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Verso il nuovo Consiglio Pastorale
di don Giacinto

Siamo ormai prossimi alle votazioni per il rinnovo del prossimo Consiglio Pastorale. 
Vorrei esaudire una richiesta che da più parti mi è stata formulata in queste ultime set-
timane e che esprimo con queste domande: Cos’è un Consiglio Pastorale? Cosa fa 
quando si riunisce? Chi ne fa parte? A cosa serve? 

Innanzitutto direi che il Consiglio Pastorale parrocchiale è, prima di tutto, uno stru-
mento di comunione e di fraternità della vita parrocchiale. È il luogo in cui vengono 
prese insieme le decisioni pastorali della parrocchia. Il Consiglio deve essere composto 
da un gruppo eterogeneo di persone che rispecchia quella che è la formazione della 
Comunità. E’ un organismo che si ritrova periodicamente e ha una durata di quattro anni.

Ma vorrei rispondere più ampiamente alle domande proponendo quanto il Sinodo 
47° della nostra Diocesi di Milano (è la parola autorevole del Vescovo circa la vita e la 
missione della Chiesa nella diocesi milanese!), al paragrafo 147, afferma a tale proposito. 

1. Un momento significativo della partecipazione all’azione pastorale della parrocchia si 
realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento 
per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario 
per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il Consiglio Pastorale par-
rocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari 
economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici 
e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di 
tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione.

2. Il Consiglio Pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale si-
gnificato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera 
Comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce 
lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio 
del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. Il Consiglio 
Pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, 
sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli. 
È quindi possibile definirlo organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consul-
tività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. 
I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare real-
mente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e 
necessario. Il parroco, che presiede il Consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi 
armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. 
L’eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga mag-
gioranza dagli altri membri del Consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su 
questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati 
al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco 
non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, 
invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà 
opportuno un appello all’autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore.

3. Un buon funzionamento del Consiglio Pastorale non può dipendere esclusivamente dai 
meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, 
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Per una società più giusta
La Redazione

Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato, si concludeva con un invito “a costruire la città di Dio e dell’uomo, promuovendo 
lo sviluppo integrale di tutte le persone”.

Non ha parlato solo per i migranti e i rifugiati, ma per “tutti gli abitanti della periferie 
esistenziali, di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana”.

E nella grande famiglia umana le sacche di miseria sono tante, le povertà si aggiungono 
alle povertà e viene sempre meno la compassione per le sofferenze dei fratelli e delle sorelle, 
degli altri, mentre aumenta la discriminazione “di chi non appartiene al nostro gruppo”.

Per i cristiani vale il precetto di “amare il prossimo” che si traduce nell’avere 
comprensione e attenzione per le sofferenze delle persone, nell’avvicinarsi a loro 
e condividere le loro storie, a essere solidali, “a non assecondare le ingiustizie e 
le empietà” come sostiene il Presidente della Cei, il Cardinale Gualtiero Bassetti.                                                                                                                         
Papa Francesco sostiene, nel suo messaggio, che in ogni iniziativa pubblica e privata 
sul piano sociale, in ogni programma di interventi di sviluppo in generale, come in 
ogni azione pastorale è doveroso “mettere al centro la persona, nelle sue molteplici 
dimensioni, compresa quella spirituale”. 

In questo modo e operando su larga scala e per tutte le persone viene riconosciuta 
la validità dell’operato basato sulla “fondamentale uguaglianza” mentre lo sviluppo 
della società e dell’individuo nella società “per essere autentico, deve essere integrale, 
volto alla promozione di ogni uomo”.        

In questa ottica le persone che giungono da noi, i migranti “non si sentono e non si 
sentiranno come stranieri o come ospiti, ma concittadini, fratelli da accogliere… una oc-
casione per contribuire alla costruzione di una società più giusta… un mondo più fraterno”.

Nella ricorrenza della 105esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 
domenica 29 settembre, è stato inaugurato da Papa Francesco, in piazza San Pietro 
a Roma, un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni dei popoli.  

Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell’artista canadese Timothy Schmalz con 
a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani 
agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. 

E’ “un gruppo di migranti di varie culture e diversi periodi storici”, ha spiegato 
il Pontefice all’Angelus, “ho voluto questa opera artistica qui in piazza San Pietro af-
finché ricordi a tutti la sfida evangelica dell’accoglienza”. 

“Tutti i credenti e gli uomini 
e le donne di buona volontà 
sono chiamati a rispondere 
alle numerose sfide poste dalle 
migrazioni contemporanee con 
generosità, alacrità, saggezza 
e lungimiranza, ciascuno sec-
ondo le proprie possibilità”
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Per una società più giusta
La Redazione

Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
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e condividere le loro storie, a essere solidali, “a non assecondare le ingiustizie e 
le empietà” come sostiene il Presidente della Cei, il Cardinale Gualtiero Bassetti.                                                                                                                         
Papa Francesco sostiene, nel suo messaggio, che in ogni iniziativa pubblica e privata 
sul piano sociale, in ogni programma di interventi di sviluppo in generale, come in 
ogni azione pastorale è doveroso “mettere al centro la persona, nelle sue molteplici 
dimensioni, compresa quella spirituale”. 

In questo modo e operando su larga scala e per tutte le persone viene riconosciuta 
la validità dell’operato basato sulla “fondamentale uguaglianza” mentre lo sviluppo 
della società e dell’individuo nella società “per essere autentico, deve essere integrale, 
volto alla promozione di ogni uomo”.        

In questa ottica le persone che giungono da noi, i migranti “non si sentono e non si 
sentiranno come stranieri o come ospiti, ma concittadini, fratelli da accogliere… una oc-
casione per contribuire alla costruzione di una società più giusta… un mondo più fraterno”.

Nella ricorrenza della 105esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 
domenica 29 settembre, è stato inaugurato da Papa Francesco, in piazza San Pietro 
a Roma, un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni dei popoli.  

Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell’artista canadese Timothy Schmalz con 
a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani 
agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. 

E’ “un gruppo di migranti di varie culture e diversi periodi storici”, ha spiegato 
il Pontefice all’Angelus, “ho voluto questa opera artistica qui in piazza San Pietro af-
finché ricordi a tutti la sfida evangelica dell’accoglienza”. 

“Tutti i credenti e gli uomini 
e le donne di buona volontà 
sono chiamati a rispondere 
alle numerose sfide poste dalle 
migrazioni contemporanee con 
generosità, alacrità, saggezza 
e lungimiranza, ciascuno sec-
ondo le proprie possibilità”
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prese insieme le decisioni pastorali della parrocchia. Il Consiglio deve essere composto 
da un gruppo eterogeneo di persone che rispecchia quella che è la formazione della 
Comunità. E’ un organismo che si ritrova periodicamente e ha una durata di quattro anni.

Ma vorrei rispondere più ampiamente alle domande proponendo quanto il Sinodo 
47° della nostra Diocesi di Milano (è la parola autorevole del Vescovo circa la vita e la 
missione della Chiesa nella diocesi milanese!), al paragrafo 147, afferma a tale proposito. 

1. Un momento significativo della partecipazione all’azione pastorale della parrocchia si 
realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento 
per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario 
per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il Consiglio Pastorale par-
rocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari 
economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici 
e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di 
tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione.

2. Il Consiglio Pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale si-
gnificato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera 
Comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce 
lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio 
del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. Il Consiglio 
Pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, 
sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli. 
È quindi possibile definirlo organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consul-
tività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. 
I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare real-
mente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e 
necessario. Il parroco, che presiede il Consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi 
armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. 
L’eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga mag-
gioranza dagli altri membri del Consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su 
questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati 
al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco 
non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, 
invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà 
opportuno un appello all’autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore.

3. Un buon funzionamento del Consiglio Pastorale non può dipendere esclusivamente dai 
meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, 

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2019

Ri
fle

ss
io

ni

7



SANTE QUARANTORE  24-27 ottobre 2019
“E’ il Signore….. Venite a mangiare!” (Gv 21, 7.12)

Giovedì 24 ottobre
ore   21.00 S. Messa di apertura
  Al termine momento di adorazione comunitaria

Venerdì 25 ottobre
ore  8.00 S. Messa ed esposizione dell’Eucaristia
ore   11.30 Recita dell’Ora Media
ore   15.30 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione privata
ore   17.00 Adorazione Eucaristica per ragazzi
ore   18.00 S. Messa
  Al termine momento di adorazione comunitaria

Sabato 26 ottobre
ore   8.00 S. Messa ed esposizione dell’Eucaristia
ore  11.30 Recita dell’Ora Media
ore  15.30 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione privata
  SS. Confessioni
ore  18.00 S. Messa con breve adorazione finale

Domenica 27 ottobre
ore  18.00  S. Messa conclusiva
  Momento di adorazione comunitaria e benedizione solenne

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI 
e COMMEMORAZIONE 
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Venerdì 1 novembre
 ore 8.00 Santa Messa
ore  10.00 Santa Messa
ore  11.15 Santa Messa
ore  15.00 Santa Messa al Cimitero

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00

Sabato 2 novembre
 ore 8.00 Santa Messa
 ore 10.00 Santa Messa al Cimitero
 ore 18.00 Santa Messa a Sant’Ambrogio
  Accensione dei lumi e processione al Cimitero
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uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una 
buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all’ascolto, la finezza 
nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa 
domanda a tutti l’attitudine al dialogo, l’argomentazione delle proposte, la familiarità 
con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. E’ inoltre richiesta 
la necessità di una formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale 
comune e va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del Consiglio.

4. Il Consiglio Pastorale è obbligatorio per tutte le parrocchie della diocesi. Criteri 
obiettivi di composizione, di rappresentanza e di funzionamento pastorale sono 
precisati nell’apposito direttorio diocesano, tenendo conto delle diverse tipologie 
di parrocchia presenti in diocesi. La durata del consiglio pastorale è di quattro anni 
e la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e 
opportuna alternanza dei suoi membri.

5. Il Consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile 
di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di 
collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della Comunità.

6. Il Consiglio pastorale si preoccupi di coinvolgere, ascoltare e informare tutta la Co-
munità cristiana a proposito delle principali questioni pastorali inerenti la vita della 
parrocchia, ricercando gli strumenti più opportuni ed efficaci.

E’ sicuramente un compito “difficile”. Perché l’essere insieme responsabili della 
Chiesa ci spinge a trovare strade che ci uniscono, piuttosto che dividano, ma anche 
perché spesso è faticosa la lettura della realtà in cui la Chiesa locale vive e opera. 

Un compito alto, ma anche un’occasione che Dio ci offre. 
Ricordate la Lettera Pastorale del nostro Vescovo Mario dal titolo “La situazione è 

occasione”? Intravedo in questa ‘situazione’ (che è il rinnovo dei Consigli) una preziosa 
occasione! Occasione di che cosa, per che cosa? Occasione, anzitutto per sperimentare 
la potenza della iniziativa di Dio che, con il suo Spirito, non smette di guidare il cammino 
della storia e della Chiesa con quella serie di doni (“Carismi”!) di cui ha dotato ciascuno 
di noi e che ci chiede di mettere a disposizione del bene di tutta quanta la Comunità. 
Occasione per la nostra Parrocchia per saper dare forma, con il contributo paziente e 
generoso di tutti, ad “un volto” e “uno stile” di comunità caratterizzata da una tensio-
ne missionaria, così come l’Arcivescovo ci richiama, citando Papa Francesco: “Sogno 
una scelta missionaria capace di trasformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino 
un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo, più che per l’autopreservazione”. Per 
questo è necessario andare 
oltre la rigidità, i pregiudizi, 
le nostalgie, le critiche sterili.

Non ci resta che affronta-
re con la preghiera questo 
nostro cammino chiedendo 
al Signore Risorto la grazia 
di saper insieme fare della 
“situazione”, in cui la vita ci 
chiama a vivere, “l’occasione” 
per annunciare e testimoniare 
la bellezza e la gioia di essere 
discepoli di Gesù.
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con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. E’ inoltre richiesta 
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e la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e 
opportuna alternanza dei suoi membri.

5. Il Consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile 
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d’ordine “Abbà Padre”; questa è l’unica 
voce che ci accomuna e che anima, ali-
menta il nostro cuore credente.

Ormai, don Mario ha girato molte zone 
della diocesi e afferma di aver incontrato 
un’intelligenza raffinata nel popolo di Dio 
più semplice; la gente più semplice rima-
ne lì a parlare di Consiglio pastorale che 
non funziona, che funziona, e domanda: 
”Ma, don Mario, serve il Consiglio Pasto-
rale per consigliare il parroco o serve per 
deliberare?”. Io, afferma don Antonelli, 
mi sto interrogando adesso: “Ma non è 
che un Consiglio Pastorale proprio perché 
esprime la comunità, che è l’unione delle 
voci differenti, prima di consigliare un par-
roco e prima eventualmente di deliberare 
è voluto dal Signore per domandare, per 
domandare al Padre ciò che le mie mani 
e neanche le vostre mani riescono a pro-
durre, a tirar su, ad inventare?”. La Chiesa 
che Gesù domanda al Padre è “che siano 

una cosa sola come tu sei in me ed io in te perché il mondo creda”.  Ecco cosa do-
mandare al Padre. “Se un consiglio pastorale domanda qualcosa di meno di questo, è 
logico che anche in me scatterebbe d’istinto comel minimo l’indifferenza, al massimo 
sbatto la porta e vado via, ma con sacrosante ragioni”. 

“Dove due o tre sono stati riuniti o, meglio, vengono riuniti nel mio nome”.
Dio, è lui che ci riunisce, non siamo noi che per i nostri bisogni, per la nostra forza 

di volontà per le nostre simpatie, per le nostre affinità elettive ci riuniamo. Questa è 
una congrega.

La Chiesa è una comunità di uomini e donne che vengono riuniti nel nome di Dio 
attraverso il soffio dello Spirito, che ci spinge verso Gesù, nel suo nome.

Quanto vale ciò per un Consiglio Pastorale! Negli anni passati veramente il Consiglio 
Pastorale era un essere riuniti nel nome di Gesù, oppure si rischiava qualche volta di 
essere riuniti nel nome di quei due o tre, o del parroco?  Nel nome del parroco o di 
qualche laico che non scherza in quanto a clericalismo e quanto a presunzione di autorità?

Don Mario porta, poi, in particolare, a riflettere su un passo della lettera di san Paolo 
ai Corinti. “Sento dire che nella vostra comunità alcuni dicono io sono di Apollo, io 
sono di Cefa, io sono di Paolo… e Paolo dice “io sono di Dio”.

Io sono nella Chiesa, ci sono perché appartengo a Gesù Cristo, non perché appar-
tengo a don Giacinto, a Delpini ecc. Cerchiamo di non cadere nello stesso errore dei 
cristiani di Corinto e di non sentirci più importanti degli altri o di Gesù stesso.

11

Incontro con don Mario Antonelli
a cura di Silvano Ballarini
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Giovedì 3 ottobre abbiamo avuto la possibilità di ascoltare don Mario ANTO-
NELLI, Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della fede, che ha 
tenuto una interessante conferenza rivolta soprattutto ai candidati per il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e ai vari Gruppi parrocchiali.

Don Mario ha insegnato e insegna Teologia in Seminario e alla Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale. Inviato come fidei donum in Brasile, ha insegnato a Belém 
e ha svolto là il suo mandato missionario dal 2004 al 2010, poi è tornato in Italia.

Il suo compito principale, ora, è quello di aiutare il vescovo nel campo della liturgia, 
della famiglia, dell’Oratorio, dei giovani, della catechesi… Riportiamo alcuni passi della 
sua profonda riflessione.

Il vicario episcopale inizia il suo discorso partendo dall’ammaestramento e dalla Parola 
di Gesù. “Perché è una parola che sta correndo attraverso i secoli ed è una parola che 
viene ad accarezzare i cuori, qualche volta a strattonarci, anche, attraverso la media-
zione di un fratello e di una sorella”. Riprende e spiega il capitolo 18 del Vangelo di 
Matteo, letto all’inizio da don Giacinto: il discorso di Gesù sulla chiesa.

La prima parte del discorso riguarda l’invito all’umiltà e all’attenzione verso i deboli 
(simboleggiati dai bambini), mentre la seconda parte invita ad avere un atteggiamento 
fraterno verso gli altri membri della Comunità, sottolineando la necessità della corre-
zione fraterna, della preghiera comune e del perdono illimitato delle offese. Gesù 
parla ai suoi discepoli, offre loro delle indicazioni, degli orientamenti alle buone abitudini 
che loro devono attuare.

In tutto questo capitolo ci sono varie indicazioni, vari ammonimenti di Gesù, varie 
esortazioni, una è questa che inizia con queste parole, “In verità io vi dico: se due di 
voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli ve la concederà”. 

Il capitolo 18 si apre con una domanda dei discepoli, una domanda che si annida 
in qualche angolo del cuore di ciascuno di noi, almeno come tentazione: “Chi è il più 
grande?”. Don Giacinto o don Paolo o don Martino o la catechista che da 40 anni fa 
catechesi in parrocchia, o chi nel consiglio pastorale la sa più lunga…Allora, si tratta di 
ricordare questa cosa, innanzitutto: dove noi mettiamo insieme le voci, risulterà non 
una sola voce ma risulterà una sinfonia.

Bisogna che uno che arriva in parrocchia, nella nostra Chiesa, riesca a distinguere 
che in questa sinfonia di voci c’è un baritono, un soprano, un basso, un tenore, uno che 
ha un accento proprio spiaccicato milanese e uno che ha un accento meridionale, o 
un accento strano; l’importante è che si sentano gli accenti differenti. Che si senta che 
in questa sinfonia c’è una voce giovane ed una voce meno giovane, che c’è una voce 
maschile e c’è una voce femminile, deve sentirsi questo, c’è una voce di un bambino, 
c’è la voce degli anziani in casa di riposo e tanto tanto altro. Così che nella sinfonia 
delle voci almeno sentiamo l’eco di quell’unica voce che anima dal di dentro le voci 
e anima tutte le voci, la voce dello Spirito. Dobbiamo ricordarci ciò che lo Spirito 
dice di ciascuno di noi, dice quello che semplicemente Gesù diceva, e Gesù nella sua 
giornata, nelle sue notti, nelle sue relazioni, nei suoi sguardi d’amore, nella sua carità 
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itàincondizionata diceva sempre una parola 
d’ordine “Abbà Padre”; questa è l’unica 
voce che ci accomuna e che anima, ali-
menta il nostro cuore credente.

