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La recita del Santo Rosario, alla presenza del Papa, davanti alla Grotta di Lourdes
nei giardini del Vaticano, in collegamento con centinaia di Santuari mariani, ha segnato 
ancora un momento di preghiera e di speranza, di conforto e di fede. Al termine la 
preghiera del Santo Padre per chiedere la protezione della Madonna e la fine della 
pandemia. 

“Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che av-
volgono il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericor-
diosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, 
sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 

Sostieni quanti sono angosciati per le persone am-
malate alle quali, per impedire il contagio, non possono 
stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che 
ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Gesù, chiedendogli di confor-
tare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro 
cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai 

sacerdoti e alle persone consacrate che, con sollecitudine pastorale e impegno evan-
gelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste soluzioni per vincere la malattia.

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fà crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno 
e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 

Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
Madre della Misericordia, conduci i passi dei tuoi pellegrini che desiderano raggiungerti 
nei Santuari a te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più svariati, con il tuo sguardo 
dolce e materno, ascolta la loro preghiera e sii per ciascuno una guida sicura.

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che il 
Padre Misericordioso intervenga con la sua mano onnipotente per liberarci da questa 
terribile pandemia, in modo che la vita possa riprendere in serenità il suo corso quo-
tidiano.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen”.
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Nella Messa quotidiana a Santa Marta papa Francesco era solito introdurre, giorno 
per giorno, un nuovo argomento, invitando i presenti, anche attraverso i social, e i fedeli 
a riflettere e pregare, e così poter fornire un aiuto a superare la grave crisi sociale ed 
economica derivata dalla diffusa pandemia. In pratica chiedeva di pregare per quanti 
soffrono la mancanza di lavoro che diventa la causa maggiore di notevoli difficoltà 
familiari. La chiusura temporanea e prolungata di tante attività commerciali, artigianali 
e anche produttive si ripercuote sulle famiglie con una disoccupazione che fa pensare 
e preoccupa per il futuro.

“Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di 
lavoro” soffermandosi poi sulla figura dello Spirito Santo che “abita con noi, e che il
Padre e il Figlio inviano” per “accompagnarci nella vita… e che viene chiamato Paràclito, 
cioè Colui che sostiene, che accompagna per non cadere, che ti mantiene fermo, che 
è vicino a te per sostenerti”.

Ha ancora ricordato, papa Francesco, che in tante famiglie si avvertono gli effetti, 
uno degli effetti, di questa pandemia; “famiglie e tante famiglie che hanno bisogno, 
fanno la fame, e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai… quasi una pandemia sociale: 
famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o lavoro in nero, e in questo frattempo non 
possono lavorare e non hanno da mangiare”.

Ha invitato la comunità dei fedeli a pregare affinché alle famiglie siano garantiti, in 
una fase successiva alla chiusura di tante attività e alla disoccupazione temporanea, i 
sussidi ancora non previsti dalle norme e dalle regole, ma sicuramente essenziali per 
garantire un minimo di aiuto ai tanti bisogni.

Le nostre famiglie hanno offerto, e offrono ancora, un notevole contributo di rispetto, 
di amore e di libertà, di sostegno in generale, un contributo essenziale e insostituibile 
nell’attuale sviluppo dalla crisi globale della pandemia. È di sicuro necessario consentire 
alle famiglie di fornire educazione, istruzione e sostegno attraverso interventi e sistemi 
fiscali più equi e rispondenti alle loro reali esigenze. 

Sono considerazioni sempre presenti nella dottrina della Chiesa e rilevate in partico-
lare dai social nella Giornata dedicata alla famiglia, una giornata particolare di metà
maggio e di valore universale, indetta nel 1994 dalle Nazioni Unite.

E’ terminata la quarantena della messa e si ritorna, pur con alcune limitazioni e i 
necessari accorgimenti, e con un sospiro di sollievo, alla liturgia della assemblea dei 
fedeli. La pandemia ci ha obbligati a rinunciare alla tradizionale messa domenicale, 
permettendoci di visitare le chiese aperte e vuote, e questo ha sicuramente scosso la 
comunità dei fedeli e ha forse contribuito a pensare, a riflettere sul nostro rapporto 
con Dio, un rapporto intimo e intenso al quale forse non eravamo abituati. E’ stata di 
conforto la Messa del mattino celebrata per tanti giorni da papa Francesco a Santa 
Marta, seguita dalla Comunione Spirituale e da una decina di minuti di Adorazione 
Eucaristica, una celebrazione particolare, quasi una messa domestica celebrata in casa 
dal Pontefice in persona. E nel contempo la figura di papa Francesco portata in casa, 
nelle case dei fedeli, dai moderni mezzi di comunicazione, per una concreta forma di 
sostegno, per una santa parola di conforto.

Un aiuto alle nostre famiglie
La Redazione
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Nella Messa quotidiana a Santa Marta papa Francesco era solito introdurre, giorno 
per giorno, un nuovo argomento, invitando i presenti, anche attraverso i social, e i fedeli 
a riflettere e pregare, e così poter fornire un aiuto a superare la grave crisi sociale ed 
economica derivata dalla diffusa pandemia. In pratica chiedeva di pregare per quanti 
soffrono la mancanza di lavoro che diventa la causa maggiore di notevoli difficoltà 
familiari. La chiusura temporanea e prolungata di tante attività commerciali, artigianali 
e anche produttive si ripercuote sulle famiglie con una disoccupazione che fa pensare 
e preoccupa per il futuro.

“Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di 
lavoro” soffermandosi poi sulla figura dello Spirito Santo che “abita con noi, e che il
Padre e il Figlio inviano” per “accompagnarci nella vita… e che viene chiamato Paràclito, 
cioè Colui che sostiene, che accompagna per non cadere, che ti mantiene fermo, che 
è vicino a te per sostenerti”.

Ha ancora ricordato, papa Francesco, che in tante famiglie si avvertono gli effetti, 
uno degli effetti, di questa pandemia; “famiglie e tante famiglie che hanno bisogno, 
fanno la fame, e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai… quasi una pandemia sociale: 
famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o lavoro in nero, e in questo frattempo non 
possono lavorare e non hanno da mangiare”.

Ha invitato la comunità dei fedeli a pregare affinché alle famiglie siano garantiti, in 
una fase successiva alla chiusura di tante attività e alla disoccupazione temporanea, i 
sussidi ancora non previsti dalle norme e dalle regole, ma sicuramente essenziali per 
garantire un minimo di aiuto ai tanti bisogni.

Le nostre famiglie hanno offerto, e offrono ancora, un notevole contributo di rispetto, 
di amore e di libertà, di sostegno in generale, un contributo essenziale e insostituibile 
nell’attuale sviluppo dalla crisi globale della pandemia. È di sicuro necessario consentire 
alle famiglie di fornire educazione, istruzione e sostegno attraverso interventi e sistemi 
fiscali più equi e rispondenti alle loro reali esigenze. 

Sono considerazioni sempre presenti nella dottrina della Chiesa e rilevate in partico-
lare dai social nella Giornata dedicata alla famiglia, una giornata particolare di metà
maggio e di valore universale, indetta nel 1994 dalle Nazioni Unite.

E’ terminata la quarantena della messa e si ritorna, pur con alcune limitazioni e i 
necessari accorgimenti, e con un sospiro di sollievo, alla liturgia della assemblea dei 
fedeli. La pandemia ci ha obbligati a rinunciare alla tradizionale messa domenicale, 
permettendoci di visitare le chiese aperte e vuote, e questo ha sicuramente scosso la 
comunità dei fedeli e ha forse contribuito a pensare, a riflettere sul nostro rapporto 
con Dio, un rapporto intimo e intenso al quale forse non eravamo abituati. E’ stata di 
conforto la Messa del mattino celebrata per tanti giorni da papa Francesco a Santa 
Marta, seguita dalla Comunione Spirituale e da una decina di minuti di Adorazione 
Eucaristica, una celebrazione particolare, quasi una messa domestica celebrata in casa 
dal Pontefice in persona. E nel contempo la figura di papa Francesco portata in casa, 
nelle case dei fedeli, dai moderni mezzi di comunicazione, per una concreta forma di 
sostegno, per una santa parola di conforto.

Un aiuto alle nostre famiglie
La Redazione
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preghiera del Santo Padre per chiedere la protezione della Madonna e la fine della 
pandemia. 

“Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che av-
volgono il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericor-
diosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta 

quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, 
sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 

Sostieni quanti sono angosciati per le persone am-
malate alle quali, per impedire il contagio, non possono 

stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che 

ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Gesù, chiedendogli di confor-

tare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro 
cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 

linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai 
sacerdoti e alle persone consacrate che, con sollecitudine pastorale e impegno evan-
gelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste soluzioni per vincere la malattia.

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fà crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno 
e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 

Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
Madre della Misericordia, conduci i passi dei tuoi pellegrini che desiderano raggiungerti 
nei Santuari a te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più svariati, con il tuo sguardo 
dolce e materno, ascolta la loro preghiera e sii per ciascuno una guida sicura.

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che il 
Padre Misericordioso intervenga con la sua mano onnipotente per liberarci da questa 
terribile pandemia, in modo che la vita possa riprendere in serenità il suo corso quo-
tidiano.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen”.
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Fragili sì, ma anche determinati e coraggiosi. Questo è il bello della nostra umanità!
La gestione della paura. Da sempre proviamo a fuggire la paura, forse per spirito di 

sopravvivenza. Eppure questa emergenza ha tirato fuori da molti il meglio: ci ha insegnato 
che non basta fuggire di fronte ad un mostro tanto temibile quanto imprevedibile, ma 
occorre tirar fuori le armi migliori. E in molti, in tanti ci abbiamo provato: abbiamo mostrato 
di saper rimanere uniti, di saper rispondere in maniera responsabile e solidale.

La vita è il grande valore e non l’accumulo dei beni materiali. L’apparato bellico che 
abbiamo, si è rivelato ridicolo di fronte ad un invisibile nemico microscopico che minaccia 
tutta l’umanità. Al punto che qualche biologo teme che a distruggere il futuro della vita 
potrebbe essere il “Next Big One (NBO)” il “prossimo grande virus”. Chiaramente non 
lo vogliamo proprio pensare. Confidiamo che Dio e la Terra abbiano compassione di 
noi! Forse però dovremmo cogliere l’occasione per riflettere sul nostro rapporto con la 
natura (visto che il virus che ci minaccia viene dalla natura!) e con la nostra Casa Comune, 
la Terra. Da parte mia rileggerò con più attenzione l’enciclica papale sulla Casa Comune 
“Laudato si”. Potreste farlo ance voi!

E infine (anche se non da ultimo): “Solo Dios basta!”. Come diceva la grande santa Teresa 
d’Avila. “Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta!” 
– “Niente ti turbi, niente ti spaventi, a chi ha Dio nulla manca. Solo Dio basta!”. “Dio basta” a 
rendere la vita bella, piena, eterna! Ci siamo  trovati a pregare e a pregare tanto, intensamente 
e col cuore. E’ vero, ci sono mancate le Messe celebrate insieme, il Triduo Pasquale con la 
bellezza dei suoi riti, la Via Crucis del Venerdì Santo e la Veglia Pasquale col canto solenne del 
Preconio e del “Cristo Signore è risorto!” col suono delle campane e dell’organo, la possibilità 
di celebrare la bontà di Dio nel Sacramento della Riconciliazione…., ma Dio non ci è mancato! 
Dio ha vissuto con noi il grande turbamento. Siamo entrati ugualmente in comunione con 
Lui e ci ha aiutato a dare un senso a tutto quello che ci stava accadendo. 

A proposito: grazie ancora ad Andrea, Federico e Stefano per le dirette streaming. 
Grazie di cuore: ci avete aiutati a sentire Dio vicino e a rimane vicini.

Non dimentichiamo troppo in fretta tutti i propositi fatti di rimettere il Signore 
al primo posto, di trovare tempi e modi per la preghiera, di fare più spesso 
comunione con Lui, di conoscerLo, amarLo e seguirLo di più per rtrovarci a 
vivere, già da ora, nella vita vera, piena ed eterna.

Se alla fine della battaglia avremo ritrovato le radici della civiltà dell’amore, 
forse “questa storia” (a dirla con Vasco) avrà assunto un senso con tutto il suo 
dolore e ci avrà restituito il valore dell’eternità, della fede e dell’amore.
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“Voglio trovare un senso a questa storia”, cantava Vasco Rossi in una delle sue più
celebri canzoni, “anche se questa storia un senso non ce l’ha”.

Io non la penso così, anzi credo che cercare di dare un senso a “questa storia”, a 
questo grande dolore che ci ha colpiti, dipenda in gran parte da noi. Ormai da qualche 
settimana abbiamo ripreso le celebrazioni dell’Eucaristia con la presenza della Comunità, 
stiamo ripopolando le strade e i luoghi del nostro vivere (pur con tutte le limitazioni, le 
cautele e le precauzioni che le norme emanate ci impongono), stiamo riprendendo tutta 
quella serie  di rapporti vitali per il nostro esistere…, tuttavia riemerge ancora forte una 
sorte di incertezza, riaffiora il dolore per le molte vittime, per le tante vite spezzate da 
questo nemico invisibile che abbiamo imparato a chiamare Covid-19. 

Ci hanno assalito tutta una serie di paure, ma questa “triste storia”, allo stesso tempo, 
ci ha dato l’opportunità di fermarci a pensare, a ragionare su noi stessi e sul futuro. 
Abbiamo intuito che, forse, c’è un senso in tutto quello che ci è capitato, c’è una lezione 
che pian piano si va facendo strada in questa esperienza drammatica. Tanti hanno già 
detto, tanti hanno scritto, tanto abbiamo sentito e tanto abbiamo letto…; anch’io vorrei 
offrire qualche timido spunto di riflessione.

Quale senso ci sembra di avere intuito da “questa storia”
L’importanza dei rapporti umani. Ci siamo ritrovati a passare parecchio tempo in

casa: non c’eravamo più abituati. Abbiamo riscoperto i momenti di calore familiare, ore 
da trascorrere e dedicare alle persone più care. Ci ha insegnato ad apprezzare piccole 
cose che, travolti dalla frenesia dei giorni della vita, avevamo dimenticato.

La fragilità. La smania del successo, del potere, il voler raggiungere il traguardo
a tutti i costi non ci hanno protetti da questa emergenza che, invece, ci ha travolti e 
lasciati inermi. Questa pandemia ci ha messo di fronte alla nostra fragilità e alla nostra 
vulnerabilità, a cui non eravamo abituati e che abbiamo cercato di accantonare. La 
nostra cultura occidentale ci ha sospinti a rimuovere anche il dolore. 

Ma ecco, all’improvviso, come in un batter di ciglio “questa storia” ci ha 
scaraventati a terra e ci ha costretti a fare i conti con la fragilità, con la debolezza, 

Il Senso
di don Giacinto

(cit)
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In C
omu
nità militari dal Seminario di Kadu-

na l’8 gennaio, insieme ad altri 
tre studenti. Il seminario, che 
ospita circa 270 seminaristi, si 
trova appena fuori dalla strada 
Abuja-Kaduna-Zaria Express, 
molto importante in Nigeria. 
Mustapha, 26 anni, è stato 
identificato come il leader di 
una banda di 45 membri dedita 
a depredare gli automobilisti 
lungo l’autostrada.

Dieci giorni dopo il rapimento, 
uno dei quattro seminaristi fu tro-
vato vivo ma gravemente ferito. 

Il 31 gennaio, un funzionario 
del Seminario annunciò che 
erano stati rilasciati altri due 
seminaristi, ma che Nnadi era ancora dato per disperso e che si presumeva fosse an-
cora prigioniero. 

Il 1° febbraio, Sua Ecc. Mons. Matthew Hassan Kukah, Vescovo di Sokoto (Sokoto è 
una città importante della Nigeria), ha annunciato l’uccisione del seminarista.

Volevo aggiungere due parole riguardo alla situazione in Burkina Faso, Paese tanto
amato e aiutato dagli Arlunesi. Lì, la situazione sta rapidamente precipitando e non si 
arresta la serie di attacchi jihadisti che ha già causato la morte di decine di cristiani e 
costretto centinaia di migliaia di burkinabè (abitanti del Burkina) alla fuga. 

Secondo l’ultimo bilancio ufficiale, del 12 febbraio scorso, sarebbero infatti 765.517 
gli sfollati interni; 89.783 famiglie sono suddivise in 169 campi di accoglienza. Tra i 
profughi vi sono 369.139 bambini.

I numerosi attacchi di matrice islamica non sono mai rivendicati e colpiscono indi-
stintamente cattolici e cristiani di altre denominazioni, così come i musulmani contrari 
all’interpretazione dell’islam dei fondamentalisti. 

Il dramma del Burkina Faso si sta purtroppo consumando nell’indifferenza mon-
diale e sono pochissime le realtà caritative internazionali presenti in loco. La Chiesa 
cattolica è in prima linea nel sostenere la popolazione e soprattutto le centinaia 
di migliaia di sfollati.

Nonostante la per-
secuzione, la fame, la 
malaria, l’AIDS, il Coro-
navirus (che colpiscono 
molti Stati dell’Africa 
centrale) i cristiani del 
Burkina rimangono 
saldi, gli attacchi ter-
roristici alle comunità 
cattoliche hanno raf-
forzato la fede. 

Sebbene la loro vita 
sia minacciata, i fedeli 
sono fieri di essere 
cattolici.
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Nell’omelia della Messa mattutina a Santa Marta 
del 14 maggio, giornata di “preghiera, digiuno e 
carità”, per tutte le religioni, per invocare l’aiuto 
di Dio in questo momento molto difficile, in cui 
l’umanità intera si trova a combattere un nemico 
invisibile, il covid- 19, Papa Francesco, dopo aver
sottolineato il forte significato della preghiera unitaria 
di tutte le confessioni religiose, ha fatto un importante 
richiamo. 

Il Santo Padre ha rimarcato che, oltre al coronavi-
rus, “ci sono tante altre pandemie che fanno morire 
la gente e noi non ce ne accorgiamo, guardiamo 
da un’altra parte. Siamo un po’ incoscienti davanti 
alle tragedie che in questo momento accadono nel 
mondo”.

Il Papa ha presentato una drammatica statistica 
ufficiale: nei primi quattro mesi di quest’anno sono morte 3 milioni e 700 mila persone 
di fame. C’è la pandemia della fame, delle guerre e tante altre! Tra queste, continua 
quella della persecuzione contro i cristiani.

Ricordiamo allora uno dei primi martiri del 2020, il 18enne nigeriano Michael 
Nnadi, rapito insieme ad altri compagni di seminario e ritrovato cadavere, dopo la
liberazione degli altri tre.

“Non smetteva di predicare il Vangelo e di chiedermi di abbandonare la via del 
male. Per questo l’ho ucciso”. È quanto ha dichiarato in un’intervista ad un quotidiano
nigeriano Mustapha Mohammed, arrestato con l’accusa di essere l’assassino di Michael
Nnadi il più giovane (18 anni) dei quattro seminaristi rapiti dal seminario maggiore del 
Buon Pastore di Kakau, nello Stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria, nella notte 
dell’8 gennaio.

Mustapha Mohammed, che si trova in carcere, ha rilasciato un’intervista telefonica a 
un quotidiano nigeriano, 
nella quale si è assunto la 
responsabilità dell’omici-
dio. Secondo il giornale, 
Mustapha, che ha elogiato 
il coraggio eccezionale 
di Nnadi, ha riferito che
il seminarista gli ha det-
to di abbondare la via 
della malvagità altrimenti 
rischiava di rovinarsi com-
pletamente.

Nnadi era stato rapito 
da banditi travestiti da 

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini
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itàmilitari dal Seminario di Kadu-
na l’8 gennaio, insieme ad altri 
tre studenti. Il seminario, che 
ospita circa 270 seminaristi, si 
trova appena fuori dalla strada 
Abuja-Kaduna-Zaria Express, 
molto importante in Nigeria. 
Mustapha, 26 anni, è stato 
identificato come il leader di 
una banda di 45 membri dedita 
a depredare gli automobilisti 
lungo l’autostrada.

Dieci giorni dopo il rapimento, 
uno dei quattro seminaristi fu tro-
vato vivo ma gravemente ferito. 

Il 31 gennaio, un funzionario 
del Seminario annunciò che 
erano stati rilasciati altri due 
seminaristi, ma che Nnadi era ancora dato per disperso e che si presumeva fosse an-
cora prigioniero. 

Il 1° febbraio, Sua Ecc. Mons. Matthew Hassan Kukah, Vescovo di Sokoto (Sokoto è 
una città importante della Nigeria), ha annunciato l’uccisione del seminarista.

Volevo aggiungere due parole riguardo alla situazione in Burkina Faso, Paese tanto
amato e aiutato dagli Arlunesi. Lì, la situazione sta rapidamente precipitando e non si 
arresta la serie di attacchi jihadisti che ha già causato la morte di decine di cristiani e 
costretto centinaia di migliaia di burkinabè (abitanti del Burkina) alla fuga. 

Secondo l’ultimo bilancio ufficiale, del 12 febbraio scorso, sarebbero infatti 765.517 
gli sfollati interni; 89.783 famiglie sono suddivise in 169 campi di accoglienza. Tra i 
profughi vi sono 369.139 bambini.

I numerosi attacchi di matrice islamica non sono mai rivendicati e colpiscono indi-
stintamente cattolici e cristiani di altre denominazioni, così come i musulmani contrari 
all’interpretazione dell’islam dei fondamentalisti. 

Il dramma del Burkina Faso si sta purtroppo consumando nell’indifferenza mon-
diale e sono pochissime le realtà caritative internazionali presenti in loco. La Chiesa 
cattolica è in prima linea nel sostenere la popolazione e soprattutto le centinaia 
di migliaia di sfollati.

Nonostante la per-
secuzione, la fame, la 
malaria, l’AIDS, il Coro-
navirus (che colpiscono 
molti Stati dell’Africa 
centrale) i cristiani del 
Burkina rimangono 
saldi, gli attacchi ter-
roristici alle comunità 
cattoliche hanno raf-
forzato la fede. 

Sebbene la loro vita 
sia minacciata, i fedeli 
sono fieri di essere 
cattolici.
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Nell’omelia della Messa mattutina a Santa Marta 
del 14 maggio, giornata di “preghiera, digiuno e 
carità”, per tutte le religioni, per invocare l’aiuto 
di Dio in questo momento molto difficile, in cui 
l’umanità intera si trova a combattere un nemico 
invisibile, il covid- 19, Papa Francesco, dopo aver
sottolineato il forte significato della preghiera unitaria 
di tutte le confessioni religiose, ha fatto un importante 
richiamo. 

Il Santo Padre ha rimarcato che, oltre al coronavi-
rus, “ci sono tante altre pandemie che fanno morire 
la gente e noi non ce ne accorgiamo, guardiamo 
da un’altra parte. Siamo un po’ incoscienti davanti 
alle tragedie che in questo momento accadono nel 
mondo”.

Il Papa ha presentato una drammatica statistica 
ufficiale: nei primi quattro mesi di quest’anno sono morte 3 milioni e 700 mila persone 
di fame. C’è la pandemia della fame, delle guerre e tante altre! Tra queste, continua 
quella della persecuzione contro i cristiani.

Ricordiamo allora uno dei primi martiri del 2020, il 18enne nigeriano Michael 
Nnadi, rapito insieme ad altri compagni di seminario e ritrovato cadavere, dopo la
liberazione degli altri tre.

