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Preghiera nel XVI centenario della morte di San Bassiano

«San Bassiano, vescovo e patrono,
con quest’anno giubilare vogliamo tornare alle radici della fede
che hai seminato a piene mani in mezzo al tuo popolo,
custodendo la comunità diocesana in una lunga storia di santità…
La memoria del tuo ministero, ci ottenga indulgenza e benedizione dal cielo»

Invito tutta la Comunità in quei giorni a trovare un po’ di tempo per sostare in preghiera;
anche la semplice curiosità può trasformarsi in momento di fede e devozione.

Siamo invitati a recarci nelle
nostre Chiese per pregare davanti
all’urna. Insieme alle richieste che
ciascuno presenterà al santo
Patrono nella sua preghiera
silenziosa, vogliamo chiedere a san
Bassiano il coraggio della conversioͲ
ne al Vangelo, una rinnovata volonͲ
tà di trasmettere e vivere la fede
nelle
nostre
famiglie,
la dedizione reale e appassionata
nell’educazione alla fede per le
giovani generazioni, la volontà di
essere una Comunità in ascolto
della Parola di Dio per essere vicini ad ogni persona, l’impegno serio e gratuito verso chi è
bisognoso… la volontà di diventare una comunità cristiana secondo la forma del Vangelo.

Per tutta la Comunità è occasione preziosa di crescita spirituale, di rinnovata adesione alla
Chiesa diocesana e di nuovo slancio per servire nella gioia e nella gratuità la Comunità.

Il Patrono è il segno dell’unità tra tutte le parrocchie che formano la Diocesi. Per le nuove
e giovani famiglie delle nostre Parrocchie che provengono da altre Comunità cristiane e
Diocesi, questo momento costituisce un’occasione per conoscere la Storia di fede nella
quale sono entrati a far parte.

San Bassiano è padre nella fede cristiana, per averla custodita e difesa contro l’eresia ariaͲ
na che negava la divinità di Gesù. E’ padre per aver tramandato e testimoniato il Vangelo.

La Sua presenza in mezzo a noi è memoria dell’origine della fede cristiana in terra
lodigiana. La persona e la Comunità comprendono sempre meglio loro stessi non
dimenticando né tanto meno trascurando le proprie radici. La ricerca e il recupero della
nostra identità cristiana non può cancellare la storia, la testimonianza e gli insegnamenti
trasmessi lungo i secoli.

Dal 2 al 5 Settembre l’urna di san Bassiano sarà presente nelle nostre Comunità.
San Bassiano, primo Vescovo della Chiesa di Lodi, difensore e custode della fede cattolica
nel nostro territorio, è patrono della Diocesi.

San Bassiano… nel coraggio del ritorno

La Parola di Don Stefano

Lodi, 23 maggio 2009
Vigilia dell’Ascensione del Signore
+ Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi

Con questa lettera abbiamo completato le tappe del cammino iniziato quattro anni fa e che ci ha
visti impegnati a riflettere, verificare e progettare una più attenta e aggiornata proposta educativa
capace di accompagnare l’iniziazione cristiana delle nuove generazioni.

La cura per preparare l’incontro con Gesù
Gesù ebbe cura di preparare un cenacolo, quello in cui avrebbe celebrato la
sua ultima Pasqua. Se ne interessò di persona e chiese la collaborazione dei
suoi amici stretti, i discepoli che sarebbero diventati gli apostoli. Quella
sera, tra le mura del cenacolo, avvenne qualcosa di unico che svelò
la convinta intenzione di Gesù di donarsi per il perdono dei peccati di ogni
uomo e di sancire nel suo sangue una nuova ed eterna alleanza. Parole e
gesti portano il fardello di una morte annunciata, di un tradimento
imminente, di un’eredità da consegnare e da raccogliere.
Il cenacolo: luogo di rivelazione, ieri e oggi
E’ il luogo dove Gesù istituisce l’Eucarestia. Gesù volle personalmente prestare alla preparazione
del Cenacolo una cura non estetica e nemmeno strettamente funzionale al buon esito della cena,
bensì la cura amorosa di ciò che avrebbe dovuto favorire la piena comunione con i suoi amici,
dentro la rivelazione del suo amore per loro fino al dono della vita.
L’incontro con Gesù attraverso l’iniziazione cristiana
Attraverso la proposta dei cammini catechistici, l’impegno educativo offerto dall’Oratorio e la
ricerca della più stretta collaborazione con le famiglie, un po’ alla volta viene preparato con cura
quel “luogo”, quelle condizioni che l’immagine del Cenacolo intende precisamente richiamare,
affinchè le nuove generazioni possano conoscere ed imitare la carità di Cristo, capire ed imparare
a celebrare il memoriale eucaristico, fare esperienza nella comunità dei discepoli della presenza
viva e pacificante del Risorto, ricevere da lui il dono dello Spirito per la remissione dei peccati e
per l’edificazione della Chiesa.
Alcuni punti di non ritorno
x Stile di primo annuncio: ciò comporterà una serie di attenzioni capaci di permettere ai nostri
ragazzi di “fare i primi passi nella fede”.
x Celebrazione dei sacramenti: far cogliere ai ragazzi il significato dei singoli sacramenti e più in
generale il senso e il valore della vita sacramentale che rimanda al primato di Dio e alla sua
opera di salvezza alla quale anche i ragazzi sono chiamati a corrispondere.
x Impresa educativa: comporta una organizzazione collaudata, un dispiegamento di forze
educative numerose e fedeli nel tempo, un uso intelligente di risorse materiali ed
economiche.
Il rilancio della pastorale catechistica
x Puntare ad una qualità alta della relazione educativa
x Precisare la proposta educativa della fede
x Rilanciare la formazione dei soggetti educatori

