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“D
io ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unige-
nito... perché il mondo sia
salvato” (Gv 3, 6). Una notte
Nicodemo, illustre esponente

del Sinedrio, se per paura o per il buio interiore
che portava in sé - non lo sappiamo - si sente
dire queste parole da Gesù. E una notte gli Ange-
li hanno annunciato che Dio tanto amava il mon-
do fi no a dare suo Figlio. «Dio ha tanto amato il
mondo... ». Dio si rivela in queste parole. Troppe
volte il volto di Dio è quello di implacabile giusti-
ziere, padrone onnipotente e distante. Dio è inve-
ce questa irrevocabile decisione di amare il mon-
do, di guardarlo con bene-
volenza. Perciò niente di
ciò che esiste può essere
guardato con disprezzo.
Né il mondo, né l’umanità,
né la natura, né il corpo
troppo spesso avvilito... Il
miracolo della vita - della
natura e dell’uomo - esce
dalle mani del Creatore. Niente deve essere di-
sprezzato. Anche di fronte alle tragedie e ai mali
di questa nostra società, anche di fronte al pec-
cato, la decisione di Dio è solo amore e pietà. Se
questo è il volto di Dio, allora, quando l’uomo si
curva con intelligenza sul mondo per conoscerlo,
migliorarlo, trasformarlo, partecipa di questo stile
di Dio che ha tanto amato il mondo e l’ha affi  dato 
all’uomo perché lo «coltivi e custodisca».
E per questo tutti i gesti di amore, di tenerez-
za, di dedizione, di amicizia, di cura premuro-
sa di cui gli uomini e le donne sono capaci,
sono rivelazione di questo Dio che ha tanto
amato il mondo. Quanto distante da questo stile
di Dio è l’atteggiamento di quanti si dicono cre-
denti, ma sono capaci solo di giudizio e condan-
na! «Dio ha tanto amato il mondo da dare...». Na-
tale è festa del dono, quel dono che è il Figlio
di Dio. Natale è la festa del Dono e dei doni che
ci scambiamo. Dare, Donare... È lo stesso verbo
che l’evangelista adopera anche per indicare il
gesto con il quale il Figlio di Dio si è consegnato
nelle mani degli uomini fi no alla morte. Se nella
prima parte della frase - Dio ha tanto amato - c’è
tutta la tenerezza di Dio per il mondo, lo sguardo
ottimista con il quale dobbiamo cogliere tutto il
positivo che c’è in ogni uomo, la seconda - Dio

ha dato, ha consegnato alla morte suo Figlio - ci
ricorda drammaticamente che Gesù si è scon-
trato con il mondo, fi no alla solitudine della cro-
ce. E così il mondo è segnato dal male, che ha
radice nel cuore dell’uomo e che nessun ottimi-
smo sbrigativo potrà mai cancellare. La dolce te-
nerezza del Natale reca già in sé l’immagine del-
la croce, luogo del dono supremo. Ecco perché
in talune icone della tradizione orientale la man-
giatoia di Betlemme diventa un sepolcro, là dove
sarà deposto questo corpo, dopo aver donato se
stesso sulla croce. E infi ne: «Perché il mondo
sia salvato...». Il mondo, ha bisogno di essere
salvato, sottratto a quella vanità, a quella origi-

naria incertezza che segna i
nostri giorni che vanno verso
la fi ne. Ce lo indica anche il
Papa nella preghiera mariana
pronunciata il giorno dell’Im-
macolata, nel tradizionale atto
di venerazione alla statua in
piazza di Spagna, a Roma.
Nella preghiera, Francesco li

elenca tutti i “virus” che corrompono la nostra so-
cietà: “l’indiff erenza, che dice: ‘Non mi riguarda’; 
la maleducazione civica che disprezza il bene
comune; la paura del diverso e dello straniero; il
conformismo travestito da trasgressione; l’ipocri-
sia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse
cose; la rassegnazione al degrado ambientale
ed etico; lo sfruttamento di tanti uomini e donne”.
Abbiamo bisogno di essere salvati! Cielo e terra
passeranno, la mia parola non passerà. A que-
sta parola, Buona Notizia di salvezza, affi  diamo 
noi e i nostri cari in questi giorni natalizi. A nes-
sun uomo, per quanto grande, affi  diamo il senso 
del nostro vivere e del nostro morire, a nessun
leader riconosciamo il titolo di salvatore, in
nessuna dottrina o
ideologia riponiamo
le nostre speranze.
Solo in Gesù: l’Atte-
so che viene a sal-
varci, dono del Pa-
dre a tutti gli uomini.

Il vostro aff .mo 
Parroco

Don Claudio

l’editoriale

QUESTO È
IL NATALE:
UN DONO!
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C
on l’intenzione di dare spessore e so-
lidità ad un cammino di rinnovamen-
to avviato ormai da anni, monsignor

Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare
un percorso inedito, quello del sinodo mino-
re. Si tratta in un tempo relativamente breve
(un anno) di attivare un percorso articolato
e organizzato di ascolto e consultazione
che porti il corpo ecclesiale ad una lettura
matura dei cambiamenti che sta vivendo,
nella convinzione che proprio dentro di essi
va cercato il destino di grazia che Dio ci sta
preparando.
Come recita bene il titolo di questo sinodo
minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto
di leggere insieme come, in un periodo di
grandi trasformazioni sociali e culturali, an-
che l’operazione di raccolta delle genti che
lo Spirito santo compie da secoli qui a Mila-
no stia conoscendo trasformazioni sensibili.
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in
un’operazione simile. Come nella prece-
dente occasione (il sinodo 47°, nel 1995), ri-
prendendo di quel sinodo il capitolo dedicato
alla pastorale degli esteri. Questo testo chie-
de di essere adeguato ai cambiamenti che
lo stanno interessando. Si tratta di compren-
dere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede
non soltanto di attivare servizi di accoglienza
e percorsi di integrazione, ma più profonda-
mente ci chiama a realizzare una fraternità
di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è
eminentemente pastorale. Ogni comunità

cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a
reagire alle questioni poste da un testo che
farà da guida al percorso sinodale. Ai consi-
gli diocesani (pastorale e presbiterale) spet-
ta il compito di fare sintesi del lungo momen-
to di ascolto, trasformando le rifl essioni rac-
colte in mozioni che verranno consegnate al
Vescovo attraverso l’assemblea dei decani.
L’esito sarà una Chiesa maggiormente con-
sapevole della propria cattolicità. Una Chie-
sa dalle genti che con la propria vita quoti-
diana saprà trasmettere serenità e capacità
di futuro anche al resto del corpo sociale,
aiutando a superare le paralisi e le paure
con cui guardiamo spesso al fenomeno dei
migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa
in sinodo che intende vivere questo cammi-
no proprio per restare fedele alla sua identità
ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambro-
gio, in continuità con il suo spirito.

Mons. Luca Bressan
Vicario episcopale

qui in Diocesi

IL SINODO MINORE
“CHIESA DALLE GENTI”,
PERCORSO DI ASCOLTO

PER UNA LETTURA
MATURA DEI CAMBIAMENTI
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M
ercoledì 6 Dicembre, alle ore 18.00, si
sono celebrati, nell’antica Basilica di
Sant’Ambrogio in Milano, i primi Vespri

della Solenne Memoria del Patrono della cit-
tà e di tutta la Diocesi milanese, presieduti da
S. Ecc. Mons. Delpini, succeduto al Cardinale
Scola a Settembre sulla Cattedra di Ambrogio
e Carlo. Questa funzione liturgica è occasio-
ne d’incontro tra il Vescovo ed i rappresentanti
delle altre chiese e confessioni cristiane, con
quelli delle altre religioni professate nelle ter-
re ambrosiane, e con le Autorità civili e mili-
tari che operano sul nostro territorio; invitato
come tutti i sindaci dei comuni della Diocesi,
era presente anche il nostro Sindaco, in rap-
presentanza di tutta l’Amministrazione e la
popolazione garbagnatese. L’Arcivescovo ha
esordito ricordando la fi gura di Ambrogio come 
funzionario dell’amministrazione imperiale:
egli infatti era rampollo di una nobile famiglia, i
cui membri per secoli avevano prestato servi-
zio nell’esercito e nelle strutture civili che reg-
gevano l’Impero; anche Aurelio Ambrogio ave-
va intrapreso questa carriera, divenendo pre-
fetto di Milano, allora capitale e, dopo Roma,
la città più importante della parte occidentale
dell’Impero. Da secoli ormai l’Italia era stata
raggiunta dalla Buona Novella del Vangelo, ed
aveva conosciuto una fortissima predicazione,
soprattutto negli agglomerati urbani più gran-
di. Da decenni, inoltre, era stata uffi  cialmente 
concessa la libertà di culto ai cristiani, con l’E-
ditto di Costantino (313), promulgato proprio a
Milano, e con esso la Chiesa aveva potuto as-
sumere una posizione sociale di sempre mag-
gior rilievo. Proprio in quegli anni la città era
scossa dalla spaccatura all’interno della comu-
nità cristiana tra gli ariani, che non credevano

nella natura divina del Cristo, ed i cattolici (che
allora si defi nivano “ortodossi”, ossia sosteni-
tori dell’ortodossia della fede), che invece pro-
fessavano la compresenza della natura uma-
na e divina nella persona di Gesù Cristo. Alla
morte del vescovo Aussenzio, di parte ariana,
scoppiarono tumulti nella città, ed il prefetto
Ambrogio, di famiglia cristiana (ma, come tanti
all’epoca, non ancora battezzato, dato che si
attendeva l’età adulta se non la vecchiaia per
ricevere il sacramento del Battesimo), decise
di portarsi di persona nella chiesa dove tutta la
comunità era raccolta per l’elezione del nuovo
pastore (allora i vescovi erano eletti dal popolo
e dal clero congiuntamente, non essendosi an-
cora imposto defi nitivamente il primato petrino 
e l’autorità del Vescovo di Roma di nominare
i vescovi di tutto il mondo). Tutta la chiesa di
Milano conosceva il prefetto come persona de-
gna di stima e fi ducia, come giudice onesto, la-
borioso, attento; il racconto narra che un bam-
bino, da sempre espressione della voce di Dio,
gridò il suo nome proponendolo come nuovo
pastore della comunità. Nonostante aderisse
all’ortodossia, entrambe le parti lo acclama-
rono come Vescovo, riconoscendo in lui un
cristiano virtuoso e di animo equo. Dopo molti
tentativi di rinuncia, accettò quest’elezione, ve-
dendo in essa una chiamata tenace di Dio, e
cominciò il suo ministero episcopale, che riful-
se di saggezza e di fede.

