sezione arlunese di Azione Cattolica

Massimo Locatelli verso il sacerdozio
Massimo, nativo della nostra comunità, che per tanti anni è stato 
educatore e catechista in Oratorio, ha intrapreso da due anni 
il percorso di formazione nel seminario di Venegono e sabato, 
7 settembre, ha partecipato, in Duomo al rito di ammissione al 
Presbiterato.
Durante l'omelia, l'arcivescovo Delpini così si riferiva ai candidati:
al Diaconato e al Presbiterato: «Voglio suggerire di compiere 
questa tappa del cammino di formazione e discernimento con 
l’animo e il cantico di Maria: si presentino con l’umiltà piena di 
stupore di chi nulla presume e in tutto è pieno di fiducia; abbiano 
uno sguardo sulla loro storia e sulla storia dell’umanità ispirato 
dalla fede che riconosce la misericordia di Dio come il criterio di 
giudizio e il fondamento della fiducia, diffidino di ciò che appare 
glorioso, non temano quello che appare temibile, non si pieghino 
di fronte a coloro che appaiono potenti. 
Tutti passeranno, Dio rimane e salva. 
Abbiamo esperienza della Misericordia di Dio, di che cosa do-
vremmo avere paura? 
Abbiamo costatato che Dio opera secondo i suoi criteri, perché 
dovremmo lamentarci? 
Abbiamo la certezza di essere tutti convocati per camminare insie-
me. Tutti i cristiani che abitano qui a Milano, da qualsiasi popolo 
vengano, in qualsiasi lingua si esprimano, si uniscano per cantare 
“L’anima mia magnifica il Signore”». 
Auguri Massimo, la strada è ancora lunga ma ti saremo vicini 
nella Preghiera.
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Si, la Caritas non ha stagioni. Non fa “Chiusura Estiva“ perchè è sempre in servizio 
e attenta al bisogno. Ci si alterna al servizio, per garantire una presenza attenta, verso 
coloro che non possono, per ovvie ragioni, muoversi. 

“Chiesa Presente”, per essere quella “Luce“ che illumina e testimonia “... Colui che 
è sempre in mezzo a noi!“

Prima dell’estate abbiamo vissuto un periodo denso di eventi, promossi dalla parroc-
chia e dalla comunità civile (cronache in altre pagine). Si è visto un accorrere di persone 
alle numerose proposte programmate. Un paese davvero vivo e partecipe. E’ arrivato, 
poi, il momento della pausa estiva; una pausa necessaria per riprendere vigore. Ora 
è il momento della ripresa, con l’impegno ad essere sempre partecipi agli eventi, e 
soprattutto vicini a coloro che sono in difficoltà.

Siamo certi della vostra condivisione e soprattutto del vostro sostegno. 
Bentornati, dunque, e... Grazie!

Il 4 giugno scorso, al Centro Sacro Cuore, si è svolta la festa di chiusura dell’anno 
scolastico del “Corso di Apprendimento della Lingua Italiana”, promosso dalla Ca-
ritas, in sinergia col Comune. 

E’ stato un gioioso pomeriggio, tra persone di varie parti del mondo, con lingue diver-
se, unite nella lingua italiana, che per loro è divenuta nuova lingua di relazione sociale. 

Ognuno ha portato quanto è di tradizione culinaria del proprio paese. Una festa me-
ravigliosa, all’insegna della cordialità e dell’amicizia. Questo, grazie all’impegno loro, 
e delle insegnanti, che si sono dedicate a questa lodevole iniziativa di opera sociale, 
di integrazione, di conoscenza dei vari “usi, costumi e lingue”, dei popoli del mondo, 
presenti in Arluno.

A tutte il nostro Grazie!
Come sempre ringraziamo tutte quelle persone che con le loro offerte ci consentono 

di testimoniare un cammino di “Chiesa Viva“ nella nostra comunità.

Ricordiamo che al mattino del “Primo sabato“ del mese, è Aperto a tutti, il mer-
catino “Vintage“, dalle 8.30 alle 12.00. Visitatelo!

Chiuso per... bisogni, per continuare
di Vittorio Moretti

Aperto
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per il Gruppo di Azione Cattolica della Chiesa di Arluno
Vittorio Moretti

La Persona. L’Intellettuale. Il Ricercatore. 
Il Cristiano e il Testimone. 

Dieci anni fa, il 25 maggio 2009, a 58 anni, 
moriva il Professor Eugenio Zucchetti di Pregna-
na Milanese, eminente studioso di Sociologia 
Economica e Politica dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e di Piacenza.

L’Azione Cattolica del nostro Decanato Villo-
resi e il Comune di Pregnana Milanese, per tale 
ricorrenza, intendono promuovere un Convegno 
di studi per conoscere l’Uomo, l’Intellettuale e il 
suo messaggio di ricercatore e sociologo svolto 
con competenza, per aver sviluppato le sue ricer-
che con numerose collaborazioni e consulenze, 
richieste da diversi enti e istituzioni pubbliche di 
livello nazionale e locale.

Al suo attivo ha parrecchie pubblicazioni in 
materia di lavoro come: Occupazione, Disoccu-
pazione, Imprenditoria in aree depresse e Ri-
cerca nel Settore delle Costruzioni. Dai suoi studi 
emerge anche una ricerca molto valida e di importante attualità sul delicato problema 
delle “Migrazioni dei Popoli“.

La conoscenza della personalità del professor Eugenio Zucchetti e i suoi approfonditi 
studi sono per noi un vasto e prezioso patrimonio di idee, di progettualità concrete e 
di valori da attuare per il bene comune.

Per noi Arlunesi, poi, si tratta di conoscere “un vicino di casa“ di alto livello culturale, 
molto socievole e affabile con tutti. Infatti così è ricordato anche nella sua Pregnana.

E’ stato un cristiano impegnato, che lascia una eredità preziosa all’Università Cat-
tolica, alla Chiesa e alla Società civile.

Il professor Zucchetti è stato anche Presidente diocesano dell’Azione Cattolica dal 
1992 al 1998.

Eugenio Zucchetti ha collaborato con il Cardinal Carlo Maria Martini nella stesura dei 
famosi “Discorso alla Città“, in occasione della festa di Sant’Ambrogio patrono di Milano.

Questo convegno, al quale è auspicabile una buona partecipazione, è anche un’oc-
casione per ricordare la figura di una Personalità semplice, umana e cristiana della 
“porta accanto“.

Convegno a Pregnana
sabato 26 ottobre 2019 

(mattinata) 
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Si, la Caritas non ha stagioni. Non fa “Chiusura Estiva“ perchè è sempre in servizio 
e attenta al bisogno. Ci si alterna al servizio, per garantire una presenza attenta, verso 
coloro che non possono, per ovvie ragioni, muoversi. 

“Chiesa Presente”, per essere quella “Luce“ che illumina e testimonia “... Colui che 
è sempre in mezzo a noi!“

Prima dell’estate abbiamo vissuto un periodo denso di eventi, promossi dalla parroc-
chia e dalla comunità civile (cronache in altre pagine). Si è visto un accorrere di persone 
alle numerose proposte programmate. Un paese davvero vivo e partecipe. E’ arrivato, 
poi, il momento della pausa estiva; una pausa necessaria per riprendere vigore. Ora 
è il momento della ripresa, con l’impegno ad essere sempre partecipi agli eventi, e 
soprattutto vicini a coloro che sono in difficoltà.

Siamo certi della vostra condivisione e soprattutto del vostro sostegno. 
Bentornati, dunque, e... Grazie!

Il 4 giugno scorso, al Centro Sacro Cuore, si è svolta la festa di chiusura dell’anno 
scolastico del “Corso di Apprendimento della Lingua Italiana”, promosso dalla Ca-
ritas, in sinergia col Comune. 

E’ stato un gioioso pomeriggio, tra persone di varie parti del mondo, con lingue diver-
se, unite nella lingua italiana, che per loro è divenuta nuova lingua di relazione sociale. 

Ognuno ha portato quanto è di tradizione culinaria del proprio paese. Una festa me-
ravigliosa, all’insegna della cordialità e dell’amicizia. Questo, grazie all’impegno loro, 
e delle insegnanti, che si sono dedicate a questa lodevole iniziativa di opera sociale, 
di integrazione, di conoscenza dei vari “usi, costumi e lingue”, dei popoli del mondo, 
presenti in Arluno.

A tutte il nostro Grazie!
Come sempre ringraziamo tutte quelle persone che con le loro offerte ci consentono 

di testimoniare un cammino di “Chiesa Viva“ nella nostra comunità.

Ricordiamo che al mattino del “Primo sabato“ del mese, è Aperto a tutti, il mer-
catino “Vintage“, dalle 8.30 alle 12.00. Visitatelo!

Chiuso per... bisogni, per continuare
di Vittorio Moretti
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resi e il Comune di Pregnana Milanese, per tale 
ricorrenza, intendono promuovere un Convegno 
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Si, la Caritas non ha stagioni. Non fa “Chiusura Estiva“ perchè è sempre in servizio 
e attenta al bisogno. Ci si alterna al servizio, per garantire una presenza attenta, verso 
coloro che non possono, per ovvie ragioni, muoversi. 

“Chiesa Presente”, per essere quella “Luce“ che illumina e testimonia “... Colui che 
è sempre in mezzo a noi!“

Prima dell’estate abbiamo vissuto un periodo denso di eventi, promossi dalla parroc-
chia e dalla comunità civile (cronache in altre pagine). Si è visto un accorrere di persone 
alle numerose proposte programmate. Un paese davvero vivo e partecipe. E’ arrivato, 
poi, il momento della pausa estiva; una pausa necessaria per riprendere vigore. Ora 
è il momento della ripresa, con l’impegno ad essere sempre partecipi agli eventi, e 
soprattutto vicini a coloro che sono in difficoltà.

Siamo certi della vostra condivisione e soprattutto del vostro sostegno. 
Bentornati, dunque, e... Grazie!

Il 4 giugno scorso, al Centro Sacro Cuore, si è svolta la festa di chiusura dell’anno 
scolastico del “Corso di Apprendimento della Lingua Italiana”, promosso dalla Ca-
ritas, in sinergia col Comune. 

E’ stato un gioioso pomeriggio, tra persone di varie parti del mondo, con lingue diver-
se, unite nella lingua italiana, che per loro è divenuta nuova lingua di relazione sociale. 

Ognuno ha portato quanto è di tradizione culinaria del proprio paese. Una festa me-
ravigliosa, all’insegna della cordialità e dell’amicizia. Questo, grazie all’impegno loro, 
e delle insegnanti, che si sono dedicate a questa lodevole iniziativa di opera sociale, 
di integrazione, di conoscenza dei vari “usi, costumi e lingue”, dei popoli del mondo, 
presenti in Arluno.

A tutte il nostro Grazie!
Come sempre ringraziamo tutte quelle persone che con le loro offerte ci consentono 

di testimoniare un cammino di “Chiesa Viva“ nella nostra comunità.

Ricordiamo che al mattino del “Primo sabato“ del mese, è Aperto a tutti, il mer-
catino “Vintage“, dalle 8.30 alle 12.00. Visitatelo!

Chiuso per... bisogni, per continuare
di Vittorio Moretti

Aperto
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eSTATE in Oratorio

Quella che ormai volge al termine per il nostro Oratorio è stata una fantastica estate, 
numerose sono state le avventure che tanti bambini e ragazzi hanno vissuto, un'estate 
contrassegnata da tanto divertimento, ma anche da diversi momento di preghiera e spi-
ritualità: ho deciso di raccontarvi le varie esperienze con una breve raccolta fotografica!

L'oratorio feriale
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L’arcata in ferro con l’orologio, al termine del viale di accesso alla Mecàniga, rimane
il documento di una vita di lavoro e di centinaia di persone, donne soprattutto, che dal 
lavoro hanno tratto beneficio. 

Parte dell’edificio a sinistra del nuovo quartiere Orologio mantiene l’impianto ar-
chitettonico di un tempo, di quando, nel 1848, il proprietario terriero Andrea Radice 
si adoperò per dare vita alla lavorazione della seta quale nuova attività industriale nella 
zona della valle Olona. La struttura iniziale è stata ampliata, nel 1929, con il reparto
oggi occupato dalla COOP, e diventerà cotonificio Dell’Acqua, dal 1970 cotonificio 
Cantoni, poi Manar per chiudere l’attività nel 1980.

Pochi gironi prima della Liberazione, il 16 marzo 1945, alle 15,30, 16 bombe sgan-
ciate sulla Mecàniga causeranno distruzione, terrore e morte: 14 morti e una ottantina 
di feriti.

La società SV.AR Sviluppo Arluno ha attuato un piano integrato di recupero (dalla
metà anni ’90) mantenendo, con merito e riconoscenza, i segni di una storia del nostro 
paese con l’arcata dell’orologio, la finestratura delle pareti, il monumento alla fila-
trice e la mostra fotografica permanente.

ARLUNO IERI e OGGI
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Quest’anno la salita è stata posticipata di una settimana rispetto alla tradizione ed 
è avvenuta sabato 13 luglio; nonostante questo è stato possibile effettuare la gita in 
pullman con 39 partecipanti.

Di questi una decina ha raggiunto il rifugio Croz dell’Altissimo, alla base della grande
parete, mentre quindici sono saliti in vetta al Croz; ecco i loro nomi:

Castiglioni Enrico, Colombo Angelo, Colombo Laura, Cozzi Irene, Di Terlizzi 
Michele, Fusar Poli Simone, Losa Serena, Marongiu Andrea, Marongiu Matteo,
Piovan Donato, Speciale Giuseppe, Vismara Adriano, Vismara Fiorenzo, Vismara 
Lorenzo, Vismara Margherita.

Rinnoviamo i complimenti a Matteo e a Simone, i più giovani; ad Enrico, il più anziano,
a Serena, per la maestria con la quale ha realizzato la bella foto di gruppo pubblicata
in questa pagina  ed infine 
ad Irene, che in discesa
ha affrontato la parte più 
ripida nel bosco in modo 
alquanto inconsueto, ma 
sicuro.

Il tempo è stato ab-
bastanza bello e fresco; 
la salita e soprattutto la 
discesa sono state però 
più movimentate del solito 
a causa dell’impraticabilità 
del ripido, ma comodo 
sentiero che, attraverso il 
bosco, porta dal rifugio La 
Montanara alla cima del
Palon di Tovre.

La tempesta Vaia dello 
scorso ottobre ha devas-
tato anche questo bosco, 
trasformandolo in un in-
fernale intrico di grossi 
tronchi sradicati.

L’anno prossimo, in oc-
casione del 55° anniversa-
rio della posa della Croce, 
contiamo di avere con noi 
anche don Giacinto e don 
Paolo; diamoci dunque
tutti appuntamento lassù!

