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Un giorno, un bellissimo giorno devo dire, gli apostoli          
sentirono dentro il tumultuoso turbinio dei loro pensieri,         
l’esigenza ispirata e grandiosa di chiedere a Gesù: “Signore, 
insegnaci a pregare!” 

Questa volta Gesù deve essere stato veramente contento 
della richiesta dei suoi apostoli e, con semplicità umana e 
dolcezza divina, rispose prontamente:“Quando pregate, non 
siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli 
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro               
ricompensa. 
Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa 
la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà. 
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali 
credono di venire ascoltati a forza di parole. 

Non siate dunque 
come loro, perché il 
Padre vostro sa di 
quali cose avete  
bisogno ancor prima 
che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate 
così:  
Padre nostro…” 
Gli apostoli condivi-
devano le giornate 
intense di Gesù       
e certamente sape-
vano e vedevano 
che lui pregava; lo 
testimoniano gli e-
vangelisti Matteo e 
Marco quando dico-
no: “Congedata la 
folla salì sul monte, 
solo, a pregare. Ve-
nuta la sera Egli se 
ne stava ancora las-
sù, solo”; e: “Al mat-
tino si alzò quando 
era ancora buio e 

uscito di casa si riti-
rò in luogo deserto e 
là pregava”. 

Gli apostoli ricevet-
tero quindi non solo 
un insegnamento, 
per così dire, teorico 
sulla preghiera, ma 
anche un fervido e 
concreto esempio 
da parte di Gesù. 

Io provo a balbet-
tare qualche cosa 
sull’insegnamento di 
Gesù. 

Per prima cosa, se 
vogliamo ben pregare, non dobbiamo essere “ipocriti”. 

Il vocabolario della lingua italiana così definisce l’ipocrisia: 
“Simulazione di buoni sentimenti, di buone qualità o di buone 
intenzioni; doppiezza, falsità”. 

Con Dio, che legge nella mente e vede nel cuore 
dell’uomo, l’ipocrisia non serve; e Gesù lo ha sottolineato 
con la parabola del fariseo e del pubblicano, entrambi al 
tempio per pregare.  

Rileggiamo: “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi,    
pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come          
questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le 
decime di quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. 
Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza 
dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia 
sarà esaltato”. 

L’ipocrita sta ritto, si mette in evidenza, sia nella preghiera 
in “sinagoga” che nella preghiera in “piazza”: gli altri devono 
vedere che lui prega; e Dio sia soddisfatto dei suoi chiassosi 
digiuni, dei suoi manifesti adempimenti fiscali, della sua           
formale moralità e della distanza mantenuta dal peccatore; 
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gli altri devono vedere che lui è speciale, e 
Dio deve ripagarlo! Presunzione! 

Ma Gesù è venuto, sono sue parole, per i 
peccatori che si riconoscono tali e bisogno-
si di misericordia; ed ecco il pubblicano 
peccatore che si ferma in fondo alla 
“sinagoga”, nella penombra per non            
ostentare la sua preghiera, si umilia con 
sincerità davanti a Dio e ne invoca la pietà, 
perché sa di essere il peggiore di tutti, non 
ha nulla da rivendicare: Dio lo giustifica. 

Gesù insegna una seconda cosa: quando 
preghi entra nella solitudine segreta della 
tua “camera”, del di dentro di te dove non 
esistono gli altri e non disturbano le cose. C’è, quindi un 
tempo ed un luogo di preghiera personale che, proprio per-
ché è segreta, ha le connotazioni della sincerità e della ne-
cessità vitale. 

Questa vera preghiera ci inserisce nel mistero contempla-
tivo di Dio per cui le nostre opere ed i nostri giorni rispondo-
no, nel loro svolgimento, agli altri insegnamenti di Gesù nel 
Vangelo di Luca, i quali dicono: “Pregate ogni momento; 
pregate senza stancarvi mai; pregate per non entrare in ten-
tazione”; la preghiera è compaginata con la vita, è vita. 

E c’è un terzo insegnamento di Gesù sulla preghiera: quel-

Segue dalla pagina precedente lo di pregare con “parole essenziali” e,    
ritengo, con gesti contenuti. Le tante paro-
le, le tante formule stanno nella preghiera 
di chi è “pagano”, ossia di chi non crede 
nell’unico Dio trascendente ma si rivolge a 
idoli che sono opera della mano dell’uomo.  

Il Signore Dio sa di che cosa abbiamo       
bisogno: conosce le nostre miserie, le         
nostre preoccupazioni, le nostre paure e le 
nostre aspirazioni: il Signore ci ama e per 
questo ci ascolta e ci esaudisce anche 
quando ci sembra, è successo anche a  
Gesù, che ci abbandoni. 