Citando questo esempio, il nostro Vescovo
Mario ha voluto sottolineare come da sempre
ci sia un dialogo incessante e forte tra le Isti-
tuzioni civili di ogni tempo e la Chiesa, che da
quasi due millenni opera nelle nostre terre. Egli
ha voluto “fare l’elogio” delle tante Istituzioni

IL PRIMO DISCORSO
ALLA CITTÀ DEL NOSTRO

ARCIVESCOVO
QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE

qui in Diocesi
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ed associazioni della vita civile che lavorano
con costanza per assicurare a tutti sicurezza,
assistenza sanitaria, istruzione, accompagna-
mento materiale e morale, progresso ed oc-
casioni di crescita, accoglienza e solidarietà
nei momenti di fatica, lavoro ed impiego, sen-
za operare distinzione di civiltà, etnia, lingua,
razza, credo religioso, convinzioni politiche. Il
nostro Vescovo ha voluto ringraziare pubblica-
mente gli Amministratori locali, primo presidio
dello Stato nelle nostre terre, in contatto diret-
to e continuo con la loro gente, che guidano,
sostengono, difendono, rappresentano con
coraggio e determinazione; ha voluto elogia-
re le Forze Armate e dell’Ordine per il servizio
che svolgono ogni giorno, mettendo a rischio
l’incolumità delle loro stesse persone e accet-
tando anche lamentele e critiche, il più delle
volte ingiuste, che una certa “società civile”
spesso rivolge loro; ha desiderato esprimere
riconoscenza al mondo della scuola, ai suoi
presidi, ai docenti, al suo personale, perché
garantiscono, tra mille diffi  coltà, la continuità 
dell’Istruzione, la possibilità dell’apprendimen-
to, dell’educazione civica, la tenuta delle Istitu-
zioni democratiche, formando i cittadini del do-
mani; ha ricordato la fatica e la grandezza dei
presidi sanitari, degli ospedali senza risorse,
di tutti quei medici ed assistenti che interpre-

tano il loro lavoro come una autentica forma
di servizio, uno stare tra e con i malati, un as-
sistere materiale e morale, e così tutte le al-
tre forme di supporto garantite dalla società e
dalle Istituzioni dello Stato per i mille problemi
che la popolazione vive. È stato un simbolico
inchino, quello con cui l’Arcivescovo ha volu-
to omaggiare, da parte di tutta la Chiesa mi-
lanese, la forza, la tenacia, la determinazione
che contraddistinguono le amministrazioni, le
associazioni, i movimenti, i gruppi, ogni altra
forma di aggregazione civile e sociale. Ha poi
formulato una proposta a tutti i soggetti che ha
citato, a partire dalle Istituzioni politiche: una
proposta non solo di dialogo, ma di coopera-
zione attiva, concreta, continua, tra la Chiesa
ambrosiana, il mondo delle confessioni religio-
se nel suo complesso e le Istituzioni che pre-
siedono e governano questi territori, perché
Milano, che conosce oggi una fase di veloce
progresso ed espansione, non abbia a dive-
nire un grosso guscio pieno di cose e mate-
rialità, ma privo di animo, sensibilità, capacità
rifl essiva. Emblematica la citazione di un verso 
del poeta Montale: “Milano è un enorme con-
glomerato di eremiti”, con la quale il Vescovo
ha voluto richiamare questo rischio dei nostri
giorni: una città composta di individui lasciati
soli, smarriti, abbandonati, dove aumentano

qui in Diocesi
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le sperequazioni sociali, il rancore, l’invidia, la
tentazione di lasciarsi andare; dove gli episodi
di criminalità ed illegalità possono prosperare,
poiché non viene più trasmessa una cultura in
questo senso; dove il prepotente può preva-
ricare il debole, dove la fragilità è trattata alla
stregua di una malattia della psiche e basta,
e non come un disagio anzitutto spirituale e
di educazione. Una città frammentata, per la
quale mi viene in mente l’incipit del salmo 126:
“Se il Signore non costruisce la casa, invano
vi faticano i costruttori, se il Signore non cu-
stodisce la città, invano veglia la sentinella”. Il
Vescovo, dunque, propone un “patto di buon
vicinato” tra il mondo ecclesiale e religioso in
senso ampio, e quello civile, perché solo in-
sieme, nella collaborazione, si può rendere
un servizio ad una gente che non è defi nibile 
solo come “popolazione”, ma come “popolo”,
con esigenze materiali, morali, spirituali. Egli
ha inoltre richiamato tutti i cristiani a vivere un
atteggiamento di apertura, a convertire il cuo-
re nel segno dell’accoglienza, intesa anzitut-
to come disponibilità a comunicare, a condi-
videre, a confrontarsi, a dialogare, e propone
un primo gesto concreto, che può fondare un
vero e proprio comportamento: il saluto. “Se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario?” (Mt 5, 47): ha scandi-
to questo dettato evangelico, per riscuotere
le coscienze del suo gregge, invitando tutti a
recuperare questa prima forma di rispetto, di
civiltà, di carità verso il prossimo. Salutate, sa-
lutate tutti, e fatelo col sorriso, accogliete così
il prossimo che vi passa accanto, il vicino che
abita a distanza di pochi metri da voi, il collega
che incrociate nei corridoi d’uffi  cio od in fab-
brica, il fratello che si siede sulla stessa pan-
ca a Messa, il casuale compagno di viaggio
sui mezzi pubblici. Cooperiamo, collaboriamo,
sosteniamo le Istituzioni nel diffi  cile compito 
di assicurare garanzie, rispetto dei diritti e dei
doveri, legalità, assistenza a questo popolo
e testimoniamo l’esigenza di questa gente di
sentirsi comunità, di sentirsi parte di qualco-
sa che vada oltre l’individualismo estremo di
quest’epoca, di esprimersi liberamente e di es-
sere ascoltata, nel rispetto di ognuno. Basta
critiche e reciproci scambi d’accusa, basta rim-

palli di responsabilità, e diamo piuttosto inizio
al lavoro, perché c’è tanto da fare, e dobbiamo
farlo intendendolo come testimonianza, come
servizio della Carità, come forma dell’Amo-
re autentico. La Chiesa deve brillare in que-
sto contesto, non pretendendo di insegnare a
nessuno, ma chiedendo solo di essere ricono-
sciuta come preziosa fonte di collaborazione
e servizio, desiderosa di far comprendere che
c’è ancora posto per lo spirito dell’Uomo, il suo
sentimento religioso, la sua necessità di cre-
dere, il suo bisogno di ascolto e di incontro con
un Altro del quale tra poco celebreremo l’Incar-
nazione, la venuta nel mondo.
Ricordo che un anno fa, da queste colonne,
esortai la nostra comunità a prendere corag-
gio, a proporsi come una comunione plurale di
soggetti che hanno qualcosa da dire alla so-
cietà, alla politica, alle Istituzioni: questo non
al fi ne di costituire un movimento, una forma di 
associazione candidabile, di conseguire la vit-
toria di un improbabile “schieramento cattolico”
nelle elezioni amministrative celebratesi qual-
che mese fa; piuttosto, era un richiamo a far
valere ancora la voce della Carità, della cura
del prossimo, del rispetto e della custodia del-
le tradizioni, dell’attenzione ai nuovi fenomeni
che il mondo vive e che si rifl ettono nel nostro 
tessuto di città. Non so giudicare quanto que-
sto appello sia stato ascoltato, compreso in
profondità, quanto abbia animato le coscienze
civili, quanto si sia fatto in tale senso. Forse
oggi possiamo dire che c’è più disponibilità al
dialogo tra le Istituzioni, le associazioni, i mo-
vimenti e la comunità cristiana (e certamente
non grazie al mio articolo, ma a fattori ben più
complessi, oltre che alla disponibilità delle per-
sone coinvolte in questi organismi). Tuttavia,
personalmente, come giovane, come cittadino,
come cattolico, non posso tacere che a certe
decisioni molto apprezzate, come una maggio-
re cura per i momenti di aggregazione civile,
per le occasioni di ritrovo e di celebrazione
liturgica, oltre ad un rinnovato senso di con-
divisione e comunione civica, fanno riscontro
ancora numerose situazioni dove nulla o poco
è stato fatto. Premetto, ovviamente, che non
conosco la situazione nella sua complessità,
non posso dire quali siano le reali possibilità

qui in Diocesi
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di azione politica ed amministrativa: mi limito
a evidenziare alcuni problemi che, credo, si
debbano aff rontare con cura e per i quali la co-
munità cristiana, il mondo delle associazioni,
le Istituzioni politiche e civili possono trovarsi a
discutere e proporre soluzioni.
Penso a come sarebbe bello creare luoghi ed
occasioni per consentire un confronto attivo tra
cittadini e momenti di discussione che animino
la consapevolezza e l’identità del nostro con-
vivere civile. Sogno soprattutto una presenza
più incisiva di spazi di ritrovo e di associazione
per i giovani, che li aiutino a formare civilmen-
te la loro personalità e la liberino anche dalle
insidie della piccola delinquenza, della male-
ducazione sociale e della grossolanità a cui,
purtroppo, assistiamo ogni giorno; lamento la
mancanza di un dialogo serrato tra le Istituzio-
ni civili e le Istituzioni della comunità cristiana
a proposito di questa tematica, che ormai da
qualche anno sembra assumere la forma del-
la “bagarre estiva”, puntualmente riportata dai
mezzi di informazione locali per commentare
urla, schiamazzi, episodi di teppismo nei luo-
ghi pubblici della nostra città, cosa che non
può avere come soluzione la semplice emana-
zione di ordinanze più restrittive, ma che deve
vedere, da parte dell’amministrazione civile e
della comunità intera, una preoccupazione per
questi giovani privi di una guida e di un indiriz-
zo. In questo senso, quanto avremmo da rim-
proverarci anche noi, come comunità cristiana,
come educatori, come famiglie, come collabo-
ratori, per tutte le occasioni di prepotenza che
abbiamo preferito ignorare, per tutti quegli epi-
sodi di scarsa educazione nei quali non siamo
intervenuti, per tutte le volte che abbiamo detto
“dovrebbero occuparsene il Comune, le For-
ze dell’Ordine, i servizi sociali”, quando inve-
ce una parola di rimprovero, di autorevolezza,
un esempio di cura e di attenzione, avrebbero
fatto meglio e prima; se poi ci giustifi chiamo, 
pensando che sarebbe rischioso far notare, da
soli, ad un gruppo nutrito di teppistelli, i loro
comportamenti inappropriati, forse dovremmo
pensare che la colpa di questa situazione di
impotenza è anche nostra, perché troppe vol-
te, nel corso di questi anni, abbiamo lasciato
vuoti gli spazi di ritrovo della nostra comunità,

nei giorni feriali come in quelli festivi. Penso
alla vecchiaia spesso abbandonata, quella che
si incontra una volta all’anno durante le bene-
dizioni natalizie, in case ogni inverno sempre
più vuote, riempite solo dal peso dei ricordi;
sarebbe bello istituire un servizio di ascolto,
di compagnia, di assistenza domiciliare in cui
potrebbero essere coinvolti proprio i tanti gio-
vani e ragazzi che nulla hanno da fare se non
perdere il proprio tempo in divertimenti virtuali,
od in ritrovi poco educativi e sicuri. Credo che
in questa, come in altre forme di servizio, un
dialogo costante tra la comunità cristiana, le
associazioni di volontariato, le Istituzioni ci-
vili, sarebbe decisamente fruttuoso: si pensi
in grande. Certo, non tutto può essere risolto
con facilità e saremmo stolti, io per primo, a
dimenticare quanto, a fronte della complessità
di questi problemi, pesi la cronica mancanza di
risorse, di cui non possiamo incolpare le Istitu-
zioni, ma piuttosto la burocrazia esagerata e i
suoi troppi sprechi, la corruzione che in essa
si annida, le ombre che ingrigiscono la tanta
luce sprigionata dai più che vi lavorano con ri-
spetto ed onestà. Tanto già si fa e si opera a
titolo gratuito e quanto in più si potrebbe fare
se si coinvolgessero altri soggetti, se si unisse-
ro e confrontassero esperienze, idee, proposte
e si accettasse la sfi da di una comunità dove 
ognuno è chiamato a fare la sua parte! La
voce del nostro Vescovo, la proposta di quel
patto di buon vicinato, il richiamo ad un pro-
tagonismo civile che riveli la Carità cristiana,
è risuonata nelle navate di Sant’Ambrogio, è
giunta alle orecchie di Amministratori e rappre-
sentanti politici: giunga anche a noi, riecheggi
per le nostre strade e le nostre piazze, faccia
maturare ancora di più l’esigenza di dialogo e
di cooperazione all’interno della nostra comu-
nità civile, apra le menti ed il cuore di chi è
stato investito di un mandato o di chi vive un
servizio di responsabilità sociale ed ecclesia-
le, perché fi orisca la disponibilità, l’ascolto, la 
buona volontà di lavorare insieme.

