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E’ TEMPO DI SPERANZA
 “Vorrei dare voce allo strazio 
dell’impotenza. Vorrei dare 
voce anche a tutti i genitori, gli 
educatori, gli insegnanti che 
percepiscono questo momento 
come un’emergenza spirituale ed 
educativa e si rendono conto che 
non sono a portata di mano rime-
di e soluzioni immediate. Vorrei 
dare voce a ragazzi e ragazze che 
sono sconvolti dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili 
e violenti… Vorrei che questa 
voce arrivasse alle istituzioni… 
(che) condividono con me strazio 
e frustrazioni, insieme con im-
pegno e passione educativa” 
(14/02/2021).

E’ questo un breve passaggio 
dell’accorato messaggio del 
nostro Arcivescovo mons. Mario 
Delpini, per cercare di descrivere 
il “vento di dolore” che ha colpito 
l’intera umanità a motivo del 
Covid-19. 
Ricchi e poveri, bianchi, gialli e 
neri, uomini e donne, ragazzi 
e giovani, siamo oggi tutti al 
cospetto di una situazione che 
ci preoccupa enormemente. Il 
virus, ormai diffuso in tutto il 

mondo (ed ora anche presente 
con le sue pericolose varianti), 
ha causato e continua a causare 
paura, disorientamento, dolore 
e purtroppo ancora tanti lutti. 
Qualcuno è arrivato a dire che 
questo male ci ha spaventato 
più di qualsiasi guerra e di ogni 
sconfitta! 
Ma è doveroso non fermarsi a 
questa analisi. Non ci basta! Da 
credenti siamo sempre chiamati 
a guardare oltre, a compiere un 
passo in avanti, ad aprirci alla 
speranza. Sì, perché siamo nati 
fratelli e sorelle con le stesse 
debolezze e paure e per questo 
dobbiamo cercare di costruire 
e di far crescere un clima di 
pace; dobbiamo darci la mano 
vicendevolmente, dimenticando 
inutili vanità, superando le dif-
ferenze, camminando tutti as-
sieme verso una società migliore.
Abbiamo visto che le persone 
guarite dal virus (su questo 
numero potete trovare tra l’altro 
la preziosa testimonianza della 
famiglia del dott. Stefano Bellaria, 
sindaco di Somma Lombardo e 
colpito pesantemente dal virus), 
hanno cambiato il loro modo 
di vivere e di ragionare, hanno 
riscoperto i valori immensi della 
vita, della famiglia, del lavoro, 
della comunità, del dono di sé ed 
anche della fede.
Proprio questo grande male, che 
è arrivato in mezzo all’umanità in 
maniera improvvisa ed a grande 
velocità di diffusione, ci sta facen-
do comprendere l’importanza del-
la fatica del vivere, dei sacrifici 
che ci sono chiesti ogni giorno, 
dell’intelligenza nelle scelte da 
compiere per il bene nostro e di 
tutti coloro che vivono accanto a 
noi.

In una parola potremmo dire 
che, pur fra tante tribolazioni, 
paradossalmente stiamo vivendo 
– nonostante l’assalto della 
pandemia che sarà frenata e poi 
sconfitta dal vaccino – un tempo 
di speranza, come ha scritto 
il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana: 
“Non possiamo ritirarci e aspetta-
re tempi migliori, ma continuiamo 
a testimoniare la risurrezione di 
Gesù, camminando con la vita 
nuova che ci viene proprio dalla 
speranza cristiana… ‘Siate lieti 
nella speranza, costanti nella 
tribolazione, perseveranti nella 
preghiera’ (Romani 12,12)… 
Questo il contributo dei cattolici 
per la nostra società ferita, 
ma desiderosa di rinascere” 
(24/11/20).
Papa Francesco, nel suo 
Messaggio per la Quaresima 
’21, chiede ad ogni cristiano di 
mettersi in raccoglimento e di 
vivere una preghiera silenziosa, 
perché è solo così che ci viene 
donata la speranza “come 
ispirazione e luce interiore che 
illumina sfide e scelte della nostra 
missione”. Vivere la Quaresima 
con speranza – ricorda il Santo 
Padre – “vuol dire sentire di 
essere in Gesù Cristo testimoni del 
tempo nuovo…; significa ricevere 
la speranza di Cristo che dà la sua 
vita sulla Croce e che Dio risuscita 
il terzo giorno”.
Lasciamoci perciò condurre per 
mano dalla speranza cristiana: 
il Signore ancora una volta ci 
dona un tempo per convertirci e 
per vivere affidandoci nella forza 
della sua gloriosa Risurrezione.
     
       Don Basilio 

In Cammino...l’incontro
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Pubblichiamo l’omelia del Pre-
vosto don Basilio, pronunciata 
in Basilica sabato 23 gennaio 
scorso in occasione della Festa di 
Sant’Agnese, Patrona della Città 
di Somma Lombardo.

Non possiamo nascondere che 
quest’anno la Festa Patronale 
in onore di Sant’Agnese arriva 
in un momento molto delicato 
per tutti noi. L’intera società, le 
nostre comunità parrocchiali 
e tante famiglie sono oggi 
profondamente segnate da 
una crisi sanitaria, sociale 
ed economica che ha reso 
evidente, ancora una volta, le 
nostre vulnerabilità e fragilità 
davanti a situazioni inedite 
e preoccupanti che ci hanno 
completamente spiazzati e 
disorientati.
Ho trovato molto chiare que-
ste parole pronunciate dal 
Presidente Sergio Mattarella 
nel suo messaggio di fine 
anno. Diceva così: “Sono giorni, 

questi, in cui convivono angoscia 
e speranza. La pandemia che 
stiamo affrontando mette a ri-
schio le nostre esistenze, ferisce  il 
nostro modo di vivere e vorremmo 
tornare ad essere immersi in 
realtà e in esperienze che ci sono 
consuete”.
Ma per poter tornare ad una 
situazione di “normalità” – come 
afferma il Capo dello Stato – 
non basta aggrapparsi ad un 
ingenuo ottimismo, né d’altro 
canto bisogna dare spazio alla 
rassegnazione, alla disaffezione 
e tanto meno alla disperazione.
Cosa fare, allora? Come pos-
siamo andare avanti?
Cerco di rispondere raccontando 
un aneddoto che ci aiuta a fare 
una lettura credente dell’attuale 
situazione che stiamo vivendo. 
Mentre affrescava la Cattedrale 
di San Paolo a Londra, il pittore 
James Thornhill (1675-1734) a 
un certo punto fu preso da tanto 
entusiasmo per il suo affresco 
che, retrocedendo per vederlo 
meglio, non si accorgeva che 
stava per precipitare nel vuoto 
dall’impalcatura sulla quale 
si trovava. Un suo assistente, 
vedendo la scena e inorridito 
per ciò che poteva succedere, 
capì che un grido di richiamo 
avrebbe solo accelerato il 
disastro. Senza pensarci due 
volte, intinse un pennello 
nel colore e lo scaraventò in 
mezzo all’affresco. Il maestro, 
esterrefatto, fece subito un 
balzo in avanti verso il dipinto. 
La sua opera era rovinata, ma lui 
si era salvato. 
Così fa Dio con noi: sconvolge i 

nostri progetti e la nostra quiete 
per salvarci dal baratro che 
non vediamo. Ma attenti a non 
ingannarci: non è Dio che con il 
virus ha scaraventato il pennello 
sull’affresco della nostra 
orgogliosa civiltà tecnologica! 
Dio è alleato nostro, non della 
pandemia! Questi flagelli non 
sono castighi di Dio come dice 
bene Sant’Agostino: “Essendo 
sommamente buono Dio non 
permetterebbe mai che un qualsia-
si male esistesse nelle sue opere, 
se non fosse sufficientemente 
potente e buono da trarre dal 
male stesso il bene”.
Da credenti possiamo andare 
avanti anzitutto nella misura in 
cui ci incontriamo personalmente 
con Gesù di Nazareth: è l’unica 
cosa che può cambiare la vita e 
motivare un impegno duraturo 
nella Comunità pastorale, nella 
Parrocchia e nella famiglia. E 
il mezzo privilegiato per tale 
incontro lo conosciamo, è sem-
pre lo stesso: l’annuncio della 
Parola, ma fatto nella potenza 
dello Spirito di Dio.
Da credenti possiamo andare 
avanti, poi, se ci rendiamo 
conto che siamo tutti necessari 
gli uni agli altri, anche se 
segnati da tante fragilità.   Ce 
lo ha ricordato il nostro Ar-
civescovo mons. Mario Delpini 
nel suo ultimo discorso alla 
Città per Sant’Ambrogio, quan-
do affermava: “Tocca a noi 
apprezzare come realistico, de-
siderabile e doveroso, vivere 
insieme con rapporti di buon 
vicinato; tocca a noi tutti, secon-
do le responsabilità e le possibili-

TOCCA A NOI... TUTTI INSIEME!TOCCA A NOI... TUTTI INSIEME!
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tà di ciascuno, contribuire a 
costruire quella trama di rapporti 
che fanno funzionare il mondo 
e camminare come popolo 
verso il futuro. Tocca a noi, tutti 
insieme”. 
Vorrei perciò lanciare un 
appello a tutte le persone di 
buona volontà: non chiudiamoci 
in noi stessi, non facciamo 
prevalere l’individualismo, il 
particolarismo, i distinguo, la 
critica inconcludente e sterile, 
la lamentela, la sfiducia, il 
pessimismo. Con coraggio, con 
l’aiuto del Signore, mettiamoci 
in gioco, facciamo la nostra 
parte, perché tocca a noi: tocca 
a noi tutti insieme costruire una 
società migliore e una comunità 
cristiana più viva e solidale.

