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Un monaco mendicante trovò, in uno dei suoi viaggi, una pietra assai
preziosa e la ripose nella sua sacca. Un giorno incontrò un viandan-
te, e mentre apriva la sacca per trarne cibi da spartire con lui, il vian-
dante vide la pietra preziosa e gliela chiese. Il monaco gliela donò
immediatamente. Allora il viandante lo ringraziò e se ne andò pieno
di gioia con quel regalo insperato: un gioiello che sarebbe bastato a
dargli ricchezza e sicurezza per tutto il resto dei suoi giorni. Tuttavia
dopo poco tempo, quel viandante tornò indietro, in cerca del mona-
co e, trovatolo, gli restituì il regalo e lo supplicò: “Ti prego, ora
dammi qualcosa di maggior valore di questa pietra, pur tanto prezio-
sa. Dammi, per favore, ciò che ti ha permesso di regalarmela!”.

Credo che ogni felicità, ogni capacità di fare della propria vita un “regalo” e
una passione abbia il suo segreto, la sua sorgente inesauribile e sempre nuova
in un incontro, in una relazione, in un amore. Così è stato e continua ad esse-
re per me prete da quarantacinque anni: la scelta di Gesù Cristo come primo
amore. Non si può resistere al Suo amore implacabile, dolcemente “violento”.
Per questo l'unica parola, l’unica risposta possibile è stata ed è per me
"Eccomi!".
Da sempre mi sono sentito amato dal "mio" Dio, custodito "come pupilla
degli occhi" dal mio Signore e la coscienza di appartenere a Qualcuno, la
coscienza di essere amato, di essere sempre preceduto, immerso, avvolto nel-
l’amore è la fonte della mia gioia nella mia avventura di essere cristiano e
prete, del mio mettermi a servizio di chi incontro, ascolto.

Quando l’amato accetta di stare al gioco dell’Amore,
ecco l’invasione di Colui che strappa,
libera e imprigiona allo stesso tempo,

che fa entrare nella sua gioia.
(Louis-Albert Lassus)

Dentro questo “gioco dell’Amore” gli anni sono passati, veloci e intensi, ma
la gratitudine, la passione, lo stupore sono restati intatti. Sono grato di aver
attraversato e vissuto le diverse stagioni della vita, della società, della Chiesa
nelle diverse comunità in cui mi sono trovato. E sono entusiasta di poter vive-
re oggi quella splendida e straordinaria stagione che ci regala papa Francesco!
Nella stagione che più vuole comunicare la gioia del Vangelo, dell’essere cri-

Il gioco
dell’amore
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stiani, dell’essere cittadini del mondo portatori di giustizia e di libertà, in cam-
mino e in dialogo con tutti, perché tutti possano “rialzare la testa” e rimetter-
si in piedi. Nella stagione in cui vivere la potenza della tenerezza e della mise-
ricordia. Il Papa in particolare chiama ogni prete a essere missionario della
tenerezza di Dio

Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero
segno della misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori.
Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in
cerca di perdono.
Nessuno di noi è padrone del Sacramento, ma un fedele servitore del
perdono di Dio. Ogni confessore dovrà accogliere i fedeli come il
padre nella parabola del figlio prodigo: un padre che corre incontro
al figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I confessori sono
chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad
esprimere la gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di anda-
re anche verso l’altro figlio rimasto fuori e incapace di gioire…
(Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo straordinario
della Misericordia, n.17, aprile 2015) 

La gratitudine, la passione, lo stupore sono restati intatti anche nell’attuale
esperienza di responsabile della comunità pastorale “Beata Vergine del
Rosario” in Vimercate e Burago che amo descrivere così: un’esperienza di
“fallimento con tanto successo” perché ha aperto possibilità di esperienze di
comunione e di missione per i sacerdoti e per i laici, perché è splendida occa-
sione per lavorare in rete, per superare barriere, perché i laici siano sempre più
protagonisti appassionati, competenti, comunicatori gioiosi, amanti della pie-
nezza della vita e della gioia di tutti e per tutti a cui ci chiama il Vangelo.
Splendida occasione di scelte comuni, coraggiose, audaci, creative come ci
insegnano tante scelte “scandalose” fatte da Gesù …

Il Vangelo è uno scroscio d'acqua impetuoso,
ma spesso lo si rende un flebile rigagnolo; perché?

Perché si ha in mente un Dio che deve essere razionale,
uguale al buon senso dell'uomo normale.

(don Bruno Maggioni)

Sono sempre più convinto che la speranza ci fa muovere un piede, la fede ci
fa muovere l’altro e così si cammina sempre avanti. Se poi ci sono le ali della
carità e della misericordia, non solo si cammina, ma si corre, si vola!
Ancora una volta ho scelto un quadro di Chagall per la copertina di questo
numero, Il violinista blu, perché Chagall è fatto di terra e di cielo, di realtà e
di sogno, di colore e di musica, di amore e di audacia, di volo e di apparte-
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nenza, perché sembra che il suo cuore deborda in Dio … Ho scelto questo vio-
linista per il suo saper stare in bilico nei suoi luoghi dell’anima: il cielo e la
terra. Ma soprattutto perché una domanda vince: dove sta l’altro suo braccio?
Forse l’altro braccio è il suo violino! La sua musica è talmente parte di lui, è
talmente prorompente, esuberante che lo trasforma! Sia così per me, per ogni
cristiano: la “musica” del Vangelo ci prenda, ci affascini e ci trasformi e tra-
sformi in luoghi in cui siamo chiamati a vivere.
Pregate perché diventi vero per me, nell’occasione del 45° della mia
Ordinazione sacerdotale, un verso del poeta Vladimir Majakovskij: “Sul
cuore nemmeno un capello bianco”