54° Croz dell'Altissimo: la salita
di Adriano Vismara
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chitettonico di un tempo, di quando, nel 1848, il proprietario terriero Andrea Radice 
si adoperò per dare vita alla lavorazione della seta quale nuova attività industriale nella 
zona della valle Olona. La struttura iniziale è stata ampliata, nel 1929, con il reparto
oggi occupato dalla COOP, e diventerà cotonificio Dell’Acqua, dal 1970 cotonificio 
Cantoni, poi Manar per chiudere l’attività nel 1980.

Pochi gironi prima della Liberazione, il 16 marzo 1945, alle 15,30, 16 bombe sgan-
ciate sulla Mecàniga causeranno distruzione, terrore e morte: 14 morti e una ottantina 
di feriti.

La società SV.AR Sviluppo Arluno ha attuato un piano integrato di recupero (dalla
metà anni ’90) mantenendo, con merito e riconoscenza, i segni di una storia del nostro 
paese con l’arcata dell’orologio, la finestratura delle pareti, il monumento alla fila-
trice e la mostra fotografica permanente.

ARLUNO IERI e OGGI
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Quest’anno la salita è stata posticipata di una settimana rispetto alla tradizione ed 
è avvenuta sabato 13 luglio; nonostante questo è stato possibile effettuare la gita in 
pullman con 39 partecipanti.

Di questi una decina ha raggiunto il rifugio Croz dell’Altissimo, alla base della grande
parete, mentre quindici sono saliti in vetta al Croz; ecco i loro nomi:

Castiglioni Enrico, Colombo Angelo, Colombo Laura, Cozzi Irene, Di Terlizzi 
Michele, Fusar Poli Simone, Losa Serena, Marongiu Andrea, Marongiu Matteo,
Piovan Donato, Speciale Giuseppe, Vismara Adriano, Vismara Fiorenzo, Vismara 
Lorenzo, Vismara Margherita.

Rinnoviamo i complimenti a Matteo e a Simone, i più giovani; ad Enrico, il più anziano,
a Serena, per la maestria con la quale ha realizzato la bella foto di gruppo pubblicata
in questa pagina  ed infine 
ad Irene, che in discesa
ha affrontato la parte più 
ripida nel bosco in modo 
alquanto inconsueto, ma 
sicuro.

Il tempo è stato ab-
bastanza bello e fresco; 
la salita e soprattutto la 
discesa sono state però 
più movimentate del solito 
a causa dell’impraticabilità 
del ripido, ma comodo 
sentiero che, attraverso il 
bosco, porta dal rifugio La 
Montanara alla cima del
Palon di Tovre.

La tempesta Vaia dello 
scorso ottobre ha devas-
tato anche questo bosco, 
trasformandolo in un in-
fernale intrico di grossi 
tronchi sradicati.

L’anno prossimo, in oc-
casione del 55° anniversa-
rio della posa della Croce, 
contiamo di avere con noi 
anche don Giacinto e don 
Paolo; diamoci dunque
tutti appuntamento lassù!

54° Croz dell'Altissimo: la salita
di Adriano Vismara
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Educazione alla Cittadinanza
a cura di Sie

Cittadinanza ecologica
Milioni di giovani in tutti i continenti manifestano per il clima: l’obiettivo è quello di 

costringere i governi di tutto il mondo ad evitare il disastro climatico. Un grande mo-
vimento studentesco sta spingendo molti giovani a riunirsi nelle piazze di tantissime 
città per rivolgersi ai governi, chiedendo azioni concrete contro i cambiamenti climatici 
e reclamando il proprio diritto 
al futuro. 

E poi c’è anche chi ha desti-
nato la propria vita a trovare un 
metodo per cercare di elimina-
re la plastica che forma isole 
negli oceani, grandi milioni di 
chilometri quadrati.

Le Istituzioni europee hanno 
raggiunto l’accordo che preve-
de restrizioni alla commercia-
lizzazione e all’uso di oggetti 
monouso in plastica. Dal 2021 
saranno vietate posate e piatti, 
cannucce, bastoncini dei pal-
loncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso, come le scatole di fast food, 
cotton fioc, ecc. 

L’Italia, maggior produttore di manufatti in plastica dell’area mediterranea, sta cer-
cando di fronteggiare rapidamente l’emergenza con numerose iniziative.

Noi cattolici siamo stati fortemente sensibilizzati sulla salvaguardia del creato dall’at-
tualissima e benemerita enciclica Laudato si' di papa Francesco.

“Molte cose devono 
riorientare la propria 
rotta”, afferma il no-
stro papa nell’ultimo 
capitolo della sua en-
ciclica, datata 2015. 
(Come spesso acca-
de, papa Francesco è 
arrivato prima di tanti 
altri). “Ma prima di 
tutto è l’umanità che 
ha bisogno di cambia-
re”. Come? Educan-
dosi alla coscienza di 
un’origine comune, di 
un’appartenenza alla 
comune famiglia e di 
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Propongo ai lettori di “DECIMA CAMPANA “, questa bella riflessione pubblicata 
dal periodico “Missionari Saveriani”, con l’autorizzazione dell’autore.

Vittorio Moretti
Tra una lettura e l’altra, in questa estate, l’occhio è caduto su un articolo che riportava 

la circolare per le vacanze di Andrea Bortolotti, preside delle scuole medie di Settimo 
Milanese (Mi).

“Riposatevi e divertitevi. Coltivate le amicizie, eventualmente anche nuove. Se po-
tete viaggiare, fatelo. Poiché comunque potete ascoltare, guardare e leggere, fatelo: 
in particolare ascoltare musica, guardare film, leggere libri e fumetti e parlatene con i 
vostri amici. Tenete un diario, scrivete agli amici preferibilmente lettere o mail. Pulite 
un tratto di spiaggia, di prato o di bosco. 

Nei casi disperati cominciate pure da camera vostra... Dimenticate spesso il cellu-
lare da qualche parte. Nei casi disperati, dimenticatelo una sola volta. Nel secchiello 
del ghiaccio, con molto ghiaccio. Detti compiti non saranno valutati. Saranno loro a 
valutare voi“. 

Qualche insegnante non sarà d’accordo, probabilmente un po' di compiti tradizionali 
sono neccessari. Ma il programma per l’estate del preside non è banale, forse è anche 
più difficile da mantenere che sedersi alla scrivania... 

E’ quasi una rivoluzione perché per un giovane mettere in “ghiaccio” il cellulare cor-
risponde a un’auto-punizione severa. Condividere esperienze parlando senza filtro dei 
social è quasi utopistico. Ma è una rivoluzione possibile, pacifica, gratificante e doverosa.

 A Firenze, invece, un insegnante si è presentato agli scrutini indossando una ma-
glietta con la scritta: “Nella vita si può anche non capire”. Alcuni giorni prima stava
spiegando storia in una classe di quattordicenni. Alla fine della lezione, uno di loro alza 
la mano e chiede venga rispiegata una parte. I suoi compagni reagiscono con toni un 
po’ aggressivi... Lui si giustifica: “Nella vita si può anche non capire”. 

Il professore è colpito da quella frase. Per rafforzarne il valore, la scrive alla lavagna 
e la discute con loro. 

Quella lezione rimane così impressa agli studenti che alla fine dell’anno scolastico 
decidono di regalare al professore una maglietta con la frase pronunciata dal loro com-
pagno. In un mondo in cui l’efficientismo regna sovrano, ammettere una debolezza è 
quasi fuori moda. 

E forse è meglio diffidare di chi dice di capire sempre tutto. Ma con questi due epi-
sodi non c’è che dire: la scuola fa... scuola.

Quando la scuola fa... scuola
di Diego Piovani

Ai ragazzi e ragazze, a tutti loro, dai piccoli delle scuole materne, ai
giovanotti delle scuole superiori, dalla Redazione di Decima Campana, 
un caloroso augurio per un anno di positivo e interessante impegno,
sotto e con la guida di quanti sono preposti alla loro crescita sul piano 
educativo, sociale e culturale.
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Educazione alla Cittadinanza
a cura di Sie

Cittadinanza ecologica
Milioni di giovani in tutti i continenti manifestano per il clima: l’obiettivo è quello di 
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Educazione alla Cittadinanza
a cura di Sie

Cittadinanza ecologica
Milioni di giovani in tutti i continenti manifestano per il clima: l’obiettivo è quello di 
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vimento studentesco sta spingendo molti giovani a riunirsi nelle piazze di tantissime 
città per rivolgersi ai governi, chiedendo azioni concrete contro i cambiamenti climatici 
e reclamando il proprio diritto 
al futuro. 

E poi c’è anche chi ha desti-
nato la propria vita a trovare un 
metodo per cercare di elimina-
re la plastica che forma isole 
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de restrizioni alla commercia-
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cannucce, bastoncini dei pal-
loncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso, come le scatole di fast food, 
cotton fioc, ecc. 

L’Italia, maggior produttore di manufatti in plastica dell’area mediterranea, sta cer-
cando di fronteggiare rapidamente l’emergenza con numerose iniziative.
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tualissima e benemerita enciclica Laudato si' di papa Francesco.

“Molte cose devono 
riorientare la propria 
rotta”, afferma il no-
stro papa nell’ultimo 
capitolo della sua en-
ciclica, datata 2015. 
(Come spesso acca-
de, papa Francesco è 
arrivato prima di tanti 
altri). “Ma prima di 
tutto è l’umanità che 
ha bisogno di cambia-
re”. Come? Educan-
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un’origine comune, di 
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Un buon numero di persone era presente nel tardo pomeriggio del 14 giugno scorso 
per la consegna alle associazioni di volontariato Auser e Anteas del nuovo mezzo
di trasporto da parte della Global Mobility System: un mezzo nuovo, in comodato
d’uso, sicuro e funzionale al trasporto dei nostri ragazzi diversamente abili da e per i 
centri educativi/socio-assistenziali della zona.

Il progetto Noi con Voi è stato realizzato con la solidarietà e la compartecipazione di
una trentina di operatori economici di Arluno e dintorni che avranno sul nuovo mezzo 
la pubblicità dei loro prodotti e del loro lavoro.

Nella sala del Consiglio Comunale sono convenuti gli sponsor per un saluto del 
sindaco Moreno Agolli e dell’assessore ai servizi sociali Matteo Zappa; interventi
che hanno inteso sottolineare l’alto valore sociale della concreta e generosa partecipa-
zione fornita dagli operatori economici per mettere a disposizione delle persone fragili 
e bisognose un servizio prezioso e indispensabile.

Sentimenti di gratitudine e di riconoscenza delle famiglie, della Amministrazione
Comunale e della intera comunità arlunese sono stati espressi dai presidenti di Auser 
e Anteas, Gioacchino Paparella e Remigio Peruzzi.

La cerimonia si è conclusa con una preghiera e la benedizione dell’automezzo im-
partita dal parroco don Giacinto. 

Noi con Voi va letto e inteso come compartecipazione e condivisione mirate a fornire
e mettere a disposizione un prezioso servizio alle famiglie ed alla comunità arlunese.

Il nuovo mezzo di trasporto va a confermare che nel cuore e nella mente degli 
Arlunesi c’è la generosità, la solidarietà e l’amore per il vicino di casa.

Grazie Arluno
di Remigio Peruzzi
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un futuro condiviso. 
Il Santo Padre elenca i piccoli gesti che possono essere compiuti da tutti: “Evitare 

l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, 
cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri 
esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico…”. 

Queste parole del Papa ci fanno capire come anche nel nostro quotidiano e nelle 
nostre piccole vite possiamo portare un minimo, ma importante, contributo alla cura 
della madre Terra.

L’enorme quantità di plastica che produciamo, utilizziamo, ma soprattutto buttia-
mo via, è senza dubbio una delle principali cause del sempre più evidente disastro 
ambientale che sta soffocando il Pianeta. In particolare, l’utilizzo di oggetti in plastica
monouso, cioè buttati via dopo essere stati usati una sola volta, è finalmente stato 
riconosciuto, anche a livello istituzionale, come una pratica non più sostenibile per 
la quantità di risorse che la loro produzione e il loro smaltimento e riciclo richiedono.

La plastica è una grande scoperta che ha migliorato la qualità della vita, fino a diven-
tare, però, una delle prime 
cause di inquinamento del 
pianeta. Dal 1950 a oggi 
la produzione mondiale 
è passata da un milione 
e mezzo a 245 milioni di 
tonnellate annue, ponendo 
sfide soprattutto per quanto 
riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti non biodegradabili. 
Ne sono una testimonianza 
i giganteschi accumuli di 
rifiuti plastici venutisi a cre-

are negli Oceani. Secondo l’Agenzia per l’ambiente dell’Onu circa 100.000 mammiferi 
marini, un numero consistente di tartarughe e un milione di uccelli marini rimangono 
uccisi ogni anno dalla plastica, per ingestione o intrappolamento. 

Trattandosi di un derivato del petrolio il primo impatto avviene però tramite l’estrazio-
ne, il trasporto e lo stoccaggio degli idrocarburi. Segue il processo della trasformazione 
in plastica con la relativa produzione di emissioni nocive.

Famiglia Cristiana, nel numero del’11 agosto, ha dedicato ben 10 pagine a un’in-
chiesta sull’argomento.

Qui mi limito a riportare alcune semplici indicazioni date da Will Mc Callum, re-
sponsabile della tutela degli Oceani per Greenpeace. Cinque azioni concrete che
chiunque potrebbe attuare: “I principali oggetti di plastica che dobbiamo eliminare 
nella nostra vita sono bottiglie, bicchieri, cannucce e buste di plastica. Se eliminiamo
questi oggetti avremo un impatto positivo sull’ambiente. La quinta azione è usare la 
propria voce per diffondere questo messaggio. Se vediamo un collega, un amico,
il nostro commerciante di fiducia, una multinazionale o un politico mettere in atto un 
comportamento scorretto, dobbiamo farglielo notare. Il lungo silenzio su questi temi è 
parte del motivo per cui siamo arrivati a questo punto!”

Una nota positiva: la diffusione delle borracce per portare acqua e altre bevande a 
scuola, sul lavoro ecc. Le campagne per la diffusione delle borracce sono partite dalle 
scuole e, ora, dalle università. I ragazzini delle elementari sono formidabili ambasciatori 
per tutti noi e ci invitano a usare la borraccia di alluminio.

Molti Comuni si stanno muovendo per diffondere questa buona pratica, da Roma a 
Milano e presto anche nella nostra Città Metropolitana.
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Un buon numero di persone era presente nel tardo pomeriggio del 14 giugno scorso 
per la consegna alle associazioni di volontariato Auser e Anteas del nuovo mezzo
di trasporto da parte della Global Mobility System: un mezzo nuovo, in comodato
d’uso, sicuro e funzionale al trasporto dei nostri ragazzi diversamente abili da e per i 
centri educativi/socio-assistenziali della zona.