Ed ecco infine che il cuore di Gesù si apre 
alla grande, meravigliosa, unica preghiera: 

“Padre nostro…” 

È l’adorazione del tre volte santo, è la tensione umana al 
regno di vita immortale, è l’abbandono della creatura alle 
mani buone del suo Creatore, è la sintonia delle volontà tra 
cielo e terra; è la richiesta del pane di vita guadagnato, la 
richiesta di perdono per essere capaci di amare tutti e di 
aiuto nella sofferenza spirituale e fisica. 

A conclusione mi sembra di sentire Gesù che mi chiede la 
fede e gli rispondo: “Credo, aiutami nella mia incredulità”.         
E mi metto davanti a lui come Tommaso: “Mio Signore               
e mio Dio!”. 

Padre Livio 
 

A VVENTO DI CARITÀ  2012 
 
 

“[…] Alle comunità ecclesiali ricordo il compito di riscoprire il dono della scuola cattolica nel proprio ambito e, quindi, la 
responsabilità di conoscerne l’identità, le funzioni, le esigenze, aiutandone lo sviluppo, difendendone con coraggio la 
libertà e i diritti, valorizzandone le possibilità formative pastorali […]”. 

(dal discorso del beato Giovanni Paolo II a conclusione del I Congresso nazionale della Scuola Cattolica, 23 novembre 1991) 
 

Carissimi parrocchiani, il periodo liturgico dell’Avvento ci ricorda con forza che si è manifestata la misericordia di 
Dio nei nostri confronti. E Dio ha compiuto per primo il passo della misericordia perché anche noi fossimo misericor-
diosi come il Padre nostro celeste. 

In questo contesto la parrocchia ha sempre voluto esprimere un gesto di “carità dell’Avvento” a favore di qualche 
emergente necessità. 

Gli impegni immediatamente precedenti di Avvento e Quaresima, su mia precisa richiesta, hanno avuto come        
pesante necessità da sovvenire, il nostro Oratorio. L’esito non è stato proprio confortante, come al contrario è            
avvenuto per altre intenzioni: pazienza, sarà la “crisi”! 

Ora, perché piove sempre sul bagnato (ossia sulla Parrocchia), l’emergenza tocca anche la nostra Scuola              
dell’Infanzia che tutti, almeno a parole, apprezziamo, amiamo e additiamo a modello. 

La Scuola dell’Infanzia, che è intitolata a Padre Ceriani, il Priore autorevole ma amato e rispettato nel suo ruolo 
tanto da essere ancora ricordato, ha dovuto procedere, per potere continuare 
ad operare, alla realizzazione di opere notevoli di adeguamenti normativi.          
I costi sono rilevanti e ammontano ad oltre Euro70.000,00 (settantamila). 

Pertanto io vi chiedo di indirizzare la “carità di Avvento 2012” alle necessità  
della Scuola dell’Infanzia, ricordando a me ed a voi tutti l’esortazione del profe-
ta Isaia (58,7): “Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri 
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente”. 
Anche ai tempi di Isaia sapevano che la carità è sì universale, ma sovente non 
ci accorgiamo delle sofferenze che sono in casa nostra! 

      Padre Livio 
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Amore e riconoscenza al Ss. Crocifisso: storie di vita e devozione attraverso l’offerta delle medaglie    

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 

16 agosto 2012, il caldo estivo       
allontana la voglia di lavori troppo 
impegnativi e allora ecco che torna 
alla mente un’idea venuta qualche 
mese prima al termine della Settima-
na Santa: “Padre Livio cosa ne            
pensa se, quando ci sarà un po’ di 
tempo, iniziassimo a scrivere una 
catalogazione delle medaglie offerte 
in ringraziamento al Crocifisso?”. 

La macchina fotografica è pronta, 
inizia il lavoro. Qualche giorno dopo 
le medaglie sono tutte fotografate. 
Inizia la parte più impegnativa:          
descrizione di ogni singola medaglia, 
anno, storia, occasione per cui è  
stata coniata e conferita. 

Inizio ottobre: il lavoro, a dire il vero 
più impegnativo del previsto, è          
terminato! E non nego una certa      
soddisfazione. 

Sera del 25 ottobre: per puro caso, 
ma qualcosa mi fa pensare che non 
sia tutto frutto del caso, sfogliando il 
quotidiano “La Provincia”, l’atten-
zione cade sulla pagina delle Lettere 
che, a dire il vero, non leggo mai. In 
particolare sulle parole: “fronte russo 
24.08.1942”. 

È come se si accendesse una        

lampadina; leggo la lettera e ho          
quasi la certezza: “La medaglia       
conferita al reduce della campagna 
di Russia di cui si parla nel testo è 
stata offerta al Crocifisso!”. 

Primo lavoro della mattina succes-
siva: verifica della scheda della        
medaglia. 