DON MIRKO
www.donmirkobellora.it

IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE E DEL

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Nel ringraziare tutti gli eletti e i nominati nel Consiglio Pastorale e nel
Consiglio per gli Affari Economici della nostra Comunità Pastorale, auguro
loro uno splendido cammino di comunione, fraternità e missione. Sono
tante le “sfide” che ci aspettano ed è per questo che auguro loro di essere
“geniali” perchè

Il talento è come un tiratore,
il quale colpisce un bersaglio che gli altri non sanno cogliere,

mentre il genio è come un tiratore,
il quale colpisce un bersaglio che gli altri nemmeno riescono a vedere

(Arthur Schopenhauer)

DON MIRKO
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CONSIGLIO PASTORALE 2015-2019
MEMBRI DI DIRITTO
Bellora Don Mirko Responsabile comunità
Caraffini Don Marco Diaconia
Di Nunzio Don Michele Diaconia
Fusi Don Marco Diaconia
Marzo Don Davide Diaconia
Passoni Don Franco Diaconia
Ponzini Mons. Giuseppe Diaconia
Stucchi Don Luigi Diaconia
Valeri Don Roberto Diaconia
Zappa Don Massimo Diaconia
Brambilla Diacono Antonio Diaconia
Biffi Madre Natalina Suore Canossiane
Rigamonti Madre Marta Suore Preziosissimo Sangue
Ronchini Gabriele Presidente Azione Cattolica
MEMBRI ELETTI
Bollani Laura               S. Stefano
Schiavello Maria Teresa   S. Stefano
Maggi Luigi              S. Stefano
Barzaghi Paola             S. Stefano
Benetti Andrea          S. Stefano
Dazzani Maria Chiara S. Stefano
Villa Giovanni S. Stefano
Villa Enrico Oreno
Magni      Maria Luisa    Oreno
Fellini Elisa Oreno
Sesana       Marco     Burago
Spampinato Luigi Burago
Colombo Marco Burago
Pezzoni Giovanni Burago
Ravasi Renato S. Maurizio
Fumagalli Giorgio S. Maurizio
Galbussera     Stefano          S. Maurizio
Grassi Benedetta S. Maurizio
MEMBRI NOMINATI
Molle Alessandro S. Stefano
Redaelli Flavia S. Stefano
Sala Elena Oreno
Belotti Adriana Burago
Musarra  Laura Burago
Mezzena Agnese S. Maurizio 
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Marchesi Maria Grazia Ruginello
Gariboldi Mauro Ruginello
Brioschi Laura Velasca
Arrigoni Vittorio Velasca
Musarra Laura Burago

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 2015-2019

MEMBRI DI DIRITTO
Bellora Don Mirko Responsabile comunità
Caraffini Don Marco Diaconia
Di Nunzio Don Michele Diaconia
Fusi Don Marco Diaconia
Marzo Don Davide Diaconia
Passoni Don Franco Diaconia
Ponzini Mons. Giuseppe Diaconia
Stucchi Don Luigi Diaconia
Valeri Don Roberto Diaconia
Zappa Don Massimo Diaconia
Brambilla Diacono Antonio Diaconia
MEMBRI ELETTI DAL CONSIGLIO PASTORALE
Corno Luigi S. Stefano
Brambilla Enrico S. Maurizio
Ravasi Renato S. Maurizio
Tardini Carlo Oreno              
Brambilla Rosaria Velasca
Spampinato Luigi Burago
MEMBRI NOMINATI DAL PARROCO
Mandelli Renato S. Stefano
Panzeri Luciana S. Stefano
Raminzoni Raoul S. Maurizio
Trezzi Edoardo Ruginello
Citterio Marcello Ruginello
Marchesi M. Grazia Ruginello 
Villa Enrico Oreno
Calvi Parisetti Piero Oreno 
Valenzano Giada Velasca
Tomasi Cristiano Velasca
Stucchi Walter Burago
Braga Cesare Burago
SEGRETARIO ECONOMO Valagussa Salvatore
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Un augurio

L’Azione Cattolica Ambrosiana ha preparato una Nota per i Consigli
Pastorali che in questi mesi la Diocesi ha rinnovato. 
L’augurio è che tutti, a partire da quello Diocesano, che periodicamente si
ritrova con il Vescovo e i suoi collaboratori, fino ai consigli pastorali locali
vivano nello stesso spirito di comunione.
Ecco dunque tre passaggi particolarmente significativi che consegniamo ai
neo eletti e che ci impegneremo a vivere come Comunità pastorale.
Una consapevolezza da coltivare

Da parte di ogni singolo membro del consiglio pastorale occorre la consape-
volezza che si sta contribuendo direttamente alla missione della Chiesa nel
mondo e non al buon funzionamento di alcune iniziative locali. Ogni consi-
glio pastorale non è per la difesa di una causa particolare, degli interessi di un
gruppo di persone, delle abitudini consolidate nel tempo all’interno di una
parrocchia. Esso è per la diffusione della novità del Vangelo e si caratterizza
per un preciso stile di comunione con il quale i suoi membri parlano della
Chiesa, si sentono comunità cristiana, la esprimono e la vivono. Essi tengono
alto il senso della Chiesa e il valore della comunità cristiana.
Uno stile da plasmare

La comunità è il luogo per eccellenza dove si condivide e si verifica la fede
in Gesù Signore. Lo stile della condivisione, del dialogo del discernimento
collettivo nel rispetto di carismi e ministeri non si improvvisa. Va favorito,
cercato, continuamente difeso. Con l’esercizio paziente si impara a dare pare-
ri utili, concisi, legati al tema proposto, puntando sull’essenziale e sugli obiet-
tivi comun. Ci si esercita nell’ascolto degli altri, nella correzione franca e fra-
terna, nell’evitare un giudizio duro, nel coinvolgimento attivo. Ci si allena a
condividere la responsabilità tra i fedeli e i propri pastori, ad avvertire insie-
me passione e preoccupazioni. 
Una particolare fraternità

