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Il Bollettino parrocchiale di Arluno, Decima 
Campana, pensato e avviato da don Vincenzo 
Cavenago nel gennaio 1970, con autorizzazio-
ne del Tribunale di Milano, n° 246 del 23-07-
1969, ha progressivamente incontrato il favore 
della Comunità, aumentando il consenso tra le 
famiglie, raggiungendo una buona diffusione 
nel tempo e si è concretizzato l’uso delle pagi-
ne a colori, migliorando la lettura e l’immagine 
del fascicolo. 
Di recente abbiamo apportato un consistente 
cambiamento nell’impaginato, nel formato più 
ridotto e funzionale e nelle pagine dedicate ai 
santi e martiri della Chiesa, alle iniziative e pro-
poste locali e, con alcune foto, abbiamo rivisto 
una cinquantina di angoli della Arluno di un tem-
po e le successive modifiche urbanistiche che 
hanno migliorato l’immagine complessiva del 
nostro paese. 
Decima Campana ha viaggiato per anni per le 
nostre strade e nelle nostre case, sempre con la 

prima pagina della Redazione, diciamo Editoriale, contenente le linee guida degli in-
dirizzi della Chiesa, le parole e le riflessioni del Papa e le annotazioni sulle maggiori 
ricorrenze religiose. 
Come avviene un po’ in tutte le cose, così è anche per la prima pagina del nostro Bol-
lettino che sarà, in questo 529simo numero, l’ultima pagina di Editoriale, perché con il 
mese di dicembre termina la lunga serie di pubblicazione di Decima Campana e termina 
anche il mio impegno in Redazione, con un grazie alla comunità parrocchiale e alla citta-
dinanza, ai tanti lettori che per anni hanno seguito il nostro mensile appuntamento con 
il paese e un grazie alle ditte, aziende e operatori che nel tempo ci hanno sostenuto 
economicamente pubblicizzando i loro prodotti.
Con il pieno appoggio e sostegno di Andrea Olivares, il consenso di don Giacinto 
Tunesi e il favore dei collaboratori della Redazione, lascio, dopo 30 anni, l’incarico di 
Direttore responsabile di Decima Campana, senza alcun rimpianto e con il conforto di 
aver lavorato a favore della Comunità con un gruppo affiatato di amici, sempre presenti, 
propositivi e pienamente collaborativi. 
Ci sarà sicuramente un seguito al tradizionale Bollettino parrocchiale, un seguito con-
dotto sui binari delle nuove tecnologie della comunicazione, sui cosiddetti social, me-
diante un apposito sito, più vivo e aggiornato, in grado di fornire correttamente e tem-
pestivamente le informazioni che interessano la Comunità.
Grazie, con affetto e simpatia, a quanti hanno collaborato, per anni e in varie forme, alla 
diffusione di Decima Campana. 
Buon Natale a tutti e felice anno nuovo, nella speranza di poter superare le buie e triste 
giornate che da tempo ci tengono compagnia.

Ultima pagina
di Remigio Peruzzi
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Si è celebrata, a metà novembre, la IV Giornata mondiale dei Poveri, giornata voluta 
da papa Francesco quasi a integrare l’annuncio della Misericordia del Giubileo, ricor-
dando al mondo intero “la predilezione di Gesù per i poveri”.

Tendi la tua mano al povero era il tema di quest’anno che, a causa delle restrizioni per 
l’emergenza sanitaria, la mano tesa quasi non ha incontrato il povero, è stata sopraffatta 
dalla pandemia portando “dolore e morte, sconforto e smarrimento” con tante mani 
tese a carcare aiuto e soccorso.

Si sa che una mano tesa verso il povero è un po’ il primo passo per avviare una rela-
zione che, per farsi un vero aiuto, deve iniziare a costruire un rapporto, un percorso che 
accompagni e aiuti il povero a raggiungere uno stato di vita migliore.

E i poveri oggi non sono soltanto quelli che abitualmente dormono sui marciapiedi, 
con un cartone addosso, nel tempo di una pesante crisi, sono anche e soprattutto gli 
ultimi, quelli che papa Francesco ricorda “quelli disoccupati…quelli che hanno il volto 
degli anziani soli… dei lavoratori precari, dei lavoratori in nero, quelli che hanno il volto 
dei rifugiati e delle persone disabili”. Tendere la mano è un segno che richiama il saluto, 
l’amicizia e la solidarietà, e di mani tese, in questo lungo periodo di crisi e di morti, ne 
abbiamo viste tante, dal medico all’infermiere, dal volontario alla mano tesa del sacer-
dote che benedice e tante mani tese di uomini e donne per superare la paura, per dare 
e avere sostegno, per consolare e farsi coraggio.

E le mani tese del logo simbolo della carità: una mano per chiedere aiuto e una mano 
per darlo 

Da sempre il Natale è una festa che si distingue dalle altre feste e da molto tem-
po ha fatto da richiamo nelle nostre case e nelle chiese il presepio, allestito per 
attirare attenzioni, per riunire intorno grandi e piccoli, per pregare. E la Messa di 
Natale e la Comunione erano per tutti parte integrante della festa, come i canti di 
Natale per le strade e nei cortili. Poi ha preso piede anche tra noi l’albero di Natale, 
a simboleggiare la vita, a richiamare la luce, e ancora i doni e le strade illuminate.                                                                                                                                  
Importante è andare oltre l’esteriorità e le usanze, ed avvicinarsi al Natale come alla 
più importante festa della vita, festa della famiglia e della vita, di una vita che inizia 
dalla capanna di Betlemme e simbolicamente si pone ad abbracciare tutti i nati alla 
vita, di oggi e di ieri.

Vogliamo comunque contare, pur tra le difficoltà e i limiti di questo vivere quotidiano, 
su un sereno Natale nelle famiglie impegnate, da sempre, nella educazione dei figli 
come dovere primario a beneficio della intera società: in questo senso vanno i cordiali 
auguri dalla Redazione di Decima Campana a tutte le famiglie della nostra comunità.

Buon Natale a tutti, a chi crede nel mistero della incarnazione e a chi ancora attende 
l’arrivo del Messia, a chi si inginocchia davanti al Bambino del presepio e a chi spera 
nella salvezza. 

Ancora alcune pagine di inserto per completare un doveroso omaggio ai 50 di pubbli-
cazione di Decima Campana, bollettino voluto e avviato da don Vincenzo Cavenago nel 
gennaio 1970: staccando le pagine degli inserti mensili si può rilegare un buon fascicolo 
di varie annotazioni.

Tendi la tua mano ai poveri
La Redazione
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gennaio 1970: staccando le pagine degli inserti mensili si può rilegare un buon fascicolo 
di varie annotazioni.

Tendi la tua mano ai poveri
La Redazione
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Ci si può fare gli auguri nei modi più svariati. E in questi giorni sono tante le modalità 
in cui questi auguri ce li stiamo scambiando. Sui cellulari, ad esempio, circolano, ormai 
da tempo, tanti video che ci aiutano a dire quelle parole e a comunicare quelle sensazioni 
che altrimenti faremmo fatica ad esprimere. Lo scorso anno un amico, per farmi gli auguri, 
me ne inviò uno che esordiva così: “Prova a pensare a chi vorresti fare gli auguri”. 
Ripensandoci mi sono chiesto: a chi farei gli auguri, se dovessi scegliere qualcuno, nel 
prossimo Natale? Rispondendo…

Io farei gli auguri a Maria e Giuseppe perché credo che avrebbero voluto tutt’altra 
nascita per il loro figlio. Immaginate Maria, una mamma, che cosa aveva pensato della 
nascita di quel bambino che era Figlio di Dio: “che cosa accadrà? come nascerà il Figlio 
di Dio?”. Tutto avrebbe potuto immaginare tranne che… una grotta, un giaciglio, una 
dimora improvvisata, una precarietà totale. Lei e Giuseppe avrebbero voluto qualcosa di 
grande, di bello e invece si sono trovati tra le mani una situazione povera, molto povera. 
Io vorrei fare gli auguri a loro perché mi fanno pensare a tutte quelle persone che vivono 
lo scarto tra ciò che avrebbero voluto dalla vita e ciò che la vita, di fatto, offre loro. A 
volte questo scarto viene vissuto con dolore, con sofferenza. Altre volte diventa il motivo 
per impegnarsi di più così da poter ottenere e raggiungere qualcosa di meglio per sé, 
per i propri cari… 

Non so quanti di voi l’abbiano sentito questo scarto. Non so se anche a qualcuno di 
voi sia capitato di iniziare qualcosa di bello, di importante nella vita sognando che fosse in 
un modo e poi si sia rivelato in tutt’altro modo, gettando nella desolazione.  Ecco io farei 
gli auguri a Maria e Giuseppe e attraverso di loro a tutte le persone che sono in questa 
situazione. Maria e Giuseppe sono stati capaci di cogliere Dio, di trovarlo, di vederlo in 
una situazione in cui non se lo sarebbero mai immaginato. I miei auguri, spero anche i 
vostri, sono a tutte queste persone che vivono questo scarto e che hanno bisogno di 
trovare Dio là dove non lo hanno mai cercato.

E poi farei gli auguri ai pastori. I pastori nella Bibbia sono sempre ai margini, fuori 
dalla città, sempre fuori, sempre messi all’angolo, sempre scartati. La città dove pulsa la 
vita sta in un luogo, loro stanno in tutt’altro luogo. I pastori mi fanno pensare alle persone 
scartate dalla storia, dall’economia, dal ritmo vertiginoso della vita. Mi fanno pensare forse 
anche a noi quando avvertiamo la sensazione di non essere tanto importanti, nemmeno 
per quelle persone che ci stanno vicine. Forse desidereremmo una comunicazione, un 
segnale in più che ci faccia capire che siamo importanti per la loro vita, per la loro storia 
e che ai loro occhi contiamo qualcosa. Invece... E’ lì che anche noi assomigliamo un po’ ai 
pastori abituati a essere messi da parte. Faccio gli auguri ai pastori e in loro a tutti quelli 
che vivono queste sensazioni. Purché sappiano che l’annuncio degli angeli è rivolto a 
loro. Purchè si ricordino che Dio, attraverso gli angeli, è andato a cercare proprio loro, 
non quelli al centro della storia, ma quelli ai margini della storia.

E poi gli auguri li farei anche agli angeli, a questi straordinari personaggi le cui 
parole arrecano pace. Gli angeli che con la loro parola portano la gioia, annunciano la 
gioia, mi fanno pensare a tutte quelle persone, e sono tante; che sanno diffondere il bene 
con le loro parole, che non fanno polemica, non hanno abitudine al pettegolezzo, alla 
critica, alla malignità. Sono tante queste persone, ma non si vedono… e, proprio come 

Buon Natale!
di don Giacinto
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Cari Lettori,
per 30 anni ho contribuito alle pagine di Decima Campana dedicandomi sempre alla 

impaginazione grafica, al massimo a completare qualche didascalia o qualche titolo.
Mi sembra però doveroso, condividere anche con Voi, dopo averlo fatto con la Reda-

zione, la mia decisione di terminare la mia collaborazione al bollettino parrocchiale.
Chiarisco subito: la titolarità di questa scelta è solo e soltanto mia! 
In questi ultimi anni, diverse volte, ho avuto dubbi se valesse la pena continuare oppure 

no a “fare Decima” e i miei amici della Redazione sono sempre stati molto convincenti 
nello spronarmi a portare avanti il progetto.

Questa volta però non metto in discussione la scelta e comunico a tutti Voi la mia 
decisione assumendomene la responsabilità. La mia uscita e quella di Remigio, di cui 
avrete letto nella pagina precedente, comporteranno molto probabilmente l’interruzione 
della pubblicazione di Decima Campana al termine di questo anno editoriale (il 50esimo).

Decima Campana è un impegno costante e duraturo! Nel tempo siamo riusciti a 
ridurre le serate necessarie per completare il numero del mese, abbiamo introdotto, 
durante questa pandemia, il “lavoro da casa”, abbiamo cercato di impiegarci meno 
tempo possibile ma, alla fine, le serate da dedicare rimangono e sono sempre un numero 
significativo. Non è però questo il motivo fondamentale che mi ha spinto a lasciare: se 
credi in qualcosa, il tempo e la voglia li trovi!

Ed infatti è proprio questo il punto fondamentale: non credo più che Decima Cam-
pana rappresenti ancora il miglior strumento per la comunicazione in parrocchia e 
che il nostro sforzo ottenga un risultato altrettanto importante. Intendiamoci, so che ci 
sono persone che, da sempre e ancora oggi, leggono Decima Campana dalla prima 
all’ultima parola tutti i mesi e ne aspettano l’uscita con attenzione e interesse e so 
altrettanto bene, che ci sono tante, troppe, persone a cui non interessa: non è uno 
strumento di comunicazione con loro. 

E allora, spinto anche dalla mia professione di informatico, mi piacerebbe trovare dei 
modi per raggiungerli e per “comunicare” con loro!

Mi piacerebbe, tra le varie cose, provare anche a mettere in piedi qualche 
strumento nuovo di comunicazione in parrocchia! Penso ad un sito (www.par-
rocchiadiarluno.it) più vivo e aggiornato, penso a canali social, penso alle tante 
novità che la tecnologia ogni anno ci mette a disposizione. Cose solo per gio-
vani? Non è vero! In questi periodi di emergenza, in tantissimi, non certo giova-
nissimi, hanno “visto” i propri nipoti e figli con le videochiamate di Whatsapp 
o Skype, hanno imparato a usare l’email per ricevere le ricette del dottore, ecc. 
Insomma, il mondo cambia e noi con loro… il "ma si è sempre fatto" non mi soddisfa più!

Mi scuso con le persone a cui toglierò un "interesse" mensile per questa mia 
scelta, che, se volete, potete definire anche “egoistica”, però è una scelta pensata e 
maturata anche nella preghiera.

Confido nella vostra benevolenza, ma se mi vorrete biasimare anche dal "vivo", spe-
rando che le norme Covid ce lo permettano, non ci sono problemi. Mi troverete in chiesa 
alle celebrazioni o in giro per il paese per qualche commissione. Non sparisco dalla 
Comunità parrocchiale e, anzi, cercherò di dare "tempo" ad altri servizi e impegni. 

Dispiaciuto ma convinto
di Andrea Olivares
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Il 24 marzo è la giornata che la Chiesa cattolica dedi-
ca alla memoria dei missionari martiri da quando, il 24 
marzo 1980, l’arcivescovo di El Salvador Óscar Romero 
fu assassinato all’altare, vero martire (proclamato santo 
due anni fa da papa Francesco) per la fede e la giustizia.

Da allora, in occasione del 24 marzo, ogni anno l’agen-
zia Fides, organo di informazione delle Pontificie Opere 
Missionarie, stende una lista dei missionari uccisi nell’anno 
precedente. Trattandosi spesso di missionari, la loro fine 
violenta diventa simbolica anche della fine simile di molte 
altre persone con le quali hanno condiviso la vita, gioie e 
pericoli, anche se non sempre tecnicamente si potrebbe 
parlare di veri e propri martiri (a volte si tratta di rapine, 
stupri, violenze private o politiche).

In questa chiave, molto probabilmente, devono essere 
letti alcuni degli omicidi, come quello di don David Tanko, 
ucciso da uomini armati mentre era sulla strada per il villag-
gio di Takum, in Nigeria, dove stava recandosi a cercare un accordo di pace tra due etnie 
locali in conflitto da decenni, o il barbaro assassinio di un’anziana suora nella Repubblica 
Centrafricana, suor Ines Nieves Sancho.

Sono, questi ultimi, due dei nomi della lista missionari martiri, riferita al 2019, che ne 
elenca 29 in tutto il mondo, una lista in cui l’Africa detiene il triste primato con 15 caduti: 
dodici sacerdoti, un religioso, una suora, una laica. I Paesi più colpiti sono il Burkina Faso 
e la Nigeria, poi il Camerun, la Costa d’Avorio, il Madagascar, il Mozambico, la Repubblica 
Centrafricana, l’Uganda, il Kenya, il Congo.

