


1

“Lungimirante”: termine forse desueto ma che 
ben si adatta alla figura e all’opera di Giovanni 
Battista Montini, prima Arcivescovo di Milano, 
poi Papa. 
Lungimirante : con la capacità di vedere lontano! 
È proprio Lui che appena arrivato a Milano a 
“fare” il Vescovo riesce a cogliere la necessità di 
avere una Chiesa nei nuovi quartieri che stanno 
sorgendo in città nei primi anni ’60.
Lungimirante : la sua intuizione della Missione 
di Milano del 1957, il bisogno di parlare all’uomo 
di oggi annunciando il Vangelo con una parola 
appropriata e comprensibile.
E’ proprio al termine della Missione di Milano 
che dal pulpito del Duomo annuncia la sua 
volontà di costruire una Chiesa dedicata al 
patrono dei pastori di anime, per la quale si impegna 
tutto il clero, a favore delle periferie:  sarebbe stata 
la nostra Chiesa!
Lungimirante  davvero se oggi noi festeggiamo 
questo 50° anniversario con una Comunità 
cristiana che riflette la bellezza, le contraddizioni 
e le fatiche di una città che è cresciuta e cresce in 
modo a volte disarmonico!
Lungimirante Papa Francesco, preso “quasi dalla 
fine del mondo” che ci sta insegnando da capo 
l’essenziale della fede, la gioia del Vangelo.
Lungimiranti! è allora l’Augurio che rimando 
alla Comunità cristiana attraverso le pagine di 
questo piccolo libro. Vogliamo fare memoria di 
un passato ricco di persone, volti, idee, per vivere 
meglio il nostro oggi con chi in questo momento 
condivide il nostro cammino di fede e per affrontare 
con maggior autenticità le sfide che ci vengono e 
ci verranno da questa nostra città, Milano, che 
ancora oggi ha bisogno di discepoli gioiosi e 
convinti.
Auguri, Parrocchia del Santo Curato d’Ars!

don Renzo Marnati
                                             Parroco

1964-2014
Cinquant’anni di Chiesa
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25 Novembre 1960: il Cardinale Giovanni Battista Montini 
benedice e posa la prima pietra dell’erigenda Chiesa 
dedicata al Santo Curato d’Ars.
A destra il decreto di erezione della Parrocchia.

Montini arriva a Milano come Arcivescovo 
proveniente da una lunga esperienza in 
segreteria di Stato con Pio XII e a Milano si 
incontra/scontra con le problematiche della 
immediata attualità di quegli anni: il rapporto 
della Chiesa con la modernità, per dirla in 
sintesi. Alcuni esempi: il mondo del lavoro, 
l’ondata migratoria interna che molto incide 
sulla città (oggi si direbbe “le periferie”), la 
sfida culturale che il Vangelo deve (sempre) 
affrontare per parlare all’uomo.
Saranno questi i temi che il Concilio dovrà 
affrontare e che Montini, divenuto Paolo 
VI, si troverà davanti negli anni del suo 
pontificato (1963-1978).
Leggere oggi le parole del nuovo Arcivescovo 
da poco arrivato a Milano, dà l’impressione 
di una assoluta attualità!
Con molta lucidità Montini vede in queste 
“periferie” la necessità della presenza della 
Chiesa, il bisogno di “evangelizzazione” di 
questi quartieri che a Milano nascono in fretta. 
E come rispondere? Il Comitato Nuove Chiese, 
già fondato dal predecessore Cardinal 
Ildefonso Schuster riceve da subito un 
nuovo impulso! Significativa anche la scelta 
dell’Arcivescovo di realizzare molte 
pubblicazioni per far seguire ai progetti 
anche le riflessioni che accompagnavano le 
scelte artistiche  e architettoniche.

La nostra storia
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L’idea felice dell’Arcivescovo Montini 
diventa una Chiesa nella mente e nelle mani 
dell’Architetto Mons. Enrico Villa (Concorezzo 
1907 - Milano 1978). Questo quartiere che 
proprio in quegli anni si va riempiendo di 
persone ha bisogno di una chiesa, 
della Casa Parrocchiale e delle strutture per 
l’Oratorio, per le varie attività della Parrocchia.
I primi disegni della Chiesa sono stati 
presentati dallo stesso Monsignor Villa alla 
Curia Milanese “brevi manu” in data 12 
luglio 1958.

Come altre volte, Monsignor Villa non solo 
progetta, ma segue la costruzione, venendo 
spesso a vedere i lavori, conoscere le 
maestranze e controllare passo dopo passo il 
sorgere della Chiesa. Numerose fotografie del 
tempo lo ritraggono in cantiere e sui ponteggi 
con gli operai. E lascia anche la sua firma 
proprio sulla pietra verde posta sotto la 
mensa, ancor oggi ben visibile.