“Sì, sì: è proprio lui!”. Padre Livio mi 
guarda con espressione interrogati-
va: “È lui, chi?”. Adesso che ne ho la 
certezza posso spiegargli: la         
medaglia di cui si parla nella lettera 
conferita al Caporale Benigno            
Salvadè è tra le medaglie al Valore 

Militare che vengono appese 
al braccio orizzontale della 
croce.  

Passa qualche settimana,  
iniziamo a prepararci per la 
Giornata della Riconoscenza 
e perchè non invitare il Sig. 
Salvadè alla celebrazione?  

25 novembre 2012, Giornata 
della Riconoscenza, il Sinda-
co offre il cero e in prima fila, 
tra le autorità militari, è pre-
sente il Sig. Benigno, 95 anni, 
caporale del Reggimento    
Savoia Cavalleria, decorato 
con la medaglia di argento al 
Valore Militare con la motiva-
zione “In una irresistibile epica 
carica contro numerose forze 
nemiche in postazione, che 
travolgeva malgrado ogni  
resistenza due battaglioni di 
fanteria nemica e ne disper-

deva un terzo, si distingueva per  
particolare ardimento, slancio,         
decisione e sprezzo del pericolo. 
Quota 213,5 di Isbuschenskij (fronte 
russo) 24 agosto 1942”. 

1942-2012, sono trascorsi esatta-
mente settant’anni. Quando abbiamo 
iniziato il lavoro di catalogazione        
erano proprio i giorni in cui, 
settant’anni prima le truppe italiane in 
Russia, tra cui il Reggimento Savoia 
Cavalleria con il Caporale Salvadè, si 
preparavano a quella che sarà        
conosciuta come l’ultima carica di 
cavalleria condotta da unità del         
Regio Esercito Italiano: la carica di 
Isbuschenskij sul fiume Don. Non 
solo: il 25 novembre di settant’anni fa 
il Vescovo di Como Mons. Macchi 
scriveva una preghiera per implorare 
dal Crocifisso protezione sulla città, 
sui suoi abitanti e sui soldati al         
fronte; una cartolina molto impolvera-
ta con questa preghiera è stata           
ritrovata per caso giusto qualche 
g i o rn o  p r i m a .  E sa t tam en t e 
settant’anni dopo la città di Como 
rinnova il ringraziamento per la       
protezione ottenuta. 

 

6 dicembre, in città cadono i primi 
fiocchi di neve; il Sig. Benigno e la 
moglie aspettano: ho promesso di 
fare avere loro la foto della medaglia 
e qualche foto della celebrazione  
della Giornata della Riconoscenza. 

È un vero piacere ascoltare i loro 
racconti; sono sposati da 56 anni, 
dalle figlie hanno avuto tre nipoti, A-
lessandro, Stefano e Francesco, che 
da sempre hanno sentito parlare del-
la medaglia del nonno e finalmente 
possono vederla. Sono loro che, 
qualche anno fa, hanno regalato al 
nonno un raccoglitore per “I ricordi di 
nonno Nino” che subito viene aperto 
per mostrarmi quanto contiene. 

L’attestato di conferimento della 
medaglia con la motivazione, il foglio 
di “Congedo assoluto”, ritagli di      
giornale più o meno recenti, immagi-
ni della carica del 24 agosto 1942 

Tra le tante medaglie offerte per  

riconoscenza al Crocifisso, 69 sono 

poste sulla croce due volte all’anno: 

nella Settimana Santa e nella           

Giornata della Riconoscenza. 

Una medaglia in particolare, ha       

attirato la nostra attenzione: quella 

al valore militare attribuita al         

Caporale Benigno Salvadè, parteci-

pe all’ultima carica di cavalleria       

avvenuta in Russia settanta anni fa. 

Continua alla pagina seguente 
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che, mi racconta il Sig. Benigno, in 
realtà sono state scattate successi-
vamente facendo una ricostruzione 
della carica con le persone che ave-
vano partecipato e sugli stessi luoghi 
nell’autunno del 1942: “Io non c’ero 
quando sono state scattate le       
fotografie, perchè ferito il 24 agosto”. 
Sì perchè proprio in questa epica 
carica aveva ricevuto ben due pallot-
tole, una al braccio sinistro e una 
all’addome passata vicinissima alla 
colonna vertebrale: “Combattevamo 
tenendo le redini del cavallo nella 
mano sinistra e la sciabola nella     
destra e i nemici ci sparavano contro 
colpi di mitragliatrice!”. 

