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Schianno 26.04.2022 

DOPO DUE ANNI 
 

Domenica 24 aprile, dopo due anni di 
sospensione causa “covid” abbiamo 
ripreso l’antica tradizione di “bruciare 
il pallone” per la festa di S. Giorgio 
Compatrono della Parrocchia di 
Schianno. È una peculiarità ambrosiana 
riservata ai Martiri, con grande valore 
simbolico: il pallone brucia, si consuma, 
produce luce e calore. 

Il Martire, come Gesù, dà la sua vita per 
amore, si consuma e intanto diffonde 
coraggio e speranza sui credenti. 
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Una vita consumata per il Signore è quella di don 
Cesare Villa, morto lo scorso 18 aprile ,alla veneranda 
età di  90’ anni, dopo 66 anni di Sacerdozio, 
compagno di ordinazione di don Serafino Favotto, del 
nostro poeta don Arnaldo Martinelli, e del grande 
biblista mons. Giovanni Giavini. Il necrologio 
pubblicato su Avvenire da’ risalto al suo impegno 
appassionato nella “pastorale del lavoro”, che anch’io 
ho seguito durante la mia permanenza a Leggiuno. 
Don Cesare avrebbe avuto le capacità per andare in 
Formula 1….infatti arrivava ,in modo avventuroso, 
anche in ore notturne a portare materiale per la 
“Pastorale del lavoro”, passando  per numerose 
parrocchie del Varesotto. 

 

 

Dall’automobile alla bicicletta. Come 
sapete, a Seedy, uno dei nostri “undici 
richiedenti asilo”, hanno rubato la bici che 
gli serviva per recarsi al lavoro, si è sparsa 
la voce tra le persone che danno sempre 
una mano nell’accoglienza e, in men che 
non si dica, da Lozza  il papà di Gloria, Tino 
ha messo a disposizione la sua “super” 
bicicletta: ne ho già parlato, ma  questo 
richiamo è per sapere se qualche lettore 
può informarsi come si trova il ragazzo 
con questo velocipede e se ha attivato le 
precauzioni necessarie per non farsela 
rubare…. 
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Di bici in bici… è arrivata la richiesta di una 
bici per un bambino Ucraino di 7 anni… ci ha 
pensato Giuliano che di bici se ne intende. 

Attualmente vedo l’esigenza  di qualcuno che 
faccia da interprete con le persone  Ucraine 
che abbiamo accolto  per avviare un percorso 
di preparazione alla festa di Pentecoste da 
vivere insieme noi e loro in modo 
comunitario. 

Il Ponte ha ripreso a pubblicare i contributi 
che  arrivano dai “lunedì della Parola” guidati 
da don Peppino Maffi in Villa Cagnola . 

Avevo scritto le condoglianze a don Peppino 
per la morte della Mamma, pubblico la sua 
risposta. 

 

 

 

Ciao. Grazie per la vicinanza e la preghiera. E' stato davvero un faro per la mia 
vita. Ringrazio il Signore, anche perché me l'ha lasciata per tanto tempo. Auguro 

una Pasqua serena. dp 

 

 

 

Arrivederci giovedì 28 aprile ore 21 in Villa Cagnola per l’incontro con don Mario Antonelli  in 
preparazione all’avvio della Comunità pastorale, saremo aiutati a pensare quale sarà la fisionomia 
della Chiesa del futuro. 

Ave Maria per la pace 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