Nasce una nuova Chiesa
nella periferia di Milano

Alla posa della prima pietra, avvenuta il 
25 novembre 1960 ad opera del Cardinale 
Montini, già si intravedono i lavori iniziati 
per porre le fondamenta della Chiesa.
L’inaugurazione, con la benedizione del 
Vescovo ausiliare Monsignor Schiavini,
avvenne il 7 settembre 1963.
Soltanto un anno dopo, e precisamente il 19 
ottobre del 1964, il Cardinale Arcivescovo
Giovanni Colombo intervenne per la 
consacrazione della nuova Chiesa attorniato 
dai Vescovi ausiliari e da un folto gruppo di 
sacerdoti.
Da parte sua l’Arcivescovo Montini in 
questa Chiesa vuole proprio lasciare una sua 
impronta, non solo con la scelta di dedicarla 
al santo patrono dei parroci ma anche con il 
dono, personale, del Tabernacolo. Realizzato 
dall’orafo Creperio (orafo di fiducia 
dell’Arcivescovo) porta inciso sulla porticina 
lo stemma di Montini: i monti e i tre gigli!

Nella pagina accanto la particolare grafia con cui Monsignor 
Villa siglava i suoi progetti. Sopra cartografia e planimetria 
della Chiesa. A fianco il telegramma inviato da Paolo VI per 
l’inaugurazione il 6 Settembre 1963.
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Il 21 Giugno 1963 ...

Il 21 giugno 1963, l’Arcivescovo Montini 
avrebbe dovuto consacrare a Milano la chiesa del 
Curato d’Ars, chiamando a raccolta tutti i sacerdoti 
dell’Arcidiocesi con le offerte dei quali il sacro 
edificio - uno tra i migliori di questi ultimi anni 
- era stato realizzato: prima tra tutte le offerte, la 
Sua, un altare. 
21 giugno 1963, festa del Sacro Cuore: “Consacrazione 
della chiesa del Santo Curato d’Ars” aveva 
annotato con la Sua calligrafia chiara, nitida 
l’Arcivescovo Montini sul Suo Diario, forse quello 
che noi Gli recammo in omaggio agli inizi dell’anno 
e che Lui aveva pazientemente sfogliato anche 
allora, soffermandosi sulle quotidiane didascalie 
nelle lingue originali che celebravano Milano, 
attraverso le impressioni di Ausonio, di 
Stendhal, di Hemingway.
Ma gli “adorabili e misteriosi disegni della 
Provvidenza” non vollero che l’Arcivescovo 
consacrasse la chiesa del Santo Curato d’Ars: né da 
quel giorno altre chiese della città conobbero la 
Sua benedizione. 
Un viaggio senza ritorno fu quello che Egli 
intraprese il 17 giugno per Roma. E non valse 
l’assicurazione, che Egli ci aveva dato al momento 
di salire in macchina nel cortile dell’ Arcivescovado, 
prima di avviarsi all’ aeroporto: di riprendere, al 
Suo ritorno, a riparlar di chiese: Milano era lontana 
quel 21 giugno, l’Arcivescovo Montini non sarebbe 
tornato quel giorno né poi a consacrare la chiesa 
del Santo Curato d’Ars, deserta nel mattino di sole. 

A sinistra il volume originale che riporta la testimonianza citata. 
A destra tre istantanee della  Consacrazione della Chiesa del S. Curato 
d’Ars presieduta dal Cardinal Giovanni Colombo.

”

“ Foto della consacrazione
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Nella nostra Chiesa anche gli elementi artistici 
e architettonici ben rappresentano il rapporto 
tra Primo e Secondo Testamento: le tavole 
della Legge, un serpente di bronzo su un’asta 
e il trittico del Cristo in croce con Maria e 
l’apostolo Giovanni, il triangolo centrale che 
rappresenta la Trinità e l’altare stesso con i 
nomi scolpiti sulla mensa dei dodici Apostoli 
e sotto i nomi delle dodici tribù di Israele.
Il centro stesso della Chiesa, l’altare, ha una 
sua significativa caratteristica: la presenza 
del Tabernacolo sulla mensa che nel dibattito 
liturgico di quegli anni apparve come 
soluzione innovativa. Con una forma che 
richiama la cupola del Santo Sepolcro in 
Gerusalemme esso ha la singolare 
caratteristica di essere apribile sui due lati 
così da permettere la celebrazione nella forma 
tradizionale o nuova. Fu proprio questo il tipo 
di altare che l’Arcivescovo volle veder attuato 
nella nuova Chiesa del S. Curato d’Ars.