Poi ancora alcune lettere: le lettere 
scritte dalla mamma mentre era al 
fronte, quella giunta all’allora priore 
di San Bartolomeo scritta dal cappel-
lano militare del reggimento in        
risposta alla richiesta di informazioni 
poiché a casa era giunta la notizia 
che in seguito ai combattimenti fosse 
morto, la lettera di Attilio Terragni, 
sindaco di Como, che nel 1942          
scrive compl imentandosi per 
l’onorificenza e ancora quella del  
Colonnello del Savoia Cavalleria che 
gli dona un frammento dello           
stendardo del reggimento.  

Il Sig. Salvadè è un cavaliere, in 
casa non mancano rappresentazioni 
di tutti i generi di cavalli, ma precisa 
che quando era stato chiamato a far 
parte del reggimento, di cavalli ne 
aveva visti ben pochi: a differenza di 
altri compagni che provenivano da 

altre parti 
d ’ I ta l i a , 
lui era 
s e m p r e       
vissuto in 
città. 

E non 
mancano 
gli aned-
doti sul   
suo ca-
vallo di 
n o m e 
“Questi ” 
che muo-
re nella carica del 24 agosto: “A lui 
dovevano dare la medaglia, non a 
me”. 

Mi mostra alcune fotografie in posa 
con i fratelli mentre questi ultimi         
provavano la sua divisa: elmo dorato 
con cimiero e cravatta rossa anche in 
combattimento, ma subito precisa: 
“L’elmo poi era stato ritirato perché 
era troppo visibile dalle truppe          
nemiche”. 

Prima di prendere parte al Corpo di 
Spedizione Italiano in Russia, aveva 
già combattuto in Francia, poi nel 
1941 viene mandato in Russia: 
l’inverno a 40 gradi sottozero, le notti 
passate a dormire nelle case dei  
paesi e villaggi, ma è subito pronto a 
precisare: “Io non ho fatto la ritirata, 
ero stato ferito prima”. Operato in 
Russia, appena le condizione di   
salute lo permisero, il rientro in Italia 
con un volo di 200 km, prima in      
Emilia e poi il trasferimento alla       
sezione militare dell’Ospedale di     

Como: la vista del           
Baradello e il sentirsi a 
casa fu un tutt’uno, poi 
l’ambulanza con gli           
infermieri che lo attende-
vano: “Mi chiesero se ero 
io il ferito grave della  
Russia che aspettavano, 
ma io chiesi di potermi    
presentare in Ospedale il         
giorno dopo, volevo        
tornare a casa, e a casa 
ci andai a piedi, poi il  
giorno dopo mi presentai 
all’Ospedale”; anni dopo 
in uno degli incontri     
annuali dei reduci di     
Savoia Cavalleria incon-

trerà proprio l’ufficiale medico che lo 
aveva operato in Russia che gli disse 
che non pensava sarebbe sopravvis-
suto all’intervento: “Qualcuno lassù 
ha guardato!”. 

“In Russia ho anche servito Messa al 
Cappellano”, ma i ricordi tornano  
ancora più indietro a quando era un 
bambino e con il fratello serviva  
Messa alla chiesa di S. Bartolomeo: 
“Ci siamo anche presi a calci 
sull’altare”. Anni dopo, uno dei fratelli 
del Sig. Benigno, Mario, risponderà 
alla chiamata di Dio con la vocazione 
al sacerdozio. 

Finita la guerra, il Sig. Salvadè ha 
lavorato come impiegato alla Ticosa 
e a 39 anni si sposa; spesso, finché 
la salute lo ha permesso, è venuto a 
pregare ai piedi del Crocefisso, ma 
anche ora in Settimana Santa mai si 
perde la visita al Santuario e l’occhio 
corre dal Crocefisso a quella        
medaglia che luccica sul braccio       
orizzontale della croce e che è stata 
portata al Santuario nel 1985 come 
ringraziamento per una speciale   
protezione ricevuta. 

Sono quasi alle 18.00, il Sig. Salvadè 
ha un appuntamento quotidiano a cui 
non può mancare: è la recita del        
S. Rosario trasmesso da Lourdes.  

La convinzione che la serie di eventi 
che hanno portato a conoscere la 
storia del Caporale Benigno Salvadè 
non sia così casuale si fa certezza: 
un filo li unisce tutti e il pensiero        
ritorna al nostro Crocifisso che da 
secoli veglia sulla città e protegge i 
suoi abitanti. 

Elena 

Segue dalla pagina precedente 



ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

In questo anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia questi bambini che hanno  ricevuto il Battesimo:  

Nisticò Sara, Ratti Lucia, Vernile Camilla, Bertozzi Tommaso, Bernasconi Chiara, Di Muraglia Emma,      
Nogarotto Nicolò, Fenizia Alberto, Mastrapasqua Aurora, Radice Emanuel, Bresciani Aldo, Taiana Giacomo, 
Regazzoni Alessandro, Botta Andrea.  