Un augurio di lieto Natale e di sereno anno
nuovo!

Riccardo Lobascio

qui in Diocesi
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A
nche questo mese vogliamo scrivervi
qualcosa del percorso che stiamo
vivendo, come gruppo di tutta la

Comunità Pastorale, ed off rirvi qualche 
conoscenza in più o spunto di rifl essione 
sulla Liturgia, col quale aiutarvi ad entrare
più profondamente nella comprensione del
Mistero del Natale.
Anzitutto, come gruppo, abbiamo appena
vissuto la Due Giorni d’autunno il 25 e 26
Novembre: come già scritto nel numero di
Aprile, la Due Giorni è un periodico evento,
solitamente in autunno ed all’inizio della
primavera, proposto ai chierichetti di tutta la
città, per conoscersi, divertirsi insieme, ed
imparare qualcosa di più sul servizio all’altare.
Li accompagnano tutti i Cerimonieri, quelli
assistenti (gli adolescenti) ed i responsabili
(i giovani), assieme ad un gruppo di genitori
e di cuochi che solitamente danno il proprio
contributo perché il ritrovo riesca nel migliore
dei modi, occupandosi della cucina e dei
trasporti. Questo autunno il gruppo adulti si
è arricchito di nuovi membri, grazie anche
all’aumento delle adesioni al gruppo da parte
dei bambini dell’Iniziazione Cristiana, che si
sta verifi cando un po’ in tutte le parrocchie 
della città. Il tema di questa Due Giorni è stato
l’Avvento come preparazione alla venuta del
Signore, ed in particolare ai bimbi e ragazzi è
stata proposta un’attività educativa la domenica
mattina, incentrata su una forma molto antica di
preghiera avventizia: le antifone pre-natalizie.
Torneremo più avanti nell’articolo su questa
espressione della Liturgia. Il ritrovo questa
volta si è tenuto, come in altre occasioni negli
anni precedenti, a Barza d’Ispra, alla Casa don
Guanella, un luogo accogliente che garantisce
anche ampi spazi di gioco e di riunione. La
due Giorni si è aperta con un breve momento
di rifl essione del Responsabile e Formatore 
Riccardo, che ha proposto l’immagine del
servo ubbidiente e fedele, partecipe alla gioia
del suo Signore, citando alcuni passi biblici;

prima di cena, ai bambini è stato concesso un
po’ di tempo libero.
La sera i ragazzi si sono impegnati a far divertire
i bambini con un “giocone”, interamente
organizzato da loro; dopo un momento
di preghiera conclusivo della giornata, il
Responsabile ha cominciato i colloqui serali
con tutti i Cerimonieri, per ascoltare l’opinione
di tutti sull’andamento del gruppo, le fatiche
incontrate, le soddisfazioni da condividere.
Al mattino abbiamo celebrato la Messa nella
chiesa della Casa, assieme ai fedeli del luogo,
ed un “drappello” dei nostri chierichetti, guidato
da due Cerimonieri, ha prestato servizio
all’altare. Tradizionalmente, il mattino della
domenica è dedicato all’attività formativa, al
termine della quale il Responsabile ha ripreso
le fi la del gioco e del ritrovo, per richiamare 
bimbi e ragazzi a prepararsi degnamente e
con la consapevolezza propria della loro età
e del loro servizio, al Natale del Signore. A
pranzo ci ha fatto visita don Francesco, nuovo
assistente spirituale del gruppo, succeduto
anche in questo ruolo a don William. Ci ha
proposto un momento di rifl essione e catechesi, 
rendendo tutti partecipi. Di nuovo l’intero
gruppo chierichetti e cerimonieri si è ritrovato
il 16 dicembre, sabato sera, per scambiarsi gli
auguri natalizi e vivere un momento di festa.
Tornando a quelle antifone pre-natalizie sopra
accennate, esse sono un’antichissima forma
di preghiera, propria del Rito Romano e di
quello Ambrosiano, anche se in forma diversa.
Il loro nome proprio è “antifone maggiori
dell’Avvento”, oppure anche “antifone in o”,
dato che cominciano tutte con l’invocazione
latina “O”; vengono cantate durante la Liturgia
delle Ore, e nel nostro Rito sono proprie
della Commemorazione del Battesimo ai
Vespri delle ferie prima del Natale, dal 17
al 23 Dicembre, nelle cosiddette feriæ de
Exceptato, ossia la “ferie dell’Accolto”, in attesa
dell’imminente venuta del Signore. Di remota
ed immemorabile tradizione, esse omaggiano

qui nella Comunità

QUI CHIERICHETTI
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il Messia coi titoli che gli sono propri secondo
la tradizione biblica. Riportiamo qui di seguito il
testo, in Latino ed in Italiano:

“O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti,
attingens a fi ne usque ad fi nem, fortiter suaviter 
disponensque omnia: veni ad docendum nos
viam prudentiæ” (O Sapienza, che esci dalla
bocca dell’Altissimo, ed arrivi ai confi ni della 
terra e tutto disponi con dolcezza: vieni ad
insegnarci la via della prudenza)

“O Adonai, et dux domus Israel, qui Moysi in
igne fl ammæ rubi apparisti, et in Sina legem 
dedisti: veni ad redimendum nos in brachio
extento” (O Adonai, e condottiero di Istraele,
che sei apparso a Mosè tra le fi amme e sul 
Sinai gli donasti la legge: redimici col tuo
braccio potente)

“O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur: veni ad liberandum
nos, jam noli tardare” (O Radice di Jesse, che
sei un segno per i popoli, innanzi a te i re della
terra non parlano, e le nazioni ti acclamano:
vieni e liberaci, non fare tardi)

“O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui
aperis, et nemo claudit, et nome aperit: veni,
ed etduc vinctum de domo carceris, sedentem
in tenebris, et umbra mortis” (O Chiave di
David, e scettro della casa di Israele, che apri
e nessuno chiude, chiudi e nessuno apre: vieni
e libera lo schiavo dal carcere, che è nelle
tenebre, e nell’ombra della morte)

“O Oriens, splendor lucis aeternæ, et sol
justitiæ: veni et illumina sedentes in tenebris, et
umbra mortis” (O Astro Sorgente, splendore di
luce eterna, e sole di giustizia: vieni ed illumina
chi è nelle tenebre e nell’ombra della morte)

O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque
angularis, qui facis utraque unum: veni, et
salva nomine, quem de limo formasti” (O Re
delle Genti, da loro bramato, e pietra angolare,
che riunisce tutti in uno: vieni, e salva l’uomo,
che hai plasmato dal fango)

O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio
gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum
nos, Domine, Deus noster” (O Emmanuel,
nostro Re e legislatore, speranza delle genti, e
loro Salvatore: vieni e salvaci, Signore, nostro
Dio)

Signifi cativo è che, se si tiene conto solo delle 
prime lettere di ogni titolo del Messia, e se
si leggono dall’ultimo (Emmanuel) al primo
(Sapientia), si ricava una frase latina “ERO
CRAS” che, tradotto, suona “ci sarò domani”:
questo “gioco linguistico”, elaborato in età
medievale, vuole sottolineare l’imminenza della
Venuta, che tutta la storia della Salvezza ha
preparato, e che si off re a noi.  Nella speranza 
di vedere ancora tanti bimbi accostarsi al
servizio dell’altare, entrando nella nostra
grande famiglia, auguriamo a tutti un felice
Natale ed un sereno anno nuovo.

I Cerimonieri Responsabili

qui nella Comunità
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A
ppena giunto nella nostra comunità,
il nuovo diacono don Francesco ha
chiamato a raccolta gli educatori dei

vari gruppi di catechesi (preadolescenti, ado-
lescenti, diciottenni e giovani) e ha proposto
di lavorare insieme, durante questi mesi, per
raccogliere il buono che don William, suo
predecessore, ha seminato e curato con
amore: ogni gruppo, dunque, è stato chia-
mato ad ideare una forma di dono con cui
“restituire” il bene ricevuto dall’ex coadiutore
e testimoniare il suo insegnamento, l’esem-
pio che ci ha dato, le cose belle che abbia-
mo vissuto insieme a lui. Don Francesco ha
voluto chiamare questo lavoro di restituzione
“mietitura”, richiamandosi al brano evangeli-
co: “Levate i vostri occhi e guardate i campi
che già biondeggiano per la mietitura” (Gv
4, 34). È stato un lavoro lungo, talvolta non
semplice: come potevamo raccogliere in un
cesto di doni tutto quello che don William ha
seminato con pazienza e fatica nel corso di
sei anni? Alla fi ne, però, ce l’abbiamo fatta: la 
pazienza e la determinazione hanno portato

il loro frutto. La sera del 10 Dicembre quasi
un centinaio di preadolescenti, adolescenti,
giovani, educatori, con don Francesco, si
sono ritrovati per accogliere don William nel
centro La Stoà, in Sant’Eusebio. Dopo una
“apericena”, preparata con la solita perizia
dai cuochi dell’oratorio del Centro, ci siamo
tutti portati in Basilica, dove sono arrivate
anche numerose famiglie, per vivere insieme
un momento forte di preghiera, ispirato pro-
prio ai versetti del Vangelo che davano nome
a questa festa. Durante questa celebrazione
è stato consegnato all’ospite d’onore un vo-
luminoso cesto, contenente tutti i doni che i
vari gruppi avevano preparato e curato. Car-
telloni, magliette, striscioni, lettere personali
o comunitarie, foto, album, disegni, con cui
dare testimonianza di quanto lavoro è stato
fatto, quanto bene è stato ricevuto, quanto
grano abbiamo potuto mettere nei granai.
Un don William commosso ci ha poi rivolto
alcune semplici parole di ringraziamento, in-
dirizzate anzitutto verso il suo successore,
ideatore di questa bella festa, ed un inco-

raggiamento a continuare a seminare,
con generosità ed abbondanza. Il don
ha poi proseguito, nel salone della co-
munità, a colloquiare e scherzare coi
giovani per diverso tempo, salutando
tutti di cuore, prima di rientrare, in tar-
da serata, nella sua nuova residenza.
Speriamo che questi doni possano
confermarlo nell’energia e nell’impe-
gno grazie al quale abbiamo vissuto sei
anni di grazia.