Un’ architettura  che parla

Interno della Chiesa appena ultimato (a sinistra) 
e come appariva alla fine degli anni ‘60.
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Conoscere la vita di un santo è cosa buona; conoscere la vita 
del Santo della Parrocchia è doveroso. Ci sono per questo varie 
antologie e, tra le disponibili, vanno consigliate quelle edite da Città 
Nuova (“La primavera dell’anima” e “Importunate il buon Dio”) e 
della San Paolo (“Pensieri scelti e fioretti”): una serie di pensieri e 
discorsi che illuminano gli aspetti della spiritualità del santo. 
Per quanto riguarda la vicenda della sua vita, per chi vuole 
ricorrere ad un’opera di grande mole ma di taglio agiografico, 
resta sempre valida la classica biografia di Francois Trochu “Il 
curato d’Ars” (Marietti). Oggi però, dal punto di vista storico-
critico e documentario, è possibile leggere “La vita autentica del 
curato d’Ars” (San Paolo), che ha avuto già diverse ristampe 
anche in Italia. Più agile, ma sempre utile, il profilo di Bernard 
Bro e Michel Carrouges “Il curato d’Ars“(Queriniana).

Un santo “ordinario”, verrebbe da pensare 
scorrendo superficialmente la vita di questo 
parroco di campagna, rimasto per 40 anni il 
pastore del piccolo gregge di Ars: un paesino 
della Francia, a circa 40 Km da Lione. A leggere 
invece più in profondità la sua anima e a 
considerare i tanti frutti spirituali che, ieri come 
oggi, sono legati alla sua testimonianza e alla 
sua opera, ci si rende conto di trovarsi di fronte 
ad una figura straordinaria, che ha saputo 
trasformare l’apparente ferialità della sua vita 
in uno scrigno di santità e di bene.
Jean-Marie Vianney nasce l’8 maggio 1786 a 
Dardilly, da una famiglia di contadini. 
Pur nelle temperie rivoluzionarie e nel furioso 
clima anticlericale di quegli anni; pur nella 
povertà della sua istruzione (si era seduto sui 
banchi di scuola per la prima volta a 17 anni), 
egli riesce a coltivare la sua vocazione religiosa, si 
applica nel proposito di “portare a Dio molte 
anime”. 

Jean Marie Vianney,
il Curato d’Ars

Vinta l’iniziale resistenza del padre – per il 
venir meno di due braccia nel lavoro dei campi 
e insieme per le spese necessarie al suo 
mantenimento negli studi – Jean-Marie 
viene mandato nel 1806 a seguire le lezioni di 
Charles Balley, parroco di Ecully, che sarà 
per lui il maestro e il padre spirituale nel suo 
cammino verso il sacerdozio.
Le difficoltà sono molte, a cominciare da 
quelle dello studio. Sa leggere, ma appena 
a scrivere; le regole del latino, poi, non gli 
entrano proprio in testa. Per di più arrivano gli 
ostacoli inattesi: il più duro è la chiamata alle 
armi, nel 1809, pur essendo un candidato
al sacerdozio e di per sé, quindi, esente dal 
servizio militare. Si arruola, ma riesce a 
darsi alla macchia e nascondersi sotto falso nome. 
Intanto, però, deve abbandonare gli studi per 
oltre un anno. Al momento in cui può far 
ritorno a casa, la madre è morta, e il clima 
in famiglia è piuttosto difficile da respirare. 
Tuttavia, Jean-Mary non si scoraggia; riprende 
gli studi, ma con scarso profitto, e i deludenti 
risultati ottenuti ai corsi di teologia nel seminario 
maggiore di Lione (1813) lo inducono, forse 
per la prima volta, a pensare seriamente di 
rinunciare al sacerdozio. Ma con tenacia 
arriva al traguardo lungamente atteso: il 13 
agosto 1815 viene ordinato sacerdote.
Nel suo primo incarico, Jean-Marie viene 
destinato come coadiutore a Ecully; poi, nel 
1818, trasferito parroco ad Ars. 
Pur sentendosi il prete più ignorante e indegno 
di tutti, ma sempre abbandonandosi alla 
misericordia di Dio – davanti alla quale si 
è tutti come si è - egli, felice della positiva 
esperienza maturata ad Ecully, la mette a 
frutto ad Ars. Ars era allora poco più di un 
borgo, con circa 230 abitanti, con qualche 
casupola e la chiesetta senza neppure il 
campanile. Dal punto di vista religioso ed 
etico, l’ambiente non era certo dei migliori, 
dato che il processo di scristianizzazione aveva 
lasciato pesanti conseguenze. Era tale l’indifferenza 
o la tiepidezza religiosa che quasi non ci si era accorti 
dell’arrivo del nuovo parroco. 
Ma ben presto la disponibilità di Jean-Marie 
a conoscere le persone, ad ascoltare i loro 
problemi, a interessassi della loro vita crea un 
clima di fiducia nei suoi confronti.
Nonostante questo egli attraversa periodi di 
profonda solitudine e angoscia, sotto il peso 
della responsabilità di non riuscire a fare 

