
Bollettino parrocchiale di Arluno, rassegna mensile di vita cittadina.

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

un messaggio di speranza.

10a

C
A
M

PA
N
A

NOVEMBRE 2020



IMPIANTI ELETTRICI 
QUADRI DISTRIBUZIONE

CABINE M.T.

Via della Filanda, 5
20010 Arluno (MI)

Tel. 02 9015585

Punto vendita:
info@sansottera.it
www.sansottera.it

ARLUNO (MI) - VIA LOMBARDIA, 12 - TEL. 02 9017064
info@graficaarlunese.it - www.graficaarlunese.it

STAMPA OFFSET • IT-UV • DIGITALE
MATERIALI PLASTICI • PACKAGING • OGGETTISTICA

VARNISH 3D • LACCATURA • LAMINA FOIL

Staff di esperti in scienze motorie,
sport e fisioterapia.

Corsi di gruppo e allenamenti
individuali per tutte le età.

Terapia manuale, post-chirurgica,
laser e tecar.

PROFESSIONISTI
DELLA RIABILITAZIONE
E DELL’ALLENAMENTO

ARLUNO - Via Montale, 1
Tel. 02.33296889 - Cell. 351.5806338

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Anno XLVIII Numero 10 Fascicolo 500

Copertina
Ogni volta che... è Natale 6 

Prima Pagina
2018: ancora Decima Campana 8

Cinquecentocinquanta anni da... 10

in questo numero...

al prossimo numero!

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

Bomboniere e Decorazioni 

Bomboniere fatte a mano e
idee regalo per ogni occasione

Via Pietro Nenni 7 - Arluno
Telefono: 3393861631

www.bomboniereilboscofatato.it

Si riceve solo su appuntamento



Anno 51 Numero 8 Fascicolo 528
Novembre 2020

Copertina
Preghiamo insieme per la Pace 6 

In comunità
Sant'Agnese d'Assisi 8
Martiri del nostro tempo 10
Funerale Franco Pastori 12
Cresime 2020 14
Preghiera per i defunti 16

La decima squilla 17

Giornata Missionaria Mondiale 2020 29
Giornata Diocesana Caritas e Giornata dei Poveri 32
Nel tempo delle cose incerte stiamo saldi su alcune incer-
tezze 34

In Città 
Arluno ieri e oggi 35
Così giocavamo 36
Fantasia e Realtà 38

Salute 
I rischi dello Smart Working 39 

Anagrafe parrocchiale 41

in questo numero...

Anno 51 Numero 8 Fascicolo 528
Novembre 2020

Copertina
Preghiamo insieme per la Pace 6 

In comunità
Sant'Agnese d'Assisi 8
Martiri del nostro tempo 10
Funerale Franco Pastori 12
Cresime 2020 14
Preghiera per i defunti 16

La decima squilla 17

Giornata Missionaria Mondiale 2020 29
Giornata Diocesana Caritas e Giornata dei Poveri 32
Nel tempo delle cose incerte stiamo saldi su alcune incer-
tezze 34

In Città 
Arluno ieri e oggi 35
Così giocavamo 36
Fantasia e Realtà 38

Salute 
I rischi dello Smart Working 39 

Anagrafe parrocchiale 41

in questo numero...

Anno 51 Numero 8 Fascicolo 528
Novembre 2020

Copertina
Preghiamo insieme per la Pace 6 

In comunità
Sant'Agnese d'Assisi 8
Martiri del nostro tempo 10
Funerale Franco Pastori 12
Cresime 2020 14
Preghiera per i defunti 16

La decima squilla 17

Giornata Missionaria Mondiale 2020 29
Giornata Diocesana Caritas e Giornata dei Poveri 32
Nel tempo delle cose incerte stiamo saldi su alcune incer-
tezze 34

In Città 
Arluno ieri e oggi 35
Così giocavamo 36
Fantasia e Realtà 38

Salute 
I rischi dello Smart Working 39 

Anagrafe parrocchiale 41

in questo numero...
Qualor - non avvenga giammai - 

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

per te questa decima squilla al mistico udito del cuore.
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dal Cardinale vicario Angelo De Donatis senza la presenza dei fedeli per motivi di sicu-
rezza. Con una preghiera particolare il Santo Padre ha affidato il mondo alla protezione 
della Madre di Dio. 

Preghiera di papa Francesco
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore 
di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa 
tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino 
Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di 
sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. Amen

L’incontro internazionale di preghiera per la pace si è concluso con l’accensione del 
candelabro della pace.

In tanti siamo andati in questi giorni al Cimitero, anzi siamo entrati al Camposanto, 
camminando tra le lapidi con un fiore in mano e l’occhio attento a incontrare il volto e il 
nome dei nostri cari. E poi un colloquio in silenzio con gli occhi umidi che si chiudono, 
quasi a tenere dentro i profondi sentimenti che ci legano con quanti non sono più con 
noi. Già il segno di croce che viene spontaneo, anche se affrettato, per quanti passano 
per la strada davanti al Cimitero, è indice di fede, se non di rispetto, per un luogo parti-
colare e di tutti.

Alla memoria dei defunti uniamo 
un pensiero per le tante vite, giovani 
spesso, lasciate sull’asfalto delle nostre 
strade e le vittime di frequenti tragedie 
familiari, di soprusi e violenze, di donne 
in particolare: sono segnali che sanno di 
abbandono dei valori della vita.

E non possiamo dimenticare le tante, 
troppe vittime della pandemia che da 
mesi semina il pianto nelle nostre fami-
glie e tiene in allarme e in ansia tante 
persone: ci sostiene la speranza che il 
rispetto della vita altrui sorregga la volon-
tà di tutti per un comportamento rispon-
denti alle norme di sicurezza emanate.                                                                                                                         

Nella festa di Ognissanti che precede il ricordo dei defunti, delle persone che hanno 
con noi condiviso tempo e impegni, la Chiesa ricorda e celebra, in forma unitaria, tutte 
le persone che hanno risposto alla legge divina con la santità della vita e delle opere, 
persone, ha detto papa Francesco, che “non sono superuomini, ma veri cristiani”. 

Nei fascicoli di Decima Campana di settembre e ottobre erano presenti pagine 
particolari nei colori, nei brevi testi, nelle foto ed altro, un inserto che sarà presente 
anche nel fascicolo di novembre.. E’, e vuole essere, un doveroso omaggio ai 50 anni 
di pubblicazione di Decima Campana e, nel contempo, ai 90 anni di età di don Vin-
cenzo Cavenago che ha ideato e avviato il nostro Bollettino parrocchiale nel gennaio 
del 1970 “per tenere alto e stimato il nome della nostra Arluno”.
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Dopo la firma, ad Assisi, della 
lettera enciclica sulla fratellanza, 
ritroviamo papa Francesco nella 
Basilica romana dell’Aracoeli sul 
colle del Campidoglio per un 
momento di preghiera, la Pre-
ghiera per la Pace, la preghiera 
comune e condivisa con tutte le 
fedi religiose.

L’incontro è stato organizzato 
il 20 ottobre scorso dalla Comu-
nità di Sant’Egidio per cogliere 
le motivazioni profonde di un 
appello chiaro e valido per tutti 
“nessuno può salvarsi da solo… 
nessun popolo, nessuno”. 

Con papa Francesco e il Presi-
dente Sergio Mattarella stavano 
i rappresentanti di tutte le princi-
pali religioni, dai cristiani siano 
essi cattolici, ortodossi o protestanti, agli ebrei, dai mussulmani ai buddisti e tutti hanno 
sottoscritto l’Appello per la Pace rivolto dal Pontefice: “A tutti i credenti, alle donne e 
agli uomini di buona volontà: facciamoci con creatività artigiani della pace, costruiamo 
amicizia sociale, facciamo nostra la cultura del dialogo. Il dialogo scioglie alle radici le 
ragioni delle guerre che distruggono il progetto di fratellanza inscritto nella vocazione 
della famiglia umana. Nessuno può sentirsi chiamato fuori. Siamo tutti corresponsabili. 
Tutti abbiamo bisogno di perdonare e di essere perdonati. Le ingiustizie del mondo 
e della storia si sanano non con l’odio e la vendetta, ma con il dialogo e il perdono. Il 
dialogo leale, perseverante e coraggioso è l’antidoto alla sfiducia, alle divisioni e alla 
violenza. Che Dio ispiri questi ideali in tutti noi e questo cammino che facciamo insieme, 
plasmando i cuori di ognuno e facendoci messaggeri di pace”. 

Espressioni di condanna delle guerre e degli attentati che provocano dolore e morte, 
oltre alla miseria e alla povertà, sono venute dai rappresentanti delle religioni presenti, 
insieme all’invito al perdono, alla pace ed alla fraternità “che sgorga dalla coscienza di 
essere una unica umanità… sviluppando percorsi concreti per la pace”. 

E’ stato sentito e diffuso il sentimento di positiva valutazione del Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza umana firmato, con papa 
Francesco, dal Grande Imam Al-Tayyeb. Non sono mancati i riferimenti alla “fratellanza” 
intesa come dialogo che unisce e valorizza le varie fedi religiose, che porta alla giustizia 
superando il concetto di “scarto sociale” che tocca la vita di molte persone e “rende 
tutti più poveri”: è un perentorio invito a intraprendere un nuovo cammino, a compiere 
insieme “un ulteriore passo verso il mondo della fratellanza e della pace”.

E’ stata una giornata di digiuno e di preghiera voluta dalla Diocesi di Roma per l’Italia 
e per il mondo, con la Messa al Santuario della Madonna del Divino Amore celebrata 

Preghiamo insieme per la Pace
La Redazione
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Donne di ogni classe so-
ciale, provenienti da Assisi, si 
unirono a Chiara e Agnese, 
che fondarono l’Ordine delle 
Povere Dame di San Damia-
no, o delle Clarisse, come 
vennero in seguito chiamate 
queste suore di ispirazione 
francescana. 

Chiara e Agnese, constatan-
do la loro nuova situazione di 
vita, sentirono la necessità di 
avere una Regola approvata 
dall’autorità papale; questa, 
ispirata essenzialmente da 
Francesco, si può così riassu-
mere: “Osservare il santo Van-
gelo di Nostro Signore Gesù 

Cristo, vivendo in obbedienza, senza alcunché di proprio e in castità”. Solo alla fine 
della vita di Chiara, due giorni prima di morire (9 agosto 1253) e convinto dall’insistenza 
della santa, papa Innocenzo IV firmò l’approvazione della Regola.

Nel 1219 Agnese, nonostante la sua giovane età, fu scelta da Francesco per fondare 
e guidare una comunità di Povere Dame a Monticelli, vicino a Firenze, che con il corso 
del tempo divenne quasi più famosa di quella di San Damiano. Piena di entusiasmo 
per la diffusione dell’Ordine, Agnese fondò da Monticelli alcuni monasteri di Povere 
Dame nell’Italia settentrionale, inclusi quelli di Mantova, Venezia e Padova, ognuno dei 
quali dichiarava di osservare la stessa fedeltà agli insegnamenti di Francesco e Chiara.

Nel 1253 Agnese fu chiamata a San Damiano, durante l’ultima malattia di Chiara e 
qui l’assistette fino alla morte (11 agosto) e al successivo funerale. Purtroppo, il suo 
corpo debole e provato dalle fatiche sopportate in passato, cedette di fronte al dolore 
per la morte della sorella e così poco tempo dopo, il 16 novembre dello stesso anno, 
Agnese morì.

La madre, Ortolana, e la sorella più giovane, Beatrice, che avevano entrambe se-
guito Chiara e Agnese nell’Ordine, erano già morte. I resti di sant’Agnese riposano 
nella cappella a lei dedicata all’interno della Chiesa di Santa Chiara ad Assisi, vicino 
alla madre Ortolana e alla sorella Beatrice. Dopo la sua morte i devoti le attribuirono 
numerosi miracoli. La sua festa è celebrata il 16 novembre, in modo particolare da 
Clarisse e Francescani.

A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV proclamò Chiara Santa, ad Anagni 
(15 agosto 1255).

La sorella Agnese fu canonizzata quasi cinque secoli più tardi, nel 1752 da papa 
Benedetto XIV.

Preghiera per la celebrazione della Messa in onore di Santa Agnese:
O Padre, che hai chiamato Santa Agnese d’Assisi ad abbracciare, per divina
ispirazione, la forma di vita di Chiara sua sorella, concedi anche a noi di
seguire il Cristo povero e crocifisso, finché tutta l’umanità sia introdotta
alle nozze dell’Agnello. Egli è Dio e vive e regna nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli.
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Agnese, battezzata 
con il nome di Cate-
rina, è nata ad Assisi 
nel 1197, circa tre anni 
dopo la sorella Chiara. 
Era la seconda figlia 
del conte Favarone di 
Offreduccio Scifi; sua 
madre Ortolana (venera-
ta come beata) apparte-
neva alla nobile famiglia 
dei Fiumi e suo cugino 
Rufino era uno dei Tre 
Compagni di san Fran-
cesco d’Assisi. L’infanzia 
di Agnese trascorse tra il 
palazzo del padre in città e quello sul Monte Subasio.

Il 28 marzo 1211 (Domenica delle Palme) la sorella maggiore, Chiara, mossa dalla 
predicazione e dall’esempio di san Francesco, lasciò la casa paterna per seguirne gli 
insegnamenti.

Quindici giorni più tardi (seconda Domenica di Pasqua), secondo alcuni racconti, 
Caterina si rifugiò nel monastero di Sant’Angelo in Panzo, vicino ad Assisi, dove 
le suore benedettine avevano offerto rifugio a Chiara e decise di condividere la vita di 
povertà e penitenza di sua sorella.

Infuriato per questa decisione, il padre mandò suo fratello Monaldo con alcuni parenti 
e uomini armati al monastero di Sant’Angelo per costringere Caterina a ritornare a casa.

La leggenda devozionale racconta come Monaldo, fuori di sé dalla rabbia, abbia 
sguainato la spada per colpire la giovane senza riuscire. Il suo braccio, infatti, cadde, 
privo di forza, lungo il fianco; gli altri allora trascinarono Caterina, afferrandola per i 
capelli, fuori dal monastero, colpendola ripetutamente a calci. Chiara arrivò immedia-
tamente per soccorrere la sorella, ma, miracolosamente, il corpo di Caterina diventò 
talmente pesante che i familiari invano tentarono di trasportarla; alla fine la lasciarono, 
mezza morta, in un campo vicino al monastero. Secondo questo racconto, i parenti di 
Caterina furono costretti a ritirarsi e a permetterle di rimanere con la sorella Chiara, 
sopraffatti da un potere spirituale contro il quale la forza fisica nulla poteva.

Il giorno seguente, Francesco e frate Bernardo accompagnarono le due sorelle a 
San Damiano, in una piccola e grezza dimora adiacente all’umile santuario che Francesco 
stesso aiutò a ricostruire. Nella Cronaca Generale dell’Ordine francescano la prima storia 
“istituzionale” dell’Ordine, si racconta che Francesco chiese ad Agnese se era sicura di 
voler donare tutta la sua vita a Gesù Cristo, specialmente dopo la terribile prova subìta; 
alla risposta affermativa della giovane, le tagliò i capelli, le diede una tunica (l’abito 
della Povertà) e le cambiò il nome di Caterina con Agnese.

Sant'Agnese d'Assisi
di Silvano Ballarini
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la testimonianza del vescovo 
Cappuccino monsignor Luigi 
Padovese. 
Con questi pensieri lo ha 
commemorato monsignor Paolo 
Martinelli, suo amico personale, 
frate cappuccino e ora vescovo 
ausiliare di Milano.
Per ricordare la figura di 
monsignor Luigi Padovese 
si era pensato in Diocesi a 
un momento celebrativo di 
carattere ecumenico, a giugno, 
presieduto dall’Arcivescovo. 
La pandemia ha costretto a 

sospendere l’appuntamento. Il convegno è stato realizzato a Milano, sabato 3 
ottobre.
“Celebriamo la memoria di monsignor Padovese perché possiamo leggerlo come il 
fratello di tutti, così come papa Francesco scrive a proposito di Charles de Foucauld”.
Potrebbe essere questo, con un’espressione del vicario episcopale monsignor Luca 
Bressan, il segno distintivo del Convegno dedicato a monsignor Luigi Padovese con 
il titolo “Un milanese nella terra dei Padri della Chiesa”, mattinata di studi svoltasi a 
Palazzo Reale con il saluto introduttivo dell’Arcivescovo.
Promossa dall'Arcidiocesi, dal Comune di Milano e dai Cappuccini lombardi, la 
commemorazione è stata l’occasione per un ricordo commosso e grato e per una 
riflessione approfondita sulla figura di questo illustre figlio della terra e della Chiesa 
ambrosiana. Così come ha ricordato monsignor Bressan, che ha moderato l'incontro  
al quale hanno preso parte i vescovi Giuseppe Merisi e Paolo Martinelli, molti Frati 
Cappuccini e studiosi – aperto da un videomessaggio della vicesindaca di Milano, 
Anna Scavuzzo. 
Tre i motivi su cui l’Arcivescovo ha puntato l’attenzione per dire tutta la sua 
gratitudine. “Il primo, perché monsignor Padovese era di Milano, un frutto di 
questa terra e di questa Chiesa. 
Questo è un motivo di fierezza per la città: essere feconda di risposte alla vocazione 
che inducono a farsi carico della missione e a condividere un carisma. Milano ha tanti 
difetti e tante caratteristiche positive: qui le comunità parrocchiali, le presenze di vita 
consacrata, sono attrattive al punto da convincere uomini e donne”.
Il secondo motivo per cui è doveroso rendere omaggio a monsignor Padovese è “Per 
il suo essere un patrologo, avendo studiato i Padri della Chiesa antica da cui ha 
tratto una sapienza che lo ha portato a essere missionario e predicatore. Attingere 
alla sapienza antica fornisce una sapienza attuale capace di ispirare una parola adatta 
per il nostro tempo”. 
Infine, la riflessione sui 10 anni trascorsi da quel 3 giugno 2010, quando il vicario 
apostolico dell’Anatolia veniva ucciso. “Come si può riconoscere la presenza della 
Chiesa in questo decennio? La Chiesa, in tutto il mondo, continua ad aiutare e 
ad annunciare il Vangelo, continuando – come risposta – a essere circondata da 
indifferenza, da disprezzo, da persecuzione. Il clima complessivo in tanti Paesi è di 
ostilità: il cristianesimo pare antipatico e la Chiesa poco affidabile. Questa situazione 
ci dice che, invece, noi vorremmo essere una Chiesa che continua a servire, ad amare, 
ad annunciare il Vangelo”.

