Schianno 29.12.2021
Natale Urbi et Orbi
Quest’anno stranamente ero in casa
all’ora del discorso Urbi et Orbi di papa
Francesco per il S. Natale, vedendo le
bande musicali che eseguivano gli inni
Italiano e Vaticano, sono andato col
pensiero al concerto della banda
svoltosi in chiesa a Morazzone lo scorso
18 dicembre.
Mi aveva telefonato il diacono Claudio:
“questa sera non restare in casa sul
divano, vieni al concerto di Natale nel
50° della banda MAM.”
Sono andato e mi sono reso conto che
questa banda è una realtà veramente
interessante.
Il depliant della serata diceva “il
concerto sarà anche trasmesso in
diretta sul nostro canale YouTube”… chi
vuol ascoltare queste belle musiche
può trovarle in internet.

Il direttore è Stefano Zanrosso, tra i 50 e i 60’anni, con un caratteristico codino/barbetta, di origine
orientale… ho chiesto un po’ di informazioni a Francesco suo fratello che incontro alla Messa feriale.
“Anch’io per una quindicina di anni ho partecipato alla banda, suonavo il basso. Adesso ci sono, oltre
al direttore, altri numerosi Zanrosso. Anche il diacono Claudio è stato in banda, per un periodo più
lungo del mio, pure lui suonava il basso, di una tonalità diversa dal mio”.
L’invito del diacono rivolto a me di partecipare al concerto era… interessato… o meglio, si basava su
un’esperienza sicura.
Quando ha incominciato a dirigere suo fratello? “Durante il Servizio Militare era nella banda dei
Bersaglieri suonava la tromba, gli è capitato di dover partecipare in Vaticano al concerto in onore di
san Giovanni Paolo II; la sera prima il direttore della banda ha avuto un malore, Stefano è stato
promosso sul campo direttore… da allora non ha più abbandonato la bacchetta”

Mi ricorda la storia di Arturo Toscanini, lui pure promosso sul campo per una situazione di
emergenza …
“Stefano lavorava con me a realizzare vetrate artistiche. Queste di Schianno le abbiamo in parte
fabbricate noi, e in parte restaurate”.

Quando ci sarà il prossimo concerto della MAM, sarà mia premura avvisarvi in anticipo.
A proposito: MAM, in memoria di Magnani Adolfo di Morazzone, grande amico del fondatore della
banda (…devo scoprire come si chiamava…), pagò di tasca sua gli strumenti con cui il corpo musicale
Morazzonese aveva iniziato la sua attività nel 1971.

PS. questa mattina Francesco mi ha consegnato lo scritto che allego e la foto di Stefano che stringe
la mano a s. Giovanni Paolo II in occasione del concerto in sala Nervi.
Concludo associandomi agli auguri del nostro Arcivescovo, mi sono arrivati da don Ilario Costantini
che non legge più questa rubrica, usa solo WhatsApp, perché le mie mail gli hanno… fatto scoppiare
il computer. Eh ,sì, i botti di Capodanno sono pericolosi.
A presto Ave Maria per la pace nel mondo
A presto don Luigi

Don Luigi Milani