Ormai la maggior parte delle 
missionarie e dei missionari uccisi – 
12 su 15 – sono africani e ciò indica 
che è in atto il passaggio di con-
segne da una Chiesa missionaria 
“bianca” a una Chiesa locale che 
testimonia dedizione ed eroismo.

Si vede che anche il seme 
gettato dalla beata Clementine 
Anuarite Nengapeta, prima be-
ata martire congolese, ha dato 
i suoi frutti. 

La Beata suor Maria Clemen-
tina Anuarite Nengapeta nacque 
nel 1939 da genitori pagani, alla 
periferia di Wamba (Congo). In 
seguito venne battezzata nella 
Chiesa cattolica insieme alla ma-
dre e alle sorelle.

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

don David Tanko

Funerale di suor Ines Nieves Sancho
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non esistano. Eppure esistono, 
esistono eccome. Proprio come 
gli angeli che esistono e non 
li tocchi, così esistono queste 
persone. E quando parlano, 
parlano bene. Tu li senti parlare 
e ne vieni rinfrancato. Sono 
persone che inconsciamente 
forse con il loro stile, con il 
loro agire uniscono la terra al 
cielo. Proprio come gli angeli. 
Io faccio gli auguri agli angeli 
e attraverso di loro faccio gli 
auguri a tutte queste persone 
perché continuino ad essere così, non smettano mai di essere così, non si arrendano alla 
logica del mondo che vuole che chi alza la voce l’ha sempre vinta, che vuole che chi riesce 
a trovare il male degli altri è più furbo degli altri. Non si arrendano gli angeli, e tutte le 
persone che assomiglino agli angeli, a questa logica.

E infine fare gli auguri a Gerusalemme, alla Gerusalemme del tempo di Gesù, che è 
una città distratta e non si accorge di nulla. E’ una città che non vede la stella che guida 
i Magi. E’ una città che non assiste alla nascita del Salvatore. E’ una città che allontana 
il Salvatore per farlo morire fuori dalle sue porte. E’ una città a cui la vicenda di Gesù 
è indifferente. Faccio gli auguri a questa città del tempo di Gesù perché mi fa pensare 
a tutti coloro per cui il Signore è indifferente o addirittura ostile. Penso a tutti costoro 
che del Natale religioso non si interessano assolutamente, né di Dio, né della Chiesa. Il 
Signore è venuto anche per loro. Il Signore che non ha negato il suo amore nemmeno 
a chi lo crocifiggeva è venuto anche per loro. Anche per loro ci sono gli auguri. Loro 
che assomigliano tanto a quella Gerusalemme al tempo di Gesù, non si sentano esclusi 
dall’amore di Dio.

E’ un augurio che evidentemente è rivolto a ciascuno di voi. Tuttavia mi piace 
immaginare che questi auguri non sia io a farli ma il Signore. Vorrei potermi rivolgere 
al Signore in questo modo: Signore, facci tu gli auguri. Ci interessano gli auguri degli 
amici, dei fratelli, delle sorelle, dei genitori, di coloro che amiamo… ci interessano! Ma 
ci interessano molto di più Signore i tuoi auguri, perché i tuoi, Signore, non sono 
auguri ma sono benedizioni!

Siamo giunti, dopo 50 anni, all’ultimo numero di pubblicazione dell’Informatore 
Parrocchiale Decima Campana.
La Redazione ha condiviso la scelta di sospendere questo servizio, che negli anni è 
stato assai prezioso, dopo aver verificato che ormai con la pubblicazione cartacea 
dell'Informatore  si riesce a raggiungere un esiguo numero di parrocchiani. 
Interrompere la pubblicazione di Decima Campana non significa tuttavia rinunciare al 
desiderio e all'utilità di "Comunicare in Parrocchia". Spero vivamente nella ricerca di  
strumenti di comunicazione maggiormente rispondenti alle esigenze attuali e capaci 
di raggiungere, grazie alle tecniche attuali, anche coloro che vivono ai margini della 
Comunità.
Ringrazio tutta la Redazione di Decima Campana, per il prezioso lavoro svolto in 
questi lunghi anni e per il servizio disinteressato a favore della nostra Comunità.
Grazie di cuore!

don Giacinto
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Le Sante Quarantore rappresentano un forte momento di fede e preghiera per ogni 
comunità cristiana. Anche la nostra parrocchia le ha celebrate con la convinzione che 
"tutto parte da Te" e che il Signore è fondamentale per il nostro cammino di vita. 
Don Giacinto ha proposto una preghiera di san Paolo VI recitata assieme durante 
l'adorazione:

TU CI SEI NECESSARIO
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi;
per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario,
o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita,
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace.
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità,
lungo il cammino della nostra vita faticosa,
fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli.

Le Sante Quarantore
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Le Sante Quarantore
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Bambino Gesù. Entrata nella Congregazione indigena 
della Santa Famiglia fu occupata come sagrestana, 
aiuto cuoca e insegnante in una scuola primaria. Tutto 
eseguì con diligenza e amore.

Nel Congo, in piena campagna contro gli europei, 
nell’anno 1961, scoppia la rivoluzione al grido: “Fuori 
i bianchi!”. L ‘11 novembre 1961 a Kindu, furono 
trucidati tredici aviatori italiani, facenti parte del 
contingente dell’Operazione delle Nazioni Unite in 
Congo inviato a ristabilire l’ordine nello Stato africano 
durante la crisi. (A loro è dedicato il piazzale del 
cimitero di Arluno).

Quando nel 1964 vengono lanciati i paracadutisti 
belgi, comincia un vero massacro rivolto a eliminare 
tutti gli europei, i loro amici, i loro collaboratori. In 
questo periodo, in questo ambiente, matura il martirio 
di suor Clementina: era una religiosa d’un impegno e 
d’una volontà non comuni. Una religiosa che metteva 
continuamente in crisi se stessa e l’ambiente nel quale 
viveva; non si rassegnava, ma resisteva al male e ai 
pericoli, promuoveva le cose che giudicava buone, 
correggeva se stessa e gli altri. Più volte di fronte ad 

abusi, quando le dirigenti chiudevano un occhio, lei reagiva.
Non vi è modo, però, di opporsi alla malvagità del colonnello a capo di un gruppo 

di separatisti oppositori del governo, che apertamente chiede alla madre generale di 
volere per sé una bella ragazza; quando la scelta ricade su suor Clementina, quest’ul-
tima grida: “Non voglio, non voglio, scelgo piuttosto la morte che essere sua”. A 
questa reazione negativa il colonnello, pieno di furore, con pugni, schiaffi e con il calcio 
del fucile colpisce suor Clementina e alla fine, impugnando la pistola, uccide la suora.

Prima di perdere completamente i sensi e percependo di avvicinarsi alla morte, trova 
la forza di perdonare il suo carnefice: “Ti perdono... non ti rendi conto di quanto stai 
facendo... il Padre ti perdoni!”.

Madre Clementina si era preparata per tempo al sacrificio, con una vita permeata 
dall’amore di Dio. A tutti offre aiuto, trova per ogni persona un atteggiamento affettuoso, 
delicato o la parola più adatta. Tre furono gli ideali che suor Maria Clementina coltivò 
nella sua vita, di cristiana prima, e di consacrata poi: l’obbedienza, l’umiltà, la preghiera. 

Per la sua eroica e gloriosa morte, suor Maria Clementina è ritenuta “l’Agnese del 
Continente Africano”. Giovanni Paolo II 
beatificò Suor Maria Clementina Anuari-
te Nengapeta il 15 agosto 1985, durante 
il suo viaggio apostolico in Africa. 

Ritornando al discorso iniziale sui mar-
tiri, possiamo considerare tali pure le vit-
time dell’attentato di Nizza avvenuto il 
29 ottobre nella Basilica di Notre-Dame. 
Le tre persone sono state attaccate e uc-
cise perché erano nella Basilica. Erano un 
simbolo da abbattere, in odio alla fede, 
come anche, forse, qualcuna di quelle 
persone ferite e uccise qualche giorno 
dopo a Vienna.Attentato basilica Notre-Dame di Nizza.
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In un prato verde... bambini di ogni colore e di ogni nazionalità, si divertono gio-
cando, ognuno con un suo tipico gioco. Tutti insieme però, raccolti in un unico spazio, 
fanno una grande amicizia, per cui lo scambio dei giochi diventa spontaneo e unico.

Volano aquiloni e molti palloncini gonfiati. Una vera festa come fosse un nuovo com-
pleanno.

Improvvisamente il cielo si oscura e una piccola luce appare nel cielo che si fa 
subito più chiara. I bambini guardano la luce e rimangono estasiati. La luce scende e 
ingrandendosi si posa sul prato dei bambini e, miracolosamente, la luce prende la forma 
di una figura femminile che si veste di candore e splendore.

Un oooh!!! dei bambini fortemente meravigliati. Pensano di sognare ad occhi aperti.
La bellissima figura chiama: 

”Bambini, sono Maria, la mam-
ma di Gesù e voi siete altri miei 
piccoli Gesù, che sempre vi 
tengo stretti nel mio cuore. Io 
vengo dal cielo”.

Un altro oooh! I bambini si 
chiedono: ”Non è possibile. Sei 
venuta quaggiù a giocare con 
noi?”

Maria : ”Il gioco sarà fatto 
prendendoci per mano e cam-
minare insieme, per portare la 
vostra goia nel mondo”

“Che bello” -rispondono i 
bambini-.

Maria :”I vostri flauti apriran-
no il cammino. Le finestre di 

tutto il mondo... si apriranno. Si uniranno a noi tutti popoli. Io proteggerò tutti".
“Intanto i piedi teneteli ben saldi. Gli occhi ben aperti per gustare le bellezze che 

man mano si presenteranno. Le orecchie attente per apprezzare con vivo ardore tutto il 
suono che, in ogni parte del mondo, la natura trasmette e aprire le bocche per cantare 
gli inni di giubilo".

“Sarà la rinascita del mondo in cui la gioia vincerà".
“Passeremo su strade e viali alberati, tra profumi di fiori e melodie di usignoli.
Il deserto rifiorirà e i prati si rivestiranno di greggi. Gli ostacoli, con la mia presenza, 

saranno superati.
Al termine del cammino...assisteremo alla nascità di altri Gesù e un suono di strumenti, 

cetre, timpani, cembali e arpe, riempiranno il cielo di gloria.
Si alzerà nel cielo il canto solenne dell’Alleluia fatto con gioia dagli angeli“.
“E’ Natale" – rispondono entusiasti i bambini.
“Sì – risponde la Mamma del Cielo – Un Natale da vivere nella gioia e nell’unità“.

Vivere nella gioia
di Ra.Ri
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Arluno, novembre 2020 

Carissimi don Giacinto, don Paolo e don Martino, carissimi membri del Consiglio Pa-
storale attraverso cui raggiungiamo idealmente tutta la comunità parrocchiale... 

Come sapete è ormai tempo per Comunità Irene di chiudere i battenti e di lasciare 
il lavoro, l’impegno e la lotta che ci  hanno viste impegnate in questi 31 anni a favore 
delle donne fragili, ferite, dipendenti… 

Siamo una comunità piccola e quindi forse nel chiudere non ci si accorgerà troppo 
della nostra assenza, 
ma siamo state nella 
vita di tanti e tante una 
presenza significativa, 
convinte che più che 
“fare tanto” è impor-
tante “fare in un certo  
modo”. 

La qualità ci è stata 
a cuore, più che la 
quantità e in questo 
siamo un po’ contro-
corrente in questa no-
stra  epoca! 

Stiamo accompa-
gnando le nostre ultime 
ospiti a conclusione dei 
programmi o a passag-

gio ad altre fasi del loro  percorso e contemporaneamente ci prepariamo a salutare e 
salutarci... a prendere congedo dai luoghi che portano  traccia del nostro passaggio 
e a cui siamo tanto affezionate. 

Lasciamo spazio in cascina a nuove realtà che abbiamo contribuito a trovare perché, 
anche se in modo diverso,  sappiamo manterranno uno stile familiare di accoglienza e 
attenzione ai più piccoli e fragili, che restano spesso ai  margini. 

A voi diciamo GRAZIE! Grazie per gli anni condivisi, i progetti e i cambiamenti affron-
tati insieme. Grazie perché siamo  stati sostegno gli uni per gli altri in molte occasioni. 
Grazie perché abbiamo saputo collaborare, pur con competenze,  stili e punti di vista 
diversi, creando una rete di umanità preziosa e unica. 

L’associazione Micaela ONLUS resta, nel territorio di Bergamo e in altre Regioni 
occupandosi principalmente del  fenomeno della Tratta, per cui magari ci si incrocerà 
nelle misteriose strade della vita. 

Vi salutiamo con una frase che forse è stata sovrautilizzata in questi anni, ma è per 
noi densa di significato e ci crediamo  profondamente: “La Bellezza salverà il mondo”! 

Auguriamo ad ognuno di voi e noi stesse di saper diffondere Bellezza là dove la 
vita ci chiama ad essere.

Il saluto della Comunità Irene
a cura dell'Equipe di Comunità Irene
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Stiamo accompa-
gnando le nostre ultime 
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programmi o a passag-

gio ad altre fasi del loro  percorso e contemporaneamente ci prepariamo a salutare e 
salutarci... a prendere congedo dai luoghi che portano  traccia del nostro passaggio 
e a cui siamo tanto affezionate. 

Lasciamo spazio in cascina a nuove realtà che abbiamo contribuito a trovare perché, 
anche se in modo diverso,  sappiamo manterranno uno stile familiare di accoglienza e 
attenzione ai più piccoli e fragili, che restano spesso ai  margini. 

A voi diciamo GRAZIE! Grazie per gli anni condivisi, i progetti e i cambiamenti affron-
tati insieme. Grazie perché siamo  stati sostegno gli uni per gli altri in molte occasioni. 
Grazie perché abbiamo saputo collaborare, pur con competenze,  stili e punti di vista 
diversi, creando una rete di umanità preziosa e unica. 

L’associazione Micaela ONLUS resta, nel territorio di Bergamo e in altre Regioni 
occupandosi principalmente del  fenomeno della Tratta, per cui magari ci si incrocerà 
nelle misteriose strade della vita. 

Vi salutiamo con una frase che forse è stata sovrautilizzata in questi anni, ma è per 
noi densa di significato e ci crediamo  profondamente: “La Bellezza salverà il mondo”! 

Auguriamo ad ognuno di voi e noi stesse di saper diffondere Bellezza là dove la 
vita ci chiama ad essere.

Il saluto della Comunità Irene
a cura dell'Equipe di Comunità Irene
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Lettera a Nino
Ho avuto la fortuna di frequentare Nino 

per molti anni, prima da volontario poi 
come vice-presidente di Auser volonta-
riato.

Ci sono momenti in cui trovare le parole 
giuste per salutare un grande amico che 
ci lascia, diventa difficile, questo è uno di 
quelli e trovarle per un uomo dai molteplici 
interessi lo è ancora di più.

Caro Nino, a nome mio personale, di 
quello del direttivo, dei volontari e di tutte 
le persone bisognose di aiuto, che sono 
state accompagnate nei luoghi di cura, di 
studio, di lavoro dalla nostra associazione, 
da te creata e diretta in questi 20 anni, un 
riconoscente ringraziamento, che non è 
di circostanza, ma arriva direttamente dal 
cuore di tutti noi.

A questi vorrei aggiungere la ricono-
scenza di tutti i nostri soci che, grazie alle 
tue iniziative, hanno goduto di giorni felici durante i soggiorni estivi nelle località di 
villeggiatura, nei tour, nelle gite culturali, ed anche da chi ha potuto usufruire dei tuoi 
saggi consigli su problemi fiscali, sindacali o previdenziali.

Oggi, non solo Auser di Arluno, ma tutta quella territoriale Ticino Olona piange la tua 
scomparsa, ricordando la tua energia e il continuo prodigarti per lo sviluppo e la crescita 
della nostra associazione.

Era talmente grande la tua voglia di fare, 
che spesso tralasciavi anche qualche ma-
lanno che minacciava il tuo corpo, ma non 
il tuo spirito combattente a difesa del bene 
dei più deboli e più sfortunati.