La Chiesa e la testimonianza che 
ci offrono i Santi – Sant’Agnese 
in primis: lei una ragazza 
giovanissima che non ha avuto 
paura di andare incontro ad una 
morte cruenta – ci esortano a 
trovare sostegno nella speranza 

della fede, fondata su quel 
Bambino che è nato a Betlemme 
per la nostra salvezza. Il Figlio 
di Dio, entrando nella storia 
dell’uomo, ha saputo tradurre 
la sua compassione e il suo farsi 
carico per l’umanità, in azione, 
chinandosi sulle sofferenze e 
sulle fragilità, per mantenere 
alta la tensione al bene e la 
passione per la vita.
Alla nostra grande Patrona 
chiediamo di aiutarci a cu-
stodire, nutrire ed esprimere la 
fede che ci è stata donata nel 
Battesimo; a valorizzare la vita 
liturgica troppe volte distratta 
e abitudinaria; ad impegnarci 
a ripassare “i fondamenti della 
fede”: il senso della preghiera, il 
valore dell’Eucaristia, il bisogno 
di comunità, la forza della carità; 
a prenderci cura gli uni degli 
altri, con una vera attenzione al 
cammino della comunità civile e 
alle necessità dei più poveri.
“La carità – hanno ricordato i 
Vescovi italiani – è la più grande 
delle energie rinnovabili, pulite, 

a partecipazione popolare e 
gratuita, con una capacità 
di diffusione illimitata, una 
trasmissione intergenerazionale 
inesauribile e una forza che 
scaturisce dall’unione tra cre-
denti e non credenti. Sta a noi 
alimentarla con l’esempio, la te-
stimonianza, la perseveranza, la 
preghiera”. 
Ecco perché adesso tocca a noi, 
tocca a noi tutti insieme e non 
possiamo cercare alibi di sorta!
Diceva un poeta che si nutriva 
delle Sacre Scritture (William 
Blake, 1757-1827): “Ho cercato la 
mia anima e non l’ho trovata. Ho 
cercato Dio e non l’ho trovato. Ho 
cercato mio fratello e li ho trovati 
tutti e tre”. Sta qui la forza del 
principio di “fraternità”. 
Sant’Agnese, vergine e martire 
della fede, ci guidi in questa 
direzione, illumini e sostenga 
il cammino della Parrocchia, 
della Comunità pastorale e della 
nostra Città.    

Alcune foto dei momenti della festa di Sant’Agnese 2021Alcune foto dei momenti della festa di Sant’Agnese 2021
(Foto Mascheroni - Andrea Antoniotti - Matteo Vaglietti)(Foto Mascheroni - Andrea Antoniotti - Matteo Vaglietti)
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Come è ormai consuetudine, 
per la Festa di Sant’Agnese, 
viene proposto l’acquisto di 
una stampa, di un manufatto 
che rappresentino, di volta 
in volta, il ricco patrimonio 
artistico delle nostre Chiese. 
Quest’anno ci siamo voluti 

affidare all’abile fotografo 
amatoriale Roberto Angero 
che, da un bellissimo scatto 
alla Cappella del Battistero, 
ha poi elaborato una stampa 
artistica che, riprodotta in 150 
copie numerate, è divenuta 
la prima di tre stampe (nei 
prossimi anni proporremo 
altre 2 Cappelle). Crediamo che 
sia interessante poter avere 
nelle nostre case qualcosa che 
ricordi la bellezza e la preziosità 
di quanto i nostri avi hanno 
fatto per le nostre Chiese. In 
particolare la Cappella del 
Battistero è stata rinnovata 
recentemente riposizionando 
il “coperchio” ligneo originale 
riccamente intarsiato e, con lo 
spostamento del trittico di San 
Vito, si è riscoperto il dipinto 
settecentesco che raffigura il 
Battesimo di Gesù al Giordano.
Sono ancora a disposizione 
alcune copie della fotografia e 

della stampa, che si possono 
acquistare a € 10  presso la 
Buona stampa ogni sabato 
e domenica, o richiederle in 
Segreteria parrocchiale.

Iride

Alcuni momenti della festa di Sant’Agnese 2021Alcuni momenti della festa di Sant’Agnese 2021

IL BATTISTERO DELLA BASILICAIL BATTISTERO DELLA BASILICA
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“Vicinanza, compassione e te-
nerezza”: sono le tre parole che 
Papa Francesco ci ha affidato 
durante uno dei suoi ultimi 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Sono anche tre parole che 
bene descrivono lo stile di vita 
e la personalità di Lorenzo 
Todeschini, nostro concittadino 
insignito con l’Agnesino d’argento 
2021, la massima onorificenza 
della città di Somma Lombardo, 
volta a premiare chi si è distinto 
a favore della Comunità. Lorenzo, 
impegnato sin da giovane sul 
piano sociale, ha da sempre 
speso energia, esperienza e 
professionalità per aiutare chi 
è più disagiato, chi arriva da 
mondi lontani, chi appartiene a 
culture diverse. La promozione al 
diritto allo studio, l’attenzione al 
rispetto della dignità e dei diritti 
altrui, sono diventate negli anni 
le sue priorità. Una vera e propria 
missione la sua, portata avanti nel 
silenzio, nella discrezione. E in una 
società come la nostra sempre 
più improntata sull’apparire, 
sull’imporsi, sul gridare per far 
prevalere la propria voce su 
quella dell’altro, una persona 
come lui è indubbiamente 
controcorrente. Vogliamo anche 
ricordare che Lorenzo, oltre a 
spendersi in ambito sociale e 
nella vita pubblica, è un operatore 
del Centro di Ascolto Caritas ed è 
stato per tanti anni impegnato 
in Parrocchia come Consigliere 
pastorale. Abbiamo sentito il 
bisogno, come Redazione, di 
intervistarlo per farlo conoscere 
un po’ più da vicino alla comunità. 
Quando hai iniziato a muovere 
i primi passi nel mondo del 

volontariato sociale?
La prima iniziativa a cui ho 
partecipato credo sia stata con il 
gruppo missionario di Somma, 
in particolare nella raccolta della 
carta, la seconda nell’ambito 
lavorativo. Dopo pochi mesi che 
lavoravo alla Jametti, un manovale 
mi disse: “Tu che vai a scuola alla 
sera, mi aiuti a leggere e capire la 
busta paga?”. Ovviamente non ero 
preparato a dargli le spiegazioni 
che chiedeva ma, vista la fiducia 
che mi accordava, mi sembrava 
brutto dire di no. Così mi procurai 
il contratto nazionale di lavoro 
dell’industria metalmeccanica dal 
mio amico Giorgio e con il suo aiu-
to cominciai a interessarmi delle 
regole e condizioni nei rapporti di 
lavoro. L’anno successivo fui eletto 
nella commissione interna. Il mio 
impegno sindacale è continuato 
poi alla Caproni Vizzola, fino a 
diventare la mia attività a tempo 
pieno.  
Che cosa ti ha spinto verso gli 
ultimi e gli emarginati?
Senz’altro la partecipazione 
al gruppo Scout, allora ASCI 
e oggi AGESCI, ma prima la 

frequentazione oratoriana e 
l’educazione familiare. La mia 
famiglia è arrivata a Somma dal 
Veneto nell’agosto del 1956 e, una 
domenica del mese successivo, 
mia madre mi ha accompagnato 
all’Oratorio per presentarmi a 
don Roberto. La promessa Scout 
l’ho sentita come impegno di vita 
e per me decisiva nell’accettare 
incarichi e responsabilità suc-
cessive, quando mi venivano 
chieste in campo sociale e 
politico. L’articolo 3 della legge 
Scout recita “Lo Scout e la guida si 
rendono utili e aiutano gli altri”. 
C’è un episodio che ti ha 
colpito particolarmente e che 
a distanza di anni custodisci 
ancora con affetto nel cuore? 
Di contro dove hai trovato la 
forza di superare le inevitabili 
delusioni e difficoltà?
Negli anni ’70 a Somma c’erano 
opportunità di lavoro per tutti, ma 
per alcuni sembrava impossibile 
inserirli proficuamente in una 
attività lavorativa. Essere riusciti 
in alcune fabbriche a far assumere 
persone “diversamente abili”, 
vincendo resistenze culturali 
da parte dei datori di lavoro, 
ma spesso anche degli stessi 
lavoratori, per me è stata una 
conquista che non dimenticherò 
mai. E’ stato un progetto ed 
esperienza di collaborazione tra 
Consigli di fabbrica, Aziende, 
Servizi Sociali del Comune e 
famiglie. 
Certo, delusioni e difficoltà, 
assieme a gioie e soddisfazioni, 
fanno parte della vita, sono 
inevitabili. Superarle non è 
spontaneo, occorre fare ricorso 
alla “fortezza d’animo” attraverso 