“Non smetteva di predicare il Vangelo e di chiedermi di abbandonare la via del 
male. Per questo l’ho ucciso”. È quanto ha dichiarato in un’intervista ad un quotidiano
nigeriano Mustapha Mohammed, arrestato con l’accusa di essere l’assassino di Michael
Nnadi il più giovane (18 anni) dei quattro seminaristi rapiti dal seminario maggiore del 
Buon Pastore di Kakau, nello Stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria, nella notte 
dell’8 gennaio.

Mustapha Mohammed, che si trova in carcere, ha rilasciato un’intervista telefonica a 
un quotidiano nigeriano, 
nella quale si è assunto la 
responsabilità dell’omici-
dio. Secondo il giornale, 
Mustapha, che ha elogiato 
il coraggio eccezionale 
di Nnadi, ha riferito che
il seminarista gli ha det-
to di abbondare la via 
della malvagità altrimenti 
rischiava di rovinarsi com-
pletamente.

Nnadi era stato rapito 
da banditi travestiti da 

Martiri del nostro tempo
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Nell’omelia della Messa mattutina a Santa Marta 
del 14 maggio, giornata di “preghiera, digiuno e 
carità”, per tutte le religioni, per invocare l’aiuto 
di Dio in questo momento molto difficile, in cui 
l’umanità intera si trova a combattere un nemico 
invisibile, il covid- 19, Papa Francesco, dopo aver
sottolineato il forte significato della preghiera unitaria 
di tutte le confessioni religiose, ha fatto un importante 
richiamo. 

Il Santo Padre ha rimarcato che, oltre al coronavi-
rus, “ci sono tante altre pandemie che fanno morire 
la gente e noi non ce ne accorgiamo, guardiamo 
da un’altra parte. Siamo un po’ incoscienti davanti 
alle tragedie che in questo momento accadono nel 
mondo”.

Il Papa ha presentato una drammatica statistica 
ufficiale: nei primi quattro mesi di quest’anno sono morte 3 milioni e 700 mila persone 
di fame. C’è la pandemia della fame, delle guerre e tante altre! Tra queste, continua 
quella della persecuzione contro i cristiani.

Ricordiamo allora uno dei primi martiri del 2020, il 18enne nigeriano Michael 
Nnadi, rapito insieme ad altri compagni di seminario e ritrovato cadavere, dopo la
liberazione degli altri tre.

“Non smetteva di predicare il Vangelo e di chiedermi di abbandonare la via del 
male. Per questo l’ho ucciso”. È quanto ha dichiarato in un’intervista ad un quotidiano
nigeriano Mustapha Mohammed, arrestato con l’accusa di essere l’assassino di Michael
Nnadi il più giovane (18 anni) dei quattro seminaristi rapiti dal seminario maggiore del 
Buon Pastore di Kakau, nello Stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria, nella notte 
dell’8 gennaio.

Mustapha Mohammed, che si trova in carcere, ha rilasciato un’intervista telefonica a 
un quotidiano nigeriano, 
nella quale si è assunto la 
responsabilità dell’omici-
dio. Secondo il giornale, 
Mustapha, che ha elogiato 
il coraggio eccezionale 
di Nnadi, ha riferito che
il seminarista gli ha det-
to di abbondare la via 
della malvagità altrimenti 
rischiava di rovinarsi com-
pletamente.

Nnadi era stato rapito 
da banditi travestiti da 
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na l’8 gennaio, insieme ad altri 
tre studenti. Il seminario, che 
ospita circa 270 seminaristi, si 
trova appena fuori dalla strada 
Abuja-Kaduna-Zaria Express, 
molto importante in Nigeria. 
Mustapha, 26 anni, è stato 
identificato come il leader di 
una banda di 45 membri dedita 
a depredare gli automobilisti 
lungo l’autostrada.

Dieci giorni dopo il rapimento, 
uno dei quattro seminaristi fu tro-
vato vivo ma gravemente ferito. 

Il 31 gennaio, un funzionario 
del Seminario annunciò che 
erano stati rilasciati altri due 
seminaristi, ma che Nnadi era ancora dato per disperso e che si presumeva fosse an-
cora prigioniero. 

Il 1° febbraio, Sua Ecc. Mons. Matthew Hassan Kukah, Vescovo di Sokoto (Sokoto è 
una città importante della Nigeria), ha annunciato l’uccisione del seminarista.

Volevo aggiungere due parole riguardo alla situazione in Burkina Faso, Paese tanto
amato e aiutato dagli Arlunesi. Lì, la situazione sta rapidamente precipitando e non si 
arresta la serie di attacchi jihadisti che ha già causato la morte di decine di cristiani e 
costretto centinaia di migliaia di burkinabè (abitanti del Burkina) alla fuga. 

Secondo l’ultimo bilancio ufficiale, del 12 febbraio scorso, sarebbero infatti 765.517 
gli sfollati interni; 89.783 famiglie sono suddivise in 169 campi di accoglienza. Tra i 
profughi vi sono 369.139 bambini.

I numerosi attacchi di matrice islamica non sono mai rivendicati e colpiscono indi-
stintamente cattolici e cristiani di altre denominazioni, così come i musulmani contrari 
all’interpretazione dell’islam dei fondamentalisti. 

Il dramma del Burkina Faso si sta purtroppo consumando nell’indifferenza mon-
diale e sono pochissime le realtà caritative internazionali presenti in loco. La Chiesa 
cattolica è in prima linea nel sostenere la popolazione e soprattutto le centinaia 
di migliaia di sfollati.

Nonostante la per-
secuzione, la fame, la 
malaria, l’AIDS, il Coro-
navirus (che colpiscono 
molti Stati dell’Africa 
centrale) i cristiani del 
Burkina rimangono 
saldi, gli attacchi ter-
roristici alle comunità 
cattoliche hanno raf-
forzato la fede. 

Sebbene la loro vita 
sia minacciata, i fedeli 
sono fieri di essere 
cattolici.
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con pericolo della vita.
L’Ordine si espanse rapidamente in molte 

città italiane, nelle quali Camillo fondò nuove 
comunità, tutte al servizio dei grandi ospedali 
cittadini. I membri dell’Ordine portavano 
un abito nero con una gran croce sul petto.

Gravemente malato, nel 1607 lasciò la 
direzione dell’Ordine, ma continuò ad assi-
stere gli infermi fino alla morte, avvenuta il 
14 luglio 1614 nel convento della Maddale-
na, a Roma, che era diventato sede del suo 
Ordine e dove fu sepolto; la reliquia del suo 
cuore fu traslata a Bucchianico.

San Camillo fu precursore dei metodi moderni seguiti negli ospedali, mettendo in 
rilievo l’importanza di una giusta ventilazione, di una corretta alimentazione e della 
necessità dell’isolamento degli infermi con malattie infettive; pose sempre l’accento 
sull’importanza di vedere nel malato la figura di Cristo.

La sua memoria viene celebrata il 14 luglio.
Nel XIX secolo fu creata anche la Congregazione femminile.
Su Famiglia cristiana del 10 maggio 2020 è apparso un bell’articolo riguardante le 

Figlie di san Camillo che operano all’ospedale Vannini di Roma e curano anche i
malati colpiti dal coronavirus, su richiesta della Regione Lazio. “Le Camilliane -spiega 
la madre generale suor Zelia Andrighetti- oltre ai tre canonici voti di povertà, castità 
e obbedienza, emettono anche un quarto voto perpetuo che ci impegna a curare i 
malati non solo con professionalità e competenza, ma anche con tutto il nostro amore, 
fino a essere disposte a morire per i nostri assistiti, sull’esempio di Gesù crocifisso”.

A Milano, per restare vicino a noi, c’è la Casa di Cura san Camillo in zona Stazione 
Centrale. Sempre a Milano operava fratel Ettore, famoso camilliano, che ha messo
ad un certo punto della sua vita tutto il suo impegno nell’assistenza materiale e spi-
rituale del gran numero di persone bisognose e senza riferimenti, che gravitavano e 
gravitano, oggi in numero minore per fortuna, intorno alla Stazione Centrale e ha dato 
vita al primo rifugio in un tunnel sotto la Stazione. 

L’abbiamo ascoltato anche ad Arluno, invitato da don Carlo, il 15 marzo 1991, 
per partecipare ad una delle tante e significative tavole rotonde quaresimali; il 
tema di quell’anno era: “La vita è per servire”. Don Carlo e fratel Ettore si erano
conosciuti a Seveso, dove il religioso camilliano stava iniziando la fondazione di “Casa 
Betania”, dopo il disastro della diossina.

E’ la casa principale dell’Opera; qui è sepolto fratel Ettore; da qui partono tutte
le attività. È una comunità “protetta”, il che significa che vi si vive una vita semplice 

e familiare. Le due occupazioni prin-
cipali sono la preghiera e la mutua 
solidarietà. Per fratel Ettore è stato 
aperto il processo di beatificazione 
dall’arcivescovo monsignor Delpini, il 
21 ottobre 2017.

Preghiera a San Camillo de Lellis
O glorioso San Camillo, che Ti sei 

dedicato alla cura degli ammalati per 
servire in essi la persona di Cristo sof-
ferente e piagato e li assistevi con la 
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In questo periodo di pandemia, mi sembra opportuno presentare un altro santo 
che si è dedicato alla cura dei malati negli ospedali: san Camillo de Lellis, religioso 
e sacerdote italiano. Fu il fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli 
Infermi (Camilliani). Nel 1746 è stato proclamato santo da papa Benedetto XIV 
e, insieme con san Giovanni di Dio (di cui abbiamo parlato sul numero di marzo di 
Decima Campana), patrono universale dei malati, degli infermieri e degli ospedali. 
È, inoltre, patrono della Sanità militare e della Regione Abruzzo, insieme con San 
Gabriele dell’Addolorata.

Camillo nacque il 25 maggio 1550 da una famiglia nobile della cittadina abruzzese di 
Bucchianico: alla nascita, gli venne imposto il nome della madre Camilla, che lo aveva 
partorito a quasi 60 anni di età e che morì quando Camillo aveva 13 anni; il padre, 
Giovanni, era un ufficiale al servizio della Spagna.

Il ragazzo si mostrava pigro e rissoso, allora il padre decise di avviarlo alla carriera 
militare. Ma, nel 1570, un’ulcera al piede lo costrinse ad abbandonare quella strada. Per 
combattere questa malattia fu costretto a recarsi a Roma, nell’Ospedale di San Giacomo 
degli Incurabili. Dopo la guarigione, fu assunto come inserviente presso l’ospedale, 
ma l’esperienza fu breve: per la sua scarsa propensione al lavoro, venne allontanato.

Intanto il padre era morto e Camillo tornò a dedicarsi alle armi, ma presto tornò 
a condurre una vita dissoluta, dedicandosi alle scommesse e riducendosi in povertà. 
Iniziò a vagabondare per l’Italia, fino a quando non venne assunto dai Cappuccini del 
convento di Manfredonia. Questi lo mandarono per una commissione presso il vicino 
convento di San Giovanni Rotondo. 

Il 2 febbraio 1575, di ritorno a Manfredonia, avvenne la sua conversione: decise 
di abbracciare la vita religiosa e di diventare un frate cappuccino, ma l’antica piaga
al piede tornò a dargli problemi: fu costretto a tornare a Roma. Rimase nell’ospeda-

le degli Incurabili per ben quattro anni. Qui maturò 
definitivamente la sua vocazione all’assistenza dei 
malati e, insieme con i primi cinque compagni che,
seguendo il suo esempio, si erano consacrati alla cura 
degli infermi, decise di dare vita, nell’agosto del 1582 
alla “Compagnia dei Ministri degli Infermi”.

Camillo si trasferì nel convento della Maddalena e ini-
ziò a prestare servizio presso l’ospedale di Santo Spirito 
in Sassia (si trova vicino alla Città del Vaticano). Intanto, 
sotto la guida spirituale di san Filippo Neri, riprese gli 
studi e, il 26 maggio 1583, fu ordinato sacerdote. 

La sua “Compagnia” si distinse subito e, il 21 settem-
bre 1591, fu riconosciuta come Ordine religioso da papa 
Gregorio XIV, rimasto impressionato dall’eroismo con
cui Camillo e i suoi compagni avevano assistito i malati 
durante la carestia del 1590 a Roma.

L’8 dicembre 1591 Camillo e i suoi primi compagni 
emisero la Professione religiosa di voti solenni, con 

San Camillo de Lellis
di Silvano Ballarini
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L’Ordine si espanse rapidamente in molte 
città italiane, nelle quali Camillo fondò nuove 
comunità, tutte al servizio dei grandi ospedali 
cittadini. I membri dell’Ordine portavano 
un abito nero con una gran croce sul petto.

Gravemente malato, nel 1607 lasciò la 
direzione dell’Ordine, ma continuò ad assi-
stere gli infermi fino alla morte, avvenuta il 
14 luglio 1614 nel convento della Maddale-
na, a Roma, che era diventato sede del suo 
Ordine e dove fu sepolto; la reliquia del suo 
cuore fu traslata a Bucchianico.

San Camillo fu precursore dei metodi moderni seguiti negli ospedali, mettendo in 
rilievo l’importanza di una giusta ventilazione, di una corretta alimentazione e della 
necessità dell’isolamento degli infermi con malattie infettive; pose sempre l’accento 
sull’importanza di vedere nel malato la figura di Cristo.

La sua memoria viene celebrata il 14 luglio.
Nel XIX secolo fu creata anche la Congregazione femminile.
Su Famiglia cristiana del 10 maggio 2020 è apparso un bell’articolo riguardante le 

Figlie di san Camillo che operano all’ospedale Vannini di Roma e curano anche i
malati colpiti dal coronavirus, su richiesta della Regione Lazio. “Le Camilliane -spiega 
la madre generale suor Zelia Andrighetti- oltre ai tre canonici voti di povertà, castità 
e obbedienza, emettono anche un quarto voto perpetuo che ci impegna a curare i 
malati non solo con professionalità e competenza, ma anche con tutto il nostro amore, 
fino a essere disposte a morire per i nostri assistiti, sull’esempio di Gesù crocifisso”.

A Milano, per restare vicino a noi, c’è la Casa di Cura san Camillo in zona Stazione 
Centrale. Sempre a Milano operava fratel Ettore, famoso camilliano, che ha messo
ad un certo punto della sua vita tutto il suo impegno nell’assistenza materiale e spi-
rituale del gran numero di persone bisognose e senza riferimenti, che gravitavano e 
gravitano, oggi in numero minore per fortuna, intorno alla Stazione Centrale e ha dato 
vita al primo rifugio in un tunnel sotto la Stazione. 

L’abbiamo ascoltato anche ad Arluno, invitato da don Carlo, il 15 marzo 1991, 
per partecipare ad una delle tante e significative tavole rotonde quaresimali; il 
tema di quell’anno era: “La vita è per servire”. Don Carlo e fratel Ettore si erano
conosciuti a Seveso, dove il religioso camilliano stava iniziando la fondazione di “Casa 
Betania”, dopo il disastro della diossina.

E’ la casa principale dell’Opera; qui è sepolto fratel Ettore; da qui partono tutte
le attività. È una comunità “protetta”, il che significa che vi si vive una vita semplice 

e familiare. Le due occupazioni prin-
cipali sono la preghiera e la mutua 
solidarietà. Per fratel Ettore è stato 
aperto il processo di beatificazione 
dall’arcivescovo monsignor Delpini, il 
21 ottobre 2017.

Preghiera a San Camillo de Lellis
O glorioso San Camillo, che Ti sei 

dedicato alla cura degli ammalati per 
servire in essi la persona di Cristo sof-
ferente e piagato e li assistevi con la 
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In questo periodo di pandemia, mi sembra opportuno presentare un altro santo 
che si è dedicato alla cura dei malati negli ospedali: san Camillo de Lellis, religioso 
e sacerdote italiano. Fu il fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli 
Infermi (Camilliani). Nel 1746 è stato proclamato santo da papa Benedetto XIV 
e, insieme con san Giovanni di Dio (di cui abbiamo parlato sul numero di marzo di 
Decima Campana), patrono universale dei malati, degli infermieri e degli ospedali. 
È, inoltre, patrono della Sanità militare e della Regione Abruzzo, insieme con San 
Gabriele dell’Addolorata.

Camillo nacque il 25 maggio 1550 da una famiglia nobile della cittadina abruzzese di 
Bucchianico: alla nascita, gli venne imposto il nome della madre Camilla, che lo aveva 
partorito a quasi 60 anni di età e che morì quando Camillo aveva 13 anni; il padre, 
Giovanni, era un ufficiale al servizio della Spagna.

Il ragazzo si mostrava pigro e rissoso, allora il padre decise di avviarlo alla carriera 
militare. Ma, nel 1570, un’ulcera al piede lo costrinse ad abbandonare quella strada. Per 
combattere questa malattia fu costretto a recarsi a Roma, nell’Ospedale di San Giacomo 
degli Incurabili. Dopo la guarigione, fu assunto come inserviente presso l’ospedale, 
ma l’esperienza fu breve: per la sua scarsa propensione al lavoro, venne allontanato.

Intanto il padre era morto e Camillo tornò a dedicarsi alle armi, ma presto tornò 
a condurre una vita dissoluta, dedicandosi alle scommesse e riducendosi in povertà. 
Iniziò a vagabondare per l’Italia, fino a quando non venne assunto dai Cappuccini del 
convento di Manfredonia. Questi lo mandarono per una commissione presso il vicino 
convento di San Giovanni Rotondo. 

Il 2 febbraio 1575, di ritorno a Manfredonia, avvenne la sua conversione: decise 
di abbracciare la vita religiosa e di diventare un frate cappuccino, ma l’antica piaga
al piede tornò a dargli problemi: fu costretto a tornare a Roma. Rimase nell’ospeda-

le degli Incurabili per ben quattro anni. Qui maturò 
definitivamente la sua vocazione all’assistenza dei 
malati e, insieme con i primi cinque compagni che,
seguendo il suo esempio, si erano consacrati alla cura 
degli infermi, decise di dare vita, nell’agosto del 1582 
alla “Compagnia dei Ministri degli Infermi”.

Camillo si trasferì nel convento della Maddalena e ini-
ziò a prestare servizio presso l’ospedale di Santo Spirito 
in Sassia (si trova vicino alla Città del Vaticano). Intanto, 
sotto la guida spirituale di san Filippo Neri, riprese gli 
studi e, il 26 maggio 1583, fu ordinato sacerdote. 

La sua “Compagnia” si distinse subito e, il 21 settem-
bre 1591, fu riconosciuta come Ordine religioso da papa 
Gregorio XIV, rimasto impressionato dall’eroismo con
cui Camillo e i suoi compagni avevano assistito i malati 
durante la carestia del 1590 a Roma.

L’8 dicembre 1591 Camillo e i suoi primi compagni 
emisero la Professione religiosa di voti solenni, con 
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con pericolo della vita.

L’Ordine si espanse rapidamente in molte 
città italiane, nelle quali Camillo fondò nuove 
comunità, tutte al servizio dei grandi ospedali 
cittadini. I membri dell’Ordine portavano 
un abito nero con una gran croce sul petto.

Gravemente malato, nel 1607 lasciò la 
direzione dell’Ordine, ma continuò ad assi-
stere gli infermi fino alla morte, avvenuta il 
14 luglio 1614 nel convento della Maddale-
na, a Roma, che era diventato sede del suo 
Ordine e dove fu sepolto; la reliquia del suo 
cuore fu traslata a Bucchianico.

San Camillo fu precursore dei metodi moderni seguiti negli ospedali, mettendo in 
rilievo l’importanza di una giusta ventilazione, di una corretta alimentazione e della 
necessità dell’isolamento degli infermi con malattie infettive; pose sempre l’accento 
sull’importanza di vedere nel malato la figura di Cristo.

La sua memoria viene celebrata il 14 luglio.
Nel XIX secolo fu creata anche la Congregazione femminile.
Su Famiglia cristiana del 10 maggio 2020 è apparso un bell’articolo riguardante le 

Figlie di san Camillo che operano all’ospedale Vannini di Roma e curano anche i
malati colpiti dal coronavirus, su richiesta della Regione Lazio. “Le Camilliane -spiega 
la madre generale suor Zelia Andrighetti- oltre ai tre canonici voti di povertà, castità 
e obbedienza, emettono anche un quarto voto perpetuo che ci impegna a curare i 
malati non solo con professionalità e competenza, ma anche con tutto il nostro amore, 
fino a essere disposte a morire per i nostri assistiti, sull’esempio di Gesù crocifisso”.

A Milano, per restare vicino a noi, c’è la Casa di Cura san Camillo in zona Stazione 
Centrale. Sempre a Milano operava fratel Ettore, famoso camilliano, che ha messo
ad un certo punto della sua vita tutto il suo impegno nell’assistenza materiale e spi-
rituale del gran numero di persone bisognose e senza riferimenti, che gravitavano e 
gravitano, oggi in numero minore per fortuna, intorno alla Stazione Centrale e ha dato 
vita al primo rifugio in un tunnel sotto la Stazione. 

L’abbiamo ascoltato anche ad Arluno, invitato da don Carlo, il 15 marzo 1991, 
per partecipare ad una delle tante e significative tavole rotonde quaresimali; il 
tema di quell’anno era: “La vita è per servire”. Don Carlo e fratel Ettore si erano
conosciuti a Seveso, dove il religioso camilliano stava iniziando la fondazione di “Casa 
Betania”, dopo il disastro della diossina.

E’ la casa principale dell’Opera; qui è sepolto fratel Ettore; da qui partono tutte
le attività. È una comunità “protetta”, il che significa che vi si vive una vita semplice 

e familiare. Le due occupazioni prin-
cipali sono la preghiera e la mutua 
solidarietà. Per fratel Ettore è stato 
aperto il processo di beatificazione 
dall’arcivescovo monsignor Delpini, il 
21 ottobre 2017.

Preghiera a San Camillo de Lellis
O glorioso San Camillo, che Ti sei 

dedicato alla cura degli ammalati per 
servire in essi la persona di Cristo sof-
ferente e piagato e li assistevi con la 
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Signore, accogli le preghiere e i lamenti 
di coloro che soffrono 
e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore.

Tu che hai percorso la via del calvario 
e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati.

Dona loro: 
la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese
il coraggio necessario per affrontare le avversità 
la fiducia per credere in ciò che è possibile 
la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto 
la fede per confidare nella tua Provvidenza.

Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari 
perché siano presenze umane e umanizzanti 
e strumenti della tua guarigione.

Benedici quanti nelle nostre comunità 
si adoperano per accompagnare i malati 
perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana 
e si accostino con umiltà al mistero del dolore.

Aiutaci Signore a ricordarci 
che non siamo nati felici o infelici, 
ma che impariamo ad essere sereni 
a seconda dell’atteggiamento che assumiamo 
dinanzi alle prove della vita.

Guidaci, Signore, 
a fidarci di Te e ad affidarci a Te.
Amen.

Preghiera di papa Francesco
per gli ammalati
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ità tenerezza di una madre accanto al suo unico figlio, proteggi con altrettanta carità noi, 
che ora T’invochiamo, perché afflitti da grande necessità. 

San Camillo, consolatore dei sofferenti, che Ti stringevi al petto i più deboli e abban-
donati; che Ti inginocchiavi davanti a loro come di fronte a Cristo Crocifisso, e piangevi 
dicendo: “Signore mio, anima mia, cosa posso fare per te?”, intercedi per noi da
Dio la Grazia di servirlo in santità di mente e di cuore. 