Tra pochi giorni, a causa di questa ter-
ribile pandemia ci riuniremo a distanza, 
tramite i nuovi mezzi di comunicazione, per 
eleggere il nuovo direttivo, sicuri, che da 
lassù tu, ancora una volta, saprai guidarci 
e consigliarci nel fare le scelte giuste.

Un grosso abbraccio da tutti i tuoi vo-
lontari.

Emilio BElloni

In ricordo di Nino Paparella
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...anche in giorni difficili.
“C’è sempre un momento in cui, nella vita, bisogna mettere un punto e ripartire. Un 

momento in cui non ti accontenti di restare alla finestra a guardare a ciò che ti sta acca-
dendo attorno, lasciando che gli eventi facciano il loro corso nell’attesa che tutto passi. 
Un momento in cui capisci che per ricominciare devi prendere in mano la situazione con 
gli strumenti che hai per riflettere e agire”.

E’ una bella spinta presa da “Avvenire“, a cura di Gianluca Bernardini, per incoraggiare 
quanti sono nell’ansia in attesa di superare questo periodo. 

C’è bisogno di chi, con coraggio, aiuti ad alzare lo sguardo per vedere il mondo da 
un’altra prospettiva. Accendere la speranza, non solo sulle urgenze, che ci sarà un futuro 
e questo non ci trovi impreparati.

Con questo spirito chi è impegnato nella Caritas affronta questo momento aggiungen-
do, oltre agli aiuti materiali, una parola in segno di amicizia, e per tenere viva la relazione. 
Lo si fa con una telefonata o un messaggio; visto che oggi si può, a differenza di altri 
tempi funesti che non c’erano i mezzi.

Lo si fa in collaborazione con le Assistenti Sociali comunali, soprattutto con chi è co-
stretto in casa ed è isolato. Anche diverse altre persone lo fanno: per amicizia, conoscenza 
o vicinanza. Lo si fa, in particolare, con chi è solo ed è coinvolto da questo pandemico 
virus, che sembra non lasciarci più.

Arriva il Santo Natale, festa della famiglia per eccellenza, sarà certamente diverso, 
come lo è stata la Santa Pasqua scorsa. Viene e porta consolazione e speranza, anche se 
vissuto con le regole di oggi. Purtroppo in “ristretto“!

 I Volontari Caritas si sentono vicini, e pregano per tutti. E a tutti rivolgono il loro augu-
rio di un Buon Natale e un Buon Anno nuovo, con un caloroso Grazie, per il continuo 
sostegno alla propria missione.

 E, come scrisse Dante nel suo poema, dopo 
aver attraversato l’Inferno: “E quindi uscimmo a 
rivedere le stelle“. Sarà così anche per noi!

 E il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, ci invita 
in queste sere, negli incontri televisivi “Kaire 20.32” 
a pregare e ad impegnarci: “Insieme per risvegliare 
l’umano“. Ce la faremo.

L’angolo della poesia di Liliana Genestroni

MATTINO
Sono ore sospese
Vissute o sognate
Pensieri
Che accolgono in sé
Speranza o illusione
Ore di un giorno qualunque
Bianche come luce del mattino.

Tenere vive le relazioni e gli aiuti...
per la Caritas Parrocchiale Vittorio Moretti
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Don Cristiano
Tra i neo‐sacerdoti consacrati dal Cardinale Carlo Maria 

Martini il 7 giugno 1997 nel Duomo di 
Milano c’era anche don Cristiano Carpanese, che ai fedeli di Arluno ha 
chiesto “di accompagnarmi in questo cammino con la vostra preghiera”. In una 
breve poesia, stilata per l’occasione, si legge che il prete cammina “e mentre 
cammina ascolta, osserva, comprende per poter essere guida per tutti” ed è 
l’augurio cordiale che viene dal popolo di Arluno. Nella nostra Chiesa 
parrocchiale, l’8 giugno alle ore 17,30, don Cristiano ha celebrato la sua prima 
Messa e la Comunità dei fedeli si è stretta intorno al novello sacerdote con 
l’orgoglio di aver dato un suo figlio alla Chiesa. Dal 2016 don Cristiano è 

responsabile della Comunità Pastorale “S. Maria Assunta” in Cairate,

Padre Eraldo
A dieci anni di distanza ancora un figlio di Arluno sarà ordinato 
sacerdote dal Cardinale Carlo Maria Martini, a Roma nella chiesa 
di Sant’Ignazio di Loyola: Padre Eraldo Cacchione, un giovane 
spesso lontano da Arluno per le frequenze universitarie prima e poi 
per il lungo periodo di noviziato, di studio e di magistero, secondo le regole dei Gesuiti. A 
Roma, con don Angelo erano presenti una decina di Arlunesi a condividere e partecipare, con i 
familiari “la grande gioia nel mio cuore… non credevo di essere così felice”. Domenica 3 giugno 
nella nostra Chiesa parrocchiale padre Eraldo ha celebrato la Santa Messa di inizio apostolato.

Don Fabrizio
Arluno darà un altro figlio alla Chiesa qualche anno avanti, don Fabrizio 
Vismara, nel 2012, consacrato il 9 giugno in Duomo dal Cardinale Angelo 
Scola e festeggiato, osannato, applaudito il 10 giugno alla sua prima Santa 
Messa tra la gente di casa sua, con il saluto di don Angelo “Un grande dono di 
Dio per la nostra comunità, perché hai passato tra noi l’infanzia, l’adolescenza e 
la giovinezza”. Fabrizio ha puntualmente risposto alla chiamata del Signore… 
ha lasciato la casa e gli amici per rendere testimonianza del Vangelo nel segno della Fede. Don 
Fabrizio è referente della Pastorale Giovanile a Besana Brianza.   E dalle nostre case, nel segno 
di una tradizione cristiana consolidata, sono partiti e partiranno altri Arlunesi per spargere il 
seme della Parola, per aiutare i bisognosi e spendere la propria vita per gli altri, per essere al 
servizio dei fratelli e far conoscere Arluno anche oltre le mura di casa nostra. 
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Un doveroso e riconoscente grazie!
Il Volontariato di Arluno ha perso una guida, una guida importante, 

un uomo che ha dedicato il suo tempo agli altri, ai bisogni degli altri, 
dei più deboli e sfortunati: a Nino va un doveroso ringraziamento 
dalla nostra Comunità e dagli amici della associazione Anteas.

Stiamo prendendo un’abitudine non bella, quella di incontrarci in questi momenti per un 
ultimo saluto a una persona cara, a un cittadino che tanto ha dato e fatto per la comunità.

E’ così che ricordo e ringrazio Nino, uomo dalla voce tonante, dal tono austero, dalla 
personalità forte.

Uomo deciso, perentorio, generoso; uomo che ha tanto amato il suo servizio per i più 
bisognosi, per la sua Auser, per il suo sindacato, così tanto da spenderci la vita.

Uomo che ha accompagnato ragazzi e giovani per le strade dei nostri paesi, che 
ha guidato e organizzato trasferte e viaggi per gruppi di amici con cui condividere le 
esperienze della vita; uomo che ha sofferto infine, come non meritava e come nessuno 
potrebbe mai meritare.

Uomo che ha guidato la sua famiglia, di cui andava fiero.
Uomo che si è seduto ai tavoli del dialogo, che ha costruito un percorso che ora non 

deve andare perduto, ma che, sono sicuro, la comunità saprà portare avanti, pur nelle 
difficoltà di tempi faticosi per il volontariato e per la vita “normale”. 

Vai Nino, intraprendi l’ultimo viaggio, troverai molti compagni ad attenderti e, chissà, 
forse ti chiederanno ancora di accompagnarli verso le nuove mete dell’aldilà.

Saluto a Nino Paparella
di Moreno Agolli sindaco
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Ambrosio
Si chiamerà Centro Aggregativo Sant’Ambrogio, più 

semplicemente C.A.S.A. 
Vuol dire che dovrà diventare un polo aggregativo culturale, 
formativo, ludico e spirituale… aperto a tutti, donne e uomini, 
giovani e anziani… come una CASA: sono le parole di don 
Angelo alla Messa vespertina celebrata domenica 7 maggio 
2017,alla inaugurazione della struttura restaurata e integrata 
di spazi funzionali e di accoglienza al vecchio Sant’Ambrogio. 
E’ stata l’occasione per ricordare il compianto figlio di Dio, don 

Carlo quale artefice del Centro Anziani e Felice Losa, animatore e guida della struttura avviata 
una ventina di anni fa per anziani e pensionati. 

Sacerdote
Con un articolato programma di incontri e concerti, 
messe e cerimonie si è inteso celebrare, per la festa 
patronale dei santi Pietro e Paolo, a fine giugno 2017, i 
50 anni di sacerdozio di don Angelo Morelli, parroco 
in Arluno dal dicembre 1999. Alla solenne 
concelebrare della Santa Messa domenicale erano 
presenti 12 sacerdoti in una chiesa affollata e 
plaudente, con il saluto del Sindaco Moreno Agolli ”Ti auguriamo di essere sempre e fino alla 
fine una sentinella della Fede” e con i doni e la Benedizione Papale.

Caritas
Annualmente la Caritas Parrocchiale rende noto ai lettori di Decima Campana 
dell’importante servizio di ascolto, di raccolta indumenti e di aiuti  alle famiglia che versano in 
situazioni di bisogno e in accordo e d’intesa con l’Amministrazione Comunale: di tutto la 
comunità è grata a Vittorio e collaboratori. Ne diamo voce con riferimento all’annata 2017: 146 
colloqui al centro ascolto, di cui 45 italiani, 54 europei e 47 extraeuropei; 1303 borse spesa, con 
distribuzione quindicinale a 54 famiglie per un totale di 9.074 chilogrammi di viveri forniti dalla 
Fondazione Banco Ambrosiano e 616 chilogrammi raccolti nelle scuole; 4.140 Euro spesi per 
acquisti alimentari e 9.440 Euro per contributi alle famiglie in difficoltà e sostegni particolari 
(medicine, affitti, utenze domestiche, materiale scolastico e sanitario, ecc). Il tutto grazie alla 
generosità degli Arlunesi, di Enti e Associazioni e Mercatini Caritas.
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Papa Francesco 
L’undici febbraio 2013 papa Benedetto XVI rassegna le 

dimissioni da guida 
della Chiesa Cattolica, come testimonianza della 
straordinaria maturità interiore e il Conclave, riunito nella 
Cappella Sistina, nella serata del 13 maggio, chiama il 
Cardinale Jorge Mario Bergoglio, dal 1997 arcivescovo di 
Buenos Aires, a ricoprire la carica di 266° successore di 
Pietro.
Il nuovo Papa “venuto da una terra lontana” sarà il primo a 
nominarsi papa Francesco come autentico messaggio di 
semplicità e di umiltà. Un Papa che di giorno in giorno ha 
ampliato il consenso per i suoi modi semplici e concreti, 

per il suo dire di immediata comprensione, per un saluto sorridente alle persone, ai piccoli ed 
agli anziani in particolare e per la sua credibilità come persona e come Vicario di Cristo. E poco 
dopo la sua elezione Papa Francesco sarà a Rio de Janeiro, in Brasile per una intensa 
settimana di incontri e di preghiera, di applausi e di abbracci, nel segno della gioventù e della 
Fede, al tradizionale raduno della Giornata Mondiale della Gioventù, e ai giovani dirà  “Voi siete 
quelli che hanno il futuro… attraverso voi entra il futuro nel mondo… Vi chiedo di essere i 
costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore”.   

Milano
La visita di papa Francesco a Milano ha mobilitato i fedeli della Diocesi ambrosiana oltre ogni 
previsione, con tante persone per le strade, dalle Case Bianche di via Salomone 
all’accoglienza del Cardinale Scola in Duomo, e l’ingresso alle carceri di San Vittore, parlando 
e pranzando con un centinaio di detenuti, “simbolicamente 
abbracciati tutti, perdonati e incoraggiati”. E’ stata 
sicuramente una giornata particolare quella di sabato 25 
marzo 2017, una giornata di partecipazione e di emozioni, 
di sorrisi e di abbracci. Al pomeriggio la Messa tra una 
folla di gente all’autodromo di Monza, cui ha fatto 
seguito l’incontro con migliaia di giovani cresimandi allo 
stadio di San Siro, lasciando a loro il compito di “pensare 
con la mente, amare con il cuore e fare con le mani”: il tutto è stato un messaggio di pace 
e di serenità, nel segno della solidarietà e della misericordia.       
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Don Marco
Nato ad Arluno il 6 luglio 1949, don Marco Ballarini è stato 
ordinato sacerdote l’8 giugno 1974 rimanendo nel 

Seminario Arcivescovile di Milano, a Venegono, come Professore 
di Lettere con la laurea conseguita alla Università Cattolica di 
Milano e la licenza in Teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale nel 1998. Nel 1994 è stato nominato Dottore 
incaricato nel Collegio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana 
dove diventerà Dottore ordinario nel 1999 e Canonico della 
Basilica di Sant’Ambrogio. Sarà in seguito Direttore della 
sezione italianistica della Biblioteca Ambrosia e dal 2013 

Canonico del Duomo di Milano con il titolo di Monsignore.  L’8 gennaio 2018 l’Arcivescovo 
della Diocesi di Milano Maio Delpini ha nominato Monsignor Marco Ballarini Prefetto della 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana.  Ad Arluno don Marco ha festeggiato, il 29 giugno 2014, il 
40° di ordinazione sacerdotale, unitamente a don Ambrogio Colombo, 
conosciuto come don Luigino, nato ad Arluno l’11.06.1949, sacerdote 
dal 1974, vice‐parroco e prete dell’Oratorio a Lissone fino al 1993, poi alla 
guida della Parrocchia di Robecco sul Naviglio e dal 2010 parroco di 
Busto Garolfo. Seguendo l’esempio del nostro don Peppino Ghezzi, con 
il quale ha collaborato e ne ha seguito varie iniziative, don Luigino ha 
concordato con i suoi ragazzi dell’Oratorio di Lissone di piantare, il 15 
agosto 1981, una croce a quota 3242 metri sul Monte Rous, una cima 
nel gruppo del Monte Rosa. 

Don Peppino
Il 7 agosto 2015, all’età di 83 anni si è spenta la vita di don Giuseppe Ghezzi, per gli Arlunesi e 
per tanti semplicemente don Peppino, il prete dell’Oratorio, il “nostro mitico don Peppino”, 
sempre presente per guidare i ragazzi, il prete del campeggio estivo in 
tenda e della Croce sul Croz dell’Altissimo. Nativo di Parabiago, ordinato 
sacerdote il 26 giugno 1955 sarà inviato ad Arluno come Vicario parrocchiale 
animando e trasformando il cadente Oratorio Sant’Ambrogio, costruendo 
il nuovo fabbricato a uso bar e, sopra, aule per il catechismo, trasformando il 
cortile in una palestra per il gioco del tennis, del basket e del calcio. E’ 
rimasto con noi per molti anni e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e 
apprezzato, trasferito in seguito alla parrocchia di Cinisello Balsamo e poi a Trezzo d’Adda.
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tenda e della Croce sul Croz dell’Altissimo. Nativo di Parabiago, ordinato 
sacerdote il 26 giugno 1955 sarà inviato ad Arluno come Vicario parrocchiale 
animando e trasformando il cadente Oratorio Sant’Ambrogio, costruendo 
il nuovo fabbricato a uso bar e, sopra, aule per il catechismo, trasformando il 
cortile in una palestra per il gioco del tennis, del basket e del calcio. E’ 
rimasto con noi per molti anni e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e 
apprezzato, trasferito in seguito alla parrocchia di Cinisello Balsamo e poi a Trezzo d’Adda.
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2018
Un anno di grandi avvenimenti per la chiesa di Arluno che si 
apre con il Sinodo parrocchiale, con una serie di incontri dei 

gruppi e associazioni che si muovono e operano intorno alla Parrocchia, 
non per un esame del passato, ma per individuare e indicare migliori passi 
in futuro. Per raggiunti limiti di età, dopo quasi 19 anni al servizio della 
Chiesa di Arluno, don Angelo Morelli, nella terza domenica di settembre 
passerà il testimone a don Giacinto Tunesi, già vicario nella Parrocchia 
della Madonna Pellegrina di Bareggio. Nel contempo don Stefano sarà 
trasferito come vicario nella parrocchia di Santa Lucia a Milano con 
l’incarico per la pastorale giovanile nel Decanato di Quarto Oggiaro e sarà 
sostituito, per Arluno e Casorezzo, dal Diacono don Paolo Invernizzi, che 

sarà consacrato sacerdote l’anno dopo rimanendo tra i nostri ragazzi al Centro Sacro Cuore, e 
ancora i.30 anni della benemerita associazione Vengo anch’io e la nomina di Mons. Marco 
Ballarini a prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.                                         
E poi l’anniversario dei 550 anni dalla istituzione della Parrocchia dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo in Arluno, anniversario ricordato con 
un opuscolo di oltre quaranta pagine, scritto da Remigio Peruzzi, che 
espone sinteticamente il santo viaggio 1468 / 2018, fino ai dipinti di particolare interesse 
eseguiti da Rodolfo Gambini sulla volta della navata e sulla cupola e ai lati delle vetrate laterali 
del presbiterio con i quattro profeti maggiori, Geremia e Isaia, Ezechiele e Daniele. La visita 
dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini completerà la festa patronale di fine giugno con la 
solenne celebrazione eucaristica che ha simbolicamente riconosciuto l’anniversario della 
Parrocchia “550 anni di storia... e questa comunità potrà continuare se continuerà a pregare”. 

