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Schianno 28.08.2021 

W il beato Alberto    W S. Teresa Benedetta della Croce 
Stiamo vivendo l’ultimo scorcio 
dell’estate 2021, qualche studente si 
assenta dalla compagnia degli amici 
per andare ad affrontare quelli che 
una volta si chiamavano “esami di 
riparazione”, intanto arrivano  le 
proposte di incontri per programmare 
le attività formative. 

È già in distribuzione il numero 
speciale del “Ponte” che reca in 
copertina il ritratto di S. Teresa 
Benedetta della Croce (1891-1942) 
che sarà la nuova Patrona della nostra 
Comunità Pastorale. In questo 
fascicolo da conservare gelosamente 
per poterlo consultare nelle prossime 
settimane sono indicate le tappe delle 
quattro settimane di festa nelle 
nostre Parrocchie. 
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Fra’ Iginio mi ha inviato da S. 
Caterina del Sasso il programma 
delle serate in onore del Beato 
Alberto Besozzi, ho dato la mia 
disponibilità a concelebrare 
venerdì sera 3 settembre, mi 
attirava l’idea di andare sabato 
4 quando sarà presente mons. 
Massimo Camisasca, ma…. non 
ho il dono della bilocazione 
perché sabato, dopo la Messa 
vespertina di orario andrò con 
don Gino al S. Monte di Varese 
per la celebrazione con cui 
prendono il via le nostre intense 
settimane di inizio dell’anno 
pastorale.  
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Mentre in Afganistan succede quello che tutti sappiamo, il Sindaco mi ha detto che a Buguggiate è 
stato  accolto un intero gruppo sportivo di circa 40 Afgani rifugiati, anzi una famiglia di questo 
gruppo arriverà anche nel nostro Comune. 

Avremo così occasione di rinnovare le capacità di accoglienza che hanno dato frutti molto positivi 
nei confronti degli undici Africani richiedenti asilo che rimasero più di due anni a Schianno. 

Caritas Ambrosiana ha aperto una colletta per le due emergenze di questo momento, Afganistan e 
Haiti. 

La guerra in Afganistan…. la 
guerra c’è stata anche tra di 
noi….ho fotografato vicino 
alla chiesa di Morazzone 
questo motociclo che ha la 
bellezza di 70’ anni, e ci fa a 
ricordare che la guerra c’è 
stata anche qui, con morti e 
distruzioni…. 

Massimiliano, attuale 
proprietario mi ha spiegato 
che questo “125 a due 
tempi” è stata la prima 
creazione Aermacchi 
dell’immediato dopoguerra. 
Alla gloriosa Macchi dopo la 
sconfitta della seconda 
guerra mondiale era stato 
proibito di costruire 
aeroplani, come era la sua 
vocazione industriale, allora, 
col desiderio di risollevarsi, la 
Ditta aveva utilizzato le 
lamiere che dovevano servire 
per gli aeroplani nella 
costruzione di questo pratico 
motociclo. Isaia aveva 
predetto che le spade 
diventeranno aratri… 
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Quest’altra foto è stata scattata vicino alla chiesa di Schianno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Morazzone la tremenda grandinata di qualche settimana fa ha lasciato dei segni indelebili sulla 
carrozzeria di questa e di tante altre automobili, tant’è che diverse persone, rinnovando la polizza 
di assicurazione per la propria auto hanno deciso di includere la clausola “ danni da maltempo, 
grandine compresa”, non si sa mai… 
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Continuiamo nelle nostre preghiere a ricordare don Fabio Stevenazzi che è in missione umanitaria 
in Tanzania ad esercitare il volontariato come medico in ospedale. Suo padre mi ha detto che nelle 
ore libere dal lavoro sta facendo un corso intenso di lingua locale per poter dialogare meglio con la 
gente del posto, al ritorno troveremo il momento opportuno per ascoltarlo raccontare questa nuova 
intensa esperienza. 

La Chiesa vive! Dall’Uganda padre Maurizio manda la foto del nuovo Vescovo Raphael con  due 
giovani che hanno fatto la professione perpetua presso i Comboniani, Gabriel ugandese e Inatio del 
Mozambico. 

Ave Maria per tutti i problemi dell’ umanità dei nostri tempi.  

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