O Santo Patrono degli ammalati, che Ti rivelasti angelo inviato da Dio, quando gravi 
calamità colpirono le terre d’Italia, e tutti trovavano in Te il fratello e l’amico fedele, non 
abbandonarci ora, affidati dalla Chiesa alla tua celeste protezione. Sii ancora per noi 
l’angelo del Signore che continua a vegliare sulla nostra famiglia, tormentata dal dolore. 

1940 – 21 luglio - 2020
80° compleanno

 E’ la tappa del neo rieletto Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale

 Professor Giampietro Bragagnolo
 I soci rendono partecipi gli Arlunesi per questo Suo mandato e traguardo.

 Confidano nella continuità del Suo impegno alla vita associativa e di una sempre
 presenza e testimonianza al servizio della Chiesa che è in Arluno e nella Società Civile.
A Lui esprimono gli auguri affettuosi e un grato riconoscimento per il Suo impegno.

I Soci dell’Azione Cattolica Parrocchiale

La pandemia ci frena, non ci ferma
Mai come di questi tempi il mondo è in una situazione così grave. Quando saremo 

riusciti a fermare questo nemico invisibile, il nostro mondo sarà costretto a cercare 
il modo di essere diverso da quello che oggi viviamo. Dovremmo tutti trovare un
nuovo equilibrio e dare un senso umano di altro equilibrio da implementare. 
Certo che la pietà ha trovato in questi mesi di dolore un immenso respiro tra gli 

uomini e le donne che hanno offerto le proprie mani – nei vari centri di ricovero e 
cura - per alleviare la pena degli altri, con pazienza, impegno, condivisione nel loro 
stato, in questi mesi di grande pandemia. A tutte queste persone, amiche della carità, 
del sorriso regalato, mentre il cuore piangeva, va il nostro riconoscimento, il nostro 
sostegno, la nostra preghiera.

Nel perdurare di questo momento difficile, riscontriamo ancora molta gene-
rosità, da parte degli Arlunesi: in offerte, in alimentari e generi diversi, messi nei
contenitori dei punti raccolta e portati poi, dalla Protezione Civile, alla Caritas presso 
il nostro Centro.

 Qui si preparano le borse che vengono consegnate al domicilio delle famiglie che 
ne hanno fatto richiesta. Il servizio è garantito dai Volontari/e, con generoso impegno.

A tutti il nostro grazie.
Al Centro Ascolto, telefonando al numero 3881294433, ci si può rivolgere per

necessità. 
Il Servizio raccolta indumenti, al Centro Sant’Ambrogio, e distribuzione, presso

laboratorio al Sacro Cuore, rimangono ancora chiusi.
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brano le parole del pa-
ragrafo 2 dell’Enciclica: 
“Questa sorella (la Terra) 
protesta per il male che 
le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che 
Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che 
eravamo suoi proprietari 
e dominatori, autorizzati 
a saccheggiarla. 

La violenza che c’è nel 
cuore umano ferito dal 
peccato si manifesta an-
che nei sintomi di malattia 
che avvertiamo nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e negli 
esseri viventi”.

Inoltre, siccome su que-
sta rivista parliamo ogni 
tanto di Educazione Civica, 
ritengo opportuno richiamare alla nostra riflessione il paragrafo 210: “L’educazione 
ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. 

Se all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla presa di 
coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica 
dei miti della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, pro-
gresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche 
a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé 
stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, 
quello spirituale con Dio”.

“Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’am-
biente del quale sono parte, i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti 
all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono 
parte della loro fede. 

Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo 
meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni”
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Dopo il Regina Coeli di domenica 24 
maggio il Papa ha richiamato il quinto 
anniversario dell’enciclica Laudato si’ 
e ha annunciato che dalla settimana 
appena dedicata al tema “sboccerà” un 
intero anno speciale di riflessione sulla 
cura del creato.

Lo scopo principale è quello di pren-
dersi cura della nostra casa comune e dei 
nostri fratelli e sorelle più fragili, prestan-
do massima attenzione al “grido” della 
Terra e dei poveri.

Il Santo Padre ha, poi, proposto una 
particolare preghiera per l’occasione:

Dio amorevole,
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono.
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori,
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.
Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,
specialmente i più poveri e i più vulnerabili.
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare
le conseguenze di questa pandemia globale.
Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti
alla ricerca del bene comune.
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti
interconnessi e interdipendenti.
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere
al grido della terra e al grido dei poveri.
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto
di un mondo più fraterno e sostenibile.
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore.
Amen.

Quinto anniversario della Laudato Sì'
Un anno speciale dedicato alla Laudato sì e alla cura della Casa Comune
a cura di Silvano
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itàMolto attuali mi sem-
brano le parole del pa-
ragrafo 2 dell’Enciclica: 
“Questa sorella (la Terra) 
protesta per il male che 
le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che 
Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che 
eravamo suoi proprietari 
e dominatori, autorizzati 
a saccheggiarla. 

La violenza che c’è nel 
cuore umano ferito dal 
peccato si manifesta an-
che nei sintomi di malattia 
che avvertiamo nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e negli 
esseri viventi”.

Inoltre, siccome su que-
sta rivista parliamo ogni 
tanto di Educazione Civica, 
ritengo opportuno richiamare alla nostra riflessione il paragrafo 210: “L’educazione 
ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. 

Se all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla presa di 
coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica 
dei miti della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, pro-
gresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche 
a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé 
stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, 
quello spirituale con Dio”.

“Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’am-
biente del quale sono parte, i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti 
all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono 
parte della loro fede. 

Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo 
meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni”
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nità dei primi secoli del Cristianesimo paragonava lo Spirito Santo all’allenatore e l’allena-

tore, si sa, prepara alla fatica. Questo dono ha due dimensioni, quella passiva ci aiuta 
a resistere agli attacchi del male, mentre quella attiva è la forza d’attacco per vincere 
il male con il bene. Alcuni ideali propostici dal Vangelo sembrano irraggiungibili, per 
questo se vogliamo davvero viverli, dobbiamo essere umili e chiedere l’aiuto dello 
Spirito Santo tramite il dono della Fortezza.

La Scienza è una predisposizione soprannaturale infusa con la grazia
mediante la quale l’intelligenza dell’uomo, sotto l’azione illuminatrice 
dello Spirito Santo, giudica rettamente delle cose create in ordine a 
Dio.

La Pietà è un’attitudine soprannaturale per stimo-
lare, sotto la mozione dello Spirito Santo, un affetto 
filiale verso Dio considerato come Padre e un senti-
mento di fraternità universale verso tutti gli uomini in 

quanto nostri fratelli in Cristo e figli dello stesso Padre.

Il Timore di Dio è l’atteggiamento per cui il cristiano, sotto l’influs-
so dello Spirito Santo, acquista una speciale docilità a sottomettersi 
totalmente alla volontà divina a motivo della riverenza dovuta alla 
Maestà di Dio. Il timore di Dio non è un atteggiamento di paura nei 
confronti di Dio, bensì la preoccupazione di piacere a Lui più che agli 
uomini e l’impegno di seguire Gesù a qualsiasi costo.

.

TANTA GENEROSITà...
Il G.A.P. (Gruppo Animazione Parrocchiale) aveva programmato per la giornata di

domenica 8 marzo, “Festa della donna”, uno spettacolo e una cena con intrattenimento 
musicale. Per la cena si era proceduto ad una iscrizione versando una quota. 

A causa dell’emergenza sanitaria l’iniziativa è stata sospese e gli iscritti alla cena 
hanno devoluto la quota raccolta per le iscrizioni (pari a € 1.040) per i bisogni della
Parrocchia. Grazie di cuore per la generosità dimostrata.

19

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Estate 2020

In
 C

om
un

ità

In una delle messe del periodo pasquale ho ascoltato (al computer) un’omelia del 
nostro parroco don Giacinto che richiamava e spiegava alcuni doni dello Spirito Santo. 
Mi è sembrato opportuno riproporre quanto diceva e dice il Catechismo della Chiesa 
Cattolica su questo argomento, tanto più che siamo nel tempo liturgico dopo Pen-
tecoste.

I Sette doni dello Spirito Santo
I doni dello Spirito Santo sono molti, ma i più necessari alla vita umana sono 

sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio.
I doni dello Spirito Santo sono tradizionalmente sette, perché sette è uno dei numeri 

simbolici della Bibbia che rappresenta molte cose, ma essendo essi un regalo che Dio 
ci fa possono essere infiniti.

La Sapienza ti dà la possibilità di conoscere Dio sperimental-
mente e non solo intellettualmente, permettendoci di possederLo 
così come Egli è e di godere di Lui. 

Questo dono realizza l’unione mistica dell’anima con Dio e fa 
sentire il gusto della sua dolcezza ineffabile.

L’Intelletto ci fa penetrare in modo pro-
fondo e intuitivo le verità divine. Il dono 

dell’Intelletto ci aiuta a non essere superficiali, ma ad arrivare al 
cuore delle cose. Questo dono può agire in diversi modi: può 
darci la capacità di conoscere noi stessi e affrontare coscien-
temente ciò che in noi non va, oppure di conoscere e capire a 
fondo gli altri, ma può essere anche l’intelligenza spirituale per 
leggere la Bibbia fra le righe e ricavarne un nutrimento di vita. 

E’ il dono della “profondità” contro la “superficialità”, dell’”essere” contro l’apparire.

Il Consiglio è un istinto soprannaturale per cui l’anima in grazia, sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo, giudica rettamente, nei casi particolari, 
quello che conviene fare in ordine al fine uItimo soprannaturale. 

Nell’Antico Testamento sono attribuite al Consiglio, per esempio, il 
giudizio di Salomone sul fanciullo da dividere in due.

La Fortezza è un atteggiamento spirituale che
irrobustisce l’anima affinché pratichi, per istinto 
dello Spirito Santo, ogni specie di virtù eroiche 

con l’invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o le maggiori 
difficoltà. Questo dono dello Spirito Santo viene effuso in modo 
particolare nella Cresima o Confermazione. 

È il dono del coraggio, della costanza, della tenacia: uno scrittore 

Un po' di Catechismo
a cura di Silvano
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il male con il bene. Alcuni ideali propostici dal Vangelo sembrano irraggiungibili, per 
questo se vogliamo davvero viverli, dobbiamo essere umili e chiedere l’aiuto dello 
Spirito Santo tramite il dono della Fortezza.

La Scienza è una predisposizione soprannaturale infusa con la grazia
mediante la quale l’intelligenza dell’uomo, sotto l’azione illuminatrice 
dello Spirito Santo, giudica rettamente delle cose create in ordine a 
Dio.

La Pietà è un’attitudine soprannaturale per stimo-
lare, sotto la mozione dello Spirito Santo, un affetto 
filiale verso Dio considerato come Padre e un senti-
mento di fraternità universale verso tutti gli uomini in 

quanto nostri fratelli in Cristo e figli dello stesso Padre.

Il Timore di Dio è l’atteggiamento per cui il cristiano, sotto l’influs-
so dello Spirito Santo, acquista una speciale docilità a sottomettersi 
totalmente alla volontà divina a motivo della riverenza dovuta alla 
Maestà di Dio. Il timore di Dio non è un atteggiamento di paura nei 
confronti di Dio, bensì la preoccupazione di piacere a Lui più che agli 
uomini e l’impegno di seguire Gesù a qualsiasi costo.

.

TANTA GENEROSITà...
Il G.A.P. (Gruppo Animazione Parrocchiale) aveva programmato per la giornata di

domenica 8 marzo, “Festa della donna”, uno spettacolo e una cena con intrattenimento 
musicale. Per la cena si era proceduto ad una iscrizione versando una quota. 

A causa dell’emergenza sanitaria l’iniziativa è stata sospese e gli iscritti alla cena 
hanno devoluto la quota raccolta per le iscrizioni (pari a € 1.040) per i bisogni della
Parrocchia. Grazie di cuore per la generosità dimostrata.
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cata dalla cittadina di Fatima, dove su un elce, albero ora consumato dal tempo, apparve 
la Madonna ai tre pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia.

La statua della Madonna che si presentava ai miei occhi era piccola e ho immaginato 
che Maria fosse scesa in quel posto per pregare e giocare coi tre bambini.  

La commozione fu grande quando partecipammo alla processione al tramonto.
Il sole sfumava coi suoi bei colori e accarezzava la cappella delle apparizioni. Le can-

dele dei pellegrini, bruciavano senza interruzione velando di nero l’aria e spandendo, 
tutt’intorno, luce e calore.

Il rosario, recitato in diverse lingue, era un solo coro che si innalzava alla Vergine Maria.
La bellissima statua di Maria, portata in processione, dava a tutti noi una sicurezza 

come fosse una grande spada pronta a difendere tutti quelli che cantavano e innalza-
vano le fiaccole come piccoli cuori brucianti".

“Poetico” disse Luciano.
Luciano si aggravò e di frequente andava in dialisi in ospedale.
Un giorno disse a mio fratello, allora volontario della Croce Rossa :” Forse veramente 

credere e pregare è utile!“. “splendido" dissi.
A suo tempo, suor Lucia parlò cosi a tutto il mondo:
 ”Carissimi, buona preghiera a tutti con in mano il rosario. Quando questo scorre nelle 

vostre mani, gli angeli e i santi si uniscono a voi. Mai come oggi il mondo ha bisogno 
del rosario. Ricordate che sulla terra ci sono coscienze prive di luce della fede, peccatori 
da convertire, atei da strappare a satana, infelici da soccorrere, giovani disoccupati, 
famiglie nel bivio morale. 

Da quando la Vergine Santissima ha dato efficacia al rosario, non c’è problema 
materiale, ne spirituale, nazionale o internazionale che non si possa risolvere col santo 
rosario e con i nostri sacrifici”.

Grazie suor Lucia!
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“Fortunata tu che credi” mi ripeteva spesso Luciano
Luciano, laureato in biologia, quindi biologo, parlava della sua professione e della 

sua disciplina in modo così semplice da essere ben capito.
Spiegava che tutti gli studi di scienze e conoscenze erano concentrati sugli esseri 

viventi, vegetali e animali e sui loro fenomeni.
Lavorava con entusiasmo nei laboratori. Maneggiava microscopi, provette per ese-

guire test ed effettuare analisi chimiche. Laboratorio chimico che fece nascere anche 
ad Arluno.

Luciano è stato sfortunato. Un incidente stradale lo mise in coma per molto tempo 
e poi sulla carrozzina.

Andavo spesso a trovarlo a casa e, nel suo parlare, mi trasmetteva un interesse così 
forte che era impossibile non ascoltarlo.

Le preghiere non erano fatte per lui. Quando sua madre lo invogliava al saluto del 
suo angelo custode, per farla contenta, apriva la bocca, ma la sua mente era sempre 
alla ricerca di quell’angolo dove era nascosto il pallone.

Giocava a calcio e il suo desiderio era di centrare la porta per fare gol e beffeggiare 
così la squadra avversaria.

La sua conoscenza del sapere non finiva mai. Studiava filosofi e filosofia di ogni ge-
nere: cose che io ignoravo. Scriveva poesie fatte con amore.

Un giorno gli portai una mia poesia e subito mi fece notare che era priva di ende-
casillabi. Gli dissi: ”Io scrivo sotto l’impulso del cuore”. Gli replicai: ”Luciano posso 
elencarti le tue belle virtù?”. Mi rispose: ”Sì, grazie, ti ascolto, però non parlarmi di altre 
cose”. Ripresi: ”Tu sei sapiente e saggio. Hai un intelletto splendido. Hai la fierezza
di una roccaforte. Sai ben consigliare. Sei un super scienziato. Hai pietà di chi soffre.
Ma non hai timore di Dio.

Queste virtù ti sono state date dallo Spirito Santo. Hai un’altra qualità che pochi 
hanno: quella dell’ascolto.

Ti posso raccon-
tare il viaggio fatto 
in Portogallo con 
don Carlo, nostro 
parroco con un 
gruppo di amici 
arlunesi, nell’anno 
della famiglia?” Mi 
disse: ”Sì, ti ascol-
to”. 

R ip res i :  ”Da 
questo viaggio, 
oltre alle bellezze 
vedute dei luoghi, 
sono rimasta toc-

Mi ritorna in mente Luciano
di Ra.Ri
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cata dalla cittadina di Fatima, dove su un elce, albero ora consumato dal tempo, apparve 
la Madonna ai tre pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia.

La statua della Madonna che si presentava ai miei occhi era piccola e ho immaginato 
che Maria fosse scesa in quel posto per pregare e giocare coi tre bambini.  

La commozione fu grande quando partecipammo alla processione al tramonto.
Il sole sfumava coi suoi bei colori e accarezzava la cappella delle apparizioni. Le can-

dele dei pellegrini, bruciavano senza interruzione velando di nero l’aria e spandendo, 
tutt’intorno, luce e calore.

Il rosario, recitato in diverse lingue, era un solo coro che si innalzava alla Vergine Maria.
La bellissima statua di Maria, portata in processione, dava a tutti noi una sicurezza 

come fosse una grande spada pronta a difendere tutti quelli che cantavano e innalza-
vano le fiaccole come piccoli cuori brucianti".

“Poetico” disse Luciano.
Luciano si aggravò e di frequente andava in dialisi in ospedale.
Un giorno disse a mio fratello, allora volontario della Croce Rossa :” Forse veramente 

credere e pregare è utile!“. “splendido" dissi.
A suo tempo, suor Lucia parlò cosi a tutto il mondo:
 ”Carissimi, buona preghiera a tutti con in mano il rosario. Quando questo scorre nelle 

vostre mani, gli angeli e i santi si uniscono a voi. Mai come oggi il mondo ha bisogno 
del rosario. Ricordate che sulla terra ci sono coscienze prive di luce della fede, peccatori 
da convertire, atei da strappare a satana, infelici da soccorrere, giovani disoccupati, 
famiglie nel bivio morale. 

Da quando la Vergine Santissima ha dato efficacia al rosario, non c’è problema 
materiale, ne spirituale, nazionale o internazionale che non si possa risolvere col santo 
rosario e con i nostri sacrifici”.

Grazie suor Lucia!
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“Fortunata tu che credi” mi ripeteva spesso Luciano
Luciano, laureato in biologia, quindi biologo, parlava della sua professione e della 

sua disciplina in modo così semplice da essere ben capito.
Spiegava che tutti gli studi di scienze e conoscenze erano concentrati sugli esseri 

viventi, vegetali e animali e sui loro fenomeni.
Lavorava con entusiasmo nei laboratori. Maneggiava microscopi, provette per ese-

guire test ed effettuare analisi chimiche. Laboratorio chimico che fece nascere anche 
ad Arluno.

Luciano è stato sfortunato. Un incidente stradale lo mise in coma per molto tempo 
e poi sulla carrozzina.

Andavo spesso a trovarlo a casa e, nel suo parlare, mi trasmetteva un interesse così 
forte che era impossibile non ascoltarlo.

Le preghiere non erano fatte per lui. Quando sua madre lo invogliava al saluto del 
suo angelo custode, per farla contenta, apriva la bocca, ma la sua mente era sempre 
alla ricerca di quell’angolo dove era nascosto il pallone.

Giocava a calcio e il suo desiderio era di centrare la porta per fare gol e beffeggiare 
così la squadra avversaria.

La sua conoscenza del sapere non finiva mai. Studiava filosofi e filosofia di ogni ge-
nere: cose che io ignoravo. Scriveva poesie fatte con amore.

Un giorno gli portai una mia poesia e subito mi fece notare che era priva di ende-
casillabi. Gli dissi: ”Io scrivo sotto l’impulso del cuore”. Gli replicai: ”Luciano posso 
elencarti le tue belle virtù?”. Mi rispose: ”Sì, grazie, ti ascolto, però non parlarmi di altre 
cose”. Ripresi: ”Tu sei sapiente e saggio. Hai un intelletto splendido. Hai la fierezza
di una roccaforte. Sai ben consigliare. Sei un super scienziato. Hai pietà di chi soffre.
Ma non hai timore di Dio.

Queste virtù ti sono state date dallo Spirito Santo. Hai un’altra qualità che pochi 
hanno: quella dell’ascolto.

Ti posso raccon-
tare il viaggio fatto 
in Portogallo con 
don Carlo, nostro 
parroco con un 
gruppo di amici 
arlunesi, nell’anno 
della famiglia?” Mi 
disse: ”Sì, ti ascol-
to”. 

Ripresi: ”Da 
questo viaggio, 
oltre alle bellezze 
vedute dei luoghi, 
sono rimasta toc-

Mi ritorna in mente Luciano
di Ra.Ri
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“Fortunata tu che credi” mi ripeteva spesso Luciano
Luciano, laureato in biologia, quindi biologo, parlava della sua professione e della 

sua disciplina in modo così semplice da essere ben capito.
Spiegava che tutti gli studi di scienze e conoscenze erano concentrati sugli esseri 

viventi, vegetali e animali e sui loro fenomeni.
Lavorava con entusiasmo nei laboratori. Maneggiava microscopi, provette per ese-

guire test ed effettuare analisi chimiche. Laboratorio chimico che fece nascere anche 
ad Arluno.

Luciano è stato sfortunato. Un incidente stradale lo mise in coma per molto tempo 
e poi sulla carrozzina.

Andavo spesso a trovarlo a casa e, nel suo parlare, mi trasmetteva un interesse così 
forte che era impossibile non ascoltarlo.

Le preghiere non erano fatte per lui. Quando sua madre lo invogliava al saluto del 
suo angelo custode, per farla contenta, apriva la bocca, ma la sua mente era sempre 
alla ricerca di quell’angolo dove era nascosto il pallone.

Giocava a calcio e il suo desiderio era di centrare la porta per fare gol e beffeggiare 
così la squadra avversaria.

La sua conoscenza del sapere non finiva mai. Studiava filosofi e filosofia di ogni ge-
nere: cose che io ignoravo. Scriveva poesie fatte con amore.

Un giorno gli portai una mia poesia e subito mi fece notare che era priva di ende-
casillabi. Gli dissi: ”Io scrivo sotto l’impulso del cuore”. Gli replicai: ”Luciano posso 
elencarti le tue belle virtù?”. Mi rispose: ”Sì, grazie, ti ascolto, però non parlarmi di altre 
cose”. Ripresi: ”Tu sei sapiente e saggio. Hai un intelletto splendido. Hai la fierezza
di una roccaforte. Sai ben consigliare. Sei un super scienziato. Hai pietà di chi soffre.
Ma non hai timore di Dio.

Queste virtù ti sono state date dallo Spirito Santo. Hai un’altra qualità che pochi 
hanno: quella dell’ascolto.

Ti posso raccon-
tare il viaggio fatto 
in Portogallo con 
don Carlo, nostro 
parroco con un 
gruppo di amici 
arlunesi, nell’anno 
della famiglia?” Mi 
disse: ”Sì, ti ascol-
to”. 

R ip res i :  ”Da 
questo viaggio, 
oltre alle bellezze 
vedute dei luoghi, 
sono rimasta toc-

Mi ritorna in mente Luciano
di Ra.Ri
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cata dalla cittadina di Fatima, dove su un elce, albero ora consumato dal tempo, apparve 
la Madonna ai tre pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia.

La statua della Madonna che si presentava ai miei occhi era piccola e ho immaginato 
che Maria fosse scesa in quel posto per pregare e giocare coi tre bambini.  

La commozione fu grande quando partecipammo alla processione al tramonto.
Il sole sfumava coi suoi bei colori e accarezzava la cappella delle apparizioni. Le can-

dele dei pellegrini, bruciavano senza interruzione velando di nero l’aria e spandendo, 
tutt’intorno, luce e calore.