Occorre sempre qualcuno che riporti tutti alla visione d’insieme e alla grande
responsabilità per la missione che si è chiamati a condividere. Ciò non signi-
fica che si deve tendere alla passività o alla negazione del conflitto. Il conflit-
to va attraversato e superato, con grande attenzione, nella prospettiva della
misericordia.
L’Azione Cattolica Ambrosiana propone due moduli formativi residenziali
che si terranno il 27-28 giugno e il 29-30 agosto presso l’Eremo san Salvatore
di erba particolarmente rivolti ai membri neo-eletti.

segreteria@azione cattolicamilano.it  
02 58 39 13 28
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La via del latte… 
Intolleranze e allergie

Forse non c’è alimento che, più del latte, divida i popoli. Questo, almeno,
secondo l’antropologo Marvin Harris il quale distingue i «lattofili» dai «lat-
tofobi». I primi convinti che senza latte e latticini la vita non valga la pena di
essere vissuta. I secondi, invece, inorriditi all’idea che un essere umano possa
nutrirsi di una secrezione ghiandolare. Certamente il latte segna un confine
culturale: tra popoli agricoltori e popoli allevatori ma è quanto di più versati-
le si possa pensare: può diventare panna acida, fermentare e trasformarsi in
bevanda alcolica, essere disseccato, diventare yogurt o formaggio.
Il latte è il cibo della vita nomade, fresco, appena munto, è una bevanda dis-
setante.

Abramo è l’icona biblica della generosità di ospite. Nell’ora più calda del
giorno vede passare tre personaggi. Corre loro incontro, si prostra e li acco-
glie con tutte le premure nella sua tenda. Dal momento che i tre acconsento-
no di fermarsi da lui, Abramo organizza – da efficiente capo-famiglia – l’ospi-
talità. Alla moglie Sara dà ordini di cuocere il pane, all’armento corre egli
stesso e prepara un vitello prelibato che offre agli ospiti con panna e latte fre-
sco. 

Come mai oggi non avviene più questo prodigio: che un viaggiatore che giun-
ge da lontano, si trasformi in un prossimo che ha bisogno di aiuto e per il
quale si diventa subito ospiti, ovvero «sostegno dei forestieri»? È davvero
strano che il nostro tempo tecnologico, tempo di viaggi interplanetari e di pos-
sibilità di comunicazione in un certo senso infinita, segni il primato delle
spese legate all’immigrazione per una realtà inventata ancor prima della scrit-
tura: il muro. 

Il muro, che nell’antichità era costruito per difesa, oggi è costruito per circo-
scrivere e impedire l’accesso di coloro che abitano vicino. Così negli Stati
Uniti, alla fine delle guerre contro le tribù autoctone, si costruirono riserve per
rinchiudervi gli indiani. Così, ancora, il nazismo cominciò la sua «soluzione
finale» contro gli ebrei, richiudendoli tutti nei ghetti. Il Sudafrica sigillò i con-
fini dell’apartheid con una barriera elettrificata ad alta tensione. È interessan-
te che, mentre nel mondo di internet, nei social network non esistono barrie-
re che impediscono l’incontro e la relazione virtuale tra persone di etnie e cul-
ture differenti, nel mondo reale si costruiscono dei muri per impedire ai vici-
ni di incontrarsi. Con un “click” un giovane italiano può stringere amicizia su
Facebook con un coetaneo africano. 
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I muri creano separazioni non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Non
solo nella geografia, ma anche nella storia. Ma soprattutto il muro non solo
«chiude fuori» il forestiero e il meno fortunato, il muro «chiude dentro» il pri-
vilegiato e lo condanna all’asfissia.  
Siamo un po’ come Abramo, seduti con il fiato corto nell’ora più calda del
giorno (che in un clima desertico è un momento critico). Solo l’inattesa irru-
zione di qualcun altro può rimetterci in piedi e in movimento, camminando in
cerca  di ospitalità.

EXPO  2015
• Visita 
il sito Expo Milano 2015 e vota il video
• Ascolta 
la conferenza del monaco Mikael Davide Semeraro: 
“Sara, dal crudo al cotto. Impastare la vita per offrirla”.
La trovi cliccando Festival biblico oppure  Alzo gli occhi al cielo
• Leggi
Angelo Scola, Cosa nutre la vita? Expo 2015, Centro Ambrosiano, € 8,90
Massimo Pavanello Veronica Braga, Le quaglie e il pane del cielo.
L’energia che nutre la carità del pianeta, San Paolo, € 14,50
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Famiglie aperte
SCARP DE' TENIS, maggio 2015, 

letta per noi da Paola Figini

Sei famiglie di Mezzago hanno fatto una scelta: condividere e accogliere, per
prendersi cura di tutti.
In una vecchia canonica disabitata della parrocchia (le prime quattro) e in
una villa di campagna donata da un ricco milanese (le altre due) hanno fon-
dato una comunità, una grande famiglia che non è chiusa nel suo apparta-
mento, con le sbarre alla finestra e la porta blindata, bensì una famiglia che
si fida, che lascia la porta aperta, che è in ascolto, che è disponibile, chiara e
trasparente. 

Francesco Sala 39 anni, quattro figli biologici, uno in affido, racconta a
Scarp: 

“Nessuno di noi si conosceva prima ma conoscevamo bene i
principi di Comunità e Famiglia a cui ci siamo ispirati. L'idea
è di vivere in relazione, di dividere e moltiplicare. Per esempio
i soldi: sembra incredibile ma funziona. A fine mese gli stipen-
di sono versati nella cassa comune, il presidente di turno, l'uni-
co che ha accesso al conto, firma sei assegni in bianco, ciascun
nucleo si fa i conti in casa, da solo, e riscuote la cifra. ...la sfida
sta nel fatto che ciascuno ragiona sull'essenzialità dei suoi
sogni, restando sobrio ma anche affermando ciò che gli serve.
Ci si fida, ma questa fiducia può nascere e resistere solo se si
condividono e se si coltivano bene le relazioni”.