Fonti: Avvenire, Chiesa di Milano; con testi principalmente di monsignor Martinelli e A. M. Braccini
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riflessione approfondita sulla figura di questo illustre figlio della terra e della Chiesa 
ambrosiana. Così come ha ricordato monsignor Bressan, che ha moderato l'incontro  
al quale hanno preso parte i vescovi Giuseppe Merisi e Paolo Martinelli, molti Frati 
Cappuccini e studiosi – aperto da un videomessaggio della vicesindaca di Milano, 
Anna Scavuzzo. 
Tre i motivi su cui l’Arcivescovo ha puntato l’attenzione per dire tutta la sua 
gratitudine. “Il primo, perché monsignor Padovese era di Milano, un frutto di 
questa terra e di questa Chiesa. 
Questo è un motivo di fierezza per la città: essere feconda di risposte alla vocazione 
che inducono a farsi carico della missione e a condividere un carisma. Milano ha tanti 
difetti e tante caratteristiche positive: qui le comunità parrocchiali, le presenze di vita 
consacrata, sono attrattive al punto da convincere uomini e donne”.
Il secondo motivo per cui è doveroso rendere omaggio a monsignor Padovese è “Per 
il suo essere un patrologo, avendo studiato i Padri della Chiesa antica da cui ha 
tratto una sapienza che lo ha portato a essere missionario e predicatore. Attingere 
alla sapienza antica fornisce una sapienza attuale capace di ispirare una parola adatta 
per il nostro tempo”. 
Infine, la riflessione sui 10 anni trascorsi da quel 3 giugno 2010, quando il vicario 
apostolico dell’Anatolia veniva ucciso. “Come si può riconoscere la presenza della 
Chiesa in questo decennio? La Chiesa, in tutto il mondo, continua ad aiutare e 
ad annunciare il Vangelo, continuando – come risposta – a essere circondata da 
indifferenza, da disprezzo, da persecuzione. Il clima complessivo in tanti Paesi è di 
ostilità: il cristianesimo pare antipatico e la Chiesa poco affidabile. Questa situazione 
ci dice che, invece, noi vorremmo essere una Chiesa che continua a servire, ad amare, 
ad annunciare il Vangelo”.

Fonti: Avvenire, Chiesa di Milano; con testi principalmente di monsignor Martinelli e A. M. Braccini
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Il 3 giugno 2010, dieci anni fa, 
veniva ucciso barbaramente 
a Iskenderun (prima chiamata 
Alessandretta), in Turchia, 
monsignor Luigi Padovese, 
63 anni, vicario apostolico 
dell’Anatolia, morto 
accoltellato in casa. Non si 
conoscono i motivi del gesto, 
ma si sa che l’assassino risulta 
essere il suo autista e uomo 
di fiducia, Murat Altun, 26 
anni, che soffre di depressione 
ed è stato arrestato dopo 
poco dalla polizia turca. I suoi 

funerali furono celebrati dal cardinale Dionigi Tettamanzi, suo personale amico, nel 
Duomo di Milano, gremito di fedeli.
Ma chi era monsignor Luigi Padovese?
Nato nel 1947 a Milano, ha fin da piccolo frequentato la parrocchia della Santissima 
Trinità, dove è ancora ricordato con affetto. Frate cappuccino, patrologo (cioè studioso 
degli antichi Padri della Chiesa) di fama internazionale, è stato docente alla Pontificia 
università Antonianum, ricoprendo per 17 anni il ruolo di preside dell'Istituto Francescano 
di spiritualità. Nel 2004 san Giovanni Paolo II lo ha nominato vicario apostolico 
dell’Anatolia.
Uomo di comunione e di dialogo, padre Padovese è stato sempre animato da spirito 
ecumenico; innanzitutto ha realizzato l’ecumenismo della domanda e della ricerca, 
coinvolgendo nei suoi percorsi accademici persone di fedi diverse e non credenti.
Ha realizzato poi l’ecumenismo in senso stretto, in particolare con la Chiesa ortodossa. 
Significativa è stata l'amicizia con Bartolomeo I (arcivescovo di Costantinopoli e patriarca 
ecumenico), il quale nell’occasione della sua morte ebbe parole di grande affetto. È stato 
pure un grande tessitore di relazioni interreligiose, in particolare con il mondo islamico. 
Ha concretizzato il dialogo anche attraverso le opere di carità per tutti i bisognosi che 
incontrava.
Il suo motto episcopale era “La verità nell'amore”, un’espressione, ispirata a san 
Giovanni Crisostomo, che  indica la profonda unità tra la ricerca e la pastorale, tra 
l'essere uomo di cultura e pastore secondo il cuore di Cristo.
Monsignor Luigi Padovese è ricordato in Diocesi ancora da tanta gente: lo ricorda la sua 
parrocchia di origine; il centro culturale a Cucciago che porta il suo nome; lo ricordano i 
frati Cappuccini e tanti che lo hanno conosciuto. Il cardinale Angelo Scola aveva indicato 
il cuore della sua esperienza di consacrato e di pastore ricordando qualcosa di importante 
per tutti: “Egli non ha mai smesso di sentirsi figlio della Chiesa ambrosiana e figlio della 
provincia dei frati Cappuccini di Lombardia, vivendo concretamente e fedelmente questi 
legami. In forza di questo è diventato padre e amico, generando tanti alla fede in Cristo”. 
Solo chi non smette di essere figlio può essere davvero padre e pastore. Questa è stata 

Martiri del nostro tempo
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quella della speranza. La speranza è quella virtù che ti permette di proseguire, di andare 
avanti senza mai sentirti abbandonato. E’ come per un escursionista che può conoscere 
bene i sentieri che sta percorrendo, ma senza la speranza di arrivare alla cima, non avrà 
mai il coraggio di mettere un piede davanti all’altro.

Per noi cristiani, la speranza è il Signore Gesù, è l’incontro con Lui. Quello stesso 
incontro per il quale, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci è chiesto di essere pronti, 
con la cintura ai fianchi e la lucerna accesa. Egli possiamo incontrarlo già in questa vita, 
con i sacramenti, ascoltando la sua Parola, nella carità e nel fratello o nella sorella che 
ci è a fianco, cioè nel prossimo. Ma questo incontro troverà la sua ultima realizzazione, 
la sua pienezza dopo la morte. Franco si sta preparando proprio a questo incontro.

Dove infatti la morte, agli occhi del mondo, mette le parole assenza, fine, nulla e ro-
vina, noi poniamo presenza, nuovo inizio, incontro e salvezza. Questa è la promessa del 
Signore che fonda la nostra speranza. Certo, la speranza non toglie il dolore e la tristezza 
che la separazione della morte porta con sé, proprio come la speranza di raggiungere la 
cima non rimuove gli ostacoli del percorso, però è in grado di porre sotto una luce nuova 
la nostra vita e la realtà che ci circonda. La nostra vita infatti non andrà perduta, perché 
essa è custodita nelle mani di un Dio che proprio nel momento più oscuro e brutale della 
morte, cioè sulla Croce, si è rivelato come Dio di un amore che non conosce confini. E’ 
a queste mani sicure, che non abbandonano nessuno, che noi stiamo affidando Franco. 
Cristo, il primo dei risorti, che ha aperto le porte del cielo, lo accolga nel suo Regno di 
eternità e doni a noi il sollievo e la consolazione di saperlo nella pace degli eletti.

Saluto a Franco Pastori
Arluno, 30 ottobre 2020
Oggi Arluno è un po’ più vuota. Sì, perché Franco riempiva le nostre strade: im-

ponente, statuario, era una persona che non potevi non notare mentre passava sulla 
sua immancabile bicicletta e col suo immancabile giornale, salutando e fermandosi a 
scambiare due chiacchiere con tutti. Ne aveva di cose da dire, ne aveva per ciascuno, 
idee sempre supportate da pensieri meditati e sostenuti da una competenza acquisita 
dalla lunga esperienza.

Franco riempiva gli spazi delle nostre associazioni e delle nostre istituzioni: con 
generosità, con dedizione, per scelta libera e convinta, ha dedicato anni della sua vita 
a svolgere incarichi e a donare il suo tempo alla Comunità, ricoprendo ruoli diversi, 
da Sindaco e Assessore fino al servizio per i più fragili, assolto fino a pochi mesi fa.

Immagino quanto Franco riempisse i luoghi familiari, dove ha cresciuto Caterina e 
Luigi insieme a Sandra e dove oggi faceva il nonno dei suoi nipoti.

E poi Franco ha riempito di amicizia e di conoscenze la sua vita e quella di molte persone 
oggi qui presenti. Lo ha fatto a modo suo, con il carattere, la tenacia e il vigore che ha 
sempre messo nei suoi incontri e nel suo dialogo, deciso ma rispettoso, forte ma generoso.

In tutti i primi mesi della pandemia mi ha telefonato ogni settimana per sapere 
l’evoluzione dei malati di Arluno, per farci forza ad andare avanti e ad affrontare un 
tempo veramente difficile. E’ davvero strano pensare che proprio quel virus invisibile 
di cui abbiamo tanto parlato ha vinto la resistenza di un uomo così apparentemente 
forte. Eppure è andata semplicemente e velocemente così.

La nostra Comunità arlunese ti saluta, Franco, ti dice grazie per il tuo costante e 
generoso impegno, per l’attenzione agli altri che hai sempre dimostrato e ti augura 
ora una pacifica pedalata nelle strade del cielo.

Moreno Agolli SindAco
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Moreno Agolli SindAco
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La Comunitò di Arluno si è fermata venerdì scorso per salutare Franco e rendergli 
pieno riconoscimento per il suo prezioso impegno nella vita cittadina.

Da prete giovane e inesperto, presente in questa co-
munità da relativamente poco tempo, come sono io, devo 
ammettere di avere una piccola sfortuna. Spesso infatti 
arrivo troppo tardi per conoscere una persona. Mi chiedo, 
chissà cosa mi avrebbe raccontato della sua vita, chissà 
quale espressione avrebbe fatto parlando dei suoi cari, 
chissà quali considerazioni avrebbe fatto attorno a Dio e al 
mondo e chissà quali emozioni sarebbero emerse pensando 
al tema della propria morte.

Questa mia piccola sfortuna però, sa anche rivelarsi come 
un’occasione, l’occasione di farsi raccontare chi fosse quella 
persona. Chi era dunque Franco? Mi sono domandato. Chi 
era dunque Franco? Ho chiesto ad alcune persone. Da quanto 
ho appreso, non poteva allora esserci Vangelo più adatto di quello che abbiamo ascoltato.

In questo brano del Vangelo di Luca si parla di un amministratore, che è definito 
fidato e prudente. Non si può infatti non ricordare il suo impegno nell’amministrazione 
comunale. La dedizione e la serietà dell’impegno per il bene comune e la passione 
per la politica nel senso più vero e più bello del termine, sono il segno di uno spirito 
che non si è lasciato guidare dall’indifferenza, che non si è rassegnato alle dinamiche 
tetre che talvolta sembrano dominare il vivere civile, che non ha preteso di camminare 
da solo, ma nella consapevolezza che soltanto in una rete di concordia tra persone è 
possibile costruire il domani.

E così, l’amministratore fidato e prudente viene lodato nel Vangelo: «Beato quel servo 
che il padrone, arrivando, troverà ad agire così». Ma “così” come? Poche righe sopra, 
nello stesso Vangelo, Gesù lo aveva specificato: «Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli», beati coloro che sono pronti, con la cintura ai fianchi e 
le lucerne accese, simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, 
per aprirgli subito, appena arriva e bussa.

Da quanto mi è stato detto, la prontezza d’animo di Franco, era un elemento brillante 
della sua personalità. Pronto a difendere le sue convinzioni e i suoi ideali, quanto ad 
ascoltare e a lasciarsi interrogare da ciò che lo circondava; pronto ad essere amico e 
compagno di viaggio per coloro che affiancava; pronto a mettersi al servizio dei biso-
gnosi grazie all’impegno in associazioni del territorio; ma anche pronto a momenti di 
piacevole affabilità per una partita a scopa o una sfida a bocce, come in quella festa 
patronale del ’92 con don Carlo, che una foto di Decima Campana ricorda indicandoli 
come il don Camillo e il Peppone di Arluno.

Sono sicuro che si potrebbero ricordare tanti altri tratti di Franco. Ma credo che, in 
fondo, non sia mio compito farlo. Sicuramente voi familiari potreste parlarci di lui come 
marito o come padre, ed altri potrebbero descrivercelo come mentore o come amico.

Oggi, qui, in questa celebrazione, il mio dovere è suscitare un’altra prontezza, cioè 

Funerale Franco Pastori
omelia di don Paolo
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Gruppo 3 10 ottobre ore 16.30
41 Cecchin Tommaso
42 Fossati Pietro
43 Magistrelli Alessandro 
44 Mangiaracina Dalila 
45 Marcora Sofia
46 Mariani Gabriele
47 Marongiu Chiara
48 Masetti Leonardo
49 Meolo Nicolas Maurizio

36 Lais Lorenzo 
37 Liberti Sofia 
38 Locatelli Gaia 
39 Luiajn Santos Greta E. 
40 Raho Marco 

Gruppo 4 10 ottobre ore 18.30 

66 Cappellaccio Martina
67 Dylgjeri Marco
68 Gjoni Christian
69 Quietato Riccardo
70 Radice Cristian 
71 Ricciardi Laura
72 Richini Alberto

50 Meroni Matilde
51 Minervino Alessio
52 Monteleone Aurora
53 Moretti Giacamo
54 Moroni Simone
55 Nebuloni Allegra
56 Paparella Sofia
57 Parini Alessandro
58 Parini Alessandro

59 Paroni Tommaso
60 Pastori Angelica 
61 Perego Tiziana
62 Poltronieri Letizia
63 Principe Gianluca
64 Principe Gabriele
65 Russano Alex

73 Rossi Francesco 
74 Ruscigno Mattia 
75 Sabbadin Alice 
76 Sansottera Marco 
77 Seminari Mattia 
78 Sole Noemi 
79 Trapasso Simone 

80 Trezzi Flavio 
81 Tuffanelli Martina 
82 Valenti Noemi 
83 Veliz Mocha 
84 Villa Rachele 
85 Volpi Matteo 
86 Zaffoni Andrea 
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Cresime 2020

8 Bellegotti Martina
9 Bianchi Simone
10 Bisson Giulia
11 Bongiorno Diego
12 Bongiorno Chiara
13 Bruni Matteo Antonio
14 Calcaterra  Amanda

36 Lais Lorenzo 
37 Liberti Sofia 
38 Locatelli Gaia 
39 Luiajn Santos Greta E. 
40 Raho Marco 

Gruppo 1 03 ottobre ore 16.30
1 Abate Elisa
2 Allamprese Riccardo
3 Amato Manuel 
4 Anselmi Arianna
5 Avento Vittoria 
6 Bacchiet Tommaso
7 Bardelli Marta

15 Carminati  Simone
16 Cattaneo Francesco
17 Chiesa Martina
18 Colombo Alice
19 Conte Daniele
20 Cursio Filippo
21 Donato Chiara

29 Fontana Alex
30 Foresti Eusebio
31 Forte Carlotta
32 Fumagalli Andrea
33 Gambini Adelaide
34 Garavaglia  Filippo
35 Giglio Greta

Gruppo 2 03 ottobre ore 18.30
22 De Franco Martina 
23 Di Muro Olga
24 Dipierro Melissa
25 Duro Giorgia
26 Especia Eluana
27 Flauto Naima
28 Flores Montenegro Fergie

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Novembre 2020

In C
omu
nità

14

Cresime 2020

8 Bellegotti Martina
9 Bianchi Simone
10 Bisson Giulia
11 Bongiorno Diego
12 Bongiorno Chiara
13 Bruni Matteo Antonio
14 Calcaterra  Amanda