Asilo
Sul piano assistenziale ed educativo prendeva avvio in Arluno, 
anno  1884, l’Asilo Infantile di  Carità  “per iniziativa comunale e 
per opera di privati oblatori”. Una finestra aperta sull’infanzia, è il 
titolo del libro, edito nel 2013 e scritto da Remigio Peruzzi, che ne 
documenta l’istituzione e ne illustra la storia, l’evoluzione e le 
funzioni in tanti anni di servizio alle famiglie e alla comunità 
arlunese: una finestra aperta sulle attese della gente e sui bisogni delle famiglie e nel 
contempo una porta aperta alla accoglienza e alla beneficienza, una porta e una finestra che 
ancora restano aperte e rimarranno aperte fino a quando nasceranno i bambini…        
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Don Antonino
Don Antonino Martelozzo è nato il 19 gennaio 1952 a 

Carcassonne, in Francia, da genitori 
originari dal Veneto, trasferendosi fin da piccolo con la famiglia ad Arluno, 
per la vicinanza a parenti, alla Cascina del Furla e qualche anno dopo alla 
Beacqua. Il giovane Antonio ha frequentato l’asilo e le scuole ad Arluno in 
compagnia ed in amicizia con tanti ragazzi “con la percezione sempre più 
chiara di un invito libero e realizzante la mia personalità” trasferendosi a 
Sedriano qualche anno prima della ordinazione sacerdotale avvenuta nel 
giugno 1977, già parroco a Vanzago, ora guida la parrocchia di Assago. 

Don Erminio
Nato ad Arluno il 23 settembre1944, Padre Erminio Antonello è stato ordinato sacerdote il 19 
marzo 1969 a Torino come religioso della Congregazione della Missione fondata da San Vincenzo de 
Paoli, i cosiddetti Vincenziani, ha conseguito la Licenza in Teologia nel 1964 e 
ha svolto il suo apostolato nel Collegio Alberoni di Piacenza, ricoprendo 
importanti incarichi, come rettore e docente teologico del seminario, 
superiore della comunità. Recentemente è stato nominato Visitatore 
Provinciale con l’incarico di animare l’insieme della Congregazione e dal 
giugno 2019 si è trasferito a Roma. Domenica 24 marzo 2019, alla Messa delle 
11,15, Padre Erminio ha ricordato il 50° della sua ordinazione sacerdotale. 
Il Collegio Alberoni è un vasto complesso architettonico, con un Seminario 
dotato di una pinacoteca, la Galleria Alberoni, con un centinaio di quadri di artisti tra cui Ecce 
Homo di Antonello da Messina, 18 arazzi antichi, un osservatorio astronomico, un museo di 
scienze naturali, una biblioteca e la chiesa di San Lazzaro.

Adalgisa
Una breve pausa e nella primavera 2018 gli Amici della Ringhèra sono tornati, 
più rumorosi del solito, accolti con grande entusiasmo e affettuosa simpatia: 
sono tornati per portarci a Bognanco a bèe l’aqua, sul torpedone della 
Rimoldi da spingere a braccia sui tornanti; sono tornati per tre stupende 
serate, con il Giovanni, con la Milieta, la Filisina e la Carmela e una insuperabile e inimitabile 
Adalgisa, elegante e divertente nella mimica e nelle sottolineature e nelle frecciatine in dialetto, poi 
sillabate e corrette in maccheronico italiano. L’acqua della nota stazione termale ha poi causato 
notevoli disturbi che hanno stravolto e arricchito il seguito della straordinaria compagnia dialettale.
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Don Agostino
Ordinato sacerdote nel 1988, don Agostino Frasson, un 

giovane dell’Opera don Guanella, 
ha celebrato il 12 giugno la sua 
prima Messa nella nostra Chiesa parrocchiale stracolma di fedeli e con 
le strade addobbate a festa. Casa don Guanella è soprattutto “una 
Casa” dove scoprire il sapere e insieme anche il sapore della esistenza; 
una casa vera, aperta e orientata alla vita, dove si pensa al futuro dei 
ragazzi e alla loro emancipazione, e la giornata è scandita dalle 
attività, fuori e dentro la Casa, come avviene nei normali nuclei 
familiari. L’Opera don Guanella prende avvio all’inizio del 1900 con il 

riconoscimento della Congregazione dei Servi della Carità che riesce ad attirare e coagulare 
persone di diverse realtà, specialmente giovani delusi e falliti, ragazzi buoni, ma scartati dalla 
società. In questo contesto a Valmadrera, in quel di Lecco, una cascina di circa 800 metri 
quadrati, era nei piani di don Agostino per trasferirvi i 50 ragazzi dalla Comunità di Lecco e dar 
vita ad un agriturismo, allevando animali e nella stalla mucche da latte e da carne. Da anni don 
Agostino ha raccolto numerose adesioni e aiuti concreti dal mondo dello spettacolo e dello sport.  

Viaggio
Nella ricorrenza dei 550 anni dalla istituzione della nostra Parrocchia non poteva mancare un 
viaggio di fede a Roma per una cinquantina di persone guidate da don Angelo, un pellegrinaggio 
ben organizzato da Gigi e da Enrica con la visita a San Paolo fuori le mura, classica basilica con 4 
file da 20 colonne, e San Paolo alle tre fontane, allineate in piccole nicchie lungo la parete a 
ricordare il martirio dell’apostolo delle Genti che a Roma è stato 
decapitato a causa della sua fede. E ancora San Pietro in Vincoli con il 
Mosè di Michelangelo, capolavoro di arte cinquecentesca, nel transetto 
di destra, e all’Angelus il saluto di papa Francesco agli Arlunesi. 
Interessante la visita a Castel Gandolfo, i giardini di Villa Barberini e le 
sale del Palazzo Apostolico, e ancora la storica Abbazia di Montecassino 
con le tombe di San Benedetto e Santa Scolastica e la Natività del 
Botticelli. 
Oltre quaranta pagine di un fascicolo si pongono a ricordo 
dell’anniversario 1468 / 2918 con la cronistoria della parrocchiale e alcuni dipinti a soffitto di 
Rodolfo Gambini. 
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Restauro
Al Santuario di Santa Maria Nascente a Bevera si sono svolte, 
il 30 marzo 2018, le esequie di don Ambrogio Ratti, già parroco 
della nostra Arluno dal 1977 al 1990. Era presente anche un gruppo di Arlunesi con il Sindaco Agolli. 

Don Ambrogio prete, come lui si firmava e amava 
essere chiamato, è ricordato da tanti fedeli per la sua 
sensibilità e disponibilità verso i poveri, gli anziani e i 
malati per i quali aveva sempre un gesto, un sorriso e 
una parola di affetto e di conforto. Don Ambrogio, 
medaglia d’argento, è stato il primo avisino prete 
nella sezione comunale dell’Avis di Arluno, seguito poi 
da don Enrico Nespoli e da don Fabrizio Vismara; si 
inserì subito nel sodalizio, continuando a testimoniare 
l’amore fraterno che predicava nella vita di ogni giorno. 
Va ricordato anche per aver disposto, con il parere del 

Consiglio Pastorale e il “generoso contributo del popolo di Dio in Arluno”, il restauro dei dipinti che 
arricchiscono la nostra chiesa parrocchiale, lavoro accurato e significativo operato dal pittore 
Vincenzo Villa nel biennio 1987‐88.; ne fa memoria una targa affissa sopra la porta di ingresso a 
destra della chiesa, targa conforme a quella sopra la porta di sinistra che ricorda le decorazioni e i 
dipinti dei fratelli arlunesi Giuseppe e Rodolfo Gambini. Oltre all’acquisto del Centro Sacro Cuore 
con l’avvio della scuola media legalmente riconosciuta “Santa Francesca Cabrini” va ricordato il 
prezioso intervento di restauro dell’imponente organo della nostra chiesa parrocchiale.

Dialetto
Scriveva Cesare Pavese nel romanzo “La luna e il 
falò” che “un paese ci vuole… un paese vuol dire 
non essere soli…sapere che anche quando non  ci sei resta ad aspettarti”. 
E sei giovani di Arluno negli anni 80, Adriana, Enzo, Ambrogina, Massimo e Luigi, con la 
collaborazione di Silvano, hanno costituito il Gruppo di Storia Arlunese per poter lasciare alla 
cittadinanza un testo che aspetta quanti vorranno e potranno sfogliare pagine e pagine scritte per 
conoscere storie e storielle, usi e tradizioni e proverbi, strade e cortili ed altro ancora, il tutto raccolto, 
descritto e illustrato in una serie di racconti semplici, leggibili e anche divertenti, in una storia tutta 
arlunese nei nomi, cognomi e nei soprannomi, a iniziare dal titolo che cerca, scava, pizzica… e 
ricorda, Pisìga Munìga. Sono passati trent’anni e il libro mantiene il suo alto valore di documento di 
vita e del dialetto arlunese.
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Arluno Special
Ancora una associazione che da qualche anno unisce lo sport 

con la disabilità per un 
gruppo di ragazzi legati inizialmente al mondo del pallone e in 
seguito coinvolti in varie attività come hanno dimostrato 
partecipando, nel primavera 2018, alle Regionali Special 
Olimpics nel Varesotto con 15 nostri atleti impegnati nel 
bowling singolo conquistando un oro, due argento e un quarto 
posto nelle quattro categorie e due argento nella gara a coppie; 
poi un quarto posto nel calcio a 5 unificato e nelle bocce 
medaglie d’argento per le due coppie 
partecipanti. Un bilancio sicuramente positivo 

nei due giorni di gare con 650 ragazzi nel segno della sportività e della amicizia.  
Oltre all’Arluno Special abbiamo anche uno Sci Special, è il bravo Cristian cha da 
alcuni inverni risulta imbattibile nelle corse brevi con le ciaspole e corse veloci con 
le racchette da neve, con due medaglie oro, nei 100 e 200 metri e un argento 
nella staffetta veloce, conquistate a Bardonecchia ‐gennaio 2019‐ ai Giochi 
Nazionali Invernali Specials Olympics.

Don Giuseppe  
Giovedì 29 giugno 1978 la Chiesa di Arluno e la Comunità dei fedeli hanno celebrato in maniera 
diversa la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per la prima Messa del neo‐sacerdote don 
Giuseppe Colombo, per tanti semplicemente Beppe: la chiesa era gremita, il paese addobbato a 
festa e vistosi manifesti tappezzavano i muri. E’ stato coadiutore parrocchiale a Marnate e 
attualmente è Cappellano Rettore all’ospedale di Busto Arsizio. 

Don Martino 
Ordinato sacerdote il 28 giugno 1968 dal Cardinale Giovanni Colombo, è stato 
accolto e salutato alla Poglianasca il 17 giugno 2018 dove ha concelebrato la 
Messa con don Angelo nel 50° della sua ordinazione, ricordando i diciotto anni 
trascorsi a Milano all’inizio del suo ministero sacerdotale, la “grande città che ha 
sempre più bisogno”. Don Martino dr. Antonini è stato coadiutore alla Bovisa 
(Milano), parroco a San Lorenzo di Parabiago, parroco della Parrocchia 
Ospedaliera di San Raffaele e attualmente ricopre incarichi nella Comunità 
Pastorale Mater Amabilis e Sant’Anna a Milano.
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Don Giacinto
Con la consegna dell’opuscolo celebrativo del 550°esimo 
anniversario della istituzione della Parrocchia di Arluno, al 

termine della Messa, alla terza di settembre, la Comunità dei fedeli ha 
salutato e applaudito don Angelo Morelli per i suoi 19 anni di missione 
apostolica tra noi. E insieme sono state ricordate le varie iniziative e opere 
avviate e concluse con il sostegno e l’approvazione dei fedeli e della 
cittadinanza tutta. Qualche domenica dopo, al 7 ottobre 2018, si è 
celebrato l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Giacinto Tunesi: una 
domenica memorabile per il susseguirsi di incontri che stanno a 
completare il rito e la ritualità della tradizione, a partire dalla consegna 
delle chiavi dei luoghi sacri “delle chiese che in questa umile terra sono 
segno tangibile del Dio che vive” seguendo la cadenza poetica suggerita da 

don Biagio Varieschi, parroco di Arluno dal 1823 al 1860, che concludeva “Sia di ogni chiesa il vigile 
custode e sappia aprire il nostro cuore perché sia sempre sorgente d’amore per Cristo e per i fratelli”.
Ne è seguita la visita agli ospiti della Casa di Riposo di via Roma e l’incontro in Comune con il 
Sindaco e gli amministratori. Con un caloroso applauso don Giacinto con il Vicario episcopale don 
Luca Raimondi è stato accolto nella sua chiesa gremita di fedeli e da 14 sacerdoti concelebranti. 
Erano presenti anche alcuni fedeli di Mantegazza, sua parrocchia nativa, quelli di Parabiago, di 
Cisliano, di Pero e di Bareggio, parrocchie dei suoi 37 anni di ministero. All’omelia ha ringraziato Dio 
per averlo chiamato a guidare la Comunità di Arluno, “Una Comunità che diventa famiglia di 
famiglie… dove tutti sono chiamati a collaborano e diventano corresponsabili… una Comunità attenta 
ai ragazzi e ai giovani… una Comunità che annuncia la Parola di Dio”. La festosa giornata si è conclusa 
con una cena che ha raccolto circa quattrocento persone a tavola nella struttura esterna al Centro 
Sacro Cuore.
Alla terza di settembre dell’anno successivo la comunità dei fedeli ha 
accolto don Martino Maulada, inviato ad Arluno dal Vicario episcopale, 
Mons. Luca Raimondi, con una annotazione particolare “Sarà per la vostra 
comunità una bella presenza e un aiuto importante per i vostri preti”. Don 
Martino è originario del Monzambico dove è nato l’11 gennaio 1958 a 
Inhassunge, nella Diocesi di Quelimane ed era ultimamente a Bareggio 
con incarichi pastorali nella comunità parrocchiale della Madonna 
Pellegrina a San Martino di Bareggio, la Parrocchia di don Giacinto.
La giornata si è conclusa con la processione per le vie cittadine, presieduta da don Martino, con la 
statua della Madonna del Rosario.
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Cappadocia
Una trentina di Arlunesi, guidati da don Giacinto, hanno 
raggiunto in pellegrinaggio, dal 18 al 24 settembre 2019, le 

terre e le strade di San Paolo, terre aspre e assolate, 
con i paesaggi mozzafiato della Cappadocia, di Tarso 
e di Efeso con la casa di Maria e la Basilica di San 
Giovanni, e ancora i Camini delle fate. Sul Bosforo a 
Costantinopoli le chiese bizantine di Santa Irene del 
terzo Concilio Ecumenico al termine del IV secolo e la 
chiesa di Santa Sofia, già moschea e poi museo, ricca 

di mosaici e la parte sotterranea con 336 colonne con capitelli corinzi, e la chiesa medioevale di 
San Salvatore in Kore con la lunetta del Cristo Pantocratore e stupendi mosaici bizantini e 
affreschi 

Camminando
Flavio, da solo o con alcuni amici, ha impegnato il tempo delle ferie 
agostane, in tre anni successivi, per un cammino a tappe, a piedi, un 
Pellegrinaggio diverso che comunque “ti fa sentire solidale… ti fa sentire 
parte viva della Chiesa, membro attivo dell’umanità”.  La prima fase è 
stata impegnata sulla Via della Costa tra strade e sentieri dell’arco delle 
terre della Liguria per quasi 300 chilometri. L’estate dopo sul Cammino 
Francescano della Toscana, Umbria e Lazio, e ancora 300 chilometri e il 
terzo ferragosto sulle strade della Puglia, la via Francigena del Sud tra 
chiese e santuari, con qualche temporale estivo e alcune soste notturne 
in bianco, altre in qualche Oratorio, nelle parrocchie o in buone 
associazioni.