Riccardo Lobascio

qui in Oratorio
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D
omenica 19 novembre circa un
centinaio di preadolescenti, ragaz-
zi della I, II, e III media, con i loro

educatori, si sono ritrovati all’oratorio San
Carlo della parrocchia di San Giuseppe
Artigiano in Bariana, per vivere il loro ritiro
di Avvento, organizzato da don France-
sco insieme agli educatori. Gli adolescen-
ti, ragazzi dalla I alla III superiore, hanno
vissuto, in numero minore, lo stesso ritiro
(con contenuti adeguati alla loro maggio-
re età), la sera del 7 dicembre, all’oratorio
San Giuseppe della parrocchia di Santa
Maria Rossa. Il ritiro dei preadolescenti
ha avuto il suo inizio con la celebrazione
della Santa Messa alle ore 18.00: è stato
bello vedere la piccola chiesa di Bariana
accogliere questa folla di ragazzi e giova-
ni, molti accompagnati anche dai loro ge-
nitori, radunati in preghiera (e con un po’
di trambusto!) nella casa del Signore, per
vivere un momento intenso del loro cam-
mino di catechesi. La celebrazione euca-
ristica è stata presieduta dal Parroco, la
predica, breve ma incisiva, è stata tenuta
da don Francesco. Dopo una cena al sac-
co ed un momento di svago e gioco insie-
me ai propri educatori, i ragazzini si sono
divisi in otto gruppi, salendo nelle aule ed
occupando ogni spazio predisposto per ri-
unirsi: l’oratorio di Bariana non è mai stato
così pieno! Il lavoro era così articolato: an-
zitutto i gruppi erano “misti”, per età e pro-
venienza parrocchiale; hanno così avuto
modo di confrontarsi e conoscersi tra pre-
adolescenti di tutta la città.
Ogni ragazzo disponeva di numerose im-
magini, che erano state precedentemente

selezionate, stampate e ritagliate da don
Francesco e dagli educatori (con l’ausilio
delle segretarie della parrocchia, che rin-
graziamo di questo!). Le immagini rappre-
sentavano situazioni meteorologiche: una
bella giornata di sole, un temporale, una
bufera di neve, una pioggia scrosciante;
altre ritraevano momenti di famiglia, stru-
menti tecnologici oggi di uso quotidiano
per i nostri ragazzi, scene di amicizia, e
tanto altro ancora. Infi ne disponevano 
di una immagine di Gesù. Ovviamente,
un’immagine rappresentava un ragazzo
od una ragazza, idealmente loro stessi.
Il loro “compito” era quello di rappresen-
tare, con immagini che potevano sceglie-
re liberamente, una, due, tre… tutte, il
loro mondo dell’infanzia ed il mondo che
attualmente stanno vivendo: è stato inte-
ressante vedere dalla scelta delle imma-
gini, dalla posizione che attribuivano alle
varie immagini in rapporto con la propria,
dai colori usati per abbellire il foglio, cosa
stanno vivendo i nostri ragazzi, i cambia-
menti di cui sono protagonisti, talvolta loro
malgrado, o non comprendendoli del tutto,
il diffi  cile passaggio dall’infanzia alla pre-
adolescenza, un’età che non trova defi -
nizione in sé, dove i ragazzi cominciano
a scoprire il mondo e a desiderare forme
sempre maggiori di autonomia, mentre
continuano a cercare le sicurezze che te-
mono di avere perduto. Alla fi ne di questo 
lavoro di “espressione della personalità”,
è stato chiesto loro di mettere, dove vo-
lessero, l’immagine di Gesù: l’intento era
vedere dove avrebbero posto la loro fede,
il cammino alla conoscenza del Signore.

qui in Oratorio

RITIRI DI AVVENTO
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Taluni l’hanno posto ai margini, altri in alto,
altri ancora lo hanno sovrapposto ad al-
tre immagini, sacrifi candole così per fare 
spazio a Gesù, altri al centro, magari ac-
canto a loro: posizione che rivelano inte-
resse, disinteresse, speranza o sfi ducia, 
tutte ugualmente da considerare come
preziose per il nostro lavoro educativo.
Don Francesco, nel frattempo, ha vissuto
questo momento con i loro genitori, facen-
do svolgere lo stesso lavoro per immagini,
che chiaramente, nel loro caso, rivelavano
altre situazioni, dinamiche, problematiche:
la vita famigliare, le sue gioie, le sue ango-
sce, la speranza e la preoccupazione per il
futuro dei fi gli. Anche questo lavoro è stato 
prezioso, sia per il diacono, sia per i geni-
tori, che si sono ritrovati a doversi mettere
in gioco. Il ritiro si è concluso poco dopo
le 21.00, con un intenso momento di pre-
ghiera in chiesa, durante il quale don Fran-
cesco ha potuto raccogliere il lavoro fatto
e fare il punto sul tempo vissuto insieme.
Stessa modalità ha contraddistinto il riti-
ro degli adolescenti, con qualche piccola
diff erenza: anzitutto, è cominciato con un 
semplice momento di preghiera, non con
la celebrazione eucaristica (del resto, non
era domenica, ma giovedì). I numeri erano
più ridotti rispetto ai preadolescenti, è sta-
to dunque possibile lavorare con maggiore

approfondimento, soff ermandosi di più su 
determinate tematiche aff rontate. Era pre-
sente, assieme agli educatori, anche don
Ugo Lorenzi, docente del Seminario di Ve-
negono, che ha giudicato molto positiva-
mente il riscontro che i genitori hanno dato
nel corso del lavoro. Chiaramente, i proble-
mi, le domande, le considerazioni emerse
in questo ritiro erano profondamente di-
verse da quelle che i preadolescenti han-
no manifestato: durante quest’età, anche
pochi anni segnano un passaggio molto
signifi cativo, espresso concretamente con 
la scelta della scuola superiore, la prima
vera decisione che i ragazzi prendono nel
loro cammino di formazione. Quello degli
adolescenti è stato un ritiro più “soft”, ma
decisamente profondo e signifi cativo, per i 
ragazzi, gli educatori, i genitori ed il nostro
diacono. Insieme a lui, tra qualche tempo,
raccoglieremo i frutti di questo lavoro, per
ripensare alcune forme del cammino di
catechesi, e metterci in ascolto delle do-
mande e delle istanze che i nostri ragazzi
hanno sollevato.
Con questi propositi, vi chiediamo una
preghiera per il nostro impegno, ed augu-
riamo a tutti un buon Natale ed un sereno
anno nuovo!

gli Educatori

qui in Oratorio
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I
l 25 novembre scorso si è tenuto il tradi-
zionale Open Day della scuola Primaria
e Secondaria S. Luigi ed è stato davvero

un successo in entrambe le scuole. Tantis-
simi genitori e altrettanti bambini e ragaz-
zi hanno deciso di spendere il loro sabato
mattina per conoscere la nostra realtà e
le loro aspettative non sono di certo state
disattese perché, se per noi l’Open Day è
ormai una tradizione, è anche l’occasione
di rinnovamento delle proposte e delle at-
tività, con un coinvolgimento sempre mag-
giore, anche degli studenti che animano la
mattinata.
Per la scuola Primaria sono tante le novità
proposte, a partire dalla Primaria bilingue
che partirà con il prossimo anno scolasti-
co, ma molte le possibilità off erte ai genitori 
per capire come funziona la nostra scuola,
infatti essi hanno potuto assistere a vere e
proprie lezioni aperte di scienze, musica,
sport e inglese. Ai bambini invece verrà of-
ferta la possibilità di conoscere a fondo la

nostra realtà il 20 gennaio 2018 con un al-
tro Open Day ad hoc, con una serie di atti-
vità e laboratori pensati per permettere loro
di rompere il ghiaccio con la novità della
scuola che li attende l’anno prossimo.
Alla scuola Secondaria i genitori hanno
scoperto le nostre proposte, le nostre atti-
vità, ma soprattutto lo spirito che ci muo-

L’OPEN DAY:
UN GRANDE SUCCESSO!!

qui A Scuola
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ve, basato sull’inclusione, l’apertura e la
volontà di condurre per mano ogni ragazzo
nel percorso di crescita non sempre facile,
valorizzandone i talenti e sostenendone
le fragilità.  Tante le off erte, dalle certifi ca-
zioni ECDL, DELE e Trinity utili anche nei
percorsi successivi di studio, ai laboratori

di Latino, Sport, Offi  cina dello Spettacolo 
e calligrafi a, fondamentali per imparare a 
prendersi il proprio tempo per apprendere
e per potenziare abilità diverse e per fare
scuola in modo unico, cioè imparare facen-
do.
I docenti e gli studenti della scuola hanno
poi organizzato laboratori di Chimica, Infor-
matica e Tecnologia a cui hanno preso par-
te i futuri alunni delle classi prime e alcune
mostre sulle professioni legate alla Storia,
alla Geografi a e alle Scienze. I ragazzi del-
le classi prime sono diventati archeologi,
storici, restauratori ma anche meteorologi,
botanici, paleontologi e molto altro, guidan-
do i visitatori alla scoperta delle loro ricer-
che e del modo entusiasmante in cui hanno
imparato divertendosi.
Ma non fi nisce qui perché la scuola non 
smette mai di essere in fermento con le
tante iniziative non solo didattiche. Prime
tra tutte la raccolta fondi a sostegno della
Caritas di Garbagnate che si protrae per le
quattro settimane di Avvento, gli spettacoli
natalizi delle due scuole, che vedranno la
Primaria organizzare un presepe vivente e
la secondaria cimentarsi in brani musicali

qui A Scuola
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e momenti di rifl essione sul signifi cato pro-
fondo del Natale, per concludere con gli au-
guri di Don Claudio in occasione della San-
ta Messa celebrata il 22 dicembre alle ore
10.00 per tutto il personale, gli alunni e le
famiglie. L’occasione perfetta per riscoprire
l’essenza della scuola: essere uniti e con-

dividere un percorso comune basato sulla
fi ducia reciproca e un’idea condivisa che 
mette davanti a tutto la persona.
Poi il meritato riposo per ricominciare con
un nuovo anno carico di aspettative e ini-
ziative.