Nel nuovo anno pastorale 2009Ͳ2010 desideriamo riflettere insieme sulla proposta di formazione
cristiana dei fanciulli e ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Beati gli invitati alla Cena del Signore Ͳ Educare alla fede i ragazzi dai 7 ai 12 anni

Dalla lettera Pastorale 2009-2010

S. Bassiano tra noi

Reliquia: dal latino, etimologicamente, “ciò che resta”. In senso stretto, di un corpo; per
estensione anche di oggetti. Il culto delle reliquie è un sentimento legato alla psicologia
dell’uomo, ai suoi affetti più cari e, come tale, non specificamente cristiano. Si trova
anche in campo civile, profano, ed è antico quanto il genere umano. La Chiesa, fin
dai primi secoli, tramite i Padri ha espresso un significato spirituale forte come motivo
ultimo dell’attaccamento e della venerazione delle reliquie dei santi: chi tocca le ossa
di un martire, partecipa della santità di esse, dice S. Basilio, commentando il salmo
115. Il culto delle reliquie va di pari passo con la storia del culto dei santi in genere.
La Chiesa custodisce la memoria dei
santi proponendoli come esempi
nella sequela Christi. Al santo il
popolo cristiano ricorre non solo
per ottenere un particolare aiuto,
ma soprattutto per crescere nella
somiglianza a Cristo. Strettamente
legato alla pietà popolare, il culto
sincero delle reliquie ha mosso e
supportato la fede di generazioni
di cristiani, così come una certa
concezione magica del loro potere
ha fomentato abusi e fanatismi, fino
al commercio delle reliquie stesse
o alla proliferazione di reliquie non
autentiche. La costituzione del
Vaticano II Sacrosanctum Concilium
sulla Liturgia dichiara: “Nella Chiesa,
secondo la tradizione, i santi son
venerati e le loro reliquie autentiche
e le loro immagini sono tenute in
onore” (n.111). Questa affermazione
fa sintesi della dottrina e della
disciplina cattolica, che poggiano
su due cardini: la veneratio e
l’authenticitas (la venerazione e
l’autenticità).

1 – CENNI SUL CULTO DELLE RELIQUIE, IN GENERE

Nel corso del tempo, le reliquie del nostro Patrono San Bassiano, non furono sempre
conservate ed esposte nella modalità con la quale noi oggi le vediamo. Storicamente vi
furono tre fasi: prima custodite in un sarcofago, poi composte e innalzate sull’altare ma
coperte da un velo, infine - era il 1908, dunque esattamente cento anni fa – esse furono
rivestite degli abiti e delle insegne pontificali.
In questa scheda ripercorriamo brevemente un po’ di storia di queste reliquie, attingendo,
per le notizie più antiche al testo di Giovanni Baroni (G. BARONI, S. Bassiano nella storia
religiosa e civile, nell’arte, nelle lettere e nella legislazione, Lodi, 1938).
In particolare, dopo un’introduzione di carattere generale, ci soffermiamo su tre
aspetti legati alla devozione a San Bassiano: la ricognizione canonica del corpo, la sua
esposizione alla venerazione dei fedeli e, infine, la peregrinatio.
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Altra ricognizione significativa è quella del 1907. Fu incaricato, per questo, il francescano
Padre Agostino Gemelli (1878-1959), fondatore dell’Università Cattolica del S.Cuore,
dottore in medicina e professore d’istologia. La sua relazione è datata 17 gennaio 1908.
Padre Gemelli conferma quanto già constatato da Mons. Riboldi e aggiunge che San

B) ESPOSIZIONE DEL CORPO DEL SANTO ALLA VENERAZIONE DEI
FEDELI

Nel 1856 il vescovo Gaetano Benaglio (1838-1868) volle fare costruire due nuovi altari per
i due patroni Bassiano e Alberto. Per Bassiano fu dunque approntato un nuovo altare posizionato nel braccio destro della cripta - con un’arca nella quale collocarel’urna, quella
attuale. (L’altare di cui parliamo è quello che dal 1963 vediamo spostato e ricomposto nel
centro della cripta della Cattedrale, come vedremo più avanti). Costruito su disegno del
pittore Pietro Ferrabini, fu realizzato con la collaborazione di diverse mani: Giosuè Argenti
fu lo scultore; i fratelli Giudici si occuparono dei marmi, il milanese Antonio Cazzani realizzò
l’urna e Pietro Cefis è l’artista che realizzò i cervi fusi in bronzo ai quattro lati dell’urna.
Quando tutto fu pronto, il 24 luglio, le ossa del santo furono ricomposte nella nuova
urna d’argento con cristalli, e coperte da un velo trasparente di crespo liscio, portante
nel mezzo una croce ricamata.L’urna fu chiusa con quattro chiavi differenti, consegnate al
vescovo, al Capitolo della cattedrale, al Municipio, e al parroco della Cattedrale. Dopo
solenni liturgie con la presenza di numerosi vescovi delle diocesi limitrofe, al tramonto
del 3 agosto 1856 l’urna fu portata in processione. Si stimarono presenti alla cerimonia
50.000 persone. Infine l’urna fu posta entro l’arca, sul nuovo altare. Nel 1883 il vescovo
di Lodi Mons. Domenico Maria Gelmini(1871-1888) affidò a Mons. Riboldi, vescovo di
Pavia e insigne studioso, il compito di intervenire con processi chimici, sui resti mortali di
Bassiano, al fine di garantirne nel tempo la conservazione. Interessante la relazione del
vescovo studioso: lo scheletro è pressoché completo di tutte le ossa principali e, dalle
misurazioni, risulta che San Bassiano era piccolo di statura, alto un metro e sessanta circa.
In tale occasione fu asportato un osso (il radio del braccio sinistro) concesso come reliquia
per la Basilica di Lodivecchio. In precedenza era stata data alla parrocchia di Bassano del
Grappa un’altra reliquia (l’urna).

