
 

 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
Schianno 02.05.2022 

IO E IL CELLULARE...IN ISOLAMENTO 
 
Bollettino medico 

Ogni anno in primavera vengo colpito da crisi di allergia a molti pollini, questa volta 
la faccenda è stata più complicata del solito, al punto da contagiare anche il mio 
“braccio Destro”, ovvero il cellulare. L’effetto dell’antistaminico è stato pesante su di 
me e su di lui: stavo leggendo i Salmi aiutato dal fedele cellulare, ma un colpo di sonno 
ha fatto precipitare a terra  il malcapitato : la forza della gravità…!! 

Ricuperato l’oggetto elettronico mi sono reso conto che dovevo rinunciare alle sue 
prestazioni in attesa di una possibile(?) riparazione…Anzi no: le chiamate da fuori 
arrivano ancora e poi, se gli do un po’ di corrente con il filo di ricarica, mi permette 
anche di telefonare o mandare degli sms. Non siamo proprio conciati male. 

Comunque mia sorella  dice che vicino a casa sua, a Milano, c’è un bravo Cinese che 
di solito riesce a rimettere in sesto i cellulari….ci proverò. 

SITUAZIONE PIU’ GRAVE DEL PREVISTO. Domenica 24 aprile ero andato a pranzo con 
i miei familiari e tutti erano preoccupati della mia allergia.(non era ancora capitato 
l’incidente al telefonino). 

Arriviamo a venerdì sera 29 aprile: M. Antonia mi telefona da Garbagnate 
raccomandandomi di fare un tampone rapido: “eravamo a pranzo in cinque, tre sono 
positivi. Forse anche i tuoi disturbi non sono dovuti solo all’allergia”. 
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Monia gentilmente viene e mi sottopone al tampone che risulta “debolmente 
positivo”. Dovrò’ stare in isolamento fino al prossimo tampone negativo. 

Don Stefano mi dice di non preoccuparmi per le Messe che dovevo celebrare… 

Domenica 1 maggio ore 17 tampone NEGATIVO. EVVIVA. 

Prendo la macchina, vado a Gazzada  e mi unisco ai Sacerdoti che indossano i 
paramenti per la concelebrazione che darà il via alla Comunità Pastorale. Presiede 
il Vescovo di zona mons. Giuseppe Vegezzi. 

Concelebranti: don Stefano, don Gino, il sottoscritto, don Romano, don Eros, don 
Angelo Fontana, don Daniele Bai e il diacono Claudio. Il numeroso gruppo di 
chierichetti delle 4 parrocchie è guidato da Leo, al quale riescono molto bene diverse 
cose : gli esami all’università, il saper addestrare i chierichetti e, soprattutto, fare 
concorrenza al Duomo di Milano nell’affumicare la chiesa. Mi sono rasserenato 
vedendo che i lunotti delle vetrate erano stati prudenzialmente abbassati per far 
circolare un po’ d’aria. 

Impeccabile la direzione della cerimonia affidata alla professionalità di Massimiliano. 

•      Transetto di destra occupato dalle cantorie delle 4 parrocchie, quello di 
sinistra con la banda di Morazzone al gran completo. Per l’occasione è stato 
composto un inno in onore di s. Teresa Benedetta della Croce Patrona della 
neonata Comunità Pastorale. Quando le armonie delle corali sono  sostenute 
dallo splendore musicale della banda  la contemplazione del ministero che 
stiamo celebrando si fa più penetrante. 

Certamente, se il tampone fosse risultato POSITIVO non avrei potuto dire “c’ero 
anch’io!”, né alla celebrazione, ne’ al momento gioioso in piazza, dove si è svolto un 
gustoso buffet rallegrato dalla viva musica della banda. 

Dovrei raccontare ancora tante belle cose, invito a guardare su 
YouTube www.ilpontegslm.it l’intera registrazione. 
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Ho ricevuto la foto di gruppo dei chierichetti con Vescovo e concelebranti, la 
sottopongo anche alla vostra visione. 

Ave Maria di tutta la neonata Comunità Pastorale per la pace nel mondo e tra di noi. 

A presto don Luigi 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