36 Lais Lorenzo 
37 Liberti Sofia 
38 Locatelli Gaia 
39 Luiajn Santos Greta E. 
40 Raho Marco 

Gruppo 1 03 ottobre ore 16.30
1 Abate Elisa
2 Allamprese Riccardo
3 Amato Manuel 
4 Anselmi Arianna
5 Avento Vittoria 
6 Bacchiet Tommaso
7 Bardelli Marta

15 Carminati  Simone
16 Cattaneo Francesco
17 Chiesa Martina
18 Colombo Alice
19 Conte Daniele
20 Cursio Filippo
21 Donato Chiara

29 Fontana Alex
30 Foresti Eusebio
31 Forte Carlotta
32 Fumagalli Andrea
33 Gambini Adelaide
34 Garavaglia  Filippo
35 Giglio Greta

Gruppo 2 03 ottobre ore 18.30
22 De Franco Martina 
23 Di Muro Olga
24 Dipierro Melissa
25 Duro Giorgia
26 Especia Eluana
27 Flauto Naima
28 Flores Montenegro Fergie

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Novembre 2020

In C
omu
nità

14

Cresime 2020

8 Bellegotti Martina
9 Bianchi Simone
10 Bisson Giulia
11 Bongiorno Diego
12 Bongiorno Chiara
13 Bruni Matteo Antonio
14 Calcaterra  Amanda

36 Lais Lorenzo 
37 Liberti Sofia 
38 Locatelli Gaia 
39 Luiajn Santos Greta E. 
40 Raho Marco 

Gruppo 1 03 ottobre ore 16.30
1 Abate Elisa
2 Allamprese Riccardo
3 Amato Manuel 
4 Anselmi Arianna
5 Avento Vittoria 
6 Bacchiet Tommaso
7 Bardelli Marta

15 Carminati  Simone
16 Cattaneo Francesco
17 Chiesa Martina
18 Colombo Alice
19 Conte Daniele
20 Cursio Filippo
21 Donato Chiara

29 Fontana Alex
30 Foresti Eusebio
31 Forte Carlotta
32 Fumagalli Andrea
33 Gambini Adelaide
34 Garavaglia  Filippo
35 Giglio Greta

Gruppo 2 03 ottobre ore 18.30
22 De Franco Martina 
23 Di Muro Olga
24 Dipierro Melissa
25 Duro Giorgia
26 Especia Eluana
27 Flauto Naima
28 Flores Montenegro Fergie

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Novembre 2020

In
 C

om
un

ità

14



17

Battistero
L’ingente opera di valorizzazione del  patrimonio artistico 

della nostra chiesa parrocchiale, 
avviato anni or sono, continua, agli inizi del 2000, con un   intervento 
sul Fonte battesimale. 
I lavori diretti da Eurodesign  Arluno, prevedevano un intervento di 
deumidificazione e risanamento delle pareti, il restauro dell’affresco 
raffigurante il Battesimo di Gesù, la pulitura della Fonte, la posa del 
pavimento con i colori dell’acqua e una adeguata illuminazione, il 
tutto secondo le “norme sull’adeguamento delle chiese alla riforma 
liturgica” contemplate nella nota pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana. 
Il nuovo Fonte battesimale è stato benedetto e inaugurato da don 
Angelo il 22 aprile durante la Veglia Pasquale.

La fontana  
Nella primavera del 1938 iniziarono i lavori per la costruzione della torre dell’acquedotto, 
elevata a 34 metri, capace di 200 metri cubi d’acqua e dominante, a quel tempo, Piasa 
Umberto I° o Piàsa Pisìna, una torre che ha fornito acqua per circa 60 anni, fino al 1997, quando 
l’area è stata pianificata e ridimensionata con la demolizione della torre e la realizzazione di 
una fontana collocata al centro della attuale 
Piazza del Popolo, per molti Arlunesi 
identificata come la “fontana della luna”.
In posizione rilevata rispetto al piano 
stradale, il manufatto è accessibile da due 
losanghe a gradoni che tendono alla forma 
esagonale del blocco dell’acqua contornato 
da fioriere laterali. La grande sfera di granito 
al centro rappresenta la Terra, supera i 
quaranta quintali di peso e la massa d’acqua 
in movimento è calcolata intorno ai 30 metri 
cubi; sul bordo vasca sono collocate otto piccole sfere nei colori chiaro e scuro a 
rappresentare le fasi lunari.
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Episcopale Italiana. 
Il nuovo Fonte battesimale è stato benedetto e inaugurato da don 
Angelo il 22 aprile durante la Veglia Pasquale.

La fontana  
Nella primavera del 1938 iniziarono i lavori per la costruzione della torre dell’acquedotto, 
elevata a 34 metri, capace di 200 metri cubi d’acqua e dominante, a quel tempo, Piasa 
Umberto I° o Piàsa Pisìna, una torre che ha fornito acqua per circa 60 anni, fino al 1997, quando 
l’area è stata pianificata e ridimensionata con la demolizione della torre e la realizzazione di 
una fontana collocata al centro della attuale 
Piazza del Popolo, per molti Arlunesi 
identificata come la “fontana della luna”.
In posizione rilevata rispetto al piano 
stradale, il manufatto è accessibile da due 
losanghe a gradoni che tendono alla forma 
esagonale del blocco dell’acqua contornato 
da fioriere laterali. La grande sfera di granito 
al centro rappresenta la Terra, supera i 
quaranta quintali di peso e la massa d’acqua 
in movimento è calcolata intorno ai 30 metri 
cubi; sul bordo vasca sono collocate otto piccole sfere nei colori chiaro e scuro a 
rappresentare le fasi lunari.
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Chi un padre o una madre, chi un figlio o una figlia, chi un fratello o una sorella, chi 
un amico o un maestro! Ognuno di noi ha perso qualcuno di caro. E, in questo mese di 
preghiera per i defunti, tutti possiamo ricordare un nome, una faccia, uno sguardo che ci 
manca e che ci ricorda momenti di gioia e di comunione vissuti insieme. La morte rende 
tutti gli uomini uguali davanti a Dio. E anche se oggi si cerca di prolungare la vita il più 
possibile, sappiamo molto bene che, per tutti noi, verrà un giorno in cui ritroveremo 
quelli che ci hanno preceduto.

Questo potrebbe provocare tristezza, nostalgia o angoscia. Però, la Chiesa ha scelto 
di mettere il ricordo e la preghiera accanto alla solennità di Tutti i Santi! Non è per caso. 
C’è un legame molto forte e molto profondo tra i santi e i defunti. Non solo il destino 
comune della morte, ma soprattutto la presenza del Padre Nostro che, dall’altro lato 
della realtà ci aspetta come il Padre che riconosce da lontano il passo del figlio prodigo 
che sta tornando a casa. Anche se non abbiamo tanta voglia di tornare dal Padre, Egli 
ci accoglie nello stesso modo in cui ha accolto il figlio prodigo.

Nel vangelo, Gesù ci parla molto spesso di questo Padre Nostro che è nei cieli, con 
tante parabole e immagini che ci fanno capire che Egli ci vuole bene. La pecorella 
smarrita, la moneta perduta, gli operai dell’ultima ora, i peccatori pentiti, siamo noi, e 
tutti i defunti con noi. Quando arriveremo a casa sua, saremo sorpresi di vedere Dio che 
si china per curare le nostre ferite e lavare i nostri piedi addolorati. È solo guardando 
Gesù, è solo contemplando la sua misericordia e la sua bontà che possiamo capire cosa 
ci aspetta, quando torneremo dal Padre.

Allora, se Dio è così, perché pregare per i defunti? La risposta si trova anche nel 
vangelo. Il problema non è in Dio, ma in noi. Spesso, in questa vita, Dio ci viene in-
contro, ma non lo vediamo, non lo riconosciamo. Preferiamo seguire le nostre vie e le 
passioni del nostro cuore, e passiamo accanto a Lui, senza vederLo. Il problema non è 
che Dio sia assente, ma che siamo accecati e incapaci di entrare in relazione con Lui.

La preghiera per i defunti è proprio questa solidarietà, aldilà di ciò che si vede, per 
quelli che ci hanno preceduto e adesso contano sul nostro aiuto, sulla nostra fede. 
Perché il Regno di Dio è comunione, comunione tra santi e meno santi, comunione 
con Dio e i fratelli. Nessuno di noi può pretendere di entrare nella sala del banchetto 
delle nozze se non ha il vestito di gioia. Tutti siamo poveri e fragili e abbiamo bisogno 
della misericordia di Dio e dell’aiuto dei fratelli per compiere questo ultimo passo che 
ci fa uscire da noi stessi per entrare in relazione con Dio. Pregare per i defunti signi-
fica riconoscere che siamo della stessa famiglia, della stessa stirpe di peccatori 
redenti e salvati da Gesù-Cristo, il Figlio del Padre, significa che abbiamo capito 
che le nostre radici sono nei cieli e testimonia che l’amore è più forte della morte.

Dom Guillaume, trappista, cappellano Monastero Cistercense Valserena, in provincia di Pisa
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Don Massimo
La settimana dopo la fiaccolata da Roma, alla terza di 
settembre 2000, siamo ancora con don Enrico e don 
Massimo per un saluto e un benvenuto durante la Messa celebrata sul prato del Centro Sacro 
Cuore. Diceva sempre, don Enrico, che per essere contenti basta uno strumento e la voglia di 
stare insieme. 
Quella mattina però… il don predica l’omelia, fa fatica e si sente, arrivato ai saluti veri, quelli 
ufficiali, crolla subito per l’emozione e in quel pianto, tenuto nascosto da tempo, c’è tutta la 
sua sincera e spontanea umanità, tutto il suo dispiacere, mai confessato. 
Don Massimo prende i fogli e legge per lui e dice di voler diventare come il don… 
Il neo‐sacerdote don Massimo è originario di Mariano Comense e ad Arluno ha trovato un 
“oratorio immenso” e una “comunità giovanile”.

Pompei
A chiusura dell’anno mariano, a Pompei era in programma la visita di papa Wojtyla e i nostri 
ragazzi hanno realizzato, in settembre, la super fiaccolata dal Santuario della Madonna del 
Rosario: 990 chilometri lungo il litorale tirrenico con la pattuglia motorizzata della Polizia 
Stradale fino a Napoli per poter superare la folla che impediva quasi il nostro passaggio sulla 
strada per Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giovanni a Tadeuccio e 
oltre. Poi il blocco a Napoli per un improvviso nubifragio, con strade chiuse, la fiaccola spenta e 
al riparo di qualche balcone. Appena smesso di piovere gli agenti della Stradale, Davide e 
Federico, ci hanno guidati tra divieti di 
circolazione, zone pedonali e qualche 
allagamento per arrivare al primo 
cambio, in zona fuori Napoli, a Marina di 
lago Patria, e da lì avanti fino a Ladispoli, 
nella sede della Caritas per una sosta e un 
piatto di pasta generosamente offerto 
dalla Caritas di don Emanuele. 
A Rosignano Solvay, in quel di Livorno, don Raffaele ha messo a disposizione un salone per 
una pausa notturna del gruppo dopo una buona cena consumata in buona compagnia al 
Circolo Ricreativo del paese. E poi il lungomare della Versilia e di seguito i monti della Liguria, 
sul Bracco e la Scoffera, da superare per avviarci sulla strada di casa, con i primi tifosi ad 
attenderci ad Abbiategrasso, e poi accolti dal Sindaco Maurizio Salvati e scortati in paese dai 
Vigili: un bravi a tutti, per una settimana insieme, in allegria ed in amicizia.
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Stradale fino a Napoli per poter superare la folla che impediva quasi il nostro passaggio sulla 
strada  per Torre Annunziata, Torre  del Greco,  Ercolano,  Portici, San Giovanni  a Tadeuccio  e 
oltre. Poi il blocco a Napoli per un improvviso nubifragio, con strade chiuse, la fiaccola spenta e 
al  riparo  di  qualche  balcone. Appena  smesso  di  piovere  gli  agenti  della Stradale,  Davide  e 
Federico,  ci  hanno  guidati  tra  divieti  di 
circolazione,  zone  pedonali  e  qualche 
allagamento  per  arrivare  al  primo 
cambio, in zona fuori Napoli, a Marina di 
lago Patria, e da lì avanti fino a Ladispoli, 
nella sede della Caritas per una sosta e un 
piatto  di  pasta  generosamente  offerto 
dalla Caritas di don Emanuele. 
A Rosignano Solvay, in quel di Livorno, don Raffaele ha messo a disposizione un salone per 
una  pausa  notturna  del  gruppo  dopo  una  buona  cena  consumata  in  buona  compagnia  al 
Circolo Ricreativo del paese. E poi il lungomare della Versilia e di seguito i monti della Liguria, 
sul  Bracco  e  la Scoffera,  da  superare  per  avviarci  sulla  strada  di  casa,  con  i  primi  tifosi  ad 
attenderci ad Abbiategrasso, e poi accolti dal Sindaco Maurizio Salvati e scortati in paese dai 
Vigili: un bravi a tutti, per una settimana insieme, in allegria ed in amicizia.

18

Giubileo 2000
A chiusura del Giubileo 2000 una ottantina di Arlunesi, con 
don Angelo, erano a Roma per una esperienza ricca 
spiritualmente nei momenti di preghiera e celebrazione 

eucaristica e visite a chiese e basiliche che segnano la storia 
della devozione cristiana. Una sosta a Orvieto con la visita al 
Duomo dove è conservata la reliquia del miracolo di Bolsena 
e in serata a Roma tra migliaia di pellegrini per l’anno 
giubilare.  Al mercoledì mattina in Piazza San Pietro per la 
messa di papa Giovanni Paolo II e al pomeriggio un giro per 

Roma tra monumenti, piazze e antichità, il Colosseo e i Fori Imperiali, piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti e il passaggio tra le quattro Porte Sante aperte per il Giubileo, in San Pietro, in San 
Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e in San Paolo. Sulla via del ritorno una sosta ad 
Assisi con visita alle Basiliche di San Francesco, Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli.

Loreto
Il Cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, aveva invitato i 
fedeli della diocesi a dedicare alla Madonna l’inizio del 
terzo millennio e la copertina di Decima Campana per il 
2001 era dedicata alle icone della Madonna dipinte sui muri 
di casa nostra. La fiaccolata dal Santuario di Loreto, che 
custodisce la Santa Casa di Maria, era una significativa 
risposta alle intenzioni del Cardinale, 25 anni dopo la prima fiaccolata del 1976. Con una 
quarantina di giovani Arlunesi, don Angelo ha celebrato la Messa in Basilica con i canti guidati 
dalla chitarra di Alberto. 
La fiaccola è stata accesa e benedetta dal Vescovo di Loreto all’interno della piccola Santa Casa 
collocata sotto la splendida cupola del Sangallo: è un pregevole monumento marmoreo, con statue 
e bassorilievi, ideato dal Bramante. “E’ stato un momento fortemente toccante ‐dirà don Angelo‐  
veramente commovente”. Intorno alle 17 di giovedì si parte verso Ancona e al mattino seguente si 
passa sulla Romea per Ravenna e ad Argenta, in quel di Ferrara, sono caduti i tre minuti di silenzio, 
di raccoglimento e di preghiera, con le strade vuote e la gente ferma e anche noi a rispettare il 
silenzio per i morti della strage delle torri gemelle. In serata eravamo a Poggio Rusco accolti dal 
Parroco e dal Sindaco per una breve sosta a tavola on una trentina di giovani del posto.  E si riparte 
per Ostiglia verso Cremona, Pavia risalendo verso Bereguardo e avanti per Arluno, per la Messa 
serale, per consegnando a don Angelo e alla comunità il simbolo della luce, della vita e della pace.

18

Giubileo 2000
A chiusura del Giubileo 2000 una ottantina di Arlunesi, con 
don Angelo, erano a Roma per una esperienza ricca 
spiritualmente nei momenti di preghiera e celebrazione 

eucaristica e visite a chiese e basiliche che segnano la storia 
della devozione cristiana. Una sosta a Orvieto con la visita al 
Duomo dove è conservata la reliquia del miracolo di Bolsena 
e in serata a Roma tra migliaia di pellegrini per l’anno 
giubilare.  Al mercoledì mattina in Piazza San Pietro per la 
messa di papa Giovanni Paolo II e al pomeriggio un giro per 

Roma tra monumenti, piazze e antichità, il Colosseo e i Fori Imperiali, piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti e il passaggio tra le quattro Porte Sante aperte per il Giubileo, in San Pietro, in San 
Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e in San Paolo. Sulla via del ritorno una sosta ad 
Assisi con visita alle Basiliche di San Francesco, Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli.