A) ELEVAZIONE DELL’URNA DEL SANTO

La ricognizione canonica delle reliquie è una prassi consolidata nella Chiesa. Essa tende,
soprattutto con l’intervento di esperti, a riconoscere e verificare lo stato dei resti mortali di
santi e beati, ed eventualmente a predisporre interventi conservativi. Nel corso dei secoli
non furono poche le ricognizioni sui resti mortali di San Bassiano. Trasportati dall’antica
Laus Pompeia alla cripta della Cattedrale della nuova Lodi il 4 novembre 1163, in essa
sempre furono custoditi, e per lungo tempo in un sepolcro chiuso. I documenti attestano
diverse ricognizioni: il 23 febbraio 1519 e 4 maggio 1532; poi, 11 dicembre 1533; 11
agosto 1570; 21 novembre 1583. Durante questa ultima, Mons. Bossi, visitatore apostolico,
suggerì che il santo corpo fosse riposto in un’urna così da poter essere visto dai fedeli.
La cosa, tuttavia, non trovò subito attuazione. E ancora, altre ricognizioni avvennero il 22
febbraio 1758 sotto il vescovo Mons. Giuseppe Gallarati (1742-1765) e il 28 agosto 1855.
Questa fu la ricognizione che precedette la elevazione del corpo e la sua esposizione,
considerato l’ottimo stato di conservazione.

2 – LE RELIQUIE DEL VESCOVO BASSIANO: RICOGNIZIONI ANTICHE
E RECENTI, ESPOSIZIONE ALLA VENERAZIONE DEI FEDELI
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Dopo la ricognizione del 1933, dunque, le reliquie di San Bassiano riposavano nell’urna
posta sull’altare ottocentesco situato nel braccio destro della cripta. Ma le tristi vicende
della seconda guerra mondiale, nella primavera del 1945 ebbero un’eco particolare in Lodi.
Diffusasi la notizia di un possibile bombardamento della città per il 27 aprile, il vescovo
Mons. Pietro Calchi Novati, convocò la comunità lodigiana presso l’urna di Bassiano
implorando la sua intercessione e facendo promessa di un nuovo altare, se la città fosse
stata risparmiata. Dopo lo scampato pericolo la promessa fu mantenuta e si provvide
a realizzare l’altare, questa volta al centro della cripta. Il progetto era dell’architetto R.
Vaghi. Il nuovo altare era costituito da un antico sarcofago (lo stesso che ora vediamo
come altare su cui si celebra ordinariamente la messa in Cattedrale), al di sopra del quale
fu posta l’urna. Nel frattempo si provvide a una nuova ricognizione del corpo del santo,
terminata il 16 ottobre 1946. Il l° novembre si consacrò l’altare e il 3 dello stesso mese
l’urna fu portata processionalmente dal vescovado alla cattedrale, con la partecipazione
dell’arcivescovo di Milano Card. Ildefonso Schuster (1880-1954), ora Beato. Erano presenti
anche il vescovo di Pavia Mons. Carlo Allorio e quello di Como.

C) UN NUOVO ALTARE, …MA PER POCO TEMPO (1946-1960)