abbastanza per la sua gente. E a volte si 
scoraggia a tal punto da chiedere al suo vescovo, 
in diverse circostanze, di essere trasferito: l’ultima 
volta due settimane prima di morire (1859).
Il suo zelo, invece, non resta senza frutto. La 
gente comprende che, in quel piccolo prete, 
timido e un po’ malandato, c’è la tempra 
severa dell’uomo di Dio che non si stanca mai 
di lottare per conquistare le anime: intransigente 
nel rimuovere il male, gli abusi e le cattive 
abitudini (la bestemmia, il ballo, l’ubriachezza, 
il lavoro domenicale, ecc.) quanto indefesso nel 
fare il bene. La sua ansia apostolica nella 
predicazione, nella catechesi, nell’educazione 
dei giovani, nella carità non è un attivismo di 
facciata, ma lo specchio di un amore profondo 
che si fa dono di sé e per questo si nutre 
continuamente di preghiera, penitenza, frequenti 
digiuni. Come avrebbe potuto resistere altrimenti 
alle estenuanti fatiche cui si era sottoposto, senza 
questa quotidiana ascesa spirituale?

A poco a poco, tutto questo non fa che accrescere 
l’interesse o la curiosità per la sua persona; la 
gente comincia ad accorrere numerosa ad Ars 
dalla regione e dalle altre parti della Francia, 
sia per confessarsi da lui, sia per “vedere un 
santo”. Agli inizi degli anni trenta del XIX sec. 
i pellegrinaggi aumentano a tal punto da 
rendere necessari i servizi regolari di trasporto. 
E questo nonostante il parroco, a partire dal 
1835-36, fosse praticamente chiuso nel suo 
confessionale (anche più di quindici ore).
In questa oblazione completa si consuma la vita 
del curato d’Ars, che conclude serenamente la 
sua giornata terrena il 4 agosto 1859. Canonizzato 
da Pio XI il 31 maggio 1925, nel 1929 sarà 
proclamato patrono di tutti i parroci.

Giuliano Vigini
(da un articolo pubblicato sul “Granello di senape”)

Una veduta di Ars in Francia, la statua del 
Santo Curato esposta nella nostra Chiesa 
e uno dei tanti dipinti riproducenti Jean 
Marie Vianney, il Curato d’Ars.
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Tanti arredi e tante suppellettili sacre della 
nostra Chiesa sono opera della Scuola 
Beato Angelico: il trittico dell’altare (Crocifisso 
con Maria e Giovanni), i candelabri preparati 
per la Consacrazione della Chiesa, la 
statua del  S. Curato d’Ars (1968), la Madonna 
con Bambino (Maggio 1993) e il Sacro Cuore 
(ottobre 1997), Mosè che guida il popolo di 
Israele (al Battistero - Pasqua 1999), le 14 
stazioni della Via Crucis (Settembre 1999) 
fino alle statue di S. Antonio da Padova e di 
S.Rita da Cascia (2008) progettate e realizzate
dall’indimenticabile Don Marco Melzi 
(dopo l’atto vandalico dell’agosto 2007) 
regalate alla Parrocchia dal Cardinale Dionigi 
Tettamanzi.
Un’opera probabilmente poco conosciuta, 
ma non di minor valore, è il quadro (olio 
su legno) datato 1960 e firmato da Antonio 
Martinotti (1908-2004), collaboratore storico 
della Bottega d’arte del Beato Angelico.
Il quadro raffigura un chierico che offre alla 
Madonna un modellino della Chiesa del 
Curato d’Ars (era proprio il plastico). 
Tutto intorno le “ventidue chiese per 
ventidue Concilii”, una parte delle 123 
nuove Chiese volute e realizzate da Montini 
negli anni del suo episcopato milanese (1954-
1963). E’ un prezioso documento della storia 
e della particolarità della nostra Chiesa.

Questo quadro, firmato e datato, si trova da
sempre nella Sacrestia della Chiesa. 