 

Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore per iniziare un cammino di vita insieme: 
Pozzi Eugenio e Brandini Maria, LaForza Felice e Montalto Valeria, Radice Manlio e Fiorello Sara, Oliveri              
Sergio e Moscardini Federica, Corbelli Fabio e Zanotti Rossana. 
 

Accompagniamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 

Balestra Diana, Della Torre Piergiorgio, Venturi Cesarino, Cesana Vittorio Eugenio, Di Muraglia Mario,                   
De Dominicis Rosina, Bianchi Umberto, Ruggeri Silvio, Scandiuzzi Teresa, Iodice Mario, Pellegatta Benedetta,  
Tentorio Iole, Thanhoffer Dorino, Cavalleri Mario, Manoukian Arsen, Taroni Angelino, Cei Piera, Porta Giorgio,          
Bertola Mauro, Palena Carlo, Marinetti Ernestino, Mantegazza Roberto, Testa Pietro, Nardin Carolina,                      
Glavich Maria, Guffanti Alfredina, Faverio Carla, Piccinelli Miro, Amoretti Elio. 
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Il nostro Papa Benedetto XVI aveva 
preso l’impegno di completare la sua 
trilogia sulla vita di Gesù con l’analisi 
dei racconti evangelici dell’infanzia, 
ossia dall’Annunciazione alla disputa 
nel tempio. A questo proposito, con 
la semplicità e l’umiltà che gli sono 
proprie, aveva scritto che avrebbe 
voluto “presentare su tale argomen-
to, ancora un piccolo fascicolo, se 
per questo mi sarà ancora data la 
forza”. E la forza l’ha avuta. 

E così con la distribuzione del terzo 
volume in libreria, iniziata lo scorso 
20 Novembre 2012, abbiamo a         
disposizione l’opera completa che 
ogni buon cristiano, che vive la sua 
fede ai nostri giorni, dovrebbe          
leggere e meditare. 

I tre libri sono unificati dal medesi-
mo titolo “Gesù di Nazaret” e distinti 
nei sottotitoli che ne specificano il 
contenuto: I Vangeli dell’infanzia, Dal 
battesimo nel Giordano fino alla       
trasfigurazione, Dall’ingresso in         
Gerusalemme fino alla risurrezione.  

Come spiegato dallo stesso Bene-
detto XVI nella premessa al libro  
anche questa terza parte della           
trilogia dedicata dal Papa a Gesù di 
Nazaret parte dal racconto evangeli-
co per giungere all’uomo contempo-
raneo. Come scrisse anche nella 
introduzione al secondo volume 
(Dall’ingresso a Gerusalemme fino 

alla risurrezione) il Papa ha 
cercato di «sviluppare uno 
sguardo sul Gesù dei       
Vangeli e un ascolto di Lui 
che potesse diventare un 
incon tro  e  tu t tavia , 
nell’ascolto in comunione 
con i discepoli di Gesù di 
tutti i tempi, giungere anche 
alla certezza della figura 
veramente storica di Gesù». 
E specificava il suo intento: 
«spero che mi sia stato dato di       
avvicinarmi alla figura del nostro  
Signore in un modo che possa        
essere utile a tutti i lettori che voglio-
no incontrare Gesù e credergli». 

Proprio per questo Benedetto XVI 
si riprometteva, per completezza, di 
affrontare anche il capitolo dedicato 
all’infanzia di Gesù. Oggi mantiene la 
sua promessa e ci dice così: 
“Finalmente posso consegnare nelle 
mani del lettore il piccolo libro da lun-
go tempo promesso sui racconti 
dell’infanzia di Gesù. Non si tratta di 
un terzo volume, ma di una specie di 
piccola “sala d’ingresso” ai due pre-
cedenti volumi sulla figura e sul mes-
saggio di Gesù di Nazaret. Qui ho 
ora cercato di interpretare, in dialogo 
con esegeti del passato e del pre-
sente, ciò che Matteo e Luca raccon-
tano all’inizio dei loro Vangeli 
sull’infanzia di Gesù. 

Un’interpretazione 
giusta, secondo la 
mia convinzione,     
richiede due passi. 
Da una parte, biso-
gna domandarsi che 
cosa intendevano dire 
con il loro testo i       
rispettivi autori, nel 
loro momento storico. 
Ma non basta lasciare 
il testo nel passato, 

archiviandolo così tra le cose acca-
dute tempo fa. La seconda domanda 
deve essere: È vero ciò che è stato 
detto? Riguarda me? E se mi riguar-
da, in che modo lo fa? Di fronte a un 
testo come quello biblico, il cui ultimo 
e più profondo autore, secondo la 
nostra fede, è Dio stesso, la doman-
da circa il rapporto del passato col 
presente fa immancabilmente parte 
della nostra interpretazione. Con ciò 
la serietà della ricerca storica non 
viene diminuita, ma aumentata. Mi 
sono dato premura di entrare in que-
sto senso in dialogo con i testi. Con 
ciò sono ben consapevole che que-
sto colloquio nell’intreccio tra passa-
to, presente e futuro non potrà mai 
essere compiuto e che ogni interpre-
tazione resta indietro rispetto alla 
grandezza del testo biblico. Spero 
che il piccolo libro, nonostante i suoi 
limiti, possa aiutare molte persone 
nel loro cammino verso e con Gesù”. 