Bassiano “era assai robusto”. Ancora una volta, in questa circostanza, le ossa vengono
trattate per una migliore conservazione. A questo punto il corpo del santo fu rivestito dei
paramenti episcopali, con mitria e pastorale, in conformità con la prassi dell’epoca.
Il 19 gennaio 1908 i fedeli lodigiani accorsi per la festa annuale del patrono videro per la
prima volta il corpo di Bassiano composto così come praticamente lo vediamo noi.
Il 15 marzo 1933, dopo aver notato che il corpo del santo era intaccato da macchie di muffa,
si riaprì l’urna e si provvide a un nuovo trattamento. Per l’esame delle reliquie il vescovo
Mons. Pietro Calchi Novati (1927-1952) chiamò il dr don Fulvio Cattani, medico e parroco
di s. Satiro in Milano, coadiuvato dal dr Ercole Giudici, pure di Milano. In tale circostanza
si procedette all’asportazione di due reliquie: una costola per la Chiesa cattedrale di
Siracusa (questa città, secondo una tradizione fu la patria nativa di Bassiano) e una costola
per la chiesa parrocchiale di Gradella, in quanto dedicata al santo. Inoltre si provvide a
ricomporre il corpo fissando le singole parti a una sagoma (scheletro) di fili d’argento. Le
ossa furono disposte in ordine anatomico e poi fissate sullo scheletro d’argento, cosi che
restassero intatte in caso di rimozione. L’urna fu chiusa il 16 settembre 1933.
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1. Il 3 agosto 1856, l’urna del santo, dopo la ricognizione del corpo, fu portata
processionalmente per le vie della città, prima che l’urna venisse per la prima
volta elevata sopra il nuovo altare a ciò predisposto.
2. Ancora l’urna fu portata processionalmente per le vie della città il 3 agosto 1878
(allora ritenuto l’anno del XV centenario della consacrazione episcopale), e poi
nel 1906 nel contesto delle feste indette dal 20 al 22 ottobre per solennizzare
il 50° della elevazione delle reliquie sull’altare e il 50° di sacerdozio del vescovo
Mons. G. Battista Rota (1888-1913). In tale circostanza fu presente l’Arcivescovo
di Milano Card. Andrea Ferrari (1850-1921), ora Beato.
3. Ancora, il 29 giugno del 1913 si svolse una solenne processione in città nel
ricordo anniversario (naturalmente allora presunto!) dei 1600 anni del battesimo
di Bassiano e i 1560 anni da quando s. Ambrogio lo consacrò vescovo.
4. Il 28 settembre del 1958, ricorrendo VIII centenario della fondazione della città
di Lodi, l’urna del santo fu portata al mattino presto nella parrocchiale di santa
Francesca Cabrini e qui vi rimase fino al tardo pomeriggio. Infatti parve agevole
che da lì partisse il corteo storico, con l’urna del santo, alla volta della cattedrale.
Erano presenti 6 vescovi e l’Abate di Pontida.

Il termine latino peregrinatio significa pellegrinaggio. Nel nostro caso assume il significato
di un viaggiare per fare visita. Ebbene, la prima grande e vera peregrinatio nel lodigiano,
San Bassiano la compì nel corso della sua vita, e precisamente durante i “35 anni e 20
giorni” - tanto durò il suo ministero secondo un’antica iscrizione - nei quali fu vescovo,
visitando e animando la fede dei credenti. Le successive peregrinazioni del suo santo
corpo, compresa quella attuale, sono soltanto memoria e immagine di quell’infaticabile
e generoso ministero, che lo portarono pure ad Aquileia e a Milano per avvenimenti
ecclesiali importanti che avevano una portata relativa a problemi dibattuti in tutta la
Chiesa. E tuttavia, per quanto simboliche, anche queste successive peregrinazioni delle sue
reliquie sono state indette dai vescovi e vissute dalla gente, come una rinnovata occasione
di incontro dei fedeli con il loro primo pastore, occasione per un rinnovato annuncio e
richiamo alle verità del Vangelo e alle sane dottrine, o come momento per rinsaldare il
legame spirituale con il santo, sulla cui continua intercessione le famiglie lodigiane sanno
di poter ancora contare. Ciò premesso, vediamo l’urna di Bassiano più volte peregrinare
(e per tratti più o meno lunghi), in genere in occasione di importanti ricorrenze o della vita
del santo o della diocesi. Di seguito ricordiamo le peregrinazioni più significative degli
ultimi 150 anni, quelle più facili da documentare, oltre, naturalmente, a quella storica del 4
novembre 1163, quando il corpo di Bassiano venne portato processionalmente dall’antica
Laus alla cripta della cattedrale nella nuova Lodi.

3 – LE PEREGRINATIO

Tale sistemazione di altare e urna, perdurò fino al 1960, quando iniziarono i lavori di restauro
della Cattedrale voluti da Mons. T.V. Benedetti (1952-1972). Terminati i lavori, al rientro dalla
peregrinazione del 1963, si inaugurò la collocazione attuale. Smantellato l’altare costruito
come ex voto nel 1946, al centro della cripta fu collocato l’altare ottocentesco che stava
nel braccio destro della cripta. Naturalmente, durante i dieci mesi di peregrinatio l’urna
aveva pur subito qualche scossone; pertanto, prima di ricollocarla in cripta, vi fu una breve
ricognizione delle reliquie. Anche il 27 settembre 1974, dopo il rientro da Lodivecchio,
ove per disposizione del vescovo Mons. Giulio Oggioni (1972-1977) l’urna fu portata per
una settimana celebrandosi il XVI centenario della consacrazione episcopale di Bassiano,
vi fu una breve ricognizione. L’ultima avvenne tra il 14 aprile e il 28 ottobre 1994. Nel
contesto di alcuni lavori di ripulitura e sistemazione, venne sostituita la casula del santo e
apposte nuove mani in argento.