Una Chiesa, tante chiese
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Recitano i Sacri Canoni del Diritto Canonico 
che il primo dovere di un Vescovo sia la 
Visita Pastorale delle Parrocchie per confortare 
nella fede e aiutare e sostenere il cammino 
delle Comunità cristiane loro affidate. Non è 
sempre facile raggiungere tutti… ci vorrebbe 
davvero tanto tempo! 
Anche la nostra piccola Parrocchia (la Guida 
della Diocesi edizione 2014 riporta il numero 
di 9104 abitanti, per quanto possa valere 
questo criterio) è lieta di avere ospitato in 
questi anni, anche se per un tempo breve, i 
Vescovi che sono passati in Parrocchia, o in 
Decanato per la Visita Pastorale.
Il Cardinale Giovanni Battista Montini, più 
volte citato in questo libro per l’intuizione 
di questa Chiesa e per la posa della Prima 
Pietra (1961).
Il Cardinale Giovanni Colombo viene a 
consacrare la Chiesa il 19 Ottobre 1964 e 
per la Visita Pastorale. Il Cardinale Martini 
viene poco dopo essere entrato in Diocesi, 
verrà ancora in seguito all’incendio che ha 
danneggiato la Chiesa (10 Dicembre 1990).
Il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha pregato 
con noi l’Ora Media in occasione della Visita
Pastorale al Decanato Giambellino nel 
Febbraio 2008.
Il Cardinale Angelo Scola ci ha promesso 
una sua presenza nel corso di questo anno 
giubilare.

I nostri Vescovi

16

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco la-
boris nisi ut aliquip ex magna aliqua.. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incidi
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Persone e carismi
al servizio della Comunità

Nel 1961, anno di fondazione della Parrocchia, 
viene nominato Parroco Don Franco Bignami, 
e arrivano con lui don Giovanni Morandi 
e don Mario Benelli. La loro abitazione era 
in un appartamento di Via Giambellino 110 
mentre Don Alpino Slompo e il Sacrestano 
Pino Melada abitavano nella casetta dove 
c’era anche l’ufficio parrocchiale. 
Venivano in quel tempo a dare un aiuto
in Parrocchia anche alcune Suore 
Orsoline da via Vespri Siciliani: Suor Maria 
Osanna e suor Roberta, Mariangela, Umberta 

e successivamente suor Stefania 
Balzaretti.
Coadiutori (come si diceva una 
volta, ora si direbbe Vicari Parroc-
chiali) ne sono passati parecchi. 
Nel 1963 Don Enrico Baramani al 
posto di don Giovanni Morandi; 
nel 1965 don Giuseppe Pozzi dà il 
cambio a don Enrico Baramani e nel 
1968 Don Franchino Confalonieri  

prende il posto di don Giuseppe Pozzi.
Siamo nel 1974 quando arrivano le 

Suore Canossiane: la indimenticata 
Madre Antonia Vita, le madri Angela, 

Nella, Natalina e Luigia Guanziroli che 
abitavano sopra la sacrestia.

Nel 1975 partono don Franchino e don 
Mario e per un anno abbiamo un prete in 

meno sino all’arrivo di don Peppino Barlocco 
nel 1976 .
Nel  1981 arriva come  residente con incarichi 
pastorali, Don Virgilio Tagliabue.
Cambio Parroco: nel 1983 arriva Don Giuseppe 
Ponzini e Don Mario Pezzali come residente.    
Dal 1978 anche le Suore Canossiane si 
movimentano! 

Nel 1980 parte Madre Angela e arriva Madre 
Silvana sino al 1983 che sarà poi sostituita da  
Madre Maria Ravasi. 
Nel 1986 arrivano Madre Giulia, Luigina, 
Erminia.
Nel 1987 nuovo cambio: parte don Giuseppe 
Ponzini e viene nominato Parroco Don 
Antonio Carretta: come aiuto festivo arriva 
Don Luigi Bresciani. 
Sorpresa!! Nel 1988 Don Peppino Barlocco 
parte Fidei donum per l’Africa e arriva per la 
gioventù Don Renato Cameroni sino al 1996 
quando viene trasferito a Bresso. 
In quella estate viene mandato a dare una 
mano per l’Oratorio estivo un prete novello, 
Don Claudio Burgio. Nel dicembre dello 
stesso anno arriva Don Giorgio Salati che si 
occupa dell’Oratorio sino al 2005 quando 
don Antonio Carretta lascia l’incarico di 
Parroco.
Dal 1° settembre 2005 è nominato Parroco 
Don Renzo Marnati e don Antonio risiede in 
Parrocchia con incarichi pastorali.
Dal 1987 si alternano in Parrocchia diverse 
suore, sempre Canossiane: M. Annamaria,
Madre Maria Bellani, Madre Clara, 
Rosetta, Emma, Angela Palestri e Lucia 
Motta che man mano vengono destinate ad 
altri incarichi, rimanendo quindi una sola 
suora (che non potremo dimenticare mai) 
Madre Delfina Passeri arrivata nel 1993 e 
rimasta sino al 2001.                                                                       
Nel 1998 arriva in Parrocchia come residente 
Mons. Franco Bonfanti che aiuta in molti modi 
e rimane sino alla morte nell’Ottobre 2011.  
Dal 2012 abbiamo anche l’aiuto del diacono 
permanente Oreste Vacca.
Due piccole curiosità:
Parlando con amici di altre parrocchie mi 
vanto sempre che nella nostra Parrocchia 
ancora abbiamo i quattro Parroci tutti viventi, 
“un primato”.
Negli anni dal 1961 al 1970 circa c’era anche 
una cappella (chiesa sussidiaria) in un negozio 
di Via Curio Dentato, 11. 