Decima
Con il fascicolo di settembre 2015 abbiamo presentato il nuovo formato di Decima Campana, 
ridotto nel formato, ventisette per diciassette centimetri, con più pagine stampate, più 
maneggevole e anche meno costoso; il tutto è stato ben accetto e funzionante. Avevamo 
chiesto allora anche la disponibilità e la collaborazione dei lettori per integrare con foto i nomi 
dei battezzati, dei defunti e di quanti si uniscono in matrimonio, senza voler forzare la privacy, 
solo per far conoscere visivamente, o far riconoscere, momenti lieti e meno lieti delle nostre 
famiglie, sì da muovere conoscenza e partecipazione.
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Poglianasca
Per volontà testamentaria dell’ultimo proprietario, il sig. Luigi 
Bizzozzero, la cascina Poglianasca passò, nel 1937, all’Ospedale 

Maggiore di Milano e in seguito ceduta alla fondazione rhodense “Amici 
di Giovanni Marcora”, poi Fondazione Restelli dal nome dell’artefice 
della trasformazione della grande cascina nella Cittadella della Solidarietà. 
Ospita una trentina di alloggi e la Comunità Irene, la Cooperativa Cielo, 
L’abbraccio e il Centro residenziale Geode, e.per inaugurare le nuove 
strutture assistenziali è giunto alla Poglianasca, nel febbraio 1990, il 

Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, avvenimento straordinario per Arluno.
Nella fase iniziale della ristrutturazione arrivano alla Poglianasca, il 7 febbraio 1989, due suore e due 
donne con una bimba: sono l’avanguardia della Comunità Irene che ottiene spazi per una 
provvisoria sistemazione. Dirà suor Pilar dopo 25 anni, “questo paese ha saputo trasmetterci fiducia, 
calore e simpatia” che hanno facilitato il compito di recupero di particolari situazioni di disagio, di 
ragazze madri, immigrate, abbandonate, accolte e ospitate per una positiva integrazione sociale, 
con il sostegno sanitario e psicoterapeutico. Al Marchese Giuseppe Bolognini risale la costruzione 
di una piccola chiesetta dedicata a Sant’Antonio da Padova e nel 1714 completerà la costruzione 
della elegante villa Bolognini come abitazione di famiglia. Il successivo proprietario Guido Riva farà 
demolire la chiesetta per costruire l’attuale tempietto dedicato ai santi martiri milanesi Gervaso e 
Protaso: è molto semplice, la volta a botte, un dipinto alla parete e le stazioni della Via Crucis, in 
legno intagliato, lungo le pareti. L’ultimo cortile della Poglianasca, ospita oggi il centro Ca’ Luigi, più 
noto come GEODE, una struttura socio‐sanitaria accreditata dalla Regione Lombardia per disabili 
tetraplegici con assistenza medica di base e specialistica e infermieristica con personale ausiliari per 
24 ore/giorno. Da una decina di anni sono presenti, a nord dell’abitato del paese, via 8 ottobre 2001, 
12 villette costruite da Geode, nove delle quali sono abitate da persone disabili, con famiglia, 
dimesse dalla struttura della Poglianasca e tre adibite a servizi alla popolazione di Arluno. 
  
Elena
Nella memoria degli Arlunesi è sicuramente rimasta la figura della dottoressa 
Elena Sachsel, morta qualche anno fa a Magenta nella Casa della Acco‐
glienza, fondata e avviata per accogliere e ospitare persone in stato di disagio, 
migranti e disoccupati, famiglie sfrattate, donne maltrattate, malati, per un 
tetto e un pasto caldo per qualche mese. Donna di grande umanità e sensibilità, 
sempre in ascolto dei bisogni altrui, ha fondato nel 1979 il gruppo arlunese del CIF ‐Centro Italiano 
Femminile‐ che per anni ha animato la vita cittadina e la Festa della Donna.. 
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Don Paolo
Con don Giacinto la Comunità di Arluno ha accolto il 
diacono don Paolo Invernizzi per guidare il cammino dei 

giovani e ragazzi della Unità Pastorale Giovanile di Arluno e Casorezzo; 
sarà ordinato sacerdote in Duomo a Milano dall’arcivescovo Mons. Mario 
Delpini, cui farà seguito, domenica 16 giugno, la prima Santa Messa nella 
Chiesa parrocchiale di Arluno, stracolma di fedeli di tutte le età, accolto a 
braccia aperte e festeggiato con entusiasmo dai 
ragazzi dell’Oratorio e dalla intera comunità 
arlunese. Al pomeriggio, all’Auditorium del 
Centro Sacro Cuore, un gradevole e significativo 

spettacolo presentato dalle ragazze del gruppo canoro “Il Ruscello”, 
con un saluto particolare “Caro don Paolo, Siate lieti nella speranza è 
il tuo motto e cercheremo di farlo anche un po’ nostro… costruendo il nostro domani… 
credendoci fino in fondo…nella convinzione che sarà una bella storia insieme”.  Una fiaccolata da 
Barzio è stata organizzata dai nostri giovani dell’Oratorio per accogliere il sacerdote don 
Paolo, la storica fiaccolata che tante strade d’Italia ha percorso negli anni, e che potrebbe 
venire riproposta per il futuro in occasione della festa patronale. La settimana dopo la festa di 
don Giacinto ci sarà a Roma, in piazza San Pietro, il 14 ottobre 2018, la proclamazione a santo 
di papa Poalo VI, papa Montini insieme a Padre Romero, due sacerdoti, due suore e un 
giovane operaio abruzzese. Tra le migliaia di milanesi e lombardi c’era anche il giovane 
diacono don Paolo Invernizzi che, in onore a Papa Montini, “ha proclamato, cantando in latino 
il Vangelo della Messa di Canonizzazione di Paolo VI… con voce squillante, senza tentennamenti e 
indecisioni canore” e ancora la preghiera dei fedeli e il missa est.

Stefano
“Crescendo mi rendevo conto che i momenti più felici erano quelli legati al 
Signore” scriveva qualche tempo fa Stefano che il 12 settembre, salutando la 
famiglia e gli amici, ha iniziato il cammino di formazione nel Seminario 
Arcivescovile di Venegono Inferiore, “un cammino di riflessione, di preghiera 
e di vita comunitaria”. E nonna Rina, entusiasta e felice della scelta di Stefano, 
scriverà e dirà “hai messo la tua mano debole nella Grande e Potente Mano del 
nostro Padre Celeste”. 
Ci uniamo alla gratitudine della Comunità parrocchiale con la certezza e l’augurio che Stefano 
saprà e potrà camminare “nella luce del Padre”.                        
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Signore” scriveva qualche tempo fa Stefano che il 12 settembre, salutando la 
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Arcivescovile di Venegono Inferiore, “un cammino di riflessione, di preghiera 
e di vita comunitaria”. E nonna Rina, entusiasta e felice della scelta di Stefano, 
scriverà e dirà “hai messo la tua mano debole nella Grande e Potente Mano del 
nostro Padre Celeste”. 
Ci uniamo alla gratitudine della Comunità parrocchiale con la certezza e l’augurio che Stefano 
saprà e potrà camminare “nella luce del Padre”.                        
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La filosofia del dono
Con il patrocinio della Amministrazione Comunale si è 
svolta, a metà novembre del 2018, all’Auditorium del 
Centro Sacro Cuore, una serata particolare sui valori umani e sociali del dono, dono come 
aiuto ai bisogni delle persone, a tutte le persone, senza riserve e senza distinzioni. Erano 
chiamati a testimoniare i responsabili di cinque settori di volontariato, presenti e operanti tra 
le nostre case. 
Guidava la serata, in veste di moderatore e attento suggeritore, il cavaliere magentino Luigi 
Malini con spunti di riflessione su diversi settori di impegno sociale come attestazione di 
intelligenza, coraggio, sacrificio, maturità e gratuità.

Sull’argomento intelligenza ha parlato Vittorio Moretti per conto della Caritas, 
quale espressione della pastorale della Chiesa, Caritas Parrocchiale, ad Arluno 
impegnata nell’ascolto dei bisogni di tutti, arlunesi e immigrati, giovani e anziani, e 
nell’aiuto alle famiglie, quale testimone di accoglienza e di gratuità.

Mara Colzani della associazione Aido ha parlato del coraggio che porta al dono 
gratuito di organi e tessuti affinché altre persone possano continuare a vivere con 
il sostegno della solidarietà sociale  e dove dono e coraggio si fanno compagni di 
viaggio nella nostra vita.

Sul valore del sacrificio si è soffermato Marco Lupis sostenendo che il Comitato 
Volontario di Pronto Soccorso impegna persone che volontariamente e 
generosamente convengono nel sacrificare qualcosa di proprio per donare un’ora 
agli altri, per correre a sirene spiegate in aiuto a quanti hanno bisogno, in casa o 

sulle strade o sui posti di lavoro.
Osvaldo Motta ha abbinato il concetto di maturità al dono che tante persone 
dell’Avis sanno fare volontariamente e gratuitamente del proprio sangue per 
salvare altre vite, senza distinzione di colore, di nazionalità o di ideologia e sempre 
nell’impegno di far crescere nei giovani la cultura della donazione.

Il valore della gratuità sta, secondo Emanuele Roncolato, alla base degli 
associati ADMO che sanno dare il dono e la speranza di guarigione e di 
vita agli ammalati di leucemia, linfomi, neoplasie attraverso il trapianto 

di cellule staminali da sangue midollare.
Al termine della interessante serata il saluto del Sindaco Moreno Agolli a Luigi Malini e ai 
relatori per l’opera di diffusione spontanea e gratuita di servizi sanitari a favore di chi ha 
bisogno e aggiungendo il termine speranza che racchiude una visione positiva per il futuro.
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Festa sportiva
Qualche anno addietro, ai tempi di don Massimo, l’amico 
Angelo Zanoni aveva avviato al calcio una squadra di ragazzi 
con allenatore e in grado di disputare gare amatoriali, con l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano. 
Si è anche dato seguito a una festa dello sportivo con incontri e gare con altre squadre di calcio e 
diversi gruppi sportivi. La festa si organizzava e si svolgeva all’interno dell’Oratorio del Centro Sacro 
Cuore, intorno alla metà di giugno, con vari tornei al sabato e alla domenica, tipo Beach Volley, 
Green Volley, Calcio a 5, ecc. compresa una biciclettata prima della Messa celebrata nel qua‐
driportico, e il tutto per diffondere uno stile aggregativo, sano e amichevole. 

Pallacanestro
Con l’augurio di buone feste il B.C.A. chiudeva l’annata di buoni risultati e si organizzava per celebrare 

nel 2020 il ”50° anniversario della nostra Associazione, un traguardo storico che 
poche società della nostra taglia possono vantare” e questo nei quattro cam‐
pionati maggiori, con i coach Faranna e Cassarino, oltre a una crescita costante 
dei gruppi minori del minibasket e il tutto con un grazie alla dedizione dei volon‐
tari e un grosso applauso al mitico Claudio Zerbato, presidente del B.C.A. da sempre.

Nonni e…  
Da anni dedicata una festa ai nonni quasi a riconoscenza del concreto 
e generoso contributo che quotidianamente danno alla famiglia. E 
quella mattina, festa dei SS. Angeli Custodi, la Scuola Materna 
“Milena e Donato Greppi” si è trasferita al completo al Centro Sacro 
Cuore.  Sui campi di gioco bambini e nonni al seguito, anzi nonni con i bambini per mano, si sono 
raccolti per un’ora particolare, cantando, applaudendo e ascoltando. Con un forte applauso è stato 
accolto il saluto di don Giacinto e don Paolo; poi una preghiera, una poesia e canzoni, una per ogni 
sezione della scuola, e per finire tutti al riparo per una bella colazione in compagnia e in allegria. 

Open day
Una giornata di apertura a genitori e insegnanti, alla Scuola Media di piazza 
Europa, per prendere contatto con diverse realtà, per conoscere e far conoscere 
cose, iniziative e prodotti dei e con i ragazzi e un invito a tutti i ragazzi di quinta 
elementare per conoscere strutture e personale in vista del loro arrivo in prima media. Dalla cantina 
al web era il tema dei lavori esposti e prodotti dai ragazzi, dagli archivi scolastici impolverati nel tem‐
po ai nuovi sistemi di comunicazione, a personaggi e opere pubbliche di Arluno fino ai nostri giorni..
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Il 29 novembre 2020, I domenica dell’Avvento romano e III domenica dell’Avvento 
ambrosiano, entra in vigore, in tutte le Diocesi lombarde, la terza edizione del Messale 
Romano, che va a toccare lo stesso “Rito della Messa con il popolo”. Questo, per le co-
munità ambrosiane, è il primo passo in vista della pubblicazione, in futuro, di una seconda 
edizione anche del Messale Ambrosiano.

Le variazioni sono numerose, ma soltanto alcune di queste riguardano le parole recitate 
dall’assemblea, per evitate di creare eccessiva confusione nella ricezione delle modifiche. 
Ecco le principali.

La formula penitenziale “Confesso a Dio onnipotente” prevede la formula “fratelli e 
sorelle”. Questo modulo, esplicitato come opportuno anche nelle varie monizioni lungo 
la celebrazione, ritorna doveroso nelle preghiere eucaristiche al momento della comme-
morazione dei defunti. Tale aggiunta è stata posta, a motivo della sensibilità ecclesiale e 
civile odierna, per meglio evidenziare la pari dignità dell’uomo e della donna.

Il testo del Gloria cambia l’espressione “uomini di buona volontà con uomini, amati 
dal Signore”. Il motivo del cambiamento è biblico. Il testo greco del canto degli angeli 
nel testo greco (Lc 2, 14) usa l’espressione «agli uomini della (sua) benevolenza», che l’ulti-
ma versione ufficiale della Bibbia (quella che ascoltiamo nelle letture della Celebrazione 
Eucaristica), traduce: «Agli uomini che egli ama».

La preghiera del Signore (Padre nostro) rende di uso liturgico, nella parte finale, la 
nuova   versione della Bibbia: «...come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male». Il caso è dunque analogo al testo 
del Gloria. Perché andare a toccare la versione italiana in uso nella liturgia della Messa 
dall’inizio degli anni ’70 del secolo scorso e, ancor più, retaggio dell’educazione cate-
chistica di intere generazioni? 

La scelta dei vescovi non risponde alla necessità di una fedeltà materiale al testo greco 
(Mt 6, 13), ma a una scelta di carattere pastorale. Il verbo usato da Matteo, significa «portare 
verso» o «portare dentro» e quindi anche «indurre». 

Però al nostro orecchio moderno l’espressione “indurre in tentazione” porta a pensare che 
il Padre spinga, e in qualche modo provochi alla tentazione, consegnando un’immagine di 
Dio non pienamente evangelica. Ecco allora la ricerca di espressioni diverse da quello in uso. 