Il progetto Noi con Voi è stato realizzato con la solidarietà e la compartecipazione di
una trentina di operatori economici di Arluno e dintorni che avranno sul nuovo mezzo 
la pubblicità dei loro prodotti e del loro lavoro.

Nella sala del Consiglio Comunale sono convenuti gli sponsor per un saluto del 
sindaco Moreno Agolli e dell’assessore ai servizi sociali Matteo Zappa; interventi
che hanno inteso sottolineare l’alto valore sociale della concreta e generosa partecipa-
zione fornita dagli operatori economici per mettere a disposizione delle persone fragili 
e bisognose un servizio prezioso e indispensabile.

Sentimenti di gratitudine e di riconoscenza delle famiglie, della Amministrazione
Comunale e della intera comunità arlunese sono stati espressi dai presidenti di Auser 
e Anteas, Gioacchino Paparella e Remigio Peruzzi.

La cerimonia si è conclusa con una preghiera e la benedizione dell’automezzo im-
partita dal parroco don Giacinto. 

Noi con Voi va letto e inteso come compartecipazione e condivisione mirate a fornire
e mettere a disposizione un prezioso servizio alle famiglie ed alla comunità arlunese.

Il nuovo mezzo di trasporto va a confermare che nel cuore e nella mente degli 
Arlunesi c’è la generosità, la solidarietà e l’amore per il vicino di casa.

Grazie Arluno
di Remigio Peruzzi
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un futuro condiviso. 
Il Santo Padre elenca i piccoli gesti che possono essere compiuti da tutti: “Evitare 

l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, 
cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri 
esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico…”. 

Queste parole del Papa ci fanno capire come anche nel nostro quotidiano e nelle 
nostre piccole vite possiamo portare un minimo, ma importante, contributo alla cura 
della madre Terra.

L’enorme quantità di plastica che produciamo, utilizziamo, ma soprattutto buttia-
mo via, è senza dubbio una delle principali cause del sempre più evidente disastro 
ambientale che sta soffocando il Pianeta. In particolare, l’utilizzo di oggetti in plastica
monouso, cioè buttati via dopo essere stati usati una sola volta, è finalmente stato 
riconosciuto, anche a livello istituzionale, come una pratica non più sostenibile per 
la quantità di risorse che la loro produzione e il loro smaltimento e riciclo richiedono.

La plastica è una grande scoperta che ha migliorato la qualità della vita, fino a diven-
tare, però, una delle prime 
cause di inquinamento del 
pianeta. Dal 1950 a oggi 
la produzione mondiale 
è passata da un milione 
e mezzo a 245 milioni di 
tonnellate annue, ponendo 
sfide soprattutto per quanto 
riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti non biodegradabili. 
Ne sono una testimonianza 
i giganteschi accumuli di 
rifiuti plastici venutisi a cre-

are negli Oceani. Secondo l’Agenzia per l’ambiente dell’Onu circa 100.000 mammiferi 
marini, un numero consistente di tartarughe e un milione di uccelli marini rimangono 
uccisi ogni anno dalla plastica, per ingestione o intrappolamento. 

Trattandosi di un derivato del petrolio il primo impatto avviene però tramite l’estrazio-
ne, il trasporto e lo stoccaggio degli idrocarburi. Segue il processo della trasformazione 
in plastica con la relativa produzione di emissioni nocive.

Famiglia Cristiana, nel numero del’11 agosto, ha dedicato ben 10 pagine a un’in-
chiesta sull’argomento.

Qui mi limito a riportare alcune semplici indicazioni date da Will Mc Callum, re-
sponsabile della tutela degli Oceani per Greenpeace. Cinque azioni concrete che
chiunque potrebbe attuare: “I principali oggetti di plastica che dobbiamo eliminare 
nella nostra vita sono bottiglie, bicchieri, cannucce e buste di plastica. Se eliminiamo
questi oggetti avremo un impatto positivo sull’ambiente. La quinta azione è usare la 
propria voce per diffondere questo messaggio. Se vediamo un collega, un amico,
il nostro commerciante di fiducia, una multinazionale o un politico mettere in atto un 
comportamento scorretto, dobbiamo farglielo notare. Il lungo silenzio su questi temi è 
parte del motivo per cui siamo arrivati a questo punto!”

Una nota positiva: la diffusione delle borracce per portare acqua e altre bevande a 
scuola, sul lavoro ecc. Le campagne per la diffusione delle borracce sono partite dalle 
scuole e, ora, dalle università. I ragazzini delle elementari sono formidabili ambasciatori 
per tutti noi e ci invitano a usare la borraccia di alluminio.

Molti Comuni si stanno muovendo per diffondere questa buona pratica, da Roma a 
Milano e presto anche nella nostra Città Metropolitana.
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In questa vacanza tra le tante belle cose vi-
ste e i tanti incontri fatti, mi hanno colpito vari 
avvenimenti.

Quello di una donna che ha fatto un percor-
so di misericordia verso il marito, che l’aveva 
lasciata da sola con tre bambini piccoli, l’ha 
perdonato e ha riaperto almeno un dialogo 
sui figli.

Ho sentito di un amico che si dedica a una 
famiglia con qualche problema di salute e di 
trasporto nei vari ricoveri.

Una donna, che ha il marito con Alzheimer 
grave e col cuore trafitto, che ha fato una scelta 
di affidarlo per un sollievo a una casa di riposo, 
in preparazione forse di una scelta definitiva 
di affido.

Ho incontrato anche una donna che ha por-
tato alla vacanza comunitaria il marito in car-
rozzina e con gravi problemi di salute, con tutte le difficoltà del caso: quanto coraggio.

Perché voglio riportare questi piccoli fatti, perché vale sempre la famosa frase che 
“le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”.

E che cosa rende l’uomo felice, magari anche in situazioni difficili, se non una grande 
fede e una grande solidarietà umana? 

Questo io ho visto in queste persone incontrate che, pur nelle difficoltà, mantengono 
una speranza nella vita e la diffondono intorno a sé.

A settembre riapriamo le attività del Vengo anch’io, e in fondo abbiamo anche noi la
stessa missione: ritrovare la speranza in noi e nei ragazzi disabili e cercare di diffonderla.

Vieni anche tu con noi al sabato in Oratorio dalle 14,30 alle 16,30.
Per contattarci vengo.anchio@alice.it .

P.S.: Abbiamo amici anche in cielo che saranno sempre nei nostri cuori i quali anche
Angelo e Roberto

Un bene nascosto per ritrovare speranza!
per gli amici del Vengo anch'io, Vittorino Bocchi

Assistenza fiscale
La FNP-CISL (Federazione Nazionale Pensionati) di Arluno informa i cittadini inte-

ressati che nella sede di via Marconi, 120 sarà disponibile un operatore del CAF -Centro 
Assistenza Fiscale- per la compilazione e l’inoltro direttamente all’INPS del Modelli
730, Modello ISE e Modello UNICO e UNICO INTEGRATIVO, Reddito di Cittadinanza 
e altre pratiche di sua competenza.

Il funzionario sarà presente giovedì 12 settembre 2019, dalle ore 9,00 e nei giorni 
3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre e giovedì 12 dicembre previo appuntamento
telefonico con la sede di via Marconi, 12, al martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 o telefonando al numero verde 800.800.730.
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Carissimi soci Avisini, Il 13 ottobre 2019 sarà l’occasione per ricordare, con particolare 
solennità, il 60º di fondazione (1959 – 2019) della Sezione AVIS di Arluno, la nostra 
grande famiglia avisina, nella quale ci sentiamo accomunati dai valori di volontariato 
e di solidarietà.

Siete invitati a partecipare agli avvenimenti-sottoelencati, accompagnati dai familiari 
ed amici, ai quali mostrare come si possa diventare donatore (da 18 a 60 anni), soprat-
tutto se rientrate tra gli Avisini benemeriti che saranno premiati.

Venerdì 11 ottobre 2019: al cineteatro S. Ambrogio, ore 21,00, Concerto Blues 
con Limido Bros (per i soci prenotazioni presso Bar Losa Corso 26 Aprile 115 Arluno,
entro 30 settembre).

Domenica 13 ottobre 2019
• ore 9.00 Ritrovo in Auditorium dell'Oratorio Sacro Cuore per i saluti e la consegna

delle benemerenze
• ore 10.15 Ritrovo in Oratorio con i Labari delle Sezioni Avis del Magentino, del

Corpo Bandistico e delle Autorità. Formazione del Corteo per via Marconi verso la Sede 
AVIS e deposizione di fiori al Monumento Donatori AVIS, inno al Donatore. Prosegui-
mento per via Villoresi, corso 26 Aprile e piazza Pozzobonelli.

• ore 11.15 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
• ore 12.45 Pranzo sociale al Ristorante Le Querce – Ossona (con prenotazione)
In attesa di incontrarci, un cordiale saluto.

60 anni di AVIS ad Arluno
Festeggiamenti per il 60° Anniversario di 
Fondazione della Sezione AVIS Comunale

Cerchiamo Nuovi Volontari e Giovani per il Servizio Civile Nazionale
Inizierà Martedì 24 Settembre 2019 alle ore 21, al Centro Bambini di Beslan di 

Rogorotto, il Corso di Primo Soccorso organizzato dal Comitato Volontario di Pronto
Soccorso di Arluno. Come ogni autunno, l'Associazione propone un momento di forma-
zione rivolto ai futuri volontari e anche a chi vuole acquisire conoscenze utili nella vita quo-
tidiana: affrettatevi a contattarci per essere parte di questa 
esperienza! Il corso si svolgerà per due sere alla settimana,
con l'obiettivo di aumentare il numero di volontari, non solo 
per le uscite in ambulanza nei servizi di emergenza, ma anche 
per i servizi di trasporto semplice.

Ricordiamo che è ancora aperta la raccolta di candidature 
per i giovani che siano interessati ad essere parte del Servizio 
Civile Nazionale: i requisiti sono: età compresa tra i 18 e i
28 anni; un'ampia predisposizione all'attività di volontariato 
(circa 25 ore settimana). Il bando per gli 8 posti disponibili 
prevede domande sulla piattaforma https://domandaonline.
serviziocivile.it/ entro il 10 Ottobre 2019, ore 14. Il Servizio
Civile Nazionale prevede un rimborso mensile di 439 euro.

Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso la sede o 
telefonare 39.02.9015757 Email info@cvpsarluno.org
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esperienza! Il corso si svolgerà per due sere alla settimana,
con l'obiettivo di aumentare il numero di volontari, non solo 
per le uscite in ambulanza nei servizi di emergenza, ma anche 
per i servizi di trasporto semplice.

Ricordiamo che è ancora aperta la raccolta di candidature 
per i giovani che siano interessati ad essere parte del Servizio 
Civile Nazionale: i requisiti sono: età compresa tra i 18 e i
28 anni; un'ampia predisposizione all'attività di volontariato 
(circa 25 ore settimana). Il bando per gli 8 posti disponibili 
prevede domande sulla piattaforma https://domandaonline.
serviziocivile.it/ entro il 10 Ottobre 2019, ore 14. Il Servizio
Civile Nazionale prevede un rimborso mensile di 439 euro.

Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso la sede o 
telefonare 39.02.9015757 Email info@cvpsarluno.org
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Carissimi soci Avisini, Il 13 ottobre 2019 sarà l’occasione per ricordare, con particolare 
solennità, il 60º di fondazione (1959 – 2019) della Sezione AVIS di Arluno, la nostra 
grande famiglia avisina, nella quale ci sentiamo accomunati dai valori di volontariato 
e di solidarietà.

Siete invitati a partecipare agli avvenimenti-sottoelencati, accompagnati dai familiari 
ed amici, ai quali mostrare come si possa diventare donatore (da 18 a 60 anni), soprat-
tutto se rientrate tra gli Avisini benemeriti che saranno premiati.

Venerdì 11 ottobre 2019: al cineteatro S. Ambrogio, ore 21,00, Concerto Blues 
con Limido Bros (per i soci prenotazioni presso Bar Losa Corso 26 Aprile 115 Arluno,
entro 30 settembre).

Domenica 13 ottobre 2019
• ore 9.00 Ritrovo in Auditorium dell'Oratorio Sacro Cuore per i saluti e la consegna

delle benemerenze
• ore 10.15 Ritrovo in Oratorio con i Labari delle Sezioni Avis del Magentino, del

Corpo Bandistico e delle Autorità. Formazione del Corteo per via Marconi verso la Sede 
AVIS e deposizione di fiori al Monumento Donatori AVIS, inno al Donatore. Prosegui-
mento per via Villoresi, corso 26 Aprile e piazza Pozzobonelli.

• ore 11.15 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
• ore 12.45 Pranzo sociale al Ristorante Le Querce – Ossona (con prenotazione)
In attesa di incontrarci, un cordiale saluto.

60 anni di AVIS ad Arluno
Festeggiamenti per il 60° Anniversario di 
Fondazione della Sezione AVIS Comunale

Cerchiamo Nuovi Volontari e Giovani per il Servizio Civile Nazionale
Inizierà Martedì 24 Settembre 2019 alle ore 21, al Centro Bambini di Beslan di 

Rogorotto, il Corso di Primo Soccorso organizzato dal Comitato Volontario di Pronto
Soccorso di Arluno. Come ogni autunno, l'Associazione propone un momento di forma-
zione rivolto ai futuri volontari e anche a chi vuole acquisire conoscenze utili nella vita quo-
tidiana: affrettatevi a contattarci per essere parte di questa 
esperienza! Il corso si svolgerà per due sere alla settimana,
con l'obiettivo di aumentare il numero di volontari, non solo 
per le uscite in ambulanza nei servizi di emergenza, ma anche 
per i servizi di trasporto semplice.

Ricordiamo che è ancora aperta la raccolta di candidature 
per i giovani che siano interessati ad essere parte del Servizio 
Civile Nazionale: i requisiti sono: età compresa tra i 18 e i
28 anni; un'ampia predisposizione all'attività di volontariato 
(circa 25 ore settimana). Il bando per gli 8 posti disponibili 
prevede domande sulla piattaforma https://domandaonline.
serviziocivile.it/ entro il 10 Ottobre 2019, ore 14. Il Servizio
Civile Nazionale prevede un rimborso mensile di 439 euro.

Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso la sede o 
telefonare 39.02.9015757 Email info@cvpsarluno.org
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In questa vacanza tra le tante belle cose vi-
ste e i tanti incontri fatti, mi hanno colpito vari 
avvenimenti.

Quello di una donna che ha fatto un percor-
so di misericordia verso il marito, che l’aveva 
lasciata da sola con tre bambini piccoli, l’ha 
perdonato e ha riaperto almeno un dialogo 
sui figli.