D) L’ATTUALE COLLOCAZIONE DELL’ALTARE E DELLE RELIQUIE

S. Bassiano tra noi

5. Nel 1963, da gennaio a novembre, per volere di Mons. Tarcisio Vincenzo Benedetti,
nell’ultima fase di restauro della cattedrale, si svolse la prima vera peregrinatio
come oggi noi la intendiamo - per tutte le 121 parrocchie della diocesi. Il rientro,
previsto per il 4 novembre 1963, intendeva commemorare l’VIII centenario della
traslazione delle spoglie di Bassiano da
Lodivecchio alla Lodi nuova, avvenuto
il 4 novembre 1163. Di fatto l’urna
del patrono fu riportata in Cattedrale
nella primavera successiva, nel giorno
della riapertura e della dedicazione. In
occasione dell’inizio della peregrinatio,
Mons. Benedetti ebbe a sottolineare
anche questo significato, semplice, ma
bello ed efficace: “Egli [san Bassiano]
restituirà la visita a tutti coloro che, per
lungo corso di secoli, sospinti dalla
fede e dalla devozione sono venuti
qui ai piedi della sua urna a venerarlo
e pregarlo” (in La Diocesi di san
Bassiano, 1963, p.22).
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copia perfezionata di quello che sta
nelle mani di San Felice di Como
(amico e contemporaneo di Bassiano).
Sulla base esagonale del ricciolo c’è
una scritta in latino che ne dichiara
l’autore. Questa la traduzione: “1907
- Dicembre - Napoleone Spezia di
Milano, ha fatto “. Vi è poi un pomolo,
sul quale sono raffìgurate delle pecore
che si dissetano alla fonte. Sopra
e sotto di esse due scritte, sempre
in latino. In alto un versetto del salmo 23: “Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno
sicurezza; in basso: “Uguale al bastone di s. Felice vescovo di Como - sac. Luigi Albuzzi,
milanese - dicembre 1907”.

IL PASTORALE: in avorio, è la

Cento anni fa, nel 1908, il corpo del santo fu rivestito degli abiti episcopali (“di storica cara
ricordanza” scrive il Baroni nel 1938) con le relative insegne (anello, mitria e pastorale) che
ancora noi vediamo. Ecco alcuni particolari.

ALTRI DETTAGLI

Ogni reliquia, piccola o grande che sia, viene sempre posta in una teca chiusa con sigillo
di ceralacca, precauzioni che garantiscono l’intangibilità da parte di chiunque e quindi
l’autenticità nel corso del tempo. Così anche per l’urna di San Bassiano. Questa, in
particolare, risulta poi chiusa da quattro lucchetti, con altrettante chiavi, che in passato
erano tenute da persone ed enti diversi: una il vescovo, una il Capitolo della cattedrale, una
il Municipio, e l’ultima il parroco della Cattedrale. Questo per lungo tempo. Potrà, forse
, stupire il possesso della chiave da parte dell’autorità civile. In realtà essa sta ad indicare
che il patrono della città ha anche una dimensione civica. Questa terza chiave, pertanto,
affermava il coinvolgimento del Comune nella vita religiosa della città e particolarmente
nella custodia dell’urna del patrono.

LE 4 CHIAVI DELL’URNA DI SAN BASSIANO

CURIOSITA’

6. Nel 1974 ricorrendo il XVI centenario dell’ordinazione episcopale di Bassiano, il
vescovo Mons. Giulio Oggioni volle una “uscita” straordinaria delle reliquie del
santo patrono, restituito per qualche giorno (dal 20 ottobre al 4 novembre) alla
basilica di Lodivecchio.
7. Dal 21 al 27 settembre 1997, ancora l’urna del santo fu portata nella basilica
di Lodivecchio, in occasione dell’inizio della Missione diocesana indetta in
preparazione al grande Giubileo del 2000. Il giorno 25 settembre fu presente
il card. Carlo Maria Martini, che guidò la riflessione della sera. Questa nuova
trasferta del santo si concluse con la solenne processione cittadina che, accolte le
reliquie in zona San Fereolo, le accompagnò nuovamente in Cattedrale.
8. L’ attuale peregrinatio, (la seconda vera propria, dopo quella del 1963) è iniziata
nel settembre 2008 e si concluderà nel 2009. Con essa si è voluto commemorare
il XVI centenario della morte di Bassiano, avvenuta appunto nel 409.
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copertina in raso rosso decorato in oro. In essa sono contenuti vari documenti che attestano
le ripetute ricognizioni.

IL LIBRO: San Bassiano tiene tra le mani un libro.In realtà è un finto libro, ovvero una

LE MANI: nel corso dell’ultima ricognizione del
1994, i precedenti guanti contenenti le ossa delle
mani, sono stati sostituiti con mani in argento, opera
dello scultore milanese Enrico Manfrini (1917-2004).
L’argento usato è, in parte, quello ricavato dagli ex
voto offerti ai vari santi in Cattedrale.

in dono da Mons. Luigi Nazari di Calabiana (1808-1893), arcivescovo di Milano.

L’ANELLO: fu donato dal vescovo Mons. G. Battista Rota che a sua volta l’aveva ricevuto

IL CAMICE: è quello che già appartenne al Card. Lucido Maria Parocchi (1833-1903).

LA MITRIA; bassa e di raso, è decorata - al termine delle due infule posteriori – da
altrettanti stemmi: quello sormontato dalla tiara è del papa regnante Pio X, il secondo
riproduce lo stemma del vescovo pro tempore, Mons. G.B. Rota. In fronte, sulla fascia, si
nota una piccola targa metallica con una scritta latina, la cui traduzione dice: “Beatissimo
Bassiano che hai meritato di essere presente alla morte di s. Ambrogio, Padre tuo e
mio, fa che io meriti di averti presente nel giorno della mia morte. Sac. Luigi Albuzzi,
milanese “. Dunque, per mitria e pastorale provvide questo sacerdote milanese don Luigi
Albuzzi, come anche per gli abiti. E’ questo senza dubbio un fatto curioso, trattandosi
dell’intervento di un sacerdote un’altra Chiesa in un fatto di portata diocesana, tanto più
che nell’urna vengono lasciati rimandi a lui fin troppo evidenti.