Ormai, don Mario ha girato molte zone 
della diocesi e afferma di aver incontrato 
un’intelligenza raffinata nel popolo di Dio 
più semplice; la gente più semplice rima-
ne lì a parlare di Consiglio pastorale che 
non funziona, che funziona, e domanda: 
”Ma, don Mario, serve il Consiglio Pasto-
rale per consigliare il parroco o serve per 
deliberare?”. Io, afferma don Antonelli, 
mi sto interrogando adesso: “Ma non è 
che un Consiglio Pastorale proprio perché 
esprime la comunità, che è l’unione delle 
voci differenti, prima di consigliare un par-
roco e prima eventualmente di deliberare 
è voluto dal Signore per domandare, per 
domandare al Padre ciò che le mie mani 
e neanche le vostre mani riescono a pro-
durre, a tirar su, ad inventare?”. La Chiesa 
che Gesù domanda al Padre è “che siano 

una cosa sola come tu sei in me ed io in te perché il mondo creda”.  Ecco cosa do-
mandare al Padre. “Se un consiglio pastorale domanda qualcosa di meno di questo, è 
logico che anche in me scatterebbe d’istinto comel minimo l’indifferenza, al massimo 
sbatto la porta e vado via, ma con sacrosante ragioni”. 

“Dove due o tre sono stati riuniti o, meglio, vengono riuniti nel mio nome”.
Dio, è lui che ci riunisce, non siamo noi che per i nostri bisogni, per la nostra forza 

di volontà per le nostre simpatie, per le nostre affinità elettive ci riuniamo. Questa è 
una congrega.

La Chiesa è una comunità di uomini e donne che vengono riuniti nel nome di Dio 
attraverso il soffio dello Spirito, che ci spinge verso Gesù, nel suo nome.

Quanto vale ciò per un Consiglio Pastorale! Negli anni passati veramente il Consiglio 
Pastorale era un essere riuniti nel nome di Gesù, oppure si rischiava qualche volta di 
essere riuniti nel nome di quei due o tre, o del parroco?  Nel nome del parroco o di 
qualche laico che non scherza in quanto a clericalismo e quanto a presunzione di autorità?

Don Mario porta, poi, in particolare, a riflettere su un passo della lettera di san Paolo 
ai Corinti. “Sento dire che nella vostra comunità alcuni dicono io sono di Apollo, io 
sono di Cefa, io sono di Paolo… e Paolo dice “io sono di Dio”.

Io sono nella Chiesa, ci sono perché appartengo a Gesù Cristo, non perché appar-
tengo a don Giacinto, a Delpini ecc. Cerchiamo di non cadere nello stesso errore dei 
cristiani di Corinto e di non sentirci più importanti degli altri o di Gesù stesso.
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Giovedì 3 ottobre abbiamo avuto la possibilità di ascoltare don Mario ANTO-
NELLI, Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della fede, che ha 
tenuto una interessante conferenza rivolta soprattutto ai candidati per il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e ai vari Gruppi parrocchiali.

Don Mario ha insegnato e insegna Teologia in Seminario e alla Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale. Inviato come fidei donum in Brasile, ha insegnato a Belém 
e ha svolto là il suo mandato missionario dal 2004 al 2010, poi è tornato in Italia.

Il suo compito principale, ora, è quello di aiutare il vescovo nel campo della liturgia, 
della famiglia, dell’Oratorio, dei giovani, della catechesi… Riportiamo alcuni passi della 
sua profonda riflessione.

Il vicario episcopale inizia il suo discorso partendo dall’ammaestramento e dalla Parola 
di Gesù. “Perché è una parola che sta correndo attraverso i secoli ed è una parola che 
viene ad accarezzare i cuori, qualche volta a strattonarci, anche, attraverso la media-
zione di un fratello e di una sorella”. Riprende e spiega il capitolo 18 del Vangelo di 
Matteo, letto all’inizio da don Giacinto: il discorso di Gesù sulla chiesa.

La prima parte del discorso riguarda l’invito all’umiltà e all’attenzione verso i deboli 
(simboleggiati dai bambini), mentre la seconda parte invita ad avere un atteggiamento 
fraterno verso gli altri membri della Comunità, sottolineando la necessità della corre-
zione fraterna, della preghiera comune e del perdono illimitato delle offese. Gesù 
parla ai suoi discepoli, offre loro delle indicazioni, degli orientamenti alle buone abitudini 
che loro devono attuare.

In tutto questo capitolo ci sono varie indicazioni, vari ammonimenti di Gesù, varie 
esortazioni, una è questa che inizia con queste parole, “In verità io vi dico: se due di 
voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli ve la concederà”. 

Il capitolo 18 si apre con una domanda dei discepoli, una domanda che si annida 
in qualche angolo del cuore di ciascuno di noi, almeno come tentazione: “Chi è il più 
grande?”. Don Giacinto o don Paolo o don Martino o la catechista che da 40 anni fa 
catechesi in parrocchia, o chi nel consiglio pastorale la sa più lunga…Allora, si tratta di 
ricordare questa cosa, innanzitutto: dove noi mettiamo insieme le voci, risulterà non 
una sola voce ma risulterà una sinfonia.

Bisogna che uno che arriva in parrocchia, nella nostra Chiesa, riesca a distinguere 
che in questa sinfonia di voci c’è un baritono, un soprano, un basso, un tenore, uno che 
ha un accento proprio spiaccicato milanese e uno che ha un accento meridionale, o 
un accento strano; l’importante è che si sentano gli accenti differenti. Che si senta che 
in questa sinfonia c’è una voce giovane ed una voce meno giovane, che c’è una voce 
maschile e c’è una voce femminile, deve sentirsi questo, c’è una voce di un bambino, 
c’è la voce degli anziani in casa di riposo e tanto tanto altro. Così che nella sinfonia 
delle voci almeno sentiamo l’eco di quell’unica voce che anima dal di dentro le voci 
e anima tutte le voci, la voce dello Spirito. Dobbiamo ricordarci ciò che lo Spirito 
dice di ciascuno di noi, dice quello che semplicemente Gesù diceva, e Gesù nella sua 
giornata, nelle sue notti, nelle sue relazioni, nei suoi sguardi d’amore, nella sua carità 
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ammirare il grande Ponte in pietra di Adana che 
scavalca il fiume Seyhan. Fu costruito durante 
il regno di Adriano nel II secolo e la moschea 
centrale Sabancı. 

Tarso, qui nacque Saulo (Paolo) tra il 5 e il 
10 d.C. Dopo gli studi a Gerusalemme e la sua 
conversione vi tornò per qualche anno fino a che 
Barnaba lo inserì nella comunità di Antiochia. 
Al centro dell’antico quartiere ebraico si trova 
“Il pozzo di S. 
Paolo” e poco 
distante la 
Chiesa dedica-
ta S. Paolo, ora 
museo, dove si 
può celebrare 
la messa. 

Oggi a Tar-
so non ci sono 
più cristiani, vi 
è solo la pre-
senza di due 
Religiose.

Cappado-
cia (il paese 
dei bei cavalli) 
zona formata 
da tufo vulca-
nico e lava, pa-
esaggio fatto 
da pinnacoli, 
torrette e coni 
“camini delle 
fate” model-
lati dal lavorio 
dell’acqua e 
dal vento. Data 
la malleabilità 
del tufo furono 

scavate al loro interno case. Di 
grande interesse sono i Mona-
steri e chiese rupestri legati alla 
presenza del Padri della Chiesa 
(Basilio, Gregorio ….) risalenti 
al IV secolo, anch’essi scavati 
nella roccia, Ortahisar cittadina 

Moschea centrale Sabanci

Il pozzo di San Paolo

La chiesa di San Paolo

I "camini delle fate"

Chiesa rupestre
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Ancor prima dell’alba una trentina di pellegrini – nemmeno troppo assonnati, ma 
sicuramente pieni di entusiasmo – si sono messi in viaggio per ripercorrere le strade 
della predicazione di Paolo e per conoscere la Terra che ha ospitato Maria e Giovanni 
nei loro ultimi anni. Luoghi che hanno visto nascere la Chiesa e dove la Comunità cri-
stiana dei primi secoli ha definito il suo Credo con i numerosi Concili che lì si sono svolti. 

E’ a dir poco emozionante attraversare queste terre, aspre ed assolate, dove gli 
agglomerati urbani sono rari e la natura la fa da padrone. E’ come leggere “dal vivo” 
il libro degli Atti degli Apostoli, è quasi come sentire le appassionate esortazioni di 
Paolo, l’Apostolo delle genti, un vero comunicatore, un operatore della “Parola”… 
ma anche un grande camminatore. 

Ne abbiamo avuto esperienza attraversando la vastità di questo pezzetto di Turchia: 
noi comodamente seduti in pullman, immaginando lui a piedi per centinaia e centinaia 
di chilometri con l’unico scopo di raggiungere tutti e a tutti annunciare l’Amore di Dio 
e la salvezza donataci da Gesù.

Percorrendo le interminabili strade turche, possiamo visitare luoghi di inaspettata bel-
lezza e ammirare paesaggi mozzafiato come la Cappadocia, che ci riportano agli albori 

dell’umanità, apprezzare 
siti archeologici grandio-
si come Hierapolis ed 
Efeso, per concludere 
nell’affascinante Istanbul, 
l’antica Costantinopoli.

Adana (anticamente 
Antiochia di Cilicia) fu 
fondata da Alessandro 
Magno. Qui si possono 

Viaggio sulle orme di San Paolo... e non solo!
Pellegrinaggio parrocchiale in Turchia 18 e 24 settembre 2019
di Carla e Emilia

Ponte in pietra Adana
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Concilio dove nel 431 si tenne III Concilio Ecumenico che 
proclamò Maria Madre di Dio. 

A poca distanza di trova 
la Basilica di San Giovanni 
dove è venerata la sua tom-
ba, sotto l’altare centrale. 

Fu costruita da Giusti-
niano nel VI secolo ed è a 
croce greca.

Istanbul fondata dai gre-
ci nel 667 a.C. sul Bosforo 
a cavallo di due continenti, 
Costantino la fece capitale 
del suo impero nel 324 d.C. 

chiamandola Costantinopoli (il suo primo nome fu 
Bisanzio). 

Di questo periodo “bizantino” risalgono: la Chiesa 
di Santa Irene dove si celebrò il II Concilio Ecumeni-
co (381) posta all’interno del cortile di Topkapy, Santa 
Sofia, ricca di mosaici (prima moschea, ora museo), 
la cisterna sotterranea con 336 colonne con capitelli 
corinzi, mentre di epoca medievale è la chiesa di San 
Salvatore in Kore con stupendi mosaici bizantini e 
affreschi.

Tutto è grazia! 

La biblioteca di CelsoLa basilica del "Concilio"

Basilica di San Giovanni
Chiesa di Santa Irene

Santa Sofia, prima moschea e ora museo

La cisterna sotterranea
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posizionata tra le formazioni di roccia denominate 
camini delle fate e le Città sotterranee utilizzate 
durante il periodo degli assalti degli arabi come 
rifugio.

A Konia Antica Iconio al tempo di 
Paolo (Atti degli Apostoli), è nata S. Tecla 
convertita da Paolo. Vi si trova anche il 
Santuario del santo mussulmano Mevlana, 
fondatore della setta dei Dervisci Dan-
zanti, mistico 
e filosofo, in-
segnò l’amore 
e la tolleranza 
e la grande 
lode a Dio con 

la danza e il canto.
Pamukkale con le rovine di un’antica città romana (Hiera-

polis) col suo splendido teatro e le sorgenti calde costituite 
da spessi strati 
bianchi di cal-
care e traverti-
no lungo il pendio della montagna, ren-
dono l’area simile a cascate di ghiaccio.

Efeso: a noi cristiani richiama il sog-
giorno di Paolo, ma soprattutto la pre-

senza di Giovanni 
e di Maria. Qui su 
una collina si trova 
il santuario “Mer-
yem Ana” (la casa 
di Maria), immersa 
nel verde degli ulivi 
e ai suoi piedi si trova l’antica città con le sue rovine, uno dei 
più noti siti archeologici del Mar Mediterraneo. 

Degne di nota sono, il piccolo tempio di Adriano, l’impo-
nente Biblioteca di Celso, il bellissimo Teatro e la Basilica del 

La cittadina di Ortahisar

Le città sotterranee

Santuario del santo mussulmano Mevlana

Il teatro romano di Pamukkale

Le "cascate" di calcare a Pamukkale

La casa di Maria, "Meryem Ana"

Il tempio di Adriano
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La terza domenica di settem-
bre è una festa molto importante 
per la parrocchia di Arluno e per 
tutto il paese. Ormai da 244 
anni, la comunità dei fedeli fe-
steggia la consacrazione della 
chiesa, dedicata ai Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo, avvenuta il 
17 settembre 1775 ad opera del 
Cardinal Pozzobonelli.

Quest’anno la ricorrenza è 
stata celebrata domenica 15 
settembre, al mattino, con una 
Messa solenne, durante la quale 
è stato festosamente accolto 
don Martino Maulano, sacer-

dote del Mozambico, proveniente dalla parrocchia di Bareggio, che, ora, risiederà ad 
Arluno come collaboratore del parroco.

Alla sera, una sentita e partecipata processione con la statua della Madonna del 
Rosario, posta su un carro realizzato da un valente fabbro arlunese e finemente addob-
bato, spinto a mano da giovani uomini arlunesi, ha percorso alcune vie del paese (le 
spese per la realizzazione del carro sono state sostenute da una generosa parrocchiana). 

La processione, presieduta da don Martino, è partita dalla chiesa e ha proseguito per 
corso Papa Giovanni, via san Paolo, via Montenero, via Monte Santo, via Adamello, via 
Adua, via Matteotti, per ritornare, quindi, alla Parrocchiale. 

Molte abitazioni era-
no addobbate e illumi-
nate per celebrare la 
ricorrenza e il passaggio 
della storica statua della 
Madonna. Il corpo bandi-
stico ha reso più solenne 
la funzione e aiutato i 
fedeli nella meditazione, 
intervallando le preghiere 
e i canti. 

17

Momenti qualificanti del viaggio sono la santa Messa quotidiana, celebrata di volta 
in volta in piccole Comunità religiose, in una suggestiva chiesa rupestre, nella cappella 
adiacente la casa di Maria ad Efeso, e nella chiesa di Santo Stefano ad Istanbul, ultimo 
baluardo della Comunità cristiana in Turchia e le profonde meditazioni di don Giacinto 
che, un bel giorno, ci invita a riflettere sul perché la Chiesa, nata in questa terra, oggi 
sia qui del tutto scomparsa. Una possibile risposta spirituale - che mai avremmo intuito! 
- ce l’ha donata ad Efeso, davanti alla tomba di San Giovanni. 

Dice il nostro Don: l’Amore di Dio è un amore viscerale, profondo; è come quello di 
una mamma che si annienta - che letteralmente si “disfa” - per la sua creatura. Allora 
forse anche qui la Chiesa, che ci è Madre, si è consumata fino a lasciar liberi i suoi figli: 
liberi di andarsene, di disperdersi… 

Ma l'Amore di Dio è anche un Amore così forte e potente che sempre dà frutti: tutto 
è grazia, anche ciò che ai nostri occhi può sembrare una disfatta! Allora, chissà che 
nel progetto misterioso e imperscrutabile di Dio - che sempre tutto fa concorrere al 
bene - non sia contemplato anche il ritorno dei Cristiani in questa Terra: i figli tornano 
sempre dalla mamma!

Signore, è bello per noi stare qui…. (Mt 17,4)
Dopo essere stati al Tabor, in intima comunione con l’Amico e Maestro, i discepoli 

hanno sperimentato la fatica di scendere a Gerusalemme. Anche noi, come loro, tor-
niamo a malincuore alla quotidianità, arricchiti però da tanta bellezza e con il cuore 
pieno di gratitudine.

Gratitudine è la parola che sintetizza questa esperienza: gratitudine per il Signore 
che sempre ci accompagna e gratuitamente ci ama… per il senso di “appartenenza ad 
una famiglia” che la vicinanza del Don e dei nostri compagni di viaggio ci ha donato 
… per la simpatia di Felice, la nostra guida, che con la sua smisurata preparazione 
ci ha letteralmente contagiati con l’entusiasmo per la sua Terra, una miscellanea di 
diverse culture: ellenica, romana, bizantina, ottomana… per la guida piacevole e 
tranquilla di Mustafà, l’autista che ci ha accompagnati e che ci ha persino insegnato 
qualche parola in turco. In queste poche righe speriamo di essere riuscite ad espri-
mere le impressioni e le sensazioni del gruppo, ma siamo certe che ognuno porterà 
nel cuore molto, molto di più!

Mosaici bizantini della chiesa di San Salvatore in Kore
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Il paese già stava bruciando. C’era 
rumore fuori dalla chiesa, trambusto. 
Dopo la Messa, don Alcide aveva invi-
tato tutti a recitare il Rosario. Quando 
la porta si spalancò e uno dei militari si 
mise a gridare “Tutti fuori” (in tedesco: 
alles raus), don Lazzeri si presentò ai 
soldati e disse: “Sono io il responsa-
bile di quanto è accaduto. Uccidete 
me e lasciate libero il mio popolo”.

Sono trascorsi settantacinque anni 
da quello che è passato alla storia 

come l’Eccidio di Civitella, compiuto il 29 giugno 1944 dalla divisione Hermann 
Göring e, oggi come allora, i pochi testimoni, superstiti a quella strage, hanno ancora 
davanti agli occhi l’orribile carneficina che costò la vita a 244 persone.