INTERVISTA A LORENZO TODESCHINIINTERVISTA A LORENZO TODESCHINI
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«Nostro è Dante! Nostro, 
vogliamo dire, della fede 
cattolica»: così affermava Paolo 
VI nella Lettera Apostolica 
Altissimi cantus nel 1965 e 
ancora continuava: «Il fine 
della  Commedia  è primariamente 
pratico e trasformante. Non 
si propone solo di essere 
poeticamente bella e moralmente 
buona, ma in alto grado di cambiare 
radicalmente l’uomo e di portarlo 
dal disordine alla saggezza, dal 
peccato alla santità, dalla miseria 
alla felicità, dalla contemplazione 
terrificante dell’inferno a quella 
beatificante del paradiso».
Parole che risuonano come un 
invito a non lasciarci sfuggire 
l’occasione di questo settimo 
centenario della morte di Dante, 
per lasciarci prendere anche 
solo da un po’ di sana curiosità e 
rimetterci sui passi di quel poeta 
che fu grande artista e teologo, 
ma soprattutto uomo, assai 
credente. È forse questa, almeno 
per qualcuno, l’occasione per 

provare quello stupore, che la 
cornice scolastica talvolta soffoca, 
davanti al cammino dell’uomo, 
chiamato a fare i conti con il 
mistero del male proprio e altrui, 
ma infin destinato a condividere 
la stessa Gloria di Dio.
Vorrei augurare a 
tutti di ripercorrere i 
versi della Commedia 
per compiere un 
esercizio spirituale, 
un cammino di fede. 
Non occorre esser 
troppo “studiati”: può 
bastare il desiderio, 
magari con un 
pizzico di furbizia, 
per scegliersi un 
buon intermediario 
(e traduttore) come lo sono stati 
in anni recenti Roberto Benigni, 
Franco Nembrini e altri.  
Affido questo mio augurio alla 
condivisione del Canto XXIV 
del Paradiso, quando Dante, 
pellegrino accompagnato da 

Beatrice, si trova al cospetto 
degli apostoli e viene interrogato 
da San Pietro (ahinoi, gli esami 
sembra che non finiscono mai!) 
con una domanda a bruciapelo: 
“Fede che è?”. Prendiamoci pure 

qualche secondo per chiederci 
che cosa avremmo risposto noi…   
Dante afferma, citando San Paolo 
nella Lettera agli Ebrei, che “la 
fede è sostanza di cose sperate e 
argomento delle non parventi.” 
Dante ammette che la bellezza 
del Paradiso non è visibile agli 

la fede e la speranza. Per non 
scoraggiarmi ho sempre cercato di 
inserire la difficoltà e la delusione 
all’interno di un contesto più 
ampio, dove ci sono riferimenti 
più importanti e positivi. Per 
questo la famiglia e gli amici mi 
sono sempre stati di aiuto. 
Gino Bartali sosteneva che 
“il bene si fa ma non si dice e 
certe medaglie si appendono 
all’anima ma non alla giacca”.  
Una caratteristica del tuo stile 
di vita. Come ha vissuto una 
persona umile, silenziosa e 
riservata come te la consegna 
dell’Agnesino 2021 la massima 

onorificenza cittadina?
Confesso che sono poco portato 
a fare e ricevere complimenti: 
mi trovo un po’ a disagio. Ma 
più che la preoccupazione di 
ricevere questo riconoscimento 
in pubblico, mi sono meravigliato 
delle tante persone che mi hanno 
contattato per complimentarsi e 
allora ripeto quanto ho detto alla 
consegna dell’Agnesino: “Ricevere 
questo riconoscimento dalla mia 
Città è un onore, ma ritengo che 
una persona valga se è inserita in 
una Comunità con cui si confronta 
e collabora e a Somma ho trovato 
tante persone che mi hanno 

guidato, mi sono state di esempio e 
riferimento.”

Esprimendo la nostra rico-
noscenza per il tanto impegno 
profuso e che continua ancora a 
servizio degli ultimi, ci auguriamo 
che l’esempio e la testimonianza 
cristiana di Lorenzo Todeschini 
possano essere un modello di vita 
per tutti noi e in particolare per le 
giovani generazioni. 

Grazie Lorenzo 
e ... Buona Strada!

La Redazione

“NOSTRO E’ DANTE!” “NOSTRO E’ DANTE!” 
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occhi degli uomini sulla terra, 
tuttavia, attraverso la fede, la 
ragione è condotta per le cose 
visibili a cogliere quelle invisibili 
(la vita eterna) che sono la nostra 
speranza lungo il cammino. 
San Pietro si complimenta, ma 
ancora vuol provare Dante e, 
paragonando la fede a una 
moneta preziosa e così ben 
descritta, domanda: “Ma dimmi 
se tu l’hai nella tua borsa”. E 
Dante non esita a dire il suo sì 
convinto: certo che ce l’ha!  Pare 
non bastare questo a San Pietro, 
che incalza chiedendogli da dove 
proviene questa moneta – cioè la 
fede – definita “gioia”, nel senso di 
oggetto prezioso (ah se sapessero 
di questa coincidenza tutti gli 
uomini che dicono di volere la 
gioia!… ma andiamo avanti). 
Dante non ha dubbi: la fede viene 
dallo Spirito Santo che ha ispirato 
le Sacre Scritture. E subito San 
Pietro controbatte chiedendo 
come faccia a esser così sicuro che 
le Scritture sono proprio Parola di 

Dio. Dante non si arrende e dice 
che sono proprio gli avvenuti 
miracoli di cui parlano a darne 
conferma. Colpo – dobbiamo 
ammetterlo – un po’ maldestro, 
che presta il fianco a San Pietro 
per affondare ancor di più: “E 
chi ti assicura che quei miracoli 
siano veramente accaduti?” …
pausa di silenzio… anche per 
noi che – lo ammettiamo –  non 
vorremmo essere a quel punto 
nei panni di Dante. Se anche 
tutti i miracoli non fossero veri – 
risponde Dante - ce n’è uno che è 
sufficiente: la conversione di tutto 
il mondo pagano al cristianesimo, 
avvenuto ad opera di chi come 
Pietro, come gli apostoli, come 
noi, è sceso povero e digiuno nel 
campo della fede a seminar la 
buona pianta. Eppure ne è nato il 
popolo cristiano: questo sì che è 
un miracolo.
Nulla ci fu bisogno di aggiungere 
che un gran coro si levò in Paradiso 
cantando “Te Deum laudamus”, 
cantando la gioia commossa per 

un uomo che ha superato la prova, 
non perché abbia collezionato 
buone dottrine, ma perché in 
tutta la sua vita ha provato in 
carne e ossa l’avventura della 
fede, del confidare nel Dio unico 
e creatore che tutti coinvolge nel 
mistero di comunione d’amore 
che è la Trinità!  
Quante volte capita anche a noi 
di sentirci messi a (dura) prova 
nella nostra fede, incapaci a 
credere, zavorrati dalla storia 
del nostro peccato, fiaccati dalle 
fatiche presenti, intimoriti dal 
futuro. Forse proprio in quei 
momenti, più che in altri, ci è 
data la possibilità di scoprire che 
la nostra vita è abitata da Dio, il 
quale si fida di noi e ci chiama, 
ci incoraggia a muovere i nostri 
passi con Lui… non perché abbia 
in serbo esami a cui sottoporci, 
ma perché desidera farci provare 
che a muoverci è quell’Amore 
che muove persino il sole e le altre 
stelle.  Buon cammino!                        

   Don Simone

CORONAVIRUS, UNA STORIA DI FAMIGLIA CORONAVIRUS, UNA STORIA DI FAMIGLIA 

Nello scorso numero del gior-
nalino parrocchiale, in una in-
tervista al nostro Sindaco al 
suo secondo mandato, il dott. 
Stefano Bellaria ci raccontava 
quali fossero stati i momenti più 
difficili della sua esperienza di 
amministratore. Stefano spie-
gava, tra le altre riflessioni, la sua 
grande preoccupazione legata 
all’emergenza Coronavirus per i 
numerosi contagi che anche in 
città si erano manifestati. Non 
poteva di certo immaginare che 
da lì a poco anche lui sarebbe 

stato pesantemente colpito da 
questo terribile virus, gettando la 
sua famiglia e i suoi amici in una 
angoscia profonda. 
Ed è proprio dalla sua famiglia che 
siamo andati a raccogliere questa 
esperienza, fatta sì di disperazione 
e ansia, ma anche di tanta fede 
come loro stessi ci racconteranno.
Paola, sappiamo che tu per 
prima hai manifestato i classici 
sintomi da infezione COVID19, 
ma ti sentivi abbastanza bene 
fisicamente e i tuoi ragazzi non 
manifestavano alcun sintomo. 