Le famiglie hanno messo in comune anche due macchine e una moto, si aiu-
tano nella gestione dei figli, ogni settimana si trovano e parlano delle fatiche
del lavoro, della coppia, delle relazioni con i figli...
La piccola comunità, sostenuta dalla parrocchia dell'Assunta di Mezzago, sta
lavorando all'allargamento del suo progetto: ci sono altri quattro appartamen-
ti da ristrutturare che serviranno per aiutare nuclei familiari in difficoltà abi-
tativa.   
Con questo esempio di vita comunitaria vogliamo dare voce a chi “divide per
moltiplicare”; non è una follia, è la scommessa della condivisione! 
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Due esempi da imitare

Il 1° maggio in occasione della inaugurazione dell’Expo 2015 alcune vie di Milano
sono state luogo di ciò che si definisce una guerriglia urbana. Vetrine rotte, macchi-
ne distrutte, cassonetti della raccolta differenziata rovesciati per terra e incendiati,
tutto questo per contestare il nostro mondo governato dalla logica del profitto.

Fin qui, ahimè, niente di nuovo anche a riguardo delle polemiche che subito sono
divampate sul fatto che bisognava agire diversamente, prevenire, colpire duramen-
te ecc.

La bella notizia che però ha colto tutti di sorpresa è che, approfittando del fatto che
il giorno seguente fosse vacanza, i cittadini sono scesi in strada e hanno ripulito la
via come se fosse la loro casa! Non hanno aspettato che intervenissero i servizi pub-
blici, magari lamentando il ritardo o l’inadeguatezza, come spesso accade in queste
situazioni straordinarie in cui è facile fermarsi a criticare e a discutere per trovare le
responsabilità degli uni e degli altri.
Dimostrando un grande senso civico si sono rimboccati le maniche e ci hanno dato
un buon esempio di ciò che significa abitare la nostra città, con la stessa naturalez-
za e generosità con cui abitiamo la nostra casa.
Questa volta la città si è dimostrata migliore dei paesi. Ricordo infatti che quando
nevica il Comune si attiva subito per rendere agibili le strade, mentre i marciapiedi
rimangono per giorni abbandonati all’incuria, soprattutto i tratti che essendo di tutti
alla fine non sono di nessuno.

*       *       *
Il secondo bell’esempio l’ho letto ancora a riguardo dell’inaugurazione dell’Expo.
Si è scelto di cambiare la parola “morte” con “vita” nell’Inno nazionale, quando a
cantarlo sono stati i bambini. Una decisione audace, ma che dimostra il coraggio
con cui a volte a noi adulti è chiesto di essere coerenti. Di fronte allo sconcerto
suscitato dalla atrocità dei bambini-kamikaze, che da poco abbiamo scoperto dopo
quella dei baby-soldati, come è possibile chiedere a dei bambini di cantare: “siam
pronti alla morte”?

Trovo che avere il coraggio di certe scelte sia dovere di ogni educatore che non ama
solo a parole. “Siam pronti alla vita” non è mancanza di rispetto verso la Patria, ma
un richiamo forte a tutti noi. 
A cosa sono pronto io?
Alla prossima, sperando di trovare presto altri buoni esempi che ci aiutino a riflet-
tere e che ci diano speranza che un mondo migliore è possibile, se ciascuno di noi
è pronto a fare la sua parte-cipazione.

don Marco
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Te Deum (di metà anno)

Siamo giunti al termine dell’anno pastorale e mi sento in obbligo di condivi-
dere con la Comunità il mio personale rendimento di grazie al Signore perché
la vita non è una ruota che gira, ma un cammino dove si avanza, ci si ferma e
si torna indietro.
Si avanza quando accettiamo di lasciarci guidare dal Signore che ci sollecita
attraverso i fatti della storia e l’incontro con gli altri.
Ci si ferma quando valutiamo che è bene sostare, riflettere, facendo il punto
della situazione alla luce della Parola di Dio e dell’insegnamento della
Chiesa. Ma ci fermiamo anche quando rifiutiamo di avanzare, ci opponiamo
a metterci in discussione e preferiamo rifugiarci nelle convinzioni frutto del-
l’esperienza passata, senza avere il coraggio di interrogarci, di metterci in
ascolto di altri. 
Questo atteggiamento inevitabilmente ci porta ad andare indietro, perché ci si
rifugia nel passato o semplicemente aumenta la distanza rispetto alla storia
che avanza. C’è però anche un tornare indietro che è frutto di ripensamento,
è una conversione, perché si vuole prendere la distanza da ciò che abbiamo
scelto in precedenza.

*       *       *
Vorrei lodare il Signore perché a distanza di due anni dalla partenza delle
Suore da Oreno ci ha concesso di continuare a riproporre con tanta vivacità
l’attività del Grest.
250 iscritti sono un numero imponente, cresciuto rispetto agli ultimi anni non
solo per la qualità del servizio, ma anche a motivo dell’accresciuto bisogno
da parte delle famiglie che cercano qualcuno che si prenda cura dei loro figli
ancora piccoli, di prima e seconda elementare, quando lavorano e non posso-
no contare sull’aiuto dei nonni.
Lo stupore più grande, che non posso tacere, è però il numero degli animato-
ri: 44 ragazzi dalla prima alla quarta superiore che prestano servizio a partire
dalle 8 del mattino fino alle 17,30 per sei settimane!
Sono ragazzi figli del loro tempo, tanto diversi da quelli di cinque-dieci anni
fa, eppure ancora capaci di risposte generose.  Lodiamo Dio che ancora oggi
rende l’oratorio capace di essere un luogo aggregativo e di offrire una possi-
bilità importante di servizio per crescere, sia i piccoli che le loro giovani
guide.