Giancarlo Pizzoli
 (da un articolo del Granello di Senape)

Questa rassegna di multicolori casule, indossate 
ancora oggi dai sacerdoti del S. Curato d’Ars, 
raccontano i 50 anni di una Comunità viva nella 
Celebrazione della Parola e dell’Eucarestia.
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C’è una vita che si tesse tra le maglie della 
ferialità che sembra sfuggire alle pagine della 
storia: é la vita del cristiano comune. Un “io” 
moltiplicato per dieci, per cento, per mille, 
che nella società, nella professione, nella vita 
di coppia, nell’educazione dei figli, nella 
partecipazione alla comunità ecclesiale, è 
stato, ed è ancor oggi, il “Cristo sacerdote 
della quotidianità”. 
La storia di un sacerdote ordinato e inviato 
a reggere una parrocchia è strettamente 
connessa a questa “compagine”. 
All’interno della comunità della Chiesa la 
loro azione - dei laici - è talmente necessaria 
che senza di essa, lo stesso apostolato dei 
pastori non può per lo più raggiungere la sua 
piena efficacia (Apostolicam Actuositatem, 
n. 10).

Ora, è vero che il compito dell’istituzione 
e dello sviluppo della comunità ecclesiale 
tocca primariamente al pastore, per il suo ruolo 
specifico. Ma non è meno vero che in 
quest’opera risulta necessaria la collaborazione 
dei laici. In questa stretta e necessaria 
collaborazione, nelle intenzioni del Concilio,  
i CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
sono luoghi privilegiati per realizzare il 
dialogo tra pastori e laici. I luoghi in cui il 
laico esprime il suo bisogno di ascoltare il 
pastore esprimere il senso della chiesa, ma in 
cui anche il pastore esprime il suo bisogno 
di sentire dai laici le esigenze e le condizioni 
del mondo in cui avviene l’opera della chiesa. 
Ed ora un po’ di storia.

I Consigli Parrocchiali 
in questi 50 anni.

piani pastorali del nostro amatissimo Card. 
Martini. 
In quest’orizzonte si colloca l’inizio della 
stesura del Progetto Educativo Parrocchiale 
e delI’Oratorio attraverso delle apposite 
commissioni di studio. 
Il 15 marzo 1992 viene rinnovato il Consiglio 
Parrocchiale Pastorale. Vengono da subito 
presentate le diverse commissioni in cui i 
diversi membri del CPP sono invitati ad 
aderirvi e in cui convergono anche altri laici 
impegnati in Parrocchia. 
Si cerca cosi di creare reti di azioni che 
facciano partecipi la più ampia fetta possibile 
di parrocchiani. In quest’ottica è stato molto 
proficuo il lavoro svolto e si è giunti a 
convocare un’assemblea parrocchiale per far 
conoscere a tutta la comunità ciò che era stato 
fatto. Il fine enunciato da don Antonio è 
esplicito: “creare comunione fraterna, 
aiutandoci ad incarnare il Vangelo in tutti gli 
aspetti concreti della vita”. 
Su questa linea è partita la preparazione 
della Missione Popolare Decanale che si 
sarebbe tenuta a novembre ‘96. 
Diversi membri del CPP, insieme ad altri 
laici, fin dal 1993, hanno aperto le loro case ai 
vicini e/o ai conoscenti per ascoltare insieme 
la catechesi di Quaresima dell’Arcivescovo 
e commentarla, sollecitati dalle sapienti 
domande del relatore. 

Quando, il 13 dicembre 1987, si insediava 
don Antonio Carretta, il Consiglio Pastorale 
era in scadenza. Era stato eletto nel dicembre 
del 1984 ma a causa dell’avvicendamento del 
parroco, le nuove elezioni furono fatte slittare 
di alcuni mesi. 
A soli cinque mesi di distanza dall’arrivo di 
don Antonio c’è il clamoroso annuncio: “Don 
Peppino ci lascia per andare in missione” .
Domenica 13 novembre 1988 viene eletto 
il nuovo CPP. Sotto il segno della parola di 
Pietro: pietre vive per la costruzione di un 
edificio spirituale, per un sacerdozio santo, 
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
per mezzo di Gesù Cristo. (1Pt 2, 4-5) 
Quasi due anni di lavori hanno forgiato la 
vocazione comunionale, anzitutto in ogni 
membro del CPP. Mi pare sia emerso come 
carattere peculiare una capacità di “camminare 
insieme” (syn-odös) che si è sviluppata via via 
con un’alta partecipazione di interventi nelle 
diverse sedute del Consiglio e un’elevata 
partecipazione alle proposte fatte. 
Grazie a don Antonio non è mai venuto a 
mancare il riferimento alla dimensione 
diocesana attraverso la lettura e il tentativo 
di applicazione delle indicazioni date nei 