Stefano però non aveva avuto 
la tua stessa fortuna, quale è 
stata la tua reazione?
La mia reazione iniziale è 
stata quella di piangere in 
continuazione, non riuscivo ad 
accettare un peggioramento 
di Stefano così repentino: tra 
la sera e la mattina Stefano 
peggiorava sia dal punto di vista 
respiratorio che motorio e faceva 
sempre più fatica a parlare. Era 
il 16 dicembre quando, dopo 
tre giorni di terapia a casa, la 
dottoressa Mattaini decide il 
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ricovero in ospedale. L’arrivo 
dell’ambulanza me lo ricordo 
come un momento stravolgente: 
il lampeggiante che si ferma 
davanti al cancello, i nostri figli 
che non sapevano dell’arrivo e 
chiedono il perché, i loro sguardi 
...., un ricordo che mi rimarrà 
impresso.
Tutti noi, angosciati ma 
determinati nella speranza di 
ritrovarci da lì a poco ancora 
insieme, salutiamo Stefano. 
Eravamo a pochi giorni dal 
Natale, speravamo davvero 
tanto di poter trascorrere quella 
festa così importante per la 
nostra famiglia come ogni anno 
nella gioia. 
Immaginiamo che veder 
caricare tuo marito sulla 
ambulanza senza poterlo 
accompagnare, deve essere 
stato tanto difficile ma nello 
stesso tempo rassicurante, 
perché sapevi che nello 
ospedale di destinazione 
c’erano volti di medici amici 
che ti avrebbero dato notizie 
costanti. Quasi subito però la 
situazione non si è messa per 
il meglio.
Dall’ospedale di Busto Arsizio 
Stefano ci scrive al suo arrivo 
in Pronto Soccorso e non 
mancano battute scherzose 
per noi che da casa eravamo in 
balia dell’angoscia. Addirittura 
Stefano il mattino seguente ci 
manda un selfie con il CPAP, ci 
incoraggia dicendo che tutto sta 
procedendo bene e che confida 
in un miglioramento. Ma nel 
primissimo pomeriggio lui 
stesso ci chiama per dirci che i 
medici hanno deciso di intubarlo 
e di trasferirlo all’ospedale Covid 
di Milano Fiera. Ricordo le parole 
di quel breve colloquio, piene di 

amore per noi, le nostre lacrime e 
lui che ci saluta con la promessa 
di tornare molto presto tra noi. 
Su noi quattro e su nonna Luisa 
cala il buio totale e tanta, tanta 
paura. 
Da qui in avanti però, comincia 
per noi anche un’esperienza di 
solidarietà e di affetto di tante 
persone, che non mi sarei mai 
aspettata. Le visite quotidiane 
davanti al cancello di casa, i 
pranzi e le cene che i nostri 
famigliari spesso ci facevano 
arrivare, le centinaia di messaggi 
che abbiamo ricevuto ogni 
giorno, ci hanno fatto sentire 
amati, sostenuti e ricolmato 
di tanta speranza che non ci 
ha mai abbandonato. Quella 
speranza che ci ha permesso di 
continuare la nostra quotidianità 
nonostante tutto, che ci ha uniti 
saldamente nell’amore che ci ha 
sempre legato e che abbiamo 
cercato di trasmettere a distanza 
a papà Stefano.
Tante quindi le manifestazioni 
di vicinanza e di affetto 
anche inaspettate. L’incontro 

con un medico di rara 
umanità e la catena di 
solidarietà che si è stretta 
intorno a tutta la famiglia, 
i momenti di preghiera che 
spontaneamente le persone 
vi hanno dedicato: Luca, 
Riccardo e Chiara di questa 
esperienza umana cosa vi è 
rimasto dentro di quei giorni?
A noi tre fratelli ha insegnato 
che la vita è un grande dono 
e va vissuto impegnandosi al 
meglio. Anche la sofferenza 
che ha accompagnato questa 
nostra esperienza è servita, 
perché nostro padre, con la sua 
tenacia e determinazione, ci ha 
insegnato ancora una volta che 
anche i momenti bui si possono 
superare attraverso l’amore. 
La vicinanza di tutta la Città è 
stata per lui e per noi di tanto 
conforto in questo senso e ci ha 
riempito fin da subito di fiducia. 
Non scorderemo il momento 
della sera quando nostra madre 
ci riuniva sul divano e leggeva 
i messaggi ricevuti (qualche 
centinaio al giorno) e a nostra 
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volta leggevamo a lei quelli 
dei nostri amici: un momento 
di scambio tanto bello e 
consolante.  
La preghiera costante di quei 
giorni ha caratterizzato le 
nostre giornate e sinceramente 
non avremmo mai pensato di 
passare gran parte delle ore 
a sgranare Rosari: un po’ con 
gli amici a distanza davanti al 
Presepe, che abbiamo allestito 
nel cortile di casa il pomeriggio 
in cui papà è stato ricoverato 
in ospedale; un po’ con nonna 
Luisa alla finestra di casa, o via 
whatsapp con alcune amiche di 
famiglia che dal primo giorno 
ci hanno invitato ad affidarci 
alla Madonna della Ghianda, 
potente e generosa nell’esaudire 
tante richieste di aiuto. La 
giornata si concludeva con la 
preghiera della sera rivolta alla 
Natività davanti alla capanna: 
tutti e quattro fuori avvolti dal 
freddo, ma anche da tanta calda 
speranza che percepivamo in 
modo speciale. Ecco, abbiamo 
capito che pregare insieme 
aiuta ad affrontare le prove 
con maggiore serenità e a non 
disperare. 
Paola, quello che ci ha col-
pito molto è il periodo 
relativamente breve in cui 
Stefano è stato intubato, 
rispetto alle aspettative 
iniziali degli stessi medici, 
Cosa credi che abbia avuto un 
ruolo fondamentale in questa 
vicenda, a parte la tenacia 
di tuo marito che aveva 
promesso a tutti di tornare?
Stefano è stato estubato alla 
vigilia di Natale, otto giorni 
dopo il suo arrivo all’ospedale 
di Milano City il 17 dicembre, 
nonostante le previsioni del 

dottor Paolo Severgnini che 
lo aveva preso in carico al 
suo arrivo. Mi ricordo la sua 
telefonata: con molta umanità e 
tatto ci diceva che la situazione 
era tragica e che le condizioni 
cliniche non davano segnali 
di ripresa; perciò l’intubazione 
poteva durare un mese e anche 
oltre. Poi l’evoluzione inaspettata 
anche per il team medico che 
lo aveva in cura. Questo per 
me significa che qualcosa è 
accaduto e questo qualcosa mi 
sento di tradurlo in un evento 
miracoloso! Ci ha unito una forza 
spirituale potente, che abbiamo 
sempre percepito sin dall’inizio 
di questa dura esperienza; una 
forza travolgente che conduceva 
noi tutti e ci donava speranza. 
Ancora una volta abbiamo 
percepito che Dio è nostro Padre 
e ci ama da sempre. Il nostro 
cercarlo nella preghiera, fonte 
di “grazia”, ci aiutava a sentirci 
amati da Lui e non abbandonati 
a noi stessi.  
Tanti i doni ricevuti in questa 
esperienza: la riscoperta del 
Santo Rosario in particolare 
alla Madonna della Ghianda, la 
vicinanza di una Città intera, il 
team medico ed infermieristico 
guidato dal dottor Severgnini 
che ogni sera ci chiamava, per 
noi tutto ciò ha rappresentato 
una luce di speranza e una 
ricchezza infinita.
In una delle sue ultime telefonate 
il dottor Severgnini ci disse: “La 
vita è un dono ricevuto e una 
ricchezza che si deve donare”. 
Glielo diceva il suo padre 
spirituale che lui prega sempre 
ogni giorno. Ecco, anche nel- 
l’incontro con questo dottore 
non possiamo non intravedere 
la presenza di Dio che compie 

miracoli!
Abbiamo respirato aria di 
speranza, nella fede rinvigorita 
da questa sofferenza e noi 
siamo fermamente convinti 
che Stefano abbia ricevuto un 
miracolo.
Stefano, per te questa può 
essere considerata una se-
conda rinascita, per di più in 
una data molto significativa, 
cosa vuoi dirci del tuo ritorno 
alla vita, agli affetti e agli 
impegni?
Questa “avventura” mi ha fatto 
vivere l’esperienza della fragilità 
e della dipendenza. Spesso ci 
sentiamo invulnerabili, facciamo 
progetti e agiamo come se 
nulla potesse accaderci; invece 
in un attimo tutto può esserci 
tolto. Per questo sento di dover 
rendere grazie per quello che 
vivo e per ciò che mi circonda: gli 
affetti, gli impegni quotidiani, gli 
incontri, le esperienze. E grazie 
soprattutto per tutte le persone 
che si sono prese cura di me e 
dei miei cari con le opere, con il 
pensiero e con la preghiera.
Nulla è scontato e tutto è un 
dono.  Non so se ciò che ho 
vissuto mi ha reso una persona 
migliore;   certamente mi ha aiuta-
to ad essere più consapevole di 
quanto ho ricevuto.