“I nazisti fecero uscire i fedeli a gruppi di cinque e don Alcide, in testa al primo 
gruppo, continuò a professare l’innocenza del suo popolo, implorando di essere uc-
ciso lui e di liberare tutti gli altri” racconta Ida Balò Valli, presidente dell’associazione 
Civitella ricorda. “Rendendosi conto che non vi era più speranza, impartì l’assoluzione 
generale a tutti presenti e fu il primo ad essere trucidato, seguito poi da quasi tutti 
i prigionieri. I nazisti mostrarono il loro odio alla fede anche profanando le Ostie cu-
stodite nel tabernacolo e calpestando la corona del Rosario del seminarista Giuseppe 
Pasqui, anch’egli ucciso”.

“E che quella di Civitella sia stata una strage contro il Vangelo – conclude monsignor 
Fontana – lo testimonia anche ciò che una donna aveva consegnato al mio predeces-
sore: le ostie calpestate dai soldati nazisti in segno di spregio e i brandelli dell’abito 
sacerdotale di don Alcide il cui corpo fu bruciato”.

Il primo a offrire la propria vita per la salvezza del suo popolo fu Gesù. Molti sacerdoti 
ne hanno seguito l’esempio.

Chi volesse approfondire il tema del sacerdote che dà la sua vita per il suo popolo, 
e ama la Letteratura, potrebbe leggere di Hervé Le Boterf “Lo Spretato”; di Graham 
Greene, “Il potere e la gloria”; di George Bernanos,”Diario di un curato di campagna”.

Fonti: oltre ad Avvenire, L’Osservatore Romano, Toscana oggi e altri siti internet

Lettera aperta a Stefano Magistrelli
Caro Stefano, ho visto la tua bella foto apparsa su Decima Campana di settem-

bre e quel tuo “Ok Signore, eccomi! Sia fatta la Tua Volontà nella mia vita”, mi ha 
fortemente commossa, ma anche entusiasmata.

Senza togliere niente a tutti i nostri bravi ragazzi di Arluno, ho osservato la deli-
catezza del tuo viso.

Occhi che esprimono il sentimento di chi si sente felice. Sorriso dolce che sembra 
sussurrare :”Guardatemi!! Dentro sono ancora più bello”.

Hai messo la tua mano debole nella Grande e Potente Mano del nostro Padre 
Celeste per essere rassicurato. Con Lui camminerai senza alcuna paura fino al tra-
guardo che Lui stesso ha stabilito per te. 

Stefano, noi preghiamo per te e tu con noi affinchè il nostro cammino avvenga 
nella luce del Padre.

Affettuosamente, Nonna Rina

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Ottobre 2019

In C
omu
nità

19

Su Avvenire di domenica 18 agosto ho trovato un interes-
sante articolo riguardante un martire del nostro tempo. Si 
tratta di don Alcide Lazzeri, un parroco ucciso dai nazisti, 
che ha dato la vita per salvare il suo paese. Ora, in Toscana, 
è stata avviata la causa di beatificazione del sacerdote che 
nell’eccidio di Civitella, in Val di Chiana, nel 1944 offrì la 
sua vita a nome di tutta la comunità. 

Nel borgo di Civitella, a una ventina di chilometri da 
Arezzo, la piazza centrale è intitolata a don Alcide Lazzeri. 
Anche nel portone di bronzo della chiesa c’è il suo ritratto 
accanto a Gesù Buon Pastore. 

Don Lazzeri è stato il parroco ucciso dalla ferocia nazista 
il 29 giugno 1944. La prima delle 244 vittime della divisio-
ne “Hermann Göring”, in ritirata, che in questo angolo di 
Toscana, fra Civitella, Cornia e San Pancrazio di Bucine, ha compiuto una delle più 
atroci stragi della seconda guerra mondiale in Italia. Il sacerdote “offrì la propria vita in 
cambio della salvezza del suo popolo e non fu ascoltato”, spiega il vescovo di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro, Riccardo Fontana.

Una morte “in odio alla fede”, si legge nell’editto firmato da monsignor Fontana 
per l’apertura della fase diocesana del processo di beatificazione a settantacinque anni 
esatti dall’assassinio del prete. La Conferenza episcopale toscana ha dato il via libera. 
“Ancora oggi – aggiunge l’arcivescovo – è viva la sua fama di martirio. Con questa 
scelta la nostra Chiesa vuole consegnare alle generazioni future il messaggio che la 
fede sa resistere al male”. La causa è iniziata nel giorno anniversario dell’eccidio, con 
l’insediamento del tribunale nella chiesa di Civitella. Era presente anche l’ambasciatore 
tedesco in Italia, Viktor Elbling. “Un gesto di fraternità con il popolo di Germania 
per costruire insieme un’Europa senza il dramma delle ideologie totalitarie e li-
berticide”.

Nato a Chitignano (AR) nel 1887, Alcide Lazzeri entrò giovanissimo nell’Ordine dei Frati 
minori francescani alla Verna dove, compiuti i 23 anni e vestito il saio, venne ordinato 
sacerdote. Fu cappellano accanto alle giovani truppe durante la Grande guerra. Un’espe-
rienza che lo accompagnò per tutta la vita. Lasciato l’Ordine, fu nominato parroco in 
alcune località, fino a giungere a Civitella. Avendo conosciuto tra il 1915 e il 1918 i danni 
irreparabili di un conflitto, è stato sempre difensore della pace. Il massacro di Civitella fu 
preceduto da un’incursione dei partigiani in cui persero la vita tre soldati tedeschi.

Era il 29 giugno 1944, solennità dei santi Pietro e Paolo, e don Alcide, 57 anni, aveva 
appena concluso la celebrazione eucaristica delle 7, quando quattro soldati irruppero 
in chiesa ordinando a tutti i fedeli di uscire.

“Era evidente che si trattava di una rappresaglia perché il 18 giugno i partigiani ave-
vano ucciso in paese tre tedeschi, che lo stesso don Lazzeri, dopo averne ricomposte 
le salme, seppellì cristianamente” ricorda monsignor Luciano Giovannetti, vescovo 
emerito di Fiesole, all’epoca dei fatti non ancora decenne e che don Alcide, assieme 
ad altri due bambini, aveva voluto con sé come chierichetti durante la Messa.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini
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Il paese già stava bruciando. C’era 
rumore fuori dalla chiesa, trambusto. 
Dopo la Messa, don Alcide aveva invi-
tato tutti a recitare il Rosario. Quando 
la porta si spalancò e uno dei militari si 
mise a gridare “Tutti fuori” (in tedesco: 
alles raus), don Lazzeri si presentò ai 
soldati e disse: “Sono io il responsa-
bile di quanto è accaduto. Uccidete 
me e lasciate libero il mio popolo”.

Sono trascorsi settantacinque anni 
da quello che è passato alla storia 

come l’Eccidio di Civitella, compiuto il 29 giugno 1944 dalla divisione Hermann 
Göring e, oggi come allora, i pochi testimoni, superstiti a quella strage, hanno ancora 
davanti agli occhi l’orribile carneficina che costò la vita a 244 persone.

“I nazisti fecero uscire i fedeli a gruppi di cinque e don Alcide, in testa al primo 
gruppo, continuò a professare l’innocenza del suo popolo, implorando di essere uc-
ciso lui e di liberare tutti gli altri” racconta Ida Balò Valli, presidente dell’associazione 
Civitella ricorda. “Rendendosi conto che non vi era più speranza, impartì l’assoluzione 
generale a tutti presenti e fu il primo ad essere trucidato, seguito poi da quasi tutti 
i prigionieri. I nazisti mostrarono il loro odio alla fede anche profanando le Ostie cu-
stodite nel tabernacolo e calpestando la corona del Rosario del seminarista Giuseppe 
Pasqui, anch’egli ucciso”.

“E che quella di Civitella sia stata una strage contro il Vangelo – conclude monsignor 
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sore: le ostie calpestate dai soldati nazisti in segno di spregio e i brandelli dell’abito 
sacerdotale di don Alcide il cui corpo fu bruciato”.

Il primo a offrire la propria vita per la salvezza del suo popolo fu Gesù. Molti sacerdoti 
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e ama la Letteratura, potrebbe leggere di Hervé Le Boterf “Lo Spretato”; di Graham 
Greene, “Il potere e la gloria”; di George Bernanos,”Diario di un curato di campagna”.

Fonti: oltre ad Avvenire, L’Osservatore Romano, Toscana oggi e altri siti internet
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Su Avvenire di domenica 18 agosto ho trovato un interes-
sante articolo riguardante un martire del nostro tempo. Si 
tratta di don Alcide Lazzeri, un parroco ucciso dai nazisti, 
che ha dato la vita per salvare il suo paese. Ora, in Toscana, 
è stata avviata la causa di beatificazione del sacerdote che 
nell’eccidio di Civitella, in Val di Chiana, nel 1944 offrì la 
sua vita a nome di tutta la comunità. 

Nel borgo di Civitella, a una ventina di chilometri da 
Arezzo, la piazza centrale è intitolata a don Alcide Lazzeri. 
Anche nel portone di bronzo della chiesa c’è il suo ritratto 
accanto a Gesù Buon Pastore. 

Don Lazzeri è stato il parroco ucciso dalla ferocia nazista 
il 29 giugno 1944. La prima delle 244 vittime della divisio-
ne “Hermann Göring”, in ritirata, che in questo angolo di 
Toscana, fra Civitella, Cornia e San Pancrazio di Bucine, ha compiuto una delle più 
atroci stragi della seconda guerra mondiale in Italia. Il sacerdote “offrì la propria vita in 
cambio della salvezza del suo popolo e non fu ascoltato”, spiega il vescovo di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro, Riccardo Fontana.

Una morte “in odio alla fede”, si legge nell’editto firmato da monsignor Fontana 
per l’apertura della fase diocesana del processo di beatificazione a settantacinque anni 
esatti dall’assassinio del prete. La Conferenza episcopale toscana ha dato il via libera. 
“Ancora oggi – aggiunge l’arcivescovo – è viva la sua fama di martirio. Con questa 
scelta la nostra Chiesa vuole consegnare alle generazioni future il messaggio che la 
fede sa resistere al male”. La causa è iniziata nel giorno anniversario dell’eccidio, con 
l’insediamento del tribunale nella chiesa di Civitella. Era presente anche l’ambasciatore 
tedesco in Italia, Viktor Elbling. “Un gesto di fraternità con il popolo di Germania 
per costruire insieme un’Europa senza il dramma delle ideologie totalitarie e li-
berticide”.

Nato a Chitignano (AR) nel 1887, Alcide Lazzeri entrò giovanissimo nell’Ordine dei Frati 
minori francescani alla Verna dove, compiuti i 23 anni e vestito il saio, venne ordinato 
sacerdote. Fu cappellano accanto alle giovani truppe durante la Grande guerra. Un’espe-
rienza che lo accompagnò per tutta la vita. Lasciato l’Ordine, fu nominato parroco in 
alcune località, fino a giungere a Civitella. Avendo conosciuto tra il 1915 e il 1918 i danni 
irreparabili di un conflitto, è stato sempre difensore della pace. Il massacro di Civitella fu 
preceduto da un’incursione dei partigiani in cui persero la vita tre soldati tedeschi.

Era il 29 giugno 1944, solennità dei santi Pietro e Paolo, e don Alcide, 57 anni, aveva 
appena concluso la celebrazione eucaristica delle 7, quando quattro soldati irruppero 
in chiesa ordinando a tutti i fedeli di uscire.

“Era evidente che si trattava di una rappresaglia perché il 18 giugno i partigiani ave-
vano ucciso in paese tre tedeschi, che lo stesso don Lazzeri, dopo averne ricomposte 
le salme, seppellì cristianamente” ricorda monsignor Luciano Giovannetti, vescovo 
emerito di Fiesole, all’epoca dei fatti non ancora decenne e che don Alcide, assieme 
ad altri due bambini, aveva voluto con sé come chierichetti durante la Messa.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini
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Il paese già stava bruciando. C’era 
rumore fuori dalla chiesa, trambusto. 
Dopo la Messa, don Alcide aveva invi-
tato tutti a recitare il Rosario. Quando 
la porta si spalancò e uno dei militari si 
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Come già annunciato su De-
cima Campana di settembre 
scorso, proponiamo il program-
ma del “CONVEGNO EUGENIO 
ZUCCHETTI” che si svolgerà a 
Pregnana Milanese il 26 otto-
bre, dalle 9,00 alle 12,30, all’au-
ditorium comunale di via Varese.

 Il convegno sarà presieduto 
da Sua Ecc. Monsignor Franco 
Agnesi, Vicario Generale della 
Diocesi Ambrosiana.

 Con le testimonianze di:
Professor Michele Colasan-

to, docente di sociologia delle 
relazioni del lavoro dellUniversità 
Cattolica di Milano.

Dottoressa Maria Teresa 
Antognazza, curatrice del libro 
“ Leggere la società, servire la 
Chiesa”.

Professoressa Laura Zanfri-
ni, del Dipartimento di Sociolo-
gia della Università Cattolica di 
Milano.

Dottor Fabio Pizzul, già 
presidente Azione Cattolica 
Ambrosiana.

Professor Franco Monaco già Senatore e Presidente Azione Cattolica Ambrosiana.
Sarà visitabile anche una “Mostra Testimonianza“ su l’Opera, Scritti e Ricerche del 

Professor Eugenio Zucchetti.

E’ auspicabile una buona partecipazione per conoscere un “nostro vicino di casa”, che 
tanto ha lasciato all’Università Cattolica, alla Società Civile, alla Chiesa, e testimoniato 
a tutti noi.

Del Professor Zucchetti si parlerà anche venerdì 11 ottobre, invitati soprattutto i 
giovani, sempre a Pregnana Milanese, nella biblioteca comunale alle ore 21,00, con la 
presenza del Professor Egidio Riva, dell’Università Statale Bicocca di Milano.

E Professor Giovanni Castiglioni, dell’Univesità Cattolica di Milano.
Occasione da non perdere. 

Azione Cattolica Italiana - Decanato Villoresi Gruppo Parrocchiale di Arluno

Convegno Eugenio Zucchetti

Leggere il presente,
immaginare il futuro!

A 10 anni dalla scomparsa di Eugenio Zucchetti 
un convegno

per non dimenticare il suo operato e il suo messaggio.

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

11 e 26 ottobre 2019

Comune 
di Pregnana Milanese

11 ottobre26 ottobre

Il senso del lavoro
per l'individuo 

e la società

ore 21,00
Biblioteca Comunale

via Liguria

dalle ore 9,30
AuditoriumComunale

via Varese

Interventi 
di 

Mons. F. Agnesi, 
M. Colasanto, 

M.T. Antognazza, 
L. Zanfrini,

F. Pizzul,
F. Monaco

con E. Riva e
G. Castiglioni

ore 12,00
Rinfresco offerto dall'Associazione 

Solidarietà Anni Verdi

S. Messa in ricordo di Eugenio 
celebrano Mons. Franco Carnevali,

Don Giustino e Don Luigi

26 ottobre ore 18,00
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Molti Arlunesi sono devoti a Gesù Bambino di Praga. 

Ripropongo la preghiera che si recita ogni sera nel Santuario 
di Arenzano.

O santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi t’in-
voca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa 
immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo 
tanti poveri bisognosi, che confidano nel tuo divin Cuore.

Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alle loro 
necessità. Stendila sui bambini, per proteggerli; sugli infer-
mi, per guarirli e santificarne le pene; sugli afflitti, per con-
solarli; sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia; su 
quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il 
tuo amoroso aiuto. 

Stendila ancora su di noi per benedirci.

Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero 
e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore.

Amen.

P.S.: Il Santuario di Aren-
zano pubblica un mensile 
“Messaggero di Gesù 
Bambino di Praga”. 

Sul numero di ottobre ci 
sono tante pagine dedicate 
alla festa di Gesù Bambino, 
che si celebra ad Arenzano 
il primo settembre. 

Grazie ad Emilio Colombo, 
amico dei frati del Santua-
rio, fedele e attento lettore 
di Decima Campana. 

Preghiere della nostra tradizione cristiana
a cura di Sie
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Come già annunciato su De-
cima Campana di settembre 
scorso, proponiamo il program-
ma del “CONVEGNO EUGENIO 
ZUCCHETTI” che si svolgerà a 
Pregnana Milanese il 26 otto-
bre, dalle 9,00 alle 12,30, all’au-
ditorium comunale di via Varese.

 Il convegno sarà presieduto 
da Sua Ecc. Monsignor Franco 
Agnesi, Vicario Generale della 
Diocesi Ambrosiana.

 Con le testimonianze di:
Professor Michele Colasan-

to, docente di sociologia delle 
relazioni del lavoro dellUniversità 
Cattolica di Milano.

Dottoressa Maria Teresa 
Antognazza, curatrice del libro 
“ Leggere la società, servire la 
Chiesa”.

Professoressa Laura Zanfri-
ni, del Dipartimento di Sociolo-
gia della Università Cattolica di 
Milano.

Dottor Fabio Pizzul, già 
presidente Azione Cattolica 
Ambrosiana.

Professor Franco Monaco già Senatore e Presidente Azione Cattolica Ambrosiana.
Sarà visitabile anche una “Mostra Testimonianza“ su l’Opera, Scritti e Ricerche del 

Professor Eugenio Zucchetti.

E’ auspicabile una buona partecipazione per conoscere un “nostro vicino di casa”, che 
tanto ha lasciato all’Università Cattolica, alla Società Civile, alla Chiesa, e testimoniato 
a tutti noi.

Del Professor Zucchetti si parlerà anche venerdì 11 ottobre, invitati soprattutto i 
giovani, sempre a Pregnana Milanese, nella biblioteca comunale alle ore 21,00, con la 
presenza del Professor Egidio Riva, dell’Università Statale Bicocca di Milano.