Il rosario, recitato in diverse lingue, era un solo coro che si innalzava alla Vergine Maria.
La bellissima statua di Maria, portata in processione, dava a tutti noi una sicurezza 

come fosse una grande spada pronta a difendere tutti quelli che cantavano e innalza-
vano le fiaccole come piccoli cuori brucianti".

“Poetico” disse Luciano.
Luciano si aggravò e di frequente andava in dialisi in ospedale.
Un giorno disse a mio fratello, allora volontario della Croce Rossa :” Forse veramente 

credere e pregare è utile!“. “splendido" dissi.
A suo tempo, suor Lucia parlò cosi a tutto il mondo:
 ”Carissimi, buona preghiera a tutti con in mano il rosario. Quando questo scorre nelle 

vostre mani, gli angeli e i santi si uniscono a voi. Mai come oggi il mondo ha bisogno 
del rosario. Ricordate che sulla terra ci sono coscienze prive di luce della fede, peccatori 
da convertire, atei da strappare a satana, infelici da soccorrere, giovani disoccupati, 
famiglie nel bivio morale. 

Da quando la Vergine Santissima ha dato efficacia al rosario, non c’è problema 
materiale, ne spirituale, nazionale o internazionale che non si possa risolvere col santo 
rosario e con i nostri sacrifici”.

Grazie suor Lucia!
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In seguito alla segnalazione di Luca, 
educatore del nostro Oratorio, mi sono 
accostato alla figura di don Fabio Ste-
venazzi, che è tornato a fare il medico
contro il coronavirus; i giovani del no-
stro Decanato hanno potuto ascoltarne 
direttamente la testimonianza.

Questo sacerdote ambrosiano in-
carna la concezione di Chiesa di papa 
Francesco come ospedale da campo. 
A Famiglia Cristiana ha dichiarato: 
“Ho letto di tanti miei ex colleghi in 
prima linea a Codogno, l’ho sentita 
come la prosecuzione della mia mis-
sione di sacerdote”. E’ stato assegna-
to all’ospedale di Busto Arsizio.

Don Fabio è un prete di 48 anni 
con “vocazione adulta”, come si dice 
di un aspirante al sacerdozio che non 
è entrato in Seminario in giovane età. E’ originario di Lozza, Comune del Varesotto. Dal 
1997 era un medico internista, abituato all’ urgenza del Pronto soccorso di Legnano, 
dove ha lavorato per 10 anni. E’ diventato sacerdote nel 2014, a 42 anni.  Ha fatto la 
sua “gavetta” di prete negli oratori di Somma Lombardo e Mezzana, poi è stato asse-
gnato a una comunità di Gallarate.  Ma le vie del Signore sono infinite: così ha tolto 
momentaneamente la tonaca e si è rimesso il camice bianco. La considera una chiamata, 
la naturale prosecuzione della sua missione al servizio del prossimo. Unire vocazione e 
professione, curare i malati in terapia intensiva, benedirli curandoli, aiutarli a respirare 
chiedendo a Dio che ne escano il prima possibile. Ha salutato i suoi parrocchiani della 
Chiesa di San Cristoforo, a Gallarate e si è messo al servizio dei malati dei reparti 
di infettivologia che lottano contro questo maledetto virus.

La sua professione don Fabio non l’ha mai lasciata; d’estate se ne andava in Africa 
a curare i bambini con l’organizzazione umanitaria Cuamm (Nata a Padova nel 1950, il 
nome Cuamm significa Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari): le sue ultime 
esperienze sono state l’Etiopia e la Tanzania.

“Forse sono un attrezzo un po’ arrugginito, ma sento di poter dare il mio contribu-
to”, ha scritto sul sito della diocesi di Milano, “magari anche per smuovere altri a fare 
lo stesso anche se sono, comprensibilmente, intimoriti”. 

Tutto il resto è avvenuto in un lampo: “Il vicario episcopale di Zona, monsignor Giu-
seppe Vegezzi e il prevosto di Gallarate, don Riccardo Festa, – al quale avevo manifestato 
questo mio desiderio -, ottenendo il parere favorevole dell’Arcivescovo, si sono detti 
d’accordo”, ha raccontato. Successivamente ha seguito la prassi indicata dalla Regione 
ed è stato subito assunto, viste le esperienze precedenti e assegnato all’ ospedale di 
Busto Arsizio, il luogo che presentava maggiore necessità. 

Sacerdoti in prima linea
a cura di S.B.
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“Nessun dono di grazia più vi manca” così scriveva San Paolo ai Corinzi: con questa 
certezza tutto abbiamo affrontato, le infezioni del coronavirus, le precauzioni, le distanze, 
la mancanza della presenza fisica alla Messa …

Ma di fronte alla domanda dei nostri amici disabili, quando potremo ancora vederci 
come Vengo Anch’io, rimaniamo un po’ spiazzati . 

E’ lo stesso disorientamento provato quando, dopo due mesi, abbiamo rivisto i nostri 
nipotini e ci siamo abbracciati a distanza di un metro: era un po’ surreale, ma almeno 
ci siamo incontrati fisicamente.

Capiamo il cuore dei nostri ragazzi a cui manca non solo l’uscita giornaliera ai vari 
centri, ma manca anche l’incontro settimanale con noi volontari del Vengo Anch’io. 

Capiamo anche la fatica dei familiari dei nostri ragazzi, che certo riscoprono il valore 
della presenza dei loro figli, ma anche la fatica nel doverli seguire, passo passo, 24 ore 
su 24.

Per questo abbiamo mantenuto almeno dei rapporti telefonici con ragazzi e familiari. 
Mi colpisce sempre la fiducia che hanno i genitori dei nostri ragazzi verso noi volontari; 

ecco proprio da qui si riparte, dalla fiducia: dobbiamo fidarci di più dei nostri preti, dei 
nostri medici, dei nostri insegnanti, del nostro sindaco, e diamo un po’ di fiducia anche 
a chi governa la Regione e lo Stato, anche se ne costatiamo talvolta i limiti.

A tutti è richiesta prudenza per la diffusine del covid19, ma ci daremo da fare per 
poter riprendere il prima possibile, nel rispetto delle regole, ma anche nel rispetto di 
questo grande e legittimo desiderio dei nostri ragazzi.

Ringrazio in anticipo chi firmerà per noi il 5x1000 e sinceramente non mi sento di 
spezzare del tutto la speranza di riprendere a settembre: se riaprono le scuole, nei 
dovuti modi, speriamo di riprendere anche noi. 

Ecco perché prometto che, disposizioni permettendo, appena si presenterà la pos-
sibilità, cercheremo di riaprire con gioia il nostro momento del sabato pomeriggio in 
Oratorio.

Nessun dono di grazia ci manca
di Vittorino e gli amici del Vengo Anch'io
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In seguito alla segnalazione di Luca, 
educatore del nostro Oratorio, mi sono 
accostato alla figura di don Fabio Ste-
venazzi, che è tornato a fare il medico
contro il coronavirus; i giovani del no-
stro Decanato hanno potuto ascoltarne 
direttamente la testimonianza.

Questo sacerdote ambrosiano in-
carna la concezione di Chiesa di papa 
Francesco come ospedale da campo. 
A Famiglia Cristiana ha dichiarato: 
“Ho letto di tanti miei ex colleghi in 
prima linea a Codogno, l’ho sentita 
come la prosecuzione della mia mis-
sione di sacerdote”. E’ stato assegna-
to all’ospedale di Busto Arsizio.

Don Fabio è un prete di 48 anni 
con “vocazione adulta”, come si dice 
di un aspirante al sacerdozio che non 
è entrato in Seminario in giovane età. E’ originario di Lozza, Comune del Varesotto. Dal 
1997 era un medico internista, abituato all’ urgenza del Pronto soccorso di Legnano, 
dove ha lavorato per 10 anni. E’ diventato sacerdote nel 2014, a 42 anni.  Ha fatto la 
sua “gavetta” di prete negli oratori di Somma Lombardo e Mezzana, poi è stato asse-
gnato a una comunità di Gallarate.  Ma le vie del Signore sono infinite: così ha tolto 
momentaneamente la tonaca e si è rimesso il camice bianco. La considera una chiamata, 
la naturale prosecuzione della sua missione al servizio del prossimo. Unire vocazione e 
professione, curare i malati in terapia intensiva, benedirli curandoli, aiutarli a respirare 
chiedendo a Dio che ne escano il prima possibile. Ha salutato i suoi parrocchiani della 
Chiesa di San Cristoforo, a Gallarate e si è messo al servizio dei malati dei reparti 
di infettivologia che lottano contro questo maledetto virus.

La sua professione don Fabio non l’ha mai lasciata; d’estate se ne andava in Africa 
a curare i bambini con l’organizzazione umanitaria Cuamm (Nata a Padova nel 1950, il 
nome Cuamm significa Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari): le sue ultime 
esperienze sono state l’Etiopia e la Tanzania.

“Forse sono un attrezzo un po’ arrugginito, ma sento di poter dare il mio contribu-
to”, ha scritto sul sito della diocesi di Milano, “magari anche per smuovere altri a fare 
lo stesso anche se sono, comprensibilmente, intimoriti”. 

Tutto il resto è avvenuto in un lampo: “Il vicario episcopale di Zona, monsignor Giu-
seppe Vegezzi e il prevosto di Gallarate, don Riccardo Festa, – al quale avevo manifestato 
questo mio desiderio -, ottenendo il parere favorevole dell’Arcivescovo, si sono detti 
d’accordo”, ha raccontato. Successivamente ha seguito la prassi indicata dalla Regione 
ed è stato subito assunto, viste le esperienze precedenti e assegnato all’ ospedale di 
Busto Arsizio, il luogo che presentava maggiore necessità. 

Sacerdoti in prima linea
a cura di S.B.
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“Nessun dono di grazia più vi manca” così scriveva San Paolo ai Corinzi: con questa 
certezza tutto abbiamo affrontato, le infezioni del coronavirus, le precauzioni, le distanze, 
la mancanza della presenza fisica alla Messa …

Ma di fronte alla domanda dei nostri amici disabili, quando potremo ancora vederci 
come Vengo Anch’io, rimaniamo un po’ spiazzati . 

E’ lo stesso disorientamento provato quando, dopo due mesi, abbiamo rivisto i nostri 
nipotini e ci siamo abbracciati a distanza di un metro: era un po’ surreale, ma almeno 
ci siamo incontrati fisicamente.

Capiamo il cuore dei nostri ragazzi a cui manca non solo l’uscita giornaliera ai vari 
centri, ma manca anche l’incontro settimanale con noi volontari del Vengo Anch’io. 

Capiamo anche la fatica dei familiari dei nostri ragazzi, che certo riscoprono il valore 
della presenza dei loro figli, ma anche la fatica nel doverli seguire, passo passo, 24 ore 
su 24.

Per questo abbiamo mantenuto almeno dei rapporti telefonici con ragazzi e familiari. 
Mi colpisce sempre la fiducia che hanno i genitori dei nostri ragazzi verso noi volontari; 

ecco proprio da qui si riparte, dalla fiducia: dobbiamo fidarci di più dei nostri preti, dei 
nostri medici, dei nostri insegnanti, del nostro sindaco, e diamo un po’ di fiducia anche 
a chi governa la Regione e lo Stato, anche se ne costatiamo talvolta i limiti.

A tutti è richiesta prudenza per la diffusine del covid19, ma ci daremo da fare per 
poter riprendere il prima possibile, nel rispetto delle regole, ma anche nel rispetto di 
questo grande e legittimo desiderio dei nostri ragazzi.

Ringrazio in anticipo chi firmerà per noi il 5x1000 e sinceramente non mi sento di 
spezzare del tutto la speranza di riprendere a settembre: se riaprono le scuole, nei 
dovuti modi, speriamo di riprendere anche noi. 

Ecco perché prometto che, disposizioni permettendo, appena si presenterà la pos-
sibilità, cercheremo di riaprire con gioia il nostro momento del sabato pomeriggio in 
Oratorio.

Nessun dono di grazia ci manca
di Vittorino e gli amici del Vengo Anch'io
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“Nessun dono di grazia più vi manca” così scriveva San Paolo ai Corinzi: con questa 
certezza tutto abbiamo affrontato, le infezioni del coronavirus, le precauzioni, le distanze, 
la mancanza della presenza fisica alla Messa …

Ma di fronte alla domanda dei nostri amici disabili, quando potremo ancora vederci 
come Vengo Anch’io, rimaniamo un po’ spiazzati . 

E’ lo stesso disorientamento provato quando, dopo due mesi, abbiamo rivisto i nostri 
nipotini e ci siamo abbracciati a distanza di un metro: era un po’ surreale, ma almeno 
ci siamo incontrati fisicamente.

Capiamo il cuore dei nostri ragazzi a cui manca non solo l’uscita giornaliera ai vari 
centri, ma manca anche l’incontro settimanale con noi volontari del Vengo Anch’io. 

Capiamo anche la fatica dei familiari dei nostri ragazzi, che certo riscoprono il valore 
della presenza dei loro figli, ma anche la fatica nel doverli seguire, passo passo, 24 ore 
su 24.

Per questo abbiamo mantenuto almeno dei rapporti telefonici con ragazzi e familiari. 
Mi colpisce sempre la fiducia che hanno i genitori dei nostri ragazzi verso noi volontari; 

ecco proprio da qui si riparte, dalla fiducia: dobbiamo fidarci di più dei nostri preti, dei 
nostri medici, dei nostri insegnanti, del nostro sindaco, e diamo un po’ di fiducia anche 
a chi governa la Regione e lo Stato, anche se ne costatiamo talvolta i limiti.

A tutti è richiesta prudenza per la diffusine del covid19, ma ci daremo da fare per 
poter riprendere il prima possibile, nel rispetto delle regole, ma anche nel rispetto di 
questo grande e legittimo desiderio dei nostri ragazzi.

Ringrazio in anticipo chi firmerà per noi il 5x1000 e sinceramente non mi sento di 
spezzare del tutto la speranza di riprendere a settembre: se riaprono le scuole, nei 
dovuti modi, speriamo di riprendere anche noi. 

Ecco perché prometto che, disposizioni permettendo, appena si presenterà la pos-
sibilità, cercheremo di riaprire con gioia il nostro momento del sabato pomeriggio in 
Oratorio.

Nessun dono di grazia ci manca
di Vittorino e gli amici del Vengo Anch'io
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In seguito alla segnalazione di Luca, 
educatore del nostro Oratorio, mi sono 
accostato alla figura di don Fabio Ste-
venazzi, che è tornato a fare il medico
contro il coronavirus; i giovani del no-
stro Decanato hanno potuto ascoltarne 
direttamente la testimonianza.

Questo sacerdote ambrosiano in-
carna la concezione di Chiesa di papa 
Francesco come ospedale da campo. 
A Famiglia Cristiana ha dichiarato: 
“Ho letto di tanti miei ex colleghi in 
prima linea a Codogno, l’ho sentita 
come la prosecuzione della mia mis-
sione di sacerdote”. E’ stato assegna-
to all’ospedale di Busto Arsizio.

Don Fabio è un prete di 48 anni 
con “vocazione adulta”, come si dice 
di un aspirante al sacerdozio che non 
è entrato in Seminario in giovane età. E’ originario di Lozza, Comune del Varesotto. Dal 
1997 era un medico internista, abituato all’ urgenza del Pronto soccorso di Legnano, 
dove ha lavorato per 10 anni. E’ diventato sacerdote nel 2014, a 42 anni.  Ha fatto la 
sua “gavetta” di prete negli oratori di Somma Lombardo e Mezzana, poi è stato asse-
gnato a una comunità di Gallarate.  Ma le vie del Signore sono infinite: così ha tolto 
momentaneamente la tonaca e si è rimesso il camice bianco. La considera una chiamata, 
la naturale prosecuzione della sua missione al servizio del prossimo. Unire vocazione e 
professione, curare i malati in terapia intensiva, benedirli curandoli, aiutarli a respirare 
chiedendo a Dio che ne escano il prima possibile. Ha salutato i suoi parrocchiani della 
Chiesa di San Cristoforo, a Gallarate e si è messo al servizio dei malati dei reparti 
di infettivologia che lottano contro questo maledetto virus.

La sua professione don Fabio non l’ha mai lasciata; d’estate se ne andava in Africa 
a curare i bambini con l’organizzazione umanitaria Cuamm (Nata a Padova nel 1950, il 
nome Cuamm significa Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari): le sue ultime 
esperienze sono state l’Etiopia e la Tanzania.

“Forse sono un attrezzo un po’ arrugginito, ma sento di poter dare il mio contribu-
to”, ha scritto sul sito della diocesi di Milano, “magari anche per smuovere altri a fare 
lo stesso anche se sono, comprensibilmente, intimoriti”. 

Tutto il resto è avvenuto in un lampo: “Il vicario episcopale di Zona, monsignor Giu-
seppe Vegezzi e il prevosto di Gallarate, don Riccardo Festa, – al quale avevo manifestato 
questo mio desiderio -, ottenendo il parere favorevole dell’Arcivescovo, si sono detti 
d’accordo”, ha raccontato. Successivamente ha seguito la prassi indicata dalla Regione 
ed è stato subito assunto, viste le esperienze precedenti e assegnato all’ ospedale di 
Busto Arsizio, il luogo che presentava maggiore necessità. 

Sacerdoti in prima linea
a cura di S.B.
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Quella di bruciare il pallone per la festa di San Pietro è una cerimonia semplice e 
suggestiva, con una palla di fuoco “sospesa” a mezz’aria. Il pallone che prende fuoco 
da tre candeline alzate dal sacerdote è una tradizione ripetuta nelle chiese dedicate 
a San Pietro e rappresenta la vita del martire che si consuma per la fede ardente nella 
Santissima Trinità. Il bianco dell’ovatta con cui è realizzato il pallone è il colore riservato 
alle solennità di Cristo, è il colore dello splendore e della gloria di Dio. 

Nella credenza popolare il modo di bruciare del pallone rappresenta un buono o 
cattivo auspicio per il prossimo raccolto.

Viene indicato anche come 
il rito del faro, uno dei più
suggestivi della liturgia am-
brosiana, si compie in Duomo 
all’inizio della messa capito-
lare, nella solennità di Santa 
Tecla, patrona della parroc-
chia della Cattedrale.

E’ una usanza che proviene 
da una tradizione molto anti-
ca, risalente al VII secolo ed 
è celebrata in occasione del 
santo patrono, per Arluno alla 
festa dei santi Pietro e Paolo.

Il rito caratterizzava alcune celebrazioni particolarmente importanti, quando la proces-
sione d’ingresso era ormai giunta all’altare, si procedeva all’accensione del cosiddetto pharus, 
una sorta di lampadario formato da una serie di lumi disposti a corona e sopra ai quali era 
stato posto un anello di bambagia che, ardendo, comunicava il fuoco alle singole lampade.

L’interpretazione che gli studiosi danno di questo antico rito oscilla tra quella puramente 
funzionale (accensione rapida delle lampade quasi in una volta sola) a quella allegorica 
(immagine del trionfo e della gloria dei Martiri, nelle cui feste si celebrava questo rito), a 
quella che vede nell’accensione del faro un elemento che serva semplicemente a rendere 
particolarmente solenne l’inizio della celebrazione liturgica in giorni straordinari.

Con il tempo, il faro si trasformò da una corona di lampade a un globo di bam-
bagia, appeso all’ingresso del presbiterio, a cui il celebrante stesso da fuoco con tre 
candeline accese fissate sulla sommità di un’asta, al termine della processione iniziale 
e del tradizionale canto dei 12 Kyrie eléison, prima di salire all’altare. In questo caso, 
il significato del rito allude al sacrificio della vita da parte del Martire.

La basilica di Santa Tecla era una antica basilica paleocristiana di Milano che si trova-
va dove ora sorge il Duomo di Milano. Realizzata intorno all’anno 350, venne edificata 
in epoca tardoimperiale, nel periodo in cui la moderna Milano era capitale dell'Impero 
romano d'Occidente, ruolo che ricoprì dal 286 al 402. La basilica maior -basilica di Santa 
Tecla- con un’altra chiesa e due battisteri ravvicinati al centro dell’antica Mediolanum (oggi 
Milano) costituiva un "complesso episcopale" ed era sede vescovile; fu demolita nel 1421 
per far posto all’attuale Duomo di Milano fatto edificare da Gian Galeazzo Visconti.

Al balùm da san Pédar e il rito del faro
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Con questo messaggio 
il Club Alpino Italiano ha 
voluto ricordare ai Soci e a 
tutti gli amanti della monta-
gna che, in questo tempo, 
la cosa più importante è la 
cura di sé e degli altri.

Raccogliamo con serenità 
la raccomandazione e so-
spendiamo la tradizionale 
salita al Croz dell’Altissimo,
fermo restando l’impegno a 
ritrovarci l’anno prossimo.

A fine aprile ci è giunta la 
triste notizia della scom-
parsa di Ettore Sartori, di
84 anni.

“Il nonno Ettore se n’è andato, è stato come un soffio di vento… da mezzogiorno 
che ha pranzato, poche ore dopo era già volato via…”, ci hanno scritto i suoi familiari.

Noto alpinista trentino e pioniere dello sviluppo turistico di Molveno, fondò la
sezione locale del Soccorso Alpino e fu tra i promotori del coro Campanil Bas. Nel 
1973 aprì lo storico rifugio “La Montanara” su un terrazzo naturale del Palon di Tovre, 
da cui si ammirano il gruppo del Brenta ed il lago di Molveno.

“Accoglieva gli ospiti nel suo rifugio come si accoglie un amico che passa per 
casa”, hanno scritto di lui. È proprio così che l’abbiamo sempre conosciuto, per lui 
eravamo “quelli di Arluno”.

Abbiamo un particolare ricordo di Ettore: sabato 2 luglio 2016, a causa del brutto 
tempo, non fu possibile celebrare la messa sulla vetta del Croz. Una volta scesi col 
tempo migliorato, gli chiedemmo il permesso di celebrarla sul prato antistante il 
rifugio. Ci portò una tovaglia bianca per addobbare l’altarino di legno e partecipò 
commosso alla messa concelebrata da don Stefano e don Fabrizio. Ai tanti ricordi
legati alla Croce del Croz aggiungiamo anche il suo: lui era di casa tra quei monti.

Le montagne sanno aspettare
di Adriano Vismara

Ai molti che, subito dopo la decisione, hanno iniziato a tempestarlo di chiamate per 
congratularsi e apprezzare il gesto di altruismo ha scritto: “Forza e coraggio! Che il 
Signore ci conservi tutti nella salute, nella determinazione e nel buonumore”. 

Don Fabio, è uno splendido testimone della “Chiesa in uscita” di papa Francesco,
assieme a tanti altri sacerdoti, religiosi, religiose, donne e uomini, che in questo periodo 
ci hanno dato una bella lezione di fede e umanità. 

In occasione della festività del 2 giugno don Fabio è stato insignito dell’onorificenza 
di Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.
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e del tradizionale canto dei 12 Kyrie eléison, prima di salire all’altare. In questo caso, 
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va dove ora sorge il Duomo di Milano. Realizzata intorno all’anno 350, venne edificata 
in epoca tardoimperiale, nel periodo in cui la moderna Milano era capitale dell'Impero 
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Quella di bruciare il pallone per la festa di San Pietro è una cerimonia semplice e 
suggestiva, con una palla di fuoco “sospesa” a mezz’aria. Il pallone che prende fuoco 
da tre candeline alzate dal sacerdote è una tradizione ripetuta nelle chiese dedicate 
a San Pietro e rappresenta la vita del martire che si consuma per la fede ardente nella 
Santissima Trinità. Il bianco dell’ovatta con cui è realizzato il pallone è il colore riservato 
alle solennità di Cristo, è il colore dello splendore e della gloria di Dio. 