La fede che salva, la carità 
espressa in tante manifestazioni 
di affetto e quella speranza che 
davvero non delude mai. Grazie 
per la vostra preziosa e accorata 
testimonianza!

La Redazione
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LA CHIESA DI SAN BERNARDINO LA CHIESA DI SAN BERNARDINO 
“Un intreccio di culti”“Un intreccio di culti”  di Michela M. Grisoni (seconda parte)  di Michela M. Grisoni (seconda parte)

Quale retaggio di espressioni religiose 
ambiguamente conniventi con il 
potere civile, un secolo dopo la sua 
presunta fondazione, la Chiesa di San 
Bernardino si ritrovò ragionevolmente 
inclusa nel progetto avviato, a 
conclusione del Concilio di Trento 
(1563), atto a rinvigorire la dimensione 
spirituale dei culti, riducendo, tra i 
sacerdoti, le cariche mercenarie. 
Come noto nella Diocesi milanese vi si 
dedica Carlo Borromeo, Arcivescovo dal 
1560 al 1584. Poco meno di dieci anni 
dopo la sua nomina, egli volle riuniti in 
San Bernardino i residui di confraternite 
preesistenti, ma evidentemente spar-
pagliate; contribuì così ad avviare 
una stagione tra le più documentate 
e vitali per la storia dell’edificio e dei 
fedeli che vi si raccolgono tuttora 
intorno. Assumendo il legame tra la 
confraternita e il luogo di culto ad 
essa assegnato, trovano infatti spiegazione taluni 
interventi edilizi, quali la realizzazione del profondo 
coro che, speculare all’aula rispetto all’altare, come in 
San Vito e in San Rocco, si prestava alla riunione degli 
iscritti, al canto in coro, alla catechesi domenicale. Ma 
dai registri  di cassa del sodalizio, conservatasi in 
buono stato e in buon numero, si potrebbero trarre 
altre indicazioni, minute e dettagliate, relative agli 
interventi edilizi e decorativi, come si è già fatto, ad 
esempio, per abbinare al ritratto di San Bernardino, 
emerso smantellando il pulpito (1987), il nome del 
suo artefice: tale Molina, pittore (Sironi, Ferrario & 
Senaldi 1980).
Si è portati a leggere la traslazione a Somma dei 
resti tratti dalle catacombe dei primi martiri cristiani, 
come un episodio ispirato da un medesimo desiderio 
di promozione della fede, se pure contraddistinto da 
sentimenti di eccitazione per le reliquie dei Santi e 
dei Martiri; un frutto tardivo della cultura di primo 
Settecento. Della vicenda l’archivio parrocchiale 
conserva un manoscritto di pugno di Camillo 
Bertuzzi, Preposto parroco e Vicario Foraneo, che il 26 
giugno del 1752 sigla ed autentica, con proprio sigillo 
in ceralacca, un atto di ricognizione del ‘santo corpo’ 
del martire, per il quale nel frattempo era già stata 

costruita, sul lato sinistro dell’aula della 
chiesa di San Bernardino, una cappella 
esclusiva. Dato saliente del documento, 
oltre all’esaustiva descrizione dello 
allestimento delle poca ossa integre 
in un simulacro in carta ‘crassa’ che 
assicurasse ai lugubri frammenti più 
rassicuranti sembianze corporee, 
è l’indicazione della provenienza. 
Compaiono così nella vicenda la figura 
di padre Salvatore Negroni e l’ordine 
dei Cappuccini di Milano: una pista 
da seguire per eventuali, auspicabili, 
approfondimenti fuori parrocchia. 
A Somma, la presenza del corpo 
ricomposto del martire innescò 
celebrazioni ricorrenti, annuali e 
cinquantenarie (Rossi, 1982). Tra 
queste la cronaca di quelle del 1850, 
compilata da Bartolomeo Conti (l’allora 
prevosto), documenta una varietà di 
espressioni diversamente modulate. 

Indiscutibile ma impercettibile il culto mariano, 
citato ma offuscato quello medievale bernardiniano, 
emerge invece quello per il Martire Coronato. La sua 
figura dovrebbe simboleggiare il sacrificio compiuto 
per il diritto di credere, ma invece si traduce nella 
rievocare l’arrivo delle ‘anonime’ spoglie in paese. 
Una festosa celebrazione per residenti e visitatori 
del ‘borgo’, invaso per l’occasione da apparati 
decorativi (tendaggi e luminarie di cristalli) e 
architetture effimere (padiglioni, altari e tempietti), 
che ne popolano e mascherano strade e borgate. 
Indicavano le tappe di un percorso processionale 
che, disegnando un circuito, includeva la comunità 
in una baldoria gaudente. Rileggere oggi la cronaca 
della giornata del 20 ottobre 1850 significa avvertire 
un clima di gaia spensieratezza, un misto di sacro e 
profano, che coinvolse persino i soldati austriaci di 
stanza nel borgo per le canoniche esercitazioni nella 
Brughiera ed ospitati nelle chiese stesse (San Vito, 
San Rocco ed anche San Bernardino).
Mutati i tempi e dissolte certe ritualità, come molte 
tradizioni di carattere folklorico, queste ricorrenze 
invitano a riflettere. Ed occorre farlo anche quando si 
voglia semplicemente trattare della città/paese, cioè 
progettarla come luogo di aggregazione sicuro e 

Descrizione del sacro corpo di San 
Coronato Martire che si conserva nella 
cappella dedicata al medesimo Santo 
Martire nell’Oratorio di S. Bernardi-
no a Somma, a firma padre Camillo 
Bertuzzi, prevosto parroco e vicario 
foraneo, 26 giugno 1752, in Archivio 
Prepositurale Plebano di Sant’Agnese, 
Somma Lombardo
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Il perché di questo titolo? Ve lo spiego subito. Tutti 
conosciamo la Chiesa di San Sebastiano come la Chiesa 
della comunità coarezzese, così come è riportato anche 
nell’annuario della diocesi di Milano. Ma in realtà il 
titolo ufficiale era intitolato ai Santi Fabiano, Sebastiano 
e Rocco. In seguito venne edificata anche una Chiesa 
dedicata al San Rocco.
Comunque i Santi sono tre: Fabiano, Sebastiano e 
Rocco. Di Sebastiano e Rocco conosciamo sufficienti 
notizie, ma di Fabiano non si sa quasi nulla e di questo 
parlerò dopo.
Nella pittura si trovano raffigurati quasi sempre 
personaggi singoli, ma trovarli in gruppo è frutto di 
paziente ricerca e alla lunga la pazienza premia! 

Ecco il quadro (immagine 
qui di lato) dove vengono 
raffigurati i tre Santi in-
sieme.
SAN FABIANO
Di questo Santo si co-
nosce poco o nulla.   
Vero è che lo ricordiamo 
come San Fabiano 
Papa, che da laico fu 
chiamato per grazia 
divina al Pontificato. Le 
circostanze straordinarie 
in cui avvenne la sua 
elezione furono riportate 

da Eusebio. Egli narrava di come i cristiani, che si erano 
riuniti a Roma per eleggere il nuovo vescovo, mentre 
esaminavano i nomi di molti personaggi nobili ed illu-
stri, videro una colomba posarsi sulla testa di Fabiano, 
un contadino che si trovava per caso in città. 
Ai confratelli riuniti in assemblea questa vista ricordò 
la scena evangelica della discesa dello Spirito Santo 
sul Salvatore dell’umanità e così, divinamente ispirati, 
scelsero all’unanimità Fabiano quale successore 
di papa Antero. Durante il suo pontificato, durato 
14 anni, le persecuzioni contro i cristiani ebbero 
una pausa. Divise Roma in sette distretti, ognuno 

supervisionato da un diacono e un sottodiacono da lui 
nominati. Racconti tramandati oralmente dalle storie 
popolari gli attribuiscono altri meriti quali il battesimo 
dell’imperatore Filippo l’Arabo e di suo figlio; il 
miglioramento dell’organizzazione della Chiesa a Roma, 
con l’istituzione di ministri incaricati della trattazione di 
particolari problematiche scelti tra i sacerdoti del clero 
che ne avessero più titolo e merito: i Cardinali, dal latino 
“incardinatus”, colui che ha titolo per essere tale.
Le cose cambiarono per la comunità cristiana alla morte 
dell’imperatore Filippo l’Arabo, ucciso nei pressi di Verona 
dagli eserciti del suo rivale Decio. Questi salì al potere con 
l’idea di un rafforzamento interno dell’impero, contro i 
pericoli esterni derivanti dalle invasioni dei barbari che 
premevano sui confini. Secondo Decio rafforzamento 
interno significava anche ritorno all’antica religione 
romana, anche se per sole ragioni politiche. Per questo 
motivo l’imperatore proclamò l’editto del “libellus”, in 
base al quale ogni famiglia avrebbe dovuto proclamare 
solennemente e pubblicamente, attraverso un 
sacrificio, la sua devozione alle divinità pagane. Dopo 
questa operazione, ognuno avrebbe ricevuto “il libello”, 
un certificato che attestava la sua qualità di seguace 
degli antichi culti e quindi la sua appartenenza a Roma. 
Coloro che non si attenevano a questa prassi venivano 
dichiarati fuorilegge e nemici dello stato. I cristiani 
insorsero: alcuni cedettero abiurando la loro religione 
e così si resero “lapsi” (dal latino lapsus, errore), ovvero 
ricaddero nel paganesimo; altri cercarono ogni tipo 
di scappatoia per ricevere “il libello” senza compiere 
il sacrificio e altri ancora scelsero la via del martirio. 
Naturalmente tra i primi a rifiutare questa imposizione 
ci fu Fabiano, che l’imperatore vedeva come un nemico 
personale e un rivale. Il Papa fu imprigionato nel carcere 
Tulliano e qui il 20 gennaio 250 si spense per la fame e gli 
stenti. La Chiesa lo ricorda proprio in questo giorno: “20 
gennaio – A Roma il Natale di san Fabiano, Papa e martire 
il quale, al tempo di Decio, subì il martirio e fu sepolto nel 
cimitero di Callisto”.  Patrono di Valsinni, in provincia di 
Matera.  
                                                                              Ermindo Prati