Loreto
Il Cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, aveva invitato i 
fedeli della diocesi a dedicare alla Madonna l’inizio del 
terzo millennio e la copertina di Decima Campana per il 
2001 era dedicata alle icone della Madonna dipinte sui muri 
di casa nostra. La fiaccolata dal Santuario di Loreto, che 
custodisce la Santa Casa di Maria, era una significativa 
risposta alle intenzioni del Cardinale, 25 anni dopo la prima fiaccolata del 1976. Con una 
quarantina di giovani Arlunesi, don Angelo ha celebrato la Messa in Basilica con i canti guidati 
dalla chitarra di Alberto. 
La fiaccola è stata accesa e benedetta dal Vescovo di Loreto all’interno della piccola Santa Casa 
collocata sotto la splendida cupola del Sangallo: è un pregevole monumento marmoreo, con statue 
e bassorilievi, ideato dal Bramante. “E’ stato un momento fortemente toccante ‐dirà don Angelo‐  
veramente commovente”. Intorno alle 17 di giovedì si parte verso Ancona e al mattino seguente si 
passa sulla Romea per Ravenna e ad Argenta, in quel di Ferrara, sono caduti i tre minuti di silenzio, 
di raccoglimento e di preghiera, con le strade vuote e la gente ferma e anche noi a rispettare il 
silenzio per i morti della strage delle torri gemelle. In serata eravamo a Poggio Rusco accolti dal 
Parroco e dal Sindaco per una breve sosta a tavola on una trentina di giovani del posto.  E si riparte 
per Ostiglia verso Cremona, Pavia risalendo verso Bereguardo e avanti per Arluno, per la Messa 
serale, per consegnando a don Angelo e alla comunità il simbolo della luce, della vita e della pace.

18

Giubileo 2000
A chiusura del Giubileo 2000 una ottantina di Arlunesi, con 
don Angelo, erano a Roma per una esperienza ricca 
spiritualmente nei momenti di preghiera e celebrazione 

eucaristica e visite a chiese e basiliche che segnano la storia 
della devozione cristiana. Una sosta a Orvieto con la visita al 
Duomo dove è conservata la reliquia del miracolo di Bolsena 
e  in  serata  a  Roma  tra  migliaia  di  pellegrini  per  l’anno 
giubilare.  Al mercoledì mattina in Piazza San Pietro per la 
messa di papa Giovanni Paolo II e al pomeriggio un giro per 

Roma tra monumenti, piazze e antichità, il Colosseo e i Fori Imperiali, piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti e il passaggio tra le quattro Porte Sante aperte per il Giubileo, in San Pietro, in San 
Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e in San Paolo. Sulla via del ritorno una sosta ad 
Assisi con visita alle Basiliche di San Francesco, Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli.

Loreto
Il Cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, aveva invitato i 
fedeli  della  diocesi  a  dedicare  alla  Madonna  l’inizio  del 
terzo millennio e la copertina di Decima Campana per il 
2001 era dedicata alle icone della Madonna dipinte sui muri 
di casa nostra. La fiaccolata dal Santuario di Loreto, che 
custodisce la Santa Casa di Maria,  era  una  significativa 
risposta  alle  intenzioni  del  Cardinale,  25  anni  dopo  la  prima  fiaccolata  del  1976.  Con  una 
quarantina di giovani Arlunesi, don Angelo ha celebrato la Messa in Basilica con i canti guidati 
dalla chitarra di Alberto. 
La fiaccola è stata accesa e benedetta dal Vescovo di Loreto all’interno della piccola Santa Casa 
collocata sotto la splendida cupola del Sangallo: è un pregevole monumento marmoreo, con statue 
e bassorilievi,  ideato dal Bramante. “E’ stato un momento  fortemente  toccante ‐dirà don Angelo‐  
veramente commovente”.  Intorno alle 17 di giovedì si parte verso Ancona e al mattino seguente si 
passa sulla Romea per Ravenna e ad Argenta, in quel di Ferrara, sono caduti i tre minuti di silenzio, 
di raccoglimento e di preghiera, con le strade vuote e la gente ferma e anche noi a rispettare il 
silenzio per i morti della strage delle torri gemelle. In serata eravamo a Poggio Rusco accolti dal 
Parroco e dal Sindaco per una breve sosta a tavola on una trentina di giovani del posto.  E si riparte 
per Ostiglia verso Cremona, Pavia risalendo verso Bereguardo e avanti per Arluno, per la Messa 
serale, per consegnando a don Angelo e alla comunità il simbolo della luce, della vita e della pace.



21

Oratorio                                                  
Inaugurato nel maggio 1904 da don Luigi Casati “il nuovo 
oratorio maschile Sant’Ambrogio” su un terreno 

delimitato da rete metallica, con la chiesetta del XV secolo e un vasto 
porticato, sarà completato nello stesso anno da un salone di 25 metri 
per 10 con palcoscenico. Il centenario è stato ampiamente e 
dettagliatamente ricordato da una quarantina di pagine a colori su 
Decima Campana. L’oratorio di don Casati accoglieva i ragazzi più 
grandi, per i piccoli era in funzione il piccolo oratorio della ex‐
chiesetta Sant’Antonio e per le ragazze funzionava l’oratorio 
femminile al Collegio Sacro Cuore: oratorio, luogo privilegiato “un 
ponte tra la chiesa e la strada”. Per la ricorrenza del centenario c’è 

stata la gradita visita del Cardinale Dionigi Tettamanzi che ha celebrato la messa con 
l’inaugurazione della cappella del Centro Sacro Cuore appositamente ristrutturata. L’estate 
oratoriana è stata aperta con il tradizionale campeggio a Piancavallo, insieme ai ragazzi di 
Premana, seguito in agosto dal soggiorno vacanza in Sardegna, una vacanza‐lavoro in una 
casa dei Salesiani, in zona Castelfidardo, per una quarantina di ragazzi guidati da Nonna Betty,
(Elisabetta Losa), da Red (Marco Rossi) e da don Massimo.
C’è una pagina su Decima Campana, a chiusura del 2004, una pagina particolare, scritta di 
botto da don Massimo, con la facilità del suo dire e scritta con il cuore, una pagina che il don 
mi ha imposto di non toccare, perché rimanesse per tutti il suo saluto a Stefano… Ciao Loi.

Padre Pio
Con la proclamazione di San Padre Pio da Pietrelcina agli onori degli altari 
da parte di papa Giovanni Paolo II il 16 giugno 2002, nel giardino della 
canonica sarà collocata e benedetta una statua di Padre Pio. La memoria 
liturgica di san Pio da Pietrelcina è fissata al 23 settembre: da anni è 
presente in paese un gruppo di preghiera per san Pio. In settembre un 
gruppo di Arlunesi era in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con una 
prima tappa alla Basilica di Loreto e visita alla casa di Nazareth. Il giorno 
seguente la comitiva era alla santa messa nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie e poi sul Gargano a Monte Sant’Angelo e poi alla Foresta Umbra e a 
Pietrelcina, nel Beneventano, paese natale di San Pio, al secolo Francesco 
Forgione. Al ritorno una sosta nella pittoresca cittadina di Urbino, luogo 
natale di Raffaello Sanzio.
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delimitato da rete metallica, con la chiesetta del XV secolo e un vasto 
porticato, sarà completato nello stesso anno da un salone di 25 metri 
per  10  con  palcoscenico.  Il  centenario  è  stato  ampiamente  e 
dettagliatamente  ricordato da  una quarantina di  pagine  a  colori  su 
Decima Campana.  L’oratorio  di  don Casati  accoglieva  i  ragazzi  più 
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chiesetta  Sant’Antonio  e  per  le  ragazze  funzionava  l’oratorio 
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botto da don Massimo, con la facilità del suo dire e scritta con il cuore, una pagina che il don 
mi ha imposto di non toccare, perché rimanesse per tutti il suo saluto a Stefano… Ciao Loi.

Padre Pio
Con la proclamazione di San Padre Pio da Pietrelcina agli onori degli altari 
da  parte  di  papa Giovanni  Paolo  II  il  16  giugno  2002,  nel  giardino  della 
canonica sarà collocata e benedetta una statua di Padre Pio. La memoria 
liturgica  di  san  Pio  da  Pietrelcina  è  fissata  al  23  settembre:  da  anni  è 
presente  in  paese  un  gruppo  di  preghiera  per  san  Pio.  In  settembre  un 
gruppo di Arlunesi era in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con una 
prima  tappa alla Basilica di Loreto e visita alla  casa di Nazareth.  Il giorno 
seguente la comitiva era alla santa messa nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie e poi sul Gargano a Monte Sant’Angelo e poi alla Foresta Umbra e a 
Pietrelcina, nel Beneventano, paese natale di San Pio, al secolo Francesco 
Forgione. Al  ritorno  una  sosta  nella  pittoresca  cittadina  di Urbino,  luogo 
natale di Raffaello Sanzio.
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Le campane
Le nove campane, benedette da Mons. Giovanni 
Camberoni, amico di don Angelo Giussani, parroco di Arluno 

dal 1918 al 1929, e collocate sul nostro 
campanile il 23 settembre 1923, dopo 80 anni di onorato servizio e valido 
“concerto dei poveri” sono state smontate per un necessario intervento di pulitura e 
lucidatura disposto dal parroco don Angelo Morelli e ricollocate sul castello in ferro 
di 68 quintali per “una solenne scampanata” domenica 23 settembre 2003 e 
continuare così, giorno per giorno, a raccontare le cose lieti e tristi e il trascorrere del 
tempo della vita in paese. Con l’istallazione del comando elettrico per il suono delle 
campane nel 1967 per opera della Ditta Fratelli Villa Eugenio e Carlo di Seregno, 
terminava la funzione e il prezioso servizio del Mili sicrista, il signor Emilio Gorini, 
dal bonario e indimenticabile atteggiamento, campanaro per 56 anni, dal 1901 al 
1957; gli succedeva il signor Carlo Magistrelli. Nel 2001 la Ditta AEI di Perego e C. di 

Pozzuolo Martesana ha messo in funzione l’impianto di automazione elettronica in grado di 
soddisfare tutte le esigenze di suono delle campane e con il suono scandire ancora la nostra vita 
sociale e spirituale. Dai 2 quintali della piccola campanella al centro del castello al grosso campanone 
collocato verso il sagrato del peso di 29 quintali, le nove squille raggiungono 10 tonnellate di peso.

Memoria
Un volumetto di un centinaio di pagine per mettere insieme… sul 
filo della memoria… interessanti e nuovi racconti di luoghi e di 
avvenimenti, di persone e di ricordi, di storia e di vita, scritto di 
Paolo Teresio Santagostino nel 2002, a dieci anni di distanza dalla 
costruzione della nostra Casa di Riposo “Sandro Pertini” in via Roma. 
Ogni giovedì, per mesi e mesi, Ivana e Santagostino si sono trovati 
attorno ad un tavolo con gli ospiti della Casa di Riposo a parlare, 
domandare e raccontare e così scoprire i valori della vita e della operosità dei nostri nonni. Le 
pagine del libro sono un documento di storia, della nostra storia di 70‐80 anni fa, la storia del 
periodo giovanile dei nostri nonni e delle loro condizioni di vita, compreso il lavoro, le filande, i 
matrimoni e i battesimi. Nel 1992 la struttura di via Roma ospitava 44 anziani e in seguito, agli inizi 
del 2000, è stata ampliata fino a 66 posti letto, sempre con l’obiettivo e l’impegno di mantenere 
nel tempo un luogo protetto e un soggiorno assistito per i nostri anziani. Con il sostegno di privati e 
ditte arlunesi, il libro è stato distribuito gratuitamente ai nostri anziani e soprattutto ai ragazzi di 
scuola per farne memoria di un mondo di vita, di svago e di lavoro ormai lontano nel tempo.
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Le campane
Le nove campane, benedette da Mons. Giovanni 
Camberoni, amico di don Angelo Giussani, parroco di Arluno 

dal 1918 al 1929, e collocate sul nostro 
campanile il 23 settembre 1923, dopo 80 anni di onorato servizio e valido 
“concerto dei poveri” sono state smontate per un necessario intervento di pulitura e 
lucidatura disposto dal parroco don Angelo Morelli e ricollocate sul castello in ferro 
di 68 quintali per “una solenne scampanata” domenica 23 settembre 2003 e 
continuare così, giorno per giorno, a raccontare le cose lieti e tristi e il trascorrere del 
tempo della vita in paese. Con l’istallazione del comando elettrico per il suono delle 
campane nel 1967 per opera della Ditta Fratelli Villa Eugenio e Carlo di Seregno, 
terminava la funzione e il prezioso servizio del Mili sicrista, il signor Emilio Gorini, 
dal bonario e indimenticabile atteggiamento, campanaro per 56 anni, dal 1901 al 
1957; gli succedeva il signor Carlo Magistrelli. Nel 2001 la Ditta AEI di Perego e C. di 

Pozzuolo Martesana ha messo in funzione l’impianto di automazione elettronica in grado di 
soddisfare tutte le esigenze di suono delle campane e con il suono scandire ancora la nostra vita 
sociale e spirituale. Dai 2 quintali della piccola campanella al centro del castello al grosso campanone 
collocato verso il sagrato del peso di 29 quintali, le nove squille raggiungono 10 tonnellate di peso.

Memoria
Un volumetto di un centinaio di pagine per mettere insieme… sul 
filo della memoria… interessanti e nuovi racconti di luoghi e di 
avvenimenti, di persone e di ricordi, di storia e di vita, scritto di 
Paolo Teresio Santagostino nel 2002, a dieci anni di distanza dalla 
costruzione della nostra Casa di Riposo “Sandro Pertini” in via Roma. 
Ogni giovedì, per mesi e mesi, Ivana e Santagostino si sono trovati 
attorno ad un tavolo con gli ospiti della Casa di Riposo a parlare, 
domandare e raccontare e così scoprire i valori della vita e della operosità dei nostri nonni. Le 
pagine del libro sono un documento di storia, della nostra storia di 70‐80 anni fa, la storia del 
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Maristella
Nella parrocchiale di Prato, un sabato di settembre del 2005, la 

nostra Maristella Marnati ha emesso i voti 
religiosi entrando definitivamente nella Comunità della Suore Domenicane di 
Santa Maria del Rosario: sarà l’inizio della sua vita consacrata al Signore e al 
servizio delle persone; completerà il percorso del noviziato con la 
Professione Religiosa Perpetua nella nostra chiesa parrocchiale. 
L’anno dopo sarà suor Simona Perini a rinnovare i voti di fedeltà e 
di servizio come suora laica nella Comunità, guidata da suor Pilar 
e presente alla Cascina Poglianasca fin dal 1989. Anche suor 
Simona completerà il noviziato dopo qualche anno con i voti 
perpetui di castità, povertà e obbedienza, secondo le regole delle 
Suore Adoratrici Ancelle del Santissimo Sacramento e della Carità.

Moleskine
Era un piccolo taccuino nero che don Massimo aveva consegnato ai 
cinquanta ragazzi appena arrivati all’Oasi dei Trulli a Martina Franca 
e sul quale lasciare appunti della giornata, del viaggio, riflessioni, 
idee, messaggi e pensieri maturati nei momenti di preghiera e poi 
scambiati. Il taccuino ha fatto compagnia a tutta la comitiva nelle 
due settimane di agosto, un vero documento di condivisione in una vacanza di svago e di 
impegno, di mare e di giochi nel trullo dei Padri Carmelitani.   

Memoria due
“16 marzo 1945, giorno di grande lutto per Arluno, rimarrà per sempre 
impresso nella memoria di tutti” così si leggeva sul Bollettino 
parrocchiale dell’epoca, per il bombardamento della Mecàniga con 14 
morti e una ottantina di feriti. E in aiuto alla memoria ci sono oggi i 
segni di un tempo nell’arco con l’orologio, nel grande camino, nel monumento alla Filandaia 
e nella mostra permanente allestita all’esterno del reparto, un tempo di torcitura: sono dieci 
bacheche, dieci documenti del lavoro e degli ambienti di lavoro di un tempo riuniti ed esposti per 
informare le nuove generazioni e per lasciare a ricordo un pezzo di storia di Arluno. La mostra 
Cara Mecàniga, inaugurata il 24 aprile 2004 con un elegante fascicolo illustrativo, l’apporto 
indispensabile e prezioso del Gruppo di Storia Arlunese, è stata ideata e curata fin nei 
particolari da Pietro Garegnani di Sedriano, con straordinaria passione e maestria.
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Papa Wojtyla
Alle ore 21,37 di sabato 2 aprile 2005 papa Karol Wojtyla si 
spegneva nel rimpianto e nella commozione di milioni di 

persone sparse in tutto il mondo: compagno di sofferenza degli anziani, 
vicino al loro pastore per gli adulti e amico del cuore dei giovani e degli 
adolescenti. Il mondo si è fermato e anche la gente di Arluno si è fermata in 
chiesa, con don Angelo, davanti al maxi‐schermo a seguire gli eventi di 
Roma. E con una croce di legno e una bandiera con lo stemma di Arluno 
saranno una cinquantina gli Arlunesi a Roma per vedere papa Wojtyla per 
l’ultima volta, con ore di attesa, tra migliaia di fedeli in movimento, migliaia 
di persone che hanno attribuito al Papa 
polacco stima, ammirazione e affetto, che 
hanno pianto per la morte di un Pontefice 

che ha abbattuto muri e steccati per costruire ponti, un Papa che 
rimarrà a lungo nei nostri cuori. Nominato beato nel maggio 2011 è 
stato proclamato santo da papa Francesco il 27 aprile 2014 e la 
memoria liturgica di San Giovanni Paolo II ricorre il 22 ottobre. Marrtedì 19 aprile, alle ore 18,00 una 
fumata bianca annunciava al mondo intero la elezione al soglio pontificio del Cardinale Joseph 
Ratzinger.   
  