Nella credenza popolare il modo di bruciare del pallone rappresenta un buono o 
cattivo auspicio per il prossimo raccolto.

Viene indicato anche come 
il rito del faro, uno dei più
suggestivi della liturgia am-
brosiana, si compie in Duomo 
all’inizio della messa capito-
lare, nella solennità di Santa 
Tecla, patrona della parroc-
chia della Cattedrale.

E’ una usanza che proviene 
da una tradizione molto anti-
ca, risalente al VII secolo ed 
è celebrata in occasione del 
santo patrono, per Arluno alla 
festa dei santi Pietro e Paolo.

Il rito caratterizzava alcune celebrazioni particolarmente importanti, quando la proces-
sione d’ingresso era ormai giunta all’altare, si procedeva all’accensione del cosiddetto pharus, 
una sorta di lampadario formato da una serie di lumi disposti a corona e sopra ai quali era 
stato posto un anello di bambagia che, ardendo, comunicava il fuoco alle singole lampade.

L’interpretazione che gli studiosi danno di questo antico rito oscilla tra quella puramente 
funzionale (accensione rapida delle lampade quasi in una volta sola) a quella allegorica 
(immagine del trionfo e della gloria dei Martiri, nelle cui feste si celebrava questo rito), a 
quella che vede nell’accensione del faro un elemento che serva semplicemente a rendere 
particolarmente solenne l’inizio della celebrazione liturgica in giorni straordinari.

Con il tempo, il faro si trasformò da una corona di lampade a un globo di bam-
bagia, appeso all’ingresso del presbiterio, a cui il celebrante stesso da fuoco con tre 
candeline accese fissate sulla sommità di un’asta, al termine della processione iniziale 
e del tradizionale canto dei 12 Kyrie eléison, prima di salire all’altare. In questo caso, 
il significato del rito allude al sacrificio della vita da parte del Martire.

La basilica di Santa Tecla era una antica basilica paleocristiana di Milano che si trova-
va dove ora sorge il Duomo di Milano. Realizzata intorno all’anno 350, venne edificata 
in epoca tardoimperiale, nel periodo in cui la moderna Milano era capitale dell'Impero 
romano d'Occidente, ruolo che ricoprì dal 286 al 402. La basilica maior -basilica di Santa 
Tecla- con un’altra chiesa e due battisteri ravvicinati al centro dell’antica Mediolanum (oggi 
Milano) costituiva un "complesso episcopale" ed era sede vescovile; fu demolita nel 1421 
per far posto all’attuale Duomo di Milano fatto edificare da Gian Galeazzo Visconti.

Al balùm da san Pédar e il rito del faro
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razioni fatte nelle riunioni di febbraio, notando però che a motivo della ridotta capienza 
della chiesa, i gruppi è bene che abbiano un’omogeneità numerica il più possibile 
“matematica”. 

Dovesse migliorare la situazione e dunque essere possibile una celebrazione 
con la partecipazione anche di amici e parenti, le date non cambieranno, semplice-
mente verrebbero accorpati i due turni della Cresima della stessa giornata, in un’unica 
celebrazione ad un orario intermedio (passando quindi da quattro a due celebrazioni 
in due giorni differenti). 

Sappiamo che queste disposizioni ci richiederanno una certa fatica, specie a causa 
della limitazione della partecipazione al solo nucleo famigliare. 

Non saranno quindi le celebrazioni che tutti avremmo voluto. In questo periodo 
spesso ciò che vorremmo non coincide con ciò che è possibile. 

Non ci resta dunque di cercare di vivere al meglio quanto ci è possibile fare.

Specchietto riassuntivo: 

IC3 ConfessioniComunione

Turno 1Gruppo Annalisa/Betty + A. 
Moro (gruppo Elisa e Sara)

Ven 25 set, ore 17.00Dom 27 set, ore 9.30

Turno 2Gruppo Federica/Michela + 
Pellico e Rogorotto (gruppo 

Elisa e Sara); 

Ven 25 set, ore 18.00Dom 27 set, ore 11.30

IC4 ConfessioniCresima

Turno 1Gruppo cognomi A-CVen 2 ott, ore 17.00Sab 3 ott, ore 16.30

Turno 2Gruppo cognomi D-L Ven 2 ott, ore 18.00Sab 3 ott, ore 18.30

Turno 3Gruppo cognomi M-PVen 9 ott, ore 17.00Sab 10 ott, ore 16.30

Turno 4Gruppo cognomi Q-ZVen 9 ott, ore 18.00Sab 10 ott, ore 18.30

Un caro saluto a tutti! 

27

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Estate 2020

In
 C

om
un

ità Notizie per la Prima Comunione e Cresima
Di don Paolo, don Giacinto, le catechiste

E' stata pubblicata una nota del Vicario Generale della Diocesi che consegna indi-
cazioni, anche abbastanza puntuali, in merito a questi eventi ecclesiali. Seguiamo la 
falsariga del documento (che potete trovare sul sito diocesano www.chiesadimilano.it) 
per commentarlo e comunicare le decisioni prese.

Anzitutto siamo invitati a far precedere le celebrazioni con qualche breve momen-
to di ripresa e rilancio del cammino. Sulle modalità però di realizzazione di questi
“incontri preparatori”, ci riserviamo darvi indicazioni più avanti a seconda di come 
evolverà la situazione. Le celebrazioni dovranno svolgersi tra settembre e novembre, 
prima dell’inizio dell’Avvento. Qualcuno dell’anno di IC3 aveva chiesto se non fosse 
possibile rimandare la Comunione all’anno prossimo, celebrandola in contemporanea 
con la Cresima. Questa possibilità viene esplicitamente esclusa nel documento.

Riguardo allo svolgimento della celebrazione, il Vicario afferma: «Dovendo fare i conti 
con la ridotta capienza delle chiese, per non moltiplicare inopportunamente i turni per 
la celebrazione della Cresima, si chieda ai ragazzi e alle loro famiglie il sacrificio di una 
partecipazione limitata allo stretto nucleo familiare, e si provveda a garantire, dove 
possibile, la trasmissione in streaming della celebrazione». 

E’ chiara dunque l’indicazione di non moltiplicare le celebrazioni nel limite del 
possibile, ma soprattutto la partecipazione limitata allo stretto nucleo famigliare.
Specifichiamo fin da subito che ciò significa: il ragazzo/a che deve ricevere i sacramenti; 
fratelli e sorelle; padre e madre (con possibili aperture in merito alle situazioni genitoriali 
complesse); e, nel caso della Cresima, il padrino/madrina. 

Altri gradi di parentela e amici non potranno partecipare in presenza (per intendersi: 
“Visto che mio figlio non ha fratelli, può venire la nonna?” No, non è possibile). 

Per questo motivo provvederemo a trasmettere in streaming tutte le celebrazioni 
sul canale YouTube della Parrocchia, pur tenendo conto di non disporre di una “troupe
televisiva” che possa spostarsi nella chiesa inquadrando ogni persona. 

Il fatto che partecipi solo lo stretto nucleo famigliare permetterà che la famiglia intera 
rimanga nella medesima panca, mantenendo le distanze dagli altri nuclei famigliari. 
Questo significa anche che, sia per la Comunione che per la Cresima, il ragazzo/a 
rimarrà tutto il tempo con la famiglia, evitando ogni tipo di spostamento. Passerà il 
ministro, panca per panca, ad amministrare il sacramento. La nota estende poi la
facoltà di amministrare la Cresima al Parroco. Questo significa che tale sacramento sarà 
amministrato da don Giacinto, evitando la rincorsa al ministro e alla data.

Stando tutto ciò, le date individuate sono: 
Per la Prima Confessione (in modalità ancora da definire): venerdì 25 settembre,

in due turni: ore 17.00 e ore 18.00; 
Per la Prima Comunione, domenica 27 settembre, in due turni: ore 09.30 e 11.30;
Per la Cresima (visto il numero dei cresimandi, anche limitandosi al nucleo famiglia-

re, era inevitabile moltiplicare i turni), in quattro turni: sabato 3 ottobre, ore 16.30
e ore 18.30 e sabato 10 ottobre ore 16.30 e ore 18.30. In preparazione alla Cresima
è previsto anche un momento per le confessioni dei ragazzi: venerdì 2 ottobre, ore
17.00 e ore 18.00; venerdì 9 ottobre, ore 17.00 e ore 18.00;
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razioni fatte nelle riunioni di febbraio, notando però che a motivo della ridotta capienza 
della chiesa, i gruppi è bene che abbiano un’omogeneità numerica il più possibile 
“matematica”. 

Dovesse migliorare la situazione e dunque essere possibile una celebrazione 
con la partecipazione anche di amici e parenti, le date non cambieranno, semplice-
mente verrebbero accorpati i due turni della Cresima della stessa giornata, in un’unica 
celebrazione ad un orario intermedio (passando quindi da quattro a due celebrazioni 
in due giorni differenti). 

Sappiamo che queste disposizioni ci richiederanno una certa fatica, specie a causa 
della limitazione della partecipazione al solo nucleo famigliare. 

Non saranno quindi le celebrazioni che tutti avremmo voluto. In questo periodo 
spesso ciò che vorremmo non coincide con ciò che è possibile. 

Non ci resta dunque di cercare di vivere al meglio quanto ci è possibile fare.

Specchietto riassuntivo: 

IC3 Confessioni Comunione

Turno 1 Gruppo Annalisa/Betty + A. 
Moro (gruppo Elisa e Sara)

Ven 25 set, ore 17.00 Dom 27 set, ore 9.30

Turno 2 Gruppo Federica/Michela + 
Pellico e Rogorotto (gruppo 

Elisa e Sara); 

Ven 25 set, ore 18.00 Dom 27 set, ore 11.30

IC4 Confessioni Cresima

Turno 1 Gruppo cognomi A-C Ven 2 ott, ore 17.00 Sab 3 ott, ore 16.30

Turno 2 Gruppo cognomi D-L Ven 2 ott, ore 18.00 Sab 3 ott, ore 18.30

Turno 3 Gruppo cognomi M-P Ven 9 ott, ore 17.00 Sab 10 ott, ore 16.30

Turno 4 Gruppo cognomi Q-Z Ven 9 ott, ore 18.00 Sab 10 ott, ore 18.30

Un caro saluto a tutti! 
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Di don Paolo, don Giacinto, le catechiste

E' stata pubblicata una nota del Vicario Generale della Diocesi che consegna indi-
cazioni, anche abbastanza puntuali, in merito a questi eventi ecclesiali. Seguiamo la 
falsariga del documento (che potete trovare sul sito diocesano www.chiesadimilano.it) 
per commentarlo e comunicare le decisioni prese.

Anzitutto siamo invitati a far precedere le celebrazioni con qualche breve momen-
to di ripresa e rilancio del cammino. Sulle modalità però di realizzazione di questi
“incontri preparatori”, ci riserviamo darvi indicazioni più avanti a seconda di come 
evolverà la situazione. Le celebrazioni dovranno svolgersi tra settembre e novembre, 
prima dell’inizio dell’Avvento. Qualcuno dell’anno di IC3 aveva chiesto se non fosse 
possibile rimandare la Comunione all’anno prossimo, celebrandola in contemporanea 
con la Cresima. Questa possibilità viene esplicitamente esclusa nel documento.

Riguardo allo svolgimento della celebrazione, il Vicario afferma: «Dovendo fare i conti 
con la ridotta capienza delle chiese, per non moltiplicare inopportunamente i turni per 
la celebrazione della Cresima, si chieda ai ragazzi e alle loro famiglie il sacrificio di una 
partecipazione limitata allo stretto nucleo familiare, e si provveda a garantire, dove 
possibile, la trasmissione in streaming della celebrazione». 

E’ chiara dunque l’indicazione di non moltiplicare le celebrazioni nel limite del 
possibile, ma soprattutto la partecipazione limitata allo stretto nucleo famigliare.
Specifichiamo fin da subito che ciò significa: il ragazzo/a che deve ricevere i sacramenti; 
fratelli e sorelle; padre e madre (con possibili aperture in merito alle situazioni genitoriali 
complesse); e, nel caso della Cresima, il padrino/madrina. 

Altri gradi di parentela e amici non potranno partecipare in presenza (per intendersi: 
“Visto che mio figlio non ha fratelli, può venire la nonna?” No, non è possibile). 

Per questo motivo provvederemo a trasmettere in streaming tutte le celebrazioni 
sul canale YouTube della Parrocchia, pur tenendo conto di non disporre di una “troupe
televisiva” che possa spostarsi nella chiesa inquadrando ogni persona. 

Il fatto che partecipi solo lo stretto nucleo famigliare permetterà che la famiglia intera 
rimanga nella medesima panca, mantenendo le distanze dagli altri nuclei famigliari. 
Questo significa anche che, sia per la Comunione che per la Cresima, il ragazzo/a 
rimarrà tutto il tempo con la famiglia, evitando ogni tipo di spostamento. Passerà il 
ministro, panca per panca, ad amministrare il sacramento. La nota estende poi la
facoltà di amministrare la Cresima al Parroco. Questo significa che tale sacramento sarà 
amministrato da don Giacinto, evitando la rincorsa al ministro e alla data.

Stando tutto ciò, le date individuate sono: 
Per la Prima Confessione (in modalità ancora da definire): venerdì 25 settembre,

in due turni: ore 17.00 e ore 18.00; 
Per la Prima Comunione, domenica 27 settembre, in due turni: ore 09.30 e 11.30;
Per la Cresima (visto il numero dei cresimandi, anche limitandosi al nucleo famiglia-

re, era inevitabile moltiplicare i turni), in quattro turni: sabato 3 ottobre, ore 16.30
e ore 18.30 e sabato 10 ottobre ore 16.30 e ore 18.30. In preparazione alla Cresima
è previsto anche un momento per le confessioni dei ragazzi: venerdì 2 ottobre, ore
17.00 e ore 18.00; venerdì 9 ottobre, ore 17.00 e ore 18.00;
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Chi l'avrebbe mai detto che un 
periodo travagliato come questo po-
teva trasformarsi in un'opportunità di 
crescita e riflessione? Questo è ciò che 
è accaduto alla maggior parte delle 
catechiste dell'iniziazione cristiana che, 
con i mezzi in proprio possesso, han-
no cercato di portare avanti lo stesso 
obiettivo: continuare a fare sentire tutti 
i bambini e le loro famiglie uniti anche 

se distanti.
In questi mesi i 

nostri sacerdoti, gli 
insegnanti di scuola, 
le varie realtà sporti-
ve delle quali i nostri 
ragazzi fanno parte, ce l'hanno messa tutta per non farli sentire soli e 
per fare sì che il cammino iniziato insieme non si fermasse. Abbiamo 
spento le auto, chiuso i negozi e le scuole ma siamo riusciti ad accen-
dere l'inventiva aprendo i nostri cuori. Forse i ritmi rallentati ci hanno 
aiutato in questo. 

Molte di noi han dovuto reinventarsi, imparare ad utilizzare software impronunciabili 
per il solo piacere di strappare un sorriso o una lacrima ai bambini e alle loro famiglie che 
alla fine della Santa Messa vedevamo i video con le opere dei loro piccoli artisti. A volte 
prima di dare l'invio ad  un messaggio con una nuova proposta per 
i nostri gruppi di catechismo ci si fermava, sperando che dall'altra 
parte tutte le famiglie stessero bene e che quel lavoretto venisse 
svolto col sorriso. 

Abbiamo pregato, ci sia-
mo commosse e il nostro 
cuore si riempiva di gioia ad 
ogni disegno e ad ogni foto 
che ricevevamo dai bambini. 
Non avremmo mai pensato 
che il catechismo potesse 
passare da Whatsapp, You-
Tube o Power point, ma 
abbiamo dovuto ricrederci. 
L'abbraccio e lo sguardo 
di un bambino sono beni 
preziosi, ma in questi mesi
di lontananza anche la tec-
nologia è riuscita ad acca-
rezzarci il cuore.

Iniziazione cristiana in tempo di covid-19
Le catechiste dell'iniziazione cristiana
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Carissime famiglie,
tante parole si stanno proponendo sul tempo estivo. Da parte delle comunità del 

nostro Decanto Villoresi sentiamo l’urgenza di parlarvi con franchezza esprimendo una 
linea comune. 

Considerando le disposizioni emanate dal  Governo e dalla Regione Lombardia che 
prevedono tra le altre queste misure:

• Distanziamento di un metro (2 se in attività motoria)
• Uso della mascherina
• Costituzione di piccoli gruppi e stabili con un solo adulto
• Non condivisione degli stessi spazi da parte dei singoli micro gruppi
Comunichiamo che a suddette condizioni risulta impossibile l’organizzazione e la 

gestione di un "oratorio estivo" nei tempi e nelle modalità finora seguite.
Anche l’Arcivescovo  si è espresso in questo modo: “Noi quest’anno non possiamo 

organizzare l’Oratorio Estivo, non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo 
sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi. Dobbiamo raccogliere la sfida di 
inventare qualche cosa di inedito”.

Sarà nostra premura, nelle prossime settimane tenervi aggiornati su ciò che effetti-
vamente si potrà proporre come sollecitudine per la formazione umana e cristiana dei 
nostri ragazzi.

Comunicazioni sull'estate
dalle comunità parrocchiali del Decanato Villoresi

Quello che si chiede alla comunità parrocchiale è di avere attenzione a non creare
scenari inesistenti e soprattutto di informarsi leggendo le disposizioni emanate dalla
Regione Lombardia in modo da poter valutare con cognizione di causa le proposte 
che verranno fatte.

La situazione è in continuo divenire e cambia molto rapidamente.
Non appena il quadro normativo sarà più chiaro, coinvolgeremo la Comunità per 

riuscire a formulare delle proposte che ci permettano di vivere l'esperienza estiva
coltivando i valori della Fede e della socialità che ci contraddistinguono.

don Paolo
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don Paolo
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Chi l'avrebbe mai detto che un 
periodo travagliato come questo po-
teva trasformarsi in un'opportunità di 
crescita e riflessione? Questo è ciò che 
è accaduto alla maggior parte delle 
catechiste dell'iniziazione cristiana che, 
con i mezzi in proprio possesso, han-
no cercato di portare avanti lo stesso 
obiettivo: continuare a fare sentire tutti 
i bambini e le loro famiglie uniti anche 

se distanti.
In questi mesi i 

nostri sacerdoti, gli 
insegnanti di scuola, 
le varie realtà sporti-
ve delle quali i nostri 
ragazzi fanno parte, ce l'hanno messa tutta per non farli sentire soli e 
per fare sì che il cammino iniziato insieme non si fermasse. Abbiamo 
spento le auto, chiuso i negozi e le scuole ma siamo riusciti ad accen-
dere l'inventiva aprendo i nostri cuori. Forse i ritmi rallentati ci hanno 
aiutato in questo. 

Molte di noi han dovuto reinventarsi, imparare ad utilizzare software impronunciabili 
per il solo piacere di strappare un sorriso o una lacrima ai bambini e alle loro famiglie che 
alla fine della Santa Messa vedevamo i video con le opere dei loro piccoli artisti. A volte 
prima di dare l'invio ad  un messaggio con una nuova proposta per 
i nostri gruppi di catechismo ci si fermava, sperando che dall'altra 
parte tutte le famiglie stessero bene e che quel lavoretto venisse 
svolto col sorriso. 

Abbiamo pregato, ci sia-
mo commosse e il nostro 
cuore si riempiva di gioia ad 
ogni disegno e ad ogni foto 
che ricevevamo dai bambini. 
Non avremmo mai pensato 
che il catechismo potesse 
passare da Whatsapp, You-
Tube o Power point, ma 
abbiamo dovuto ricrederci. 
L'abbraccio e lo sguardo 
di un bambino sono beni 
preziosi, ma in questi mesi
di lontananza anche la tec-
nologia è riuscita ad acca-
rezzarci il cuore.

Iniziazione cristiana in tempo di covid-19
Le catechiste dell'iniziazione cristiana
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Un angolo di Arluno di cinquant’anni fa, fissato per la storia, nel 1974, da Benito 
Tichitoli, sul deposito di rottamazione di autovetture e altri mezzi meccanici nell’area 
Vismara a ridosso, verso ovest, dell’ex-sovrappasso autostradale per Sedriano.

La zona, ora in via Ambrosoli, è stata risanata qualche anno fa ed è stato creato uno 
spazio recintato di circa 300 mq. adibito ad area verde attrezzata per raccogliere i nostri 
cani da compagnia per un’ora d’aria e svago. Un cartellone riporta il regolamento di 
accesso all’area per cani microchippati, registrati, con medaglia, vaccinati, non ammalati 
e non aggressivi; sono ammessi cinque cani per volta per un tempo di venti minuti, con 
il proprietario presente e munito di guinzaglio e museruola.
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Durante questo periodo di quarante-
na non sono mancate le proposte per il 
gruppo giovani della nostra parrocchia!
Eccomi infatti a raccontarvi di diversi ap-
puntamenti che molti di noi hanno avuto 
la fortuna di poter vivere grazie alle varie 
piattaforme di comunicazione ormai note. 

Per prepararci alla festività di Pasqua in-
sieme a tutto il decanato, non è mancata 
la preghiera: tutte le sere della Settima-
na Autentica i sacerdoti hanno guidato
noi giovani verso quel clima profondo 
e intenso che distingue questo periodo 
liturgico. Fondamentali sono stati gli scrit-
ti di Papa Francesco in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù, in
particolare, la lettera dal titolo: “Giovane 
dico a te, alzati!”, che è un chiaro invito 
a ognuno di noi ad essere protagonisti 
nella storia della Chiesa. 

Altri appuntamenti molto interessati 
sono stati quelli pensati e voluti dai nostri 
sacerdoti ogni giovedì. Attraverso prota-
gonisti ed esperti si è avuta la possibilità di documentarsi e confrontarsi su temi attuali 
e culturali, come il cinema, l’arte, la letteratura… Testimonianze fondamentali sono state 
quelle di due sacerdoti, uno impegnato in prima linea come medico nella lotta al covid 
19, l’altro, don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio. 

Le loro parole piene di passione e coraggio per la propria missione hanno aperto il 
cuore a tanti di noi, ricordandoci di quanto ogni giorno, soprattutto in questo periodo, 
sia fondamentale fare ognuno la propria parte.

Fare gruppo in quarantena
di Luca Losa

Don David Maria Riboldi è cappellano
della Casa Circondariale di Busto Arsizio dal 
novembre 2018. Originario di Fagnano Olona 
è diventato prete nel 2007. 

“Se il carcere deve essere un posto rieducati-
vo, una persona deve uscire migliore di quando 
è entrata. Se ne esce arrabbiata la società cosa 
ne guadagna? E’ necessario cambiare qualcosa 
nel sistema carcerario, ora”. 

Il carcere di Busto Arsizio non ha conosciuto fortunatamente le rivolte del mese 
scorso, grazie alla responsabilità della popolazione detenuta e al personale che è 
sempre stato dialogante e comprensivo.
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Un angolo di Arluno di cinquant’anni fa, fissato per la storia, nel 1974, da Benito 
Tichitoli, sul deposito di rottamazione di autovetture e altri mezzi meccanici nell’area 
Vismara a ridosso, verso ovest, dell’ex-sovrappasso autostradale per Sedriano.