E Professor Giovanni Castiglioni, dell’Univesità Cattolica di Milano.
Occasione da non perdere. 

Azione Cattolica Italiana - Decanato Villoresi Gruppo Parrocchiale di Arluno

Convegno Eugenio Zucchetti

Leggere il presente,
immaginare il futuro!

A 10 anni dalla scomparsa di Eugenio Zucchetti 
un convegno

per non dimenticare il suo operato e il suo messaggio.

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

11 e 26 ottobre 2019

Comune 
di Pregnana Milanese

11 ottobre 26 ottobre

Il senso del lavoro
per l'individuo 

e la società

ore 21,00
Biblioteca Comunale

via Liguria

dalle ore 9,30
AuditoriumComunale

via Varese

Interventi 
di 

Mons. F. Agnesi, 
M. Colasanto, 

M.T. Antognazza, 
L. Zanfrini,

F. Pizzul,
F. Monaco

con E. Riva e
G. Castiglioni

ore 12,00
Rinfresco offerto dall'Associazione 

Solidarietà Anni Verdi

S. Messa in ricordo di Eugenio 
celebrano Mons. Franco Carnevali,

Don Giustino e Don Luigi

26 ottobre ore 18,00

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2019

In
 C

om
un

ità

21

Molti Arlunesi sono devoti a Gesù Bambino di Praga. 

Ripropongo la preghiera che si recita ogni sera nel Santuario 
di Arenzano.

O santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi t’in-
voca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa 
immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo 
tanti poveri bisognosi, che confidano nel tuo divin Cuore.

Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alle loro 
necessità. Stendila sui bambini, per proteggerli; sugli infer-
mi, per guarirli e santificarne le pene; sugli afflitti, per con-
solarli; sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia; su 
quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il 
tuo amoroso aiuto. 

Stendila ancora su di noi per benedirci.

Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero 
e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore.

Amen.

P.S.: Il Santuario di Aren-
zano pubblica un mensile 
“Messaggero di Gesù 
Bambino di Praga”. 

Sul numero di ottobre ci 
sono tante pagine dedicate 
alla festa di Gesù Bambino, 
che si celebra ad Arenzano 
il primo settembre. 

Grazie ad Emilio Colombo, 
amico dei frati del Santua-
rio, fedele e attento lettore 
di Decima Campana. 

Preghiere della nostra tradizione cristiana
a cura di Sie
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anziani, infermi, ciechi, sordomuti, “buoni figli” - come egli chiamava affettuosamente 
i disabili mentali. La piccola istituzione, nonostante gli inizi veramente difficili, in breve 
tempo cresce e si consolida, diventando un punto di riferimento per la città e il territorio.

Dal capoluogo lariano la sua instancabile fede lo porta dovunque c’è da soccorrere il 
bisogno: costruisce asili, scuole, ricoveri per anziani e minorati, colonie agricole (prima tra 
tutte quella di Nuova Olonio, SO), si impegna tenacemente nel campo sociale. Attraverso 
un’intensa attività di scrittore 
e divulgatore, si preoccupa 
di compiere un’opera attiva 
di educazione del popolo ai 
valori umani e cristiani, ani-
mato da una grande passione 
pastorale: oggi si parlerebbe 
di “carità culturale”. 

È anche uomo di relazio-
ne: i sui rapporti sono tutti 
improntati alla carità verso 
il prossimo, sia esso ospite 
delle sue Case, confratello o 
consorella, collaboratore, ma 
anche avversario o denigrato-
re. Particolarmente intensa è 
la fraterna amicizia con alcuni 
suoi contemporanei, animati 
come lui dall’intenso fervore 
della carità operosa, tra cui don Giovanni Bosco, suo grande “maestro”, mons. Andrea 
Ferrari, il Vescovo grande benefattore delle Case di Como e poi di Milano, mons. Gio-
vanni Battista Scalabrini, stimato compagno degli anni di studio, diventato Vescovo di 
Piacenza e “apostolo dei migranti” e, infine, don Luigi Orione, che sul letto di morte 
di Guanella ne raccoglie idealmente lo spirito. 

Con un’energia ed un entusiasmo contagioso, dà vita a due Congregazioni religiose, 
una femminile (le “Figlie di S. Maria della Provvidenza”), una maschile (i “Servi della 
Carità”) e al terzo ramo laicale (i Cooperatori). Espande l’Opera in molte parti d’Italia, 
d’Europa e anche delle Americhe. Muore a 73 anni il 24 ottobre 1915. 

Il 25 ottobre del 1964, Papa Paolo VI lo ha proclamato Beato e il 23 ottobre 2011, 
Benedetto XVI lo dichiara Santo, portandolo alla venerazione della Chiesa universale. 
Per il suo zelo e l’amore verso i malati don Luigi Guanella nel 2005 è stato dichiarato 
compatrono dell’U.N.I.T.A.L.S.I. insieme a San Pio X.

Oggi, a centoquattro anni dalla morte, la sua famiglia continua a diffondere il suo 
messaggio in tutto il mondo. Oltre che in Italia, le Comunità Guanelliane sono pre-
senti in Svizzera, U.S.A., Argentina, Paraguay, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Israele, 
Messico, India, Filippine, Nigeria, Romania, Guatemala, R.D. Congo, Ghana, Polonia, 
Vietnam, Germania, Tanzania, Isole Salomone. Una presenza discreta, nei luoghi più 
disparati, per prendersi cura della vita umana più fragile ed indifesa e lavorare per la sua 
promozione integrale, confrontandosi quotidianamente con vecchie e nuove povertà.
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Il 24 di ottobre la Chiesa cattolica celebra 
la memoria di san Luigi Guanella.

Gli Arlunesi hanno un solido legame con i 
Guanelliani: ricordiamo, in particolare, il caro 
don Santino Riva, santo di nome e di fatto, 
e don Agostino Frasson, vulcanico apostolo 
dei nostri tempi, direttore dell’istituto don 
Guanella di Lecco, ideatore e direttore di 
“Cascina don Guanella”, collocata a Valma-
drera. Altri nostri concittadini si sono formati 
nei collegi guanelliani.

Riportiamo il testo gentilmente inviatoci 
da don Adriano Folonaro, guanelliano, 
collega di don Agostino.

Luigi Guanella nasce il 19 dicembre 1842 
a Fraciscio, una frazione di Campodolcino, 
tra i monti della Valle Spluga (SO), da una 
famiglia di montanari (era il nono di tredici 
figli), in un’atmosfera serena e attenta ai valori 
umani e cristiani. Bambino, allegro e vivace, 
giocando con la sorella Caterina, impastava 
terra e acqua dicendo: ”Quando saremo 
grandi, faremo così la minestra ai poveri”. 

Nella primavera del 1852, nel giorno della 
sua prima comunione, sull’altura di Gualdera, il piccolo Luigi ha quasi una predizione della 
sua missione: in un momento di solitudine, egli ricorda, “nel suo cuore si svolgeva un pae-
saggio di soave dolcezza, quasi di paradiso, che lo persuadeva a forti propositi di bene”.

Entra nel Seminario di Como e dopo la sua ordinazione, avvenuta il 26 maggio 1866, 
comincia la sua attività pastorale prima a Prosto, poi a Savogno nella Val Bregaglia, 
impegnandosi senza sosta per alleviare le sofferenze materiali e spirituali dei più poveri 
e abbandonati. Nel 1875 si reca a Torino presso don Bosco, il quale lo accoglie con 
grande stima e considerazione, sognando di averlo con sé nei Salesiani. Richiamato dal 
Vescovo, nel 1878 torna in Diocesi per obbedienza, ma anche per cercare di realizzare 
per la sua gente quello che da anni portava nel cuore. Dopo il deludente tentativo di 
aprire una scuola per ragazzi poveri a Traona (SO), naufragato per l’opposizione del 
prevosto e dell’autorità civile, nell’agosto 1881 viene inviato per qualche mese nella 
solitudine di Olmo, un isolato paesino sulle montagne della Val Chiavenna “perché non 
potesse esercitare pericolose influenze” secondo l’autorità civile. 

Nel novembre dello stesso anno entra come amministratore parrocchiale a Pianello 
del Lario, sul lago di Como, dove ben presto assume la direzione di un piccolo ospizio di 
orfanelle e anziane gestito da alcune religiose del paese, dandogli un notevole impulso; 
questo sarà l’embrione della prima Opera Guanelliana, la “Casa Divina Provvidenza”, 
che, pochi anni dopo, nel 1886 fonderà a Como per accogliere orfani, ragazzi poveri, 

San Luigi Guanella
A cura di Sie
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aprire una scuola per ragazzi poveri a Traona (SO), naufragato per l’opposizione del 
prevosto e dell’autorità civile, nell’agosto 1881 viene inviato per qualche mese nella 
solitudine di Olmo, un isolato paesino sulle montagne della Val Chiavenna “perché non 
potesse esercitare pericolose influenze” secondo l’autorità civile. 

Nel novembre dello stesso anno entra come amministratore parrocchiale a Pianello 
del Lario, sul lago di Como, dove ben presto assume la direzione di un piccolo ospizio di 
orfanelle e anziane gestito da alcune religiose del paese, dandogli un notevole impulso; 
questo sarà l’embrione della prima Opera Guanelliana, la “Casa Divina Provvidenza”, 
che, pochi anni dopo, nel 1886 fonderà a Como per accogliere orfani, ragazzi poveri, 
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anziani, infermi, ciechi, sordomuti, “buoni figli” - come egli chiamava affettuosamente 
i disabili mentali. La piccola istituzione, nonostante gli inizi veramente difficili, in breve 
tempo cresce e si consolida, diventando un punto di riferimento per la città e il territorio.

Dal capoluogo lariano la sua instancabile fede lo porta dovunque c’è da soccorrere il 
bisogno: costruisce asili, scuole, ricoveri per anziani e minorati, colonie agricole (prima tra 
tutte quella di Nuova Olonio, SO), si impegna tenacemente nel campo sociale. Attraverso 
un’intensa attività di scrittore 
e divulgatore, si preoccupa 
di compiere un’opera attiva 
di educazione del popolo ai 
valori umani e cristiani, ani-
mato da una grande passione 
pastorale: oggi si parlerebbe 
di “carità culturale”. 

È anche uomo di relazio-
ne: i sui rapporti sono tutti 
improntati alla carità verso 
il prossimo, sia esso ospite 
delle sue Case, confratello o 
consorella, collaboratore, ma 
anche avversario o denigrato-
re. Particolarmente intensa è 
la fraterna amicizia con alcuni 
suoi contemporanei, animati 
come lui dall’intenso fervore 
della carità operosa, tra cui don Giovanni Bosco, suo grande “maestro”, mons. Andrea 
Ferrari, il Vescovo grande benefattore delle Case di Como e poi di Milano, mons. Gio-
vanni Battista Scalabrini, stimato compagno degli anni di studio, diventato Vescovo di 
Piacenza e “apostolo dei migranti” e, infine, don Luigi Orione, che sul letto di morte 
di Guanella ne raccoglie idealmente lo spirito. 

Con un’energia ed un entusiasmo contagioso, dà vita a due Congregazioni religiose, 
una femminile (le “Figlie di S. Maria della Provvidenza”), una maschile (i “Servi della 
Carità”) e al terzo ramo laicale (i Cooperatori). Espande l’Opera in molte parti d’Italia, 
d’Europa e anche delle Americhe. Muore a 73 anni il 24 ottobre 1915. 

Il 25 ottobre del 1964, Papa Paolo VI lo ha proclamato Beato e il 23 ottobre 2011, 
Benedetto XVI lo dichiara Santo, portandolo alla venerazione della Chiesa universale. 
Per il suo zelo e l’amore verso i malati don Luigi Guanella nel 2005 è stato dichiarato 
compatrono dell’U.N.I.T.A.L.S.I. insieme a San Pio X.

Oggi, a centoquattro anni dalla morte, la sua famiglia continua a diffondere il suo 
messaggio in tutto il mondo. Oltre che in Italia, le Comunità Guanelliane sono pre-
senti in Svizzera, U.S.A., Argentina, Paraguay, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Israele, 
Messico, India, Filippine, Nigeria, Romania, Guatemala, R.D. Congo, Ghana, Polonia, 
Vietnam, Germania, Tanzania, Isole Salomone. Una presenza discreta, nei luoghi più 
disparati, per prendersi cura della vita umana più fragile ed indifesa e lavorare per la sua 
promozione integrale, confrontandosi quotidianamente con vecchie e nuove povertà.
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Nella mattinata di mercoledì scorso la Scuola Materna “Milena e Donato Greppi” al 
completo si è traferita al Centro Sacro Cuore.

Ricorreva sul calendario la festa dei SS. Angeli Custodi, da anni celebrata come 
Festa dei Nonni, una festa pienamente e giustamente riconosciuta per il concreto e 
generoso contributo che quotidianamente i nonni danno alla famiglia.

Bambini e nonni al seguito, anzi nonni con i bambini per mano, si sono raccolti in 
uno spazio non bagnato dalla rugiada per un’ora particolare, cantando, applaudendo 
e ascoltando in ordine, composti come fossero in chiesa.

Il saluto di don Giacinto è stato accolto da grandi e piccini con un applauso, e un 
applauso va anche a don Paolo che, probabilmente, ha suggerito la bella iniziativa per 
un doveroso riconoscimento ai nonni, nonni e nonne. Sono seguite due preghiere e 
poi un canto eseguito da una bambina, e un gentile pensiero, quasi una poesia per i 
nonni, anzi più canzoni, una per ogni sezione, sezione o classe rossa, verde, gialla, ecc.

Le educatrici hanno ringraziato per la bella e riuscita festicciola che ha coinvolto 
grandi e piccoli, nonni e nipoti; poi tutti al riparo della struttura esterna all’Oratorio per 
consumare in compagnia e in allegria una bella colazione.
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 E’ il tema del corso di formazione per gli operatori della carità e a tutta la Co-
munità, organizzato dal Decanato Villoresi. A questo corso di aggiornamento, che si 
svolge a Parabiago, pertecipano alcuni di noi, per essere sempre al passo con i tempi. 
Molto interessanti gli argomenti fin qui trattati: Casa e Lavoro – Stranieri – Carceri – 
Grave Emarginazione, ben trattati dalla dottoressa Ileana Montagnini, del Centro 
Diocesano Caritas.

 Altri temi di scottante attualità: A.I.D.S. - Dipendenze – Salute Mentali -, trattati dalla 
dottoressa Laura Rancilio, sempre del Centro Diocesano.

 Gli incontri proseguono, giovedì 17 ottobre, sempre a Parabiago, alle ore 21.00, 
sala parrocchiale, su: Anziani – Minori e Famiglia – Disabili – trattati dal dottor Matteo 
Zappa. - Maltrattamenti e grave disaggio donna – Tratta e prostituzione – Rom e Sinti 
– trattati da suor Claudia Biondi.

La partecipazione è libera e chi volesse aggregarsi, basta contattare il Centro Ascolto.
 Conoscere, Sapere, Imparare, vuol dire vivere la carità nel nostro tempo, è un invito 

a... “Lasciamoci Evangelizzare dai Poveri per custodire la casa comune“, come richiama 
la lettera pastorale del nostro Arcivescovo. 

INIZIATIVE:

16 Ottobre: “GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE“
Tutti gli anni la nostra scuola aderisce a questa lodevole iniziativa trattando l’argomento 
e testimoniando con un gesto concreto l’aiuto a chi è nel bisogno.
Anche questa volta, quanto raccolto: alimentari e generi di prima neccessità, saranno 
devoluti alla Caritas. Ai ragazzi e loro famiglie verrà dato comunicazione con apposito 
volantino da parte della Scuola.

Come sempre il primo sabato del mese, presso al Centro Sacro Cuore, (oratorio), dalle 
8,30 – 12,30, c’è il mercatino “VINTAGE”, aperto a tutti.
Grazie all’impegno delle volontarie laboratorio Caritas.

Informiamo che il 10 novembre prossimo è la “ GIORNATA DIOCESANA CARITAS “.

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

Per aiutarci:
Le libere offerte si possono fare in Chiesa nella “Cassetta Offerte Caritas”
o consegnate direttamente in Segreteria Parrocchiale, 
oppure al Centro Ascolto Caritas, presso il Centro Sacro Cuore.
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completo si è traferita al Centro Sacro Cuore.
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Festa dei Nonni, una festa pienamente e giustamente riconosciuta per il concreto e 
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Bambini e nonni al seguito, anzi nonni con i bambini per mano, si sono raccolti in 
uno spazio non bagnato dalla rugiada per un’ora particolare, cantando, applaudendo 
e ascoltando in ordine, composti come fossero in chiesa.

Il saluto di don Giacinto è stato accolto da grandi e piccini con un applauso, e un 
applauso va anche a don Paolo che, probabilmente, ha suggerito la bella iniziativa per 
un doveroso riconoscimento ai nonni, nonni e nonne. Sono seguite due preghiere e 
poi un canto eseguito da una bambina, e un gentile pensiero, quasi una poesia per i 
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CLASSE 1947
Care coscritte e cari coscritti, sabato 30 novembre siamo invitati a partecipare alla 
S. Messa delle ore 18.00 in ricordo dei nostri amici defunti. Non mancate
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per primo l’ospedale in cui sono stata operata d’urgenza e salvata dalla peritonite.
Perché iniziare da qui? In quel momento non potevo spiegare il perché, ma dovevo 

interiormente iniziare da qui. 
E fu cosi! E.... entrata, mi sentii a casa, una pace mi invase il cuore. Era il segno che 

là era il mio posto!
“La nostra ricerca è finita papà, è qui che voglio fare la scuola per infermiera!”.
1° anno: la mia Fede si risveglia dopo circa 6 anni di sonno, dopo cioè aver ricevu-

to la confermazione ed essermi allontanata dalla Chiesa. La ricerca della verità a cui 
mi avete educato fa da motore e inizia il mio vero cammino di Fede cristiana con la 
domanda: cosa aspetta da me il malato? Da me che sono infermiera e cristiana! Cosa 
devo dargli oltre alle cure?