I TRE SANTI DI COAREZZA I TRE SANTI DI COAREZZA 

valutare quali scelte possano favorire la permanenza 
o il recupero di certi percorsi pedonali e rafforzare 
le relazioni di vicinato, la vitalità degli spazi e il 
confronto tra le genti; anche e soprattutto quando 
testimoni di diverse culture.
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Santi Fabiano, Sebastiano e Rocco
Autore: Jacopo Bassano
Museo Bailo di Treviso
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                                                                                   SOMMA SANT’AGNESE
La Chiesa di San Bernardino
Il campanile e le campane avevano urgenza di una manutenzione straordinaria. 
Pertanto nell’autunno scorso si è provveduto agli interventi conservativi come segue: 
rinforzo e tinteggiatura del corrimano della scala interna al campanile; sostituzione 
e posa di nuove botole di accesso ai vari piani; sistemazione della linea elettrica di 
salita al campanile, predisponendo una nuova illuminazione della cella campanaria; 
manutenzione dell’orologio e delle campane; recupero e impermeabilizzazione del 
piano di calpestio in pietra della cella campanaria.

La Chiesa di San Rocco
Si è provveduto da poco alla manutenzione straordinaria del campanile. Sono state 
smontate la campane e rifatto il relativo castello di sostegno, in quanto il precedente 
non garantiva la sicurezza. Si è inoltre proceduto alla rimessa in efficienza del 
campanile, alla manutenzione delle campane e al nuovo impianto di illuminazione 
del campanile.
                                                                                                                                     Luca e Andrea 

MADDALENA: la Chiesa parrocchiale e l’Oratorio

Il portone centrale della Chiesa e le porte laterali 

necessitavano da tempo, a causa del degrado svolto dagli 

agenti atmosferici, un’opera di risanamento conservativo. 

Nel mese di luglio dello scorso anno si è proceduto 

all’intervento di restauro, cominciando prima dalla 

pulizia generale e successivamente, dopo la completa 

sverniciatura, al ripristino della loro colorazione originale, 

ridando loro luce e bellezza. 

Era necessaria un’opera urgente di recupero della perlinatura della tettoia esterna e perimetrale al campo 

sportivo dell’edificio dell’Oratorio. La struttura era ormai  in condizioni di grave degrado. L’intervento 

effettato negli scorsi mesi estivi è stato realizzato attraverso la rimozione totale 

della verniciatura deteriorata ed il ripristino con 

vernice impregnante e relativo protettivo, adatto 

a resistere alle intemperie esterne dovute al 

tempo. Contemporaneamente si è provveduto 

alla tinteggiatura delle pareti esterne dell’intera 

struttura. 

Luca e Andrea 
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MEZZANA: la Casa parrocchiale della Chiesa di Santo Stefano
Si sta completando l’opera iniziata lo scorso anno per il recupero e la manutenzione dei serramenti e  
delle porte della casa parrocchiale, che versavano in cattive condizioni a causa dell’usura del tempo.

Luca e Andrea 

CASE NUOVE: la Chiesa di Santa Margherita
Il campanile che si erge come una torre è un segnale di riconoscimento della presenza 
di una Chiesa. 
È un segno visivo che ha anche una valenza simbolica. Esso termina sempre con una 
cuspide che penetra nel cielo e lo trafigge, sottolineando una evidente tensione verso 
l’alto, verso il luogo dove abita Dio.
Il campanile è anche un segno sonoro, attraverso la melodia delle campane ci invita 
a radunarci in Chiesa.
Mi ritorna alla mente Il nostro caro don Arturo che, ogni volta che c’era un brutto 
temporale, faceva suonare le campane e il temporale si affievoliva. Il nostro campanile 
aveva bisogno di manutenzione. La salita al campanile e i relativi ripiani di legno si trovavano in uno stato di 
abbandono e pericolosità. 
Sono stati quindi eseguiti i seguenti lavori: demolizione totale dei ripiani esistenti; aggiunta di nuove travi 
di sostegno e relativa posa di nuovi ripiani di accesso al campanile; ripristino e messa a norma dell’impianto 
elettrico, dell’illuminazione interna della torre e della cella campanaria; installazione di reti antipiccioni e 
manutenzione straordinaria delle campane.
Che dire: grazie al nostro parroco don Basilio che ha attivato questi interventi di ristrutturazione e grazie a chi 
dona con cuore e ci permette di realizzarli.
Ora il nostro campanile si illumina anche di notte, segno visibile di un’alba nuova che verrà e ci ritroverà tutti di 
nuovo riuniti nelle nostre amate Chiese.

Mariolina Orlando 

CASTELNOVATE: la Chiesa di Santo Stefano

Nel 2019 abbiamo valutato la possibilità di procedere con la 
realizzazione di una nuova pavimentazione interna alla Chiesa di 
Santo Stefano in Castelnovate, ma dovendo valutare come investire 
al meglio le risorse economiche a nostra disposizione, abbiamo 
optato per un intervento di miglioramento degli aspetti termici 
energetici e di sicurezza della struttura rispetto ad un intervento 
puramente estetico.  Lo scorso anno si è quindi proceduto alla 
sostituzione delle porte e delle finestre con le rispettive persiane 
che davano affaccio all’esterno dello stabile, con serramenti in PVC 

effetto legno volutamente molto simili a quelli esistenti, per non modificare in modo 
drastico l’estetica generale e a beneficio dell’efficienza energetica dell’edificio.     
                                                                                                                                                

Manuela Ceron            

Porte esterne

       Porta sacrestia
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LA CHIESA DI SAN BERNARDINO  

La Chiesa necessitava ormai da tempo di un intervento 
conservativo, per riportare in sicurezza l’edificio e ridare decoro 
alla preziosa architettura preesistente. La proposta d’intervento 
redatta dal Laboratorio San Gregorio (Restauro opere d’arte di 
Busto Arsizio) comprenderà il restauro del soffitto ligneo della 
navata, degli stucchi dell’arco trionfale e dei dipinti murali dei 
pilastri.

L’intervento sul soffitto li-
gneo prevede un’attenta 
pulizia, che permetterà di 
analizzare con precisione lo 
stato conservativo del soffitto 
a cassettoni, identificando 
eventuali distacchi e aperture 
di parti danneggiate. Verrà 
effettuata una indagine stra-
tigrafica atta a verificare la condizione degli strati di finitura della 
superficie.
Consolidamento, stuccatura delle zone maggiormente ammalorate 
e deteriorate anche a causa di infiltrazioni di acqua piovana. E’ 
previsto il restauro conservativo dell’intera struttura lignea.

Arco trionfale – Stucchi
Lo stato conservativo degli stucchi dell’arco trionfale, come si evince dalla relazione tecnica del 
Laboratorio San Gregorio, evidenzia un degrado provocato dall’infiltrazione di acqua piovana, 
localizzato prevalentemente nell’angolo sinistro dove è riprodotta l’immagine dell’Annunciazione, 
mentre nella parte destra, anch’essa danneggiata, è raffigurato l’Angelo annunciante.
In passato gli stucchi sono stati 
oggetto di un intervento di 
restauro, durante il quale sono 
stati interamente ridipinti, rifatti 
o stuccati grossolanamente, non 
rispettando il disegno originale. 

L’intervento conservativo pre-
vede, dopo un’attenta pulizia e 
stuccatura, il restauro completo 
per riportare l’arco trionfale al 
suo originale splendore. 