Prof.ssa Dora Meroni

qui A Scuola
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Stagione teatrale
Lunedì 8 gennaio 2018

LA SCIANTOSA
Serena Autieri e Alessandro Urso

«Ho voluto rileggere in chiave nuova ed
attuale il caff è  chantant - racconta Serena 
- con un lavoro di ricerca e rivalutazione nel repertorio dei primi del ‘900, da brani più cono-
sciuti e coinvolgenti, quali “A tazz’ e cafè” e “Come faccette mammeta” sino a perle nascoste
come “Serenata napulitana” e “Chiove”, oggi ascoltabili solo con il grammofono a tromba. Tra
una rima recitata e una lacrima intendo riportare al pubblico quelle radici poetiche e melodiche
ottocentesche; ho voluto fortemente mantenere il clima provocatorio e sensuale di quei Caff è , 
e ricreare in teatro quel rapporto senza rete con il pubblico, improvvisando, battibeccando,
fi no a coinvolgerlo spudoratamente nella “mossa”, asso nella manica di tutte le sciantose».

qui Nel tempo libero
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E
cco in rassegna le foto dei vari gruppi sportivi, maschili e femminili, della Poscar
Bariana, dalla primissima infanzia alla pienezza dell’adolescenza: le vogliamo
mettere tutte qui, in un ideale album di fi ne d’anno, durante il quale l’associazione 

sportiva barianese ha festeggiato numerose vittorie. Un augurio di grandi successi
anche per l’anno venturo!

POSCAR BARIANA

qui Sport

Calcio categoria ragazzi

Open femminile
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Primo e minivolley

Ragazze blu Ragazze bianca
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D
ebora è simbolo di intelligenza, di
devozione; signifi ca ape, colei che
dà il miele, ma anche nasconde un

pungiglione. Infatti Debora aveva il miele
della saggezza, che Dio le donava con le
sue profezie; ma ha anche saputo ferire
il nemico del suo popolo con il suo pungi-
glione. La storia della profetessa Debora,
moglie di Lappidot, è narrata nel Libro dei
Giudici, libro che si colloca tra la morte di
Giosuè e l’istituzione della monarchia in
Israele (1200-1025 a.C.); e vi è narrata
due volte: al cap. 4 in prosa e nel cap. 5 in
forma poetica. Essa è il quarto giudice in
ordine di tempo, dopo Otniel, Eud, Samgar.

Debora, la madre di Israele.
Secondo il libro dei Giudici, le crisi e le dif-
fi coltà di Israele, in quel periodo, trovano 

il loro motivo nella sua infedeltà a Dio, nel
cedere alle suggestioni degli idoli, per cui
“servirono i Baal e le Asere” (3,7). Un ripe-
tuto peccato di infedeltà, che porta periodi-
camente Israele sull’orlo della distruzione.
Vi si legge: “Dio consegnò il suo popolo
nelle mani di Iabin, re di Canaan, che re-
gnava ad Asor. Il capo del suo esercito era
Sìsara, che abitava a Caroset-Goìm”. Allo-
ra “gli israeliti gridarono al Signore, perché
Iabin aveva novecento carri di ferro e da
vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti”
(4,1-3). E Dio lo libererà per mano di una
donna. È l’unica donna che svolge la fun-
zione di giudice.
A questo punto conosciamo Debora. Ella
sedeva “sotto la palma di Debora, tra Rama
e Betel, sulle montagne di Efraim e gli isra-
eliti salivano da lei per ottenere giustizia”
(4,5). Svolge, in quel momento storico par-
ticolarmente diffi  cile, una doppia funzione:
quella di giudice e quella di profetessa.
Perché – viene ripetuto – “i fi gli d’Israele 
avevano ripreso a fare ciò che è male agli
occhi del Signore” (4,1).
Che tristezza quando leggiamo simili paro-
le; ci piange il cuore sapere che i fi gli di Dio, 
pur conoscendo la sua grandezza, la sua
potenza e la sua misericordia, continuano
a dimenticare le sue benedizioni, per cer-
care ciò che ha poco valore, facendo ciò
che è male ai suoi occhi! Dio sceglie allora
questa donna per fare ciò che avrebbero
dovuto fare gli uomini, umiliando il suo po-
polo, che sarà guidato da una donna. Una
donna che sorse “come madre in Israele”
(5,7).

qui la Parola

DEBORA (E GIAELE)
“Destati, o Debora, intona un canto!” (Gdc 5,12)

“Anima mia, marcia con forza!” (Gdc 5,21)
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La disfatta di Sìsara.
Debora è una donna forte, risoluta, corag-
giosa e piena di spirito di iniziativa. Ma non
avrebbe mai potuto comandare l’esercito
di persona, in quanto donna. E il Signore,
in risposta alle sue preghiere, la spinge a
scegliere Barak. Lo mandò a chiamare e gli
disse: “Sappi che il Signore, Dio di Israele,
ti dà quest’ordine: Va’, marcia sul monte
Tabor, io attirerò verso di te Sìsara, capo
dell’esercito di Iabin, con i suoi carri e la
sua gente che è numerosa, e lo consegne-
rò nelle tue mani” (4,6-7). Ma a Barak e agli
altri uomini d’Israele mancava proprio il co-
raggio della fede, quella forza che Debora
riceveva dalla comunione con Dio. Per cui
Barak le rispose: “Se vieni tu con me, an-
drò; ma se tu non vieni, non andrò”. “Bene
– aff ermò Debora –, verrò con te; però non
sarà tua la gloria sulla via per cui cammini,
perché il Signore consegnerà Sìsara nelle
mani di una donna” (4,8-9).
Il testo biblico è di una rara effi  cacia nel 
descrivere la battaglia. Sìsara è appostato
alle falde del monte Tabor, con i suoi car-
ri – novecento carri di ferro, una macchina
infernale – e tutto il suo esercito. “Debo-
ra disse a Barak: Alzati, perché questo è
il giorno in cui il Signore ha messo Sìsara
nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito
in campo davanti a te?. Allora Barak scese
dal monte Tabor, seguito da diecimila uo-
mini. Il Signore sconfi sse, davanti a Barak, 
Sìsara con tutti i suoi carri e con tutto il suo
esercito; Sìsara scese dal carro e fuggì a
piedi. Barak inseguì i carri e l’esercito fi no 
a Caroset-Goìm; tutto l’esercito di Sìsara
cadde a fi l di spada: non ne scampò nep-
pure uno” (4,14-16).

Entra in scena Giaele.
“Intanto Sìsara era fuggito a piedi” (4,17).
Una fuga disperata la sua, lui che era così
sicuro della invincibilità dei suoi carri di fer-
ro; ed anche fuga vergognosa, il capo che

abbandona i suoi uomini alla morte. Si rifu-
gia da Cheber il kenita “perché vi era pace
tra Iabin, re di Azor e la casa di Cheber”
(4,17). E qui entra in scena Giaele, moglie
di Cheber, una “donna della tenda”, una
beduina.
Giaele gli va incontro, lo invita nella tenda,
gli manifesta tanta premura, gli off re latte 
acido in una coppa da principi, lo nascon-
de sotto una coperta, e lui si addormenta
spossato. Ma all’improvviso c’è un brusco
cambiamento nell’agire di Giaele: “prende
un picchetto della tenda, impugnò il martel-
lo – utensili quotidiani per i beduini – venne
pian piano accanto a lui e gli confi ccò il pic-
chetto nella tempia, fi no a farlo penetrare in 
terra. Egli era profondamente addormenta-
to e sfi nito; si contorse, cadde e giacque; 
così morì” ai suoi piedi (4,21; 5,27). Da
donna pacifi ca e ospitale, Giaele diventa 
inspiegabilmente risoluta, forte e corag-
giosa. E a Barak, che sopraggiunge alla
ricerca di Sìsara, dice: “Vieni e ti mostrerò
l’uomo che cerchi” (4,22).
Il testo biblico commenta: “Così Dio umiliò
in quel giorno Iabin, re di Cannan, davan-
ti agli Israeliti” (4,23). Un’ umiliazione che
tocca anche Barak, che pensava di essere
considerato il vincitore, a cui Debora però
aveva predetto: “Non sarà tua la gloria sul-
la via per cui cammini, perché il Signore
consegnerà Sìsara nelle mani di una don-
na”. Viene anche qui confermata una rego-
la biblica, quella che Maria canta nel suo
Magnifi cat: Dio “ha rovesciato i potenti dai
troni e ha innalzato gli umili” (Lc 1, 52).

Il canto di Debora.
Il cap 5 raccoglie il canto di Debora. Se-
condo l’opinione comune degli studiosi, si
tratta di una delle più antiche composizioni
della Bibbia, e sicuramente ha preceduto il
racconto in prosa e lo ha ispirato. La sua
composizione risale probabilmente al tem-
po stesso degli avvenimenti, fu tramandato

qui la Parola
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oralmente e in seguito posto per iscritto. È
il canto di una donna che è coraggiosa del
coraggio di Dio, e proclama la salvezza che
solo da lui viene. Perché è Dio che vince il
nemico di Israele e libera il suo popolo; e
lo fa per le mani deboli di Debora, profe-
tessa e giudice, e di Giaele, donna pacifi ca 
diventata, senza cercarlo, eroina. Due don-
ne, modelli di fede e di disponibilità a Dio,
strumenti della sua volontà di salvezza.
Potremmo pensare che queste due donne
non conoscessero la paura, ma non è così,
perché Debora dice, nel suo cantico, che
la gloria fi nale non andrà alle donne, ma a 
Dio. E lo inizia con la lode a Dio: “Ascoltate,
o re, porgete l’orecchio, o sovrani; io voglio
cantare al Signore, voglio cantare inni al Si-
gnore, Dio d’Israele! Era cessato ogni pote-
re, era cessato in Israele, fi nché non sorsi 
io, Dèbora, fi nché non sorsi come madre 
in Israele…Benedite il Signore” (5,2-3.7). Il

canto termina con queste parole: “Coloro
che ti amano (Signore) siano come il sole
quando si alza in tutta la sua forza” (5,31).
E il narratore conclude il capitolo: “Poi il pa-
ese ebbe pace per quarant’anni” (5,31).

In questa storia vi è almeno un insegna-
mento importante: la fede di una donna
arriva talvolta dove gli uomini, per mancan-
za di fede, non arrivano. Debora e Giaele
stavano nel luogo in cui Dio le aveva poste,
coi limiti del loro ruolo: la prima nella sua
casa sotto la palma, fra Rama e Betel, la
seconda nella sua tenda di beduini. Ma la
loro fede ha brillato al punto da eclissare
quella degli uomini d’Israele. Debora ha
mantenuto il suo ruolo di donna, ma attin-
gendo il coraggio della fede dalla sua pro-
fonda comunione con Dio, ha attuato il ruo-
lo di “madre in Israele”.

p. Tullio

qui la Parola
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E
ravamo partiti dal 1907 e da quanto ripor-
tato dal parroco Don Carlo Gianola nel
Liber Chronicus: un registro dove veniva-

no annotati i fatti salienti accaduti in parrocchia.
Dopo aver ‘sfogliato’ gli anni 1917, 1927 e 1937,
riprendiamo il nostro racconto dal 1947, con altri
fatti signifi cativi della nostra storia locale.