Una certezza cresce in me: sento che mi manca qualcosa, non so cosa, ma devo 
cercare!

Mi viene spontaneo riaprire la Bibbia, o direi meglio aprirla per la prima volta, visto 
che durante il catechismo non avevamo Bibbie a disposizione... ma una parola mi ha 
sempre accompagnato: “Ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli l’avete fatto a me; 
ero malato e mi avete visitato, ero assetato e mi avete dato da bere... (Mt 25)

2° anno: approfondimento. Da sola non posso avanzare, chiedo allora a suor Letizia 
delle suore poverelle di aiutarmi a capire e conoscere il Signore; ricordo ancora la sua 
reazione: “Me, ??? ma io ho fatto solo la quinta elementare?!” Ed io rispondevo: “Non 
mi interessa che scuola hai fatto, ma sento che mi devi accompagnare!” ... e con quale 
generosità lo ha fatto per 2 anni, senza mai cercarmi, ma sempre disponibile quando 
io avevo bisogno di parlare e confrontarmi! Una suora sempre felice, generosa nel suo 
servizio, sempre presente con i malati anche di notte, discreta, esigente, giusta, silen-
ziosa, parlava solo quando doveva. La frase che più mi ricordo è: “Aprite gli occhi!” 
quando gli chiedevamo di potarci un medicinale, mentre era già sul carrello.

Così, ho continuato a camminare, passando lunghi momenti davanti alla croce in 
cappella, quella benedetta croce che mi attirava e che, quando non riuscivo a studiare, 
era il luogo dove riposarmi e riprendere forze!
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Suor Sandra, di cui abbiamo parlato sul numero di maggio di Decima Campana, è una 
missionaria arlunese che svolge il suo apostolato in Algeria. La mamma, che abita ad 
Arluno e frequenta attivamente la nostra parrocchia da anni, ci ha gentilmente inviato la 
seguente lettera, scritta dalla figlia ai familiari, in occasione del 25° di professione religiosa.

9 Agosto 2019 - di suor Sandra Catapano
IL giorno del mio giubileo si avvicina… sento il dovere di ricordare, non per richia-

mare alla mente ciò che ho fatto di bello o meno bello, neppure per nostalgia, ma 
per fare memoria di come il Signore mi ha chiamata, guidata e sostenuta, insomma 
per ricordare e lodare la fedeltà del Signore Nostro Padre misericordioso, nostro 
Salvatore e Buon Pastore.

Sarebbe ipocrita voler ricordare quanto fatto, perché il mio amore, con tutta la buona 
volontà, è solo uno sforzo spesso mal concepito, e spesso imbruttito dai venti della 
stanchezza o dell’emotività, ben lontano da quell’amore cristiano a cui aspiro tanto!... 
ma, lo sappiamo, non siamo mai arrivati, siamo sempre in cammino, il Signore non 
chiama i capaci, ma rende capaci quanti chiama!

L’8 settembre festeggio i 25 anni dalla mia prima 
professione: era l’11 settembre 1994. Eravate tutti 
attorno a me come la chioccia col suo pulcino!

Ma se dovessi lodare il Signore per la Sua Fedeltà 
allora devo andare molto più indietro nel tempo, a 
partire dalla mia concezione: devo lodarLo per te 
mamma e papà, miei genitori che mi ha donato, per 
te Roby, fratello maggiore e angelo custode e sicu-
ramente devo andare a quando ho preso coscienza 
della Sua presenza nella mia vita!

Quella prima volta fu quando avevo 10 anni e 
nel mio cuore sorse il desiderio e la decisione di 
diventare infermiera. Ero una bambina, sì, ma quello 
che sorse dal profondo del cuore e che espressi non 
era un mio desiderio, era molto di più. Il ricordo è 
sempre presente quando rispondevo a chi mi interro-
gava: “Io devo essere infermiera, perché l’infermiera 
vive con i malati!”, penso che ti ricordi!

Quella certezza era come una Parola dello Spirito 
in me, come se non mi appartenesse, ma l’avevo 
accolta. Come una presenza in me, oltre me, come 
una prima chiamata! Io almeno la considero tale!

Questa prima intuizione ha guidato in seguito 
tutto il mio percorso di studi.

Arrivato il momento di decidere in quale ospeda-
le fare la scuola infermieristica (vi erano 7 scuole a 
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2° anno: approfondimento. Da sola non posso avanzare, chiedo allora a suor Letizia 
delle suore poverelle di aiutarmi a capire e conoscere il Signore; ricordo ancora la sua 
reazione: “Me, ??? ma io ho fatto solo la quinta elementare?!” Ed io rispondevo: “Non 
mi interessa che scuola hai fatto, ma sento che mi devi accompagnare!” ... e con quale 
generosità lo ha fatto per 2 anni, senza mai cercarmi, ma sempre disponibile quando 
io avevo bisogno di parlare e confrontarmi! Una suora sempre felice, generosa nel suo 
servizio, sempre presente con i malati anche di notte, discreta, esigente, giusta, silen-
ziosa, parlava solo quando doveva. La frase che più mi ricordo è: “Aprite gli occhi!” 
quando gli chiedevamo di potarci un medicinale, mentre era già sul carrello.

Così, ho continuato a camminare, passando lunghi momenti davanti alla croce in 
cappella, quella benedetta croce che mi attirava e che, quando non riuscivo a studiare, 
era il luogo dove riposarmi e riprendere forze!
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Suor Sandra, di cui abbiamo parlato sul numero di maggio di Decima Campana, è una 
missionaria arlunese che svolge il suo apostolato in Algeria. La mamma, che abita ad 
Arluno e frequenta attivamente la nostra parrocchia da anni, ci ha gentilmente inviato la 
seguente lettera, scritta dalla figlia ai familiari, in occasione del 25° di professione religiosa.

9 Agosto 2019 - di suor Sandra Catapano
IL giorno del mio giubileo si avvicina… sento il dovere di ricordare, non per richia-

mare alla mente ciò che ho fatto di bello o meno bello, neppure per nostalgia, ma 
per fare memoria di come il Signore mi ha chiamata, guidata e sostenuta, insomma 
per ricordare e lodare la fedeltà del Signore Nostro Padre misericordioso, nostro 
Salvatore e Buon Pastore.

Sarebbe ipocrita voler ricordare quanto fatto, perché il mio amore, con tutta la buona 
volontà, è solo uno sforzo spesso mal concepito, e spesso imbruttito dai venti della 
stanchezza o dell’emotività, ben lontano da quell’amore cristiano a cui aspiro tanto!... 
ma, lo sappiamo, non siamo mai arrivati, siamo sempre in cammino, il Signore non 
chiama i capaci, ma rende capaci quanti chiama!

L’8 settembre festeggio i 25 anni dalla mia prima 
professione: era l’11 settembre 1994. Eravate tutti 
attorno a me come la chioccia col suo pulcino!

Ma se dovessi lodare il Signore per la Sua Fedeltà 
allora devo andare molto più indietro nel tempo, a 
partire dalla mia concezione: devo lodarLo per te 
mamma e papà, miei genitori che mi ha donato, per 
te Roby, fratello maggiore e angelo custode e sicu-
ramente devo andare a quando ho preso coscienza 
della Sua presenza nella mia vita!

Quella prima volta fu quando avevo 10 anni e 
nel mio cuore sorse il desiderio e la decisione di 
diventare infermiera. Ero una bambina, sì, ma quello 
che sorse dal profondo del cuore e che espressi non 
era un mio desiderio, era molto di più. Il ricordo è 
sempre presente quando rispondevo a chi mi interro-
gava: “Io devo essere infermiera, perché l’infermiera 
vive con i malati!”, penso che ti ricordi!

Quella certezza era come una Parola dello Spirito 
in me, come se non mi appartenesse, ma l’avevo 
accolta. Come una presenza in me, oltre me, come 
una prima chiamata! Io almeno la considero tale!

Questa prima intuizione ha guidato in seguito 
tutto il mio percorso di studi.

Arrivato il momento di decidere in quale ospeda-
le fare la scuola infermieristica (vi erano 7 scuole a 
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per primo l’ospedale in cui sono stata operata d’urgenza e salvata dalla peritonite.
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mi interessa che scuola hai fatto, ma sento che mi devi accompagnare!” ... e con quale 
generosità lo ha fatto per 2 anni, senza mai cercarmi, ma sempre disponibile quando 
io avevo bisogno di parlare e confrontarmi! Una suora sempre felice, generosa nel suo 
servizio, sempre presente con i malati anche di notte, discreta, esigente, giusta, silen-
ziosa, parlava solo quando doveva. La frase che più mi ricordo è: “Aprite gli occhi!” 
quando gli chiedevamo di potarci un medicinale, mentre era già sul carrello.
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cappella, quella benedetta croce che mi attirava e che, quando non riuscivo a studiare, 
era il luogo dove riposarmi e riprendere forze!
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L’Arcivescovo Mario Del-
pini ha proposto la lettera 
di san Paolo apostolo ai 
Filippesi come testo biblico 
per accompagnarci per l’an-
no pastorale 2019-2020: «mi 

sforzo di correre per conquistarla  corro verso la mèta». Ora corri. Bellissima questa 
immagine della corsa! 

È il cuore che corre, spinto dallo sguardo che fissa la persona amata. È lo sguardo che 
muove il cuore! Uno sguardo che scorge la mèta perché sa in che direzione guardare 
e quindi verso dove correre. È così per tutte le altre corse del Vangelo. 

Maria che corre verso Elisabetta. Giovanni e Pietro che corrono insieme verso il 
sepolcro vuoto. I due discepoli di Emmaus che - con il cuore ardente - corrono a Ge-
rusalemme per tornare dai fratelli e dalle sorelle. Pietro che si lancia in mare e corre 
verso il Signore che lo attende a riva. 

Il Vangelo è il grande racconto dei cuori che corrono verso la mèta che è l'incontro 
dell'altro. Questi cuori, il Signore Gesù ha saputo rialzare, ha preso per mano, ha rimesso 
per la via e ha fatto correre.

Anche ogni Oratorio ci racconta infinite storie di piccoli passi che iniziano a cammi-
nare e poi a correre. Un cuore può correre solo se arde. Solo una comunità dal cuore 
ardente può esprimere la sovrabbondanza 
dell'amore ricevuto con la sovrabbondanza 
della cura verso i piccoli. Solo una comunità 
dal cuore ardente può pensare all'Oratorio 
e mettersi in testa di ripensarlo per correre 
verso il futuro.

Ora corri, è lo slancio di chi non si sente 
mai arrivato -non ho certo raggiunto la 
mèta- ma sa che è sulla strada giusta per-
ché vive quotidianamente il suo incontro 
con il Signore Gesù, perché è conquistato 
dal suo amore. 

Dobbiamo tutti sforzarci di ritrovare in 
Oratorio l'entusiasmo di un cuore innamo-
rato. Non si educa senza passione. Non si 
vivono relazioni belle e buone, se non ci si 
vuole bene, prendendosi cura l'uno dell'altro, interessandosi alle vicende e alle situazioni 
di chi è accanto a noi, non solo amando, ma dimostrando l'amore. 

Uno dei motti della storia dell'Oratorio è quello di san Giovanni Bosco: «che i 
giovani non solo siano amati, ma che essi sappiano di essere amati». Si educa con i 
sentimenti, gli stessi sentimenti di Cristo. Ora corri, è dunque uno slancio che conduce 
a dimostrare agli altri il proprio amore, perché si accorgano di essere amati e possano 
rispondere all'amore ricevuto.

a cura di don Paolo
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Martedì 17 settembre, la nostra Corale Santa Cecilia si è unita alla Corale di Pogliano 
Milanese e, assieme a quelle di Mantegazza e Vanzago, ha contribuito a festeggiare la 
presenza delle spoglie del sacerdote don Francesco Paleari – nativo di Pogliano Milanese- 
che ha svolto la sua missione presso il Cottolen-
go e presso la Diocesi di Torino. Don Francesco 
è stato beatificato il 17 settembre 2011.

La Santa Messa di ricorrenza è stata presie-
duta dal nostro Arcivescovo Monsignor Mario 
Delpini: numerosa la partecipazione dei fedeli 
di Pogliano Milanese a venerare l’urna con le 
spoglie del Beato Francesco: loro hanno potuto 
onorarle e pregare davanti ad esse per alcuni 
giorni, prima che le spoglie del Beato venissero, 
poi, definitivamente collocate in una cappella 
della Casa della Divina Provvidenza a Torino.

Commovente e solenne la partecipazione 
delle Cantorie dei paesi limitrofi, ricordando 
anche la presenza di quelle di tutto il Decana-
to Villoresi nell’occasione della beatificazione 
di don Franceschino, come lo chiamano i 
Poglianesi.

Apprezzamenti e ringraziamenti alle cantorie 
da parte dell’Arcivescovo stesso, dei sacer-
doti, dei parenti e di tutti i fedeli di Pogliano 
Milanese.

La Corale Santa Cecilia a Pogliano
di Enrico Morazzoni
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Un invito di speranza e di amore verso il futuro 
quello lanciato dal nostro Arcivescovo Mario Delpini 
in occasione della tradizionale redditio simboly, una 
veglia di preghiera che ormai da diversi anni raduna 
tutti i giovani della Diocesi in Duomo, un evento ricco 
di testimonianze e racconti quest’ anno improntati 
verso un unico obiettivo quello di essere fari per 
questo nostro mondo spesso avvolto nel buio, quello 
di essere scintille. 

"Scintilla, fragile apparire, allegra e spaventata 
compagnia nella notte, presenza di cui nessuno si 
accorge nel chiarore del giorno. Vengo dal roveto 
che arde e non si consuma, vengo dall’intenzione ge-
nerosa che vuole raggiungere il mondo. Non vengo 
da un proposito che mi sono fatto di essere utile, vengo da una grazia che mi ha fatto 
bruciare. Non vengo da una regola che mi impone adempimenti, vengo da un incontro 
che mi ha contagiato con il suo calore”. 

Le tre domande rivolte ad alcuni giovani si sono rivelate degli ottimi suggerimenti per 
aiutare tutti a vivere nella propria quotidianità la propria fede, non usandola solo per se 
stessi, ma per diventare dei veri e propri testimoni del adesso di Dio. Racconta Camilla 26 
anni, della provincia di Varese, che dall’impegno con 30 richiedenti asilo accolti nel suo 
paese, si è messa a servizio con passione e coraggio e ha capito la sua strada lavorativa. 
«Siate – spiega – luce, sale, lievito nella vita di tutti i giorni».

O come Luca 20 anni, studente al secondo anno di Giurisprudenza che, dopo la 
presa di coscienza maturata l’anno scorso – «solo una persona felice e che si appassiona 
può cambiare il mondo» -, sottolinea: «Invito tutti a vivere con altri amici l’esperienza 
dello studio non unicamente come ragionamento, osando il grande salto che fa la vita 
infinitamente ricca anche nei più profondi dolori. Solo un’esperienza vera ci renderà 
tremendamente attraenti». 

La numerosa presenza di tantissimi giovani in Duomo è l’ ennesima testimonianza di 
una generazione che non si vuole arrendere al disfattismo generale, ma vuole mettersi 

in cammino, essere quelle scintille 
capaci di accendere con la loro te-
stimonianza e la loro passione i cuori 
di tante altre persone. “Ci sono 
quelli che corrono perché hanno 
una meta, un luogo in cui sanno di 
essere attesi, non vogliono arrivare 
tardi alla festa. La meta non è un 
risultato; la meta è dove è bello 
stare, l’ amicizia che merita di essere 
vissuta, il bene di cui si può essere 
fieri, la salvezza desiderata dove si 
può riposare, vivere felici.” 

Chiamati a generare scintille
a cura di Luca Losa
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Per questo percorso entusiasmante, 
per la corsa che ci sta davanti, non ab-
biamo paura di partire dal punto in cui 
siamo, dalla situazione in cui ci troviamo. 
Niente slancio in avanti, se non si cono-
sce il punto di partenza, la condizione in 
cui ci si trova, le risorse in campo. 

Ma guai se tutto questo ci blocca e ci 
impedisce di camminare, anzi di correre. 

C'è chi si comporta secondo il Van-
gelo, chi vive la propria testimonianza 
come un impegno e un servizio. An-
diamo in cerca di queste persone e 
camminiamo insieme per costruire il 
nostro futuro.

Anche nel nostro Oratorio Sacro 
Cuore abbiamo rincominciato a"correre" e abbiamo voluto farlo con gli elementi es-
senziali per educare e far crescere i nostri ragazzi nella vita cristiana: la Messa, la con-
vivialità ed il gioco. L'augurio è quello di tenere sempre fisso lo sguardo su Gesù, 
con l'entusiasmo e la gioia che specialmente i più piccoli sono in grado di regalare.
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Un invito di speranza e di amore verso il futuro 
quello lanciato dal nostro Arcivescovo Mario Delpini 
in occasione della tradizionale redditio simboly, una 
veglia di preghiera che ormai da diversi anni raduna 
tutti i giovani della Diocesi in Duomo, un evento ricco 
di testimonianze e racconti quest’ anno improntati 
verso un unico obiettivo quello di essere fari per 
questo nostro mondo spesso avvolto nel buio, quello 
di essere scintille. 

"Scintilla, fragile apparire, allegra e spaventata 
compagnia nella notte, presenza di cui nessuno si 
accorge nel chiarore del giorno. Vengo dal roveto 
che arde e non si consuma, vengo dall’intenzione ge-
nerosa che vuole raggiungere il mondo. Non vengo 
da un proposito che mi sono fatto di essere utile, vengo da una grazia che mi ha fatto 
bruciare. Non vengo da una regola che mi impone adempimenti, vengo da un incontro 
che mi ha contagiato con il suo calore”. 