Progetti per il restauro delle nostre ChieseProgetti per il restauro delle nostre Chiese
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LA CHIESA DI SAN ROCCO A COAREZZA

La proposta progettuale dell’arch. Luigi Terrenghi 
prevede il restauro conservativo delle superfici 
interne, esterne e della copertura della Chiesa 
dedicata a San Rocco della Parrocchia di Coarezza.
La Chiesa è conosciuta anche come “Oratorio di 
San Rocco”, è posta ai margini del nucleo storico 
dell’abitato di Coarezza, lungo la strada che 
conduce all’attuale Cimitero.
Ad oggi la data di fondazione della Chiesa 
è sconosciuta. Tuttavia il prezioso affresco 
cinquecentesco ben conservato (posto all’interno 
nella parte absidale raffigurante la Madonna 
con il bambino affiancata dai Santi Rocco e 
Cristoforo), permette di risalire con una certa 
esattezza all’anno 1535 quale data di costruzione 
della parte più antica di questo edificio. 
La Chiesa si trova attualmente in forte stato di 
degrado e necessita di un importante restauro 
conservativo. 
Il progetto prevede il restauro di superfici dipinte 

particolarmente degradate, delle pareti interne non dipinte e del soffitto ligneo e la pulitura approfondita 
della pavimentazione in cotto, con l’integrazione delle parti mancanti. Inoltre è previsto il rifacimento della 
copertura con coppi di tipo tradizionale e posa in opera di nuovi canali di gronda in rame e l’adeguamento 
impianto elettrico.
Allo stato attuale, non avendo a disposizione la Parrocchia tutte le riscorse economiche necessarie per 

Parete arco trionfale – Affreschi
Numerosi affreschi sono presenti alle pareti dei pilastri dell’arco trionfale e necessitano di un urgente 
restauro conservativo.
I dipinti sono stati in passato oggetto di restauro e, dalla tecnica utilizzata, sembrerebbe essere un 

intervento eseguito tra gli anni ottanta/novanta del secolo 
scorso. Dalle cadute di intonaco e dalla stuccatura di alcune 
lesioni, i dipinti in passato hanno sofferto delle tensioni dovute 
a movimenti strutturali.
L’intervento restaurativo prevede di ripristinare le fessurazioni 
e il ripristino delle parti pittoriche danneggiate o mancanti.

E’ inoltre in progetto, (usufruendo della presenza del ponteggio 
previsto per i lavori di restauro sopracitati), la messa a norma 
e in sicurezza dell’impianto elettrico della Chiesa, sostituendo 
l’attuale illuminazione con apparecchi di nuova generazione a 
led, con un considerevole risparmio sulle bollette.

Progetti per il restauro delle nostre ChieseProgetti per il restauro delle nostre Chiese
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Introducendo la Costituzione 
conciliare sulla liturgia Sa-
crosanctum concilium, ci si è già 
soffermati sulla centralità della 
dimensione celebrativa nella 
esperienza cristiana: la liturgia 
è infatti definita come «fonte e 
culmine della vita della Chiesa». 
Ora si può procedere nell’av-
vicinamento alla questione ana-
lizzando ciò che il documento 
stabilisce circa il rapporto tra 
l’esperienza liturgica e la più 
vasta dimensione dell’esistenza. 
La liturgia, infatti, è determinante 
e feconda nella misura in cui 
racchiude in sé un pericolo, 
quello dell’idolatria. Si tratta di 
una tentazione assai frequente 
della quale tutti, probabilmente, 
fanno esperienza: ridurre la 
liturgia a un dovere, assolto 
il quale ci si sente adeguati, 
come se l’aver partecipato a un 
rito esaurisse il rapporto con il 

Signore, anche quando non ci si è 
lasciati coinvolgere a fondo, ma ci 
si è limitati a una partecipazione 
formale, alla mera presenza. 
Proprio l’esistenza di questo 
pericolo mette in gioco la libertà 
di ciascuno, perché sia coinvolta 
totalmente nell’atto liturgico.  
Il documento riconosce 
che la liturgia ha una 
piena efficacia quando 
i fedeli la vivono «con 
retta disposizione d’animo, 
[armonizzano] la loro 
mente con le parole che 
pronunziano e [cooperano] 
con la grazia divina per 
non riceverla invano» 
(SC 11). In queste poche 
parole è raccolta una 
dimensione fondamentale 
della liturgia: gli esseri 
umani, quando vivono la 
dimensione liturgica, non 
hanno un ruolo passivo, ma 

ciascuno è pienamente attivato 
e coinvolto nella recezione di 
quanto il Signore gli dona. 
Nella liturgia – per esempio 
quando nella Messa si partecipa 
al dialogo con il celebrante 
o viene proclamata la Parola, 
oppure quando nella Liturgia 
delle Ore si dà voce e canto ai 

IN ASCOLTO DEL CONCILIOIN ASCOLTO DEL CONCILIO
Rubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca PeruzzottiRubrica di approfondimento teologico e formativo a cura di Francesca Peruzzotti

eseguire l’intervento nella sua 
globalità, si pensa di suddividere il 
lavoro in più lotti funzionali.

Un primo lotto di intervento 
riguarderà la facciata principale 
e la copertura delle parti di 
edificio più ammalorate. Avendo 
a disposizione il ponteggio per 
eseguire la copertura, potranno 
essere anche inserite in questa 
prima fase di intervento le opere 
di restauro previste sulle facciate 
laterali esterne. 

Progetti per il restauro delle nostre ChieseProgetti per il restauro delle nostre Chiese



19

In Cammino...l’incontro

“Ci voleva che un ambasciatore 
europeo si facesse uccidere perché 
tutto il mondo scoprisse che nel 
Kivu c’è una guerra mortale da più 
di una decina d’anni”.  Con queste 
terribili parole Natholie Yamb, 
apre la sua lunga conferenza 
posta sul cellulare.  I nomi 
di Congo, Goma, Kishangani, 
monti Virunga, Kinshasa, Kivu, 
Bujumbura, Bukavu - solo per cita-
re i più importanti - suscitano in 
me vari ricordi. La cooperazione 
italiana era ed è presente con 
progetti socio-sanitari, gestiti 
direttamente dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano o da ONG, da 
missionari, Diocesi e cooperative 

salmi – si istituisce un rapporto 
interessante, che è simbolo 
dell’intera esistenza cristiana: 
il soggetto si riceve ed è 
chiamato a rispondere, ma lo fa 
in piena libertà, la sua risposta 
è necessaria perché il Signore 
possa manifestarsi. Non si tratta, 
in realtà, del semplice rapporto 
tra chiamata e risposta, come 
quello comune nel quale in un 
dialogo la chiamata precede 
la risposta di chi si riconosce 
interpellato. Nella liturgia queste 
due dimensioni sono rovesciate 
in modo interessante, come si 
può capire esplicitando ciò che 
si nasconde nelle parole appena 
citate: è rielaborato quanto san 
Benedetto afferma nella sua 
Regola, «che la nostra mente sia 
in sintonia con le nostre parole» 
(mens concordet voci) (RB 19,7).
Si è abituati a pensare che le 
parole servano per esplicitare i 

pensieri; spesso si cercano con 
cura le parole giuste, quando si 
vuole rappresentare nel modo 
più preciso e adeguato possibile 
quanto si sta pensando, così da 
poterlo comunicare agli altri. Al 
contrario Benedetto stabilisce 
che quando si pregano i salmi 
– e più in generale quando si 
vive l’esperienza della liturgia 
– avviene il contrario: le parole, 
che necessitano della voce di 
ciascuno per essere espresse, 
funzionano come il criterio 
attorno al quale anche la mente 
si deve orientare. Ogni volta 
che si vive una celebrazione, 
quindi, l’incontro autentico con 
Cristo è determinato da una 
conversione, perché le parole 
che noi stessi pronunciamo sono 
la Parola di Dio che si manifesta 
per cambiare la nostra vita. 
Quel cambiamento è un dono, 
grande a tal punto da richiedere 

la vita di ciascuno per potersi 
manifestare, così che riceverlo 
corrisponde al coinvolgimento 
pieno della libertà. Per questo 
motivo la liturgia, non è 
equivalente a un momento di 
sospensione rispetto alle attività 
quotidiane, né a un dovere che 
si esaurisce nel momento in 
cui viene compiuto. Si tratta 
piuttosto di quel tempo pieno, 
nel quale a ognuno è offerta 
la possibilità di raccogliere 
tutta la propria esistenza, per 
armonizzarla con la bellezza 
di quanto viene proclamato. 
La mente concorda con la 
voce quando, con l’impegno 
costruito giorno per giorno, 
l’intera vita esprime pienamente 
ciò che è scoperto celebrando, 
collaborando cioè a realizzare 
ciò che il Signore ha già donato, 
in favore di tutti. 