Il nuovo libro del Papa completa la trilogia sulla vita di Gesù 

“L’INFANZIA DI GESÙ”: IL LIBRO DEL PAPA 
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Testimoni della fede/1: 28 dicembre 1912, dopo 19 anni di priorato moriva il primo priore somasco della nostra parrocchia 

UNA RICORRENZA CENTENARIA 
Il 28 dicembre 1912 ritornava alla Casa del Padre il primo 

parroco priore somasco della nostra parrocchia: padre Vin-
cenzo de Renzis. 

Aveva iniziato il suo impegno pastorale al Crocifisso il 17 
dicembre del 1893, quando il Vescovo di Como, il beato An-
drea Carlo Ferrari, volle affidare la parrocchia-santuario alle 
cure pastorali dei Padri Somaschi che aveva potuto cono-
scere e apprezzare per la loro presenza al Collegio Gallio. 

Scorrendo le pagine del “Libro degli Atti” che scrivono del 
grave malessere che ha colpito il caro padre Vincenzo men-
tre predicava dal pulpito e in seguito della sua serena morte, 
ci si immerge in un’atmosfera di grande amore e sincera 
stima, per il primo padre priore somasco, da parte dei Con-
fratelli, clero cittadino e parrocchiani. 

Era nato a Prossedi, ora in provincia di Latina nel 1856. A 
diciassette anni emise la professione dei voti di povertà, ca-
stità e obbedienza nell’Ordine dei Padri Somaschi e fu ordi-
nato sacerdote nella nostra città di Como nel 1880. 

Scelto per le sue doti di intelligenza e cuore dai Superiori 
maggiori, fu rettore dell’Orfanotrofio di Bassano del Grappa 
e successivamente nominato parroco di S. Maria Maggiore, 
la “Madonna Grande”, di Treviso. Di là passò al Crocifisso 
come priore. 

Descrivendo il suo servizio pastorale, l’estensore del “Libro 
degli Atti” della Casa religiosa ne paragona l’impegno a 
quello di San Paolo, apostolo delle genti. 

E veramente tale fu il suo ministero sacerdotale, perché si 
legge del suo zelo nel ripristinare lo splendore del Santuario, 
dove il suo primo impegno fu quello di annunciare Cristo 
Crocifisso, scandalo e stoltezza per chi non crede, ma per 
chi crede potenza e sapienza di Dio. Il confessionale di pa-
dre Vincenzo “era sempre affollato”, al punto che il padre 
attuario rivede il lui lo zelo che fu proprio del Santo Curato 

d’Ars nel ricevere i 
tribolati, i dubbiosi e i 
poveri. 

Vero figlio di san 
Girolamo Emiliani, il 
padre Vincenzo con 
la predicazione       
costante e l’esempio 
ammirevole portò i 
peccatori a conver-
sione, e “come santo 
che parla  che          
antepone i fatti alle 
parole” fu padre      
amorevole e amico 
confidente per gli 
ammalati presso il 
cui capezzale talvol-
ta passava le notti. 

Al bene spirituale e 
materiale delle persone aggiunse lo zelo per la Casa del 
Signore; fece restaurare l’antico organo del santuario, rifare 
la pavimentazione della chiesa, indorare i capitelli delle       
colonne e promosse la costruzione della cappella di san  
Girolamo, nonché le celebrazioni del quinto centenario 
dell’arrivo del Crocifisso a Como. 

Opera importante di padre De Renzis fu la costruzione 
dell’Oratorio maschile e la cura di quello femminile.  

Diciannove anni di parrocchia fu il tempo nel quale padre 
Vincenzo “sacrificò la vita per le sue pecorelle e rialzò il         
culto di questo santuario, insegnando sempre con le parole 
e con l’esempio come si debba vivere e morire per risorgere 
alla patria dei giusti”. 

 Fratel Luigi è nato a Inverigo il 12 
Settembre 1912 e la sua vita terrena 
è terminata a 89 anni, nel passaggio 
dalla notte dell’Esaltazione della  
Croce all’aurora del giorno in cui si fa 
memoria della Vergine addolorata 
che veglia sul Figlio calato dalla          
croce per la risurrezione di molti.  