S. Bassiano tra noi

Desnoeuv de génar

Bunura matina, desnoeuv de génar
del quarantacinch sü la strada per Lod,
da man a mè mama, per le divussion de San Bassan.
La matina l’éra ciara, de cristal.
Le puce d’aqua sü la strada e le ruse, spegi lüstri.
Le rive e i fossi, i campi,
I rami biuti e mési indurmentadi:
tüt l’éra un ricam noeuv, spetàcul mai vist.
Le muntagne de Bergum bianche de név,
parèvun lì a pus al busch de Ada.
“Canta l’üslina”, disèva me mama;
e: “Sgambéta, Tugnin, che t’sé sculdarè”.
E mì, adré, tüt ridént, cun le gultine russe,
quasi a cur sül fiad che ’l passèva a travèrs
d’la siarpina culurada, a quadreton:
regal frésch de la mè Santa Lüsìa.
Quand ém lassad, poeu, la strada de tèra
e ciapad el stradon, l’è stai cume un buf
‘mbucà la via che porta in piassa del dom.
E mì, cui pé frégi, le man dü custon,
urége ’ncartade, merlussi tirénti,
me son sentüd cald a veda la piassa:
e i culuri, e le vus de la gént,
e i tanti giüghéti n’i oeugi sberladi;
sü i avri e la léngua bumbon culuradi.
Mè mama, cunténta d’la mè cuntentéssa,
me crumpa un scartoss de robe bune
e intanta che ciuci, se pòrtum in césa
grisa de gént che se rüsa e se strüsa,
e quand, finalment, sém lì denans a l’ürna,
mé mama la tuca apéna el véder
cun la man lingèra d’una mama.
Poeu la me léva e cun la mia ’l tuchi an’mì.
Ho vist mé mama cun i oeugi russi,
e lì, a rénta al Sant, la m’ha dai un basin.
E a curént sém iviadi vèrs cà nosta,
cun un’aria de speransa noeuva, inturnu.
La guèra che l’èra tüta nel mè coeur,
l’ha tasüd, grassie a Diu, in primavèra.
E mì cun mè mama e mè fradelìn,
sü la strada de pùlver e de sassi,
gh’ém miss inturnu al col de nost pàder,
cun tante voeuie, tüti i brassi.

(di Cecù Ferrari - Tratto da “Polenta e luna”)

S. Bassiano tra noi

ore 16,15 Preghiera di congedo dell’urna verso Sordio

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 21,00 Santa Messa

ore 16,00 Incontro di preghiera con i ragazzi

ore 10,30 Omaggio dei bambini della scuola dell’infanzia

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

dell’urna di San Bassiano

ore 21,00 Celebrazione per l’accoglienza

ore 20,50 Arrivo a Montanaso

ore 20,30 Preghiera di congedo e partenza da Arcagna

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE - Montanaso

ore 20,45 Celebrazione Eucaristica
presieduta da don Antonio Spini
delegato dal Vescovo del Centro Bassianeum
concelebrata da Mons. Domenico Mor Stabilini

ore 20,30 Arrivo dell’urna ad Arcagna

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE - Arcagna

PEREGRINATIO DI S.BASSIANO

S. Bassiano tra noi

Daniela

Ciao Don! Ciao “Capitano o mio Capitano!!!”,
Tu sei e resterai sempre per noi il “Don”! Soltanto e semplicemen
te il “Don”! E, umanamente, ci risulterà una nota un po’ stonata,
anzi fuori dal rigo, il non poter fare più riferimento a te, termine di
confronto insostituibile e prezioso, nei momenti cruciali, gioiosi e
tristi, della nostra “storia personale” … sarà un peso doloroso non
poterci rifugiare nelle conclusioni ovvie, che come un tamtam ras
sicurante, al termine o all’inizio di ogni esperienza di Vita, sono
sempre circolate tra noi: «E il Don lo sa?», «Lo diremo al Don!»,
«Il Don lo deve sapere!» … Ma tu, con l’esempio e non solo a
parole, ci hai sempre insegnato che, per il Cristiano, “cercatore di
senso”, il vero e autentico significato del “Viaggio della Vita” è
proprio racchiuso nella sofferenza, nel buio del cuore e della
mente, perché quanto più nera vivremo la notte, tanto più all’alba
saremo fonte di luce per noi stessi e per gli altri!
Un cammino non si improvvisa! Un cammino non si inventa! Un
cammino Dio non lo lascia mai interrotto! Don carissimo, Amico e Padre spirituale di tutti noi, alla
“Tua Scuola”, o meglio alla “Scuola di Dio”, abbiamo imparato a pregare nell’ascolto e nella
meditazione della Parola, abbiamo imparato a condividere beni spirituali e materiali, abbiamo
imparato a vivere perché siamo cresciuti nel gioioso e impegnativo incontro con i Sacramenti…
Come dimenticare le Messe e i momenti di Adorazione eucaristica dei nostri primi campi scuola?...
Come non vederti ancora, di prima mattina, all’inizio delle tue giornate da “maratoneta”, cariche di
impegni, raccolto però in silenziosa preghiera, all’angolo dell’altare, rivolto verso il tabernacolo?...
Come non fare tesoro delle tue “sfuriate” e dei tuoi richiami gridati, con qualche sberlone sacrosanto
e benedetto di contorno, quando semplicemente l’infinita pazienza non bastava? Ma lì c’era tutto il
Tuo infinito Amore?!
Come non custodire nella memoria il gusto di fresche risate dal cuore leggero, in occasioni di svago e
di intrattenimento, come le numerose escursioni montane in Alta Val di Scalve, i Grest
frequentatissimi, gli azzeccati spettacoli teatrali? A questa Scuola di “Contestatori fuoriserie”, sulla
scia luminosa dei Santi che ci hanno precedeuto, siamo diventati uomini e donne nei nostri rispettivi
percorsi di Vita, uomini e donne di Buona Volontà! Graditi a Dio? A Lui l’ultimo giudizio insindacabile!
Solo Lui può dirlo e ce lo dirà alla fine dei tempi… Tu, però, Don Virginio, “Capitano o mio Capitano”,
in questa Scuola ci hai dato l’ultima e la più importante lezione di Vita: nella dimensione esclusiva del
“Calvario” della tua malattia, di una malattia che non perdona, ci hai testimoniato il coraggio di
prepararsi, in consapevolezza spirituale, all’ultima tappa dell’esistenza terrena, la Morte fisica!
Morte che non può, non deve fare paura al Saggio che possiede se stesso, capace di vivere, in libertà
interiore e con intensità, ogni attimo, ogni secondo, l’aria che respira, gli occhi che guardano, le
gambe che permettono di camminare, il cervello che consente di pensare, il cuore che non smette
mai di amare oltre se stesso! Al termine del tuo cammino terreno, hai scritto lettere, ricche di affetto
e di riflessioni per tutti, fino a due giorni prima della tua partenza! Grazie infinite Don Virginio! Grazie
infinite “Capitano o mio Capitano”! Grazie infinite Don!!! Ora riposa finalmente in pace, nella
pienezza dell’Amore di Dio, tra i tuoi Cari e gli Amici di sempre… A Noi, il compito non facile di questo
“passaggio di testimone”, ma basterà, nei momenti di smarrimento, guardare in Alto e come spesso
ci ripetevi: «Basta chiudere gli occhi e domandarci: ma se era vero ieri, perché non può esserlo anche
oggi?» Con Amore inmmenso e infinita Gratitudine, i tuoi Parrocchiani di Montanaso Lombardo, i
ragazzi dei Grest e dei Campi scuola di Santa Elisabetta, Fondra, Bindo, Cusio e Teveno, anni ’80.