Anno 1947
Garbagnate conta circa 5200 abitanti; Sindaco
dal 1946 è il Sig. Milani Serafi no, primo Sindaco 
garbagnatese dell’Italia repubblicana; Parroco
dal 1919 è Don Ambrogio Legnani; è coadiuvato
da Don Giacomo Gervasoni e da Don Gildo Bo-
nalumi. Dal 1945 è stata istituita la nuova parroc-
chia di Santa Maria Nascente in S. Maria Rossa,
con il suo primo parroco Don Luigi Colombo ori-
ginario di Monza.
In una Garbagnate uscita stremata dalla guerra
e dalla lotta di liberazione, che prova faticosa-
mente a riguadagnare una sua ‘normalità’ e ad
imboccare la strada della ricostruzione economi-
ca e sociale, è ancora una volta la Chiesa a off ri-
re un importante momento di coesione con la Vi-
sita pastorale (la quarta) dell’Arcivescovo Card.
Schuster. Annota Don Legnani nel Liber Chroni-
cus: ”La Visita Pastorale ebbe luogo il pomerig-
gio della domenica 2 marzo ed il mattino del 3
marzo. Come nelle altre simili occasioni tutto il
popolo con a capo i diversi consorzi esultanti per
grande gioia e colla più spiccata divozione accol-
se l’Eminentissimo. Sempre rigurgitante di fedeli
il tempio alle prediche e alle diverse funzioni del
Cardinale. Le Cresime amministrate furono 255,
delle quali 129 per i maschi e 126 per le fi gliuole. 
L’Amministrazione Comunale di tinta comunista
fu assente al ricevimento dell’Eminentissimo

principe. Fuggevolmente comparve solo il Sin-
daco quando l’Arcivescovo faceva il suo ingres-
so nella Chiesa.”. Mettendola un po’ sull’ironia,
erano i tempi di Peppone e don Camillo… Nei
decreti seguiti alla Visita, Schuster dispone tra le
altre cose che il Parroco doveva provvedere a li-
berare l’antica chiesa parrocchiale (oggi il nostro
Santuario) e restituirla al culto. Tanti non sanno
che durante la guerra nella chiesa, dal 1940 non
più parrocchiale e dimessa dal culto, s’insedia-
rono per qualche mese dei militari e venne suc-
cessivamente utilizzata come magazzino di una
tipografi a! 

Anno 1957
Garbagnate conta circa 6300 abitanti; Sindaco
dal 1951 è l’ing. Rinaldo Cabella (sarà rieletto
per tre volte sino al 1965); Parroco dal lontano
1919 è sempre Don Ambrogio Legnani; è coa-
diuvato da Don Peppino Ferrario e da Don Gil-
do Bonalumi. Succeduto nel 1956 a Don Luigi

Ormai alle soglie del nuovo anno, e pronti quindi a commemorare altri eventi del passato, con-
cludiamo il nostro racconto di notizie e fatti accaduti a Garbagnate negli anni del ‘900 che, come
quest’anno, terminano con il 7. Un racconto, iniziato con il 1907 e costruito consultando libri, registri,
documenti del nostro Archivio storico parrocchiale. Un racconto che crediamo originale per ricordare
avvenimenti e persone che hanno contribuito alla storia della nostra comunità garbagnatese.

SFOGLIANDO GLI ANNI DEL ‘900
COL… 7 (3)

storia Locale SS. Eusebio e
Maccabei
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Colombo, a S. Maria Nascente è parroco Don
Angelo Lancetti da Brescia che proprio nel 1957,
il 1 novembre, muore in un incidente stradale.
Gli succede Don Carlo Bonicalzi originario di Bi-
suschio (VA).
Siamo alla vigilia del boom economico, Garba-
gnate è ancora il paese delle vecchie corti e la
campagna domina il panorama, ma compaiono
le prime ‘novità’: nuove abitazioni civili, le villet-
te, e la rete del gas metano che porta modernità
nelle case; compare in molte di esse la televisio-
ne (ovviamente rigorosamente in bianco e nero
e con un solo canale!) e il telefono (ovviamente
quello con la rotella per la selezione e il cavo a
muro!). Qualche strada, tra le principali, è ormai
asfaltata per sopportare il primo timido traffi  co 
automobilistico. E a proposito di questo, leggia-
mo sul Liber Chronicus: “Agosto 1957 la cupola
della vecchia chiesa è scardinata dal temporale.
Imponendosi d’urgenza la riparazione, vi interve-
niva il Comune in seguito ad accordo col Parro-
co che, previo parere positivo della Veneranda
Curia, concedeva che fi nalmente si desse mano 
all’esecuzione da tempo sognata di abbattere la
parte anteriore della chiesa onde raddrizzare la
strada che attraversando il paese tutto conduce-
va alla stazione. Il provvedimento era reclamato
dal moltiplicarsi dei veicoli che per di là transi-
tando, stante l’ostruita viabilità, creava seri pe-
ricoli.”.
Vengono così abbattute due delle tre campate
fatte aggiungere nel 1877 dal Parroco Don Gia-
nola alla chiesa parrocchiale, costituita sino ad
allora dal solo ottagono del nostro attuale San-

tuario. Così continua Don Legnani: “Rimase così
la terza campata quasi in accesso all’ottagono
eretto con raro disegno fi no dal ‘400 e visitata 
da S. Carlo (sappiamo oggi che era stata eret-
ta in eff etti a fi ne del 1600, là dove era una ben 
più antica chiesetta, quella sì visitata nel 1573
da S. Carlo Borromeo). La vecchia chiesa, così
riordinata, apre la via perché giusto essa possa
costituirsi quale Santuario, come ebbe ad appro-
vare il Cardinale Schuster nell’ultima sua Visita
Pastorale facendo proprio il suggerimento che
gli manifestava il Curato”. L’anno successivo,
nel 1958, l’Arcivescovo Card. Giovanni Battista
Montini, succeduto nel 1954 a Schuster, e poi di-
venuto papa Paolo VI, consacrerà il nuovo San-
tuario dedicato alla B.V. del Rosario.
Nel 1957 viene portata a termine una costruzione
destinata a cambiare per sempre quello che, in
termini moderni, si defi nisce lo sky-line di Garba-
gnate: il campanile della nostra Basilica. L’opera
si concretizza grazie all’importante contributo dei
coniugi Angelo Gianotti e Angela Beretta e alle
off erte di tutta la popolazione; i lavori erano ini-
ziati nel settembre dell’anno precedente su pro-
getto dell’arch. Abramo Aresi, lo stesso che ben
vent’anni prima aveva progettato la chiesa; an-
nota Don Legnani nel Chronicus: “Col settembre
è terminata la costruzione del nuovo campanile
con piena soddisfazione da parte di tutta la po-
polazione” e, aggiungo io, della sua! Questo era
il suo sogno e un po’ anche la sua ossessione:
ormai vecchio e con la salute precaria, desidera-
va vedere conclusa questa sua grandiosa opera
prima di morire; io, allora bambino e chierichetto,
ricordo che, con la mia piccola mano nella sua, lo
accompagnavo nel suo passo incerto dalla chie-
sa alla canonica: lui guardava in su, guardava
il ‘suo’ nuovo campanile svettare nel cielo, poi
mi guardava con occhi sorridenti e uno sguar-
do soddisfatto e pieno di orgoglio. Ne aveva
ben donde: quel ‘suo’ campanile, con i suoi 64
metri di altezza, lo si vede da allora a chilometri
e chilometri di distanza e ti dice: sei a casa! Le
campane arriveranno a rallegrare il paese solo
nel 1959, proprio in occasione delle celebrazioni
per il 40° di parrocchia di Mons. Legnani, poco
tempo prima della sua morte avvenuta nel 1961.

Anno 1967
Garbagnate conta ben 11500 abitanti; Sindaco
dal 1965 è il geom. Gianotti Dionigi; Parroco dal
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1961 è Don Salvatore Gaiani originario di Mon-
za, coadiuvato da Don Giuseppe Cazzaniga e da
Don Luigi Longoni. A S. Maria Nascente è par-
roco dal 1959 Don Giuseppe Toia originario di
Legnano. Dal 1966 è stata eretta la parrocchia di
S. Giuseppe Artigiano in Bariana con il suo pri-
mo parroco Don Giovanni Tremolada, originario
di Cesano Maderno.
Siamo nel mezzo del decennio che vedrà una
vera e propria rivoluzione dei costumi: si deter-
mina una rottura tra il mondo dei nostri padri e
dei nostri nonni, con i suoi stili di vita e i suoi
valori, e un mondo “nuovo” quello che possiamo
defi nire “moderno” con tanti aspetti profonda-
mente migliorati e tanti altri che lasciano, a dir
poco, a desiderare: la morale, l’etica, il rispetto
del prossimo, che oggi fatichiamo non poco a
difendere come valori fondamentali del vivere
sociale. Il fenomeno migratorio, dalle regioni del
meridione d’Italia, in questo periodo è imponente
e induce una trasformazione radicale sia del tes-
suto sociale, sia della topografi a del paese.
IL Liber Chronicus è ormai uno strumento obso-
leto per la raccolta della cronaca parrocchiale;
sono ora disponibili nuove fonti: la pubblicazione
diocesana “Il Segno” e, dal 1969, il nostro ‘Dialo-
go tra noi’, grande intuizione del parroco Don Ga-
iani. Per il 1967, vi troviamo testimonianze sulla
vita oratoriana (Don Luigi scrive della gioventù
del tempo), sulla storia e attività dell’Unitalsi lo-
cale, i primi appunti di storia locale di Don Gildo
Bonalumi e Don Elio Gentili che saranno la base
di lavoro per futuri ricercatori, notizie sulle ACLI,
e la cronaca di un’importante realizzazione: il
nuovo Asilo della Serenella progettato dal cav.
Giovanni Milani e dall’ing.Tino Rasetti. Riporta
“Il Segno” nell’ottobre 1967: “Il nuovo asilo che
inizia in questi giorni una fervida e più che mai
necessaria opera di bene, sorge alla Serenella
località di recente e densa urbanizzazione… Si
viene così fi nalmente a rompere quel virtuale iso-
lamento che fi nora teneva i bimbi di tanta parte 
della nuova popolazione di Garbagnate, forse la
più bisognosa di assistenza, lontana dai benefi ci 
della educazione prescolastica… Si sono dovute
superare numerose diffi  coltà… Finalmente tutto 
è stato risolto grazie all’opera tenace dei bene-
fattori dell’Ente Asilo, primo fra tutti l’avv. Angelo
Valenti che, di questa nuova istituzione, è stato
il fondatore, l’animatore e il cospicuo fi nanziato-
re… Va anche ricordata, con vivissima gratitudi-

ne, la compianta Signora Maria Milani ved. Mus-
si che, del terreno su cui sorge l’asilo, donò la
quasi intera superfi cie…”. A gestire l’Asilo sono
chiamate quattro suore Dorotee. Il 2 dicembre
l’Arcivescovo di Milano Card. Giovanni Colom-
bo, succeduto a Montini, eletto papa nel 1963,
benedice la Scuola Materna alla Serenella. Così
riporta il Segno: “Giornata memoranda quel 2
dicembre in cui il nostro Arcivescovo è giunto a
Garbagnate per la inaugurazione di diverse ope-
re sociali di grande importanza. Una folla nume-
rosa accoglieva il Cardinale…”. Il Card. Colombo
benedice il campo sportivo del nuovo oratorio,
il Centro giovanile (cinema, Acli, biblioteca) e,
dopo un incontro in Comune (anch’esso fresco
di costruzione) con le Autorità cittadine, si reca
infi ne, “tra due ali di popolo” alla Serenella per
l’inaugurazione del nuovo Asilo. L’Asilo chiuderà
nel 1992 per una serie di motivazioni, non ulti-
ma la decisione da parte dell’Ordine delle Suore
Dorotee di ritirare dall’asilo le proprie religiose.
L’edifi cio ospita oggi, oltre ad una Comunità, an-
che la nostra Radio Panda della quale tra poco
parliamo.