La stessa meraviglia la suscita in me la situazione dell’Asilo. Poter vedere che
le maestre e tutto il personale anche oggi offre la loro opera educativa a più
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di 80 bambini, in un momento di crisi demografica ed economica non può
passare inosservato e in silenzio. Oggi nascono meno bambini, le rette sono
aumentate rispetto a tre-quattro anni fa e la situazione economica italiana è in
generale più grave per tante famiglie. Eppure tutto continua come prima.
E’ in atto un rinnovamento dettato anche dagli anni che diventano tanti per
alcune persone che sono state autentiche colonne dell’Asilo, mi riferisco alla
direttrice suor Maria, al segretario Lino Cavenaghi e alla maestra Annalisa.
Tutto ciò è segno di vitalità e lascia ben sperare per il futuro.

Il cammino che ci attende è molto arduo, ad esempio, dobbiamo procedere al
rinnovamento dello Statuto che è ancora il primo di 123 anni fa; è questo un
compito urgente che la Regione Lombardia sollecita perché la nostra scuola
sia a norma. 
Con l’aiuto dello Spirito Santo che apre le nostre menti e la buona volontà di
chi ha la responsabilità di consigliare stiamo affrontando da mesi questo
impegno.
La speranza con cui possiamo guardare fiduciosi al futuro, nasce dall’aver
potuto constatare, ancora una volta, che il Signore è fedele e ci accompagna
sempre. Solo così il domani e i cambiamenti che la vita sollecita non fanno
paura.

don Marco

GREST 2015
nuove iscrizioni

Ringrazio tutti i genitori che hanno capito l’importanza di non trasformare
l’iscrizione in un gesto di delega accettando di partecipare perché l’Oratorio
non diventi un’azienda ma sia anche oggi un luogo educativo, dove tutti colla-
borano per la buona riuscita.

Ora le iscrizioni al Grest di Oreno sono chiuse.

Per chi intende frequentare da lunedì 6 luglio e non ha partecipato all’in-
contro del 27 e 28 maggio, c’è un’unica possibilità di iscrizione VENERDI 3
luglio alle ore 21 al teatrOreno.
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Leonardo:
da Milano a Oreno

Quando si pensa ad un'opera d'arte non può che venire in mente La Gioconda
di Leonardo da Vinci, forse il dipinto più famoso al mondo, il più amato, il
più fotografato, il più riprodotto e il più dissacrato, che oggi è custodito al
Museo del Louvre in Francia, luogo dove Leonardo morì nel 1519. Non solo
La Gioconda ma molte delle opere più celebri del pittore fiorentino sono
dislocate nei più prestigiosi musei di importanti capitali europee: La Vergine
delle rocce a Londra, La Dama con l'ermellino a Cracovia, La Belle
Ferronière a Parigi. Forse è per questo motivo che viene spesso dimenticato
il rapporto privilegiato intercorso tra Leonardo e la nostra Milano, luogo dove
molte di queste opere vennero concepite e realizzate. Fortunatamente ci si è
messa di mezzo l'esposizione universale che ha posto Milano sotto i riflettori
internazionali e ha favorito la riscoperta della città e del suo straordinario
lascito leonardesco.

Leonardo intrattiene infatti un rapporto speciale con il capoluogo lombardo:
fa di tutto per giungervi - scrive una lettera di intenti al Signore della città,
Ludovico il Moro, in cui illustra le sue poliedriche capacità affinché questi lo
accolga a corte, e la abbandona a malincuore solo dopo l'invasione delle trup-
pe francesi nel 1499.

A Milano Leonardo lavora molto, ma lascia poco: un dipinto malridotto -
l'Ultima Cena, una scultura non finita - il Cavallo"ovvero la Statua equestre
di Francesco Sforza, una sala decorata - la Sala delle Asse, un ritratto d'uomo
- Il Musico, gli appunti e disegni manoscritti contenuti nel Codice Atlantico.

A ricordare come si deve il grande genio vinciano ci pensa una bella mostra,
allestita presso le sale di Palazzo Reale a Milano: Leonardo 1452-1519. Il

disegno del mondo, a cura di Maria Teresa Fiorio e Pietro Marani, aperta fino
al 19 luglio. Un'occasione preziosa per scoprire Leonardo artista e scienziato,
appassionato della natura - per lui maestra dei maestri, e amante del bello.
Un'esposizione che attribuisce grande importanza al disegno come strumento
con cui l'artista esplora la realtà e crea capolavori.

Anche questa mostra, di respiro internazionale, con prestiti illustri come i
numerosi disegni della collezione di Windsor della Regina d'Inghilterra, ricor-
da il nostro piccolo borgo rurale di Oreno, la cui menzione è inevitabile quan-
do a diventare protagonista di un'intera sala è uno degli allievi di Leonardo,
Gian Giacomo Caprotti, meglio noto come il Salaino, dipinto nei panni del



16 In Cordata

San Giovanni, un'opera proveniente dal Museo del Louvre. 

Da parte sua, Oreno omaggia il maestro di Salaì con una mostra allestita nelle
sale della cascina Lodovica che racconta l'opera del pittore fiorentino attra-
verso riproduzioni di alcune delle sue opere principali e delle sue stravaganti
e ingegnose macchine, frutto delle elaborazioni e degli studi di Leonardo e
dimostrazione delle sue variegate passioni e dei suoi numerosi interessi.
Per maggiori informazioni: http://www.leonardoeoreno.com/

Per saperne di più sull'allievo orenese di Leonardo non perdetevi il prossimo
numero di “In Cordata”.

Chiara Villa

2 maggio 2015 viene inaugurata  la mostra su Leonardo a Oreno. 
In primo piano Mons. Pavanello, responsabile dell’Ufficio Pastorale del Turismo della Curia di Milano. 