Le tre domande rivolte ad alcuni giovani si sono rivelate degli ottimi suggerimenti per 
aiutare tutti a vivere nella propria quotidianità la propria fede, non usandola solo per se 
stessi, ma per diventare dei veri e propri testimoni del adesso di Dio. Racconta Camilla 26 
anni, della provincia di Varese, che dall’impegno con 30 richiedenti asilo accolti nel suo 
paese, si è messa a servizio con passione e coraggio e ha capito la sua strada lavorativa. 
«Siate – spiega – luce, sale, lievito nella vita di tutti i giorni».

O come Luca 20 anni, studente al secondo anno di Giurisprudenza che, dopo la 
presa di coscienza maturata l’anno scorso – «solo una persona felice e che si appassiona 
può cambiare il mondo» -, sottolinea: «Invito tutti a vivere con altri amici l’esperienza 
dello studio non unicamente come ragionamento, osando il grande salto che fa la vita 
infinitamente ricca anche nei più profondi dolori. Solo un’esperienza vera ci renderà 
tremendamente attraenti». 

La numerosa presenza di tantissimi giovani in Duomo è l’ ennesima testimonianza di 
una generazione che non si vuole arrendere al disfattismo generale, ma vuole mettersi 

in cammino, essere quelle scintille 
capaci di accendere con la loro te-
stimonianza e la loro passione i cuori 
di tante altre persone. “Ci sono 
quelli che corrono perché hanno 
una meta, un luogo in cui sanno di 
essere attesi, non vogliono arrivare 
tardi alla festa. La meta non è un 
risultato; la meta è dove è bello 
stare, l’ amicizia che merita di essere 
vissuta, il bene di cui si può essere 
fieri, la salvezza desiderata dove si 
può riposare, vivere felici.” 

Chiamati a generare scintille
a cura di Luca Losa
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Per questo percorso entusiasmante, 
per la corsa che ci sta davanti, non ab-
biamo paura di partire dal punto in cui 
siamo, dalla situazione in cui ci troviamo. 
Niente slancio in avanti, se non si cono-
sce il punto di partenza, la condizione in 
cui ci si trova, le risorse in campo. 

Ma guai se tutto questo ci blocca e ci 
impedisce di camminare, anzi di correre. 

C'è chi si comporta secondo il Van-
gelo, chi vive la propria testimonianza 
come un impegno e un servizio. An-
diamo in cerca di queste persone e 
camminiamo insieme per costruire il 
nostro futuro.

Anche nel nostro Oratorio Sacro 
Cuore abbiamo rincominciato a"correre" e abbiamo voluto farlo con gli elementi es-
senziali per educare e far crescere i nostri ragazzi nella vita cristiana: la Messa, la con-
vivialità ed il gioco. L'augurio è quello di tenere sempre fisso lo sguardo su Gesù, 
con l'entusiasmo e la gioia che specialmente i più piccoli sono in grado di regalare.
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di essere scintille. 
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compagnia nella notte, presenza di cui nessuno si 
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che arde e non si consuma, vengo dall’intenzione ge-
nerosa che vuole raggiungere il mondo. Non vengo 
da un proposito che mi sono fatto di essere utile, vengo da una grazia che mi ha fatto 
bruciare. Non vengo da una regola che mi impone adempimenti, vengo da un incontro 
che mi ha contagiato con il suo calore”. 

Le tre domande rivolte ad alcuni giovani si sono rivelate degli ottimi suggerimenti per 
aiutare tutti a vivere nella propria quotidianità la propria fede, non usandola solo per se 
stessi, ma per diventare dei veri e propri testimoni del adesso di Dio. Racconta Camilla 26 
anni, della provincia di Varese, che dall’impegno con 30 richiedenti asilo accolti nel suo 
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Diffondere l’abitudine alla lettura, promuovere 
la frequentazione delle biblioteche e delle libre-
rie, valorizzare e sostenere le buone pratiche di 
promozione della lettura sia di soggetti pubblici che 
privati, promuovere la formazione continua degli 
operatori del settore, promuovere la lettura infantile 
e tra i soggetti svantaggiati è uno degli obiettivi 
del piano formativo legato all’Educazione Civica. 

Tutto ciò trova fondamento negli articoli della 
nostra Costituzione, laddove si parla di egua-
glianza, diritto all’istruzione, libertà di opinione 
e manifestazione del pensiero. Sono basi della 
Democrazia.

Ad Arluno ci sono tante iniziative nelle scuole per 
merito di insegnanti preparati e motivati e presso 
la Biblioteca civica, sostenute dall’Assessorato alla 
Cultura e all’Istruzione: diversi gruppi di lettura 
formati da ragazzi, giovani e adulti (in questo caso 
soprattutto donne).

Vorrei qui mettere in risalto un’iniziativa privata che ho potuto conoscere frequentando 
il mini market di Franco Moroni sito all’inizio di via Roma. Lì si può trovare una piccola 
biblioteca a disposizione di tutti: si possono lasciare libri per gli altri o prenderne per la 
lettura personale e restituirli, in modo da vitalizzare questo circolo virtuoso. 

Ci sono libri per tutte le età! Un bravo a Daniela e a Franco. Grazie.

Educazione alla Cittadinanza, 
educazione alla lettura
a cura di Sie

La "Scala" del mese...
Torneo di scala 40 di martedì 

primo ottobre vinto da Giudit-
ta Gorini con Sandro Cassani 
davanti e Rosy Davy e Bruna 
Cattaneo.
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Il raffronto tra un angolo di Arluno di ieri, dalla collezione del compianto Giorgio 
Cozzi, e di oggi, da una immagine di Damiano Carsenzuola ripresa dal palazzo di via 
IV novembre, evidenzia le notevoli trasformazioni avvenute nel corso di una settantina 
di anni, con spazi pubblici attrezzati, edifici  e valide piantumazioni. L’edificio della 
scuola media era inizialmente a due piani, seguito dal sopralzo progettato nel 1962, 
cui seguiranno due corpi aggettanti, per sei nuove aule, ai lati dell’ingresso nel 1974. 
L’area cortilizia allora della scuola è oggi in parte occupata dalle strutture adibite a 
mensa scolastica

A sinistra si nota una parte dell’edificio delle prime case Fanfani, in basso la casa 
dei Cassani e sulla destra il palazzo Pozzobonelli con la torretta, oggi seminascosto 
dalle piante del Parco Europa, a lato della casa ad angolo con via Pellico: l’area allora 
coltivata probabilmente a granoturco oggi forma il parco Enrico Toti.

La torre di Piasa Piscìna, progettata nel 1937, è stata demolita dopo sessant’anni 
per far posto alla fontana della luna, completata nell’anno 2000.

ARLUNO IERI e OGGI
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biblioteca a disposizione di tutti: si possono lasciare libri per gli altri o prenderne per la 
lettura personale e restituirli, in modo da vitalizzare questo circolo virtuoso. 
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Il raffronto tra un angolo di Arluno di ieri, dalla collezione del compianto Giorgio 
Cozzi, e di oggi, da una immagine di Damiano Carsenzuola ripresa dal palazzo di via 
IV novembre, evidenzia le notevoli trasformazioni avvenute nel corso di una settantina 
di anni, con spazi pubblici attrezzati, edifici  e valide piantumazioni. L’edificio della 
scuola media era inizialmente a due piani, seguito dal sopralzo progettato nel 1962, 
cui seguiranno due corpi aggettanti, per sei nuove aule, ai lati dell’ingresso nel 1974. 
L’area cortilizia allora della scuola è oggi in parte occupata dalle strutture adibite a 
mensa scolastica

A sinistra si nota una parte dell’edificio delle prime case Fanfani, in basso la casa 
dei Cassani e sulla destra il palazzo Pozzobonelli con la torretta, oggi seminascosto 
dalle piante del Parco Europa, a lato della casa ad angolo con via Pellico: l’area allora 
coltivata probabilmente a granoturco oggi forma il parco Enrico Toti.

La torre di Piasa Piscìna, progettata nel 1937, è stata demolita dopo sessant’anni 
per far posto alla fontana della luna, completata nell’anno 2000.
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operatori del settore, promuovere la lettura infantile 
e tra i soggetti svantaggiati è uno degli obiettivi 
del piano formativo legato all’Educazione Civica. 

Tutto ciò trova fondamento negli articoli della 
nostra Costituzione, laddove si parla di egua-
glianza, diritto all’istruzione, libertà di opinione 
e manifestazione del pensiero. Sono basi della 
Democrazia.

Ad Arluno ci sono tante iniziative nelle scuole per 
merito di insegnanti preparati e motivati e presso 
la Biblioteca civica, sostenute dall’Assessorato alla 
Cultura e all’Istruzione: diversi gruppi di lettura 
formati da ragazzi, giovani e adulti (in questo caso 
soprattutto donne).

Vorrei qui mettere in risalto un’iniziativa privata che ho potuto conoscere frequentando 
il mini market di Franco Moroni sito all’inizio di via Roma. Lì si può trovare una piccola 
biblioteca a disposizione di tutti: si possono lasciare libri per gli altri o prenderne per la 
lettura personale e restituirli, in modo da vitalizzare questo circolo virtuoso. 

Ci sono libri per tutte le età! Un bravo a Daniela e a Franco. Grazie.

Educazione alla Cittadinanza, 
educazione alla lettura
a cura di Sie

La "Scala" del mese...
Torneo di scala 40 di martedì 

primo ottobre vinto da Giudit-
ta Gorini con Sandro Cassani 
davanti e Rosy Davy e Bruna 
Cattaneo.

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2019

In
 C

itt
à

33



Al Giuàn strascée
di Benito Tichitoli

Si fa presto a dire 
che si stava meglio 
quando si stava peg-
gio ed è anche un luo-
go comune esaltare 
ogni volta i "bei tempi 
andati". 

Oggigiorno, sia-
mo continuamente 
bombardati con mes-
saggi pubblicitari che 
esaltano le varie ven-
dite on-line con con-
segne porta a porta 
in tempi rapidissimi. 
Allora penso alla mia 
infanzia (sono nato 
nel 1954) e ai vari 
servizi che, seppure 
con i limiti dei mezzi 
a disposizione in quegli anni, erano a beneficio dei cittadini. 

Ho voluto intitolare questo scritto a Giovanni Forlani (al Giuàn strascée) perché 
il suo richiamo: “…stracci, rottami” urlato a gran voce è ancora vivo nei miei ricordi. 

Era uno straccivendolo che passava per le vie del paese con il suo furgone FIAT bian-
co e azzurro e chiedeva stracci e rottami che scambiava con merce varia; candeggina, 
lisciva, pezzi di sapone e altro. Lo ricordo ancora che, con la sua “stadera”, pesando i 
vari rottami o stracci portati dalle massaie, ne determinava il valore.

Se vogliamo vedere la cosa dal punto di vista ecologico il risultato era straordinario, 
non si buttava via nulla! Anche chiodi arrugginiti, parti di bicicletta e qualsiasi altro 
rottame era utile per fare peso e trasformare rifiuti 
in beni di consumo. 

Mi ricordo che una volta a settimana echeggiava 
un altro richiamo alle massaie: “...g’hé al tintùuur!”. 
Da una vettura “familiare” (il termine station wagon 
era di là da venire) scendeva un signore, il cui lavo-
ro era di gestire una lavanderia a secco e tintoria a 
domicilio, si portavano gli abiti da lavare o tingere e 
la settimana dopo venivano riconsegnati. 

Al Mènich, diminutivo di Domenico, che aveva 
il negozio di frutta e verdura sul corso, ma che face-
va anche l’ambulante con cavallo e carretto per il 
paese, come pure al Ruchìn, anche lui ambulante 
di frutta e verdura. 

Giovanni Forlani 1911 – 2000

Una stadera
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Intorno alla metà di ottobre prenderà il via un nuovo anno universitario arlunese; il 
decimo anno, con una significativa variazione apportata allo statuto per una Università 
per Tutte le Età, come in effetti lo era da un po’ di tempo, non solo per persone avanti 
negli anni, ma una Università per tanti e per tutti.

Sono in programma 86 corsi, ai quali sono iscritti 501 persone, 369 donne e 132 
uomini; 70 corsi si svolgono in Arluno, 16 si tengono nella sezione staccata di Pogliano 
Milanese (al n.7 di via Dante).

In 363 hanno rinnovato l’iscrizione già in corso dagli anni precedenti e 138 sono i 
nuovi iscritti che costituiscono un indice positivo di continua evoluzione delle proposte 
culturali e degli utenti.

La motivazione della Ute “La Filanda” di Arluno è di “dare risposta ai nuovi bisogni 
di cultura emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protago-
nismo e la propria identità personale nel contesto della società”, oltre a promuovere 
iniziative con altri enti e associazioni, pubblici e privati a livello solidaristico e culturale.

La gran parte dei corsi, a cadenza settimanale e della durata di 90 minuti, si ter-
ranno ad Arluno nelle aule della Scuola Media, nei pomeriggi del lunedì, martedì e 
venerdì, altri nel Centro Civico Bambini di Beslam a Rogorotto e nell’aula del Consiglio 
Comunale.

Dopo i tre anni di presidente di Mario Sestito è stato nominato presidente Silvio 
Simone Tomatis della Lions Club di Lainate, onorato per l’incarico avuto dal Consiglio 
Direttivo e impegnato per “un dialogo aperto e sereno con tutti… per continuare a 
rendere il nostro progetto culturale sempre più interessante e formativo”.

Il Consiglio Direttivo ha anche provveduto, ai primi di settembre, ad adeguare lo 
Statuto della Ute alle norme emanate con la legge del Terzo Settore.

I corsi Ute per l’anno accademico 2019/2020, decimo anno di presenza della Univer-
sità in Arluno, sono stati presentati al pubblico il 19 settembre scorso, nella Sala della 
Comunità, messa a disposizione dalla Parrocchia. Il Rettore, Alessandro Moro, che si 
troverà “A spasso per Milano” con 122 iscritti, ha anche presentato alcuni docenti che 
entrano per la prima volta nell’organico arlunese e il nuovo Presidente che guiderà la 
nostra Università per i prossimi tre anni. 

Gli Arlunesi che frequenteranno i corsi universitari sono 124 (un quarto degli iscritti), 
70 sono gli iscritti di Pogliano Milanese e Vanzago, 47 provengono da Vittuone, 40 da 
Corbetta, 34 da Sedriano, 27 da Magenta, 23 da Bareggio e altri da Inveruno, Casorezzo, 
Santo Stefano Ticino, Boffalora, Marcallo, Ossona, Parabiago, Rho: in tutto da 30 paesi 
limitrofi. Un iscritto proviene da Novara, uno da Milano e uno da Cassano d’Adda.

Ai vari corsi universitari si aggiungono diverse uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
finalizzati alla conoscenza diretta di quanto si apprende in aula sui vari argomenti storici, 
artistici, di urbanistica, e di ambiente in genere.

La Ute Arluno si conferma un ricco contenitore culturale, una straordinaria proposta 
di accoglienza, di incontro e di collaborazione, il tutto a sicuro beneficio delle persone 
e della intera comunità.

La sede della UTE di Arluno è in via della Filanda,

Una Università per tutti
di Remigio Peruzzi
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6, segretaria Valentina Gini.

Al Giuàn strascée
di Benito Tichitoli

Si fa presto a dire 
che si stava meglio 
quando si stava peg-
gio ed è anche un luo-
go comune esaltare 
ogni volta i "bei tempi 
andati". 

Oggigiorno, sia-
mo continuamente 
bombardati con mes-
saggi pubblicitari che 
esaltano le varie ven-
dite on-line con con-
segne porta a porta 
in tempi rapidissimi. 
Allora penso alla mia 
infanzia (sono nato 
nel 1954) e ai vari 
servizi che, seppure 
con i limiti dei mezzi 
a disposizione in quegli anni, erano a beneficio dei cittadini. 

Ho voluto intitolare questo scritto a Giovanni Forlani (al Giuàn strascée) perché 
il suo richiamo: “…stracci, rottami” urlato a gran voce è ancora vivo nei miei ricordi. 

Era uno straccivendolo che passava per le vie del paese con il suo furgone FIAT bian-
co e azzurro e chiedeva stracci e rottami che scambiava con merce varia; candeggina, 
lisciva, pezzi di sapone e altro. Lo ricordo ancora che, con la sua “stadera”, pesando i 
vari rottami o stracci portati dalle massaie, ne determinava il valore.

Se vogliamo vedere la cosa dal punto di vista ecologico il risultato era straordinario, 
non si buttava via nulla! Anche chiodi arrugginiti, parti di bicicletta e qualsiasi altro 
rottame era utile per fare peso e trasformare rifiuti 
in beni di consumo. 

Mi ricordo che una volta a settimana echeggiava 
un altro richiamo alle massaie: “...g’hé al tintùuur!”. 
Da una vettura “familiare” (il termine station wagon 
era di là da venire) scendeva un signore, il cui lavo-
ro era di gestire una lavanderia a secco e tintoria a 
domicilio, si portavano gli abiti da lavare o tingere e 
la settimana dopo venivano riconsegnati. 

Al Mènich, diminutivo di Domenico, che aveva 
il negozio di frutta e verdura sul corso, ma che face-
va anche l’ambulante con cavallo e carretto per il 
paese, come pure al Ruchìn, anche lui ambulante 
di frutta e verdura. 

Giovanni Forlani 1911 – 2000

Una stadera
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Intorno alla metà di ottobre prenderà il via un nuovo anno universitario arlunese; il 
decimo anno, con una significativa variazione apportata allo statuto per una Università 
per Tutte le Età, come in effetti lo era da un po’ di tempo, non solo per persone avanti 
negli anni, ma una Università per tanti e per tutti.

Sono in programma 86 corsi, ai quali sono iscritti 501 persone, 369 donne e 132 
uomini; 70 corsi si svolgono in Arluno, 16 si tengono nella sezione staccata di Pogliano 
Milanese (al n.7 di via Dante).

In 363 hanno rinnovato l’iscrizione già in corso dagli anni precedenti e 138 sono i 
nuovi iscritti che costituiscono un indice positivo di continua evoluzione delle proposte 
culturali e degli utenti.