Colonia
A Colonia, nell’Ovest della Germania, erano presenti oltre cinquanta ragazzi di Arluno, guidati 
da don Massimo, per la 20esima Giornata Mondiale della Gioventù (16‐21 agosto 2005), 
festa della gioventù avviata nel 1986 da papa Woytjla. 
Giornate intense, di preghiera e di incontri, di continui 
spostamenti e raduni, a iniziare dalla celebrazione di apertura 
e a seguire le adunate allo stadio del Leverkusen tra migliaia 
di giovani e fiumi umani lungo i grandi viali festanti con 
bandiere e canti. Per la veglia di preghiera con papa 
Benedetto XVI, nella spianata Marienfield fuori città, a una 
decina di chilometri, raggiunta camminando per strade e 
sentieri, si radunano oltre 700mila persone, salite a un milione 
nella celebrazione eucaristica della domenica. Al termine della omelia il Papa saluterà i giovani 
con un arrivederci a Sidney nel 2008 e “Andiamo avanti con Cristo e viviamo la nostra vita da 
veri adoratori di Dio. Amen”.
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Gemellaggio  
Alla terza di settembre del 2007 si sono concluse le giornate 
internazionali di accoglienza e condivisione, con una 

straordinaria processione serale con la statua della Madonna 
del Rosario, al termine di una Messa celebrata in lingua spagnola 
da padre George dei Missionari dello Spirito Santo. Sono state 
giornate tra gli amici di San Giusto, Argentina, iniziate con i 
ragazzi della nostra scuola media che, a turno, hanno illustrato 
agli ospiti argentini l’aspetto strutturale e artistico della nostra 
chiesa, mentre una interprete traduceva in spagnolo. Al sabato, 

alla presenza del Console argentino a Milano Gustavo Moreno, della europarlamentare Patrizia Toia, il 
Sindaco di San Giusto Rodrigo Leandro Borla e il nostro Luigi Losa hanno firmato il protocollo del 
gemellaggio, documento della volontà di interscambio culturale tra i due Comuni.

Angelina 
In via Damiano Chiesa, a lato della Scuola Elementare “Aldo Moro” a metà 
dicembre 2008 è stata inaugurata, con una festosa partecipazione di tanti 
concittadini, la nuova Scuola dell’Infanzia “dedicata ad una grande donna, amica 
di tutti, particolarmente dei piccoli e degli ultimi, maestra di scuola e di vita, Angelina 
Girola” come ha detto Luigi Losa, e questa scuola, ha concluso il Sindaco, sarà 
legata per sempre alla testimonianza di un cuore generoso, capace di invitare le 
future generazioni a seminare gesti di amore e di pace”. Angelina è morta il primo 
ottobre 1994. Iniziava così a funzionare una nuova struttura di accoglienza per i piccoli con personale 
statale, in parallelo con la Scuola Materna privata “Milena e Donato Greppi” di via Marconi.

Sant’Ambrogio
Al termine dei lavori di restauro conservativo sabato 6 dicembre 2008, don Angelo ha proceduto alla 
inaugurazione della chiesetta Sant’Ambrogio celebrando la messa: è stata una cerimonia 
semplice e particolare, piena di significato storico e religioso, di tradizioni e di ricordi. La presenza di 
tante persone è stata la conferma del legame forte e vivo degli Arlunesi con la chiesetta 
dell’Oratorio, per oltre un secolo luogo del ritrovo giovanile, della dottrina e della preghiera. Un 
fascicolo, scritto da Peruzzi, racconta brevemente la storia della chiesetta e gli interventi nel tempo, 
la pregevole tela sulla parete di fondo risalente al 1680, i pregi della passatoia centrale del 
pavimento che dà rilievo al cotto lombardo e il pregevole soffitto a cassettoni con 330 formelle 
rettangolari in giallo oro su fondo blu.
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Nanoro
Tre settimane, nell’agosto 2008, per una quindicina di 
ragazzi dell’Oratorio, guidati da don Massimo, a Nanoro, a 

un centinaio di chilometri dalla capitale del Burkina Faso, 
Ouagadougou, con i Fratelli della Sacra Famiglia di Torino; 
una vacanza di svago e di lavoro per un concreto aiuto a 
quelle popolazioni dell’ovest africano che, da anni, 
mantengono un buon rapporto con Arluno, da quando 
Vittorio Radici e Roberto Fontana vi sono giunti come 
missionari e come fratelli. I Fratelli della Sacra Famiglia 

hanno promosso il gemellaggio con Chieri (centro del Torinese). I nostri ragazzi hanno 
impegnato il tempo a verniciare le finestre della scuola e della biblioteca, strutture realizzate 
con i contributi della nostra Parrocchia, contributi finalizzati anche per l’ospedale e la chiesa; 
erano anche impegnati a continuare nelle perforazioni in grado di fornire acqua potabile alle 
popolazioni e l’inaugurazione della diga sul fiume Volta Nero, e poi giochi, passatempi e 
partitelle di calcio con i ragazzi e con le famiglie.   

Ambrogio
Pedalata dopo pedalata, di strada, Ambrogio, ne ha fatta tanta, sicuramente migliaia sono i 
chilometri messi sotto le ruote, a partire dai quattro punti estremi del mondo: la strada più 
bassa del mondo, a Suweimek, in Palestina, a 400 metri sotto il livello del mare; il valico 
stradale più alto del mondo, passo Lak‐La, ai confini del Tibet, a 5220 metri di quota; 
l’estremo sud della Terra, a Puerto Williams, nella Terra del Fuoco, a 57 gradi Latitudine Sud; 
l’estremo nord della Terra, al faro di Slettnes, in Lapponia, a oltre 71 
gradi di latitudine Nord. Ai quattro punti estremi vanno aggiunte le 
numerose località toccate da Ambrogio nel suo pedalare, in lungo e 
in largo, dagli altopiani del Nepal alla via Francigena nel 1997, dalla 
Strada dei Crociati nel 1999 al Camino de Santiago di Compostela 
e in Cina, per oltre mille chilometri da Guilin a Pechino.  In Cina, nel 
2006, Ambrogio era in comitiva con una ventina di cicloturisti 
francesi, che, oltre a pedalare hanno potuto visitare la Grande 
Muraglia Cinese che si estende per 6400 chilometri, la Piazza 
Tien’anmen, l’Esercito di Terracotta nella cittadina di Xi’an e altri 
importanti aspetti naturali. Rimarrà, ha scritto Ambrogio, fra i più bei ricordi dei miei tanti viaggi 
in bicicletta.
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Don Andrea
Dopo dieci anni di onorato servizio nel nome del Signore e a 
beneficio dei giovani dell’Oratorio, nel mese di settembre 

2010, il caro don Massimo lascia Arluno, per raggiungere la 
parrocchia di San Donato Milanese; dalla parrocchia della SS. 
Trinità di Milano arriva tra noi don Dario Bolzani: sono i 
normali avvicendamenti che dispongono i Superiori della 
Diocesi Ambrosiana e un segnale della continuità dell’opera 
della Chiesa tra il popolo di Arluno. Dopo appena un anno tra 

noi, per seri motivi di salute, con un grazie sincero dai ragazzi e da tutti, don Dario si allontana da 
Arluno e sarà sostituito da don Andrea Scarabello, Oblato Vicario in Sant’Ambrogio. Da San 
Giuliano Milanese, dove come coadiutore per un decennio, ho imparato a fare il prete diocesano, 
cioè stare dentro le vicende della gente, ascoltare le persone, in fraternità e collaborazione, con i più 
giovani e le famiglie, a settembre 2013, arriva tra noi ad Arluno don Stefano Crespi, accolto da 
tutto il paese per il sorriso sempre pronto, la disponibilità e la fiducia che ispira standogli vicino.     
 
Pitture
Per mesi su Decima Campana si sono presentate le pitture e le decorazioni 
che ornano la nostra chiesa parrocchiale, opera dei pittori arlunesi, i fratelli 
Giuseppe e Rodolfo Gambini intorno al 1890/94 e a fine del 2010 si è dato 
alla stampa il libro scritto da Remigio Peruzzi, con il contributo di don 
Angelo Morelli e Ignazio Castro, dal titolo La pittura ritrovata. E’ un libro 
d’arte e di fede, una guida interessante che illustra e accompagna il visitatore sulle pareti 
laterali, le lesene, i monocromi, il fregio ornamentale, gli apostoli, gli evangelisti, i padri della 
chiesa, i santi patroni Pietro e Paolo, le vetrate, il Cardinale Giuseppe Pozzobonelli e altro 
ancora: una vera e semplice catechesi per immagini.
   
Emanuele
“Non esiste niente di maggiore aiuto al cammino di una persona 
come il fatto stupefacente che altra gente accetti di stare con lui”. E 
nel 1987 un gruppo di persone, in Oratorio, si presta a fare 
compagnia ad alcuni disabili, dando avvio alla associazione Vengo 
anch’io che qualche anno dopo otterrà il riconoscimento di associazione Onlus. Seguiranno anni di 
incontri, gite, weekend e iniziative di ogni genere per sostenere, per partecipare, per accogliere e 
sentirsi accolto, con il beneficio di tutti, di tante famiglie, e di Vittorino, in particolare.
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laterali, le lesene, i monocromi, il fregio ornamentale, gli apostoli, gli evangelisti, i padri della 
chiesa, i santi patroni Pietro e Paolo, le vetrate, il Cardinale Giuseppe Pozzobonelli e altro 
ancora: una vera e semplice catechesi per immagini.
   
Emanuele
“Non esiste niente di maggiore aiuto al cammino di una persona 
come il fatto stupefacente che altra gente accetti di stare con lui”. E 
nel 1987 un gruppo di persone, in Oratorio, si presta a fare 
compagnia ad alcuni disabili, dando avvio alla associazione Vengo 
anch’io che qualche anno dopo otterrà il riconoscimento di associazione Onlus. Seguiranno anni di 
incontri, gite, weekend e iniziative di ogni genere per sostenere, per partecipare, per accogliere e 
sentirsi accolto, con il beneficio di tutti, di tante famiglie, e di Vittorino, in particolare.
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Don Andrea
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Cardinale
Con  una  fiaccolata  dalla  Cattedrale  di  Genova,  nel 
settembre  2002,  i  nostri  ragazzi  avevano  salutato  l’arrivo 

alla  guida  della  Diocesi Ambrosiana  del  Cardinale Dionigi 
Tettamanzi  che  in  seguito  ha  inteso  essere  presente  ad 
Arluno  nel  centenario del nostro Oratorio. A fine  settembre 
2009  il  Cardinale  ha  iniziato  la  visita  al  Decanato Villoresi 
incontrando ad Arluno i componenti del Consiglio Pastorale e 
i fedeli nella serata di martedì 29 al Cineteatro Sant’Ambrogio, 
impostando  la  interessante  conversazione  su  una  famosa 

triade: comunione, collaborazione, corresponsabilità.   A fine giugno 2011 Tettamanzi lascerà la 
diocesi di Milano, sostituito da Angelo Scola, già patriarca di Venezia da una decina di anni e 
promosso Cardinale da papa Wojtyla l’anno dopo. “Vengo a Voi, si leggerà nel saluto alla Chiesa 
di Milano, con animo aperto e sentimenti di simpatia”. Nel frattempo don Gian Paolo Citterio, 
parroco  di  San Vittore  a  Rho,  sarà  nominato Vicario  apostolico  della  IV  Zona  Pastorale 
comprendente i Decanati di Rho, Bollate, Busto Arsizio e Magenta, e don Enrico Nespoli sarà 
promosso  parroco‐prevosto  della  chiesa  di Santa Marcellina  e San Giuseppe  alla Certosa  di 
Milano.

Solidarietà
Cinquant’anni di solidarietà,  la concreta solidarietà che si traduce 
in aiuto a chi ha bisogno e, per gli avisini, a chi ha bisogno di vivere. È 
quanto  si  racconta  sulle  pagine  di  un  libro  dato  alla  stampa  per 
ricordare cinquanta anni di presenza della sezione comunale Avis in 
Arluno,  “un’opera  pregevole,  completa  dal  punto  di  vista  storico  e 
sanitario” e dedicato “a tutti gli avisini che hanno scritto la storia dei 

cinquanta anni trascorsi” a partire dal 15 ottobre 
1959.  Scritto  da  Remigio Peruzzi  con  la 
elaborazione  grafica  di Andrea Olivares,  stampato  da  La  Grafica 
Arlunese,  il  libro,  come  supplemento  de Il notiziario  della 
Amministrazione Comunale,  è  stato  presentato  al  pubblico  nella  serata 
del 2 ottobre 2009  nella Sala  del Consiglio Comunale,  alla  presenza  di 
oltre  un  centinaio  di  persone.  Solidarietà  è  anche  il  titolo  del  quadro 
riportato sull’ultima pagina del libro e che il pittore Esterino Galimberti ha 
donato all’Avis di Arluno.
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In occasione della giornata missionaria, 
suor Sandra, appartenente all’Istituto 
Nostra Signora degli Apostoli, è inter-
venuta durante le Sante Messe per par-
larci del significato della Missione e per 
presentare la sua esperienza in Algeria.

Proponiamo un testo da lei inviatoci 
che riassume il contenuto delle sue ome-
lie durante le Messe del 25 ottobre e un 
articolo giornalistico che parla della sua 
opera missionaria.

Le figure di San Pietro e di San Paolo 
ci accompagnano in questa giornata mis-
sionaria diocesana.

Nella prima lettura, tratta dagli Atti de-
gli apostoli, Pietro condivide con noi una 
sua esperienza, che è sorgente di inse-
gnamenti. Per meglio capire questo testo, 
cerchiamo di collocarci nella situazione.

Pietro è a Giaffa, una cittadina in riva 
al mar Mediterraneo, in Giudea, luogo 
conosciuto in cui si trova la maggioranza 
dei discepoli di Gesù di origine giudaica, 
circoncisi. Nel lontano territorio della Siro-Fenicia vi è un certo Cornelio in preghiera. 
Anche Pietro è in preghiera. Il Signore appare ad entrambi. Cornelio manda subito i 
suoi sudditi a cercare Pietro affinché venga a casa sua, come il Signore gli ha detto. 

Pietro riceve una strana apparizione...e quando i servi di Cornelio arrivano da Lui, li 
segue. 

Avrà sicuramente avuto un po’ di timore, erano pagani, stranieri, ma, dalla preghiera, 
gli viene la fiducia e il coraggio di eseguire i comandi del Signore. Il più bello arriva. E’ 
quello che ci permette di arrivare alla condivisione in questo testo. Mentre in casa di 
Cornelio Pietro annuncia la Risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo scende su Cornelio e 
su tutti coloro che erano in casa. 

A questa visione, Pietro, che prima era convinto che solo se circoncisi si poteva seguire 
il Signore, non può che accogliere la volontà di Dio. Tutti possiamo seguire Gesù, tutti 
abitati dallo Spirito Santo, dunque tutti fratelli, tutti capaci di bene.

Lo straniero non è sempre e solo male, terrorista, il Signore si nasconde in ogni 
straniero. Mio marito, mia moglie, la mia fidanzata. Ogni altro è “straniero”, perché 
estraneo da me, perchè di diversa cultura, di diversa famiglia ed educazione, ma è 
una persona che il Signore mi pone di fianco per camminare insieme verso di Lui; una 
persona che imparo a conoscere ed apprezzare cammin facendo, e che scopro fratello/
sorella perché in ogni persona di buona volontà che cerca il Signore, Lui si fa presente 
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Fatima 
In primavera, a fine aprile, una cinquantina di Arlunesi, con 

don Angelo, sono in pellegrinaggio in 
Portogallo, sulle strade di Fatima, 
iniziando con la visita alla grande Basilica di Santiago di Compostella con il  
Botanfumero, un enorme turibolo fatto oscillare dal soffitto tra fumate di 
incenso. E a seguire una visita al Santuario del Bom Jesù a Braga, poi a 
Coimbra, centro universitario portoghese per giungere al cuore della 
Cristianità, a Fatima, camminando sui sentieri di Lucia, Giacinta e Francesco, 
con le processioni serali sulla spianata del Santuario con la Basilica de Nossa 
Senhora do Rosaio. E ancora, sulle rive del fiume Tago, ad ammirare la Torre di 

Belèm, il Monastero di San Geronimo, il Monumento ai Navigatori e, oltre il fiume, la Torre del 
Cristo Re, una enorme statua di 25 metri con le braccia aperte in segno di accoglienza.  