Dino Crippa presenta i giovani che prestano il servizio di accoglienza per le visite guidate.
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6a Festa del libro e degli autori
Una sfida per la nostra città

Quest’anno la nostra libreria celebra
i suoi 35 anni di attività ed in questa
occasione ha deciso di dare un nuovo
impulso alla diffusione del libro e
della lettura organizzando l’abituale
manifestazione estiva INCONTRI

D’ESTATE TRA LIBRI E MUSI-

CA con un calendario più imponente
sia per la durata che per la quantità e
la qualità delle proposte e degli auto-
ri.
Da venerdì 5 giugno sino a dome-

nica 21 si avvicenderanno sul terraz-
zo della libreria e nella sala Don
Giovanni Moioli importanti autori

della narrativa italiana, spettacoli

teatrali legati al mondo letterario
con virtuosi accompagnamenti musi-
cali, incontri con autori per bambi-

ni e ragazzi, presentazioni di libri

di saggistica delle varie discipline
(storia locale, montagna, psicolo-

gia, benessere, storia e scienza,

politica, storia antica) ed anche
momenti di giochi con protagonisti

il libro ed i suoi autori.
Una manifestazione che assume il
carattere di un vero e proprio
FESTIVAL LETTERARIO e che
ci auguriamo i nostri concittadini
vorranno valorizzare con il loro
apprezzamento e la loro presenza.
Per quanto riguarda gli autori di

narrativa si parte con DARIA

COLOMBO, autrice Rizzoli,
apprezzata per la sua scrittura “al
femminile” coniugata con un forte
impegno sociale e civile, che presen-
ta il suo ultimo libro “Alla nostra età
la nostra bellezza”.
Secondo ospite sarà GIAMPAOLO

SIMI, autore Einaudi ed E/O che ora
approda con il nuovo romanzo nella
scuderia Sellerio. “Cosa resta di noi”
è un avvincente thriller psicologico
familiare ambientato nella sua terra
di origine, la Versilia, che prende
spunto dall’impossibilità della prota-
gonista di avere un figlio. 
Si prosegue con RAUL MONTA-

NARI, importante autore Einaudi,
che con il suo “Il regno degli amici”,
ripercorre le vicende di un gruppo di
ragazzi che, in una memorabile esta-
te milanese degli anni ottanta, affron-
ta la propria adolescenza e l’impatto
col mondo della responsabilità.
ALICE BASSO è autrice al suo
primo romanzo “L’imprevedibile
piano della scrittura senza nome”,
edito da Garzanti, ma ha alle spalle
un’imponente attività nel mondo del-
l’editoria come traduttrice, redattrice
e valutatrice di proposte editoriali. Il
suo è un inno al mondo dei libri
Tra gli ospiti d’onore della manife-
stazione spicca ANDREA VITALI,

prolifico narratore che presenterà la
sua ultima fatica in uscita in questi
giorni per Garzanti : “Le belle Cece”.
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Una vicenda ambientata sempre
nella sua Bellano quando, nel mag-
gio 1936, con la fine della guerra
d’Etiopia nasce l’impero fascista.
Ultimo appuntamento per la narrati-
va è quello con FEDERICO

MARIA SARDELLI, che ha pub-
blicato con Sellerio l’interessantis-
simo “L’affare Vivaldi”, nel quale
l’eclettico direttore d’orchestra
livornese e flautista ricostruisce le
vicende dei manoscritti autografi di
Vivaldi, in un brillante racconto sto-
rico che spazia dalle vicende della
Venezia del settecento al loro ritro-
vamento negli anni 20, in periodo
fascista.
Per gli spettacoli proporremo quattro
vere e propri “chicche” che intreccia-
no letteratura e musica (ingresso 10
euro ciascuno).
Christian Poggioni proporrà dappri-
ma LA BUONA NOVELLA di
Fabrizio De Andre’, virtuoso viaggio
nei vangeli apocrifi, con l’accompa-
gnamento musicale di Marco
Belcastro (voce e chitarra).
Lo stesso attore si cimenterà in un
secondo appuntamento con
l’INFERNO di Dante Alighieri, con
l’accompagnamento musicale
dell’ARPA di Adriano Sangineto.
Altro appuntamento con il teatro
classico : l’associazione culturale
KERKIS.Teatro antico in scena pro-
porrà ANFITRIONE di Plauto, nel-
l’adattamento di Stefano Rovelli.
Infine, in chiusura, il ritorno di Elda
Olivieri con il nuovo spettacolo
STABAT MATER, tratto dal libro di
Tiziano Scarpa (premio STREGA

2009), con l’esecuzione dal vivo di
musiche di Vivaldi ad opera del vio-
lino di Tatiana Reout.
Per quanto riguarda bambini e

ragazzi l’appuntamento è per sabato
6 giugno con ANDREA VALENTE,
apprezzato autore di numerosi libri
per l’infanzia che incontrerà in due
momenti distinti i ragazzi delle scuo-
le elementari e, successivamente,
quelli delle medie inferiori.
Spazio anche alle proposte di letture

per i più piccoli, tutte le domeniche

mattina, su temi diversi che spazia-
no dal cibo al viaggio. 
Per quanto riguarda la saggistica

incontri molto interessanti pur nella
loro diversità.
Inaugurazione della manifestazione
con un nuovo volume di Giancarlo
Mele : “LA MARTESANA E’

BELLA ANCHE IN BICI”, del-
l’edizioni Meravigli, sulla riscoperta
degli itinerari ciclo-podistici della
Martesana, dalla Cassina di Pomm di
Milano sino a Trezzo d’Adda.
A seguire incontro sul futuro politi-
co-economico dell’Europa con la
presentazione del libro “NUOVO

VECCHIO CONTINENTE” di
Enrico Farinone e Walter Joffrain e la
partecipazione di Alfredo Somoza.
Importante appuntamento anche per
gli amanti della montagna con la
presentazione della nuova APP di
Sergio Frigo legata ALLE MONTA-