La motivazione della Ute “La Filanda” di Arluno è di “dare risposta ai nuovi bisogni 
di cultura emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protago-
nismo e la propria identità personale nel contesto della società”, oltre a promuovere 
iniziative con altri enti e associazioni, pubblici e privati a livello solidaristico e culturale.

La gran parte dei corsi, a cadenza settimanale e della durata di 90 minuti, si ter-
ranno ad Arluno nelle aule della Scuola Media, nei pomeriggi del lunedì, martedì e 
venerdì, altri nel Centro Civico Bambini di Beslam a Rogorotto e nell’aula del Consiglio 
Comunale.

Dopo i tre anni di presidente di Mario Sestito è stato nominato presidente Silvio 
Simone Tomatis della Lions Club di Lainate, onorato per l’incarico avuto dal Consiglio 
Direttivo e impegnato per “un dialogo aperto e sereno con tutti… per continuare a 
rendere il nostro progetto culturale sempre più interessante e formativo”.

Il Consiglio Direttivo ha anche provveduto, ai primi di settembre, ad adeguare lo 
Statuto della Ute alle norme emanate con la legge del Terzo Settore.

I corsi Ute per l’anno accademico 2019/2020, decimo anno di presenza della Univer-
sità in Arluno, sono stati presentati al pubblico il 19 settembre scorso, nella Sala della 
Comunità, messa a disposizione dalla Parrocchia. Il Rettore, Alessandro Moro, che si 
troverà “A spasso per Milano” con 122 iscritti, ha anche presentato alcuni docenti che 
entrano per la prima volta nell’organico arlunese e il nuovo Presidente che guiderà la 
nostra Università per i prossimi tre anni. 

Gli Arlunesi che frequenteranno i corsi universitari sono 124 (un quarto degli iscritti), 
70 sono gli iscritti di Pogliano Milanese e Vanzago, 47 provengono da Vittuone, 40 da 
Corbetta, 34 da Sedriano, 27 da Magenta, 23 da Bareggio e altri da Inveruno, Casorezzo, 
Santo Stefano Ticino, Boffalora, Marcallo, Ossona, Parabiago, Rho: in tutto da 30 paesi 
limitrofi. Un iscritto proviene da Novara, uno da Milano e uno da Cassano d’Adda.
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non si buttava via nulla! Anche chiodi arrugginiti, parti di bicicletta e qualsiasi altro 
rottame era utile per fare peso e trasformare rifiuti 
in beni di consumo. 

Mi ricordo che una volta a settimana echeggiava 
un altro richiamo alle massaie: “...g’hé al tintùuur!”. 
Da una vettura “familiare” (il termine station wagon 
era di là da venire) scendeva un signore, il cui lavo-
ro era di gestire una lavanderia a secco e tintoria a 
domicilio, si portavano gli abiti da lavare o tingere e 
la settimana dopo venivano riconsegnati. 

Al Mènich, diminutivo di Domenico, che aveva 
il negozio di frutta e verdura sul corso, ma che face-
va anche l’ambulante con cavallo e carretto per il 
paese, come pure al Ruchìn, anche lui ambulante 
di frutta e verdura. 

Giovanni Forlani 1911 – 2000

Una stadera

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Ottobre 2019

In
 C

itt
à

35



Il servizio di Benito Tichi-
toli sulla Madonna Pellegrina 
-settembre 2019, pagg. 48/50- è 
stato integrato da due immagini 
della processione in Arluno con la 
statua della Madonna, una per le 
vie del paese e una in uscita dal 
cancello della Mecàniga, proces-
sioni  partecipate da centinaia 
di Arlunesi e ancora centinaia, 
grandi e piccoli.

Mancava l’immagine, che ora al-
leghiamo scusandoci con l’autore 
del servizio, con evidenziato il 
braccio destro della statua frat-
turato dal famoso attentato del 
31 luglio 1948, per man dei barigiatt masamadonn.

non c’erano scatole e contenitori da 
smaltire.  

Ho sicuramente dimenticato 
qualcuno o qualcosa, ma volevo 
solo dimostrare che alcune cose 
che sembrano moderne in realtà 
esistevano, se pure in diverse forme 
anche nel passato. 

Pensare, oggi, di aggiustare un 
ombrello o affilare delle forbici può 
sembrare assurdo, il costo supere-
rebbe il costo dell’oggetto, ma ciò 
è solo il risultato della società dei 
consumi. Non si ripara, si compra 
nuovo! 

Così le discariche si riempiono. 
Una volta, senza saperlo, si era più 
ecologici e rispettosi della natura e 
avevamo meno materiale inquinante 
de smaltire.
(1) Moplen- Propilene isotattico, materiale 
plastico prodotto dal 1963 dalla Montesud, 
fabbrica controllata dalla Montecatini (poi 
Montedison).

La Madona Pelegrina (errata corrige)

Bravo, Benito, bravo per aver salvato una persona da un brutale pestaggio, hai 
chiamato il 118 e l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza ha posto fine ad una 
rissa che poteva risolversi in tragedia per il giovane malcapitato.
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Al venerdì passava l’anciuàtt che, con il triciclo munito di cassone, vendeva porta a 
porta acciughe e stoccafisso. 

Ricordo il lattaio, che ogni giorno passava e annunciava il suo arrivo con una trom-
betta sbilenca: ognuno usciva con la propria caldarina per avere la propria quantità di 
latte giornaliero e così non c’erano vuoti da smaltire. 

Certo, vista con gli occhi odierni, l’igiene era quello che era, ma all’epoca era nor-
male così. 

Mi ricordo degli altri servizi che venivano dati a domicilio; l’umbrilàtt che aggiustava 
gli ombrelli, il mulìta che affilava coltelli e forbici: era divertente vederlo arrivare e pre-

parare la propria bicicletta che come un “trasformer” diventava un’officina ambulante 
di affilatura.

I Pedandola erano i cadrigàtt che rifacevano l’impagliatura delle sedie. Acqua 
minerale, bibite e vino venivano portati nelle case da ditte arlunesi, che ancora oggi 
continuano ad esercitare; solo che, a quei tempi, tutte le bottiglie vuote venivano ritirate 
come vuoto a rendere. Addirittura, i materassi venivano rinnovati, con aggiunta di lana 
nuova, da materassai che annualmente si fermavano nei cortili che ne facevano richiesta. 

C’era anche un piccolo supermercato mobile trainato da un cavallo. Era un carretto 
caricato all’inverosimile e la persona che lo gestiva mi sembra che arrivasse dalle parti 
di Bergamo a qualsiasi richiesta; una sdraio, un catino in Moplen* una piccola sedia o 
altro: l’uomo si infilava nel retro e poi se ne usciva con l’articolo richiesto. Si racconta 
che il cavallo conoscesse tutte le osterie gradite al proprio padrone e si fermasse senza 
aspettarne l’ordine. 

Le tessere fedeltà degli odierni supermercati non sono invenzioni moderne, in casa 
avevamo i librétt di ütil: erano dei libricini con copertina azzurra, sui quali venivano 
segnate le somme fatte in questo o quel negozio; il titolare, poi, a fine anno, faceva il 
conto totale delle spese annuali; si riceveva una quota da spendere in beni di consumo 
nello stesso negozio. 

Da non dimenticare, poi, il fatto che tanti articoli venivano venduti sfusi: zucchero, 
pasta e anche filetti di sgombro si acquistavano a seconda del proprio bisogno e quindi 
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Da non dimenticare, poi, il fatto che tanti articoli venivano venduti sfusi: zucchero, 
pasta e anche filetti di sgombro si acquistavano a seconda del proprio bisogno e quindi 
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Il servizio di Benito Tichi-
toli sulla Madonna Pellegrina 
-settembre 2019, pagg. 48/50- è 
stato integrato da due immagini 
della processione in Arluno con la 
statua della Madonna, una per le 
vie del paese e una in uscita dal 
cancello della Mecàniga, proces-
sioni  partecipate da centinaia 
di Arlunesi e ancora centinaia, 
grandi e piccoli.

Mancava l’immagine, che ora al-
leghiamo scusandoci con l’autore 
del servizio, con evidenziato il 
braccio destro della statua frat-
turato dal famoso attentato del 
31 luglio 1948, per man dei barigiatt masamadonn.

non c’erano scatole e contenitori da 
smaltire.  

Ho sicuramente dimenticato 
qualcuno o qualcosa, ma volevo 
solo dimostrare che alcune cose 
che sembrano moderne in realtà 
esistevano, se pure in diverse forme 
anche nel passato. 

Pensare, oggi, di aggiustare un 
ombrello o affilare delle forbici può 
sembrare assurdo, il costo supere-
rebbe il costo dell’oggetto, ma ciò 
è solo il risultato della società dei 
consumi. Non si ripara, si compra 
nuovo! 

Così le discariche si riempiono. 
Una volta, senza saperlo, si era più 
ecologici e rispettosi della natura e 
avevamo meno materiale inquinante 
de smaltire.
(1) Moplen- Propilene isotattico, materiale 
plastico prodotto dal 1963 dalla Montesud, 
fabbrica controllata dalla Montecatini (poi 
Montedison).

La Madona Pelegrina (errata corrige)

Bravo, Benito, bravo per aver salvato una persona da un brutale pestaggio, hai 
chiamato il 118 e l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza ha posto fine ad una 
rissa che poteva risolversi in tragedia per il giovane malcapitato.
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La ritenzione idrica
di Luca Sandrin

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

Siamo rientrati dalle vacanze e nell’ultimo articolo avevamo trattato il tema dell’idra-
tazione: ecco quest’oggi approfondiremo la tematica e parleremo di ritenzione idrica.

Spesso si sente parlare, soprattutto in contesti femminili, di questo argomento e 
in questa edizione cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e da che fattori può 
dipendere.

L’acqua nel nostro corpo è suddivisa principalmente in una componente intracellulare 
ed una extracellulare. La ritenzione idrica avviene quando abbiamo un eccesso dei 
liquidi nella parte interstiziale (tra le cellule), quindi è principalmente un discorso non 
di eccesso di acqua ma di una cattiva distribuzione.

Questo problema ha molteplici cause: ormonali, tissutali, ambientali, stagionali, 
alimentari. Vediamo ora cosa possiamo fare per migliorare.

Fattori non alimentari
Aumentare la componente intracellulare. Una massa cellulare attiva porta a richia-

mare al suo interno i liquidi interstiziali. Con la stessa quantità di acqua, soltanto collo-
cata diversamente, l’aspetto esteriore già potrebbe cambiare sembrando più tonico. 
Ovviamente l’unico fattore per migliorare questa componente è l’allenamento contro 
resistenze, in cui sia presente un sovraccarico. (Non è corretto svolgere allenamenti con 
pesetti ed altissime ripetizioni).

Aumentare il ritorno venoso. Una circolazione problematica (sia venosa che linfatica) 
può ostacolare il defluire dei liquidi dagli arti. Per questo è importante fare dei test di 
mobilità per verificare che i muscoli, ma soprattutto la fascia muscolare, non siano retratti. 
Meno il collagene stingerà i vostri tessuti e più facilmente il ritorno venoso verrà aiutato. 

Potenziare la pompa muscolare. Oltre al cuore anche i muscoli contribuiscono 
al ritorno venoso, quando camminiamo e corriamo la contrazione dei muscoli degli 
arti inferiori aiutano il sangue a tornare al tronco. Per questo è importante dedicare 
una parte della giornata alla camminata, alla corsa leggera (meglio non sull’asfalto) o 
all’allenamento funzionale. Evitate di stare sia troppo seduti ma anche troppo tempo in 
piedi fermi. La bicicletta o il nuoto non hanno lo stesso effetto perché non stimolano la 
volta plantare. Solo se abbiamo la rollata del piede l’azione dei muscoli del polpaccio 
e della coscia si compierà correttamente . In quest’ottica può essere utile massaggiare 
la pianta del piede con una pallina rigida per migliorarne la propriocezione.

Liberare il diaframma. Il ritorno venoso trova il suo ultimo ostacolo a livello del 
diaframma respiratorio. Per questo può essere utile controllare che non sia bloccato 
in inspirazione o in espirazione, che la nostra respirazione segua il normale decorso 
diaframmatico-toracico e non avvenga esclusivamente in uno dei due settori. (Anche 
se la respirazione diaframmatica deve prevalere soprattutto a riposo).

Evitare di allenarsi al caldo. Chi per dimagrire si copre, cerca di sudare il più possi-
bile, creerà più danni che benefici. Il caldo vasodilata portando l’acqua ad accumularsi 
sempre di più nella parte extracellulare. 
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Yesterday
Genere: Commedia - Regia: Danny Boyle - Attori: Himesh Patel, 
Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas. - Paese: Gran Bretagna
Un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta 
per ottenere un pò di notorietà. L’unico sostegno di Jack è quello 
della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie (Lily James).
Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterio-
so blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere 
l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles…

Shaun vita da pecora: Farmageddon
Genere: Animazione, Avventura - Regia: Will Becher, Richard 
Phelan - Paese: USA, Gran Bretagna, Francia
Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e 
annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla 
galassia più lontana... ma, nella vicina Fattoria Mossy Bottom, 
Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi 
vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando 
un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella 
fattoria …

Maleficent 2: Signora del male
Genere: Fantasy - Regia: Joachim Rønning - Attori: Angelina Jolie, 
Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel 
Ejiofor - Paese: USA
Il film continua a seguire la complessa relazione tra Malefica (An-
gelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Il loro rapporto, originato da 
un tradimento, dalla vendetta e dall’amore, è ormai cresciuto e si 
è consolidato in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo 
(Harris Dickinson) chiede la mano ad Aurora, quest’ultima accetta 
immediatamente, senza consultarsi con Malefica, convinta che 
l’amore non sempre può portare a un esito felice. La ragazza è 
sicura di poter dimostrare alla creatura alata che il vero amore 
esiste e ignora il pensiero della sua madrina al riguardo

Se mi vuoi bene
Genere: Commedia - Regia: Fausto Brizzi
Attori: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna. Paese: Italia
Il film diretto da Fausto Brizzi, segue la storia di Diego (Claudio 
Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso 
che veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo 
fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno 
di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra 
Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio 
di Chiacchiere…
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La ritenzione idrica
di Luca Sandrin

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

Siamo rientrati dalle vacanze e nell’ultimo articolo avevamo trattato il tema dell’idra-
tazione: ecco quest’oggi approfondiremo la tematica e parleremo di ritenzione idrica.

Spesso si sente parlare, soprattutto in contesti femminili, di questo argomento e 
in questa edizione cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e da che fattori può 
dipendere.

L’acqua nel nostro corpo è suddivisa principalmente in una componente intracellulare 
ed una extracellulare. La ritenzione idrica avviene quando abbiamo un eccesso dei 
liquidi nella parte interstiziale (tra le cellule), quindi è principalmente un discorso non 
di eccesso di acqua ma di una cattiva distribuzione.

Questo problema ha molteplici cause: ormonali, tissutali, ambientali, stagionali, 
alimentari. Vediamo ora cosa possiamo fare per migliorare.

Fattori non alimentari
Aumentare la componente intracellulare. Una massa cellulare attiva porta a richia-

mare al suo interno i liquidi interstiziali. Con la stessa quantità di acqua, soltanto collo-
cata diversamente, l’aspetto esteriore già potrebbe cambiare sembrando più tonico. 
Ovviamente l’unico fattore per migliorare questa componente è l’allenamento contro 
resistenze, in cui sia presente un sovraccarico. (Non è corretto svolgere allenamenti con 
pesetti ed altissime ripetizioni).

Aumentare il ritorno venoso. Una circolazione problematica (sia venosa che linfatica) 
può ostacolare il defluire dei liquidi dagli arti. Per questo è importante fare dei test di 
mobilità per verificare che i muscoli, ma soprattutto la fascia muscolare, non siano retratti. 
Meno il collagene stingerà i vostri tessuti e più facilmente il ritorno venoso verrà aiutato. 

Potenziare la pompa muscolare. Oltre al cuore anche i muscoli contribuiscono 
al ritorno venoso, quando camminiamo e corriamo la contrazione dei muscoli degli 
arti inferiori aiutano il sangue a tornare al tronco. Per questo è importante dedicare 
una parte della giornata alla camminata, alla corsa leggera (meglio non sull’asfalto) o 
all’allenamento funzionale. Evitate di stare sia troppo seduti ma anche troppo tempo in 
piedi fermi. La bicicletta o il nuoto non hanno lo stesso effetto perché non stimolano la 
volta plantare. Solo se abbiamo la rollata del piede l’azione dei muscoli del polpaccio 
e della coscia si compierà correttamente . In quest’ottica può essere utile massaggiare 
la pianta del piede con una pallina rigida per migliorarne la propriocezione.

Liberare il diaframma. Il ritorno venoso trova il suo ultimo ostacolo a livello del 
diaframma respiratorio. Per questo può essere utile controllare che non sia bloccato 
in inspirazione o in espirazione, che la nostra respirazione segua il normale decorso 
diaframmatico-toracico e non avvenga esclusivamente in uno dei due settori. (Anche 
se la respirazione diaframmatica deve prevalere soprattutto a riposo).