L’altare della nostra Chiesa in un 
acquerello di Claudio Jaccarino.
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dimensione escatologica della fede: la speranza.
Il nuovo Consiglio Parrocchiale che riceve il 
mandato nella Festa Patronale del 21 ottobre 
2001 affronta subito, su proposta del Parroco, 
alcuni aspetti inerenti la virtù della carità, 
dell’amore.
Proprio in questo intreccio di problemi 
si pongono le riflessioni sulla nostra 
partecipazione all’Eucarestia domenicale, 
incontro di comunione con l’Amore che 
vorrebbe condurci, sul senso della carità che 
abbiamo noi viaggiatori nel contesto attuale 
di povertà, sul personale vissuto di preghiera, 
strada obbligata per una carità cristiana 
autentica.
Richiamati costantemente alla dimensione 
verticale e orizzontale dell’amore ci siamo 
“esercitati” e messi in gioco nelle diverse 
sfide che si sono presentate: non ultima 
l’annuncio della partenza di don Giorgio e 
del ritiro di don Antonio. Ma questa è storia 
dei nostri giorni… o quasi!

Rossella Meneguzzo
(da un articolo pubblicato sul “Granello di senape”)

Per prepararci meglio alla Missione Popolare 
si è quindi deciso di rinnovare il CPP a 
febbraio ’95.
Il nuovo Consiglio deve subito affrontare la 
preparazione della Festa del 10 giugno per 
l’ordinazione del primo sacerdote fuoriuscito 
dalle file del nostro gruppo giovani 
parrocchiale: don Luigi Perduca. Forte è il 
coinvolgimento degli amici e di tutta la comunità 
che vive questo evento come un dono.
A maggio ’96 si registrano avviati ben 23 
Centri di ascolto con una partecipazione 
media di 9-10 persone per gruppo che ascoltano 
e meditano sulla Parola di Dio: leggere oggi 
questi dati fa riflettere!
Nel contempo nasce ad opera di alcuni laici 
il nuovo notiziario parrocchiale a seguito di 
un Consiglio Pastorale dedicato alla lettera 
del Cardinale “Il lembo del Mantello” sulla 
comunicazione e i mass-media: esce a marzo 
1996 il primo numero di Granello di Senape. 
È un piccolo strumento per permettere un 
maggior coinvolgimento di tutta la comunità 
parrocchiale sui diversi eventi vissuti e sulle 
successive iniziative.
Accogliamo così con gioia don Giorgio Salati 
che avverte subito l’urgenza e la drammaticità 
di un rilancio in Oratorio della fondamentale 

Qui a lato l’immagine, ritoccata al computer, 
di una Celebrazione Eucaristica al S.Curato 
d’Ars, utilizzata nelle Feste Patronali a 
simbolo di una Comunità generosa e 
partecipe. Nella pagina accanto l’elenco dei 
componenti  dei  Consigli  Pastorali 
Parrocchiali. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo, frutto del Concilio, nato 
nella nostra Diocesi negli anni 70 per permettere e favorire la partecipazione dei laici 
(Christifideles Laici, direbbe S. Giovanni Paolo II) alla vita della Chiesa, della 
Parrocchia in particolare, dando un segno forte di comunione e, con l’aiuto dello 
Spirito, “consigliando” il Parroco e i presbiteri nella vita ordinaria di una Comunità 
cristiana. 

I consiglieri in questi 50 anni

1979 -1983

Don Franco Bignami
Don Peppino Barlocco

Don Alpino Slompo
Madre Antonia
Madre Angela
Madre Nella 

Madre Natalina

Avanzini Patrizia
Acanfora Salvatore
Adornato Giselda
Anderloni Silvio
Battaglia Marina
Bosisio Grazia
Bulgaro Pietro

Cabrini Annibale
Capoferri Gianmario

Cucchi Arturo
Cucchi Roberto

Folli Gianni
Folli Luciana

Gentili Andrea
Giardina Calogero
Locatelli Roberto
Madonini Valeria
Melada Giuseppe