«Per questa nostra fede sappiamo 
che anche fratel Luigi brilla come 
stella per sempre perché è stato uno 
di quei saggi che hanno indotto molti, 
soprattutto giovani, al giusto modo di 
vivere, programmando la vita a         
seguito di un cammino che si fa 

scuola, accompagnamento amiche-
vole, trasmissione di modelli e di      
conoscenze per la verità e l’amore. 

Per questo possiamo dire di lui che, 

Testimoni della fede/2: cento anni fa, la nascita di Fratel Luigi Brenna, religioso somasco vissuto all’ombra del Crocifisso 

ALLA SCUOLA DI FRATEL LUIGI 
innanzitutto, è stato educatore ed 
educatore di razza per tanti anni, 
presentandosi non con titoli ufficiali e 
qualifiche conferite accademicamen-
te, e nemmeno comportandosi con 
parole e pose collaudate secondo 
abitudini educative. Ha lasciato la 
sua impronta di educatore in Como, 
dagli anni ’50, creando una “scuola” 
fatta di genialità e competenza, di 
dedizione e individuazione delle     
necessità della gente, di creazione 
ed organizzazione di strutture edilizie 
e tecniche adeguate, di collaborazio-
ne con tante persone che ha saputo 

Il 2013 vedrà il 120° anniversario di 

presenza somasca nella nostra       

parrocchia; nell’Anno della Fede, a 

partire da questo numero del “Nun 

de San Pedar”, verranno presentati 

alcuni religiosi della Congregazione 

Somasca che hanno svolto il loro 

servizio in parrocchia  
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coinvolgere e far crescere. La vita di 
fratel Luigi è stata una scuola di        
umanità appassionata, e la sua  
scuola, prima in centro città e dal 
1974 ad Albate, è stata vista come la 
manifestazione, organizzata in            
struttura educativa, della volontà di 
rendere ragazzi e giovani protagoni-
sti attraverso il lavoro-studio, cioè la 
formazione professionale. 

E possiamo anche parlare di 
“scuola di fratel Luigi” che non è titolo 
indebito di appropriazione, con 
l’esclusione della direzione comunita-
ria, naturale per la tradizione educati-
va della famiglia religiosa somasca; 
“scuola di fratel Luigi” indica invece il 
segno di una presenza del cuore 
grande che è stata di stimolo ed e-
sempio per confratelli e collaboratori 
laici a cogliere una eccezionale op-
portunità educativa in una struttura 
scolastica che si è venuta imponen-
do e qualificando secondo le esigen-
ze non solo economiche del nostro 
tempo. 

Noi confratelli di fratel Luigi sappia-
mo individuare ed apprezzare gli ap-
porti della scuola di vita religiosa – 
quella di padre Giovanni Ceriani, e-
spressa qui al Crocifisso – a cui egli 
si è formato e che hanno contribuito 
a condurlo agli esiti felici per i quali 
ancor oggi tanti possono dare atte-
stazione: la tenacia serena negli im-
pegni seri della professione religiosa, 
il profilo rigoroso della disciplina di 
vita, il senso di appartenenza ad una 
tradizione di santità che si esprime 
nelle opere e nel lavoro educativo. 
Da questi valori sono discesi la ric-
chezza di contenuti e l’autenticità 
disarmante del contatto personale 
che hanno reso ricercata da molti, 

come una benedi-
zione, la sua pre-
senza che si è ri-
velata decisiva per 
la crescita di ciò 
che è buono, vero 
ed utile nel capita-
le umano di tanta 
gente. 

E ancora siamo 
in grado, noi con-
fratelli più di altri, 
di riconoscere in 
fratel Luigi – quasi 
anche nell ’at-
teggiamento fisico 
della sua persona 
spesso china ad 
ascoltare, com-
prendere e propor-
re senza superbia 
–  un  t ra t to 
dell’immagine del 
nostro fondatore 
san Girolamo Emi-
liani, raramente 
presente nelle raf-
figurazioni ufficiali, 
quello del santo 
che educa ragazzi 
a lavorare, inse-
gnando loro in 
mezzo alle difficol-
tà di ogni genere 
degli ambienti in 
cui li aveva raccol-
ti, che “il lavorare, 
la devozione e la 
carità sono fonda-
mento dell’opera”. 

Volendo trovare 
anche le basi fondamentali del-
l’opera della sua personale santità, 
non ci sono dubbi che fratel Luigi, 

alla preghiera, al 
senso del dovere 
inteso come obbe-
dienza di fede, 
a l l ’ a f f i nam en to 
delle qualità per-
sonali condotto 
con evangelica 
purezza di cuore, 
ha sempre mante-
nuto fede, così 
motivando e so-
stenendo l’intensa 
attività cui lo       

portava naturalmente lo spirito 
d’iniziativa della sua terra di origine, 
quella brianzola (p. L.A.)». 