Ho sentito di un amico che si dedica a una 
famiglia con qualche problema di salute e di 
trasporto nei vari ricoveri.

Una donna, che ha il marito con Alzheimer 
grave e col cuore trafitto, che ha fato una scelta 
di affidarlo per un sollievo a una casa di riposo, 
in preparazione forse di una scelta definitiva 
di affido.

Ho incontrato anche una donna che ha por-
tato alla vacanza comunitaria il marito in car-
rozzina e con gravi problemi di salute, con tutte le difficoltà del caso: quanto coraggio.

Perché voglio riportare questi piccoli fatti, perché vale sempre la famosa frase che 
“le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”.

E che cosa rende l’uomo felice, magari anche in situazioni difficili, se non una grande 
fede e una grande solidarietà umana? 

Questo io ho visto in queste persone incontrate che, pur nelle difficoltà, mantengono 
una speranza nella vita e la diffondono intorno a sé.

A settembre riapriamo le attività del Vengo anch’io, e in fondo abbiamo anche noi la
stessa missione: ritrovare la speranza in noi e nei ragazzi disabili e cercare di diffonderla.

Vieni anche tu con noi al sabato in Oratorio dalle 14,30 alle 16,30.
Per contattarci vengo.anchio@alice.it .

P.S.: Abbiamo amici anche in cielo che saranno sempre nei nostri cuori i quali anche
Angelo e Roberto

Un bene nascosto per ritrovare speranza!
per gli amici del Vengo anch'io, Vittorino Bocchi

Assistenza fiscale
La FNP-CISL (Federazione Nazionale Pensionati) di Arluno informa i cittadini inte-

ressati che nella sede di via Marconi, 120 sarà disponibile un operatore del CAF -Centro 
Assistenza Fiscale- per la compilazione e l’inoltro direttamente all’INPS del Modelli
730, Modello ISE e Modello UNICO e UNICO INTEGRATIVO, Reddito di Cittadinanza 
e altre pratiche di sua competenza.

Il funzionario sarà presente giovedì 12 settembre 2019, dalle ore 9,00 e nei giorni 
3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre e giovedì 12 dicembre previo appuntamento
telefonico con la sede di via Marconi, 12, al martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 o telefonando al numero verde 800.800.730.
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I più gravi furono: Floriana Paroni, di sette anni, colpita da numerose schegge al 
dorso e alla testa, Maria Ravelli, di nove anni, che ebbe la guancia sinistra lacerata, il 
ventiduenne Battista Baroni colpito al ventre, Maria Grazia Landini di otto anni e Ines 
Brambilla che perderà un occhio. 

Ci furono scene di panico, le mamme in fondo al corteo si fecero largo tra la folla 
per cercare i figli, il vecchio parroco, don Felice Biella, alla vista di tutto quel sangue, 
svenne. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Corbetta, dalla squadra politica della 
Questura di Milano e della Tenenza di Legnano, furono immediate. 

Già il giorno seguente, domenica 1 agosto, i Carabinieri arrestarono i pri-
mi due sospettati, le cui generalità vennero inizialmente tenute segrete. 
Dopo l’interrogatorio si misero sulle tracce di altri cinque individui. Ne fermarono uno 
che era stato visto sul luogo dell’attentato pochi minuti prima dello scoppio della bom-
ba; poi l’indagine si spostò a San Pietro all’Olmo, dove vennero fermati due giovani, 
mentre altri due dello stesso paese furono fermati a Milano il giorno seguente, 2 agosto. 

Il 4 agosto la Questura diramò un comunicato nel quale si affermava che l’autore 
dell’attentato era il ventenne meccanico Leandro Porro, mentre ideatore del gesto 
risultava essere il muratore venticinquenne Antonio Frattini, ambedue di San Pietro 
all’Olmo. Avevano partecipato all’organizzazione e all’esecuzione altri quattro giovani: 
il nichelatore Enrico Baggini di 21 anni di Bareggio, l’artigiano Angelo Colombo di 
19 anni, il muratore Lanfranco Villa di 18 anni e l’operaio Ermes Fagnani di soli anni 
15, tutti di San Pietro all’Olmo. 

Il processo definitivo (dopo i primi due con sentenze contrastanti) si celebrò a Mila-
no nel 1953. Gli imputati furono ritenuti colpevoli del delitto di cagionato pericolo di 
strage, di turbamento di funzione religiosa e condannati a: Porro dodici anni e sei mesi, 
Frattini tredici anni e sei mesi, Colombo, Baggini e Villa dieci anni e otto mesi con il 
condono di tre anni e Fagnani sette anni un mese con il condono di tre anni. Vennero 
invece assolti dall’accusa di offesa alla religione.

I condannati presentarono allora ricorso in Cassazione, ma il ricorso fu rigettato con 
sentenza del 26 novembre 1954 e la condanna diventò definitiva.

Alla fine del 1954 fu varata un’amnistia di cui beneficeranno i condannati.
In seguito all’attentato 

alla Madonna Pellegrina si diffu-
se nella zona il detto barigiatt 
masamadonn (baraggesi am-
mazzamadonne).

Il pellegrinaggio Mariano 
comunque continuò e nel mese 
di settembre dello stesso anno, 
dopo un restauro frettoloso ec-
cola per tre giorni ad Arluno.

Ecco una parte della cronaca 
di quei giorni scritta da don 
Vergani su “Storia di Arluno, Ed. 
Decima campana 1975”:

 L’arrivo della Madonna Pel-
legrina, dal 3 al 5 settembre 
1948, segnò certamente una 
certa ripresa, ma provvisoria (2). 
E’ stato comunque un avveni-
mento importante per il paese, 
visto che per tre giorni quasi tut-
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In Francia, qual-
che tempo prima 
dello scoppio del 
secondo conflitto 
mondiale, si cele-
brò l’iniziativa del 
Grande ritorno, 
durante il quale la 
statua della Ma-
donna venne por-
tata da Lourdes ad 
una città della Nor-
mandia. In Italia la 
prima Peregrina-
tio Mariae fu orga-
nizzata negli anni 
1947-1949 dalla 
Diocesi di Milano. 
Negli anni ‘50 la 

devozione mariana crebbe ancor più col diffondersi delle notizie delle apparizioni ai 
tre pastorelli di Fatima, in Portogallo. 

In questo clima, soprattutto tra i ceti più modesti della popolazione italiana, si diffuse 
il bisogno di pregare la Madonna, invocando la sua intercessione. Questi erano proprio 
gli anni del fermento mariano accolto da Papa Pio XII, che durante il suo pontificato 
proclamò la definizione dogmatica sulla Assunzione di Maria in cielo, in corpo e anima, 
(1° novembre 1950), annunciando inoltre l‘indizione di un anno mariano per il 1954, per 
celebrare il centenario del dogma dell’Immacolata (8 dicembre 1854).

Ma eccoci nell’estate del 1948 e al titolo di questo scritto. 
Erano le 21.30 di sabato 31 luglio 1948 quando la processione con in testa la Ma-

donna Pellegrina partì da Bareggio alla volta di San Pietro all’Olmo. Il corteo di circa 
tremila fedeli era aperto da un crocifisso coi chierichetti che precedevano la statua della 
Madonna collocata su un carro addobbato e trainato da tre cavalli, dove c’erano anche 
una ventina di bambini vestiti da angioletti. 

In località San Martino, in prossimità del quadrivio detto Quattro strade (ora via Madonna 
Pellegrina), alle ore 23.10 circa, venne lanciata una bomba a mano contro la statua della 
Madonna. Gli attentatori, nascosti nei campi di grano, si servirono di un lungo e stretto 
corridoio utilizzato per l’irrigazione del granoturco, per giungere, senza essere visti, a nove 
metri di distanza dalla processione e lanciare, in piedi su una sedia, la bomba che colpì 
la statua, staccandole di netto metà del braccio destro. Una miriade di schegge si sparse 
tutto intorno e investì le bambine più piccole che erano sedute sul carro. Una scheggia 
colpì anche uno dei cavalli che fortunatamente non si imbizzarrì. Si contarono una trentina 
di feriti, tra i quali anche Elena di ventidue anni, sorella di Giovanni Beltrame, segretario 
della sezione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) di Bareggio. 

La Madonna Pellegrina e i barigiatt
di Benito Tichitoli
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I più gravi furono: Floriana Paroni, di sette anni, colpita da numerose schegge al 
dorso e alla testa, Maria Ravelli, di nove anni, che ebbe la guancia sinistra lacerata, il 
ventiduenne Battista Baroni colpito al ventre, Maria Grazia Landini di otto anni e Ines 
Brambilla che perderà un occhio. 

Ci furono scene di panico, le mamme in fondo al corteo si fecero largo tra la folla 
per cercare i figli, il vecchio parroco, don Felice Biella, alla vista di tutto quel sangue, 
svenne. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Corbetta, dalla squadra politica della 
Questura di Milano e della Tenenza di Legnano, furono immediate. 

Già il giorno seguente, domenica 1 agosto, i Carabinieri arrestarono i pri-
mi due sospettati, le cui generalità vennero inizialmente tenute segrete. 
Dopo l’interrogatorio si misero sulle tracce di altri cinque individui. Ne fermarono uno 
che era stato visto sul luogo dell’attentato pochi minuti prima dello scoppio della bom-
ba; poi l’indagine si spostò a San Pietro all’Olmo, dove vennero fermati due giovani, 
mentre altri due dello stesso paese furono fermati a Milano il giorno seguente, 2 agosto. 

Il 4 agosto la Questura diramò un comunicato nel quale si affermava che l’autore 
dell’attentato era il ventenne meccanico Leandro Porro, mentre ideatore del gesto 
risultava essere il muratore venticinquenne Antonio Frattini, ambedue di San Pietro 
all’Olmo. Avevano partecipato all’organizzazione e all’esecuzione altri quattro giovani: 
il nichelatore Enrico Baggini di 21 anni di Bareggio, l’artigiano Angelo Colombo di 
19 anni, il muratore Lanfranco Villa di 18 anni e l’operaio Ermes Fagnani di soli anni 
15, tutti di San Pietro all’Olmo. 

Il processo definitivo (dopo i primi due con sentenze contrastanti) si celebrò a Mila-
no nel 1953. Gli imputati furono ritenuti colpevoli del delitto di cagionato pericolo di 
strage, di turbamento di funzione religiosa e condannati a: Porro dodici anni e sei mesi, 
Frattini tredici anni e sei mesi, Colombo, Baggini e Villa dieci anni e otto mesi con il 
condono di tre anni e Fagnani sette anni un mese con il condono di tre anni. Vennero 
invece assolti dall’accusa di offesa alla religione.

I condannati presentarono allora ricorso in Cassazione, ma il ricorso fu rigettato con 
sentenza del 26 novembre 1954 e la condanna diventò definitiva.

Alla fine del 1954 fu varata un’amnistia di cui beneficeranno i condannati.
In  segui to a l l ’a t tentato 

alla Madonna Pellegrina si diffu-
se nella zona il detto barigiatt 
masamadonn (baraggesi am-
mazzamadonne).

Il pellegrinaggio Mariano 
comunque continuò e nel mese 
di settembre dello stesso anno, 
dopo un restauro frettoloso ec-
cola per tre giorni ad Arluno.

Ecco una parte della cronaca 
di quei giorni scritta da don 
Vergani su “Storia di Arluno, Ed. 
Decima campana 1975”:

 L’arrivo della Madonna Pel-
legrina, dal 3 al 5 settembre 
1948, segnò certamente una 
certa ripresa, ma provvisoria (2). 
E’ stato comunque un avveni-
mento importante per il paese, 
visto che per tre giorni quasi tut-
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In Francia, qual-
che tempo prima 
dello scoppio del 
secondo conflitto 
mondiale, si cele-
brò l’iniziativa del 
Grande ritorno, 
durante il quale la 
statua della Ma-
donna venne por-
tata da Lourdes ad 
una città della Nor-
mandia. In Italia la 
prima Peregrina-
tio Mariae fu orga-
nizzata negli anni 
1947-1949 dalla 
Diocesi di Milano. 
Negli anni ‘50 la 

devozione mariana crebbe ancor più col diffondersi delle notizie delle apparizioni ai 
tre pastorelli di Fatima, in Portogallo. 

In questo clima, soprattutto tra i ceti più modesti della popolazione italiana, si diffuse 
il bisogno di pregare la Madonna, invocando la sua intercessione. Questi erano proprio 
gli anni del fermento mariano accolto da Papa Pio XII, che durante il suo pontificato 
proclamò la definizione dogmatica sulla Assunzione di Maria in cielo, in corpo e anima, 
(1° novembre 1950), annunciando inoltre l‘indizione di un anno mariano per il 1954, per 
celebrare il centenario del dogma dell’Immacolata (8 dicembre 1854).

Ma eccoci nell’estate del 1948 e al titolo di questo scritto. 
Erano le 21.30 di sabato 31 luglio 1948 quando la processione con in testa la Ma-

donna Pellegrina partì da Bareggio alla volta di San Pietro all’Olmo. Il corteo di circa 
tremila fedeli era aperto da un crocifisso coi chierichetti che precedevano la statua della 
Madonna collocata su un carro addobbato e trainato da tre cavalli, dove c’erano anche 
una ventina di bambini vestiti da angioletti. 

In località San Martino, in prossimità del quadrivio detto Quattro strade (ora via Madonna 
Pellegrina), alle ore 23.10 circa, venne lanciata una bomba a mano contro la statua della 
Madonna. Gli attentatori, nascosti nei campi di grano, si servirono di un lungo e stretto 
corridoio utilizzato per l’irrigazione del granoturco, per giungere, senza essere visti, a nove 
metri di distanza dalla processione e lanciare, in piedi su una sedia, la bomba che colpì 
la statua, staccandole di netto metà del braccio destro. Una miriade di schegge si sparse 
tutto intorno e investì le bambine più piccole che erano sedute sul carro. Una scheggia 
colpì anche uno dei cavalli che fortunatamente non si imbizzarrì. Si contarono una trentina 
di feriti, tra i quali anche Elena di ventidue anni, sorella di Giovanni Beltrame, segretario 
della sezione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) di Bareggio. 

La Madonna Pellegrina e i barigiatt
di Benito Tichitoli
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In Francia, qual-
che tempo prima 
dello scoppio del 
secondo conflitto 
mondiale, si cele-
brò l’iniziativa del 
Grande ritorno, 
durante il quale la 
statua della Ma-
donna venne por-
tata da Lourdes ad 
una città della Nor-
mandia. In Italia la 
prima Peregrina-
tio Mariae fu orga-
nizzata negli anni 
1947-1949 dalla 
Diocesi di Milano. 
Negli anni ‘50 la 

devozione mariana crebbe ancor più col diffondersi delle notizie delle apparizioni ai 
tre pastorelli di Fatima, in Portogallo. 