Famiglie
Le famiglie del mondo si sono incontrate a Milano, ai 
primi di giugno 2012, per il settimo raduno mondiale che 
ha impegnato tante persone, anche Arlunesi fra i 5mila 
volontari nei vari servizi connessi alla regolarità della 
manifestazione mondiale. Le parole di papa Benedetto 
XVI sono state soprattutto un messaggio di speranza, realista e concreto ”…la vostra vocazione 
non facile da vivere, specialmente oggi…” con l’invito “a custodire l’amore, unica forza che può 
veramente salvare il mondo” mentre nel saluto del Cardinale Angelo Scola c’è l’invito a essere 
ottimisti “quando i cristiani sanno essere testimoni risultano propositivi di vita buona in una società 
plurale come la nostra”. Erano in 60mila ad accogliere il Papa in piazza del Duomo e un milione al 
Parco Nord per la Santa Messa domenicale, tanti in rappresentanza di 153 nazioni diverse.

Quattordicenni
Una dozzina di ragazzi, con don Andrea e i catechisti Chiara e Stefano, ai primi di aprile 2013, 
sono stati tre giorni a Roma con il pellegrinaggio della Diocesi Ambrosiana, vistando la Basilica di 
San Paolo fuori le mura, con la Messa celebrata dal Cardinale Scola e la Comunione distribuita da 
don Fabrizio.  Al mercoledì puntuali all’udienza in Piazza San Pietro, salutati da papa Francesco  
“cari ragazzi prego per voi, perché la vostra fede diventi convinta, robusta come una pianta che cresce 
e porta buoni frutti”.  La professione di fede domenica 19 maggio nella nostra chiesa con i ragazzi 
della terza media e il saluto di don Andrea “Ragazzi non abbiate paura a dichiararvi cristiani”.
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• Vi sono i nuovi chiamati, musulmani chiamati attraverso i sogni, per i quali è difficile 
diventare cristiani, e attendono il tempo propizio con pazienza.

• Vi sono donne musulmane, coppie in pellegrinaggio ai santuari mariani, pregano 
Maria per avere un figlio e vengono a ringraziarla alla nascita. Mistero!

Noi doniamo la gioia di essere Figli di un Dio che ama e perdona, è Lui che chiama!

Tutti chiamati...a costruire una sola famiglia umana! (papa Francesco) 
Tutti inviati, io come voi. Inviati qui ed oggi! Nella nostra realtà.
Occorre prendere forze nella preghiera, nella comunione!
Non tutti siamo chiamati ad andare lontano.... ma tutti dobbiamo andare verso i 

lontani! Sì, i lontani che sono il prossimo a cui non ci siamo ancora fatti prossimo, da 
cui siamo divisi:

Ognuno di noi ha una missione che è la sua. Nostro compito personale è di cercare 
cosa vuole il Signore da me oggi. Là dove sono, nella scelta di vita che ho deciso. Più 
si da e più si riceve. 

Aprite gli occhi e il 
cuore attorno a voi! La-
sciate entrare la soffe-
renza degli altri! E fate 
quello che potete!!! Nes-
suno puo dire “non pos-
so nulla”, perché nes-
suno è così povero da 
non aver nulla da dare 
all’altro”: un sorriso, una 
mano, un orecchio, un 
po’ di minuti...

Voi ragazzi, voi giova-
ni! Se il Signore vi chia-
ma, non abbiate paura! 
Lui vuole la nostra gioia, 
se Lui vi chiama Lui vi dà 
la forza! Se volete essere 
felici ditegli: “Eccomi 
Signore, manda me!”

Preghiera a Papa Giovanni per i defunti
Mi hanno sempre commosso, o Gesù, le parole che il tuo servo Papa Giovanni 

rivolse ai suoi fratelli quando stava per lasciarli. Perché non piangessero, disse che 
veniva da te, veniva ad incontrarsi col suo papà e la sua mamma, i fratelli e le sorelle 
che l’avevano preceduto.

Come è meravigliosa, o Gesù, questa sicurezza di Papa Giovanni. Anch’io la vorrei 
per me, come vorrei che tutti i miei morti fossero già uniti a te. Dev’essere così bello, 
o Gesù, il tuo paradiso. Ti prego, ascolta le preghiere della tua Chiesa e dei tuoi 
santi per tutte le mamme, per tutti i fratelli e le sorelle che hanno lasciato la terra.

Dona il paradiso ai miei cari defunti, fa’ ch’io possa disporre ogni giorno le cose 
mie come Papa Giovanni, in modo ch’io mi unisca un giorno a te e a loro, e amarti 
per tutta l’eternità.
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e lo rende capace di bene!
Pietro con la forza della preghiera è andato, spinto dal Signore.
Anche io sono andata. Mi chiamo Sandra, sono infermiera, e da 26 anni ho detto sì 

al Signore, perché avendo percepito l’amore con cui sono amata, ho capito che questo 
Amore non è per me, non lo posso trattenere, se no ammuffisce, un po’ come se riem-
piamo un bicchiere d’acqua e mettiamo un fiore. Se lasciamo questa acqua lì senza 
aggiungerne e cambiarla, la prima acqua imputridisce, così l’amore se lo riceviamo e 
non lo utilizziamo... se invece ogni giorno riempiamo questo bicchiere di acqua, l’acqua 
può traboccare e irrigare quanto è al fianco...così è l’amore di Dio in noi se lo riceviamo 
ogni giorno! Esso non può essere contenuto né trattenuto e si autocomunica e si dona 
a quanti incontro, dando vita!

Ognuno di noi è questo bicchiere, siamo uguali, tutti discepoli, Tutti missionari 
perché tutti battezzati in Cristo!

Io lo sono attraverso il mio Istituto: le suore missionarie di Nostra Signora degli 
Apostoli, un Istituto nato in Francia a fine ‘800 per l’evangelizzazione dell’Africa e la 
formazione della donna africana. Siamo un istituto internazionale e così viviamo in 
comunità internazionali.

Dopo essere stata in Costa d’Avorio, Nigeria, Italia, sono da 10 anni in Algeria. 
In una cittadina di circa 40.000 abitanti, al confine con il Marocco, Hennaya, dove le 
uniche cristiane siamo noi tre suore: sr Lydia nigeriana, sr Philipine togolese ed io.

In questo Paese, per circa il 99% musulmano, noi viviamo l’esperienza di San Pietro.
Viviamo una Vita in minoranza: che è sicuramente debolezza e incertezza dal punto 

di vista umano, ma molto positiva: ci aiuta ad approfondire la nostra Fede e a gridarla 
nel silenzio.

• Non parliamo di Gesù, ma lo testimoniamo con la vita, e il nostro servizio pone 
delle domande.

• Mettendoci al servizio dei poveri, insieme, come comunità internazionale e con 
l’aiuto degli stessi musulmani che desiderano fare il bene, si annuncia una pace e 
un’armonia possibile a chi ama.

• Viviamo, poi, un ecumenismo quotidiano, poiché la nostra comunità cristiana è 
formata da giovani subsahariani, universitari provenienti da molte diverse Chiese. 
Vivere insieme, pregare insieme, nella nostra diversità, è un’ottima testimonianza per 
i musulmani!

• Cerchiamo di aprire gli occhi su quanto fa il Signore che è là prima di noi! 
Aprire la nostra mente al diverso in cui Dio si rivela, nella diversità della Fede.  L’altro 

fratello...e Dio ce ne chiede conto come a Caino: ”dov’è tuo fratello?”. 
• Dove è tuo fratello, quello/a che ha sbagliato nella vita... Che ha distrutto la sua.... 

(visita ai prigionieri).
• Dove è tuo fratello, sorella ammalato... (visite a domicilio e assistenza a famiglie 

con disabili a carico).
• Dove è tuo fratello, sorella, che come te, in sincerità mi cercano...vi sono infatti in 

Algeria i musulmani sufi, i focolarini musulmani ed anche quei musulmani, discepoli 
del Gesù delle Beatitudini, che lo seguono restando musulmani: infatti in Gv. 10, Gesù 
stesso ci dice: “ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste devo con-
durre. Saranno tutti un solo pastore un solo gregge. Attenzione: un solo gregge, non 
una sola Chiesa! Mistero!

• Dove sono le tue sorelle: formazione delle donne e alfabetizzazione.
• Siamo infine testimoni della gratuità della chiamata.
• Vi sono cristiani algerini, perseguitati psicologicamente per cui è difficile celebra-

re, ma con quale coraggio e creatività trovano i modi per celebrare il loro Dio, anche 
andando a Messa a 60 km.
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• Viviamo, poi, un ecumenismo quotidiano, poiché la nostra comunità cristiana è 
formata da giovani subsahariani, universitari provenienti da molte diverse Chiese. 
Vivere insieme, pregare insieme, nella nostra diversità, è un’ottima testimonianza per 
i musulmani!

• Cerchiamo di aprire gli occhi su quanto fa il Signore che è là prima di noi! 
Aprire la nostra mente al diverso in cui Dio si rivela, nella diversità della Fede.  L’altro 

fratello...e Dio ce ne chiede conto come a Caino: ”dov’è tuo fratello?”. 
• Dove è tuo fratello, quello/a che ha sbagliato nella vita... Che ha distrutto la sua.... 

(visita ai prigionieri).
• Dove è tuo fratello, sorella ammalato... (visite a domicilio e assistenza a famiglie 

con disabili a carico).
• Dove è tuo fratello, sorella, che come te, in sincerità mi cercano...vi sono infatti in 

Algeria i musulmani sufi, i focolarini musulmani ed anche quei musulmani, discepoli 
del Gesù delle Beatitudini, che lo seguono restando musulmani: infatti in Gv. 10, Gesù 
stesso ci dice: “ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste devo con-
durre. Saranno tutti un solo pastore un solo gregge. Attenzione: un solo gregge, non 
una sola Chiesa! Mistero!

• Dove sono le tue sorelle: formazione delle donne e alfabetizzazione.
• Siamo infine testimoni della gratuità della chiamata.
• Vi sono cristiani algerini, perseguitati psicologicamente per cui è difficile celebra-

re, ma con quale coraggio e creatività trovano i modi per celebrare il loro Dio, anche 
andando a Messa a 60 km.
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e il nostro Centro Raccolta della Caritas Parrocchiale. Qui vanno consegnati secondo 
le modalità indicate dal Centro stesso. Si consiglia che siano in Ordine e Puliti, perché 
sono poi dati direttamente ai richiedenti. Questo servizio, svolto da volontari, non va 
considerato alla stregua dei cassonetti esistenti in paese. Questo per rispetto di coloro 
che sono impegnati al ritiro, e soprattutto, verso coloro che poi ne usufruiscono.
 Diversi consegnano indumenti in “surplus”; a queste persone viene sempre chiesto di 
porli al mercatino “ Vintage “ che si svolge mensilmente. Vengono ritirati in cambio di 
una offerta che diventa sostegno, per altre necessità ad aventi bisogno.
 Per l’offerta di mobili invece, si svolge solo un servizio di collegamento fra “Domanda 
e Offerta“, non avendo la possibilità di ritiro, e un luogo, di ricovero. Diverse sono le 
persone che ci contattano per queste donazioni. A queste va il nostro GRAZIE per il 
lodevole gesto.
 In un momento come questo, dove le difficoltà crescono, è sempre bene Donare col 
Cuore ciò che non si usa più. Sono ben accette anche le Donazioni Alimentari per le 
Borse Spesa. Queste vengono distribuite ogni quindici giorni. Gli alimentari vanno 
consegnati al Centro di Ascolto negli orari di apertura. A tutti il nostro GRAZIE perché 
con questi doni ci  “Aiutate ad aiutare“.

"Il servizio indumenti è temporaneamente sospeso"

Mercoledì 21 Ottobre 2020 
Città del Vaticano - Niente contatti con la folla, niente strette di mano, niente saluti ai 

bambini, niente carezze agli anziani. La seconda ondata di Covid ha effetti visibili anche 
sulla attività del Papa, già fortemente ridimensionata durante il primo lockdown, con la 
cancellazione dei viaggi internazionali e delle visite nazionali alle diocesi e alle parrocchie. 

Il primo segnale di un cambiamento 
nella gestione delle udienze si era avu-
to già il mercoledì precedente, quando 
papa Francesco invece di scendere tra la 
folla come ha sempre fatto per salutare 
velocemente i pellegrini, era rimasto sul 
palco dell’Aula Paolo VI salutando tutti da 
lontano. Anche la mattina del 21 ottobre 
è accaduta la stessa cosa.

Il Papa ha cominciato l’udienza gene-
rale spiegando ai fedeli perché non è più 
possibile passare a salutare prima della 
catechesi: “Dobbiamo cambiare il modo 

di portare avanti questa udienza per il motivo del coronavirus. Voi siete separati, 
con la mascherina, e io sono un po’ distante e non posso avvicinarmi. 

Mi spiace fare questo ma è per la vostra sicurezza: invece di andare vicino a voi, 
stringere le mani, salutare, ci salutiamo da lontano. Ma io sono vicino a voi con il 
cuore, spero che voi capiate perché faccio questo”.

(da "Il Messaggero")

La mascherina e il distanziamento del Papa
di Silvano Ballarini
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8 Novembre: SOLENNITA’ di CRISTO RE.
 Quest’anno, la Giornata Diocesana Caritas, accanto agli aspetti pedagogico-
promozionale, propone una “Colletta” che finanzia, sostiene e condivide le molte 
"Opere Segno“, attraverso le quali la CARITAS AMBROSIANA è presente e realizza 
sul territorio della Diocesi. Opere che esprimono in modo tangibile la vicinanza della 
Comunità Cristiana nei confronti delle più svariate forme di povertà e di sofferenza. 
Parte delle offerte raccolte, saranno inviate al Centro Diocesano.
 In questa occasione gli Arlunesi si sono sempre distinta per la loro generosità.
 E’ evidente che il coinvolgimento della Comunità Parrocchiale trova la sua giustificazione 
nella fatica che in questi ultimi anni, e specialmente in questa perdurante pandemia, 
ha dato vita a tutta una serie di servizi che la Caritas Ambrosiana promuove e sostiene.
 L’auspicio è che le offerte siano generose, così da incentivare il “FONDO DIOCESANO 
di ASSISTENZA”, dal quale poi beneficiano anche nostri parrocchiani. Il nostro GRAZIE 
dunque va a tutti coloro che danno il loro sostegno in questa “Giornata Diocesana 
Caritas“. 
 E’ la domenica in cui viene anche confermato il “Mandato Pastorale di Operatore 
della Carità “ ai Volontari impegnati in questo servizio. 

 (rinviata a data da destinarsi)
-Grazie per le offerte pervenute.
-Gli auguri per il 40° Anniversario di matrimonio a quei coniugi che hanno ricordato i 
bisognosi.
Ritiro indumenti: Aperto il nuovo Centro 
Raccolta.
“Donare con cuore – Donare con amore – ma 
con modalità“
 La raccolta indumenti, che ora è presso il 
Centro Sacro Cuore, via Marconi 30, nasce 
non solo nell’esigenza di aiutare gli altri 
meno fortunati, ma anche per mobilitare 
le persone in un gesto di servizio verso il 
Prossimo. La donazione è sicuramente un atto 
straordinario, ma non deve rimanere un fatto 
isolato; l’invito a non gettare i vestiti usati per 
donarli, ha infatti una valenza educativa:
”Una Vecchia Risorsa si trasforma in una 
Nuova Opportunità per i bisognosi”.
 I diversi punti raccolta presenti sul nostro 
territorio, si dividono in due modalità: I famosi 
ssonetti, atti alla raccolta di indumenti da 
smaltire in modo facile e veloce, attivi sempre, 
nei quali è buona educazione civica introdurre 
Borse o Sacchi di plastica trasparente e chiusi; 

Giornata Diocesana Caritas e Giornata dei Poveri
di V. Moretti per la Caritas
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La foto di Benito Tichitoli, scattata nell’agosto 1981 in via Marconi, al numero 81, 
mostra la serranda del maniscalco, attività gestita fino alla metà degli anni ’50 da Gianni 
Morlacchi (Gianni Farèe) e dove  lavorava anche Giuseppe Cassani, detto Ròta òss, che 
in seguito ha trovato moglie nel cortile attiguo, al numero 79, la Curta di organ, dove 
abitava la famiglia di Cesarina Pizzigoni. Il maniscalco era un artigiano in grado di fissare 
i ferri agli zoccoli dei cavalli, asini e muli. Il vecchio edificio è stato ristrutturato per 
una serie di appartamenti con ingresso da via Marconi.

Gianni Morlacchi in seguito ha avviato il negozio di ferramenta in corso XXVI aprile, 
all’angolo con via Rosmini, dove ora c’è una agenzia di viaggi.

ARLUNO IERI e OGGI
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mostra la serranda del maniscalco, attività gestita fino alla metà degli anni ’50 da Gianni 
Morlacchi (Gianni Farèe) e dove  lavorava anche Giuseppe Cassani, detto Ròta òss, che 
in seguito ha trovato moglie nel cortile attiguo, al numero 79, la Curta di organ, dove 
abitava la famiglia di Cesarina Pizzigoni. Il maniscalco era un artigiano in grado di fissare 
i ferri agli zoccoli dei cavalli, asini e muli. Il vecchio edificio è stato ristrutturato per 
una serie di appartamenti con ingresso da via Marconi.