Anno 1977
Garbagnate conta ormai 22000 abitanti; Sinda-
co dal 1975 è Allievi Umberto; Parroco dal 1961
è Don Salvatore Gaiani, ancora coadiuvato da
Don Giuseppe Cazzaniga e da Don Luigi Longo-
ni. A S. Maria Nascente, al parroco Don Giusep-
pe Toia, succede Don Angelo Garavaglia origina-
rio di Abbiategrasso. A S. Giuseppe Artigiano in
Bariana dal 1976 è parroco Don Michele Mauri.

storia Locale SS. Eusebio e
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Garbagnate è ormai un paesone sulla strada per
divenire città. Tra i tanti fatti dell’anno ne ricordia-
mo due molto importanti per la storia della nostra
comunità: la nomina di Don Angelo Garavaglia a
parroco di S. Maria Rossa e la nascita della radio
cittadina Radio Panda. Scrive di Don Angelo, don
Mario Bonsignori, nostro illustre concittadino:
“Garbagnate era una città in espansione demo-
grafi ca e si riscontravano, a livello parrocchiale, 
i consueti problemi d’integrazione fra una parte
della popolazione locale con le proprie abitudini,
feste religiose e usanze e una parte composta
invece da fedeli immigrati, portatrice insieme col
disagio di sradicarsi dalla propria terra, anche di
tutto il proprio patrimonio che chiedeva di essere
integrato e armonizzato. Questa fu la prima sfi da 
che egli aveva davanti. Come procedette? Tentò
di scompaginare le due anime imitando lo scriba
sapiente del Vangelo chiamato a comporre in-
sieme, traendo tesoro dalla parola di Dio, cose
vecchie e cose nuove.”.
Il secondo fatto da ricordare è la nascita della no-
stra radio cittadina: Radio Panda. Ecco un breve
passo di una lunga intervista su Dialogo tra noi
dell’ottobre ’77: “Radio Panda, una radio libera,
una radio in difesa dei valori umani, dei valori
etico-sociali, in difesa della natura e per difende-
re e divulgare le tradizioni locali. Potremo dire di
aver attuato il nostro programma quando ci sarà
eff ettivamente un “dialogo radiofonico”, quando 
cioè i problemi del paese, i suoi momenti sociali
e comunitari, le sue tradizioni saranno recepiti e
vissuti dai nostri ascoltatori”. Posso dire, e vo-
glio dire, che Radio Panda ha saputo andare ben
oltre queste intenzioni. E oggi è un patrimonio
irrinunciabile non solo della nostra Parrocchia e
della nostra Comunità Pastorale, ma anche della
nostra Città e dell’intero nostro territorio. È una
grande radio!

Anno 1987
Garbagnate, ormai città, ha 24000 abitanti; Sin-
daco dal 1985 è Piermauro Pioli; Parroco dal
1983 è Don Pino Caimi originario di Saronno,
coadiuvato da Don Angelo Cairati e da Don Gior-
gio Basilio; dal 1981 risiede in parrocchia anche
Don Germano Celora con l’incarico di Cappella-
no della Casa di Riposo Pertini (già ONPI). A S.
Maria Rossa è parroco Don Angelo Garavaglia.
A Bariana al parroco Don Mauri succede proprio
nel 1987 Don Adriano Colombo originario di Ca-

stellanza.
In città sono anni di grandi mutamenti urbani,
cambia la viabilità e l’aspetto dell’abitato. Si as-
siste (impotenti) alla demolizione di edifi ci storici: 
la vecchia stazione FNM, il vecchio Cimitero, la
Ca’ Broggi, la Ca’ Storta, e poi parti o intere Corti
(quella della California per ricordarne una) che
avevano ospitato per secoli i nostri avi. Viene un
po’ di tristezza a pensare che ormai tutto questo
lo possiamo vedere solo su qualche foto sbiadita
o su qualche vecchia cartolina…
Un pensiero doveroso va a Don Tobia Facchi-
netti, scomparso nel settembre 1987, un sacer-
dote che dedicò la vita agli ammalati. Originario
di Inzago, ordinato sacerdote dal card. Schuster
nel 1940, Don Tobia era arrivato a Garbagnate
nel 1950 come Cappellano dell’allora Sanatorio.
Così lo ricorda nel settembre 1987 sul settima-
nale Luce un confratello all’indomani della sua
morte: “L’ampio camice bianco, leggermente
svolazzante, aperto sulla lunga veste nera che
avanza lungo gli ampi corridoi dei reparti dell’O-
spedale, il gesto cordiale… entra nelle camere
degli ammalati… consolare gli affl  itti è un aff are 
di cuore e guarda Don Tobia come lo sa fare…
così giorno dopo giorno per trentasette anni nel
silenzio, nell’ordinarietà del quotidiano, nella
straordinarietà di una grande Fede e di un gran-
de Amore che si è fatto prossimo.”
Ho avuto il piacere di conoscerlo, lo ricordiamo
tutti con grande aff etto.

E arriviamo infi ne al 1997, l’ultimo “7” del ‘900, 
quando la città conta come oggi 27000 abitan-
ti. Sindaco è ancora Piermauro Pioli, rieletto nel
1990. È parroco dal 1995 Mons. Angelo Sala
originario di Lissone, coadiuvato da Don Emilio
Sorte e da Don Antonio Giovannini; a S. Maria
Nascente continua il ministero di Don Angelo
Garavaglia e a S. Giuseppe Artigiano quello di
Don Adriano Colombo.
Sembra ieri, ma sono passati vent’anni! Beh, più
che storia ormai sono ricordi di vita che ciascuno
di noi ha sicuramente dentro. Abbiamo percorso
un secolo, incontrando fatti e personaggi della
nostra comunità: pensate quante cose ci siamo
lasciati alle spalle. È tempo adesso di voltare
pagina, arriva il... 2018, ma prima di questo un
sincero e caloroso… BUON NATALE a tutti!

Giorgio Montrasi

storia Locale SS. Eusebio e
Maccabei
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S
abato 2 dicembre alle ore 21,00 la
Corale S. Ambrogio della Basilica dei
SS. Eusebio e Maccabei si è esibita

nel Santuario della B. V. del S. Rosario in un
concerto di “Musiche della tradizione natali-
zia… e non”, come riportato sulla locandina
che annunciava l’evento.
Signifi cativa la data scelta, per la vicinanza 
con la festa liturgica del “patrono” e rilevan-
te perché questo concerto ha dato il via alle
tante manifestazioni che si succedono in
questo periodo pre-natalizio.
La selezione dei canti ha voluto creare cer-
tamente un’atmosfera natalizia, ma ha la-
sciato anche spazio a brani gospel e a com-
posizioni di contemporanei su testi di Salmi.
Il direttore del Coro m° Andrea Bianchin al
fl auto, con l’organista Gabriele Ceriani, han-
no inoltre eseguito un’aria di J. S. Bach.
La “voce narrante” scelta per presentare la
storia della Corale e introdurre all’ascolto dei

canti è stata quella mitica di Mariella Negret-
ti, che da anni ascoltiamo su Radio Panda.
Il successo decretato dal folto pubblico pre-
sente ha ripagato ampiamente i coristi (25
elementi tra soprani, contralti, tenori e bassi)
che, con il loro impegno, garantiscono (oltre
alle funzioni solenni come Natale, Pasqua,
Festa Patronale…) ogni domenica alla Mes-
sa delle 11,30 una adeguata animazione alla
liturgia eucaristica.
Grazie alla collaborazione con Radio Panda,
che ha registrato il concerto, lo si potrà ria-
scoltare anche durante il periodo natalizio, in
particolare alla vigilia di Natale quando verrà
trasmesso per intero alle ore 12,30.
Un ringraziamento particolare a don Ger-
mano che ci ha ospitato e al Parroco Don
Claudio che ci ha sostenuto in questa “av-
ventura”.

L. A.

LA CORALE S. AMBROGIO
IN CONCERTO

qui Nelle Parrocchie SS. Eusebio e
Maccabei
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L
a Festa della Madonna Immacolata è stata
caratterizzata dalla benedizione e conse-
gna delle tessere ai membri adulti dell’A-

zione Cattolica della nostra comunità pastorale.
Così, anche quest’anno, un folto gruppo di ade-
renti si sono ritrovati nella chiesa di S. Giovanni
Battista al Quadrifoglio per la messa delle 10.30,
ben animata dal coro e intensamente partecipa-
ta da tutti i presenti. Ed è stato davvero bello
poter vivere questo momento nel 150° anniver-
sario della fondazione della Associazione

I nostri Vescovi per l’occasione hanno scritto:
“La Chiesa italiana vi dice il suo grazie per la
vostra presenza: - grazie per la vostra fedeltà
alla Chiesa anche quando vi ha chiesto la fatica
di ripensare lo stile di tale presenza, la vostra
struttura organizzativa, i vostri linguaggi; - grazie
per aver concretizzato tutto questo nella ‘scelta
religiosa’, intesa come formazione di laici capaci
di esporsi sulle frontiere più avanzate del sociale
e del politico per testimoniare i valori cristiani; -
grazie per l’impegno ad essere scuola di santità:
le tante fìgure di santità laicale, riconosciute dal-
la Chiesa, e le tantissime sconosciute ai più ma
conosciute da Dio, sono da un lato la ‘traccia’
della vostra presenza e dall’ altro il ‘tesoro’ a cui
far continuamente riferimento per un rinnovato

impegno. Celebra-
re i 150 anni è oc-
casione per far me-
moria della vostra
lunga storia, delle
tante vicende, dei
cambiamenti, delle
scelte coraggiose
fatte e dei tentativi
falliti, ma soprattut-
to dei tanti volti che
hanno concorso a
dare forma alla vo-
stra esperienza e
l’hanno resa parte
signifìcativa della
storia non solo della Chiesa ma anche del no-
stro Paese”.