La scelta italiana ha preferito “e non abbandonarci alla tentazione” come espressio-
ne che esprime allo stesso tempo la richiesta di “essere preservato dalla tentazione” e 
di “non essere abbandonato alla forza della tentazione”. E’ importante sottolineare che 
il testo utilizzato fino ad ora non è “sbagliato”, ma semplicemente si cerca di utilizzare 
parole che all’orecchio di oggi suonino in modo meno fraintendibile.

Un’altra variazione, che non riguarda direttamente le parole del popolo, ma che salterà 
subito all’orecchio dato che di solito richiede una risposta di tipo abituale.

L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli “O Signore, non sono 
degno...”, è riformulato come segue: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. 

La nuova formulazione riallinea l’italiano al latino dell’edizione del Messale Romano. In 
tal modo la dichiarazione circa l’identità del pane consacrato torna in primo piano, mentre 
la beatitudine rivolta a coloro che sono invitati alla comunione va a chiudere l’invito stesso.

Altre modifiche riguardano alcune parole recitate dal sacerdote, ma sarebbe lungo 

Modifiche al rito
a cura di don Paolo
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la beatitudine rivolta a coloro che sono invitati alla comunione va a chiudere l’invito stesso.

Altre modifiche riguardano alcune parole recitate dal sacerdote, ma sarebbe lungo 

Modifiche al rito
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A Natale nasce anche la Chiesa, è il primo germe della comunità cristiana.
Mikel Azurmendi, di cui vi ho già accennato, ateo e poi convertito, dopo aver visto 

alcuni incontri di cristiani, mentre mettevano in comune le esperienze di vita, nel loro 
condividere anche i bisogni concreti del lavoro, dell'educazione dei figli, le difficoltà di 
chi era malato o disabile, pensava si trattasse di una terapia di gruppo. Stando di più con 
loro si è accorto che, certo c'era anche un beneficio per le persone che stavano bene 
insieme, ma si trattava della terapia di Dio. E’ il metodo che ha Gesù per farci incon-
trare: servirsi della compagnia degli uomini per essere presente in mezzo a loro, questa 
è la Chiesa.  E’ un po’ il cammino che facciamo tutti a Natale: solo nel camminare tutti 
verso Gesù ci scopriamo fratelli, nasce la Chiesa.

In questo periodo ho telefonato ad alcuni amici per combinare una videochiamata 
collettiva e la cosa bella è stata che abbiamo parlato un po’ dei particolari tecnici del 
collegamento, ma soprattutto è diventato un comunicarsi un po' come va, le fatiche e le 
gioie di questo periodo: in tutti ho trovato il grande desiderio di vedersi, di incontrarci 
almeno in video. 

E allora ho riscoperto un brano del libro l’abbraccio di Azurmendi: “Noi cristiani, che 
lasciamo accadere Dio in ciò che facciamo, abbiamo comunque bisogno di parole di con-
solazione come: non abbiate paura, Cristo vive nella sua chiesa qui. Noi non dobbiamo 
inventarci nulla. Lui è venuto, Lui si lascia incontrare. Gesù si lascia conoscere in questa 
amicizia. Occorre sapere riconoscerlo proprio qui, tra noi uniti in amicizia“ 

Io dico che sono parole forti, importanti.
Il cuore dell'uomo è un mistero che cerca un tu da amare, un tu che lo ami, un tu 

che lo consoli, un tu presente tutti i giorni e lo trova in un uomo, in una donna , nei figli.
Eppure neanche questo basta, perché noi vogliamo trovare il senso di tutto quello 

che sta avvenendo!
Tu Gesù, che condividi la nostra sorte, vieni a Natale perché Tu sei il senso della 

nostra vita.

A Natale nasce anche la Chiesa
di Vittorino Bocchi

Viene Natale e ciascuno di noi potrebbe raccontare le fatiche della propria vita, que-
sto periodo con rapporti molto limitati e con la paura del contagio, con i familiari che 
non si possono abbracciare   Eppure possiamo raccontare anche del fiorire del bene, 
della solidarietà di parenti, di amici, persino di estranei che ci hanno aiutato e davvero 
attendiamo in maniera diversa questo Natale.

Un giorno vado a prendere mio nipotino Emanuele di 4 anni a scuola materna e la 
maestra mi dice che ha picchiato la fronte contro un albero. Io gli ho chiesto come mai 
e lui ha risposto che non ha visto l’albero perché stava guardando il cielo. “Si vede solo 
ciò che si ammira”. Come un bambino, se desideriamo davvero vedere il “cielo”, non 
ci preoccupiamo della botta presa, ma attendiamo fiduciosi il Natale. 

E' Gesù che viene e non lo aspettiamo per i regali, per le tavolate; lo aspettiamo per-
ché nel cuore Lui ci dona il seme della speranza: che il bene prevalga, che la pandemia 
non vinca e che l'essere "fratelli tutti", come ci ha detto Papa Francesco ,si avveri di più. 

Buon Natale!
Vittorino e gli amici del Vengo anch’io
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Eccone tre a titolo esemplificativo per la Preghiera Eucaristica II.
Nell’epiclesi sui doni “con l’effusione del tuo Spirito” diviene “con la rugiada del tuo 

Spirito”, che rende certamente più suggestiva l’immagine della discesa dello Spirito 
Santo sui doni attraverso il simbolo biblico della rugiada. 

Nel racconto di istituzione “offrendosi liberamente alla sua passione” diviene “con-
segnandosi volontariamente alla passione”, soprattutto per rendere in modo più 
appropriato il verbo trádere, che indica non tanto un offrirsi ma l’atto di consegnarsi da 
parte di Gesù nelle mani degli uomini». 

Nell’intercessione per la Chiesa “e tutto l’ordine sacerdotale” viene specificato con “i presbi-
teri e i diaconi”, specificando in modo distinto gli ultimi due gradi del sacramento dell’ordine.

Accogliamo dunque con docilità queste modifiche, sapendo che pregare con le parole 
che ci sono consegnate, significa pregare nella Chiesa e in comunione con essa. Come 
recita un “adagio” fondamentale per ogni celebrazione liturgica, lasciamo che il nostro 
cuore aderisca a ciò che le nostre labbra dicono.

Il tema della Giornata del Rin-
graziamento, che si è celebrata 
quest'anno, domenica 8 novembre, 
naturalmente in tono minore, è stato 
“L’acqua benedizione della terra”.

Vorrei citare, a tal proposito due 
pensieri del nostro amato papa Fran-
cesco. Il primo è tratto dall’esortazione 
apostolica Querida Amazonia. “In 
Amazzonia, l’acqua è la regina, i fiumi e 
i ruscelli sono come vene, e ogni forma 
di vita origina da essa”. In sostanza, l’uomo dipende dall’acqua.

Il secondo è presente nell’enciclica Laudato sì al numero 28: “L'acqua potabile e 
pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la 
vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce 
riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. 

La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora, 
in molti luoghi, la domanda supera l'offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve 
e lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi 
di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una 
adeguata gestione e con imparzialità. 

La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della 
popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità che rendono 
difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, 
mentre altre patiscono una grave carenza”. 

Mettiamo il nostro impegno, anche come cattolici, in difesa di questo bene primario, 
per noi e per le generazioni future.

L'acqua benedizione della terra
di Silvano Ballarini

36

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Dicembre 2020

In C
omu
nitàelencarle tutte. Certamente un orecchio attento riuscirà a cogliere le nuove sfumature. 

Eccone tre a titolo esemplificativo per la Preghiera Eucaristica II.
Nell’epiclesi sui doni “con l’effusione del tuo Spirito” diviene “con la rugiada del tuo 

Spirito”, che rende certamente più suggestiva l’immagine della discesa dello Spirito 
Santo sui doni attraverso il simbolo biblico della rugiada. 

Nel racconto di istituzione “offrendosi liberamente alla sua passione” diviene “con-
segnandosi volontariamente alla passione”, soprattutto per rendere in modo più 
appropriato il verbo trádere, che indica non tanto un offrirsi ma l’atto di consegnarsi da 
parte di Gesù nelle mani degli uomini». 

Nell’intercessione per la Chiesa “e tutto l’ordine sacerdotale” viene specificato con “i presbi-
teri e i diaconi”, specificando in modo distinto gli ultimi due gradi del sacramento dell’ordine.

Accogliamo dunque con docilità queste modifiche, sapendo che pregare con le parole 
che ci sono consegnate, significa pregare nella Chiesa e in comunione con essa. Come 
recita un “adagio” fondamentale per ogni celebrazione liturgica, lasciamo che il nostro 
cuore aderisca a ciò che le nostre labbra dicono.

Il tema della Giornata del Rin-
graziamento, che si è celebrata 
quest'anno, domenica 8 novembre, 
naturalmente in tono minore, è stato 
“L’acqua benedizione della terra”.

Vorrei citare, a tal proposito due 
pensieri del nostro amato papa Fran-
cesco. Il primo è tratto dall’esortazione 
apostolica Querida Amazonia. “In 
Amazzonia, l’acqua è la regina, i fiumi e 
i ruscelli sono come vene, e ogni forma 
di vita origina da essa”. In sostanza, l’uomo dipende dall’acqua.

Il secondo è presente nell’enciclica Laudato sì al numero 28: “L'acqua potabile e 
pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la 
vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce 
riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. 

La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora, 
in molti luoghi, la domanda supera l'offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve 
e lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi 
di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una 
adeguata gestione e con imparzialità. 

La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della 
popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità che rendono 
difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, 
mentre altre patiscono una grave carenza”. 

Mettiamo il nostro impegno, anche come cattolici, in difesa di questo bene primario, 
per noi e per le generazioni future.

L'acqua benedizione della terra
di Silvano Ballarini

36

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Dicembre 2020

In
 C

om
un

ità elencarle tutte. Certamente un orecchio attento riuscirà a cogliere le nuove sfumature. 
Eccone tre a titolo esemplificativo per la Preghiera Eucaristica II.

Nell’epiclesi sui doni “con l’effusione del tuo Spirito” diviene “con la rugiada del tuo 
Spirito”, che rende certamente più suggestiva l’immagine della discesa dello Spirito 
Santo sui doni attraverso il simbolo biblico della rugiada. 

Nel racconto di istituzione “offrendosi liberamente alla sua passione” diviene “con-
segnandosi volontariamente alla passione”, soprattutto per rendere in modo più 
appropriato il verbo trádere, che indica non tanto un offrirsi ma l’atto di consegnarsi da 
parte di Gesù nelle mani degli uomini». 

Nell’intercessione per la Chiesa “e tutto l’ordine sacerdotale” viene specificato con “i presbi-
teri e i diaconi”, specificando in modo distinto gli ultimi due gradi del sacramento dell’ordine.

Accogliamo dunque con docilità queste modifiche, sapendo che pregare con le parole 
che ci sono consegnate, significa pregare nella Chiesa e in comunione con essa. Come 
recita un “adagio” fondamentale per ogni celebrazione liturgica, lasciamo che il nostro 
cuore aderisca a ciò che le nostre labbra dicono.

Il tema della Giornata del Rin-
graziamento, che si è celebrata 
quest'anno, domenica 8 novembre, 
naturalmente in tono minore, è stato 
“L’acqua benedizione della terra”.

Vorrei citare, a tal proposito due 
pensieri del nostro amato papa Fran-
cesco. Il primo è tratto dall’esortazione 
apostolica Querida Amazonia. “In 
Amazzonia, l’acqua è la regina, i fiumi e 
i ruscelli sono come vene, e ogni forma 
di vita origina da essa”. In sostanza, l’uomo dipende dall’acqua.

Il secondo è presente nell’enciclica Laudato sì al numero 28: “L'acqua potabile e 
pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la 
vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce 
riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. 

La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora, 
in molti luoghi, la domanda supera l'offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve 
e lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi 
di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una 
adeguata gestione e con imparzialità. 

La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della 
popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità che rendono 
difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, 
mentre altre patiscono una grave carenza”. 
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L'acqua benedizione della terra
di Silvano Ballarini
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Ieri, la ex-Gentili e Brighi degli anni settanta, da una cartolina del compianto Giorgio 
Cozzi, lungo la via don Sturzo, con un angolo in buone condizioni ambientali, strada, 
bordi in erba, punti luce e recinzioni: era una industria metalmeccanica per la produzione 
di diverse tipologie di gru, elevatori e gru a ponte e occupava circa 200 dipendenti. Nel 
maggio del 1976 è stato inaugurato, in via Villoresi, dall’allora Sindaco Paolo Paroni, il 
nostro Asilo Nido in presenza di autorità e di due dipendenti della ex-Gentili e Brighi 
e della Manar a testimoniare il contributo assicurato al Comune per la realizzazione “di 
un’opera di sostegno ai lavoratori”.

Oggi trova sede il Terminal Arluno del Gruppo Spinelli che ha integrato lo spazio 
con nuove costruzioni e aree in grado di accogliere, accatastare e smistare centinaia di 
container sovrapposti gli uni gli altri fino a ridosso della provinciale n. 34 per Turbigo 
e utilizzando, per il movimento dei pesanti mezzi di trasporto, una bretella di raccordo 
con via don Sturzo.
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Giovanni nacque a Fontiveros, città a nord-ovest 
di Madrid, nel 1542, in una famiglia povera di mezzi 
materiali e rimase presto orfano. Giovanni fece i 
suoi primi studi a Medina del Campo e nello stesso 
tempo accettò di fare dei lavoretti tra cui anche 
infermiere: in questo modo si pagava gli studi 
che contemporaneamente seguiva nel collegio dei 
Gesuiti. Nel 1563 entrò nell'Ordine Carmelitano: 
era ormai fra Giovanni di San Mattia.

Per la sua intelligenza e serietà di vita, i superiori 
lo inviarono a Salamanca, nella famosa Università. 
Qui Giovanni non solo crebbe nella conoscenza della filosofia e teologia, ma intensificò 
anche la propria vita spirituale, fatta di preghiera e di lunghe ore di contemplazione 
davanti al tabernacolo. 

Poco prima di essere ordinato sacerdote, ecco l'incontro provvidenziale con una 
monaca carmelitana di nome Teresa di Gesù che proprio in quegli anni stava lavorando 
con successo alla riforma delle Carmelitane. Teresa espose a Giovanni il proprio progetto 
di riforma e questi accettò.

Nel 1568, Teresa finalmente riuscì a fondare il primo convento maschile, a Duruelo, 
presso Avila. Giovanni (che da questo momento si chiamerà Giovanni della Croce) 
inizia così una forma di vita religiosa, condividendo con Teresa, santa Teresa d’Avila, 
l'ideale di riforma della vita carmelitana. Nascevano così i Carmelitani Scalzi.

Col tempo crebbe però l’odio e l’opposizione di alcuni carmelitani non riformati, cioè 
che avevano regole molto più morbide e agivano contro questa riforma. 

Ma mentre Teresa non venne toccata, il povero Giovanni, per ordine superiore, sotto 
l'accusa di essere un frate ribelle e disobbediente, fu arrestato e incarcerato in un convento 
a Toledo. Fu maltrattato, umiliato e segregato in una piccola prigione, con poca luce e 
molto freddo. Nove mesi a pane e acqua, divorato dalla fame e dai pidocchi, consumato 
dalla febbre e dalla debolezza, dimenticato da tutti. Ma non da Teresa e tanto meno da 
Dio. Giovanni sapeva che anche nella notte della prigione Dio era nel suo cuore. E 
il miracolo avvenne. In una situazione che per molti versi e per molte persone poteva 
essere di crollo psicofisico e spirituale, Giovanni della Croce compose, con materiale 
biblico, che conosceva a memoria, le più calde e trascinanti poesie d'amore, ricche di 
sentimenti, di immagini e di simboli. 

Alla vigilia dell'Assunta del 1578, fuggì dal carcere. Due anni dopo, i Carmelitani Scalzi 
ottennero il riconoscimento da Roma e Giovanni della Croce era finalmente libero di 
compiere il suo ministero. 