In questo clima, soprattutto tra i ceti più modesti della popolazione italiana, si diffuse 
il bisogno di pregare la Madonna, invocando la sua intercessione. Questi erano proprio 
gli anni del fermento mariano accolto da Papa Pio XII, che durante il suo pontificato 
proclamò la definizione dogmatica sulla Assunzione di Maria in cielo, in corpo e anima, 
(1° novembre 1950), annunciando inoltre l‘indizione di un anno mariano per il 1954, per 
celebrare il centenario del dogma dell’Immacolata (8 dicembre 1854).

Ma eccoci nell’estate del 1948 e al titolo di questo scritto. 
Erano le 21.30 di sabato 31 luglio 1948 quando la processione con in testa la Ma-

donna Pellegrina partì da Bareggio alla volta di San Pietro all’Olmo. Il corteo di circa 
tremila fedeli era aperto da un crocifisso coi chierichetti che precedevano la statua della 
Madonna collocata su un carro addobbato e trainato da tre cavalli, dove c’erano anche 
una ventina di bambini vestiti da angioletti. 

In località San Martino, in prossimità del quadrivio detto Quattro strade (ora via Madonna 
Pellegrina), alle ore 23.10 circa, venne lanciata una bomba a mano contro la statua della 
Madonna. Gli attentatori, nascosti nei campi di grano, si servirono di un lungo e stretto 
corridoio utilizzato per l’irrigazione del granoturco, per giungere, senza essere visti, a nove 
metri di distanza dalla processione e lanciare, in piedi su una sedia, la bomba che colpì 
la statua, staccandole di netto metà del braccio destro. Una miriade di schegge si sparse 
tutto intorno e investì le bambine più piccole che erano sedute sul carro. Una scheggia 
colpì anche uno dei cavalli che fortunatamente non si imbizzarrì. Si contarono una trentina 
di feriti, tra i quali anche Elena di ventidue anni, sorella di Giovanni Beltrame, segretario 
della sezione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) di Bareggio. 

La Madonna Pellegrina e i barigiatt
di Benito Tichitoli
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I più gravi furono: Floriana Paroni, di sette anni, colpita da numerose schegge al 
dorso e alla testa, Maria Ravelli, di nove anni, che ebbe la guancia sinistra lacerata, il 
ventiduenne Battista Baroni colpito al ventre, Maria Grazia Landini di otto anni e Ines 
Brambilla che perderà un occhio. 

Ci furono scene di panico, le mamme in fondo al corteo si fecero largo tra la folla 
per cercare i figli, il vecchio parroco, don Felice Biella, alla vista di tutto quel sangue, 
svenne. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Corbetta, dalla squadra politica della 
Questura di Milano e della Tenenza di Legnano, furono immediate. 

Già il giorno seguente, domenica 1 agosto, i Carabinieri arrestarono i pri-
mi due sospettati, le cui generalità vennero inizialmente tenute segrete. 
Dopo l’interrogatorio si misero sulle tracce di altri cinque individui. Ne fermarono uno 
che era stato visto sul luogo dell’attentato pochi minuti prima dello scoppio della bom-
ba; poi l’indagine si spostò a San Pietro all’Olmo, dove vennero fermati due giovani, 
mentre altri due dello stesso paese furono fermati a Milano il giorno seguente, 2 agosto. 

Il 4 agosto la Questura diramò un comunicato nel quale si affermava che l’autore 
dell’attentato era il ventenne meccanico Leandro Porro, mentre ideatore del gesto 
risultava essere il muratore venticinquenne Antonio Frattini, ambedue di San Pietro 
all’Olmo. Avevano partecipato all’organizzazione e all’esecuzione altri quattro giovani: 
il nichelatore Enrico Baggini di 21 anni di Bareggio, l’artigiano Angelo Colombo di 
19 anni, il muratore Lanfranco Villa di 18 anni e l’operaio Ermes Fagnani di soli anni 
15, tutti di San Pietro all’Olmo. 

Il processo definitivo (dopo i primi due con sentenze contrastanti) si celebrò a Mila-
no nel 1953. Gli imputati furono ritenuti colpevoli del delitto di cagionato pericolo di 
strage, di turbamento di funzione religiosa e condannati a: Porro dodici anni e sei mesi, 
Frattini tredici anni e sei mesi, Colombo, Baggini e Villa dieci anni e otto mesi con il 
condono di tre anni e Fagnani sette anni un mese con il condono di tre anni. Vennero 
invece assolti dall’accusa di offesa alla religione.

I condannati presentarono allora ricorso in Cassazione, ma il ricorso fu rigettato con 
sentenza del 26 novembre 1954 e la condanna diventò definitiva.

Alla fine del 1954 fu varata un’amnistia di cui beneficeranno i condannati.
In  segui to a l l ’a t tentato 

alla Madonna Pellegrina si diffu-
se nella zona il detto barigiatt 
masamadonn (baraggesi am-
mazzamadonne).

Il pellegrinaggio Mariano 
comunque continuò e nel mese 
di settembre dello stesso anno, 
dopo un restauro frettoloso ec-
cola per tre giorni ad Arluno.

Ecco una parte della cronaca 
di quei giorni scritta da don 
Vergani su “Storia di Arluno, Ed. 
Decima campana 1975”:

 L’arrivo della Madonna Pel-
legrina, dal 3 al 5 settembre 
1948, segnò certamente una 
certa ripresa, ma provvisoria (2). 
E’ stato comunque un avveni-
mento importante per il paese, 
visto che per tre giorni quasi tut-
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Sabato 8 giugno l’Auser di Arluno ha portato un folto gruppo di soci a visitare, col 
trenino rosso del Bernina, St. Moritz e le cascate di Acquafraggia.

Partenza da Arluno alle 5,45, puntuali come un orologio svizzero, alla volta di Tira-
no dove siamo saliti sul famoso trenino in un vagone riservato al nostro gruppo per 
dirigerci a St Moritz. 

Il percorso si articola attraversando le fasce boschive della valle di Poschiavo, attra-
versando le Alpi sino a raggiungere la quota di 2253 metri, per poi scendere a 1800 
metri, meta del nostro primo appuntamento.

Tale percorso inizia con le più belle immagini paesaggistiche naturali della Svizzera: 
cime innevate di varie forme e dimensioni, vallate verdeggianti con pascoli, superando 
il viadotto elicoidale di Brusio, gioiello architettonico e ingegneristico per superare i 
vari dislivelli del suolo. Si attraversa il lago di Poschiavo poi il trenino si inerpica sino 
a 1700 metri giungendo a Cavaglia, parco delle marmitte dei Giganti, si prosegue 
attraverso boschi con fitta vegetazione sino ad arrivare ad Alpe Grum a 2091 metri di 
quota. Inizia la discesa attraversando due laghetti naturali, lago Nero e lago Piccolo.

Dopo l’incantevole viaggio siamo finalmente a St. Moritz, tempo libero sino alle ore 
15,00.

Partenza per Chiavenna per una gustosa merenda in un piccolo crotto a base di 
salumi e formaggi tipici del posto, innaffiati con ottimo vino rosso. Fatto shopping di 
prodotti gastronomici del posto riprendiamo il pullman e ci trasferiamo ad ammirare le 
bellissime cascate di Acquafraggia.

Al termine partenza per il rientro ad Arluno alle ore 20,00.

Il Trenino Rosso del Bernina
di Nino Paparella
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ta la popolazione si era mossa con entusiasmo e con fede. Secondo il parroco don Siro 
in tutti i 37 anni della sua presenza ad Arluno non c’è stato un momento di entusiasmo 
popolare che lo abbia colpito di più, per la coralità e la sincerità di partecipazione da 
parte dell’intero paese.

 Nella foto seguente si può notare la frattura sul braccio destro della Madonna.
Altre foto significative mostrano la partecipazione e l’entusiasmo dei fedeli.
Da notare la copia dell’Arca dell’Alleanza che precedeva la statua della Madonna 

Pellegrina.
Ho trovato, grazie a Silvano Ballarini, la spiegazione del perché venisse portata una 

copia dell’Arca.
Da sempre Maria Vergine è stata guardata e invocata alla luce del Figlio suo. È lei la 

prima Arca della Nuova Alleanza, la prima portatrice, apostola e discepola di Cristo. 
Accogliendola nelle nostre case ella viene a portarci il dono del Signore Gesù: è Lui 
che benedice le nostre case facendo fiorire la misericordia di Dio e la carità fraterna. 
La statuetta che viaggerà per il nostro quartiere raffigura la Madre di Dio che porta in 
braccio il figlio Gesù nell’atteggiamento di affidarlo a noi. Il Bambino, ancora piccolo, 
tiene in una mano una lettera e la offre a noi. Questa rappresenta la Parola di Dio che 
la famiglia che ospiterà la Madonnina aprirà e leggerà insieme ai propri amici e parenti. 
Ecco quindi spiegato il motivo: la Madonna è l’Arca della Nuova Alleanza.

La statua della Madonna Pellegrina fu infine portata nel nuovo tempio della Madonna 
Pellegrina Mutilata, situato lungo la statale a San Martino di Bareggio, fu ultimato nel 
novembre del 1959 e inaugurato il 24 luglio 1960, alla presenza del cardinale Giovanni 
Battista Montini, che salirà al soglio pontificio come Paolo VI il 21 giugno 1963. 

E’ doveroso qui ricordare che prima di diventare parroco della nostra Parrocchia, 
don Giacinto Tunesi dal 2014 è stato vicario della Comunità Pastorale Maria Madre 
della Chiesa in Bareggio, nella quale era anche referente della parrocchia Madonna 
Pellegrina Mutilata.

Le pietre raccontano – https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
“Storia di Arluno Ed. Decima Campana 1975 pag. 315. Trattava della moralità in ribasso in quegli anni.
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Sabato 8 giugno l’Auser di Arluno ha portato un folto gruppo di soci a visitare, col 
trenino rosso del Bernina, St. Moritz e le cascate di Acquafraggia.

Partenza da Arluno alle 5,45, puntuali come un orologio svizzero, alla volta di Tira-
no dove siamo saliti sul famoso trenino in un vagone riservato al nostro gruppo per 
dirigerci a St Moritz. 

Il percorso si articola attraversando le fasce boschive della valle di Poschiavo, attra-
versando le Alpi sino a raggiungere la quota di 2253 metri, per poi scendere a 1800 
metri, meta del nostro primo appuntamento.

Tale percorso inizia con le più belle immagini paesaggistiche naturali della Svizzera: 
cime innevate di varie forme e dimensioni, vallate verdeggianti con pascoli, superando 
il viadotto elicoidale di Brusio, gioiello architettonico e ingegneristico per superare i 
vari dislivelli del suolo. Si attraversa il lago di Poschiavo poi il trenino si inerpica sino 
a 1700 metri giungendo a Cavaglia, parco delle marmitte dei Giganti, si prosegue 
attraverso boschi con fitta vegetazione sino ad arrivare ad Alpe Grum a 2091 metri di 
quota. Inizia la discesa attraversando due laghetti naturali, lago Nero e lago Piccolo.

Dopo l’incantevole viaggio siamo finalmente a St. Moritz, tempo libero sino alle ore 
15,00.

Partenza per Chiavenna per una gustosa merenda in un piccolo crotto a base di 
salumi e formaggi tipici del posto, innaffiati con ottimo vino rosso. Fatto shopping di 
prodotti gastronomici del posto riprendiamo il pullman e ci trasferiamo ad ammirare le 
bellissime cascate di Acquafraggia.

Al termine partenza per il rientro ad Arluno alle ore 20,00.

Il Trenino Rosso del Bernina
di Nino Paparella
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ta la popolazione si era mossa con entusiasmo e con fede. Secondo il parroco don Siro 
in tutti i 37 anni della sua presenza ad Arluno non c’è stato un momento di entusiasmo 
popolare che lo abbia colpito di più, per la coralità e la sincerità di partecipazione da 
parte dell’intero paese.

 Nella foto seguente si può notare la frattura sul braccio destro della Madonna.
Altre foto significative mostrano la partecipazione e l’entusiasmo dei fedeli.
Da notare la copia dell’Arca dell’Alleanza che precedeva la statua della Madonna 

Pellegrina.
Ho trovato, grazie a Silvano Ballarini, la spiegazione del perché venisse portata una 

copia dell’Arca.
Da sempre Maria Vergine è stata guardata e invocata alla luce del Figlio suo. È lei la 

prima Arca della Nuova Alleanza, la prima portatrice, apostola e discepola di Cristo. 
Accogliendola nelle nostre case ella viene a portarci il dono del Signore Gesù: è Lui 
che benedice le nostre case facendo fiorire la misericordia di Dio e la carità fraterna. 
La statuetta che viaggerà per il nostro quartiere raffigura la Madre di Dio che porta in 
braccio il figlio Gesù nell’atteggiamento di affidarlo a noi. Il Bambino, ancora piccolo, 
tiene in una mano una lettera e la offre a noi. Questa rappresenta la Parola di Dio che 
la famiglia che ospiterà la Madonnina aprirà e leggerà insieme ai propri amici e parenti. 
Ecco quindi spiegato il motivo: la Madonna è l’Arca della Nuova Alleanza.

La statua della Madonna Pellegrina fu infine portata nel nuovo tempio della Madonna 
Pellegrina Mutilata, situato lungo la statale a San Martino di Bareggio, fu ultimato nel 
novembre del 1959 e inaugurato il 24 luglio 1960, alla presenza del cardinale Giovanni 
Battista Montini, che salirà al soglio pontificio come Paolo VI il 21 giugno 1963. 

E’ doveroso qui ricordare che prima di diventare parroco della nostra Parrocchia, 
don Giacinto Tunesi dal 2014 è stato vicario della Comunità Pastorale Maria Madre 
della Chiesa in Bareggio, nella quale era anche referente della parrocchia Madonna 
Pellegrina Mutilata.

Le pietre raccontano – https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
“Storia di Arluno Ed. Decima Campana 1975 pag. 315. Trattava della moralità in ribasso in quegli anni.
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braccio il figlio Gesù nell’atteggiamento di affidarlo a noi. Il Bambino, ancora piccolo, 
tiene in una mano una lettera e la offre a noi. Questa rappresenta la Parola di Dio che 
la famiglia che ospiterà la Madonnina aprirà e leggerà insieme ai propri amici e parenti. 
Ecco quindi spiegato il motivo: la Madonna è l’Arca della Nuova Alleanza.
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Pellegrina Mutilata, situato lungo la statale a San Martino di Bareggio, fu ultimato nel 
novembre del 1959 e inaugurato il 24 luglio 1960, alla presenza del cardinale Giovanni 
Battista Montini, che salirà al soglio pontificio come Paolo VI il 21 giugno 1963. 
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Sabato 8 giugno l’Auser di Arluno ha portato un folto gruppo di soci a visitare, col 
trenino rosso del Bernina, St. Moritz e le cascate di Acquafraggia.