Ricordando don Virginio Andena

Ad inizio anno è giunto in Italia Katyn, il film del maestro polacco Andrzej Wajda (Oscar alla carriera nel 2002): nonostante la notorietà del regista e la nomination (Oscar 2008) come
miglior film straniero, la pellicola è stata distribuita in un numero insignificante di sale cinematografiche. Si parla infatti di un
episodio della seconda guerra mondiale sui cui per decenni è
calato il silenzio, facendo riemergere un passato che molti
avrebbero preferito vedere sepolto per sempre.

Un film di Andrzej Wajda,
basato sul libro "Post mortem" di Andrzej Mularczyk
Genere Drammatico, 117minuti.
Produzione Polonia 2007. Uscita Italia 2009.

“KATYN”

In Katyn si racconta l’indomita battaglia per preservare la memoria e per affermare la
verità.
Wajda, che a Katyn perse il padre, ci presenta un mondo che appare diviso fra il potere che uccide - nella Polonia «liberata» e comunista che deve rinascere secondo il
modello imposto da Mosca, non c’è spazio né volontà per rendere almeno l’omaggio
della verità ai morti - e la fedeltà all'amore e alla memoria, oltre che a una giustizia
che non si piega alla forza. E sono le donne le portatrici di questa fedeltà: madri, mogli
e sorelle dei morti che, oltre alla lunga e crudele incertezza sul destino dei loro cari,
subiscono la violenza di chi vorrebbe impedire loro perfino di affermare la verità sulla
loro morte.
Il grido di rabbia che sale dalla ricostruzione di questa vicenda é profondo e lancinante, e tuttavia mai rancoroso. Wajda non cerca rivincite, non vuole vendette ma ci dice
esplicitamente che, in quel momento come cinque anni prima con l’invasione tedesca, ci sono in gioco l’identità e la cultura di un popolo. C’è così chi sceglie di dimenticare, in nome della ricostruzione di un paese e di un popolo duramente provato, e chi,
anche a prezzo della libertà o della vita, di fatto afferma che nessuna identità o rinascita può esistere a prezzo della verità.

11 settembre 1939: all’indomani della firma del Patto Ribbentrop-Molotov in cui Germania e Unione Sovietica si spartiscono la Polonia, la stessa viene invasa dai tedeschi
ad ovest e dai sovietici ad est.
Nel marzo del 1940, la Polonia è invasa da sei mesi: mentre i nazisti deportano nei campi di concentramento i professori universitari, oltre 15.000 ufficiali vengono deportati
dai servizi segreti sovietici e, per ordine di Stalin, vengono uccisi uno ad uno e sepolti in
una fossa comune nella foresta di Katyn (vicino a Smolensk, nell’attuale Bielorussia).
L'anno seguente, marciando verso Mosca, l'esercito di Adolf Hitler dissotterra quei corpi e se ne serve per la propaganda. Nel 1945, dopo la liberazione di Cracovia da parte dell'esercito di Stalin, la propaganda sovietica incolperà del massacro l'esercito tedesco.
Solamente il 13 aprile 1990 a Mosca Gorbaciov ammette la responsabilità sovietica e
dice: "è doloroso ma indispensabile parlare oggi di quella tragedia. Il cammino del rinnovamento e della comprensione passa solo attraverso la verità".