La zona, ora in via Ambrosoli, è stata risanata qualche anno fa ed è stato creato uno 
spazio recintato di circa 300 mq. adibito ad area verde attrezzata per raccogliere i nostri 
cani da compagnia per un’ora d’aria e svago. Un cartellone riporta il regolamento di 
accesso all’area per cani microchippati, registrati, con medaglia, vaccinati, non ammalati 
e non aggressivi; sono ammessi cinque cani per volta per un tempo di venti minuti, con 
il proprietario presente e munito di guinzaglio e museruola.
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Durante questo periodo di quarante-
na non sono mancate le proposte per il 
gruppo giovani della nostra parrocchia!
Eccomi infatti a raccontarvi di diversi ap-
puntamenti che molti di noi hanno avuto 
la fortuna di poter vivere grazie alle varie 
piattaforme di comunicazione ormai note. 

Per prepararci alla festività di Pasqua in-
sieme a tutto il decanato, non è mancata 
la preghiera: tutte le sere della Settima-
na Autentica i sacerdoti hanno guidato
noi giovani verso quel clima profondo 
e intenso che distingue questo periodo 
liturgico. Fondamentali sono stati gli scrit-
ti di Papa Francesco in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù, in
particolare, la lettera dal titolo: “Giovane 
dico a te, alzati!”, che è un chiaro invito 
a ognuno di noi ad essere protagonisti 
nella storia della Chiesa. 

Altri appuntamenti molto interessati 
sono stati quelli pensati e voluti dai nostri 
sacerdoti ogni giovedì. Attraverso prota-
gonisti ed esperti si è avuta la possibilità di documentarsi e confrontarsi su temi attuali 
e culturali, come il cinema, l’arte, la letteratura… Testimonianze fondamentali sono state 
quelle di due sacerdoti, uno impegnato in prima linea come medico nella lotta al covid 
19, l’altro, don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio. 

Le loro parole piene di passione e coraggio per la propria missione hanno aperto il 
cuore a tanti di noi, ricordandoci di quanto ogni giorno, soprattutto in questo periodo, 
sia fondamentale fare ognuno la propria parte.

Fare gruppo in quarantena
di Luca Losa

Don David Maria Riboldi è cappellano
della Casa Circondariale di Busto Arsizio dal 
novembre 2018. Originario di Fagnano Olona 
è diventato prete nel 2007. 

“Se il carcere deve essere un posto rieducati-
vo, una persona deve uscire migliore di quando 
è entrata. Se ne esce arrabbiata la società cosa 
ne guadagna? E’ necessario cambiare qualcosa 
nel sistema carcerario, ora”. 

Il carcere di Busto Arsizio non ha conosciuto fortunatamente le rivolte del mese 
scorso, grazie alla responsabilità della popolazione detenuta e al personale che è 
sempre stato dialogante e comprensivo.
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Durante questo periodo di quarante-
na non sono mancate le proposte per il 
gruppo giovani della nostra parrocchia!
Eccomi infatti a raccontarvi di diversi ap-
puntamenti che molti di noi hanno avuto 
la fortuna di poter vivere grazie alle varie 
piattaforme di comunicazione ormai note. 

Per prepararci alla festività di Pasqua in-
sieme a tutto il decanato, non è mancata 
la preghiera: tutte le sere della Settima-
na Autentica i sacerdoti hanno guidato
noi giovani verso quel clima profondo 
e intenso che distingue questo periodo 
liturgico. Fondamentali sono stati gli scrit-
ti di Papa Francesco in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù, in
particolare, la lettera dal titolo: “Giovane 
dico a te, alzati!”, che è un chiaro invito 
a ognuno di noi ad essere protagonisti 
nella storia della Chiesa. 

Altri appuntamenti molto interessati 
sono stati quelli pensati e voluti dai nostri 
sacerdoti ogni giovedì. Attraverso prota-
gonisti ed esperti si è avuta la possibilità di documentarsi e confrontarsi su temi attuali 
e culturali, come il cinema, l’arte, la letteratura… Testimonianze fondamentali sono state 
quelle di due sacerdoti, uno impegnato in prima linea come medico nella lotta al covid 
19, l’altro, don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio. 

Le loro parole piene di passione e coraggio per la propria missione hanno aperto il 
cuore a tanti di noi, ricordandoci di quanto ogni giorno, soprattutto in questo periodo, 
sia fondamentale fare ognuno la propria parte.

Fare gruppo in quarantena
di Luca Losa

Don David Maria Riboldi è cappellano
della Casa Circondariale di Busto Arsizio dal 
novembre 2018. Originario di Fagnano Olona 
è diventato prete nel 2007. 

“Se il carcere deve essere un posto rieducati-
vo, una persona deve uscire migliore di quando 
è entrata. Se ne esce arrabbiata la società cosa 
ne guadagna? E’ necessario cambiare qualcosa 
nel sistema carcerario, ora”. 

Il carcere di Busto Arsizio non ha conosciuto fortunatamente le rivolte del mese 
scorso, grazie alla responsabilità della popolazione detenuta e al personale che è 
sempre stato dialogante e comprensivo.
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Un angolo di Arluno di cinquant’anni fa, fissato per la storia, nel 1974, da Benito 
Tichitoli, sul deposito di rottamazione di autovetture e altri mezzi meccanici nell’area 
Vismara a ridosso, verso ovest, dell’ex-sovrappasso autostradale per Sedriano.

La zona, ora in via Ambrosoli, è stata risanata qualche anno fa ed è stato creato uno 
spazio recintato di circa 300 mq. adibito ad area verde attrezzata per raccogliere i nostri 
cani da compagnia per un’ora d’aria e svago. Un cartellone riporta il regolamento di 
accesso all’area per cani microchippati, registrati, con medaglia, vaccinati, non ammalati 
e non aggressivi; sono ammessi cinque cani per volta per un tempo di venti minuti, con 
il proprietario presente e munito di guinzaglio e museruola.
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 Salvare l’Europa significa ben più che vincere una tornata elettorale. Vuol dire per-
severare nell’idea e nel progetto di un umanesimo nuovo, una civiltà, un patrimonio 
senza i quali il mondo sarebbe molto più povero.

 Il dibattito, in questo momento doloroso, di come fornire gli aiuti, richiamando le 
numerose sigle dei fondi stessi, senza spiegare bene, cosa sono e quali fini hanno, 
mette in difficoltà il cittadino comune a comprendere il vero senso del ricorso all’aiuto. 

“Nella opinione pubblica ha preso a circolare la convinzione che la Ue sia rimasta 
a guardare, mentre invece non è stato, e non è affatto così.

Purtroppo i popoli europei, specialmente i più colpiti dal virus ( penso, tra gli altri, a 
Italia, Francia e Spagna ) non hanno percepito l’empatia delle istituzioni europee, che 
pure si sono prodigate. Sarebbe bene che adesso i dirigenti dell’Unione mostrassero 
di soffrire con chi soffre. E’ in questo senso che parlo della necessità di una risposta 
emotiva più forte, più riconoscibile“. Così afferma il cardinale Jean-Claude Hollerich, 
arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, la Commissione delle 
Conferenze Episcopali della Comunità Europea, in una intervista al quotidiano “Av-
venire“, di sabato 9 maggio scorso.

 Non perdiamo l’occasione giusta per “coltivare questo sogno”, che fu il sogno anche 
di una generazione di nostri ragazzi, che, al termine dell’anno scolastico elementare 
del 1978-79, sotto la guida delle loro insegnanti, hanno fatto un lavoro di ricerca, pub-
blicata poi in un meraviglioso libro: “EUROPA vista da noi“. Che era, poi, il sogno di
tutti: quello di fare dell’Europa la casa dei popoli. 

Servizio I.N.A.S. e C.A.F.
Allo sportello della FNP – CISL di ARLUNO, in via Marconi, 130 -tel. 02.9037654 è

attivo al martedì mattina, dalle ore 9.00 alle 12.00 il servizio INAS per pratiche di com-
petenza INPS, per pensioni, situazione contributiva, accompagnamento, invalidità, ecc.  

Occorre prenotare l’appuntamento telefonando al numero 02.97298391.

Al mercoledì e venerdì per tutto il giorno, ore 9.00 / 12,30 e ore 14,30 / 17,30 e 
al giovedì mattina, dalle ore 9,00 alle 12,30 funziona il servizio CAF per la periodica
denuncia redditi modello 730.

Occorre fissare l’appuntamento telefonando al numero verde  800.800.730.
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Ricordiamo ancora una data importante, (dopo il 22 aprile “La giornata della Terra”), 
che ci riguarda molto da vicino in questo momento di pandemia, periodo in cui sentia-
mo il richiamo all’Europa, affinché sostenga gli stati membri, con aiuti economici, per 
uscire da questa crisi sanitaria, e non solo, in cui siamo coinvolti. Il Giorno europeo o 
Festa dell’Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno.

 “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sor-
gerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto”.

 Sono passati “70 anni dalla Dichiara-
zione Schuman", piano di cooperazione 
economica, ideato da Jean Monnet (con-
siderato Padre dell’Europa ) e contenuto 
nella dichiarazione stessa. 

Quel “9 maggio del 1950”, data
che gli storici indicano come l’inizio del 
processo d’integrazione europea, cin-
que anni dopo la disastrosa guerra del 
1940 - ‘45, l’allora ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman proponeva 
la creazione di una Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio. La CECA 
(paesi fondatori: Francia, Germania 
Occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio 
e Lussemburgo) è stata la prima di una
serie di istituzioni europee sovranazionali 
che avrebbero condotto poi a quella che 
si chiama oggi Unione Europea.

Mettere in comune gli interessi eco-
nomici avrebbe contribuito a innalzare i 
livelli di vita e sarebbe stato il primo passo 
verso una Europa più unita.

 A maggior ragione, oggi, in tempo 
di pandemia, la solidarietà tra le nazioni che fanno parte dell’Unione Europea diventa 
imprescindibile per un futuro dove il “Bene Comune” sia sempre al primo posto.

 Nelle scuole di formazione “Socio-Politica”, che l’Azione Cattolica promuove, 
viene sempre richiamato il sostegno del processo d’integrazione europea che fa 
perno sulla solidarietà, ponendo al centro “...la persona, con diritti e doveri di 
cittadinanza”.

L’A.C. ha dedicato all’ argomento diversi saggi in questi ultimi anni, convinta che 
conoscere l’Europa e le sue istituzioni sia un primo passo per sentirsi parte di essa.

 L’Europa della speranza è necessaria, per liberare il cuore da muri e recinti di filo 
spinato e fare di solidarietà e pace, fondate nelle radici cristiane, le solide basi della casa 
comune. Una idea di Europa che comunichi bellezza, cultura e lavoro, sono ossigeno 

9 maggio 1950: "70 anni d'Europa"
di Vittorio Moretti (per Azione Cattolica Parrocchiale)
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 Salvare l’Europa significa ben più che vincere una tornata elettorale. Vuol dire per-
severare nell’idea e nel progetto di un umanesimo nuovo, una civiltà, un patrimonio 
senza i quali il mondo sarebbe molto più povero.

 Il dibattito, in questo momento doloroso, di come fornire gli aiuti, richiamando le 
numerose sigle dei fondi stessi, senza spiegare bene, cosa sono e quali fini hanno, 
mette in difficoltà il cittadino comune a comprendere il vero senso del ricorso all’aiuto. 

“Nella opinione pubblica ha preso a circolare la convinzione che la Ue sia rimasta 
a guardare, mentre invece non è stato, e non è affatto così.

Purtroppo i popoli europei, specialmente i più colpiti dal virus ( penso, tra gli altri, a 
Italia, Francia e Spagna ) non hanno percepito l’empatia delle istituzioni europee, che 
pure si sono prodigate. Sarebbe bene che adesso i dirigenti dell’Unione mostrassero 
di soffrire con chi soffre. E’ in questo senso che parlo della necessità di una risposta 
emotiva più forte, più riconoscibile“. Così afferma il cardinale Jean-Claude Hollerich, 
arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, la Commissione delle 
Conferenze Episcopali della Comunità Europea, in una intervista al quotidiano “Av-
venire“, di sabato 9 maggio scorso.

 Non perdiamo l’occasione giusta per “coltivare questo sogno”, che fu il sogno anche 
di una generazione di nostri ragazzi, che, al termine dell’anno scolastico elementare 
del 1978-79, sotto la guida delle loro insegnanti, hanno fatto un lavoro di ricerca, pub-
blicata poi in un meraviglioso libro: “EUROPA vista da noi“. Che era, poi, il sogno di
tutti: quello di fare dell’Europa la casa dei popoli. 

Servizio I.N.A.S. e C.A.F.
Allo sportello della FNP – CISL di ARLUNO, in via Marconi, 130 -tel. 02.9037654 è

attivo al martedì mattina, dalle ore 9.00 alle 12.00 il servizio INAS per pratiche di com-
petenza INPS, per pensioni, situazione contributiva, accompagnamento, invalidità, ecc.  

Occorre prenotare l’appuntamento telefonando al numero 02.97298391.

Al mercoledì e venerdì per tutto il giorno, ore 9.00 / 12,30 e ore 14,30 / 17,30 e 
al giovedì mattina, dalle ore 9,00 alle 12,30 funziona il servizio CAF per la periodica
denuncia redditi modello 730.

Occorre fissare l’appuntamento telefonando al numero verde  800.800.730.

33

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Estate 2020

In C
ittà

Ricordiamo ancora una data importante, (dopo il 22 aprile “La giornata della Terra”), 
che ci riguarda molto da vicino in questo momento di pandemia, periodo in cui sentia-
mo il richiamo all’Europa, affinché sostenga gli stati membri, con aiuti economici, per 
uscire da questa crisi sanitaria, e non solo, in cui siamo coinvolti. Il Giorno europeo o 
Festa dell’Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno.

 “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sor-
gerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto”.

 Sono passati “70 anni dalla Dichiara-
zione Schuman", piano di cooperazione 
economica, ideato da Jean Monnet (con-
siderato Padre dell’Europa ) e contenuto 
nella dichiarazione stessa. 

Quel “9 maggio del 1950”, data
che gli storici indicano come l’inizio del 
processo d’integrazione europea, cin-
que anni dopo la disastrosa guerra del 
1940 - ‘45, l’allora ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman proponeva 
la creazione di una Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio. La CECA 
(paesi fondatori: Francia, Germania 
Occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio 
e Lussemburgo) è stata la prima di una
serie di istituzioni europee sovranazionali 
che avrebbero condotto poi a quella che 
si chiama oggi Unione Europea.

Mettere in comune gli interessi eco-
nomici avrebbe contribuito a innalzare i 
livelli di vita e sarebbe stato il primo passo 
verso una Europa più unita.

 A maggior ragione, oggi, in tempo 
di pandemia, la solidarietà tra le nazioni che fanno parte dell’Unione Europea diventa 
imprescindibile per un futuro dove il “Bene Comune” sia sempre al primo posto.

 Nelle scuole di formazione “Socio-Politica”, che l’Azione Cattolica promuove, 
viene sempre richiamato il sostegno del processo d’integrazione europea che fa 
perno sulla solidarietà, ponendo al centro “...la persona, con diritti e doveri di 
cittadinanza”.

L’A.C. ha dedicato all’ argomento diversi saggi in questi ultimi anni, convinta che 
conoscere l’Europa e le sue istituzioni sia un primo passo per sentirsi parte di essa.

 L’Europa della speranza è necessaria, per liberare il cuore da muri e recinti di filo 
spinato e fare di solidarietà e pace, fondate nelle radici cristiane, le solide basi della casa 
comune. Una idea di Europa che comunichi bellezza, cultura e lavoro, sono ossigeno 

9 maggio 1950: "70 anni d'Europa"
di Vittorio Moretti (per Azione Cattolica Parrocchiale)
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Ricordiamo ancora una data importante, (dopo il 22 aprile “La giornata della Terra”), 
che ci riguarda molto da vicino in questo momento di pandemia, periodo in cui sentia-
mo il richiamo all’Europa, affinché sostenga gli stati membri, con aiuti economici, per 
uscire da questa crisi sanitaria, e non solo, in cui siamo coinvolti. Il Giorno europeo o 
Festa dell’Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno.

 “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sor-
gerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto”.

 Sono passati “70 anni dalla Dichiara-
zione Schuman", piano di cooperazione 
economica, ideato da Jean Monnet (con-
siderato Padre dell’Europa ) e contenuto 
nella dichiarazione stessa. 

Quel “9 maggio del 1950”, data
che gli storici indicano come l’inizio del 
processo d’integrazione europea, cin-
que anni dopo la disastrosa guerra del 
1940 - ‘45, l’allora ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman proponeva 
la creazione di una Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio. La CECA 
(paesi fondatori: Francia, Germania 
Occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio 
e Lussemburgo) è stata la prima di una
serie di istituzioni europee sovranazionali 
che avrebbero condotto poi a quella che 
si chiama oggi Unione Europea.

Mettere in comune gli interessi eco-
nomici avrebbe contribuito a innalzare i 
livelli di vita e sarebbe stato il primo passo 
verso una Europa più unita.

 A maggior ragione, oggi, in tempo 
di pandemia, la solidarietà tra le nazioni che fanno parte dell’Unione Europea diventa 
imprescindibile per un futuro dove il “Bene Comune” sia sempre al primo posto.

 Nelle scuole di formazione “Socio-Politica”, che l’Azione Cattolica promuove, 
viene sempre richiamato il sostegno del processo d’integrazione europea che fa 
perno sulla solidarietà, ponendo al centro “...la persona, con diritti e doveri di 
cittadinanza”.

L’A.C. ha dedicato all’ argomento diversi saggi in questi ultimi anni, convinta che 
conoscere l’Europa e le sue istituzioni sia un primo passo per sentirsi parte di essa.

 L’Europa della speranza è necessaria, per liberare il cuore da muri e recinti di filo 
spinato e fare di solidarietà e pace, fondate nelle radici cristiane, le solide basi della casa 
comune. Una idea di Europa che comunichi bellezza, cultura e lavoro, sono ossigeno 

9 maggio 1950: "70 anni d'Europa"
di Vittorio Moretti (per Azione Cattolica Parrocchiale)
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 Salvare l’Europa significa ben più che vincere una tornata elettorale. Vuol dire per-
severare nell’idea e nel progetto di un umanesimo nuovo, una civiltà, un patrimonio 
senza i quali il mondo sarebbe molto più povero.

 Il dibattito, in questo momento doloroso, di come fornire gli aiuti, richiamando le 
numerose sigle dei fondi stessi, senza spiegare bene, cosa sono e quali fini hanno, 
mette in difficoltà il cittadino comune a comprendere il vero senso del ricorso all’aiuto. 

“Nella opinione pubblica ha preso a circolare la convinzione che la Ue sia rimasta 
a guardare, mentre invece non è stato, e non è affatto così.

Purtroppo i popoli europei, specialmente i più colpiti dal virus ( penso, tra gli altri, a 
Italia, Francia e Spagna ) non hanno percepito l’empatia delle istituzioni europee, che 
pure si sono prodigate. Sarebbe bene che adesso i dirigenti dell’Unione mostrassero 
di soffrire con chi soffre. E’ in questo senso che parlo della necessità di una risposta 
emotiva più forte, più riconoscibile“. Così afferma il cardinale Jean-Claude Hollerich, 
arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, la Commissione delle 
Conferenze Episcopali della Comunità Europea, in una intervista al quotidiano “Av-
venire“, di sabato 9 maggio scorso.

 Non perdiamo l’occasione giusta per “coltivare questo sogno”, che fu il sogno anche 
di una generazione di nostri ragazzi, che, al termine dell’anno scolastico elementare 
del 1978-79, sotto la guida delle loro insegnanti, hanno fatto un lavoro di ricerca, pub-
blicata poi in un meraviglioso libro: “EUROPA vista da noi“. Che era, poi, il sogno di
tutti: quello di fare dell’Europa la casa dei popoli. 

Servizio I.N.A.S. e C.A.F.
Allo sportello della FNP – CISL di ARLUNO, in via Marconi, 130 -tel. 02.9037654 è

attivo al martedì mattina, dalle ore 9.00 alle 12.00 il servizio INAS per pratiche di com-
petenza INPS, per pensioni, situazione contributiva, accompagnamento, invalidità, ecc.  

Occorre prenotare l’appuntamento telefonando al numero 02.97298391.

Al mercoledì e venerdì per tutto il giorno, ore 9.00 / 12,30 e ore 14,30 / 17,30 e 
al giovedì mattina, dalle ore 9,00 alle 12,30 funziona il servizio CAF per la periodica
denuncia redditi modello 730.

Occorre fissare l’appuntamento telefonando al numero verde  800.800.730.
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il 16 gennaio 1918, giovane di 23 anni, 
arrivò ad Arluno. Si può dire che suor 
Maria sia stata la Figlia della Carità di 
Arluno, per i suoi 55 anni trascorsi tra 
noi e non a caso l’Amministrazione Co-
munale ha inteso ricordarla intitolando 
una via al suo nome. Occupò per tre 
turni il ruolo di Superiora e del gruppo 
appariva la più severa, che in effetti non 
era, era piuttosto attaccata alla regola e 
alla preghiera. Nelle tante annotazioni, 
spesso su foglietti, informazioni, ap-
punti e scritti vari, suor Maria era solita 
chiudere con Deo grazias.

Suor Luisa Longoni (di battesimo,
Annita) era nata a Carugo Arosio, nel 
Comasco, il 3 luglio 1912, entrò in Co-
munità, emise i voti e il 2 gennaio 1935, 
giovane di 23 anni, arrivò ad Arluno e 
vi rimase fino alla chiusura dell’Asilo. 
Silenziosa, di animo buono, dal volto 
sorridente, suor Luisa era a portata dei 
piccoli, anche lei piccola di statura, ge-
stiva con abilità la cucina con un piatto 
sempre pronto per i bambini. Durante 
la guerra l’Asilo forniva e offriva un 
piatto di minestra calda anche ai poveri 
e bisognosi del paese.

Suor Vincenza De Ambrogi era
l’elemento estroverso e geniale del 
gruppo, con un carattere aperto e generoso. Giunse ad Arluno nell’ottobre del 1940, 
a 28 anni, in tempi non facili per la guerra e il dopoguerra. L’Asilo era per suor Vincen-
za un cantiere sempre in funzione con il suo modo gioviale di dipingere, di suonare 
la fisarmonica e di altre iniziative a favore dei bambini. A Natale tutti ad ammirare il 
presepio semovente con i pastori e le cascate d’acqua e intorno i bambini trasformati 
in attori che recitavano canti e filastrocche create dalla fantasia di suor Vincenza e le 
mamme ad applaudire. E’ anche merito suo se il sig. Donato Greppi ha deciso di co-
struire il nuovo Asilo.

Con la morte di suor Maria, nel gennaio 1973, si chiudeva una pagina di storia di 
Arluno, una pagina viva, operosa, intrecciata con le diverse e tante generazioni di Ar-
lunesi, di bambini, di adolescenti e di famiglie. 

La Congregazione richiamava suor Luisa che andrà a Seregno insieme a suor Vin-
cenza e in seguito la prima in una casa di riposo a Menaggio dove morirà il 16 marzo 
2003 e suor Vincenza ad Alessandria fino al 2006 e a Pallanza dove finirà i suoi giorni 
il 12 agosto 2009.
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Nell’atrio di ingresso della scuola materna di via Marconi è stata collocata, nel gior-
no dell’Epifania del 1969, una lapide che ricorda “a perenne stima” il commendatore 
Donato Greppi, fondatore e benefattore della nuova struttura di alto valore sociale ed
educativo, inaugurata nel settembre del 1957 con 103 bambini il primo giorno. 