Gianni Morlacchi in seguito ha avviato il negozio di ferramenta in corso XXVI aprile, 
all’angolo con via Rosmini, dove ora c’è una agenzia di viaggi.
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Quando ero giovane, il rettore del seminario che allora frequentavo, mi consigliò di 
usufruire di un servizio di consulenza psicologica e io ho seguito il suo suggerimento. 
Per qualche anno ogni due tre mesi ho fatto colloqui fino a che lo psicologo mi disse che 
sapevo gestire bene la mia ansia e non serviva più il suo aiuto. 

E’ un invito il mio a non trascurare i disagi psicologici, a non vergognarci di dire che 
da soli non ce la facciamo e abbiamo bisogno di aiuto. In questo percorso già ci sono 
due indicazioni di metodo nella vita: la certezza di uno che ti vuole bene e vuole il 
tuo bene (per me il rettore del seminario), e la certezza che seguendo il consiglio di un 
amico puoi stare meglio: occorre fidarsi e affidarsi alle persone che ti hanno a cuore.

Nel periodo di ansia che stiamo attraversando, in particolare per il Covid19, se uno è 
solo difficilmente può reggere. Occorre almeno un minimo di rapporti che lo aiutino a 
portare il peso della situazione. Può essere un colloquio, un incontro o una telefonata . 

In questo può aiutare molto anche la comunità cristiana che ci aiuta ad avere speran-
za in tutte le circostanze della vita anche quelle dolorose della malattia e della morte. 
Quanto bene fa per esempio il sacramento della riconciliazione in cui uno davvero è 
perdonato e accolto. 

Don Gnocchi aveva parlato, per esempio, del valore del dolore innocente, offerto per 
il bene del mondo e questo mi ha aiutato molto nell’accompagnare il cammino di mio 
figlio Emanuele.

Ma anche sulla morte, che per un cristiano non è solo dolorosa separazione, ma affac-
cio alla vita eterna di Dio, la Chiesa ha molto da dire attraverso la Comunione dei Santi.

E lo dico per esperienza, queste non sono solo parole, ma è una vita sostenuta da al-
cune certezze che ti aiutano ad affrontare sia le circostanze belle, sia quelle faticose della 
vita. E’ un po’ come nel matrimonio, in cui facciamo la promessa di essere fedeli ‘nella 
buona e nella cattiva sorte’ e la promessa viene sostenuta dalla forza del Sacramento del 
matrimonio in cui Dio si impegna con noi.

Mi permetto di aggiungere la preghiera che io ho preparato per i volontari, i ragazzi 
e le famiglie del Vengo anch’io vivi e defunti, in occasione delle prossime celebrazioni 
dei Santi e dei defunti di novembre.

Caro Gesù ci hai affidati i nostri figli e i nostri familiari come dono e segno della tua 
Presenza. Quando siamo in difficoltà, quando ci sorge uno scoraggiamento per gli anni 
che passano, per le fatiche che crescono, fa' che incontriamo qualcuno che ci ricordi che 
Tu ci sei vicino sempre anche quando ci sentiamo soli.

Donaci la tua gioia e facci sempre guardare tutti, specialmente i più fragili, come un 
regalo che Tu ci fai per diventare persone più consapevoli e aperte al mondo. 

Grazie per i nostri cari che sono in cielo e fa che il pensare a loro vicini a te ci dia 
consolazione.

Grazie anche di questa nostra piccola e grande compagnia del Vengo anch’io, 
perché è sempre, pur con i nostri limiti, un segno della tua benevolenza verso i ragazzi 
e i loro familiari, verso noi volontari e i nostri benefattori.

Signore ti prego perché sappiamo che il nostro dolore non è inutile e, di ogni 
lacrima versata, tu Gesù ne farai tesoro per il bene di tutti. 

Grazie Gesù perché so che ci ascolterai.

Nel tempo delle cose incerte 
stiamo saldi su alcune certezze
di Vittorino Rifl
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oni
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Festa della Poglianasca - giugno 2011

Foto dal libro di Nadia Fusini - La 
Luminosa. Genealogia di Fedra. 
Ed. Feltrinelli.

ci faceva inginocchiare 
e nel caso la gonna 
non toccasse terra, 
in un baleno scuciva 
l’orlo coprendo il 
pezzetto di gamba 
nuda, salvando così il 
pudore.” 
 E’ uno dei giochi 
più amati, non solo 
dai bambini di tutte 
le età, ma anche dai 
più grandi, tanto che 
persino un adulto 
fa fatica a resistere 

quando ne vede una ...
E‘ anche uno dei giochi più antichi, la si è trovata in 
una piccola scultura risalente al periodo minoico, oggi 
conservata al museo di Heraklion (Creta).

4) Le bolle di sapone  - Divertimento ancora in auge, ma 
con prodotti di tutt’altra resa, con variazioni di bolle a 
scelta e successo assicurato. 
Prima invece, il risultato era più difficile, e non sempre si 
riusciva a fare le bolle di sapone alla prima “soffiata” che 
si otteneva sciogliendo in un bicchiere dei pezzetti di sapone da bucato, pestandoli e 
mescolando bene il tutto. Quando l’acqua si faceva ben saponosa, s’intingeva in essa 
la punta di una cannuccia, fatta con una spiga di frumento e, soffiando, si riusciva a fare 

le bolle di sapone. 
Si gareggiava a chi le 
faceva più grosse e 
più resistenti. Questo 
passatempo era 
praticato anche dai 
maschi.
Le bolle di sapone 
sono un altro gioco 
intramontabile: quando 
si muovono leggiadre 
nell’aria, nessuno, 
grande o piccino, 
riesce a distogliere lo 
sguardo.
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Così giocavamo
di Ambrogio Rampini

Settima parte

A causa di un maldestro errore da parte del sottoscritto, si riporta l’originale  della 
vignetta che Theo Vitolli ha realizzato per la nostra ricerca. Mi scuso con l’amico Theo 
per la modifica ingenuamente apportata. e che effettivamente aveva snaturato il Suo 
lavoro. Riproduciamo l’originale quale gradito saluto a tutti i nostri lettori da parte di 
Theo, con i suoi simpatici personaggi ambientati nel cortile dell’Oratorio Sacro Cuore 
di Arluno.
Riprendiamo quindi con altri giochi non sempre di esclusiva per le bambine, ma che 
erano graditi anche ai ragazzi. 

3) L’altalena - Passatempo preferito dalle bambine che frequentavano l’Oratorio. Nel 
cortile delle suore, erano installate, su robuste piantane di ferro, quattro altalene, 
appese ai ganci con corde e con i sedili in legno, molto consunti per il grande uso che si 
faceva. Le ragazze si mettevano in fila e, quando era il loro turno per salire sull’altalena, 
pagavano 10 centesimi alla suora che, “in compenso”, appuntava anche una bella spilla 
di sicurezza in mezzo alle gambe per fermare il vestitino e non farlo svolazzare.
”Guai a far vedere le ginocchia!” si ricorda Rosalba, “anche quando si andava in Chiesa, 
vi era la Suor Maria ad aspettarci sul sagrato; se le sembrava che il vestito fosse corto, 
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Sal
ute I rischi dello Smart Working

di Luca Sandrin

Cari amici lettori di Decima 
Campana, eccoci con l’uscita del 
mese di novembre. Trattiamo 
una situazione che, ahimè, ci 
trova costretti a passare molte 
più ore in casa, vista la difficile 
situazione che stiamo passando. 
È stato confermato che un'attività 
lavorativa sedentaria al computer 
non è ben accettata dal nostro 
corpo, poiché presuppone il 
mantenimento di posizioni 
scomode per un lasso di tempo 
prolungato. 

Con la pandemia e l’esplosione 
dello Smart Working, i lavoratori al computer si sono moltiplicati, e, di conseguenza, vi 
è una popolazione maggiore a rischio di tutte le problematiche dovute al lavoro statico. 
In questa lettura vorrei darvi alcune indicazioni al riguardo, cercando di spiegare come 
risponde il nostro organismo a specifiche sollecitazioni.

Partiamo dall’alto, la Cervicalgia. Mantenere lo sguardo fisso sullo schermo per ore 
e ore fa sì che la testa venga protratta in avanti: la cervicale si schiaccia posteriormente. 
Di conseguenza, i muscoli del collo, tra cui il Trapezio, devono sostenere la nostra 
testa in una posizione non naturale, in allungamento. Le conseguenze sono la rigidità, 
la tensione e il dolore muscolare, soprattutto alla palpazione di alcune aree algiche 
circoscritte, i trigger points, su collo e spalle. 

Scendiamo. Parliamo dell'arto superiore, più precisamente di Epicondilite e 
Sindrome del Tunnel Carpale. La prima patologia riguarda la tendinite della muscolatura 
che ci permette di estendere polso e dita (dolore sintomo principale). La seconda si 
riferisce all’intrappolamento a livello del polso del Nervo Mediano, che innerva gran 
parte dei muscoli della mano (intorpidimenti, scosse, dolore sono i sintomi). Qual è la 
causa? Il mouse. Il mouse impone l’estensione costante della mano, posizione che a 
fine giornata sovraccarica i muscoli e determina una maggiore tensione alla base del 
palmo della mano, zona in cui scorre proprio il Nervo Mediano, causando un aumento 
di pressione che lo comprime. 

Continuiamo la nostra discesa e giungiamo alla zona lombare, altra regione a rischio 
di potenziali disturbi. Andiamo a considerare la postura seduta, la principale responsabile 
di dolori e fastidi nella porzione finale della nostra schiena. Generalmente, una volta 
seduti su sedie di altezza standard, disinibiamo la muscolatura che sostiene la colonna 
vertebrale e ci “accasciamo” su di essa. La curva lombare si inarca posteriormente, 
ricordando immaginariamente la lettera C. Questa conformazione spinge il disco 
vertebrale verso l’esterno e mette in tensione tutte le strutture posteriori, da quelle più 
profonde (capsula articolare e legamenti) a quelle più superficiali (fascia e muscoli). Il 
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Cari amici lettori di Decima 
Campana, eccoci con l’uscita del 
mese di novembre. Trattiamo 
una situazione che, ahimè, ci 
trova costretti a passare molte 
più ore in casa, vista la difficile 
situazione che stiamo passando. 
È stato confermato che un'attività 
lavorativa sedentaria al computer 
non è ben accettata dal nostro 
corpo, poiché presuppone il 
mantenimento di posizioni 
scomode per un lasso di tempo 
prolungato. 

Con la pandemia e l’esplosione 
dello Smart Working, i lavoratori al computer si sono moltiplicati, e, di conseguenza, vi 
è una popolazione maggiore a rischio di tutte le problematiche dovute al lavoro statico. 
In questa lettura vorrei darvi alcune indicazioni al riguardo, cercando di spiegare come 
risponde il nostro organismo a specifiche sollecitazioni.

Partiamo dall’alto, la Cervicalgia. Mantenere lo sguardo fisso sullo schermo per ore 
e ore fa sì che la testa venga protratta in avanti: la cervicale si schiaccia posteriormente. 
Di conseguenza, i muscoli del collo, tra cui il Trapezio, devono sostenere la nostra 
testa in una posizione non naturale, in allungamento. Le conseguenze sono la rigidità, 
la tensione e il dolore muscolare, soprattutto alla palpazione di alcune aree algiche 
circoscritte, i trigger points, su collo e spalle. 

Scendiamo. Parliamo dell'arto superiore, più precisamente di Epicondilite e 
Sindrome del Tunnel Carpale. La prima patologia riguarda la tendinite della muscolatura 
che ci permette di estendere polso e dita (dolore sintomo principale). La seconda si 
riferisce all’intrappolamento a livello del polso del Nervo Mediano, che innerva gran 
parte dei muscoli della mano (intorpidimenti, scosse, dolore sono i sintomi). Qual è la 
causa? Il mouse. Il mouse impone l’estensione costante della mano, posizione che a 
fine giornata sovraccarica i muscoli e determina una maggiore tensione alla base del 
palmo della mano, zona in cui scorre proprio il Nervo Mediano, causando un aumento 
di pressione che lo comprime. 

Continuiamo la nostra discesa e giungiamo alla zona lombare, altra regione a rischio 
di potenziali disturbi. Andiamo a considerare la postura seduta, la principale responsabile 
di dolori e fastidi nella porzione finale della nostra schiena. Generalmente, una volta 
seduti su sedie di altezza standard, disinibiamo la muscolatura che sostiene la colonna 
vertebrale e ci “accasciamo” su di essa. La curva lombare si inarca posteriormente, 
ricordando immaginariamente la lettera C. Questa conformazione spinge il disco 
vertebrale verso l’esterno e mette in tensione tutte le strutture posteriori, da quelle più 
profonde (capsula articolare e legamenti) a quelle più superficiali (fascia e muscoli). Il 
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Cari amici lettori di Decima 
Campana, eccoci con l’uscita del 
mese di novembre. Trattiamo 
una situazione che, ahimè, ci 
trova costretti a passare molte 
più ore in casa, vista la difficile 
situazione che stiamo passando. 
È stato confermato che un'attività 
lavorativa sedentaria al computer 
non è ben accettata dal nostro 
corpo, poiché presuppone il 
mantenimento di posizioni 
scomode per un lasso di tempo 
prolungato. 

Con la pandemia e l’esplosione 
dello Smart Working, i lavoratori al computer si sono moltiplicati, e, di conseguenza, vi 
è una popolazione maggiore a rischio di tutte le problematiche dovute al lavoro statico. 
In questa lettura vorrei darvi alcune indicazioni al riguardo, cercando di spiegare come 
risponde il nostro organismo a specifiche sollecitazioni.

Partiamo dall’alto, la Cervicalgia. Mantenere lo sguardo fisso sullo schermo per ore 
e ore fa sì che la testa venga protratta in avanti: la cervicale si schiaccia posteriormente. 
Di conseguenza, i muscoli del collo, tra cui il Trapezio, devono sostenere la nostra 
testa in una posizione non naturale, in allungamento. Le conseguenze sono la rigidità, 
la tensione e il dolore muscolare, soprattutto alla palpazione di alcune aree algiche 
circoscritte, i trigger points, su collo e spalle. 

Scendiamo. Parliamo dell'arto superiore, più precisamente di Epicondilite e 
Sindrome del Tunnel Carpale. La prima patologia riguarda la tendinite della muscolatura 
che ci permette di estendere polso e dita (dolore sintomo principale). La seconda si 
riferisce all’intrappolamento a livello del polso del Nervo Mediano, che innerva gran 
parte dei muscoli della mano (intorpidimenti, scosse, dolore sono i sintomi). Qual è la 
causa? Il mouse. Il mouse impone l’estensione costante della mano, posizione che a 
fine giornata sovraccarica i muscoli e determina una maggiore tensione alla base del 
palmo della mano, zona in cui scorre proprio il Nervo Mediano, causando un aumento 
di pressione che lo comprime. 

Continuiamo la nostra discesa e giungiamo alla zona lombare, altra regione a rischio 
di potenziali disturbi. Andiamo a considerare la postura seduta, la principale responsabile 
di dolori e fastidi nella porzione finale della nostra schiena. Generalmente, una volta 
seduti su sedie di altezza standard, disinibiamo la muscolatura che sostiene la colonna 
vertebrale e ci “accasciamo” su di essa. La curva lombare si inarca posteriormente, 
ricordando immaginariamente la lettera C. Questa conformazione spinge il disco 
vertebrale verso l’esterno e mette in tensione tutte le strutture posteriori, da quelle più 
profonde (capsula articolare e legamenti) a quelle più superficiali (fascia e muscoli). Il 
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Dario, falegname abilissimo, creò con un pezzo di legno abbandonato in mezzo al 
prato, un burattino che chiamò col nome di Pinocchio. Lo presentò alla moglie che si 
premurò di confezionargli un vistitino del colore dell’arcobaleno. Tutto però doveva 
succedere al povero Pinocchio!

Una notte, da una piccola finestra che guardava il cielo tempestato di stelle... una stella 
prese la forma di una figura femminile, e attraverso quel piccolo vetro quadrato, entrò 
nella povera camera dei coniugi. Si avvicinò a Pinocchio... lo toccò e... in quell’istante, 
come per miracolo, Pinocchio mosse il capo... si apersero i sui occhi e furono aperte 
anche le sue orecchie.

La stella iniziò a parlare: “Caro Pinocchio, ti devo mettere alla prova su quattro situa-
zioni in cui tu risponderai con quattro SI, oppure con quattro NO. Se risponderai con 
quattro NO...ti trasformerò in un ragazzo portentoso.

“Andrai a scuola e incontrerai tanti compagni.
“Conoscerai Lucignolo.
“Ti fermeranno due strani personaggi chiamati gatto e volpe.
“Ti solleciteranno un gruppo di ragazzi per andare con loro.
“Ora ti lascio, caro Pinocchio, e buona fortuna.”

Al mattino, Dario, alzatosi... vide Pinocchio che si muoveva e sorrideva e con una 
vocetta disse :” Padre! Devo andare a scuola”

A scuola tutti gli studenti lo schernirono chiamandolo burattino. Gli buttarono il 
cestino dei rifiuti in faccia... una vera maleducazione!! Cosa posso rispondere o fare? 
”Ebbene farò silenzio”. Il primo NO è fatto.

Successivamente fece l’incontro con Lucignolo !! che gli disse :” Lascia perdere la 
scuola e vieni a divertirti con me”. Il secondo NO fu spontaneo!