Partenza da Arluno alle 5,45, puntuali come un orologio svizzero, alla volta di Tira-
no dove siamo saliti sul famoso trenino in un vagone riservato al nostro gruppo per 
dirigerci a St Moritz. 

Il percorso si articola attraversando le fasce boschive della valle di Poschiavo, attra-
versando le Alpi sino a raggiungere la quota di 2253 metri, per poi scendere a 1800 
metri, meta del nostro primo appuntamento.

Tale percorso inizia con le più belle immagini paesaggistiche naturali della Svizzera: 
cime innevate di varie forme e dimensioni, vallate verdeggianti con pascoli, superando 
il viadotto elicoidale di Brusio, gioiello architettonico e ingegneristico per superare i 
vari dislivelli del suolo. Si attraversa il lago di Poschiavo poi il trenino si inerpica sino 
a 1700 metri giungendo a Cavaglia, parco delle marmitte dei Giganti, si prosegue 
attraverso boschi con fitta vegetazione sino ad arrivare ad Alpe Grum a 2091 metri di 
quota. Inizia la discesa attraversando due laghetti naturali, lago Nero e lago Piccolo.

Dopo l’incantevole viaggio siamo finalmente a St. Moritz, tempo libero sino alle ore 
15,00.

Partenza per Chiavenna per una gustosa merenda in un piccolo crotto a base di 
salumi e formaggi tipici del posto, innaffiati con ottimo vino rosso. Fatto shopping di 
prodotti gastronomici del posto riprendiamo il pullman e ci trasferiamo ad ammirare le 
bellissime cascate di Acquafraggia.

Al termine partenza per il rientro ad Arluno alle ore 20,00.

Il Trenino Rosso del Bernina
di Nino Paparella
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Allenamento al caldo e idratazione
di Luca Sandrin

Buongiorno a tutti cari lettori di Decima Campana, eccoci pronti con il nostro articolo 
mensile “APPUNTAMENTO CON LA SALUTE”. 

Oggi spieghiamo cosa avviene a livello fisiologico quando le temperature si innalzano.
Il flusso ematico è l’elemento fondamentale sul quale si gioca la re-

golazione della nostra temperatura. Comprendendo come funziona 
il sangue, capiremo cosa avviene nel nostro organismo quando 
viviamo o ci alleniamo in ambienti caldi (per caldi intendiamo 
quando la temperatura esterna super i 26° / 28°). 

Partiamo dalla base, la nostra temperatura interna deve sta-
re intorno ai 37°. Durante l’esercizio buona parte dell’energia 
consumata si trasforma in calore, portando la temperatura cor-
porea anche oltre i 40° e quella muscolare a 42°. Lo sapevate?

Un innalzamento porta solo benefici alla prestazione fisica, 
perché gli scambi chimici e gassosi nei muscoli avvengono più 
facilmente. Ma ovviamente come per tutte le cose il troppo storpia: 
superati i 40° il corpo perde la capacità di regolare il calore interno, il sistema nervoso 
viene ostacolato e iniziano i guai.

Ma chi regola la temperatura corporea?
Nel nostro corpo abbiamo due termometri: uno periferico e uno centrale. Quello 

periferico è costituito dai termocettori situati sulla cute, mentre quello centrale è dato 
dall’ipotalamo (il cervellone che decide come reagire ai cambiamenti di temperatura) 
e lo fa attraverso quattro effettori:

1) Ghiandole sudoripare (col caldo producono sudore per raffreddare l'esterno della cute) 
2) Muscoli lisci intorno alle arterie (col caldo si vasodilatano le arterie della cute, se 

fa freddo si vasocostringono)
3) Muscoli scheletrici (contrazione e brividi per aumentare la temperatura)
4) Ghiandole endocrine: se fa caldo e avviene perdita di liquidi vengono stimolati 

questi due ormoni: aldosterone -> evita la perdita di sodio e altri elettroliti,
ADH -> ormone antidiuretico, stimola i reni a trattenere l’acqua
Se invece fa freddo vengono stimolati tiroxina e le catecolomine (come l’adrenalina)
All’inizio abbiamo parlato del sangue, vediamo ora la sua funzione come regolato-

re. La temperatura interna quando si alza viene veicolata all’esterno tramite il flusso 
ematico, arrivato alla cute il passaggio di calore avviene attraverso quattro fenomeni:

1) Conduzione: passaggio di calore attraverso il contatto molecolare diretto.
2) Convenzione: trasferimento di calore tramite il movimento di un gas o di un liquido. 

Avete presente quando state fermi grondando di sudore, poi prendete la vostra rivista 
preferita e iniziate a sventolarla. Ecco, immediatamente l’aria in movimento vi raffredda.

3) Irraggiamento: il corpo a riposo elimina il 60% del calore attraverso l’irraggiamento. 
La cute irradia calore sottoforma di raggi infrarossi, che poi in definitiva non sono altro 
che una tipologia di onda elettromagnetica.

4) Evaporazione: durante l’esercizio fisico almeno l’80% del calore viene disperso in 
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 Due farfalle si incontrano dopo tanto tempo. Sono felici e si fanno festa aprendo 
insieme le loro alucce giocano salendo su e giù dai fiori. Volteggiano leggere nell’aria 
e poi stanche si fermano su un fiore e, con la loro piccola proboscidina, succhiano il suo 
nettare. Si riposano e questo è il loro momento più bello segnato dalla loro amicizia.

Le farfalle hanno tutte e due un nome: Nerina, perchè ha le sue ali punteggiate di 
nero; l’altra è Bianchina perchè le ali sono bianche.

Nerina comincia un discorso: ”Se tu sapessi che momenti ho passato su quelle 
montagne alte"!

“Ero sistemata tra le foglie di un albero, quando... improvvisamente un forte vento 
fece volare tutte le foglie ed io volai con loro. I rami si staccarono dall’albero e lo stesso 
albero si sradicò".

“Quando il vento si arrabbia, diventa una furia. Il cielo si riempie di nuvole pronte a 
scaricare pioggia e grandine".

“La sua rabbia ha spezzato e sradicato... alberi... tanti alberi, quanti sono forse le 
stelle del cielo".

“Tornata poi la quiete, io, piccola farfalla, mi posai impaurita sui tronchi sradicati".
“Perchè tanta furia? Cosa ha spinto il vento a scatenare tanta rabbia? Forsa nell’aria 

esistono cose che noi farfalle non comprendiamo"?
“Le piante sono la nostra casa e sono la casa di tutta la natura".

Bianchina ora si alza dal fiore, scuote le sue alucce impressionata dal racconto di 
Nerina e vola cambiando fiore. Nerina la segue.

Tutte e due le farfalle hanno dei ripensamenti e si chiedono: ”Dove sono finite le no-
stre sorelle Vanessa, Saturnia, Pavonia, Atalanta e tante altre con le quali a suo tempo, 
facevamo gruppo per colorare l’aria e la natura? Non ti pare, Nerina, che i fiori oggi 
profumano di poco? Sarà colpa del vento”?

Nerina cerca una spiegazione: ”Il vento soffia e fischia. Fa volare tutto quanto trova 
sul suo cammino".

“Il vento non parla, non ascolta, ma forse ha un occhio per vedere tutta la sua di-
struzione. Gioisce? Oppure si rammarica?”

Il vento accoglie il presagio di Nerina. Da vento si tramuta, commosso, in un venticello 
leggero, soave, dolce tanto che Nerina e Bianchina respirano nella gioia.

Il venticello accarezza tutta la natura, rinfresca il cielo e fa profumare i fiori.
Bianchina e Nerina volano felici sui fiori rinnovati.
“E’ primavera” ed è tornata con un seme in più... quello della speranza.

Per ricordare la distruzione di vaste pinete in val di Fiemme.

Le due farfalle
di Ra.Ri
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Allenamento al caldo e idratazione
di Luca Sandrin

Buongiorno a tutti cari lettori di Decima Campana, eccoci pronti con il nostro articolo 
mensile “APPUNTAMENTO CON LA SALUTE”. 
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dall’ipotalamo (il cervellone che decide come reagire ai cambiamenti di temperatura) 
e lo fa attraverso quattro effettori:

1) Ghiandole sudoripare (col caldo producono sudore per raffreddare l'esterno della cute) 
2) Muscoli lisci intorno alle arterie (col caldo si vasodilatano le arterie della cute, se 

fa freddo si vasocostringono)
3) Muscoli scheletrici (contrazione e brividi per aumentare la temperatura)
4) Ghiandole endocrine: se fa caldo e avviene perdita di liquidi vengono stimolati 

questi due ormoni: aldosterone -> evita la perdita di sodio e altri elettroliti,
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2) Convenzione: trasferimento di calore tramite il movimento di un gas o di un liquido. 

Avete presente quando state fermi grondando di sudore, poi prendete la vostra rivista 
preferita e iniziate a sventolarla. Ecco, immediatamente l’aria in movimento vi raffredda.

3) Irraggiamento: il corpo a riposo elimina il 60% del calore attraverso l’irraggiamento. 
La cute irradia calore sottoforma di raggi infrarossi, che poi in definitiva non sono altro 
che una tipologia di onda elettromagnetica.
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“Ero sistemata tra le foglie di un albero, quando... improvvisamente un forte vento 
fece volare tutte le foglie ed io volai con loro. I rami si staccarono dall’albero e lo stesso 
albero si sradicò".

“Quando il vento si arrabbia, diventa una furia. Il cielo si riempie di nuvole pronte a 
scaricare pioggia e grandine".

“La sua rabbia ha spezzato e sradicato... alberi... tanti alberi, quanti sono forse le 
stelle del cielo".

“Tornata poi la quiete, io, piccola farfalla, mi posai impaurita sui tronchi sradicati".
“Perchè tanta furia? Cosa ha spinto il vento a scatenare tanta rabbia? Forsa nell’aria 

esistono cose che noi farfalle non comprendiamo"?
“Le piante sono la nostra casa e sono la casa di tutta la natura".

Bianchina ora si alza dal fiore, scuote le sue alucce impressionata dal racconto di 
Nerina e vola cambiando fiore. Nerina la segue.

Tutte e due le farfalle hanno dei ripensamenti e si chiedono: ”Dove sono finite le no-
stre sorelle Vanessa, Saturnia, Pavonia, Atalanta e tante altre con le quali a suo tempo, 
facevamo gruppo per colorare l’aria e la natura? Non ti pare, Nerina, che i fiori oggi 
profumano di poco? Sarà colpa del vento”?

Nerina cerca una spiegazione: ”Il vento soffia e fischia. Fa volare tutto quanto trova 
sul suo cammino".

“Il vento non parla, non ascolta, ma forse ha un occhio per vedere tutta la sua di-
struzione. Gioisce? Oppure si rammarica?”

Il vento accoglie il presagio di Nerina. Da vento si tramuta, commosso, in un venticello 
leggero, soave, dolce tanto che Nerina e Bianchina respirano nella gioia.

Il venticello accarezza tutta la natura, rinfresca il cielo e fa profumare i fiori.
Bianchina e Nerina volano felici sui fiori rinnovati.
“E’ primavera” ed è tornata con un seme in più... quello della speranza.

Per ricordare la distruzione di vaste pinete in val di Fiemme.

Le due farfalle
di Ra.Ri

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Settembre 2019

In C
ittà

52

 Due farfalle si incontrano dopo tanto tempo. Sono felici e si fanno festa aprendo 
insieme le loro alucce giocano salendo su e giù dai fiori. Volteggiano leggere nell’aria 
e poi stanche si fermano su un fiore e, con la loro piccola proboscidina, succhiano il suo 
nettare. Si riposano e questo è il loro momento più bello segnato dalla loro amicizia.

Le farfalle hanno tutte e due un nome: Nerina, perchè ha le sue ali punteggiate di 
nero; l’altra è Bianchina perchè le ali sono bianche.

Nerina comincia un discorso: ”Se tu sapessi che momenti ho passato su quelle 
montagne alte"!

“Ero sistemata tra le foglie di un albero, quando... improvvisamente un forte vento 
fece volare tutte le foglie ed io volai con loro. I rami si staccarono dall’albero e lo stesso 
albero si sradicò".

“Quando il vento si arrabbia, diventa una furia. Il cielo si riempie di nuvole pronte a 
scaricare pioggia e grandine".

“La sua rabbia ha spezzato e sradicato... alberi... tanti alberi, quanti sono forse le 
stelle del cielo".

“Tornata poi la quiete, io, piccola farfalla, mi posai impaurita sui tronchi sradicati".
“Perchè tanta furia? Cosa ha spinto il vento a scatenare tanta rabbia? Forsa nell’aria 

esistono cose che noi farfalle non comprendiamo"?
“Le piante sono la nostra casa e sono la casa di tutta la natura".

Bianchina ora si alza dal fiore, scuote le sue alucce impressionata dal racconto di 
Nerina e vola cambiando fiore. Nerina la segue.

Tutte e due le farfalle hanno dei ripensamenti e si chiedono: ”Dove sono finite le no-
stre sorelle Vanessa, Saturnia, Pavonia, Atalanta e tante altre con le quali a suo tempo, 
facevamo gruppo per colorare l’aria e la natura? Non ti pare, Nerina, che i fiori oggi 
profumano di poco? Sarà colpa del vento”?

Nerina cerca una spiegazione: ”Il vento soffia e fischia. Fa volare tutto quanto trova 
sul suo cammino".

“Il vento non parla, non ascolta, ma forse ha un occhio per vedere tutta la sua di-
struzione. Gioisce? Oppure si rammarica?”

Il vento accoglie il presagio di Nerina. Da vento si tramuta, commosso, in un venticello 
leggero, soave, dolce tanto che Nerina e Bianchina respirano nella gioia.

Il venticello accarezza tutta la natura, rinfresca il cielo e fa profumare i fiori.
Bianchina e Nerina volano felici sui fiori rinnovati.
“E’ primavera” ed è tornata con un seme in più... quello della speranza.

Per ricordare la distruzione di vaste pinete in val di Fiemme.

Le due farfalle
di Ra.Ri
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Allenamento al caldo e idratazione
di Luca Sandrin

Buongiorno a tutti cari lettori di Decima Campana, eccoci pronti con il nostro articolo 
mensile “APPUNTAMENTO CON LA SALUTE”. 

Oggi spieghiamo cosa avviene a livello fisiologico quando le temperature si innalzano.
Il flusso ematico è l’elemento fondamentale sul quale si gioca la re-

golazione della nostra temperatura. Comprendendo come funziona 
il sangue, capiremo cosa avviene nel nostro organismo quando 
viviamo o ci alleniamo in ambienti caldi (per caldi intendiamo 
quando la temperatura esterna super i 26° / 28°). 

