
 

 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
Schianno 23.10.2022 

ALLA SERA DELLA CRESIMA 23.10.22 
Ringrazio don Sergio 
Terribile per due 
precisazioni, una 
riguardante Don Giussani 
e l’altra relativa al paliotto 
di cui pubblico di nuovo la 
foto. Sono fortunato ad 
avere un lettore attento e 
collaborativo per la mia 
rubrica …è un mio 
compagno di studi e di 
ordinazione sacerdotale. 
Mi ha confidato di aver un 
po’ di invidia per me in 
quanto vivo in luoghi che 
gli ricordano momenti 
felici della sua 

fanciullezza, vissuti con il 
cugino Giorgio, che tanti di voi conoscono, Don Giorgio Ferrario; lui si trova in una zona di Milano 
da cui è un po’ difficile raggiungere il Varesotto. 
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Carissimo, 
Ti segnalo un’imprecisione: don Giussani non è ancora stato proclamato beato, 

ma è «servo di Dio», sulla strada per diventarlo se questa sarà la volontà del 
Signore. 

Il ricordo del prof Talamoni mi ha fatto ritornare col pensiero a Cuasso, dove ho 
potuto godere della sua amicizia e ammirare molte sue opere. Ricordo molto 

bene il gesso del bassorilievo del Tantardini che conservava sotto il portichetto 
nel cortile di casa. Me lo aveva mostrato con orgoglio. Il bassorilievo, in marmo 

e non in bronzo, si ammira in duomo come paliotto dell’altare della 
Presentazione che si trova sul lato destro, vicino alla porta che dà su Via Martini 

(già Arcivescovado). Merita di essere visto, anche se già il gesso restaurato 
permette di gustarne la fattura accuratissima. 

Buona domenica e buona settimana. 
Don Sergio 

 

 

 
Parlo di un altro mio compagno di studi e 
di ordinazione, il card. G. Franco Ravasi: 
in occasione dei suoi 80’anni gli è stata 
organizzata per lui una grande e meritata 
festa a Roma durante la  quale il suo 
successore nell’incarico di “ministro della 
cultura” di papa Francesco il card. Josè 
Tolentino Mendoza ha detto 
chiaramente:  
 

Le sono riconoscente perché 
ho imparato tanto da Lei, mi 

sento proprio un suo 
discepolo, conto sempre 

sulla Sua disponibilità a darci 
suggerimenti. ( vedi 

Avvenire  20.10.22 pag.21). 

IO gli ho scritto: grazie don 
G. Franco Cardinale per il 

bene che hai fatto a noi e a 
tutta la chiesa 
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Domenica 23.10 nella nostra 
Comunità sono state celebrate le 
Cresime conferite ai preadolescenti 
da mons. Ennio Apeciti ,che fu 
insegnante di storia in seminario a 
Venegono. Attualmente vive a 
Roma ,è Rettore del Seminario 
Lombardo ed ha un prestigioso 
incarico presso la S. Sede per le 
cause dei Santi. Aveva spiegato così 
bene la figura e la spiritualità di S. 
Teresa Benedetta della Croce che il 
nostro Parroco don Stefano, suo 
alunno in Seminario ,ha avuto in 
serbo le motivazioni per 
coinvolgere il Consiglio Pastorale e 
la popolazione intera perché S. 
Teresa ( Edith Stein) diventasse la nostra 
Patrona. Lunedì sera don Ennio accoglierà al Lombardo il card.  Ravasi che ai tempi della sua 
formazione biblico-teologica  ne fu alunno . 

 
Patrizia di Lozza, appartenente all’Oftal, a Lourdes in 
questi giorni ha pregato per tutti noi e  ha inviato questa 
foto della nostra Santa che campeggia nella basilica 
sotterranea S. Pio X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un’altra foto arriva da Chicago, Alice nel fine settimana è 
libera dagli impegni che la tengono per un anno negli Stati 
Uniti, e fa qualche viaggio, diventando reporter della 
nostra Comunità. Ci chiede di pregare con lei nel ricordo 
della carissima nonna materna di cui ricorre in questi giorni 
l’anniversario della morte. È proprio vero che tra nonni e 
nipoti c’è un legame intenso, neanche la morte lo può 
rompere! 



 

 
 
 

 

4 

  



 

 
 
 

 

5 

E se volete anche voi lettori vedere qualcosa di bello …imitate papa Francesco che in diretta 
all’Angelus di domenica 23 ottobre ha firmato sul tablet la sua iscrizione alla Giornata mondiale della 
Gioventù in Portogallo, agosto 2023 (in barba a chi lo vorrebbe dimissionario)… 

 
 
 
 
 
 
Oppure andate a trovare qualcuno dei nostri bravi 
missionari, per esempio don Filippo Macchi, 
emozionatissimo perché il 5 novembre diventa parroco 
in Mozambico, nella regione dove è stata uccisa Suor 
Maria, preghiamo per lui; … padre Franco Beati, 
contentissimo perché in Guinea Bissau quest’anno la 
stagione delle piogge ha fatto il suo dovere ed ecco 
l’abbondante produzione delle arachidi(che adesso in 
seguito ai  cambiamenti climatici vengono coltivate 
anche nelle nostre regioni del Sud….).  
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Don Giuseppe Noli che giovedì sera 27 ottobre ore 21 ci parlerà on line dal Niger per presentare 
alcune iniziative per il vicino Avvento. 
Ecco il link su cui seguire la trasmissione. Fatelo conoscere ai tanti amici di don Giuseppe della nostra 
zona. 

https://noisiamo.caritasambrosiana.it/avvento-2022/ 
 
 
“Dulcis in fundo” ho letto su Varese News che le “ lucine” si riaccenderanno a nel periodo natalizio 
a Leggiuno, bisognerà prenotarsi per evitare il caos che aveva purtroppo interrotto questa bella 
manifestazione. 
 
A presto… con papa Francesco auguri al neonato Governo . 
Ave Maria per la pace nella martoriata Ucraina. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