E possiamo terminare questo         
ricordo dicendo che fratel Luigi è           
stato uomo delle beatitudini evangeli-
che, e come tale, senza enfasi e   
senza ingiuste sottrazioni, lo voglia-
mo rendere vivo nel ricordo di chi lo 
ha conosciuto e indicarlo alla nostra 
parrocchia come uno dei testimoni 
somaschi che qui hanno vissuto gli 
ideali di mitezza, umiltà di cuore,  
misericordia e pace. 

Fr. Luigi Brenna e Fr. Vittorio Ciceri: amicizia fraterna e voca-
zione al servizio della comunità; così scriveva Fr. Luigi nel 
1990 sul bollettino “Il Ss. Crocifisso di Como” in occasione 
del 50° di professione di Fr. Vittorio 

M I E UL  B RENA  
 
 

“Chi ha realizzato 
quell’oggetto?”. “Mi e ul 
Brena”.           

Vecchi ricordi di una 
storia che ci univa in 
una vera amicizia     
fraterna, in cui si raffor-
zava la vocazione che 
Dio ci ha dato. 

Sembra quasi una cosa 
ridicola e invece è una 
realtà: quando due 
Confratelli si realizzano 
in quest’ottica, non si 

cerca più di chi è il merito personale, ma ci si identifica 
nel “noi”… Ecco da dove nasce in Fr. Vittorio il detto “Mi 
e ul Brena”. 

Quando si riusciva a realizzare un manufatto, ad esem-
pio una carriola (con i mezzi di fortuna, si intende!),       
veniva spontaneo a chi gliela vedeva usare, chiedergli: 
“Chi l’ha fatta?”, e Fr. Ciceri - detto il Ciz - immancabil-
mente rispondeva: “Mi e ul Brena”. Per lui era una cosa 
più che naturale e così il detto è passato alla storia. 

Bisogna ricordare che, di manufatti, ne sono stati realiz-
zati tanti, soprattutto d’estate, con l’aiuto dei ragazzi della        
parrocchia: gabbiette per conigli, porta  immondizie,       
rastrelli in legno,… Tutti questi oggetti, sotto la guida del-
la signorina Vittoria, si vendevano e il ricavato era        
sapientemente utilizzato per l’oratorio. 

Che bei ricordi di tempi in cui in noi è maturata la           
nostra vocazione religiosa e in lui, il Ciz, è maturato il 
fedelissimo sacrestano di San Pedar! 
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I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

 16  dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

dal 16 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini di tutte le età 
         (bambini, ragazzi, giovani, adulti…)  
         Domenica 16 e 23 la novena sarà al termine della S. Messa  
         Lunedì 17 novena in Duomo con il Vescovo alle ore 17.00 

23   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento  

 24  dicembre lunedì ore 18.00  S. Messa della Vigilia con i bambini della Scuola d ell’Infanzia e 
         le famiglie 

     ore 24.00  S. Messa della Natività preceduta dalla Veglia (ore 23.15) 

 25  dicembre martedì    SOLENNITÀ DEL S. NATALE  
        S. Messe secondo orario festivo       

 26  dicembre mercoledì    S. Stefano 
        S. Messe secondo orario festivo 

 31  dicembre lunedì ore 18.00 S. Messa solenne di Ringraziamento  
         Te Deum e benedizione eucaristica 

 

  1 gennaio martedì     SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO  
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
     ore 18.30  S. Messa solenne - Canto del Veni Creator e benedizione eucaristica 

  6  gennaio domenica    EPIFANIA DEL SIGNORE 
        S. Messe secondo orario festivo; al termine di tutte le Messe: bacio 
        del Gesù Bambino 

10  gennaio giovedì ore 17.00 Riprende il catechismo per fanciulli e ragazzi 

13  gennaio domenica     Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
     nel pomeriggio celebrazione diocesana della giornata del migrante 

20  gennaio domenica     Giornata missionaria dei bambini  
     ore 10.00  S. Messa  con  i  bambini  della  nostra  Scuola dell’Infanzia  

10  febbraio domenica     SOLENNITÀ DI SAN GIROLAMO MIANI   

     ore 10.00  S. Messa solenne 

 

 

Per tutti gli altri appuntamenti puoi           

visitare il sito internet:  

www.crocifissocomo.altervista.org  

alla sezione: Agenda. 

DOVE VOLANO  I PALLONCINI  
DELLA  FESTA  DELL ’ ORATORIO?  

 
 

Cara Lorenza, abbiamo trovato il tuo palloncino verde con      

bigliettino nel nostro prato e ci sembrava carino mandarti due 

righe e ricambiare l’augurio di un buon anno all’oratorio.          

Abbiamo anche noi un Oratorio a Mezzano  Inferiore e quindi 

passa i nostri saluti e auguri a tutti i tuoi compagni da tutti noi. 

 Ciao,  