Partiamo dalla base, la nostra temperatura interna deve sta-
re intorno ai 37°. Durante l’esercizio buona parte dell’energia 
consumata si trasforma in calore, portando la temperatura cor-
porea anche oltre i 40° e quella muscolare a 42°. Lo sapevate?

Un innalzamento porta solo benefici alla prestazione fisica, 
perché gli scambi chimici e gassosi nei muscoli avvengono più 
facilmente. Ma ovviamente come per tutte le cose il troppo storpia: 
superati i 40° il corpo perde la capacità di regolare il calore interno, il sistema nervoso 
viene ostacolato e iniziano i guai.

Ma chi regola la temperatura corporea?
Nel nostro corpo abbiamo due termometri: uno periferico e uno centrale. Quello 

periferico è costituito dai termocettori situati sulla cute, mentre quello centrale è dato 
dall’ipotalamo (il cervellone che decide come reagire ai cambiamenti di temperatura) 
e lo fa attraverso quattro effettori:

1) Ghiandole sudoripare (col caldo producono sudore per raffreddare l'esterno della cute) 
2) Muscoli lisci intorno alle arterie (col caldo si vasodilatano le arterie della cute, se 

fa freddo si vasocostringono)
3) Muscoli scheletrici (contrazione e brividi per aumentare la temperatura)
4) Ghiandole endocrine: se fa caldo e avviene perdita di liquidi vengono stimolati 

questi due ormoni: aldosterone -> evita la perdita di sodio e altri elettroliti,
ADH -> ormone antidiuretico, stimola i reni a trattenere l’acqua
Se invece fa freddo vengono stimolati tiroxina e le catecolomine (come l’adrenalina)
All’inizio abbiamo parlato del sangue, vediamo ora la sua funzione come regolato-

re. La temperatura interna quando si alza viene veicolata all’esterno tramite il flusso 
ematico, arrivato alla cute il passaggio di calore avviene attraverso quattro fenomeni:

1) Conduzione: passaggio di calore attraverso il contatto molecolare diretto.
2) Convenzione: trasferimento di calore tramite il movimento di un gas o di un liquido. 

Avete presente quando state fermi grondando di sudore, poi prendete la vostra rivista 
preferita e iniziate a sventolarla. Ecco, immediatamente l’aria in movimento vi raffredda.

3) Irraggiamento: il corpo a riposo elimina il 60% del calore attraverso l’irraggiamento. 
La cute irradia calore sottoforma di raggi infrarossi, che poi in definitiva non sono altro 
che una tipologia di onda elettromagnetica.

4) Evaporazione: durante l’esercizio fisico almeno l’80% del calore viene disperso in 
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Arluno Calcio
di R. Peruzzi

A dieci anni dalla partenza, meglio dalla nascita, la Società Arluno Calcio 2010 
ha inteso farsi “un grosso regalo” come ha giustamente sottolineato la presidentessa 
Nicoletta Stefanizzi per spiegare la decisione di affidare il settore giovanile arlunese 
al Torino F.C. Academy.

“Ne abbiamo passate di tutti i colori, ha detto Nicoletta nel suo intervento di pre-
sentazione, ma siamo ancora qui e da 18 bambini siamo ora a 250 atleti”.

Da luglio è iniziata una collaborazione triennale con Torino Fc. Academy, (2019-2022) 
che vedrà il settore giovanile della Asd Arluno Calcio 2010 (Asd come Associazione 
Sportiva Dilettantistica) passare in proprietà alla società Torino Calcio per realizzare 
un progetto educativo e formativo con il bambino protagonista, allo “scopo di creare 
talenti nella vita, ancor prima di attitudini e abilità calcistiche”.

Lo scopo della Academy, grazie alla collaborazione con il Torino Football Club, è 
finalizzato alla crescita delle società dilettantistiche affiliate sotto il profilo tecnico, 
educativo e didattico.

“Tutto è partito quattro mesi fa con la Arluno Calcio, ha detto il presidente del Torino 
Fc. Academy, Teodoro Coppola, per un valido progetto giovanile e un modus vivendi 
molto simile al nostro che condividiamo, e, attraverso determinate valutazioni, abbiamo 
deciso di far nascere questa nuova collaborazione, visto che nella scuola calcio arlunese 
è posta al centro l’educazione del bambino, protagonista assoluto e uomo di domani”.

Nella sala del Consiglio Comunale, gremita oltre le previsioni, si è tenuta, nella serata 
del 12 giugno scorso, la conferenza stampa di presentazione del progetto di affiliazione 
che ha riscosso consensi e positive valutazioni.

Dobbiamo continuare a seminare ed è necessario, se non doveroso, promuovere 
l’attività sportiva, e soprattutto educativa, dei nostri giovani, ed è importante non 
smettere di farlo. Così il saluto del Sindaco Moreno Agolli.
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questo modo. Si ha una perdita di liquidi impercettibile, dovuta alla respirazione pol-
monare e alla traspirazione cutanea. Un’altra, invece, percettibile data dalle gocce di 
sudore. L’evaporazione di un litro di sudore corrisponde circa alla dispersione di 580 Kcal.

Ma l’acqua che perdiamo da dove arriva? 
Dal plasma cioè dalla parte liquida del sangue.
Dopo questa interessante spiegazione capiamo perché l’idratazione è una cosa 

fondamentale.
Una perdita di acqua del 3/4% comporta un abbassamento della performance del 20/30%. 

Abbiamo visto che il metodo principale con cui il corpo disperde il calore è l’evaporazione. 
Questo ovviamente comporta una diminuzione del plasma nel sangue, provocando un au-
mento dell’ematocrito, ovvero della parte corpuscolata (globuli rossi, bianchi, piastrine, ecc.). 
Meno il sangue è liquido, più aumenta la sua viscosità e più cresce la difficoltà nel circolare. 

Inoltre nel sudore non troviamo solo acqua, ma anche elettroliti (principalmente 
sodio, cloro e potassio). Quando ci disidratiamo l’ormone aldosterone limita la perdita 
di sodio. Il problema è che se la perdita di liquidi è cospicua, l’azione dell’ormone non 
è sufficiente ed abbiamo comunque una diminuzione dei sali. 

E provate ad indovinare chi è che si occupa della conduzione nervosa e della 
contrazione muscolare? Proprio il sodio, il potassio, il magnesio e il calcio. Così una 
perdita di questi ultimi rallenta il sistema nervoso e peggiora la contrazione muscolare, 
sino ad arrivare ai crampi.

Molto spesso per alleviarli vengono consigliati i sali minerali, ok, vanno benissimo, 
ma non dimenticatevi di bere insieme molta acqua!!

Una curiosità finale che volevo dirvi in questo articolo è se avete mai provato a guar-
dare le diverse quantità di sali presenti nelle diverse tipologie di acqua in vendita sul 
commercio, noterete che non sono tutte uguali.

La pubblicità porta a credere che è meglio comprare acqua dove il sodio è basso, 
perché per convenzione si dice “il sodio fa male”. Ovviamente come ogni cosa è im-
portante contestualizzare e cercare di capire il perché… Ma ora provate a pensarci, nel 
periodo estivo, dove la temperatura aumenta ed è più facile sudare e quindi perdere 
liquidi, che tipologia di acqua sarebbe meglio bere?

E con questa domanda vi lascio un po’ di curiosità.
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Arluno Calcio
di R. Peruzzi

A dieci anni dalla partenza, meglio dalla nascita, la Società Arluno Calcio 2010 
ha inteso farsi “un grosso regalo” come ha giustamente sottolineato la presidentessa 
Nicoletta Stefanizzi per spiegare la decisione di affidare il settore giovanile arlunese 
al Torino F.C. Academy.

“Ne abbiamo passate di tutti i colori, ha detto Nicoletta nel suo intervento di pre-
sentazione, ma siamo ancora qui e da 18 bambini siamo ora a 250 atleti”.

Da luglio è iniziata una collaborazione triennale con Torino Fc. Academy, (2019-2022) 
che vedrà il settore giovanile della Asd Arluno Calcio 2010 (Asd come Associazione 
Sportiva Dilettantistica) passare in proprietà alla società Torino Calcio per realizzare 
un progetto educativo e formativo con il bambino protagonista, allo “scopo di creare 
talenti nella vita, ancor prima di attitudini e abilità calcistiche”.

Lo scopo della Academy, grazie alla collaborazione con il Torino Football Club, è 
finalizzato alla crescita delle società dilettantistiche affiliate sotto il profilo tecnico, 
educativo e didattico.

“Tutto è partito quattro mesi fa con la Arluno Calcio, ha detto il presidente del Torino 
Fc. Academy, Teodoro Coppola, per un valido progetto giovanile e un modus vivendi 
molto simile al nostro che condividiamo, e, attraverso determinate valutazioni, abbiamo 
deciso di far nascere questa nuova collaborazione, visto che nella scuola calcio arlunese 
è posta al centro l’educazione del bambino, protagonista assoluto e uomo di domani”.

Nella sala del Consiglio Comunale, gremita oltre le previsioni, si è tenuta, nella serata 
del 12 giugno scorso, la conferenza stampa di presentazione del progetto di affiliazione 
che ha riscosso consensi e positive valutazioni.

Dobbiamo continuare a seminare ed è necessario, se non doveroso, promuovere 
l’attività sportiva, e soprattutto educativa, dei nostri giovani, ed è importante non 
smettere di farlo. Così il saluto del Sindaco Moreno Agolli.
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questo modo. Si ha una perdita di liquidi impercettibile, dovuta alla respirazione pol-
monare e alla traspirazione cutanea. Un’altra, invece, percettibile data dalle gocce di 
sudore. L’evaporazione di un litro di sudore corrisponde circa alla dispersione di 580 Kcal.

Ma l’acqua che perdiamo da dove arriva? 
Dal plasma cioè dalla parte liquida del sangue.
Dopo questa interessante spiegazione capiamo perché l’idratazione è una cosa 

fondamentale.
Una perdita di acqua del 3/4% comporta un abbassamento della performance del 20/30%. 

Abbiamo visto che il metodo principale con cui il corpo disperde il calore è l’evaporazione. 
Questo ovviamente comporta una diminuzione del plasma nel sangue, provocando un au-
mento dell’ematocrito, ovvero della parte corpuscolata (globuli rossi, bianchi, piastrine, ecc.). 
Meno il sangue è liquido, più aumenta la sua viscosità e più cresce la difficoltà nel circolare. 

Inoltre nel sudore non troviamo solo acqua, ma anche elettroliti (principalmente 
sodio, cloro e potassio). Quando ci disidratiamo l’ormone aldosterone limita la perdita 
di sodio. Il problema è che se la perdita di liquidi è cospicua, l’azione dell’ormone non 
è sufficiente ed abbiamo comunque una diminuzione dei sali. 

E provate ad indovinare chi è che si occupa della conduzione nervosa e della 
contrazione muscolare? Proprio il sodio, il potassio, il magnesio e il calcio. Così una 
perdita di questi ultimi rallenta il sistema nervoso e peggiora la contrazione muscolare, 
sino ad arrivare ai crampi.

Molto spesso per alleviarli vengono consigliati i sali minerali, ok, vanno benissimo, 
ma non dimenticatevi di bere insieme molta acqua!!

Una curiosità finale che volevo dirvi in questo articolo è se avete mai provato a guar-
dare le diverse quantità di sali presenti nelle diverse tipologie di acqua in vendita sul 
commercio, noterete che non sono tutte uguali.

La pubblicità porta a credere che è meglio comprare acqua dove il sodio è basso, 
perché per convenzione si dice “il sodio fa male”. Ovviamente come ogni cosa è im-
portante contestualizzare e cercare di capire il perché… Ma ora provate a pensarci, nel 
periodo estivo, dove la temperatura aumenta ed è più facile sudare e quindi perdere 
liquidi, che tipologia di acqua sarebbe meglio bere?

E con questa domanda vi lascio un po’ di curiosità.
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questo modo. Si ha una perdita di liquidi impercettibile, dovuta alla respirazione pol-
monare e alla traspirazione cutanea. Un’altra, invece, percettibile data dalle gocce di 
sudore. L’evaporazione di un litro di sudore corrisponde circa alla dispersione di 580 Kcal.

Ma l’acqua che perdiamo da dove arriva? 
Dal plasma cioè dalla parte liquida del sangue.
Dopo questa interessante spiegazione capiamo perché l’idratazione è una cosa 

fondamentale.
Una perdita di acqua del 3/4% comporta un abbassamento della performance del 20/30%. 

Abbiamo visto che il metodo principale con cui il corpo disperde il calore è l’evaporazione. 
Questo ovviamente comporta una diminuzione del plasma nel sangue, provocando un au-
mento dell’ematocrito, ovvero della parte corpuscolata (globuli rossi, bianchi, piastrine, ecc.). 
Meno il sangue è liquido, più aumenta la sua viscosità e più cresce la difficoltà nel circolare. 

Inoltre nel sudore non troviamo solo acqua, ma anche elettroliti (principalmente 
sodio, cloro e potassio). Quando ci disidratiamo l’ormone aldosterone limita la perdita 
di sodio. Il problema è che se la perdita di liquidi è cospicua, l’azione dell’ormone non 
è sufficiente ed abbiamo comunque una diminuzione dei sali. 

E provate ad indovinare chi è che si occupa della conduzione nervosa e della 
contrazione muscolare? Proprio il sodio, il potassio, il magnesio e il calcio. Così una 
perdita di questi ultimi rallenta il sistema nervoso e peggiora la contrazione muscolare, 
sino ad arrivare ai crampi.

Molto spesso per alleviarli vengono consigliati i sali minerali, ok, vanno benissimo, 
ma non dimenticatevi di bere insieme molta acqua!!

Una curiosità finale che volevo dirvi in questo articolo è se avete mai provato a guar-
dare le diverse quantità di sali presenti nelle diverse tipologie di acqua in vendita sul 
commercio, noterete che non sono tutte uguali.

La pubblicità porta a credere che è meglio comprare acqua dove il sodio è basso, 
perché per convenzione si dice “il sodio fa male”. Ovviamente come ogni cosa è im-
portante contestualizzare e cercare di capire il perché… Ma ora provate a pensarci, nel 
periodo estivo, dove la temperatura aumenta ed è più facile sudare e quindi perdere 
liquidi, che tipologia di acqua sarebbe meglio bere?

E con questa domanda vi lascio un po’ di curiosità.
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Arluno Calcio
di R. Peruzzi

A dieci anni dalla partenza, meglio dalla nascita, la Società Arluno Calcio 2010 
ha inteso farsi “un grosso regalo” come ha giustamente sottolineato la presidentessa 
Nicoletta Stefanizzi per spiegare la decisione di affidare il settore giovanile arlunese 
al Torino F.C. Academy.