Camminando gli vennero incontro il gatto e la volpe. Questi lo insinuarono a parte-
cipare con loro ai furti. Dissero:” Se ti associerai... faremo tanti soldi e potrai arricchire i 
tuoi genitori”. Pinocchio ci pensò un momento...poi, con coraggio... rispose no. Arrivò 
il terzo NO.

Un gruppo di ragazzi lo chiamarono per farlo unire a loro. Pinocchio accettò per 
vedere dove andassero. Poi quando vide che sniffavano roba bianca !, lo invitarono a 
provarla...La sensazione fu quella del rifiuto. Ecco il quarto NO.

“Benissimo“ disse Stella diventata sua madrina.
“ Ora sei un ragazzo con coscienza, sensibilità, responsabilità e saggezza. Ti invito 

ad adoperare queste virtù”.A scuola fu il primo della classe. Fuori giocava con tutti 
rispettosamente e tutti gli volevano bene.

Un giorno due dei suoi compagni li vide litigare. Si avvicinò e cercò con belle parole, 
di fermare la loro rabbia.

Due grossi giovanotti si avvicinarono a lui: lo presero a calci e pugni continuamente... 
tanto che il ragazzo si piegò e finì a terra. Poi con un ultimo respiro... disse :” Basta”. 
E si accasciò. Morì sotto i colpi di quei grossi giovanotti.

I suoi compagni tutti...proprio tutti... gridarono :”Aiuto, aiuto !! Hanno ucciso...WILLY “.

Fantasia e Realtà
di Ra.Ri
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Dario, falegname abilissimo, creò con un pezzo di legno abbandonato in mezzo al 
prato, un burattino che chiamò col nome di Pinocchio. Lo presentò alla moglie che si 
premurò di confezionargli un vistitino del colore dell’arcobaleno. Tutto però doveva 
succedere al povero Pinocchio!

Una notte, da una piccola finestra che guardava il cielo tempestato di stelle... una stella 
prese la forma di una figura femminile, e attraverso quel piccolo vetro quadrato, entrò 
nella povera camera dei coniugi. Si avvicinò a Pinocchio... lo toccò e... in quell’istante, 
come per miracolo, Pinocchio mosse il capo... si apersero i sui occhi e furono aperte 
anche le sue orecchie.

La stella iniziò a parlare: “Caro Pinocchio, ti devo mettere alla prova su quattro situa-
zioni in cui tu risponderai con quattro SI, oppure con quattro NO. Se risponderai con 
quattro NO...ti trasformerò in un ragazzo portentoso.

“Andrai a scuola e incontrerai tanti compagni.
“Conoscerai Lucignolo.
“Ti fermeranno due strani personaggi chiamati gatto e volpe.
“Ti solleciteranno un gruppo di ragazzi per andare con loro.
“Ora ti lascio, caro Pinocchio, e buona fortuna.”

Al mattino, Dario, alzatosi... vide Pinocchio che si muoveva e sorrideva e con una 
vocetta disse :” Padre! Devo andare a scuola”

A scuola tutti gli studenti lo schernirono chiamandolo burattino. Gli buttarono il 
cestino dei rifiuti in faccia... una vera maleducazione!! Cosa posso rispondere o fare? 
”Ebbene farò silenzio”. Il primo NO è fatto.

Successivamente fece l’incontro con Lucignolo !! che gli disse :” Lascia perdere la 
scuola e vieni a divertirti con me”. Il secondo NO fu spontaneo!

Camminando gli vennero incontro il gatto e la volpe. Questi lo insinuarono a parte-
cipare con loro ai furti. Dissero:” Se ti associerai... faremo tanti soldi e potrai arricchire i 
tuoi genitori”. Pinocchio ci pensò un momento...poi, con coraggio... rispose no. Arrivò 
il terzo NO.

Un gruppo di ragazzi lo chiamarono per farlo unire a loro. Pinocchio accettò per 
vedere dove andassero. Poi quando vide che sniffavano roba bianca !, lo invitarono a 
provarla...La sensazione fu quella del rifiuto. Ecco il quarto NO.

“Benissimo“ disse Stella diventata sua madrina.
“ Ora sei un ragazzo con coscienza, sensibilità, responsabilità e saggezza. Ti invito 

ad adoperare queste virtù”.A scuola fu il primo della classe. Fuori giocava con tutti 
rispettosamente e tutti gli volevano bene.

Un giorno due dei suoi compagni li vide litigare. Si avvicinò e cercò con belle parole, 
di fermare la loro rabbia.

Due grossi giovanotti si avvicinarono a lui: lo presero a calci e pugni continuamente... 
tanto che il ragazzo si piegò e finì a terra. Poi con un ultimo respiro... disse :” Basta”. 
E si accasciò. Morì sotto i colpi di quei grossi giovanotti.

I suoi compagni tutti...proprio tutti... gridarono :”Aiuto, aiuto !! Hanno ucciso...WILLY “.

Fantasia e Realtà
di Ra.Ri
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Dario, falegname abilissimo, creò con un pezzo di legno abbandonato in mezzo al 
prato, un burattino che chiamò col nome di Pinocchio. Lo presentò alla moglie che si 
premurò di confezionargli un vistitino del colore dell’arcobaleno. Tutto però doveva 
succedere al povero Pinocchio!

Una notte, da una piccola finestra che guardava il cielo tempestato di stelle... una stella 
prese la forma di una figura femminile, e attraverso quel piccolo vetro quadrato, entrò 
nella povera camera dei coniugi. Si avvicinò a Pinocchio... lo toccò e... in quell’istante, 
come per miracolo, Pinocchio mosse il capo... si apersero i sui occhi e furono aperte 
anche le sue orecchie.

La stella iniziò a parlare: “Caro Pinocchio, ti devo mettere alla prova su quattro situa-
zioni in cui tu risponderai con quattro SI, oppure con quattro NO. Se risponderai con 
quattro NO...ti trasformerò in un ragazzo portentoso.

“Andrai a scuola e incontrerai tanti compagni.
“Conoscerai Lucignolo.
“Ti fermeranno due strani personaggi chiamati gatto e volpe.
“Ti solleciteranno un gruppo di ragazzi per andare con loro.
“Ora ti lascio, caro Pinocchio, e buona fortuna.”

Al mattino, Dario, alzatosi... vide Pinocchio che si muoveva e sorrideva e con una 
vocetta disse :” Padre! Devo andare a scuola”

A scuola tutti gli studenti lo schernirono chiamandolo burattino. Gli buttarono il 
cestino dei rifiuti in faccia... una vera maleducazione!! Cosa posso rispondere o fare? 
”Ebbene farò silenzio”. Il primo NO è fatto.

Successivamente fece l’incontro con Lucignolo !! che gli disse :” Lascia perdere la 
scuola e vieni a divertirti con me”. Il secondo NO fu spontaneo!

Camminando gli vennero incontro il gatto e la volpe. Questi lo insinuarono a parte-
cipare con loro ai furti. Dissero:” Se ti associerai... faremo tanti soldi e potrai arricchire i 
tuoi genitori”. Pinocchio ci pensò un momento...poi, con coraggio... rispose no. Arrivò 
il terzo NO.

Un gruppo di ragazzi lo chiamarono per farlo unire a loro. Pinocchio accettò per 
vedere dove andassero. Poi quando vide che sniffavano roba bianca !, lo invitarono a 
provarla...La sensazione fu quella del rifiuto. Ecco il quarto NO.

“Benissimo“ disse Stella diventata sua madrina.
“ Ora sei un ragazzo con coscienza, sensibilità, responsabilità e saggezza. Ti invito 

ad adoperare queste virtù”.A scuola fu il primo della classe. Fuori giocava con tutti 
rispettosamente e tutti gli volevano bene.

Un giorno due dei suoi compagni li vide litigare. Si avvicinò e cercò con belle parole, 
di fermare la loro rabbia.

Due grossi giovanotti si avvicinarono a lui: lo presero a calci e pugni continuamente... 
tanto che il ragazzo si piegò e finì a terra. Poi con un ultimo respiro... disse :” Basta”. 
E si accasciò. Morì sotto i colpi di quei grossi giovanotti.

I suoi compagni tutti...proprio tutti... gridarono :”Aiuto, aiuto !! Hanno ucciso...WILLY “.

Fantasia e Realtà
di Ra.Ri
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Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 25 OTTOBRE 2020

Matrimoni

Defunti

N. 04Colombo Luca e Barbero Arianna03/10/2020

N. 82Simonelli Adrianamorta il 02/10/2020anni 84
N. 83Oldani Mariamorta il 02/10/2020anni 99
N. 84Losa Luigiamorta il 05/10/2020anni 92
N. 85Della Vedova Ritamorta il 08/10/2020anni 86
N. 86Parolini Carolinamorta il 14/10/2020anni 97
N. 87Oldani Ernestamorta il 17/10/2020anni 93
N. 88Losa Luigimorto il 22/10/2020anni 95
N. 89Biolchi Giacominomorto il 24/10/2020anni 83
N. 90Crini Luigimorto il 25/10/2020anni 93
N. 91Bravi Carlomorto il 25/10/2020anni 83
N. 92Pastori Francomorto il 27/10/2020anni 80
N. 93Mereghetti Irenemorta il 28/10/2020anni 86
N. 94Zanoni Gaetanamorta il 28/10/2020anni 77
N. 95Della Vedova Maria Teresamorta il 29/10/2020anni 76
N. 96Fontana Salvatoremorto il 30/10/2020anni 85
N. 97Bulloni Eliomorto il 29/10/2020anni 83
N. 98Natali Vittorio Mariomorto il 30/10/2020anni 80

N. 13Spitale Gabrielenato il 21/07/2019
N. 14Confalonieri Mattianato il 17/09/2019
N. 15Barone Emmanata il 17/07/2020

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, la Redazione di Decima 
Campana e l'Avis di Arluno sono vicini alla famiglia di Oscar 
Tambani in questo momento di dolore.

OSCAR TAMBANI

  9 marzo 1942     4 novembre 2020
  Crema (CR)         Cuggiono (MI)
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Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 25 OTTOBRE 2020

Matrimoni

Defunti

N. 04Colombo Luca e Barbero Arianna03/10/2020

N. 82Simonelli Adrianamorta il 02/10/2020anni 84
N. 83Oldani Mariamorta il 02/10/2020anni 99
N. 84Losa Luigiamorta il 05/10/2020anni 92
N. 85Della Vedova Ritamorta il 08/10/2020anni 86
N. 86Parolini Carolinamorta il 14/10/2020anni 97
N. 87Oldani Ernestamorta il 17/10/2020anni 93
N. 88Losa Luigimorto il 22/10/2020anni 95
N. 89Biolchi Giacominomorto il 24/10/2020anni 83
N. 90Crini Luigimorto il 25/10/2020anni 93
N. 91Bravi Carlomorto il 25/10/2020anni 83
N. 92Pastori Francomorto il 27/10/2020anni 80
N. 93Mereghetti Irenemorta il 28/10/2020anni 86
N. 94Zanoni Gaetanamorta il 28/10/2020anni 77
N. 95Della Vedova Maria Teresamorta il 29/10/2020anni 76
N. 96Fontana Salvatoremorto il 30/10/2020anni 85
N. 97Bulloni Eliomorto il 29/10/2020anni 83
N. 98Natali Vittorio Mariomorto il 30/10/2020anni 80

N. 13Spitale Gabrielenato il 21/07/2019
N. 14Confalonieri Mattianato il 17/09/2019
N. 15Barone Emmanata il 17/07/2020

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, la Redazione di Decima 
Campana e l'Avis di Arluno sono vicini alla famiglia di Oscar 
Tambani in questo momento di dolore.

OSCAR TAMBANI

  9 marzo 1942     4 novembre 2020
  Crema (CR)         Cuggiono (MI)
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Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 25 OTTOBRE 2020

Matrimoni

Defunti

N. 04 Colombo Luca e Barbero Arianna 03/10/2020

N. 82 Simonelli Adriana morta il 02/10/2020 anni 84
N. 83 Oldani Maria morta il 02/10/2020 anni 99
N. 84 Losa Luigia morta il 05/10/2020 anni 92
N. 85 Della Vedova Rita morta il 08/10/2020 anni 86
N. 86 Parolini Carolina morta il 14/10/2020 anni 97
N. 87 Oldani Ernesta morta il 17/10/2020 anni 93
N. 88 Losa Luigi morto il 22/10/2020 anni 95
N. 89 Biolchi Giacomino morto il 24/10/2020 anni 83
N. 90 Crini Luigi morto il 25/10/2020 anni 93
N. 91 Bravi Carlo morto il 25/10/2020 anni 83
N. 92 Pastori Franco morto il 27/10/2020 anni 80
N. 93 Mereghetti Irene morta il 28/10/2020 anni 86
N. 94 Zanoni Gaetana morta il 28/10/2020 anni 77
N. 95 Della Vedova Maria Teresa morta il 29/10/2020 anni 76
N. 96 Fontana Salvatore morto il 30/10/2020 anni 85
N. 97 Bulloni Elio morto il 29/10/2020 anni 83
N. 98 Natali Vittorio Mario morto il 30/10/2020 anni 80

N. 13 Spitale Gabriele nato il 21/07/2019
N. 14 Confalonieri Mattia nato il 17/09/2019
N. 15 Barone Emma nata il 17/07/2020

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, la Redazione di Decima 
Campana e l'Avis di Arluno sono vicini alla famiglia di Oscar 
Tambani in questo momento di dolore.

OSCAR TAMBANI

  9 marzo 1942     4 novembre 2020
  Crema (CR)         Cuggiono (MI)
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Sal
utenostro corpo può accettare questa 

postura, ma soltanto per un periodo 
non troppo lungo. Altrimenti, si 
incorre in problematiche lombari. 

Queste patologie sono quelle 
che maggiormente si verificano 
nelle persone che passano una 
giornata lavorativa al computer, 
che sia in ufficio o sia a casa. Il 
parametro determinante è il tempo. 
Le posizioni assunte non sono di per 
sé nocive, ma è il mantenimento di 
queste posture per ore a provocare 
le problematiche che abbiamo 
trattato. Il consiglio che vorrei 
lasciarvi è quello di fare delle pause, di staccare lo sguardo dal computer saltuariamente, 
di “sgranchirsi” un po’ le gambe, di alzarsi ogni tanto dalla sedia e fare due passi. Il 
movimento è sempre l'arma per combattere la sedentarietà e garantirci il benessere 
psicofisico ogni giorno. 

Per concludere, io ci tengo sempre ad essere una persona positiva, cercando di 
trasmettere messaggi di speranza e felicità. Auguriamoci che tutta la comunità riesca 
ad affontare al meglio questa non semplice situazione. Desidero particolarmente, 
soprattutto in questo momento, darvi un caloroso saluto.
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Seppur in forma ridotta e 
nel rispetto delle normative 
anti-Covid, la nostra cittadi-
nanza ha celebrato la Gior-
nata dell'Unità Nazionale e 
delle Forze Armate.

L'Amministrazione Co-
munale ha deposto dei fiori 
ai pedi del monumento ai 
caduti.
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.
Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.com
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326

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

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

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

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

Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)   02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sdcsantambrogio@parrocchiadiarluno.it
Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433
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• feriali: ore 8.00 lunedi, martedì, giovedì, venerdì - ore 18.00 mercoledì
• sabato e prefestive ore 18.00    • festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00

Orari Segreteria parrocchiale
Sarà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00

In ricordo di Esterino Galimberti
Esterino Galimberti è nato nel 1948 ad Arluno, dove era conosciuto 

sia per la sua attiva partecipazione, come sceneggiatore soprattutto, al 
Palio delle contrade, ma anche come pittore di rilievo: da diversi anni 
nel campo artistico ha esposto in numerose rassegne d'arte in Italia e 
all'estero. Ha iniziato a dipingere come autodidatta, ma poi ha studiato 
profondamente la storia dell'arte pittorica. I critici hanno definito la 
pittura di Esterino classica nella forma e moderna nei contenuti. 

“Ho sempre inteso dipingere non quello che vedo, ma quello che 
penso. Spero con la mia pittura di suscitare una qualche emozione e 
degli stimoli per pensare”, così parlava della propria opera il nostro 
concittadino che ci ha prematuramente lasciati il 10 novembre scorso.

Esterino Galimberti partecipava attivamente a diverse iniziative riguardanti il nostro paese. 
In particolare è stato uno dei promotori della festa della Poglianasca, dove era nato, che ha 
ripreso vigore negli anni novanta e continua tutt’oggi ad avere un certo rilievo. Negli ultimi anni 
ha dato anche la sua disponibilità ad operare come nonno vigile presso le scuole di Arluno.

In occasione del 50° di fondazione della sezione Avis di Arluno, Esterino ha realizzato e 
regalato un importante quadro intitolato SOLIDARIETÀ, riprodotto al termine del volume 
commemorativo. Il nostro pittore era anche Avisino, assiduo nella partecipazione, medaglia 
d’oro con più di 50 donazioni.

Decima Campana, assieme agli Arlunesi tutti e agli Avisini, è vicina alla moglie Laura, alle figlie 
Jessica e Sonia e a tutta la famiglia in questo momento di dolore.
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