Papa Francesco, da parte sua, ha scritto: “L’im-
pegno che assumono i laici che aderiscono
all’Azione Cattolica guarda avanti. Che l’Azio-
ne Cattolica off ra lo spazio di accoglienza e 
di esperienza cristiana a quanti, per motivi per-
sonali, si sentono ‘cristiani di second’ordine’. La
missione non è un compito tra i tanti nell’Azione
Cattolica, è il compito. L’Azione Cattolica ha il
carisma di portare avanti la pastorale della Chie-

sa. Se la missione non è la sua
forza distintiva, si snatura l’essen-
za dell’Azione Cattolica, e perde
la sua ragion d’essere”.

Dopo la messa, in oratorio c’è sta-
to un momento conviviale che ha
visto insieme grandi e piccoli, lai-
ci e sacerdoti, una comunione di
Chiesa che ha fatto bene e tutti.
Si apre un nuovo anno di colla-
borazione, testimonianza, forma-
zione. L’incontro formativo del
gruppo AC adulti è il terzo sabato
del mese, nel pomeriggio, presso
la parrocchia s. Giovanni Battista,
ma è aperto a tutti.

qui Nelle Parrocchie S. Giovanni
Battista

8 DICEMBRE
AZIONE CATTOLICA, UNA STORIA CHE CONTINUA.
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“L
a tua comunità ha bisogno di te”, era
il tema scelto dalle Acli Zona Bollate-
Groane per il “Corso base di forma-

zione politica per amministratori locali”, che,
iniziato lunedì 2 ottobre scorso si tenuto presso
lo “Spazio Achille Grandi” in via Romanò 35 a
Cesate e si è concluso il 13 novembre. Artico-
lato in sette incontri, il corso è stato presentato
la sera di lunedì 18 settembre nella Biblioteca
di Bollate, con una “tavola rotonda” dal titolo
“Sguardo sul Nord-Ovest Milano” e che, prece-
duta da una rappresentazione ispirata al “Dialo-
go dei profughi” di Brecht, ha avuto come rela-
tori il sociologo Alessandro Amadori, Giancarlo
Cattaneo, responsabile dei Servizi culturali del
Comune Bollate, e Paola Pessina, presidente
della Fondazione Nord Milano ed ex sindaco di
Rho.
Il corso era aperto a tutti, in particolare ai nuovi
amministratori e ai giovani desiderosi di avvici-
narsi alla politica e impegnare tempo ed ener-
gie, intellettuali e fi siche, al servizio della loro 
comunità; è stato programmato per 25 parteci-
panti, ma agli incontri ha assistito, in qualità di
“uditore”, chiunque ne abbia fatto richiesta. Con
esso gli organizzatori, in piena autonomia dai
partiti, si proponevano di “fornire una prepara-
zione da mettere a frutto nelle amministrazioni
locali”. I temi proposti per i singoli incontri erano,
infatti, incentrati sulle principali aree dell’ammi-
nistrazione locale: “Welfare” (9 ottobre), “Sport
e tempo libero” (16 ottobre), “Legalità, sicurez-
za ed accoglienza” (23 ottobre), “Bilancio” (30
ottobre), “Urbanistica” (6 novembre), “Cultura”
(13 novembre). A svilupparli sono state invitate
personalità di comprovate esperienza e compe-
tenza e, in gran parte, impegnate direttamente
in amministrazioni locali.
Il primo incontro (2 ottobre) è stato presenta-

to come “premessa” al corso e ha proposto tre
argomenti di particolare interesse: “Impegnarsi
nella politica locale”, “Ecomuseo delle Groane.
Una strategia di sviluppo locale”, “Ecomuseo
Martesana. Un caso di studio”, che sono svilup-
pati rispettivamente da Andrea Checchi (sinda-
co di San Donato Milanese), da Edo Bricchetti
(consigliere Icom Italia/Lombardia e membro
della Consulta regionale Ecomusei) e da Beni-
gno Calvi (coordinatore dell’Ecomuseo Marte-
sana e presidente del Parco Adda Nord).
L’iniziativa, che ha registrato una partecipazio-
ne numerosa, ha avuto un’appendice la sera di
lunedì 4 dicembre con la consegna degli atte-
stati ai corsisti, presenti la vice presidente delle
Acli Lombardia, Delfi na Colombo e il sociologo 
Alessandro Amadori, già relatore all’incontro di
presentazione, nonché il segretario della Zona
Acli Bollate.Groane, Vitaliano Altomari, che ha
seguito tutto gli incontri, introducendo i rela-
tori e facendo gli onori di casa. La serata del
4 dicembre, conclusasi con un rinfresco, ha
off erto anche l’occasione per “raccogliere” le 
impressioni e le valutazioni dei partecipanti al
corso sulle tematiche trattate e sulla modalità
adottata dai singoli relatori per rendere di facile
comprensione argomenti complessi e spesso,
se non sempre, ostici ai non addetti ai lavori. Le
impressioni e le valutazioni espresse sono sta-
te positive, anche se non è mancato chi avreb-
be gradito che alcune tematiche fossero state
trattate inserendole in un contesto più generale,
superando il locale. Ma il corso, è stato ribadito,
aveva unicamente lo scopo di fornire elementi
base sull’attività amministrativa. Sono stati poi
“raccolti” anche suggerimenti su tematiche da
tenere in considerazione per un successivo
corso nel 2018.

Vincenzo Quartu

qui Associazioni
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D
opo la pausa delle vacanze estive, da
settembre gli aderenti al Movimen-
to hanno avviato gli incontri periodici,

presso la loro sede nella casa parrocchiale,
per defi nire il programma delle iniziative da 
realizzare nel corso del nuovo anno sociale
2017/18, che sono solitamente fi nalizzate 
alla formazione religiosa ed alle attività ricre-
ative e sociali. Il foglio domenicale parroc-
chiale “In Comunione” riporta, quando pos-
sibile, le iniziative (religiose, culturali, sociali,
aggregative, conviviali, ecc.), organizzate dal
Movimento, soprattutto quelle programmate
con ricorrenza periodica (incontro mensile di
catechesi e del gruppo di ascolto,
riunioni organizzative, ecc.).
Tra le iniziative più recenti realiz-
zate, meritano di essere ricordate:
- il 2 dicembre: l’annuale festa de-
gli ottantenni (S. Messa, incontro
conviviale dei nati del 1937, foto-
grafi a a ricordo dell’evento, taglio 
della torta, piccolo dono ai fe-
steggiati), presente il parroco don

Claudio, un assessore dell’Amministrazione
comunale ed alcuni familiari degli ottantenni;
- nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, presso la Cap-
pella S. Luigi in Basilica, alcune socie del Mo-
vimento hanno curato l’annuale mercatino di
Natale con vendita di manufatti, il cui ricavato
viene utilizzato per iniziative di solidarietà so-
ciale.
Questo numero di Dialogo tra noi sarà distri-
buito durante le feste natalizie, quindi a tutti i
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo con l’icona-presepe qui riportata, da
ammirare nei suoi dettagli. L’iconografi a del 
Natale è antichissima ed è stata tramandata

fedelmente con gli elementi es-
senziali (Bambino, Madre di Dio,
Giuseppe, stella, angeli, pastori,
animali, magi) anche se nel cor-
so dei secoli qualche iconografo,
pur rispettando lo schema origina-
rio, ha introdotto qualche variante
(personaggi e loro collocazione).

Calogero Raviotta

qui Associazioni

MOVIMENTO TERZA ETA
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LUIGI BONESI
(1939 – 2017)
Caro Gigi,

voglio pensarti lassù in piedi mentre saluti tutti noi, con
quel tuo bel sorriso che non si può dimenticare. Ti penso felice
nelle braccia del Padre, tu che sei stato un uomo di fede, ma
ora immagino tu dia uno sguardo qui in Basilica e sia commosso
per tutta questa gente che forse non ti aspettavi. Siamo qui per
te, per pregare e per renderti omaggio, perché in ognuno di noi,
pur in modo diverso, tu hai lasciato un segno, una traccia del tuo
vissuto.
Personalmente sei stato un vero amico, ma non desidero ricor-
darti solo per questo; ti voglio pensare innanzi tutto come un citta-
dino garbagnatese, con origini mantovane, che merita un ricordo
pubblico, per essersi speso con passione civica e con profondo
senso di appartenenza a questa nostra comunità.
Le tue molte azioni di volontariato non possono essere dimenticate; ne citerò alcune: il tuo impegno
come Presidente dell’Associazione dei Baciocch, il tuo servizio al Cinema Italia, le tue presenze
con Anna al museo del Siolo per raccontare ai ragazzi e agli adulti la vita contadina a Garbagnate,
nel secolo scorso, la tua partecipazione alla storica sfi lata di Legnano, dove eri magnifi co,nella 
rappresentazione del vescovo e tante altre azioni, come quella di essere stato un brillante presen-
tatore, chiamato in tante manifestazioni benefi che. Non si può non sottolineare quanto hai dato nel 
tuo ambiente di lavoro: alla Scuola Media Galilei, dove ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato per
molti anni insieme. Tu eri una vera colonna portante, in un ambiente complesso.
Ti presentavi come un giovane signore distinto, elegante, autorevole, empatico, ottimista, compe-
tente e sempre aggiornato nel tuo ruolo amministrativo. Eri concreto, alla mano, capace di ascol-
tare, sempre ben disposto nel dare attenzione agli altri, anche oltre il tuo orario di servizio. Sapevi
davvero farti voler bene. Nella scuola hai ricoperto anche ruoli impegnativi, con i vari Presidi che
ti affi  davano anche incarichi che potremmo defi nire di “ambasciatore scolastico” presso il Prov-
veditorato agli Studi, dove non andavi solo per portare documenti riservati, ma anche per porre e
risolvere non facili questioni burocratiche.
La Scuola è stata per te un grande amore, il secondo amore, perché il primo amore erano tua mo-
glie Anna e tua fi glia Mara, sempre nei tuoi pensieri. Il tuo impegno lavorativo è stato una di quelle 
passioni che durano tutta una vita e una volta in pensione hai continuato con le tue competenze ad
aiutare ancora molti e non solo della Scuola.
Spesse volte mi hai detto che ti sarebbe tanto piaciuto fare il maestro. Caro Gigi, saresti stato un
ottimo maestro, con la tua bella capacità comunicativa. Così, in questi ultimi anni, anche se pa-
recchio soff erente nella salute, nonostante i divieti familiari, che volevano solo salvaguardarti da 
nuove fatiche, hai deciso d’insegnare seguendo un gruppo di ragazzi in diffi  coltà. Dunque un nuovo 
impegno volontario, una nuova scommessa di generosità. Ti sei lanciato in questo ruolo, sapendo
che un vero maestro è una persona sempre in cammino, consapevole che nella vita si può sempre
imparare e sempre trasmettere il sapere agli altri, fi no all’ultimo giorno, come hai fatto tu. Ci lasci 
un messaggio importante: è possibile come cittadini comuni seminare segni concreti di bene con
piccole o grandi azioni a favore di tutta una comunità, che riconoscente, è qui oggi per dirti grazie.

Lia Goffi  

RICORDATI, SIGNORE,
DEL NOSTRO FRATELLO



39