La cerimonia della posa della lapide è avvenuta alla presenza del sig. Donato, del 
parroco don Vincenzo Cavenago, del sindaco Vittorio Alfieri e di altre autorità sco-
lastiche, politiche, religiose e civili. Nel salone dell’Asilo attendevano il sig. Donato, per 
fargli festa, i bambini con le insegnanti, 90 nonni e nonnine, convenuti per il tradizionale 
Pranzo dell’Amicizia, offerto da anni dal sig. Donato, e oltre cento invitati fra amici e
simpatizzanti del nuovo ambiente. E’ stato servito un ottimo pranzo, come si ripeteva da 
anni, preparato dal sig. Nino del Ristorante delle Cave, dove si è recato il sig. Donato 
e dove ha voluto consumare un pranzo come quello servito all’Asilo. 

A una signora che gli chiedeva perché non si fosse fermato a pranzare all’Asilo con gli 
altri, il sig. Donato rispondeva: "Non ho voluto che quei vecchietti si dovessero alzare 
per venire a ringraziarmi". Quando si dice, ed è proprio vero, “Amare è trovare nella 
felicità altrui la propria felicità”.

Il sig. Donato Greppi “impareggiabile benefattore” come le suore erano solite indi-
carlo, non ha mai mancato il suo generoso appoggio e sostegno ai bisogni dell’Asilo: 
la recinzione verso via Marconi, un porticato nel cortile interno, un locale da adibire a 
dispensa e un altro a aula, la cappella e il tabernacolo, oltre a ripetuti contributi offerti 
in varie occasioni. 

Nel gennaio 1962 l’allora Sindaco di Arluno, Giuseppe Rampini, ha inviato una nota
al Prefetto di Milano con la proposta di conferire al Cav. Donato Greppi la onorificenza 
di Commendatore al Merito della Repubblica, allegando un curriculum vitae nel quale 
si leggono alcune indicazioni. 

Industriale del ramo costruzioni in ferro, fondatore e dirigente lo stabilimento Fratelli 
Greppi. 

Ha instaurato i criteri industriali e sociali più moderni e progrediti, partecipando ad 
opere di importanza nazionale, quali la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele di 
Milano e la Stazione Termini di Roma. 

Cavaliere della Corona d’Italia (1939) e cavaliere Ufficiale (1943). 
Quale Presidente dell’Ente Morale Asilo Infantile di Carità di Arluno, ha donato 

all’Ente una sede moderna e ampia, che per concetti costruttivi, impianti, arredamenti 
e funzionalità è della tra le migliori della Provincia di Milano, assumendo a suo carico la 
spesa di oltre 45 milioni, e poiché i mezzi di funzionamento dell’Asilo sono limitatissimi, 
egli li integra personalmente, erogando annualmente oltre un milione. 

Per i suoi meriti filantropici l’Amministrazione Provinciale di Milano gli ha conferito 
la medaglia d’oro riservata ai cittadini benemeriti.

Alla cerimonia del 6 gennaio 1969 erano sicuramente presenti, con tanti bambini, le 
tre suore che guidavano da anni l’Asilo di Arluno, le suore Figlie della Carità di Arluno, le 
suore cappellone, suor Maria, la regola, suor Luisa, la mano e suor Vincenza, la fantasia.

Suor Maria Crippa (di battesimo, Adele) era nata a Vedano al Lambro il 31 marzo

C'era una volta un asilo... e c'è ancora
a cura di Angelo Colombo, Luigi Marchetti e Remigio Peruzzi                                      (quarta parte)
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il 16 gennaio 1918, giovane di 23 anni, 
arrivò ad Arluno. Si può dire che suor 
Maria sia stata la Figlia della Carità di 
Arluno, per i suoi 55 anni trascorsi tra 
noi e non a caso l’Amministrazione Co-
munale ha inteso ricordarla intitolando 
una via al suo nome. Occupò per tre 
turni il ruolo di Superiora e del gruppo 
appariva la più severa, che in effetti non 
era, era piuttosto attaccata alla regola e 
alla preghiera. Nelle tante annotazioni, 
spesso su foglietti, informazioni, ap-
punti e scritti vari, suor Maria era solita 
chiudere con Deo grazias.

Suor Luisa Longoni (di battesimo,
Annita) era nata a Carugo Arosio, nel 
Comasco, il 3 luglio 1912, entrò in Co-
munità, emise i voti e il 2 gennaio 1935, 
giovane di 23 anni, arrivò ad Arluno e 
vi rimase fino alla chiusura dell’Asilo. 
Silenziosa, di animo buono, dal volto 
sorridente, suor Luisa era a portata dei 
piccoli, anche lei piccola di statura, ge-
stiva con abilità la cucina con un piatto 
sempre pronto per i bambini. Durante 
la guerra l’Asilo forniva e offriva un 
piatto di minestra calda anche ai poveri 
e bisognosi del paese.

Suor Vincenza De Ambrogi era
l’elemento estroverso e geniale del 
gruppo, con un carattere aperto e generoso. Giunse ad Arluno nell’ottobre del 1940, 
a 28 anni, in tempi non facili per la guerra e il dopoguerra. L’Asilo era per suor Vincen-
za un cantiere sempre in funzione con il suo modo gioviale di dipingere, di suonare 
la fisarmonica e di altre iniziative a favore dei bambini. A Natale tutti ad ammirare il 
presepio semovente con i pastori e le cascate d’acqua e intorno i bambini trasformati 
in attori che recitavano canti e filastrocche create dalla fantasia di suor Vincenza e le 
mamme ad applaudire. E’ anche merito suo se il sig. Donato Greppi ha deciso di co-
struire il nuovo Asilo.

Con la morte di suor Maria, nel gennaio 1973, si chiudeva una pagina di storia di 
Arluno, una pagina viva, operosa, intrecciata con le diverse e tante generazioni di Ar-
lunesi, di bambini, di adolescenti e di famiglie. 

La Congregazione richiamava suor Luisa che andrà a Seregno insieme a suor Vin-
cenza e in seguito la prima in una casa di riposo a Menaggio dove morirà il 16 marzo 
2003 e suor Vincenza ad Alessandria fino al 2006 e a Pallanza dove finirà i suoi giorni 
il 12 agosto 2009.
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Nell’atrio di ingresso della scuola materna di via Marconi è stata collocata, nel gior-
no dell’Epifania del 1969, una lapide che ricorda “a perenne stima” il commendatore 
Donato Greppi, fondatore e benefattore della nuova struttura di alto valore sociale ed
educativo, inaugurata nel settembre del 1957 con 103 bambini il primo giorno. 

La cerimonia della posa della lapide è avvenuta alla presenza del sig. Donato, del 
parroco don Vincenzo Cavenago, del sindaco Vittorio Alfieri e di altre autorità sco-
lastiche, politiche, religiose e civili. Nel salone dell’Asilo attendevano il sig. Donato, per 
fargli festa, i bambini con le insegnanti, 90 nonni e nonnine, convenuti per il tradizionale 
Pranzo dell’Amicizia, offerto da anni dal sig. Donato, e oltre cento invitati fra amici e
simpatizzanti del nuovo ambiente. E’ stato servito un ottimo pranzo, come si ripeteva da 
anni, preparato dal sig. Nino del Ristorante delle Cave, dove si è recato il sig. Donato 
e dove ha voluto consumare un pranzo come quello servito all’Asilo. 

A una signora che gli chiedeva perché non si fosse fermato a pranzare all’Asilo con gli 
altri, il sig. Donato rispondeva: "Non ho voluto che quei vecchietti si dovessero alzare 
per venire a ringraziarmi". Quando si dice, ed è proprio vero, “Amare è trovare nella 
felicità altrui la propria felicità”.

Il sig. Donato Greppi “impareggiabile benefattore” come le suore erano solite indi-
carlo, non ha mai mancato il suo generoso appoggio e sostegno ai bisogni dell’Asilo: 
la recinzione verso via Marconi, un porticato nel cortile interno, un locale da adibire a 
dispensa e un altro a aula, la cappella e il tabernacolo, oltre a ripetuti contributi offerti 
in varie occasioni. 

Nel gennaio 1962 l’allora Sindaco di Arluno, Giuseppe Rampini, ha inviato una nota
al Prefetto di Milano con la proposta di conferire al Cav. Donato Greppi la onorificenza 
di Commendatore al Merito della Repubblica, allegando un curriculum vitae nel quale 
si leggono alcune indicazioni. 

Industriale del ramo costruzioni in ferro, fondatore e dirigente lo stabilimento Fratelli 
Greppi. 

Ha instaurato i criteri industriali e sociali più moderni e progrediti, partecipando ad 
opere di importanza nazionale, quali la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele di 
Milano e la Stazione Termini di Roma. 

Cavaliere della Corona d’Italia (1939) e cavaliere Ufficiale (1943). 
Quale Presidente dell’Ente Morale Asilo Infantile di Carità di Arluno, ha donato 

all’Ente una sede moderna e ampia, che per concetti costruttivi, impianti, arredamenti 
e funzionalità è della tra le migliori della Provincia di Milano, assumendo a suo carico la 
spesa di oltre 45 milioni, e poiché i mezzi di funzionamento dell’Asilo sono limitatissimi, 
egli li integra personalmente, erogando annualmente oltre un milione. 

Per i suoi meriti filantropici l’Amministrazione Provinciale di Milano gli ha conferito 
la medaglia d’oro riservata ai cittadini benemeriti.

Alla cerimonia del 6 gennaio 1969 erano sicuramente presenti, con tanti bambini, le 
tre suore che guidavano da anni l’Asilo di Arluno, le suore Figlie della Carità di Arluno, le 
suore cappellone, suor Maria, la regola, suor Luisa, la mano e suor Vincenza, la fantasia.

Suor Maria Crippa (di battesimo, Adele) era nata a Vedano al Lambro il 31 marzo

C'era una volta un asilo... e c'è ancora
a cura di Angelo Colombo, Luigi Marchetti e Remigio Peruzzi                                      (quarta parte)

34

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Estate 2020

In
 C

itt
à

Nell’atrio di ingresso della scuola materna di via Marconi è stata collocata, nel gior-
no dell’Epifania del 1969, una lapide che ricorda “a perenne stima” il commendatore 
Donato Greppi, fondatore e benefattore della nuova struttura di alto valore sociale ed
educativo, inaugurata nel settembre del 1957 con 103 bambini il primo giorno. 

La cerimonia della posa della lapide è avvenuta alla presenza del sig. Donato, del 
parroco don Vincenzo Cavenago, del sindaco Vittorio Alfieri e di altre autorità sco-
lastiche, politiche, religiose e civili. Nel salone dell’Asilo attendevano il sig. Donato, per 
fargli festa, i bambini con le insegnanti, 90 nonni e nonnine, convenuti per il tradizionale 
Pranzo dell’Amicizia, offerto da anni dal sig. Donato, e oltre cento invitati fra amici e
simpatizzanti del nuovo ambiente. E’ stato servito un ottimo pranzo, come si ripeteva da 
anni, preparato dal sig. Nino del Ristorante delle Cave, dove si è recato il sig. Donato 
e dove ha voluto consumare un pranzo come quello servito all’Asilo. 

A una signora che gli chiedeva perché non si fosse fermato a pranzare all’Asilo con gli 
altri, il sig. Donato rispondeva: "Non ho voluto che quei vecchietti si dovessero alzare 
per venire a ringraziarmi". Quando si dice, ed è proprio vero, “Amare è trovare nella 
felicità altrui la propria felicità”.

Il sig. Donato Greppi “impareggiabile benefattore” come le suore erano solite indi-
carlo, non ha mai mancato il suo generoso appoggio e sostegno ai bisogni dell’Asilo: 
la recinzione verso via Marconi, un porticato nel cortile interno, un locale da adibire a 
dispensa e un altro a aula, la cappella e il tabernacolo, oltre a ripetuti contributi offerti 
in varie occasioni. 

Nel gennaio 1962 l’allora Sindaco di Arluno, Giuseppe Rampini, ha inviato una nota
al Prefetto di Milano con la proposta di conferire al Cav. Donato Greppi la onorificenza 
di Commendatore al Merito della Repubblica, allegando un curriculum vitae nel quale 
si leggono alcune indicazioni. 

Industriale del ramo costruzioni in ferro, fondatore e dirigente lo stabilimento Fratelli 
Greppi. 

Ha instaurato i criteri industriali e sociali più moderni e progrediti, partecipando ad 
opere di importanza nazionale, quali la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele di 
Milano e la Stazione Termini di Roma. 

Cavaliere della Corona d’Italia (1939) e cavaliere Ufficiale (1943). 
Quale Presidente dell’Ente Morale Asilo Infantile di Carità di Arluno, ha donato 

all’Ente una sede moderna e ampia, che per concetti costruttivi, impianti, arredamenti 
e funzionalità è della tra le migliori della Provincia di Milano, assumendo a suo carico la 
spesa di oltre 45 milioni, e poiché i mezzi di funzionamento dell’Asilo sono limitatissimi, 
egli li integra personalmente, erogando annualmente oltre un milione. 

Per i suoi meriti filantropici l’Amministrazione Provinciale di Milano gli ha conferito 
la medaglia d’oro riservata ai cittadini benemeriti.

Alla cerimonia del 6 gennaio 1969 erano sicuramente presenti, con tanti bambini, le 
tre suore che guidavano da anni l’Asilo di Arluno, le suore Figlie della Carità di Arluno, le 
suore cappellone, suor Maria, la regola, suor Luisa, la mano e suor Vincenza, la fantasia.

Suor Maria Crippa (di battesimo, Adele) era nata a Vedano al Lambro il 31 marzo

C'era una volta un asilo... e c'è ancora
a cura di Angelo Colombo, Luigi Marchetti e Remigio Peruzzi                                      (quarta parte)
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il 16 gennaio 1918, giovane di 23 anni, 
arrivò ad Arluno. Si può dire che suor 
Maria sia stata la Figlia della Carità di 
Arluno, per i suoi 55 anni trascorsi tra 
noi e non a caso l’Amministrazione Co-
munale ha inteso ricordarla intitolando 
una via al suo nome. Occupò per tre 
turni il ruolo di Superiora e del gruppo 
appariva la più severa, che in effetti non 
era, era piuttosto attaccata alla regola e 
alla preghiera. Nelle tante annotazioni, 
spesso su foglietti, informazioni, ap-
punti e scritti vari, suor Maria era solita 
chiudere con Deo grazias.

Suor Luisa Longoni (di battesimo,
Annita) era nata a Carugo Arosio, nel 
Comasco, il 3 luglio 1912, entrò in Co-
munità, emise i voti e il 2 gennaio 1935, 
giovane di 23 anni, arrivò ad Arluno e 
vi rimase fino alla chiusura dell’Asilo. 
Silenziosa, di animo buono, dal volto 
sorridente, suor Luisa era a portata dei 
piccoli, anche lei piccola di statura, ge-
stiva con abilità la cucina con un piatto 
sempre pronto per i bambini. Durante 
la guerra l’Asilo forniva e offriva un 
piatto di minestra calda anche ai poveri 
e bisognosi del paese.

Suor Vincenza De Ambrogi era
l’elemento estroverso e geniale del 
gruppo, con un carattere aperto e generoso. Giunse ad Arluno nell’ottobre del 1940, 
a 28 anni, in tempi non facili per la guerra e il dopoguerra. L’Asilo era per suor Vincen-
za un cantiere sempre in funzione con il suo modo gioviale di dipingere, di suonare 
la fisarmonica e di altre iniziative a favore dei bambini. A Natale tutti ad ammirare il 
presepio semovente con i pastori e le cascate d’acqua e intorno i bambini trasformati 
in attori che recitavano canti e filastrocche create dalla fantasia di suor Vincenza e le 
mamme ad applaudire. E’ anche merito suo se il sig. Donato Greppi ha deciso di co-
struire il nuovo Asilo.

Con la morte di suor Maria, nel gennaio 1973, si chiudeva una pagina di storia di 
Arluno, una pagina viva, operosa, intrecciata con le diverse e tante generazioni di Ar-
lunesi, di bambini, di adolescenti e di famiglie. 

La Congregazione richiamava suor Luisa che andrà a Seregno insieme a suor Vin-
cenza e in seguito la prima in una casa di riposo a Menaggio dove morirà il 16 marzo 
2003 e suor Vincenza ad Alessandria fino al 2006 e a Pallanza dove finirà i suoi giorni 
il 12 agosto 2009.
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aveva la storia completa, veniva-
no, dai ragazzi, rilegati, perché, 
si diceva, valevano di più, incol-
landoli fra di loro, togliendone 
le copertine, mettendo quella 
più “interessante” come prima 
copertina.

Vi era poi la raccolta dei fran-
cobolli, anche adesso attuale, 
ma fatta in maniera tutt’altro che 
“regolare”. 

Venivano scambiati a scuola e, 
se non erano timbrati (annullati
con il timbro postale), per noi
ragazzi, non valevano nulla, per 

cui si inventavano o ci facevamo “imprestare” dei timbri per poterli annullare. Venivano 
“raccolti” incollandoli su quaderni o su vecchie agende, come “quelli di Francia”, da 
me incollati su un’agenda del 1950.

Infine come non ricordare fra i nostri giochi e passatempi, il “carro armato”, fatto con 
i rocchetti, la “guerra agli indiani”, la costruzione della “gabàna” nei posti più dispa-
rati e nascosti nel Bosco del Greppi, con il “Giusépp” sempre alle costole, o lungo il 
fontanile sulla strada di Corbetta, il “giügà a scùndass”, a “tagalé” o il mettere i chiodi 
sulle rotaie del “gâmba da lègn” per ricavare coltelli. 

Giochi e giocattoli realizzati, conservati e vissuti con tanto amore e fantasia.

In questa prima parte, non si è preteso di ricordare “tutti” i giochi e passatempi 
della nostra fanciullezza, ma solo un parziale e magari anche un personale “ritorno al 
passato”, in attesa di ritornare nelle prossime puntate, con i giochi e passatempi delle 
ragazze, con una bellissima vignetta di Theo Vitolli, ambientata nel cortile del Collegio 
Sacro Cuore, per poi terminare con le nostre “villeggiature” alla Colonia di Campo dei 
Fiori e quelle “elioterapiche” sotto il sole di Arluno.

Ambrogio Rampini davanti a Lhasa, la "Città Proibita" 
del Tibet
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L’arco con le frecce - Se si riusciva a re-
cuperare la maniglia di una “cavàgna” era 
l’ideale per costruire un arco, in caso contrario 
si usava un bel ramo di salice o le stecche di 
ombrello. Le frecce venivano ricavate dai rami 
di “pé da cavàl” o da stecche di ombrello, la 
solita corda della “mecàniga” o un fortunoso 
pezzo di spago servivano per tendere l’arco. 

Le stecche di ombrello, usate come frecce 
erano alquanto pericolose, ostacolate dai 
nostri genitori in quanto causa di frequenti 
infortuni fra i ragazzi. L’uso dell’arco con le 
stecche di ombrello era finalizzato a gare 
di precisione con un bersaglio fatto con un 
foglio di carta con cerchi disegnati, fissato ad 
un tronco d’albero.

Giornaletti e francobolli - Non si possono
chiamare veri e propri giochi, ma passatempi 
come tanti altri, corteggiati in particolare da 
pochi gruppi di ragazzi, in “società” fra di 
loro. 

Favolosi e circondati di mistero erano gli 
”scambi” con certi “giornaletti” a quei tempi 
“vietati”, causa la presenza, sugli stessi, di don-
nine in due pezzi (Pantera Bionda - Tony Falco). 

Erano i vari “Sciuscià”, “Piccolo Sceriffo”, 
“Cino e Franco”, “Fulmine”, “Mandrake”, 
“Gim Toro”, ed altri, che i ragazzi si scambia-
vano e leggevano con avidità, quasi sempre 
di nascosto dai genitori, facendo galoppare 
la fantasia sulle gesta dei loro eroi preferiti. 

Sogni che per alcuni sono anche andati 
oltre il tempo di quand’erano ragazzi, come 
nel mio caso specifico, che ho potuto vedere 
di persona il Tibet, Lhasa, il Dalai Lama e tutti 
quei luoghi che segnarono le gesta dei miei 
eroi a fumetti. 

Luoghi, culture e personaggi di cui ne ave-
vo appreso l’esistenza leggendo le avventure 
a fumetti di Gim Toro e dei suoi amici in lotta 
contro il Dalai Lama, a Lhasa, la “Città Proi-
bita” del Tibet. 

Così giocavamo
di Ambrogio Rampini

Quinta parte
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aveva la storia completa, veniva-
no, dai ragazzi, rilegati, perché, 
si diceva, valevano di più, incol-
landoli fra di loro, togliendone 
le copertine, mettendo quella 
più “interessante” come prima 
copertina.

Vi era poi la raccolta dei fran-
cobolli, anche adesso attuale, 
ma fatta in maniera tutt’altro che 
“regolare”. 

Venivano scambiati a scuola e, 
se non erano timbrati (annullati
con il timbro postale), per noi
ragazzi, non valevano nulla, per 
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me incollati su un’agenda del 1950.

Infine come non ricordare fra i nostri giochi e passatempi, il “carro armato”, fatto con 
i rocchetti, la “guerra agli indiani”, la costruzione della “gabàna” nei posti più dispa-
rati e nascosti nel Bosco del Greppi, con il “Giusépp” sempre alle costole, o lungo il 
fontanile sulla strada di Corbetta, il “giügà a scùndass”, a “tagalé” o il mettere i chiodi 
sulle rotaie del “gâmba da lègn” per ricavare coltelli. 

Giochi e giocattoli realizzati, conservati e vissuti con tanto amore e fantasia.

In questa prima parte, non si è preteso di ricordare “tutti” i giochi e passatempi 
della nostra fanciullezza, ma solo un parziale e magari anche un personale “ritorno al 
passato”, in attesa di ritornare nelle prossime puntate, con i giochi e passatempi delle 
ragazze, con una bellissima vignetta di Theo Vitolli, ambientata nel cortile del Collegio 
Sacro Cuore, per poi terminare con le nostre “villeggiature” alla Colonia di Campo dei 
Fiori e quelle “elioterapiche” sotto il sole di Arluno.
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Sal
ute mento generale) e manifestazioni emorragiche diffuse. Si ha un indebolimento dei vasi 

sanguigni capillari: bastano lievi traumi meccanici per determinare emorragie in varie 
parti del corpo, ecchimosi a livello sottocutaneo e ritardi nella guarigione delle ferite. 
Le gengive possono diventare gonfie, violacee e fragili, oltre a sanguinare con facilità. 
Lo scorbuto si manifesta anche con un progressivo senso di affaticamento, depressione, 
dolori muscolari ed articolari. Altri sintomi sono correlati a difetti dei tessuti connettivi 
e del tessuto osseo. Nei bambini, lo scorbuto è particolarmente grave, in quanto altera 
il normale accrescimento osseo.

Oggi, lo scorbuto è una malattia assai rara, ma un tempo era piuttosto comune tra 
i marinai impegnati in lunghe traversate oceaniche (per l’assenza di frutta e verdura 
fresche da consumare).