LUCA ATTANASIO, GIOVANE AMBASCIATORELUCA ATTANASIO, GIOVANE AMBASCIATORE
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locali. E quando andavo in visita 
sentivo forte la tensione che 
lì si viveva. Operatori sempre 
all’erta, costretti a fuggire, per 
poi tornare e riprendere con 
impegno il proprio lavoro. Si 
sapeva e si sa il perché di tanto 
pericolo: è l’enorme ricchezza 
di minerali che nasconde il 
sottosuolo e che attira come 
mosche interessi rapaci di tutto il 
mondo in combutta con 
la corruzione. Minerali 
preziosi come il coltan, 
perché il 90% è lì che si 
trova ed è indispensabi-
le per il funzionamento 
dei cellulari, dei com-
puter; a questo si 
uniscono diamanti, oro 
e argento. Su questi 
beni tutti vogliono 
mettere le mani per 
impadronirsene, tanto 
che Natholie Yamb 
ci dice: “Ci sono 122 
gruppi armati provenienti 
dai Paesi limitrofi che 
circolano, al soldo di 
potenze straniere, cinque 
delle quali sono le più 
potenti produttrici di 
armi, siedono all’ONU 
e necessitano di quei 
minerali preziosi. I gruppi 
armati fanno ripetute 
incursioni contendendosi 
quei territori e la loro ferocia è 
così travolgente che ogni gruppo 
è più barbaro dell’altro e la morte 
è quotidiana. I civili sono uccisi a 
centinaia, le donne sono violate, 
saccheggiate, i bambini rubati e 
usati come schiavi. Le cifre sono 
enormi, gli uomini, le donne, i 
bambini muoiono con scadenza 
che neppure un inventore di 
videogiochi osa immaginare.” 

Il 23 febbraio abbiamo scoperto 
che Luca Attanasio, giovane 
ambasciatore italiano, padre di 
tre bimbe piccole, riconosciuto 
da tutti come diplomatico 
tra i più generosi, lavorava 
senza sosta in quelle zone per 
promuovere la pace e con spirito 
di dedizione era sempre pronto 
a sacrifici per portare sostegno 
alle persone in difficoltà. Lui e 

sua moglie sapevano che quella 
regione era pericolosa: l’aveva 
pubblicamente ammesso in 
un incontro tenuto nella sua 
parrocchia di Limbiate; ma per 
loro “essere ambasciatore è un po’ 
come una missione, e quando sei 
un rappresentane delle istituzioni 
hai innanzitutto il dovere mo-
rale di dare l’esempio”. Suor 
Chiara Castellani, missionaria 

comboniana e medico, in una 
accorata testimonianza ha 
postato questa semplice ma 
calorosa dichiarazione: “Si è fatto 
in quattro per aiutarmi, lui era 
tanto buono, ve lo assicuro. Adesso 
mi dicono che sono morti anche 
l’autista ed il carabiniere che mi 
aveva aiutata col computer: anche 
lui era tanto buono. Ma qual è 
l’ambasciatore che viene, visita 

un convento di suore, si 
alza alle 5 del mattino 
per recitare le Lodi e per 
venire alla Messa delle 
6 del mattino? Ma chi lo 
fa, se non qualcuno che 
ha un profondo rispetto 
per noi tutti? Penso che 
siano queste le cose 
che si devono sapere di 
lui. Era una bravissima 
persona: io lo chiamavo 
Luca e lui mi chiamava 
Chiara. E non era uno 
di quelli che si fanno 
chiamare eccellenza, 
mi dava la macchina 
ogni volta che ne avevo 
bisogno perché io non 
ho la macchina. Era una 
persona estremamente 
semplice pur essendo 
una personalità come 

tutti gli ambasciatori”.
A noi rimane l’orgoglio di essere 
suoi concittadini, il dovere di 
seguire il suo esempio in tutto ciò 
che facciamo, di pregare per lui, 
per la sua famiglia, per la gente 
del Kivu, nella speranza che altri 
possano continuare il suo lavoro 
con la stessa dedizione.

Carla Grossoni
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Questo antico proverbio non si 
discute, perché ci accorgiamo 
visibilmente del protrarsi della 
luce del giorno.
Di questi tempi abbiamo 
bisogno di luce e anche un’ora 
in più ga’ al so merit.
Quale? Vide’ al mund insci bel 
anca in temp da pandemia, 
quela che n’è rivà tra capa e 
col.
Lo scorso anno quando 
abbiamo bruciato la “Passera” 
c’era già qualcosa nell’aria, ma 
nisun sa spiceva al malefizi che 
ne burlà ados.
E’ proprio della nostra tra-
dizione bruciare questo gran-
de globo, impreziosito dai 
simboli del martirio, durante la Festa patronale di 
San Sebastiano.
L’invernu l’è mia finì, ma guardiamo al futuro con 
occhi fiduciosi, propi cume i nost gent che mettevano 
in questo rito qualcosa di magico e beneaugurante 
per il lavoro dei campi, non dimenticando mai di 
chiedere la benedizione del Signore. Si osservava la 
direzione del fumo che si sprigionava dalla passera 
in fiamme e pronosticavano l’esito dell’annata.
La passera rappresenta ancora l’ardere d’amore 
e il sacrificio per la fede che hanno sostenuto San 

Sebastiano fino al martirio. Ma 
la dis anca un qualcosa  in pu:  
brusa i brutur da l’an apena 
pasà.
Quando molti anni fa la 
Parrocchia era retta da don 
Vittorio, la pasera la sa bruseva 
dentar da la Gesa, in funt, visin 
al purtun. Don Vittorio, con 
il Prevosto e i chierichetti, si 
portava sotto il piccolo globo 
e, cun un bastun e tre candiret 
in scima, ga deva foeug. Alora 
Mili, al sagrista, al cureva 
scalmana’ cun la scua e al 
barnasc a tira’ su la scendra e 
tut quel che gheva andai in gir.
Le campane si azionavano 
ancora con le corde alle quali 

si appendevano i chierichetti e cumincevan a suna 
l’aligria. La piccola processione tornava all’altare ”In 
nomine Patris” e cuminceva la Mesa granda. ”Ite, 
Missa est”: e il sacerdote prendeva la reliquia del 
Santo  Patrono e in fira donn e oman, giuan e vecc, 
grant e picul sa invievan ala balaustra par basala.
Poi tutti, tra lo scampanìo festoso, si avviavano alle 
loro case dove era pronto al disnà preparà da la 
masera: un bel risott cul brot dal capun, se qualcuno 
era scampato alle feste di Natale.
                                                                                                                                                      

LO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De GaleazziLO SPAZIO DEL DIALETTO a cura di Ileana De Galeazzi
“Par San Sebastian un’ora in man”“Par San Sebastian un’ora in man”
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Tornati al Padre
S. Agnese                                             di anni                                 
118. Martegani Carla ved. Balconi                    85

119. Gallivanone Gabriele                                   76

120. Marcabruni Natalina ved. Manenti          86

121. Zavagnin Bortolo                                          88

122. Brunello Ivana                                                75

123. D’Ancona Massimo                                       62

124. Varalli Annamaria ved. Visco Gilardi        86

125. Schiavi Vincenzo                                            93

126. Artoni Maria Luisa                                        79

127. Mercuri Ida ved. Forchin                             77

128. Crema Antonio                                              86

129. Mancini Dina                                                  72

130. Norcini Luciana ved. Povoleri                    88

131. Zantomio Alberto                                         63

132. Cardanini Lidia ved. Di Giacomo              91

133. Maragnani Maria Luisa ved. Panizzon    79

Anno 2021
1. Zanotto Piergiorgio                                          79

2. Crivellaro Gino                                                    71

3. Politi Carmela ved. Bua                                    74

4. Colombo Ezio                                                     91

5. Barchi Nicodemo                                               79

6. Belotti Luigi                                                         78

7. Boccino Anna Maria ved. Varone                 79

8. Cossia Giannina ved. Sironi                            88

9. Chirco Ludovico                                                 68

10. Tulin Eda                                                             90

11. Rossi Pia ved. Cova                                          87

12. Boso Virginia ved. Crema                              94

13. Resmini Lorenzo                                                4

S. Margherta (Case Nuove)        di anni                                                     
Anno 2021
1. Caletti Clementina                                            96

2. Curtabbi Maria ved. Caletti                          101

S. Maria Maddalena                       di anni                                                          
11. Braidi Francesco                                              88

Anno 2021

1. Mininni Antonio                                                79                             

S. Sebastiano (Coarezza)            di anni
22. Nicola Adalberto                                            84

Anno 2021
1. Macchi Antonia                                                  86

2. Fantoni Domenico Giancarlo                        86

 

S. Stefano (Castelnovate)            di anni
Anno 2021
1. Catalano Carmela                                             80

2. Garatti Maria                                                    100

3. Martinelli Luciana                                             57

S. Stefano (Mezzana)                    di anni                                                                      
46. Calderoni Romualdo                                      93

47. Turba Carla                                                        94

48. Grossoni Liliana                                               74

49. Luciano Michele                                              80

50. Scidurlo Vincenzo                                           56

51. Beltramini Gian Marco                                   72

52. Peruzzotti Marino                                            81

53. Zanuso Angela ved. Grossoni                     88

Anno 2021
1. Marinato Maria ved. Pol                                  91

2. Mazza Lucia ved. Gentile                                75

3. Vaccariello Giuseppe                                        84

4. Borroni Rodolfo                                                  87

5. Calderoni Claudio                                             88

6. Saporiti Sandra ved. Funel                             86

7. Maggi Vincenzo                                                 78

8. Grossoni Paola                                                    70

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021Dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021

S. Agnese      
Anno 2021
1. Casalin Christian 2. Cacciato Insilla Ylenia 3. Tessari Vittoria

Rinati nello Spirito
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