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Schianno 15.09.2021 

Invasione di campo 
Non  parlo di una partita  finita nel 
peggiore dei modi, ma di un problema 
riscontrato  in questi giorni andando in 
pellegrinaggio al S. Monte, sabato 4 
settembre con i fedeli delle quattro 
Parrocchie chiamate a costituire 
prossimamente Comunità Pastorale 
(Gazzada Schianno Lozza e Morazzone), 
e una seconda volta solo noi Sacerdoti 
del Decanato martedì 14 settembre: 

abbiamo saputo che il S. Monte è stato 
invaso dai cinghiali. 

Siccome sono protetti e sono molto 
prolifici, la loro presenza è vistosa: 
bidoni delle immondizie rovesciati, 
sacchi della spazzatura sfasciati, alla 
ricerca di cibo; se guardiamo verso valle 
oltre il muretto di protezione presso “il 
Mosè”, si vedono le radici degli arbusti 
e dei cespugli messe a nudo, c’è da 
prevedere con le prossime piogge 
qualche dissesto geologico. 
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Aggiungiamo un particolare spiacevole che ho conosciuto da don Agostino, cappellano ormai da 
tanti anni al S. Monte: in questa zona c’erano le volpi, sia quelle di color fulvo che quelle argentate, 
attualmente non ce n’è più traccia. L’invasione di campo è stata completa. 

Se tra i lettori della news qualcuno ha delle responsabilità in merito a questo problema, gli chiedo 
di prendere contatto con gli organi competenti e collaborare nel riportare ”all’ovile” chi ha fatto 
invasione di campo. 

Da questa pagina partecipo con i lettori al dolore di padre Maurizio Balducci: 

“purtroppo  non una bella giornata 
per noi: Daniel che lavorava come 
cuoco al centro è stato messo sotto 
da un’auto pirata ed ucciso ieri sera. 
Purtroppo un evento comune da noi. 
Era un ragazzo proprio buono, 
dall’infanzia triste ( ambedue i 
genitori morti di Aids).Lascia moglie 
e due bambine deliziose. Siamo 
profondamente provati”. 

Altra notizia triste: lunedì è morto 
don Sante Torretta, mio compagno 
di ordinazione ,che dal 2006,dopo 
aver esercitato altri incarichi, era 
Parroco a Milano in S. Pietro in Sala, 
dove si è svolto  il suo funerale 
mercoledì. Purtroppo non mi è stato 
possibile partecipare, ho chiesto 
qualcosa a don Enrico Carrettoni che 
ha partecipato; ho saputo che la 
celebrazione è stata presieduta da 
S.E.mons. Erminio De Scalzi, ha 
avuto una tonalità  ”pasquale”, 
presenti molti sacerdoti e molti 
fedeli. Del resto quando don 
Umberto Caporali  aveva mandato 
l’avviso della morte a tutti i 
compagni di classe aveva scritto:” 
arriverà con lui una folata di 
umorismo in Paradiso”. 
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Unisco la foto del tableau con i nostri volti giovanili all’epoca dell’ordinazione sacerdotale ,anno 
1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Sante si trova, ancora senza occhiali nella penultima colonna vicino a Paolo VI, al quinto posto 
dall’alta in basso. Questa foto, dicevo in un’altra occasione, è come una tombola dove il Signore con 
un criterio tutto suo ci sta prendendo uno per volta. Recentemente aveva preso con sé don Angelo 
Sala ,padre di Rho, sempre quinta colonna come don Sante, ultima posizione in basso. 
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Concludo con il concerto dei “The sun” svoltosi nel contesto della festa patronale di Schianno giovedì 
sera,con una numerosa presenza di giovani e anche non più giovani nonostante il maltempo. 
Cercate su YouTube l’interessante storia di questo complesso… anche al giorno d’oggi capitano i 
miracoli! 

Celebriamo il patrocinio della Madonna Addolorata, le affidiamo i malati e coloro che li assistono, 
le famiglie che hanno delle prove e tutte le intenzioni che ci stanno a cuore. 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