GNE DI MARIO RIGONI

STERN.
Per il mondo della psicologia segna-
liamo l’incontro sul tema dell’auti-
smo con lo scrittore Luca Crippa e la
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dottoressa Paola Molteni per la pre-
sentazione del libro di Andrea
Antonello “BACI A TUTTI”,
Sperling & Kupfer editore.
Altro ospite di riguardo Roberto
Toppetta, giornalista di RAITRE,
che qui presenta, con l’ausilio di
Franca Longo e Angela Villani, IL

DIVO AUGUSTO, biografia del più
grande imperatore romano.
Successivamente il nostro concittadi-
no Angelo Moioli presenterà il volu-
me LA SCIENZA IN TRINCEA di
Angelo Guerraggio (Università
Bocconi di Milano), edito da
Raffaello Cortina. Un interessantissi-
mo saggio sull’apporto della scienza
allo sforzo bellico nella prima guerra
mondiale, tra combattute scelte di
neutralismo o interventismo.
Altro vimercatese ospite della mani-
festazione sarà Luca Speciani, nutri-
zionista dello sport e padre della
“medicina di segnale”, che utilizza
alimentazione e stile di vita come
veri e propri farmaci.
Presenterà il suo ultimo volume:
MANGIA MUOVITI AMA, scritto
con Giorgio Nardone per l’editore
Ponte alle Grazie. 
Ultimo appuntamento per la saggisti-
ca il VIAGGIO TRA I CASTELLI

DEL MILANESE, cui ci guiderà
Luigi Barnaba Frigoli, autore de “La
vipera e il diavolo”, per la presenta-
zione di un volume di Raffaele
Bagnoli, da poco riedito da
Meravigli edizioni.
Terminiamo questo lungo elenco con
un invito.
Nel corso della manifestazione

abbiamo previsto anche due

momenti di gioco imperniati sempre
sul mondo dei libri. Il primo prevede
l’elezione del libro dell’estate 2015

: ciascun lettore è invitato a proporre
in libreria o durante la manifestazio-
ne il libro a cui è più legato, segna-
landone il motivo e, possibilmente,
un brano significativo che ha partico-
larmente apprezzato. Il pubblico sarà
invitato a votare i vari libri proposti
fino ad eleggere, per eliminazione, il
libro vincitore.
Il secondo prevede l’iscrizione in
libreria per la costituzione di due
squadre che si cimenteranno in una
vera e propria gara di abilità lette-

raria (ricerca del nome degli scritto-
ri, attribuzione del periodo storico di
appartenenza di un’opera e/o di un
autore, individuazione del titolo di
un libro dalle capacità di mimica di
un partecipante, etc.) con assegna-
zione di punteggi ed elezione della
squadra vincente.
Entrambi questi giochi ma, nel com-
plesso, tutta la manifestazione rap-
presentano una grande, avvincente

scommessa per la nostra libreria,
quella di tentare di mettere , per
quindici giorni, il libro e la lettura

al centro dell’attenzione del nostro
territorio, Vimercate e paesi limitrofi. 
Una sfida affascinante, imperniata
sull’incontro tra autori e lettori,
che offriamo come opportunità alla
nostra città e che potrà essere vinta
solo insieme, con il coinvolgimento
diretto di tutta la cittadinanza nel
sostegno alle diverse iniziative.
Arrivederci … in libreria !
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Ringraziamo Mario Motta che attraverso queste note ci ha permesso di rileg-
gere cent’anni di storia Orenese, rendendoci così più consapevoli di quanti
eventi sono accaduti e soprattutto di quante persone forti e sagge il Signore
ci ha regalato per attraversare i momenti difficili mantenendo forte la passio-
ne educativa. 

1946    
La guerra è finita ma l’atmosfera è quasi incandescente per le rivalità “politi-
che” nazionali e internazionali delle popolazioni. 
In tutta la Diocesi si susseguono cerimonie religiose e, anche a Oreno, dal 13
al 22 settembre, arriva la “Madonna pellegrina” accompagnata da due frati
Cappuccini: padre Sisinio da Romallo e padre Siro da Corgegno del Convento
di Milano. E’ quasi impossibile descrivere ora l’interessamento e la devozio-
ne suscitata da quella Visita. Soprattutto perché ne vedremo presto i frutti.
Infatti, da un colloquio tra i due Frati Cappuccini e il conte Gian Carlo
Borromeo, scaturisce l’idea di un possibile ritorno dei frati a Oreno. Basta
rileggere quanto scritto da padre Serafico nel suo libro “Oreno, il Dosso di
Brera”.

Dopo una settimana, in occasione dell’annuale festa patronale di S. Michele,
i parrocchiani di Oreno tributano la loro riconoscenza al parroco Calchi
Novati per il suo 50° di Messa e il 30° di Parrocchia donandogli un calice
d’argento.

1947   
Un anno da annoverare fra quelli turbolenti e facinorosi del secondo dopo
guerra, con gli antagonismi sociali e politici del tempo, la mancanza di lavo-
ro e di case per i giovani reduci che intendono formare famiglia.
Il parroco continua la sua missione pastorale in Parrocchia e tra la gente, ma
la salute e gli acciacchi della vecchiaia non gli danno più neanche la forza di
stendere appunti sul “Cronico” e pure il giornale locale “Il Cittadino” perde il
suo cronista. Si ha un vuoto di notizie pratiche.

Il Circolo “Impero” ritorna “Fratellanza” e subisce anche la modifica dello
Statuto: viene soppresso l’articolo che stabilisce: “Il Circolo si basa sui prin-
cipi della morale cristiana cattolica”.

Ecco una notizia storica: ritornano i Frati Francescani nel nostro Convento.