“Ne abbiamo passate di tutti i colori, ha detto Nicoletta nel suo intervento di pre-
sentazione, ma siamo ancora qui e da 18 bambini siamo ora a 250 atleti”.

Da luglio è iniziata una collaborazione triennale con Torino Fc. Academy, (2019-2022) 
che vedrà il settore giovanile della Asd Arluno Calcio 2010 (Asd come Associazione 
Sportiva Dilettantistica) passare in proprietà alla società Torino Calcio per realizzare 
un progetto educativo e formativo con il bambino protagonista, allo “scopo di creare 
talenti nella vita, ancor prima di attitudini e abilità calcistiche”.

Lo scopo della Academy, grazie alla collaborazione con il Torino Football Club, è 
finalizzato alla crescita delle società dilettantistiche affiliate sotto il profilo tecnico, 
educativo e didattico.

“Tutto è partito quattro mesi fa con la Arluno Calcio, ha detto il presidente del Torino 
Fc. Academy, Teodoro Coppola, per un valido progetto giovanile e un modus vivendi 
molto simile al nostro che condividiamo, e, attraverso determinate valutazioni, abbiamo 
deciso di far nascere questa nuova collaborazione, visto che nella scuola calcio arlunese 
è posta al centro l’educazione del bambino, protagonista assoluto e uomo di domani”.

Nella sala del Consiglio Comunale, gremita oltre le previsioni, si è tenuta, nella serata 
del 12 giugno scorso, la conferenza stampa di presentazione del progetto di affiliazione 
che ha riscosso consensi e positive valutazioni.

Dobbiamo continuare a seminare ed è necessario, se non doveroso, promuovere 
l’attività sportiva, e soprattutto educativa, dei nostri giovani, ed è importante non 
smettere di farlo. Così il saluto del Sindaco Moreno Agolli.
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L’AVIS ricorda...
Nel periodo estivo purtroppo, per l’età avanzata o per cause diverse, ci sovviene il 

detto popolare
“Quand la tua candira la sa smòrsa, ghé riva al to mumént”, valido in modo particolare 

per le Associazioni di Volontariato. Da un po’ d’anni capita che, nelle afose estati, l’AVIS 
di Arluno veda cadere i suoi generosi associati ed emeriti, quasi come in un autunno 
prematuro, espresso molto bene dal poeta Ungaretti nella poesia “Soldati“, in cui il senso 
della caducità della vita viene colmato dagli ideali e dai valori che restano per sempre.

Raimondi Natale (20 settembre 1927 – 05 luglio 2019) 
Benemerenza : Oro con Rubino

E’ stato un avisino della prima ora (tessera n°:41 -1° donazione: 
12/10/1961 - ultima donazione: 18/12/1992 per un totale di 84 
donazioni), che ha partecipato molto attivamente per tanti anni alla 
vita associativa. Ha ricoperto la carica di amministratore e consigliere 
per diversi mandati. Natale è stato un donatore generoso e molto 
disponibile. In quegli anni la sede era sprovvista di telefono e perciò 
gli avvisi per la donazione, le assemblee ecc… venivano portati a 
domicilio da Natale, prima con la bici e poi con il motorino e con qua-
lunque tempo, soprattutto se c’era una urgente richiesta di sangue, 
comunicata telefonicamente dall’ospedale al presidente o al direttore sanitario di Sezione. 

Davvero nei primi anni si era dei pionieri della solidarietà. Per questo suo grande 
impegno si soprassedeva al suo carattere, talora un po’ spigoloso. Natale amava la 
musica e suonava la tromba nel corpo bandistico di Santo Stefano Ticino, passando 
dopo qualche anno nel nostro glorioso Corpo Bandistico Arlunese. Era felicissimo ed 
orgoglioso di suonare in occasione delle nostre feste sociali. Qualche mese fa mi sono 
recato all’ospedale di Cuggiono per trovare un nostro ex donatore, che mi ha parlato 
di Natale ricoverato nello stesso reparto. Insieme siamo andati a fargli visita: Natale 
era afono, ma ha parlato il suo volto, illuminandosi per aver visto in noi degli amici 
con i quali aveva condiviso per tanti anni i valori di solidarietà e di attenzione verso la 
sofferenza umana. 

Ciao, Natale, anche tu hai scritto una bella pagina della nostra storia e l’AVIS ti ricor-
derà fino all’ultimo giorno del suo cammino.

Il Consiglio della Sezione AVIS di Arluno è accanto alla dr.ssa 
Alessia Pedrazzini, nostro medico volontario dell’èquipe sanitaria, 
per l’improvvisa morte del suo caro papà Valter. Il tragico decesso 
del Sig. Valter ha lasciato familiari e amici in uno stato di profonda 
costernazione.

Questo fatto ha scosso tanta parte della nostra Comunità, che vedeva 
in lui un uomo sempre pronto ad aiutare chi fosse nel bisogno con quel 
largo sorriso, che faceva trapelare la bontà del suo animo. Durante il 
funerale la folla che assiepava la nostra chiesa parrocchiale, ha voluto mostrare ai 
familiari di Valter il cordoglio profondo e la stima sincera verso un amico. 

Valter, infatti, in ogni occasione, ha sempre testimoniato qualità umane importanti, 
come l’empatia e la tolleranza, necessarie più che mai oggi per comunicare, senza 
inciampi, nell’intricato contesto sociale.

Possa questa eredità valoriale colmare in parte il vuoto lasciato nei suoi cari e in 
chi l’ha conosciuto ed apprezzato.
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RINATI IN CRISTO IL 23 gIugNO 2019
N. 28 Pravettoni Luca Nato il 13/08/2018
N. 29 Bonazzoli Giulia Nata il 09/07/2018
N. 30 Morandi Sofia Nata il 26/01/2018
N. 31 Antonello Daniele Nato il 03/03/2019
N. 32 Laquintana Liam Nato il 14/02/2019
N. 33 Moscatelli Alan Nato il 30/07/2018
N. 34 Moscatelli Yuri Nato il 30/07/2018
N. 35 Bruschi Matteo Nato il 05/11/2018
N. 36 Parini Stella Maria Nata il 20/12/2018

N. 02 Morlacchi Alessio e Rizzuto Veronica 08/06/2019
N. 03 De Cillis Mirko e Tonella Morena 28/06/2019

N. 43 Losa Simona morta il 02/06/2019 anni 38
N. 44 Garavaglia Luigia morta il 11/06/2019 anni 99
N. 45 Morlacchi Mariarita morta il 14/06/2019 anni 74
N. 46 Lionello Amelio morto il 23/06/2019 anni 89
N. 47 Pedrazzini Valter morto il 28/06/2019 anni 77
N. 48 Colombo Piera morta il 29/06/2019 anni 96
N. 49 Raimondi Natale morto il 05/07/2019 anni 91
N. 50 Casetto Gelindo morto il 06/07/2019 anni 86
N. 51 Cassani Giuseppina morta il 07/07/2019 anni 78
N. 52 Lonati Angelo Giuseppe morto il 19/07/2019 anni 84
N. 53 Grana' Nicola morto il 21/07/2019 anni 51
N. 54 Maggioni Rossella morta il 24/07/2019 anni 61
N. 55 Sala Luigi morto il 05/08/2019 anni 83
N. 56 Restelli Carla morta il 09/08/2019 anni 84
N. 57 Quetti Giacomo morto il 11/08/2019 anni 81
N. 58 Morazzoni Luigi morto il 17/08/2019 anni 90
N. 59 Colombo Aldo morto il 19/08/2019 anni 85
N. 60 Furlan Livio morto il 24/08/2019 anni 75
N. 61 Colombini Adelia morta il 29/08/2019 anni 85
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L’AVIS ricorda...
Nel periodo estivo purtroppo, per l’età avanzata o per cause diverse, ci sovviene il 

detto popolare
“Quand la tua candira la sa smòrsa, ghé riva al to mumént”, valido in modo particolare 

per le Associazioni di Volontariato. Da un po’ d’anni capita che, nelle afose estati, l’AVIS 
di Arluno veda cadere i suoi generosi associati ed emeriti, quasi come in un autunno 
prematuro, espresso molto bene dal poeta Ungaretti nella poesia “Soldati“, in cui il senso 
della caducità della vita viene colmato dagli ideali e dai valori che restano per sempre.

Raimondi Natale (20 settembre 1927 – 05 luglio 2019) 
Benemerenza : Oro con Rubino

E’ stato un avisino della prima ora (tessera n°:41 -1° donazione: 
12/10/1961 - ultima donazione: 18/12/1992 per un totale di 84 
donazioni), che ha partecipato molto attivamente per tanti anni alla 
vita associativa. Ha ricoperto la carica di amministratore e consigliere 
per diversi mandati. Natale è stato un donatore generoso e molto 
disponibile. In quegli anni la sede era sprovvista di telefono e perciò 
gli avvisi per la donazione, le assemblee ecc… venivano portati a 
domicilio da Natale, prima con la bici e poi con il motorino e con qua-
lunque tempo, soprattutto se c’era una urgente richiesta di sangue, 
comunicata telefonicamente dall’ospedale al presidente o al direttore sanitario di Sezione. 

Davvero nei primi anni si era dei pionieri della solidarietà. Per questo suo grande 
impegno si soprassedeva al suo carattere, talora un po’ spigoloso. Natale amava la 
musica e suonava la tromba nel corpo bandistico di Santo Stefano Ticino, passando 
dopo qualche anno nel nostro glorioso Corpo Bandistico Arlunese. Era felicissimo ed 
orgoglioso di suonare in occasione delle nostre feste sociali. Qualche mese fa mi sono 
recato all’ospedale di Cuggiono per trovare un nostro ex donatore, che mi ha parlato 
di Natale ricoverato nello stesso reparto. Insieme siamo andati a fargli visita: Natale 
era afono, ma ha parlato il suo volto, illuminandosi per aver visto in noi degli amici 
con i quali aveva condiviso per tanti anni i valori di solidarietà e di attenzione verso la 
sofferenza umana. 

Ciao, Natale, anche tu hai scritto una bella pagina della nostra storia e l’AVIS ti ricor-
derà fino all’ultimo giorno del suo cammino.

Il Consiglio della Sezione AVIS di Arluno è accanto alla dr.ssa 
Alessia Pedrazzini, nostro medico volontario dell’èquipe sanitaria, 
per l’improvvisa morte del suo caro papà Valter. Il tragico decesso 
del Sig. Valter ha lasciato familiari e amici in uno stato di profonda 
costernazione.

Questo fatto ha scosso tanta parte della nostra Comunità, che vedeva 
in lui un uomo sempre pronto ad aiutare chi fosse nel bisogno con quel 
largo sorriso, che faceva trapelare la bontà del suo animo. Durante il 
funerale la folla che assiepava la nostra chiesa parrocchiale, ha voluto mostrare ai 
familiari di Valter il cordoglio profondo e la stima sincera verso un amico. 

Valter, infatti, in ogni occasione, ha sempre testimoniato qualità umane importanti, 
come l’empatia e la tolleranza, necessarie più che mai oggi per comunicare, senza 
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RINATI IN CRISTO IL 23 gIugNO 2019
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N. 02Morlacchi Alessio e Rizzuto Veronica08/06/2019
N. 03De Cillis Mirko e Tonella Morena28/06/2019

N. 43Losa Simonamorta il 02/06/2019anni 38
N. 44Garavaglia Luigiamorta il 11/06/2019anni 99
N. 45Morlacchi Mariaritamorta il 14/06/2019anni 74
N. 46Lionello Ameliomorto il 23/06/2019anni 89
N. 47Pedrazzini Valtermorto il 28/06/2019anni 77
N. 48Colombo Pieramorta il 29/06/2019anni 96
N. 49Raimondi Natalemorto il 05/07/2019anni 91
N. 50Casetto Gelindomorto il 06/07/2019anni 86
N. 51Cassani Giuseppinamorta il 07/07/2019anni 78
N. 52Lonati Angelo Giuseppemorto il 19/07/2019anni 84
N. 53Grana' Nicolamorto il 21/07/2019anni 51
N. 54Maggioni Rossellamorta il 24/07/2019anni 61
N. 55Sala Luigimorto il 05/08/2019anni 83
N. 56Restelli Carlamorta il 09/08/2019anni 84
N. 57Quetti Giacomomorto il 11/08/2019anni 81
N. 58Morazzoni Luigimorto il 17/08/2019anni 90
N. 59Colombo Aldomorto il 19/08/2019anni 85
N. 60Furlan Liviomorto il 24/08/2019anni 75
N. 61Colombini Adeliamorta il 29/08/2019anni 85
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ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mercoledì e Sabato ore 8.00 e 18.00*

Lunedì*, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00
*Il primo lunedì del mese S. Messa anche alle ore 21.00 (in suffragio dei defunti della Parrocchia)

FESTIVE DAL 22 SETTEMBRE
ore 18.00 
(sabato e prefestivi)

ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
(domenicali e festivi)

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

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

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  sambrogio.arluno@creaweb.it

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

Morazzoni Luigi (11 giugno 1929 – 17 agosto  2019)
Benemerenza: Medaglia d’ oro

Luigi (tessera: n° 130) aderisce all’AVIS nel 1971, donando per la prima 
volta il sangue l’11 giugno. Il suo cammino associativo si arricchisce di 
esperienze umane costruttive partecipando a tutte le attività previste 
dallo statuto. Era contento di essere avisino, perché avrebbe potuto 
fare sempre del bene.

Amava la sua AVIS e lo dimostrava anche in età avanzata, partecipando 
con gioia alle nostre feste sociali, accompagnato dalla sua Tatiana. Grazie, 
Luigi, per la tua testimonianza di attaccamento ai nostri valori di solidarietà.

Lonati Angelo (16 marzo 1935 – 19 luglio 2019)
Benemerenza : Medaglia d’ argento

Angelo (tessera : n° 376), dopo gli accertamenti di idoneità, a cui sono sottoposti tutti 
gli aspiranti donatori volontari del sangue, il 14 novembre 1983 con 
la sua prima donazione diventa avisino. Ce ne saranno tante altre, e 
per parecchi anni, come frutto della generosità del suo cuore.

Anche Angelo seguiva il cammino associativo con fedeltà e con 
entusiasmo, dimostrando agli amici che essere avisino aiuta a dare 
più valore alla vita e a migliorare la nostra società. Caro Angelo, ti 
siano graditi i siceri grazie ed il ricordo affettuoso della tua AVIS per 
quanto di bene e di buono tu abbia potuto compiere per alleviare 
sofferenze e ridare tanta speranza. Riposa in pace.
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ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mercoledì e Sabato ore 8.00 e 18.00*
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corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
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via Marconi, 30  388.12.94.433
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la sua prima donazione diventa avisino. Ce ne saranno tante altre, e 
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Anche Angelo seguiva il cammino associativo con fedeltà e con 
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