Tra i suoi scritti ricordiamo il Cantico Spirituale in poesia, la Salita al Monte Car-
melo e la Notte Oscura. La fatica della salita del monte del Signore e la notte oscura 
delle difficoltà spirituali in questa aspra ascesa Giovanni le conosceva per esperienza. 

Naturalmente per Giovanni la parola più importante in questo discorso spirituale 
non è rinuncia, ma amore. Per lui non si tratta tanto di lasciare o rinunciare a qualcosa ma 
di amare Qualcuno. Giovanni della Croce si è consumato nell'amore per Dio Amore 
fino alla fine che arrivò il 14 dicembre 1591 in Andalusia.

San Giovanni della Croce
di Silvano Ballarini
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Da qualche settimana 
Fabiola Vignati, com-
ponente della Polizia 
locale del nostro Comune, 
ha raggiunto la meritata 
pensione. 
Era entrata a far parte del 
Corpo dei Vigili di Arluno 
nel 1982 ed ha lavorato 
da noi con uno spiccato 
senso di giustizia, aggiunto 
a professionalità e a 
delicatezza. 
Si vedeva spesso per strada 
a controllare, dialogare, 
risolvere problemi piccoli 
e grandi, con l’intento di 
contribuire a realizzare una 
convivenza pacifica, civile e ordinata.
Partecipava con interesse, se poteva, anche alle manifestazioni civili e religiose, durante 
le quali, un osservatore attento poteva notare la sua generosità.
Riteniamo che i cittadini e i parrocchiani arlunesi vogliano rivolgerle un caldo saluto ed 
esprimerle tanta gratitudine, assieme all’augurio per lunghi anni sereni nella sua famiglia 
e nella sua comunità.

Saluto alla vigilessa Fabiola

Che il nuovo anno che sta per arri-
vare sia migliore per tutti, un anno di 
pace e serenità nelle nostre famiglie 
e nella nostra Comunità, nel rispetto 
delle cose e delle persone, un anno 
di attenzione ai bisogni degli altri, 
degli anziani e dei giovani in par-
ticolare: è l’augurio cordiale della 
Redazione di Decima Campana a don 
Giacinto, don Paolo, don Martino, 
alla Comunità Irene, al Sindaco, agli 
Amministratori comunali e a tutti 
gli Arlunesi. 

Buon anno 2021
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Quest’anno il virus (covid) ha condizionato 
anche il mondo della scuola e ha costretto molti 
Istituti a vari tipi di chiusura (lockdown), al pari 
di tante altre attività.

Questa crisi, però, ha suscitato un dibattito ampio 
e profondo sulle conseguenze negative (e positive) 
della didattica a distanza e delle varie restrizioni im-
poste ai ragazzi e agli adolescenti.

La prima pagina di Milano Sette, l’inserto domeni-
cale di Avvenire, di domenica 29 novembre dedica 
un’intera pagina al problema e tra le risposte di alcuni 
Oratori, qualche scuola cattolica e Caritas, riprende 

anche una bella intervista al concittadino e assessore alle politiche sociali Matteo Zappa.
Il dottor Zappa, pedagogista e responsabile dell’Area minori di Caritas ambrosiana, 

si sofferma in modo particolare sulle limitazioni imposte alla socialità dei ragazzi dalle 
restrizioni dettate dal lockdown. Mettere i ragazzi nella condizione di tornare a scuola 
in sicurezza deve essere una priorità dell'agenda politica, afferma Zappa, che sottolinea 
come la felicità dei ragazzi sia un tema dal quale non si può prescindere in questo 
momento: "La Dad (Didattica a distanza), insieme alle altre restrizioni sta imponendo 
pesanti limitazioni alla socialità dei ragazzi e questo, in un momento dello sviluppo in 
cui il tema della corporeità e delle relazioni tra pari è importantissimo, è fonte di grande 
sofferenza dal punto di vista psicologico e relazionale”. 

Sono i ragazzi più fragili quelli più esposti, quelli che vivono in un contesto sociale 
difficile. “È evidente che vivere il lockdown in un bilocale, con altri fratelli che ti conten-
dono il pc, facendo Dad in cucina mentre la mamma prepara il pranzo, è ben diverso dal 
viverlo in una casa con giardino, la camera personale e strumenti elettroniche efficienti”.

Dopo aver sottolineato la forza dimostrata da molti adolescenti nonostante, data l’età, siano 
portati a uscire, fare esperienze al di fuori dalla famiglia, Matteo Zappa afferma che sei e più 
ore davanti al pc, sono faticose per tutti; per un ragazzo è un sacrificio ancora più grande.

Per fortuna, le occasioni per mitigare le difficoltà non mancano, su impulso sia della 
famiglia, sia delle reti educative: “E’ importante aiutare i ragazzi a coltivare i propri 
interessi, come la lettura, un minimo di attività motoria. Ben venga, inoltre, la riscoperta 
di gesti quotidiani, come il cucinare. Momenti che possono diventare anche l’occasione 
per acquisire nuove competenze e autonomia”.

Fondamentale, poi, valorizzare le relazioni, anche a distanza, perché le tecnologie 
possono diventare una risorsa per mantenere vivi i legami con famigliari e amici.

“Belle le esperienze delle squadre sportive che continuano gli allenamenti on line. 
È chiaro che non è la stessa cosa, ma è un modo per mantenere un contatto vivo con i 
compagni e con l’allenatore, che spesso è una figura molto importante per i ragazzi”.

Il ruolo di accompagnamento degli adulti è centrale, in questo momento, conclude 
Zappa. I genitori non dovrebbero alimentare una dimensione di ansia e chiusura. 

“Dobbiamo riuscire a essere testimoni di speranza, aiutandoli a guardare oltre alla crisi e 
a progettare. Certo non è facile, soprattutto se l'adulto sta vivendo a sua volta un momento 
difficile, magari a causa della perdita del lavoro. Ma è necessario ogni sforzo in questo senso”.

La scuola nel periodo di pandemia
di Silvano Ballarini
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cui il tema della corporeità e delle relazioni tra pari è importantissimo, è fonte di grande 
sofferenza dal punto di vista psicologico e relazionale”. 

Sono i ragazzi più fragili quelli più esposti, quelli che vivono in un contesto sociale 
difficile. “È evidente che vivere il lockdown in un bilocale, con altri fratelli che ti conten-
dono il pc, facendo Dad in cucina mentre la mamma prepara il pranzo, è ben diverso dal 
viverlo in una casa con giardino, la camera personale e strumenti elettroniche efficienti”.

Dopo aver sottolineato la forza dimostrata da molti adolescenti nonostante, data l’età, siano 
portati a uscire, fare esperienze al di fuori dalla famiglia, Matteo Zappa afferma che sei e più 
ore davanti al pc, sono faticose per tutti; per un ragazzo è un sacrificio ancora più grande.

Per fortuna, le occasioni per mitigare le difficoltà non mancano, su impulso sia della 
famiglia, sia delle reti educative: “E’ importante aiutare i ragazzi a coltivare i propri 
interessi, come la lettura, un minimo di attività motoria. Ben venga, inoltre, la riscoperta 
di gesti quotidiani, come il cucinare. Momenti che possono diventare anche l’occasione 
per acquisire nuove competenze e autonomia”.

Fondamentale, poi, valorizzare le relazioni, anche a distanza, perché le tecnologie 
possono diventare una risorsa per mantenere vivi i legami con famigliari e amici.

“Belle le esperienze delle squadre sportive che continuano gli allenamenti on line. 
È chiaro che non è la stessa cosa, ma è un modo per mantenere un contatto vivo con i 
compagni e con l’allenatore, che spesso è una figura molto importante per i ragazzi”.

Il ruolo di accompagnamento degli adulti è centrale, in questo momento, conclude 
Zappa. I genitori non dovrebbero alimentare una dimensione di ansia e chiusura. 

“Dobbiamo riuscire a essere testimoni di speranza, aiutandoli a guardare oltre alla crisi e 
a progettare. Certo non è facile, soprattutto se l'adulto sta vivendo a sua volta un momento 
difficile, magari a causa della perdita del lavoro. Ma è necessario ogni sforzo in questo senso”.

La scuola nel periodo di pandemia
di Silvano Ballarini
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Ciao a tutti, mio marito Pier Paolo Galanti ha finito un bellissimo presepe.
È talmente bello che sarebbe un peccato non poterlo condividere. 

Manuela Corbellini
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In C
ittà Così giocavamo

di Ambrogio Rampini
ottava parte

Riprendiamo con altri tre giochi di solito eseguiti 
dalle ragazze.

5) Il mondo - Era uno dei giochi preferiti dalle bam-
bine, perché abbastanza tranquillo e nello stesso 
tempo avvincente, richiedendo una certa abilità ed 
anche un pò di pazienza. Si 
disegnava per terra, con un 
sasso o una scaglia di mat-
tone, una serie di 6-8 caselle 
parallele a due a due, di circa 
50-60 centimetri di lato. 

Tracciato il grafico e sta-
bilito l’ordine di partenza, la 
prima concorrente lancia la 
sua pietra (rotonda e piat-
ta) nella casella più vicina, 
percorre, cominciando da 
sinistra, la serie delle caselle 
saltando su di un solo piede, 
senza mai calpestare le linee 

divisorie e ritornando alla base di partenza. 
Terminato il giro, senza errori, riprende la sua pietra che lancia nella seconda casella, 

ripetendo saltellando il giro di prima. Continua di seguito con la terza e con tutte le altre 
caselle finché non commette l’errore di sbagliare a lanciare la pietra o calpesta uno dei 
segni divisori. Una variante al gioco e, molto più difficile, consisteva nello spingere con 
un solo piede, saltellando, la pietra da casella in casella. 

Se si metteva piede a terra o si calpestava una riga, si stava fermi sul posto ed iniziava 
il turno delle altre compagne. Vinceva chi arrivava prima sull’ultima casella.

6) Palla - Ragazze in cerchio si lanciavano una palla cercando di colpirsi; chi non prendeva 
in mano la palla, ma veniva solo colpita, usciva dal cerchio e, per eliminazione ne usciva 
la vincitrice. Il gioco era chiamato “palla viva“.

I giochi con la palla erano numerosi e con tante varianti, in particolare ricordiamo il 
gioco della “palla a muro”, consistente nel lanciare una palla sul muro, fare una giravolta, 
oppure battere le mani dietro alla schiena e riprendendo la palla senza farla cadere a terra.

Si giocava anche al ritmo di una filastrocca con diversi movimenti. 
Suonava così:

Muovermi
(si mimava un movimento)

senza muovermi
ridere - senza ridere

con un piede - con una mano
batti batti la manina
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In C
ittà(si battevano le mani mentre la palla era in volo)

zigo zago
(si battevano le mani prima davanti e poi dietro la schiena)

un violino
(si giravano le mani su se stesse)

un bacino
(si mandava un bacino con la mano)

tocco petto - angioletto
(si mettono le mani in croce sul petto)

chiesa
(genuflessione)

Un altro gioco con la palla era chiamato “palla viva”. 
Si giocava a squadre di 6 od 8 ragazze per parte. 
Il campo era diviso con una riga per terra; in fondo ad 
ogni campo vi era una specie di porta ove sostava una 
giocatrice chiamata “prigioniera”. Si palleggiava dal pro-
prio campo alla “prigioniera” sino a colpire con la palla 
l’avversaria, la quale, colpita, veniva eliminata. 

Vinceva la squadra che eliminava tutte le avversarie. 
Con questo gioco venivano disputate partite anche con le ragazze degli oratori dei 

paesi vicini. 

7) Girotondo - tutti per mano in “girotondo” cantando:  
“la bella lavanderina
che lava i fazzoletti
ai poveretti della città,
fai un salto
fanne un altro
fà la giravolta
falla un’altra volta
guarda in sù
guarda in giù
 dai un bacio a chi vuoi tu”

Il “girotondo” da un dipinto  
di Felice Castoldi detto “Magalin”

AUGURI
La grande famiglia Avisina vuole offrire a quanti vivono in Arluno un pensiero di spe-
ranza in questo clima pesante di pandemia.
Essere volontari e decidere di fare propria “LA FILOSOFIA DEL DONO” è l’antidoto 
più efficace per vincere ogni paura.
Il Natale non è forse il dono per eccellenza, che è stato fatto agli uomini, amati dal 
Signore?
Buon N   atale e sereno anno nuovo traboccante di vaccini e… di tanta ripresa.
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ute

Carissimi lettori di Decima Cam-
pana, eccoci sempre presenti con la 
nostra rassegna “Appuntamento con 
la Salute”. Oggi sfatiamo un mito!!

Vi è mai capitato di sentire quella 
sensazione di dolore, fastidio e rigidità 
alle vostre gambe o braccia dopo una 
lunga camminata, un allenamento in-
tenso oppure in seguito a un�attività 
che non siete soliti praticare? 

Questa esperienza è riconducibile al 
Delayed Onset Muscle Soreness, per 
gli amici DOMS. 

Il DOMS è un genere di lesione 
muscolare che si verifica in maniera 
tardiva nei muscoli che hanno dovuto 
sopportare carichi di lavoro ai quali 
non sono abituati, per quanto riguarda 
l'intensità di lavoro e/o la familiarità 
con l'esercizio compiuto. Il meccani-
smo che determina il DOMS è ancora 
oggetto di studi. 

Sfatiamo un mito: l'acido lattico 
non può esserne la causa, essendo 
riassorbito dal muscolo in poco tempo. 
Invece, è appurato che contrazioni che avvengono mentre il muscolo si allunga (contrazioni 
eccentriche) provochino delle microlesioni a livello delle unità funzionali del muscolo, i 
sarcomeri. Questo danno muscolare innesca successivamente la risposta infiammatoria 
e di conseguenza la dolenzia muscolare. 

Questo sistema non riesce a spiegare completamente come il dolore sopraggiunga 
dalle 24/48 ore dopo lo sforzo fisico. Perciò, i ricercatori stanno indagando se ci siano 
strutture non muscolari a capo di questo fenomeno, tra cui il tessuto connettivo di rive-
stimento del muscolo oppure il tessuto nervoso (“strizzamento” dei fusi neuromuscolari).

Anche se non si sa ancora cosa succeda all’interno del muscolo, i sintomi del DOMS 
li possiamo facilmente riconoscere. Il quadro clinico è caratterizzato da dolore, indolen-
zimento, rigidità che si verificano uno o due giorni dopo un'attività fisica eccessiva o 
insolita, ma che terminano nell'arco della settimana. Generalmente, è uno stato di lieve 
dolenzia diffusa, ma in alcuni casi può limitare alcune attività per disfunzione articolare o 
perdita di forza, inibizione motoria provocata dal dolore nel muovere un dato segmento 
corporeo. Quest'ultimo caso può essere un problema, soprattutto negli individui che 
si allenano con molta frequenza (4/5 sessioni a settimana), i quali sono impossibilitati o 
altamente limitati a sostenere allenamenti un giorno dopo l’altro.

I ricercatori sostengono che il modo migliore per affrontare il DOMS siano la Preven-

Dolore ai muscoli dopo uno sforzo
di Luca Sandrin
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stimento del muscolo oppure il tessuto nervoso (“strizzamento” dei fusi neuromuscolari).

Anche se non si sa ancora cosa succeda all’interno del muscolo, i sintomi del DOMS 
li possiamo facilmente riconoscere. Il quadro clinico è caratterizzato da dolore, indolen-
zimento, rigidità che si verificano uno o due giorni dopo un'attività fisica eccessiva o 
insolita, ma che terminano nell'arco della settimana. Generalmente, è uno stato di lieve 
dolenzia diffusa, ma in alcuni casi può limitare alcune attività per disfunzione articolare o 
perdita di forza, inibizione motoria provocata dal dolore nel muovere un dato segmento 
corporeo. Quest'ultimo caso può essere un problema, soprattutto negli individui che 
si allenano con molta frequenza (4/5 sessioni a settimana), i quali sono impossibilitati o 
altamente limitati a sostenere allenamenti un giorno dopo l’altro.