Calchi Novati
(1946 - 1950)
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Non più dell’Ordine dei Conventuali che lasciarono Oreno nel 1770 in segui-
to alla soppressione voluta dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, ma quel-
lo dell’Ordine dei Cappuccini. Li guida il Guardiano padre Felice Moioli da
Desenzano in qualità di Superiore, accompagnato da padre Sebastiano Bugatti
da Desio e frate Rainerio da Vaiano Cremasco. L’Arcivescovo card. Schuster
concede loro l’uso della chiesa di S. Francesco.

1948.  
18 aprile: grandi elezioni politiche. Tanta curiosità per chi vuole “contare
politicamente” gli Orenesi, ma i seggi elettorali di Oreno comprendono anche
i cittadini di Velasca ed è impossibile fare una conta precisa. Si vedrà in altra
occasione.

1° Maggio. Arriva in Parrocchia il Vicario Spirituale padre Oblato don Marco
Scandroglio. Padre Marco Giovanni Scandroglio nasce a Legnano il 26
novembre 1902. Ordinato sacerdote il 2 giugno 1928 viene inviato a
Rescaldina come vice parroco. Il 28 febbraio 1934 viene ammesso, come
Oblato Vicario, all’Istituto dei Santi Ambrogio e Carlo per le Vicarie, di Rho. 
Il parroco, oramai anziano, ha così un aiuto. Padre Marco trova provvisoria
ospitalità presso i Frati del riattivato convento di S. Francesco. 

Settembre: il conte Gian Carlo Borromeo dona alla parrocchia l’appezzamen-
to di terreno posto subito sulla destra dopo l’edicola della Madonna di
Caravaggio. Posa della prima pietra della cinta. Sono presenti i due concitta-
dini vescovi Bernareggi e i sacerdoti nativi di Oreno. Discorso dell’avv.
Cornaggia Medici, fuochi artificiali.

In settimana, con l’aiuto di alcuni muratori disoccupati (£ 800 a giorno e
“mensa” a mezzogiorno) iniziano i lavori per la cinta. Nel vecchio oratorio di
via Vallicella, vengono realizzati i relativi “cubi” di sabbia.

Nei primi mesi di arrivo a Oreno, al padre Vicario, giungono voci che il cav.
Carlo Biraghi, proprietario attuale del palazzo Foppa, intende vendere palaz-
zo e terreni, ma la Società di Coltura di via Manzoni di Milano ha comperato
tutto. Inizia allora una trattativa per comprare il palazzo e relativo parco, dalla
detta Società. Soldi però il Vicario non ne ha ma, compra tutto lo stesso e
vende metà del giardino, affitta a tre inquilini per un periodo di quindici anni
i locali del piano superiore. Ad operazione ultimata, il Palazzo viene dedica-
to a mons. Domenico Bernareggi.

1949   
Il 27 febbraio avviene la partenza del coadiutore don Carlo Sada, nominato
parroco a Villastanza in quel di Parabiago. Già Professore nel Collegio arci-



vescovile “Nicolò Tommaseo” di Vimercate, il dialogare con lui equivaleva
ad assistere a vere e proprie lezioni didattiche. Numerosi i suoi Corsi di cul-
tura religiosa. Amante della musica, compose una vera opera lirica dal titolo
“Giulio Cesare”, eseguita più volte sul palcoscenico del vecchio Oratorio
maschile di via Vallicella, e anche nei paesi vicini. Autrice, delle parole del-
l’opera, l’appena citata suor Candida Deltini. 
Di don Carlo Sada è la fondazione del Gruppo sportivo calcistico e sua è la
scelta del nome “Ausonia”. Viene accompagnato a Villastanza da un foltissi-
mo gruppo di Orenesi, compreso il Corpo Musicale Orenese da lui diretto per
parecchi anni.
Con la partenza di don Carlo Sada si liberano i locali del coadiutore e padre
Scandroglio vi si trasferisce, assistito dalla concittadina Maria Fumagalli.

Il padre Vicario constata che in Oreno non c’è un Circolo A.C.L.I., allora
prende contatti con la sig. Rosa Spinelli che gestisce la Vecchia Osteria di via
Piave e ne fa la prima sede. Gli scarsi guadagni che ne derivano sono subito
convertiti in aiuto/spese per la Colonia Elioterapica per ragazzi, che durante
l’estate funziona nel giardino del palazzo Foppa, con mensa a mezzogiorno,
e il restante degli introiti per le agevolazioni sul prezzo del vino ai soci
A.C.L.I. e alla confezione di pacchi spesa per i poveri.

Nel vecchio oratorio di via Vallicella, oltre la Filodrammatica, inizia a funzio-
nare anche il cinema. 
La Filodrammatica femminile, dopo il superamento delle disposizioni supe-
riori che vieta l’assistenza di pubblico maschile ai suoi spettacoli, partecipa
con numerose rappresentazioni.

Il regalo di Natale dell’Amministrazione comunale di Vimercate è la luce
elettrica alle Cascine.

1950 
Il Circolo A.C.L.I., dalla vecchia Osteria di via Piave, si trasferisce nei locali
a pianterreno del Palazzo Foppa.

La salute del parroco va sempre più peggiorando fino al ricovero in Ospedale
a Milano. Da qui, quante volte va ripetendo: “Voglio tornare a Oreno, … por-
tatemi a Oreno”. Il lunedì 3 aprile, le dolenti note del campanone annunciano
il sereno trapasso di don Francesco dei nobili Calchi Novati il parroco “dallo
sguardo penetrante, dal carattere rude ma dal cuore sacerdotale”, dopo 34 anni
e 4 mesi lascia il buon governo della parrocchia di Oreno. Funerali imponen-
tissimi. La sua salma riposa nel Cimitero monumentale di via Rota accanto al
parroco Boffa e al canonico svizzero abate Muller. - FINE
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TeatrOreno, 24 maggio 2015, dallo spettacolo “Si può fare”.
Un pomeriggio davvero incredibile perché ricco di insegnamenti.
Quanto si può imparare da tutti, anche da chi continuiamo a etichettare,
ingiustamente, disabili. 

Si può fare




