Schianno 20.01.2022
Don Gabriele
Dall’Abbazia di Praglia è arrivata sul sito della nostra Comunità Pastorale la richiesta dei breviari
ambrosiani in latino, precedenti il Concilio.
A me sembrava che tra i miei libri accatastati in cantina ci fosse qualcosa, mi son deciso a esaminare
i volumi che dal lontano 2008 attendono di uscire a prendere un po’ d’aria.
Per natura io sono portato a pensarci su due volte prima di buttare qualcosa e, purtroppo
traslocando da Leggiuno a Schianno ho trovato persone del mio stesso parere nella gestione del
pezzo di cantina a me assegnato. Gulli mi aveva valorosamente aiutato portando in discarica ben tre
viaggi col camioncino del gentilissimo Pasquale.
Non era stata una pulizia totale perché erano sopravvissuti tre motorini, che a detta degli Oratoriani
non funzionavano più, usati in epoca preistorica per accompagnare le famose Fiaccolate in
occasione della Festa Patronale…e tante altre cose…
Era stato comunque recuperato lo spazio per accatastare 15 scatoloni pieni di libri a cui forse non
ero così tanto affezionato, e un angolo per conservate i sacchi dei tappi di plastica raccolti a scopo
missionario.
Due anni fa un “provvidenziale” guasto allo scarico della doccia di casa mia, ci aveva costretti a
rivedere la situazione sbarazzandoci di un tavolo enorme tutto consumato dal tarlo, si era così
liberato dello spazio.
Un allenatore di calcio dell’oratorio aveva dato una mano di calce a due pareti di angolo, i laboriosi
“due Sergi” di Lozza avevano istallato scaffali recuperati da altra provenienza…bisognava solo
ricevere lo stimolo per disporre un po’ in ordine i libri ammucchiati negli scatoloni.

La richiesta dei breviari in latino mi ha dato la motivazione necessaria. Dieci scatoloni sono già stati
vuotati, ma finora senza arrivare al dunque…
In un libro ho trovato questa cartolina in b. e n. che Papà e Mamma mi inviarono da Abano Terme
a Seveso nel 1958, quando ero in V ginnasio.
Anche se ho già avuto questa non piccola ricompensa, continuerò a cercare i breviari in latino
vuotando altri scatoloni.

Domenica pomeriggio sono andato con Giuliano e Fausto a Domo a far visita in preghiera a don
Gabriele Crenna, morto due giorni prima. Don Ilario mi ha tenuto informato della sua malattia finale
e della morte e ne ha mandato l’immaginetta ricordo.

Massimiliano da parte sua ha trovato un’altra foto, scattata durante la celebrazione in Chiesa a
Morazzone per i malati nel 2007.
In quella Messa ho ricevuto la s. Unzione da don Gabriele, io infatti sono affezionato a questo
Sacramento per via delle mie conclamate patologie.

Ricordo diversi bei viaggi che don Gabriele mi aveva invitato a fare con lui, la sua gioia di
accompagnarmi a vedere i paesini e le Chiese dove era stato parroco prima di venire a Morazzone,
il suo entrare da intenditore nel laboratorio d’arte dei Monaci di Dumenza.
Trascrivo alcuni pensieri dei Confratelli…

Conoscevo don Gabriele da quando sono stato suo prefetto in liceo: timido allora e restio anche al
gioco, era orfano di padre …. Poi ho avuto modo di condividere con lui alcuni mesi estivi nel 1992
quando io avevo ormai deciso dia lasciare Agra e la valle mentre lui iniziava a Dumenza il suo
ministero.

… ebbi occasione di far presente ai superiori e cardinale Martini che sarebbe stato bene all'ufficio dei
beni culturali ecclesiastici in Curia... Lo ritrovai Parroco a Morazzone.

Due settimane fa l'avevo sentito per telefono come altre volte e avevo intuito il suo
peggioramento: ho celebrato ieri sera la Messa di suffragio e parteciperò da remoto al suo funerale.
Un grazie ad Emilia che le era affezionata e l'ha accudito fino all'ultimo. Gabriele sta in pace nella
gioia di Gesù risorto. Don Renato

Lo ricordo con gratitudine al Signore; di lui conservo, tra l’altro, il tratto riservato e cordiale, oltre al
suo grande amore per l’arte don Eros

Concludo con lo spettacolo a cui Gigi di Leggiuno mi ha permesso di assistere a distanza, il plenilunio
sul Lago Maggiore fotografato il 18 gennaio alle 7.15 sul golfo di Reno.
..scrivi questo appuntamento sull’agenda per l’anno prossimo, è l’unico momento dell’anno in cui
la luna e il lago concedono una tale meraviglia.
Don Gabriele aiutaci a costituire una Comunità Pastorale come si deve.
Ave Maria per questa intenzione in comunione con l’Ottavario di preghiere per l’Unità dei Cristiani
A presto don Luigi

Don Luigi Milani