I ricercatori sostengono che il modo migliore per affrontare il DOMS siano la Preven-
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Sal
utezione e tutte le strategie 

per consentire il Recupero 
Accelerato post-training. 
Qui sotto vi propongo al-
cune delle molteplici scelte 
terapeutiche validate dal-
la letteratura scientifica, 
affinché possiate gestire 
questa fastidiosa situazio-
ne al meglio.

- Crioterapia e Immer-
sioni in acqua fredda, i cui 
benefici sono la riduzione 
della risposta infiammato-
ria, regolando la pressione 
arteriosa locale e sistemi-
ca, e l’effetto analgesico 
a livello del distretto do-
lente.

- Termoterapia con calore e massaggio, per lo più a scopo preventivo, oppure ap-
plicato tardivamente in modo tale da favorire la perfusione sanguinea senza accentuare 
l’infiammazione.

- Movimento attivo controllato, poiché lo svolgimento di attività fisica a bassa intensità 
libera endorfine e di conseguenza riduce la percezione dolorifica.

- Supporto alimentare, rein-
tegrando le energie bruciate 
durante l’allenamento con 
sostanze come la caffeina, la 
taurina e grassi polinsaturi 
omega-3. 

Per qualsiasi dubbio, doman-
da o perplessità non esitate a 
scrivermi una mail a luca.san-
drin90@hotmail.it e cercherò di 
rispondervi nel più breve tempo 
possibile.

Per concludere, spero sem-
pre che queste letture siano 
scorrevoli, semplici e di vostro 
gradimento. Essendo ormai 
prossimi al Santo Natale, ca-
rissimi lettori, volevo cogliere 

l'occasione per porvi i miei più sinceri e calorosi auguri di Natale soprattutto in un mo-
mento purtroppo difficile per ognuno di noi. Speranzosi anche di un nuovo anno ricco 
di soddisfazioni, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo.

 

La crioterapia
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I discepoli in sella guidati da don Agostino Frasson, direttore della “Casa don Gua-
nella” di Lecco. Nella sua squadra accoglie ex professionisti, «pecorelle smarrite» del 
doping e amatori

Quel giorno era in programma la Bagnaria - Santuario Basilica Nostra Signora di 
Montallegro, sopra Rapallo, in bicicletta, 118 km e tre gran premi della montagna (Brallo, 
Fregarolo e Crocetta) più l’arrivo in salita, totale 2600 metri di dislivello. 

A metà strada, all’appello, mancava Boktor, un ragazzino egiziano. Dove sarà finito?, 
si domandavano, preoccupati, quasi tutti. Non conosce la strada, si diceva, non ha il 
telefono, si sospirava, non sa neanche bene l’italiano, si ammetteva. L’unico a non per-
dere la fiducia, né tantomeno la fede, era l’ideatore della pedalata, l’organizzatore della 
trasferta, il responsabile del gruppo: don Agostino Frasson. E a chi gli chiedeva perché 
fosse così tranquillo, spiegava: «Boktor ha attraversato il Mediterraneo su un canotto, 
che cosa vuoi che sia per lui trovarsi su queste colline in bicicletta?». Fiducia e fede non 
tradirono don Agostino: Boktor, accolto, ospitato, rifocillato e indirizzato da un abitante 
locale caritatevole, ritrovò la strada per tornare al punto di partenza e riunirsi al gruppo. 

Don Agostino Frasson ha 58 anni, è il direttore della Casa don Guanella di Lecco e 
il presidente della Cooperativa sociale Cascina don Guanella, e ha un sacro rispetto 
per la bicicletta: «In bici si prega e si espia, ci si confessa e ci si purifica, si condivide la 
strada e si cerca la via. E se qualche volta capita di perderla, poi con l’aiuto delle mappe, 
o degli amici, o eventualmente di Dio o chi per Lui, la si ritrova».

Ora et pedala, la catechesi di don Bici
di Marco Pastonesi (da Avvenire 2 dicembre 2020)
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Spo
rtFiato infinito («La capacità polmonare, a forza di prediche, non si perde mai») e gambe 

potenti («Senza offendere nessuno, si può passare dal benedettino «ora et labora» al 
guanelliano ora et pedala, e il risultato è questo »), “don Bicicletta” – come lo ha alle-
gramente ribattezzato qualcuno dei suoi discepoli a due ruote – si dedica all’educazione, 
qualche volta alla rieducazione, altre volte alla riabilitazione di senza tetto, senza famiglia 
e anche senza bicicletta. 

«Un tetto è facile da dare, una famiglia no, ma una comunità come la nostra sì, e quanto 
alla bicicletta, se ne trova sempre qualcuna in prestito o in eredità». E con la bicicletta, 
ecco la libertà e, a sprazzi, la felicità. «Avevo scoperto che, quando mi giravano, non 
c’era niente di meglio che far girare anche le gambe. Tornavo più tranquillo, obbediente 
e comprensivo, come un po’ sedato. E lo stesso effetto si produce anche sui ragazzi: a 
forza di pedali si combattono malinconia, nostalgia, solitudine, lontananza, distanza. In 
bici si fa gruppo, in tutti i sensi. In bici si fa scuola, un po’ di geografia e di italiano, un 
po’ di educazione civica e molto fisica, un po’ anche di religione».

D’estate, Covid-19 permettendo, il giro classico è quello del Lago di Lecco, 144 km, 
«una faticaccia». Altrimenti si azzarda o s’improvvisa, come la salita al Santuario della 
Madonna del Ghisallo. «Siamo fortunati: come dicono i nostri amici, qui in Lombardia è 
pieno di salite della... Madonna». Più programmati sono incontri e cene: «Qui gli ospiti 
d’onore sono campioni e gregari. Da noi, prima a ricordare e chiacchierare, poi a mangiare 
e bere, sono venuti Cadel Evans e Marzio Bruseghin, Gianni Bugno e Claudio Chiap-
pucci, Alessandro Ballan e Alessandro Vanotti. Le cene sono una fonte di allegria per 
lo spirito e di respiro per il bilancio». Porte spalancate e tavole apparecchiate anche per 
alcune “pecorelle smarrite”, ma ritrovate, come Luca Paolini e Mauro Santambrogio, 
sospesi per doping e redenti in Cascina.

Adesso don Agostino punta proprio sulla Cascina di Valmadrera: «È un agrituri-
smo. Si mangia quello che si produce. È soprattutto una forma di agricoltura sociale per 
accoglienza, cura, formazione e inserimento di minorenni a rischio di emarginazione. Il 
nostro mercato di frutta e verdura è raddoppiato: non più solo a Valmadrera, ma anche 
nella casa madre di Lecco. E abbiamo sempre pronte le ceste speciali per la colazione 
e il Natale». Nel nome del Padre, del Figlio e della “Bici Santa”.
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e il Natale». Nel nome del Padre, del Figlio e della “Bici Santa”.
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Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 22 NOVEMBRE 2020

Defunti
N. 99Paroni Dinomorto il 01/11/2020anni 83
N. 100Losa Carlomorto il 02/11/2020anni 83
N. 101Tambani Oscarmorto il 04/11/2020anni 78
N. 102Magistrelli Anna Mariamorta il 09/11/2020anni 90
N. 103Laterza Paolomorto il 09/11/2020anni 63
N. 104Galimberti Esterinomorto il 10/11/2020anni 72
N. 105Cassani Carlamorta il 11/11/2020anni 93
N. 106Ambroso Gian Francomorto il 12/11/2020anni 87
N. 107Parolini Pasqualinamorta il 14/11/2020anni 95
N. 108Paparella Gioacchinomorto il 15/11/2020anni 76
N. 109Bianchi Celestinomorto il 16/11/2020anni 94
N. 110Ferrero Maria Carlamorta il 17/11/2020anni 87
N. 111Baraterio Antida Reginamorta il 18/11/2020anni 91
N. 112Raimondi Mariamorta il 27/11/2020anni 89
N. 113Caimi Andreanomorto il 28/11/2020anni 84
N. 114Pegorer Romeomorto il 29/11/2020anni 93
N. 115Peri Stella Maddalenamorta il 30/11/2020anni 80
N. 116Cera Anastasiamorta il 30/11/2020anni 93

N. 16Surace Davidenato il 29/04/2019
N. 17Rubetti Riccardo Albericonato il 01/06/2018

Da lassù veglia e prega per la tua carissima moglie e per la 
tua grande famiglia: ti sentono sempre vivo in mezzo a loro.

I Tuoi Cari

BRUNO GALIMBERTI
 13/10/1928  31/12/2014

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Novembre 2020

Ana
gra
fe P
arr
occh
iale

49

Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 22 NOVEMBRE 2020

Defunti
N. 99Paroni Dinomorto il 01/11/2020anni 83
N. 100Losa Carlomorto il 02/11/2020anni 83
N. 101Tambani Oscarmorto il 04/11/2020anni 78
N. 102Magistrelli Anna Mariamorta il 09/11/2020anni 90
N. 103Laterza Paolomorto il 09/11/2020anni 63
N. 104Galimberti Esterinomorto il 10/11/2020anni 72
N. 105Cassani Carlamorta il 11/11/2020anni 93
N. 106Ambroso Gian Francomorto il 12/11/2020anni 87
N. 107Parolini Pasqualinamorta il 14/11/2020anni 95
N. 108Paparella Gioacchinomorto il 15/11/2020anni 76
N. 109Bianchi Celestinomorto il 16/11/2020anni 94
N. 110Ferrero Maria Carlamorta il 17/11/2020anni 87
N. 111Baraterio Antida Reginamorta il 18/11/2020anni 91
N. 112Raimondi Mariamorta il 27/11/2020anni 89
N. 113Caimi Andreanomorto il 28/11/2020anni 84
N. 114Pegorer Romeomorto il 29/11/2020anni 93
N. 115Peri Stella Maddalenamorta il 30/11/2020anni 80
N. 116Cera Anastasiamorta il 30/11/2020anni 93

N. 16Surace Davidenato il 29/04/2019
N. 17Rubetti Riccardo Albericonato il 01/06/2018

Da lassù veglia e prega per la tua carissima moglie e per la 
tua grande famiglia: ti sentono sempre vivo in mezzo a loro.

I Tuoi Cari

BRUNO GALIMBERTI
 13/10/1928  31/12/2014

R

i
fl

e

s

s

i
o

n

i

Decima Campana | Novembre 2020

A

n

a

g

r

a

f
e

 
P

a

r

r

o

c

c

h

i
a

l
e

49

Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 22 NOVEMBRE 2020

Defunti
N. 99Paroni Dinomorto il 01/11/2020anni 83
N. 100Losa Carlomorto il 02/11/2020anni 83
N. 101Tambani Oscarmorto il 04/11/2020anni 78
N. 102Magistrelli Anna Mariamorta il 09/11/2020anni 90
N. 103Laterza Paolomorto il 09/11/2020anni 63
N. 104Galimberti Esterinomorto il 10/11/2020anni 72
N. 105Cassani Carlamorta il 11/11/2020anni 93
N. 106Ambroso Gian Francomorto il 12/11/2020anni 87
N. 107Parolini Pasqualinamorta il 14/11/2020anni 95
N. 108Paparella Gioacchinomorto il 15/11/2020anni 76
N. 109Bianchi Celestinomorto il 16/11/2020anni 94
N. 110Ferrero Maria Carlamorta il 17/11/2020anni 87
N. 111Baraterio Antida Reginamorta il 18/11/2020anni 91
N. 112Raimondi Mariamorta il 27/11/2020anni 89
N. 113Caimi Andreanomorto il 28/11/2020anni 84
N. 114Pegorer Romeomorto il 29/11/2020anni 93
N. 115Peri Stella Maddalenamorta il 30/11/2020anni 80
N. 116Cera Anastasiamorta il 30/11/2020anni 93

N. 16Surace Davidenato il 29/04/2019
N. 17Rubetti Riccardo Albericonato il 01/06/2018

Da lassù veglia e prega per la tua carissima moglie e per la 
tua grande famiglia: ti sentono sempre vivo in mezzo a loro.

I Tuoi Cari

BRUNO GALIMBERTI
 13/10/1928  31/12/2014

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Novembre 2020

Ana
gra
fe P
arr
occh
iale

49

Battesimi
RINATI IN CRISTO IL 22 NOVEMBRE 2020

Defunti
N. 99 Paroni Dino morto il 01/11/2020 anni 83
N. 100 Losa Carlo morto il 02/11/2020 anni 83
N. 101 Tambani Oscar morto il 04/11/2020 anni 78
N. 102 Magistrelli Anna Maria morta il 09/11/2020 anni 90
N. 103 Laterza Paolo morto il 09/11/2020 anni 63
N. 104 Galimberti Esterino morto il 10/11/2020 anni 72
N. 105 Cassani Carla morta il 11/11/2020 anni 93
N. 106 Ambroso Gian Franco morto il 12/11/2020 anni 87
N. 107 Parolini Pasqualina morta il 14/11/2020 anni 95
N. 108 Paparella Gioacchino morto il 15/11/2020 anni 76
N. 109 Bianchi Celestino morto il 16/11/2020 anni 94
N. 110 Ferrero Maria Carla morta il 17/11/2020 anni 87
N. 111 Baraterio Antida Regina morta il 18/11/2020 anni 91
N. 112 Raimondi Maria morta il 27/11/2020 anni 89
N. 113 Caimi Andreano morto il 28/11/2020 anni 84
N. 114 Pegorer Romeo morto il 29/11/2020 anni 93
N. 115 Peri Stella Maddalena morta il 30/11/2020 anni 80
N. 116 Cera Anastasia morta il 30/11/2020 anni 93

N. 16 Surace Davide nato il 29/04/2019
N. 17 Rubetti Riccardo Alberico nato il 01/06/2018

Da lassù veglia e prega per la tua carissima moglie e per la 
tua grande famiglia: ti sentono sempre vivo in mezzo a loro.
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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: da lunedi a sabato ore 8.00 
mercoledì anche ore 18.00

• sabato e prefestive ore 18.00    
• festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00

Segreteria parrocchiale
Aperta il mercoledì  

e il venerdì  
dalle 9.00 alle 12.00

In ricordo di Oscar Tambani per l'AVIS G. Bragagnolo
Oscar viene da una famiglia di Avisini della prima 

generazione. Infatti, nel 1961 viene eletto il primo Con-
siglio direttivo dell’Avis di Arluno e papà Paride viene 
nominato Vicepresidente (Presidente l’indimenticabile 
dottoressa Elena Sachsel) e la mamma, signora Gina 
Prandi, come seconda Consigliera.

Oscar, quindi, vive in un ambiente familiare, dove si 
respira l’aria buona della solidarietà, che lo porterà ben 
presto ad entrare nell’Avis, precisamente nel 1976 con la 
prima donazione. Si dice che “il bene si diffonde di per 
se stesso” e così anche la moglie Pier Paola Morlacchi e, 
più tardi, anche il figlio Massimiliano diventeranno Avisini.

Per alcuni anni gli impegni professionali di Oscar, 
come progettista di centrali di condizionamento lo portano in Repubblica Sudafricana, 
in Egitto, Arabia Saudita, ne rallentano un po’ la sua frequenza donazionale. Ritornato 
ad Arluno stabilmente nel 1988, riprende il suo cammino generoso di buon samaritano 
fino al 2001 con l’ultima donazione, la numero 40.

La sua presenza nella vita associativa è concreta e collaborativa a fianco della moglie 
Pier Paola. Non gli piace apparire. E’ schivo, però sa ascoltare e partecipa con l’entusiasmo 
di chi sa di poter dare ancora una mano e un sorriso a chi è nel dolore. 

Purtroppo il 4 novembre 2020 il generoso Oscar chiude gli occhi a questo mondo, 
per aprirli lassù, nella luce intramontabile dell’eternità beata. 

Grazie, Oscar carissimo, per il bene che hai potuto donare con tanta discrezione e 
soprattutto con tanto amore. Ciao, Oscar e prega per noi.

Tambani Oscar
09/05/1942-04/11/2020

Medaglia d’argento al merito
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
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Bollettino parrocchiale di Arluno, rassegna mensile di vita cittadina.
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