Evitare di allenarsi al caldo. Chi per dimagrire si copre, cerca di sudare il più possi-
bile, creerà più danni che benefici. Il caldo vasodilata portando l’acqua ad accumularsi 
sempre di più nella parte extracellulare. 
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Yesterday
Genere: Commedia - Regia: Danny Boyle - Attori: Himesh Patel, 
Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas. - Paese: Gran Bretagna
Un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta 
per ottenere un pò di notorietà. L’unico sostegno di Jack è quello 
della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie (Lily James).
Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterio-
so blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere 
l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles…

Shaun vita da pecora: Farmageddon
Genere: Animazione, Avventura - Regia: Will Becher, Richard 
Phelan - Paese: USA, Gran Bretagna, Francia
Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e 
annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla 
galassia più lontana... ma, nella vicina Fattoria Mossy Bottom, 
Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi 
vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando 
un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella 
fattoria …

Maleficent 2: Signora del male
Genere: Fantasy - Regia: Joachim Rønning - Attori: Angelina Jolie, 
Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel 
Ejiofor - Paese: USA
Il film continua a seguire la complessa relazione tra Malefica (An-
gelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Il loro rapporto, originato da 
un tradimento, dalla vendetta e dall’amore, è ormai cresciuto e si 
è consolidato in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo 
(Harris Dickinson) chiede la mano ad Aurora, quest’ultima accetta 
immediatamente, senza consultarsi con Malefica, convinta che 
l’amore non sempre può portare a un esito felice. La ragazza è 
sicura di poter dimostrare alla creatura alata che il vero amore 
esiste e ignora il pensiero della sua madrina al riguardo

Se mi vuoi bene
Genere: Commedia - Regia: Fausto Brizzi
Attori: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna. Paese: Italia
Il film diretto da Fausto Brizzi, segue la storia di Diego (Claudio 
Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso 
che veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo 
fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno 
di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra 
Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio 
di Chiacchiere…
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Yesterday
Genere: Commedia - Regia: Danny Boyle - Attori: Himesh Patel, 
Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas. - Paese: Gran Bretagna
Un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta 
per ottenere un pò di notorietà. L’unico sostegno di Jack è quello 
della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie (Lily James).
Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterio-
so blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere 
l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles…

Shaun vita da pecora: Farmageddon
Genere: Animazione, Avventura - Regia: Will Becher, Richard 
Phelan - Paese: USA, Gran Bretagna, Francia
Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e 
annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla 
galassia più lontana... ma, nella vicina Fattoria Mossy Bottom, 
Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi 
vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando 
un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella 
fattoria …

Maleficent 2: Signora del male
Genere: Fantasy - Regia: Joachim Rønning - Attori: Angelina Jolie, 
Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel 
Ejiofor - Paese: USA
Il film continua a seguire la complessa relazione tra Malefica (An-
gelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Il loro rapporto, originato da 
un tradimento, dalla vendetta e dall’amore, è ormai cresciuto e si 
è consolidato in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo 
(Harris Dickinson) chiede la mano ad Aurora, quest’ultima accetta 
immediatamente, senza consultarsi con Malefica, convinta che 
l’amore non sempre può portare a un esito felice. La ragazza è 
sicura di poter dimostrare alla creatura alata che il vero amore 
esiste e ignora il pensiero della sua madrina al riguardo

Se mi vuoi bene
Genere: Commedia - Regia: Fausto Brizzi
Attori: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna. Paese: Italia
Il film diretto da Fausto Brizzi, segue la storia di Diego (Claudio 
Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso 
che veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo 
fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno 
di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra 
Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio 
di Chiacchiere…
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La ritenzione idrica
di Luca Sandrin

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

Siamo rientrati dalle vacanze e nell’ultimo articolo avevamo trattato il tema dell’idra-
tazione: ecco quest’oggi approfondiremo la tematica e parleremo di ritenzione idrica.

Spesso si sente parlare, soprattutto in contesti femminili, di questo argomento e 
in questa edizione cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e da che fattori può 
dipendere.

L’acqua nel nostro corpo è suddivisa principalmente in una componente intracellulare 
ed una extracellulare. La ritenzione idrica avviene quando abbiamo un eccesso dei 
liquidi nella parte interstiziale (tra le cellule), quindi è principalmente un discorso non 
di eccesso di acqua ma di una cattiva distribuzione.

Questo problema ha molteplici cause: ormonali, tissutali, ambientali, stagionali, 
alimentari. Vediamo ora cosa possiamo fare per migliorare.

Fattori non alimentari
Aumentare la componente intracellulare. Una massa cellulare attiva porta a richia-

mare al suo interno i liquidi interstiziali. Con la stessa quantità di acqua, soltanto collo-
cata diversamente, l’aspetto esteriore già potrebbe cambiare sembrando più tonico. 
Ovviamente l’unico fattore per migliorare questa componente è l’allenamento contro 
resistenze, in cui sia presente un sovraccarico. (Non è corretto svolgere allenamenti con 
pesetti ed altissime ripetizioni).

Aumentare il ritorno venoso. Una circolazione problematica (sia venosa che linfatica) 
può ostacolare il defluire dei liquidi dagli arti. Per questo è importante fare dei test di 
mobilità per verificare che i muscoli, ma soprattutto la fascia muscolare, non siano retratti. 
Meno il collagene stingerà i vostri tessuti e più facilmente il ritorno venoso verrà aiutato. 

Potenziare la pompa muscolare. Oltre al cuore anche i muscoli contribuiscono 
al ritorno venoso, quando camminiamo e corriamo la contrazione dei muscoli degli 
arti inferiori aiutano il sangue a tornare al tronco. Per questo è importante dedicare 
una parte della giornata alla camminata, alla corsa leggera (meglio non sull’asfalto) o 
all’allenamento funzionale. Evitate di stare sia troppo seduti ma anche troppo tempo in 
piedi fermi. La bicicletta o il nuoto non hanno lo stesso effetto perché non stimolano la 
volta plantare. Solo se abbiamo la rollata del piede l’azione dei muscoli del polpaccio 
e della coscia si compierà correttamente . In quest’ottica può essere utile massaggiare 
la pianta del piede con una pallina rigida per migliorarne la propriocezione.

Liberare il diaframma. Il ritorno venoso trova il suo ultimo ostacolo a livello del 
diaframma respiratorio. Per questo può essere utile controllare che non sia bloccato 
in inspirazione o in espirazione, che la nostra respirazione segua il normale decorso 
diaframmatico-toracico e non avvenga esclusivamente in uno dei due settori. (Anche 
se la respirazione diaframmatica deve prevalere soprattutto a riposo).

Evitare di allenarsi al caldo. Chi per dimagrire si copre, cerca di sudare il più possi-
bile, creerà più danni che benefici. Il caldo vasodilata portando l’acqua ad accumularsi 
sempre di più nella parte extracellulare. 
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RINATI IN CRISTO IL 14 SeTTembRe 2019
N. 37Lentini ThomasNato il 05/01/2018

N. 04Bruschi Manuel e Venegoni Stefania05/09/2019
N. 05Lentini Federico e Palmeri Rita Maria14/09/2019
N. 06Cattaneo Riccardo e Roveda Marzia28/09/2019

N. 62Colombini Orsolamorta il 02/09/2019anni 95
N. 63Poli Valentinomorto il 04/09/2019anni 88
N. 64Venegoni Giovannamorta il 06/09/2019anni 86
N. 65Pellegrino Giuseppemorto il 09/09/2019anni 85
N. 66Gini Inesmorta il 13/09/2019anni 87
N. 67Galimberti Giuseppemorto il 15/09/2019anni 90
N. 68Buttarelli Simonemorto il 17/09/2019anni 28
N. 69Caprotti Carlomorto il 25/09/2019anni 79
N. 70Colombini Rosamorta il 28/09/2019anni 85
N. 71Pedandola Giancarlomorto il 28/09/2019anni 77

Matrimoni

Defunti

Battesimi

N. 38Volpe GiuliaNata il 17/04/2019
N. 39Mancuso GiandomenicoNato il 13/11/2018
N. 40Mancuso AngeloNato il 13/11/2018
N. 41Soldati Damiano David FrancescoNato il 18/09/2018
N. 42Bosani AlessandroNato il 07/11/2018
N. 43Adornato Gaia MariaNata il 02/11/2018
N. 44Moiraghi LeonardoNato il 17/09/2018
N. 45Velluso ZoeNata il 30/04/2019
N. 46Milazzo Cova ClarissaNata il 13/04/2019
N. 47Ferrari ChiaraNata il 23/05/2019
N. 48Ametrano Camill VittoriaNata il 06/06/2019
N. 49Damioli NathanNato il 20/03/2019

RINATI IN CRISTO IL 22 SeTTembRe 2019
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Fattori alimentari
Controllo dell’insulina. Diversi ormoni intervengono nell’equilibrio idrosalino. L’insu-

lina è forse quello più facilmente influenzabile e che ha un’azione diretta sulla pressione 
sanguigna. Un suo eccesso porta a vasocostrizione soprattutto per quello che riguarda 
la microcircolazione. Migliorare il controllo dell’insulina aiuta a migliorare la circolazione 
del corpo e della distribuzione dei liquidi.

Distribuire correttamente i carboidrati (a basso carico glicemico). L’assunzione 
adeguata di amidi a lento rilascio, nella giornata, aiuta ad aumentare il glicogeno musco-
lare. Più glicogeno abbiamo e più l’acqua sarà richiamata nei muscoli e non nella parte 
interstiziale. Quindi la maggior quota glucidica andrebbe assunta dopo l’allenamento 
per fare fronte al depauperamento delle scorte muscolari.

Dieta ricca di potassio. Gli alimenti in natura hanno un bilancio salino opposto ai 
cibi industriali i quali invece hanno molto sodio e poco potassio. Invertire questa ten-
denza permette alle cellule di richiamare più acqua al loro interno, variando in positivo 
la distribuzione idrica.

Alimentazione più proteica. Le proteine aiutano la lotta contro la ritenzione idrica, 
chi non ne assume a sufficienza, meno di 0.9 – 1.2 g/Kg corporeo, più facilmente ne 
soffrirà. Per questo aumentare leggermente la propria quota proteica, soprattutto con 
l’abbinamento ad un allenamento di forza, facilità la sua soluzione.

Dieta ricca di frutta e verdura. Assicurarsi di assumere questi alimenti permetti di 
essere sicuri di avere una buona dose di vitamina C. Se il suo rapporto con la A e la E 
è ottimale avremo una buona azione sulla formazione del collagene e sul buon funzio-
namento dei capillari sanguigni. In più frutta e verdura sono degli ottimi alimenti per 
combattere l’infiammazione, altro elemento che può essere causa della ritenzione idrica.

Assicurarsi di bere correttamente. Molte donne vedendosi gonfie incominciano a 
bere meno acqua. Questo può essere un errore perché non aiuta a fa capire all’organi-
smo che il problema non è l’iperidratazione (fenomeno molto raro) ma un suo scorretto 
posizionamento. Aumentare gradualmente l’acqua assunta, soprattutto se viene da 
frutta e verdura, aiuta il corpo a combattere la ritenzione idrica.

Ecco in questa puntata abbiamo riassunto e approfondito un argomento che spesso 
è tema di molti discorsi ma non se conoscono bene le reali relazioni fisiologiche.

Come sempre spero sia stata una lettura scorrevole e di piacevole interesse. Per 
qualsiasi domanda o proposta a riguardo non esitate a scrivere una mail a luca.san-
drin90@hotmail.it

Grazie per la vostra attenzione, cari lettori, e ci diamo appuntamento alla prossima 
uscita.

Fisiologia normale Ritenzione idrica
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RINATI IN CRISTO IL 14 SeTTembRe 2019
N. 37 Lentini Thomas Nato il 05/01/2018

N. 04 Bruschi Manuel e Venegoni Stefania 05/09/2019
N. 05 Lentini Federico e Palmeri Rita Maria 14/09/2019
N. 06 Cattaneo Riccardo e Roveda Marzia 28/09/2019

N. 62 Colombini Orsola morta il 02/09/2019 anni 95
N. 63 Poli Valentino morto il 04/09/2019 anni 88
N. 64 Venegoni Giovanna morta il 06/09/2019 anni 86
N. 65 Pellegrino Giuseppe morto il 09/09/2019 anni 85
N. 66 Gini Ines morta il 13/09/2019 anni 87
N. 67 Galimberti Giuseppe morto il 15/09/2019 anni 90
N. 68 Buttarelli Simone morto il 17/09/2019 anni 28
N. 69 Caprotti Carlo morto il 25/09/2019 anni 79
N. 70 Colombini Rosa morta il 28/09/2019 anni 85
N. 71 Pedandola Giancarlo morto il 28/09/2019 anni 77

Matrimoni

Defunti

Battesimi

N. 38 Volpe Giulia Nata il 17/04/2019
N. 39 Mancuso Giandomenico Nato il 13/11/2018
N. 40 Mancuso Angelo Nato il 13/11/2018
N. 41 Soldati Damiano David Francesco Nato il 18/09/2018
N. 42 Bosani Alessandro Nato il 07/11/2018
N. 43 Adornato Gaia Maria Nata il 02/11/2018
N. 44 Moiraghi Leonardo Nato il 17/09/2018
N. 45 Velluso Zoe Nata il 30/04/2019
N. 46 Milazzo Cova Clarissa Nata il 13/04/2019
N. 47 Ferrari Chiara Nata il 23/05/2019
N. 48 Ametrano Camill Vittoria Nata il 06/06/2019
N. 49 Damioli Nathan Nato il 20/03/2019

RINATI IN CRISTO IL 22 SeTTembRe 2019
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Fattori alimentari
Controllo dell’insulina. Diversi ormoni intervengono nell’equilibrio idrosalino. L’insu-

lina è forse quello più facilmente influenzabile e che ha un’azione diretta sulla pressione 
sanguigna. Un suo eccesso porta a vasocostrizione soprattutto per quello che riguarda 
la microcircolazione. Migliorare il controllo dell’insulina aiuta a migliorare la circolazione 
del corpo e della distribuzione dei liquidi.

Distribuire correttamente i carboidrati (a basso carico glicemico). L’assunzione 
adeguata di amidi a lento rilascio, nella giornata, aiuta ad aumentare il glicogeno musco-
lare. Più glicogeno abbiamo e più l’acqua sarà richiamata nei muscoli e non nella parte 
interstiziale. Quindi la maggior quota glucidica andrebbe assunta dopo l’allenamento 
per fare fronte al depauperamento delle scorte muscolari.

Dieta ricca di potassio. Gli alimenti in natura hanno un bilancio salino opposto ai 
cibi industriali i quali invece hanno molto sodio e poco potassio. Invertire questa ten-
denza permette alle cellule di richiamare più acqua al loro interno, variando in positivo 
la distribuzione idrica.

Alimentazione più proteica. Le proteine aiutano la lotta contro la ritenzione idrica, 
chi non ne assume a sufficienza, meno di 0.9 – 1.2 g/Kg corporeo, più facilmente ne 
soffrirà. Per questo aumentare leggermente la propria quota proteica, soprattutto con 
l’abbinamento ad un allenamento di forza, facilità la sua soluzione.

Dieta ricca di frutta e verdura. Assicurarsi di assumere questi alimenti permetti di 
essere sicuri di avere una buona dose di vitamina C. Se il suo rapporto con la A e la E 
è ottimale avremo una buona azione sulla formazione del collagene e sul buon funzio-
namento dei capillari sanguigni. In più frutta e verdura sono degli ottimi alimenti per 
combattere l’infiammazione, altro elemento che può essere causa della ritenzione idrica.

Assicurarsi di bere correttamente. Molte donne vedendosi gonfie incominciano a 
bere meno acqua. Questo può essere un errore perché non aiuta a fa capire all’organi-
smo che il problema non è l’iperidratazione (fenomeno molto raro) ma un suo scorretto 
posizionamento. Aumentare gradualmente l’acqua assunta, soprattutto se viene da 
frutta e verdura, aiuta il corpo a combattere la ritenzione idrica.

Ecco in questa puntata abbiamo riassunto e approfondito un argomento che spesso 
è tema di molti discorsi ma non se conoscono bene le reali relazioni fisiologiche.

Come sempre spero sia stata una lettura scorrevole e di piacevole interesse. Per 
qualsiasi domanda o proposta a riguardo non esitate a scrivere una mail a luca.san-
drin90@hotmail.it

Grazie per la vostra attenzione, cari lettori, e ci diamo appuntamento alla prossima 
uscita.

Fisiologia normaleRitenzione idrica
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lare. Più glicogeno abbiamo e più l’acqua sarà richiamata nei muscoli e non nella parte 
interstiziale. Quindi la maggior quota glucidica andrebbe assunta dopo l’allenamento 
per fare fronte al depauperamento delle scorte muscolari.

Dieta ricca di potassio. Gli alimenti in natura hanno un bilancio salino opposto ai 
cibi industriali i quali invece hanno molto sodio e poco potassio. Invertire questa ten-
denza permette alle cellule di richiamare più acqua al loro interno, variando in positivo 
la distribuzione idrica.
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combattere l’infiammazione, altro elemento che può essere causa della ritenzione idrica.
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bere meno acqua. Questo può essere un errore perché non aiuta a fa capire all’organi-
smo che il problema non è l’iperidratazione (fenomeno molto raro) ma un suo scorretto 
posizionamento. Aumentare gradualmente l’acqua assunta, soprattutto se viene da 
frutta e verdura, aiuta il corpo a combattere la ritenzione idrica.

Ecco in questa puntata abbiamo riassunto e approfondito un argomento che spesso 
è tema di molti discorsi ma non se conoscono bene le reali relazioni fisiologiche.

Come sempre spero sia stata una lettura scorrevole e di piacevole interesse. Per 
qualsiasi domanda o proposta a riguardo non esitate a scrivere una mail a luca.san-
drin90@hotmail.it

Grazie per la vostra attenzione, cari lettori, e ci diamo appuntamento alla prossima 
uscita.
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ORARI SANTe meSSe
FeRIALI
Mercoledì e Sabato ore 8.00 e 18.00*

Lunedì*, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00
*Il primo lunedì del mese S. Messa anche alle ore 21.00 (in suffragio dei defunti della Parrocchia)

FeSTIVe DAL 22 SeTTembRe
ore 18.00 
(sabato e prefestivi)

ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
(domenicali e festivi)

PARROCCHIA SANTI PIeTRO e PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)

Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

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

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

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

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

Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it

Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433
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ORARI SANTe meSSe
FeRIALI
Mercoledì e Sabato ore 8.00 e 18.00*
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Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333
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corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Anno XLVIII Numero 10 Fascicolo 500
dicembre 2017

Copertina
Ogni volta che... è Natale 6 

in questo numero...al prossimo numero!

Arluno - Piazza Pozzobonelli, 1 - E-mail: decima.campana@gmail.com



Bollettino parrocchiale di Arluno,
rassegna mensile di vita cittadina.

Il popolo in cammino si lascia condurre dalla luce della Parola di Dio.
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