Recensione

ore 20.30
ore 18.00
ore 18.00
ore 21.00
ore 18.00

Fam Ronga
Def. Francesco Gobbi
S. Messa
S. Messa
Def. Nando e don Miro

Domenica 20
XXV del Tempo Ordinario
ore 08.00 Quaglia Giuseppe
ore 11.00 Def. Giuseppina Daccò, Def. Severina e Vittorio,
Def. Gino Zecchini e Maria Colossi
Lun 21
ore 08.30 Luigia Villa, Carlo, Giovanni, Francesco, Pietro, Annibale Goglio
Mar 22
ore 20.30 Rosa, Francesco e famiglia
Mer 23
ore 18.00 Def. Alda Moretto

Domenica 13
XXIV del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Def. Luisella Ronga, Def. Giuseppe Merlo
Lun 14
ore 08.30 Def. Rosanna e Antonio, Def. Ida e Antonio
Mar 15
ore 20.30 Def. Antonio e Mario
Mer 16
ore 18.00 Rina e Dante Gennari
Gio 17
ore 18.00 Def. Conuigi Meneghin e Donola
Ven 18
ore 18.00 Def. Teresa Ravera, Def. Ave e Vittorio
Sab 19
ore 18.00 Pietro Seminari, Def. Fam. Locatelli

Domenica 06
XXIII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Def. Camerini, Polli, Mai
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi,
Carmen Garlasche’, Altrocchi, Cornalba
Lun 07
ore 08.30 Roberto Cremaschi
Mar 08
ore 20.30 Def. Domenico De Carli e Orsola
Mer 09
ore 18.00 Celebrazione del Martimonio
Gio 10
ore 20.30 Def. Eustorgio Codecasa, Def. Bruno Furgada
Ven 11
ore 20.30 S. Messa
Sab 12
ore 18.00 Def. Ferdinando Masone

Mar 01
Mer 02
Gio 03
Ven 04
Sab 05

MONTANASO

Sante Messe

ore 18.00 Pro Populo
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
ore 18.00 Def. Ottorino Locatelli, Giacomo Pavesi e Cecilia,
Def. Soci Pro Loco

ore 20.45 S. Messa

Domenica 27
XXVI del Tempo Ordinario
ore 09.30 Giovanni Maglio
Mer 30
ore 16.00 Def. Fam. Raimondi

Domenica 20
XXV del Tempo Ordinario
ore 09.30 Fam. Spinello
Mer 23
ore 16.00 Maddalena e Olga

Domenica 13
XXIV del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Fam. Cipolla e Borromeo
Mer 16
ore 16.00 S. Messa

Domenica 06
XXIII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Lucia e Giovanbattista
Mer 09
ore 16.00 S. Messa

Mer 02

ARCAGNA

Domenica 27
XXVI del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Giuseppe Spinoni, Def. Lina e Mariuccia Lazzari,
Mario Piloni, Carlo Dragoni
Lun 28
ore 08.30 Luigia Villa, Carlo, Giovanni, Francesco, Pietro
Mar 29
ore 20.30 Def. Angelo e Giuseppina Cigognini
Mer 30
ore 18.00 Pacevittoria e Luigi

Gio 24
Ven 25
Sab 26

Sante Messe

Scuola dell’Infanzia

N° 6 - GIUGNO 2009

N° 5 - MAGGIO 2009

Unità Pastorale tra le Parrocchie:
S. Giorgio martire Montanaso L.
Assunzione B.V.Maria Arcagna

Unità Pastorale tra le Parrocchie:
S. Giorgio martire Montanaso L. - Assunzione B.V.Maria Arcagna

N° 4 - APRILE 2009

“Perché cercate tra i morti
colui che è vivo?
Egli non si trova qui
ma è risuscitato!” (Lc 24)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

DIPENDE ANCHE DA TE... SOSTIENILO!
E-MAIL: parr.montanaso.arcagna@gmail.com

Ͳ

Il giornalino “INCONTRA LA COMUNITA’”
Esce ogni mese (tranne Luglio e Agosto).
Stampato in 900 copie,
viene distribuito gratuitamente in tutte le case.
L’offerta è lasciata alla generosità di ognuno.

Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30 disponibilità per le Confessioni

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 14 - 28 SETTEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale

APERTURA ANNO CATECHISTICO E MANDATO AI CATECHISTI
DOMENICA 27 SETTEMBRE ore 11.00

MANDATO DEI CATECHISTI DIOCESANO
SABATO 26 SETTEMBRE ore 21.00

APERTURA ANNO PASTORALE
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Ore 11.00 S. Messa - Pranzo insieme - Giochi in Oratorio

SERATA MUSICALE
SABATO 19 SETTEMBRE ore 21.00 in Oratorio

INCONTRO VICARIALE “PEREGRINATIO S. BASSIANO”
VENERDI’ 18 SETTEMBRE ore 20.15 nella Basilica di Lodi Vecchio

INCONTRO PARROCCHIALE per i membri del CPP, CPAE, Catechisti, Gruppo Animazione liturgica, Lettori, Volontari del Bar, Volontarie per le pulizie, Redazione “InConTra la
Comunità” e Volontari per la distribuzione.
DOMENICA 13 SETTEMBRE ore 9.30 in Chiesa Parrocchiale a Montanaso

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
A partire da LUNEDI’ 31 AGOSTO in Via IV Novembre.