Vitamina B1 (Tiamina)
Sintomo di carenza: beri – beri, confusione mentale, debolezza muscolare, dilatazione 

cardiaca, crampi muscolari.
Principali fonti: maiale (prosciutto), fegato, molluschi, cereali integrali, pasta e pane, 

lievito di birra e funghi.
Il beri beri può dare tre diverse sintomatologie:
beri-beri umido: affligge principalmente il sistema cardiovascolare. Comporta un ac-

cumulo di liquido nei tessuti, con edema, tachicardia, difficoltà respiratorie e tendenza 
all’insufficienza cardiaca;

beri-beri secco: affligge principalmente il sistema nervoso. Il paziente appare estre-
mamente emaciato e lamenta atrofia dei muscoli degli arti inferiori e polineuropatia;

beri-beri infantile: colpisce i lattanti di 2-3 mesi di età. Può presentarsi in diver-
se forme, isolate o variamente associate tra loro: cardiache (fulminanti), afoniche e 
pseudomeningitiche. Può quindi essere letale se non si interviene celermente con un 
trattamento adeguato. Le cause del beriberi infantile vanno ricercate nell’assunzione 
di latte materno povero di tiamina.

Vitamina B2 (Riboflavina)
Sintomo di carenza: lesioni alla pelle specialmente attorno al naso e alle labbra, 

sensibilità degli occhi alla luce.
Principali fonti: fegato, latte, carni, uova,  vegetali verdi, cereali, pasta e pane, funghi

Vitamina B6 (Piridossina) 
Sintomo di carenza: lesioni alla pelle e degli angoli della bocca, lingua liscia, convul-

sioni, vertigini, anemia, calcoli renali.
Principali fonti: cereali, pane integrale, fegato, spinaci, piselli, banane

Vitamina B12 (Cobalamina)
Sintomo di carenza: diversi tipi di anemie, degenerazione dei nervi periferici
Principali fonti: fegato, carne, pesci, uova, latte, molluschi
Il complesso vitaminico B12 è infatti fondamentale per la sintesi di globuli rossi da 

parte del midollo osseo, ecco perché una loro carenza può portare a forme di anemia.

Vitamina A 
Sintomo di carenza: cecità notturna, pelle rugosa, ridotto accrescimento, rottura e 

caduta dei denti, secchezza e ulcerazione della cornea.
Principali fonti: fegato, uova, latte e derivati, margarina, vegetali gialli e verdi (carote, 

broccoli, spinaci, zucca, peperoni, albicocche, insalata ecc.)
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Carissimi lettori di Decima Campana, rieccoci con la nostra rassegna “Appuntamento 
con la Salute”. Nella nostra ultima uscita avevamo affrontato l’argomento dei Sali mine-
rali, evidenziando quelle che erano le loro principali caratteristiche. Oggi continuiamo
su questa strada affrontando il tema di un altro micronutriente: le vitamine.

Il nome deriva da “amine della vita” come furono chiamate nel 1914 dal loro sco-
pritore Funck. Attualmente se ne conoscono 16, ma esistono molteplici altri fattori 
necessari alla nutrizione che presentano caratteristiche tali da poter essere considerati 
vitamine. 

La prerogativa 
pr incipale del le 
vitamine è quella 
di non poter esse-
re sintetizzate dal 
nostro corpo (cosa 
che invece avviene 
in molti animali), 
ma di dover essere 
introdotte tramite 
l’alimentazione (ad 
eccezione della vi-
tamina D che è pro-
dotta dal sottocute 
per mezzo dei raggi 
solari). 

Le vitamine non hanno potere plastico o energetico, ma svolgono funzioni preva-
lentemente protettive e di bioregolazione, partecipando a tutta una serie di reazioni
indispensabili per i processi vitali.

Le vitamine sono classificate in due grandi gruppi a seconda della loro solubilità:

Vitamina C (Acido ascorbico)
Sintomo di carenza: sanguinamento delle gengive, scorbuto, emorragie a vaso

integro, pelle ruvida scura e secca, piaghe che non si rimarginano.
Principali fonti: molti frutti e ortaggi, come agrumi, fragole, meloni, patate, pomodori

e vegetali a foglie verdi.
La vitamina C (acido ascorbico) è un cofattore importante nella formazione di colla-

gene (fondamentale per mantenere l’integrità di dentina, tessuto connettivo e osseo), 
carnitina, ormoni e aminoacidi. Inoltre, è un antiossidante, supporta la funzione immu-
nitaria, facilita l’assorbimento del ferro e la guarigione delle ferite.

Il fabbisogno di vitamina C aumenta in diverse circostanze: gravidanza, sforzi fisici e 
psichici di vario tipo, ipertiroidismo, malattie infiammatorie (in particolare, le patologie 
diarroiche), operazioni chirurgiche e terapie farmacologiche a lungo termine. 

I sintomi della malattia, in genere, compaiono dopo settimane o mesi in cui l’apporto 
di vitamina C è insufficiente. Lo scorbuto è caratterizzato da cachessia (grave deperi-

Le Vitamine
di Luca Sandrin
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Il fabbisogno di vitamina C aumenta in diverse circostanze: gravidanza, sforzi fisici e 
psichici di vario tipo, ipertiroidismo, malattie infiammatorie (in particolare, le patologie 
diarroiche), operazioni chirurgiche e terapie farmacologiche a lungo termine. 

I sintomi della malattia, in genere, compaiono dopo settimane o mesi in cui l’apporto 
di vitamina C è insufficiente. Lo scorbuto è caratterizzato da cachessia (grave deperi-
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Carissimi lettori di Decima Campana, rieccoci con la nostra rassegna “Appuntamento 
con la Salute”. Nella nostra ultima uscita avevamo affrontato l’argomento dei Sali mine-
rali, evidenziando quelle che erano le loro principali caratteristiche. Oggi continuiamo
su questa strada affrontando il tema di un altro micronutriente: le vitamine.

Il nome deriva da “amine della vita” come furono chiamate nel 1914 dal loro sco-
pritore Funck. Attualmente se ne conoscono 16, ma esistono molteplici altri fattori 
necessari alla nutrizione che presentano caratteristiche tali da poter essere considerati 
vitamine. 

La prerogativa 
pr incipale del le 
vitamine è quella 
di non poter esse-
re sintetizzate dal 
nostro corpo (cosa 
che invece avviene 
in molti animali), 
ma di dover essere 
introdotte tramite 
l’alimentazione (ad 
eccezione della vi-
tamina D che è pro-
dotta dal sottocute 
per mezzo dei raggi 
solari). 

Le vitamine non hanno potere plastico o energetico, ma svolgono funzioni preva-
lentemente protettive e di bioregolazione, partecipando a tutta una serie di reazioni
indispensabili per i processi vitali.

Le vitamine sono classificate in due grandi gruppi a seconda della loro solubilità:

Vitamina C (Acido ascorbico)
Sintomo di carenza: sanguinamento delle gengive, scorbuto, emorragie a vaso

integro, pelle ruvida scura e secca, piaghe che non si rimarginano.
Principali fonti: molti frutti e ortaggi, come agrumi, fragole, meloni, patate, pomodori

e vegetali a foglie verdi.
La vitamina C (acido ascorbico) è un cofattore importante nella formazione di colla-

gene (fondamentale per mantenere l’integrità di dentina, tessuto connettivo e osseo), 
carnitina, ormoni e aminoacidi. Inoltre, è un antiossidante, supporta la funzione immu-
nitaria, facilita l’assorbimento del ferro e la guarigione delle ferite.

Il fabbisogno di vitamina C aumenta in diverse circostanze: gravidanza, sforzi fisici e 
psichici di vario tipo, ipertiroidismo, malattie infiammatorie (in particolare, le patologie 
diarroiche), operazioni chirurgiche e terapie farmacologiche a lungo termine. 

I sintomi della malattia, in genere, compaiono dopo settimane o mesi in cui l’apporto 
di vitamina C è insufficiente. Lo scorbuto è caratterizzato da cachessia (grave deperi-
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temento generale) e manifestazioni emorragiche diffuse. Si ha un indebolimento dei vasi 
sanguigni capillari: bastano lievi traumi meccanici per determinare emorragie in varie 
parti del corpo, ecchimosi a livello sottocutaneo e ritardi nella guarigione delle ferite. 
Le gengive possono diventare gonfie, violacee e fragili, oltre a sanguinare con facilità. 
Lo scorbuto si manifesta anche con un progressivo senso di affaticamento, depressione, 
dolori muscolari ed articolari. Altri sintomi sono correlati a difetti dei tessuti connettivi 
e del tessuto osseo. Nei bambini, lo scorbuto è particolarmente grave, in quanto altera 
il normale accrescimento osseo.

Oggi, lo scorbuto è una malattia assai rara, ma un tempo era piuttosto comune tra 
i marinai impegnati in lunghe traversate oceaniche (per l’assenza di frutta e verdura 
fresche da consumare).

Vitamina B1 (Tiamina)
Sintomo di carenza: beri – beri, confusione mentale, debolezza muscolare, dilatazione 

cardiaca, crampi muscolari.
Principali fonti: maiale (prosciutto), fegato, molluschi, cereali integrali, pasta e pane, 

lievito di birra e funghi.
Il beri beri può dare tre diverse sintomatologie:
beri-beri umido: affligge principalmente il sistema cardiovascolare. Comporta un ac-

cumulo di liquido nei tessuti, con edema, tachicardia, difficoltà respiratorie e tendenza 
all’insufficienza cardiaca;

beri-beri secco: affligge principalmente il sistema nervoso. Il paziente appare estre-
mamente emaciato e lamenta atrofia dei muscoli degli arti inferiori e polineuropatia;

beri-beri infantile: colpisce i lattanti di 2-3 mesi di età. Può presentarsi in diver-
se forme, isolate o variamente associate tra loro: cardiache (fulminanti), afoniche e 
pseudomeningitiche. Può quindi essere letale se non si interviene celermente con un 
trattamento adeguato. Le cause del beriberi infantile vanno ricercate nell’assunzione 
di latte materno povero di tiamina.

Vitamina B2 (Riboflavina)
Sintomo di carenza: lesioni alla pelle specialmente attorno al naso e alle labbra, 

sensibilità degli occhi alla luce.
Principali fonti: fegato, latte, carni, uova,  vegetali verdi, cereali, pasta e pane, funghi

Vitamina B6 (Piridossina) 
Sintomo di carenza: lesioni alla pelle e degli angoli della bocca, lingua liscia, convul-

sioni, vertigini, anemia, calcoli renali.
Principali fonti: cereali, pane integrale, fegato, spinaci, piselli, banane

Vitamina B12 (Cobalamina)
Sintomo di carenza: diversi tipi di anemie, degenerazione dei nervi periferici
Principali fonti: fegato, carne, pesci, uova, latte, molluschi
Il complesso vitaminico B12 è infatti fondamentale per la sintesi di globuli rossi da 

parte del midollo osseo, ecco perché una loro carenza può portare a forme di anemia.

Vitamina A 
Sintomo di carenza: cecità notturna, pelle rugosa, ridotto accrescimento, rottura e 

caduta dei denti, secchezza e ulcerazione della cornea.
Principali fonti: fegato, uova, latte e derivati, margarina, vegetali gialli e verdi (carote, 

broccoli, spinaci, zucca, peperoni, albicocche, insalata ecc.)
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Defunti
N.45Solimando Michelinamorta il 15/03/2020anni 80
N.46Morlacchi Natalemorto il 02/05/2020anni 81
N.47Gornati Ambrogio Luigimorto il 02/05/2020anni 85
N.48Fuse' Renzomorto il 06/05/2020anni 69
N.49Piccini Bortolo Renatomorto il 09/05/2020anni 79
N.50Fuse' Pierinomorto il 10/05/2020anni 89
N.51Talarico Maria Concettamorta il 10/05/2020anni 92
N.52Veraldi Beatricemorta il 11/05/2020anni 72
N.53Losa Felicitamorta il 15/05/2020anni 91
N.54Madernini Angelomorto il 15/05/2020anni 92
N.55Villa Renatomorto il 23/05/2020anni 80

Tutti i componenti la Cantoria 
Parrocchiale Santa Cecilia, con
il maestro Andrea, partecipano
al dolore della famiglia, ricordan-
do l’impegno e la disponibilità 
sempre dimostrati da Gino, uniti
al suo buon umore e spirito di 
compagnia, che saranno il nostro 
miglior ricordo.

Per la Corale S. CeCilia  
enriCo Morazzoni

Iscriviti al canale Youtube della Parrocchia!

Avrai modo di riceverei le notifiche, sul tuo 
smartphone o pc, dei nuovi video e non potrai 
perderti le dirette!

Cerca su Youtube "parrocchia di arluno" e 
iscriviti al canale.

Non ti costa nulla e rende la tua Parrocchia 
più "vicina" in questo periodo complicato!

Puoi seguire le dirette anche clikkando sul 
banner che compare ogni volta sul sito ufficiale 
www. parrocchiadiarluno.it
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te E’ essenziale per le cellule epiteliali (della pelle), la crescita delle ossa e dei denti, 
la normale maturazione sessuale nell’adolescente e la fertilità nell’adulto. Aumenta la 
resistenza alle infezioni supportando il sistema immunitario, assicura un buon funzio-
namento della vista e permette la visione crepuscolare, protegge la pelle dai danni 
causati dall’esposizione al sole ed ha un potente effetto antiossidante – combatte i 
radicali liberi, contrasta gli effetti dannosi provocati dall’inquinamento e dal fumo – e 
sembra esercitare un ruolo protettivo sul cancro alla prostata.

Vitamiana D (Calciferolo)
Sintomo di carenza: rachitismo, ritardo della crescita, addome sporgente nei bambini. 

osteomalacia (fragilità delle ossa), contrazioni e spasmi muscolari negli adulti.
Principali fonti: latte, rosso d’uovo, tonno, salmone. E’ sintetizzata nell’esposizione 

della pelle ai raggi del sole.

Vitamina E (Tocoferolo)
Sintomo di carenza: danno ai 

globuli rossi, disordini neurolo-
gici che coinvolgono il sistema 
nervoso centrale e periferico, 
retina e muscolo.

Principali fonti: oli vegetali, 
margarina, grani e pane integra-
le, fegato, semi secchi, vegetali 
a foglia verde.

La vitamina E ha molte fun-
zioni, prima fra tutte il ruolo 
come antiossidante liposolubile, 
aiuta i meccanismi di recupero 
muscolare.

Vitamina K 
Sintomo di carenza: emorra-

gie, specialmente nei neonati.
Principali fonti: vegetali a foglie verdi, vegetali della famiglia dei cavoli, latte.
La vitamina K consente alle proteine con le quali interagisce di legare gli ioni calcio. 

Senza vitamina K, la coagulazione del sangue è gravemente compromessa e può de-
terminare sanguinamento incontrollato.

Abbiamo fatto una completa carrellata toccando i punti più importanti di ogni vita-
mina che regolarmente introduciamo con la nostra alimentazione. 

Ricordiamo che per qualsiasi consultazione è importante fare riferimento al proprio 
medico di base, perché ad oggi in commercio si trovano molte catene di prodotti che 
commercializzano integratori ed è facile a volte cadere in qualche errore. La salute è 
un valore importante, abbine cura, mantieni un corretto stile di vita ed una sana 
alimentazione e per qualsiasi dubbio consulta sempre prima il tuo medico di base.

40

Defunti
N. 45 Solimando Michelina morta il 15/03/2020 anni 80
N. 46 Morlacchi Natale morto il 02/05/2020 anni 81
N. 47 Gornati Ambrogio Luigi morto il 02/05/2020 anni 85
N. 48 Fuse' Renzo morto il 06/05/2020 anni 69
N. 49 Piccini Bortolo Renato morto il 09/05/2020 anni 79
N. 50 Fuse' Pierino morto il 10/05/2020 anni 89
N. 51 Talarico Maria Concetta morta il 10/05/2020 anni 92
N. 52 Veraldi Beatrice morta il 11/05/2020 anni 72
N. 53 Losa Felicita morta il 15/05/2020 anni 91
N. 54 Madernini Angelo morto il 15/05/2020 anni 92
N. 55 Villa Renato morto il 23/05/2020 anni 80

Tutti i componenti la Cantoria 
Parrocchiale Santa Cecilia, con
il maestro Andrea, partecipano
al dolore della famiglia, ricordan-
do l’impegno e la disponibilità 
sempre dimostrati da Gino, uniti
al suo buon umore e spirito di 
compagnia, che saranno il nostro 
miglior ricordo.

Per la Corale S. CeCilia  
enriCo Morazzoni

Iscriviti al canale Youtube della Parrocchia!

Avrai modo di riceverei le notifiche, sul tuo 
smartphone o pc, dei nuovi video e non potrai 
perderti le dirette!

Cerca su Youtube "parrocchia di arluno" e 
iscriviti al canale.

Non ti costa nulla e rende la tua Parrocchia 
più "vicina" in questo periodo complicato!

Puoi seguire le dirette anche clikkando sul 
banner che compare ogni volta sul sito ufficiale 
www. parrocchiadiarluno.it
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uteE’ essenziale per le cellule epiteliali (della pelle), la crescita delle ossa e dei denti, 

la normale maturazione sessuale nell’adolescente e la fertilità nell’adulto. Aumenta la 
resistenza alle infezioni supportando il sistema immunitario, assicura un buon funzio-
namento della vista e permette la visione crepuscolare, protegge la pelle dai danni 
causati dall’esposizione al sole ed ha un potente effetto antiossidante – combatte i 
radicali liberi, contrasta gli effetti dannosi provocati dall’inquinamento e dal fumo – e 
sembra esercitare un ruolo protettivo sul cancro alla prostata.

Vitamiana D (Calciferolo)
Sintomo di carenza: rachitismo, ritardo della crescita, addome sporgente nei bambini. 

osteomalacia (fragilità delle ossa), contrazioni e spasmi muscolari negli adulti.
Principali fonti: latte, rosso d’uovo, tonno, salmone. E’ sintetizzata nell’esposizione 

della pelle ai raggi del sole.

Vitamina E (Tocoferolo)
Sintomo di carenza: danno ai 

globuli rossi, disordini neurolo-
gici che coinvolgono il sistema 
nervoso centrale e periferico, 
retina e muscolo.

Principali fonti: oli vegetali, 
margarina, grani e pane integra-
le, fegato, semi secchi, vegetali 
a foglia verde.

La vitamina E ha molte fun-
zioni, prima fra tutte il ruolo 
come antiossidante liposolubile, 
aiuta i meccanismi di recupero 
muscolare.

Vitamina K 
Sintomo di carenza: emorra-

gie, specialmente nei neonati.
Principali fonti: vegetali a foglie verdi, vegetali della famiglia dei cavoli, latte.
La vitamina K consente alle proteine con le quali interagisce di legare gli ioni calcio. 

Senza vitamina K, la coagulazione del sangue è gravemente compromessa e può de-
terminare sanguinamento incontrollato.

Abbiamo fatto una completa carrellata toccando i punti più importanti di ogni vita-
mina che regolarmente introduciamo con la nostra alimentazione. 

Ricordiamo che per qualsiasi consultazione è importante fare riferimento al proprio 
medico di base, perché ad oggi in commercio si trovano molte catene di prodotti che 
commercializzano integratori ed è facile a volte cadere in qualche errore. La salute è 
un valore importante, abbine cura, mantieni un corretto stile di vita ed una sana 
alimentazione e per qualsiasi dubbio consulta sempre prima il tuo medico di base.
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terminare sanguinamento incontrollato.
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N. 46 Morlacchi Natale morto il 02/05/2020 anni 81
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Tutti i componenti la Cantoria 
Parrocchiale Santa Cecilia, con
il maestro Andrea, partecipano
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do l’impegno e la disponibilità 
sempre dimostrati da Gino, uniti
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compagnia, che saranno il nostro 
miglior ricordo.
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Iscriviti al canale Youtube della Parrocchia!

Avrai modo di riceverei le notifiche, sul tuo 
smartphone o pc, dei nuovi video e non potrai 
perderti le dirette!

Cerca su Youtube "parrocchia di arluno" e 
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più "vicina" in questo periodo complicato!
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banner che compare ogni volta sul sito ufficiale 
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.it
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326
Vicario Parrocchiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817
don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082
Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333
Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxIII, 30  328.31.72.489
Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

L’AVIS RICORDA...
Sfogliando il primo “libro” della nostra storia, che 

ho scritto nella ricorrenza del ventesimo di fondazione 
(1979), con la collaborazione di Autorità religiose, istitu-
zionali, di medici esperti nel campo trasfusionale, dell’in-
dimenticabile amico biologo dottor Luciano Dell’Acqua, 
nonché di alcuni Avisini, ho letto con piacere il nome di 
Fusè Renzo tra i Revisori dei Conti supplenti nel Consiglio 
direttivo dell'Avis allora in carica.

Renzo era diventato avisino il 3 gennaio 1975, dimo-
strandoci negli anni grande spirito di generosità e di 
partecipazione alla gestione e alle iniziative della Sezio-
ne. Aveva un bel carattere, amava il confronto con un 
dialogo franco e costruttivo, che mostrava, soprattutto, 
nelle assemblee annuali, che erano allora la cartina di 
tornasole della vita associativa.

Renzo (medaglia d’oro al merito nel 1987), lasciava 
l’Avis il 1° marzo 1989 con 55 sacche di sangue donate a 
favore di quell’umanità sofferente alla quale siamo legati 
dai vincoli della natura, della dignità della persona, del 
dovere civico e della fede nel valore sacro della fratellanza umana.

Grazie, Renzo, per la tua testimonianza di encomiabile solidarietà: l’Avis scrive il tuo 
nome nel libro della sua storia, perché tu possa essere ricordato da quanti ti hanno 
conosciuto come un buon samaritano. Riposa in pace.

per la sezione avis di arluno, Giampietro professor BraGaGnolo
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Renzo Fusè
01.10.1950 – 06.05.2020

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.it
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326
Vicario Parrocchiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817
don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082
Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333
Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxIII, 30  328.31.72.489
Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

L’AVIS RICORDA...
Sfogliando il primo “libro” della nostra storia, che 

ho scritto nella ricorrenza del ventesimo di fondazione 
(1979), con la collaborazione di Autorità religiose, istitu-
zionali, di medici esperti nel campo trasfusionale, dell’in-
dimenticabile amico biologo dottor Luciano Dell’Acqua, 
nonché di alcuni Avisini, ho letto con piacere il nome di 
Fusè Renzo tra i Revisori dei Conti supplenti nel Consiglio 
direttivo dell'Avis allora in carica.

Renzo era diventato avisino il 3 gennaio 1975, dimo-
strandoci negli anni grande spirito di generosità e di 
partecipazione alla gestione e alle iniziative della Sezio-
ne. Aveva un bel carattere, amava il confronto con un 
dialogo franco e costruttivo, che mostrava, soprattutto, 
nelle assemblee annuali, che erano allora la cartina di 
tornasole della vita associativa.

Renzo (medaglia d’oro al merito nel 1987), lasciava 
l’Avis il 1° marzo 1989 con 55 sacche di sangue donate a 
favore di quell’umanità sofferente alla quale siamo legati 
dai vincoli della natura, della dignità della persona, del 
dovere civico e della fede nel valore sacro della fratellanza umana.

Grazie, Renzo, per la tua testimonianza di encomiabile solidarietà: l’Avis scrive il tuo 
nome nel libro della sua storia, perché tu possa essere ricordato da quanti ti hanno 
conosciuto come un buon samaritano. Riposa in pace.

per la sezione avis di arluno, Giampietro professor BraGaGnolo
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Renzo Fusè
01.10.1950 – 06.05.2020
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