Milanesi Alessandro
Panarello Giuseppe

Pardini Ilaria
Pizzoli Giancarlo
Quercioli Dino
Quercioli Rosa

Ripamonti Gianni
Sandi Emanuele
Valentini Vanda

1975 -1978

Don Franco Bignami
Don Peppino Barlocco

Don Alpino Slompo
Madre Antonia 

Madre Nella
Madre Angela

Madre Natalina

Anderloni Giovanni
Baesso Umberto
Bini Giancarlo

Cabrini Annibale
Capoferri Gianmario

Cucchi Arturo
Cucchi Renzo

Contessotto Giuliana
De Carli Ermanna
De Carli  Renato
Gallotti Giuseppe

Galli Dino
Le Noci Carmela
Madonini Sandro

Mantovani Giuseppe
Paci Daniela

Pinese Giovanni
Piombino Gino

Rancati Domenico
Ranzani Domenico

Rossi Carlo
Sandi Emanuele 

1992-1995 

Don Antonio Carretta
Don Renato Cameroni

Don Luigi Bresciani
Madre Emma
Madre Maria

Madre Luigina

Atzori Roberto
Battaglia Giovanni
Bonora Antonella

Bulgaro Pietro
Doneddu Enrica

Facchetti Emanuela
Fantaguzzi Mary
Fazio Giuseppe
Gaetano Pino

Gallo Maria Grazia
Gammarota Giovanni

Gentili Andrea
Gentili Giovanni
Gerloni Valeriano
Granata Stefano
Le Noci Carmela

Lustrì Felicia
Mattarelli Rosella

Meneguzzo Rossella
Pizzoli Giancarlo

Sironi Dario
Vignati Claudia 

1973 -1975

Don Franco Bignami    
Don Alpino Slompo    

Suore Orsoline

Anderloni Giovanni   
Baesso Umberto

   Bertari Lina 
Bezzi Enrichetta    
Bini Gianfranco   

Cabrini Annibale
Capoferri Gianmario   
Contessotto Giuliana   

Cucchi Renzo
Cucchi Arturo   

De Carli Ermanna   
De Carli Renato   

Gallotti Giuseppe   
Madonini Sandro   

Mantovani Giuseppa
Pinese Gianni   

Piombino Gino   
Rancati Domenico   
Ranzani Daniele   

Rossi Carlo
Sandi Emanuele   
Scarpa Giovanni   

Scattola Richelmo 

2011 - 2015

Don Renzo Marnati
Don Antonio Carretta
Diacono Oreste Vacca

Allevi Mattia 
Allevi Carlo

Barbieri Claudio
Boldorini Lorenzo

Caria Giannetto
Gattini Gabriella
Giordano Paolo
Grecchi Mario

Mattarelli Rosella
Omodei Zorini Carla

Parrello  Elena
Ratti Giorgio

Saraniti Raffaella

2006-2011

Don Renzo Marnati
Don Antonio Carretta
Don Franco Bonfanti

 
Allevi Mattia

Barbieri Claudio
Bellazzini Chiara
Boldorini Carlo

Bonora Sara
Bonzini Achille
Castellini Marco
Gentili Roberto
Giordano Paolo

Gisotti Francesca
Madaschi Loredana

Manzelli Elia
Masini Alessandra
Mattarelli Susanna

Morosini Rina
Omodei Zorini Carla

Poletti Simona
Salaro Barbara

Sesso Lucia
Vignati Claudia

1995 -2001

Don Antonio Carretta
Don Giorgio Salati

Madre Delfina Passeri

Armanini Renzo
Baldari Sandra
Baroni Argene

Bassi Luisa
Battaglia Giovanni
Bonora Antonella

Bulgaro Pietro
Curti Anna

Fazio Stefano
Gaetano Pino

Gallo Maria Grazia 
Gentili Andrea

Gentili Giovanni
Gerloni Gabriella
Gerloni Valeriano

Martino Giuseppina
Manti Vincenzo
Milesi Tarcisio

Meneguzzo Rossella
Morosini Rita

Piacentelli Giovanna
Pizzoli Giancarlo

Poletti Liliana
Poletti Simona
Sironi Dario

Vignati Claudia

1984-1988

Don Giuseppe Ponzini
Don Peppino Barlocco

Madre Erminia
Madre Giulia

Madre Luigina
Madre Maria Ravasi

Atzori Roberto
Adami Lami Guido

Adornato Lucia
Armanini Renzo
Barlocco Mario

Bettanello Cristina
Basolo Lucia

Cabrini Annibale
Cucchi Arturo

Cucchi Maria Emanuela
De Vecchi Arnaldo

Folli Luciana
Granata Stefano
Le Noci Carmela
Madonini Franco
Magistretti Marco
Marinoni Emma

Mattarelli Susanna
Montanari Lidia

Pardini Ilaria
Pizzera Licia

Pizzoli Giancarlo
Rivolta Claudio

Sortino Vincenzo
Vignati Claudia

2001 -2006

Don Antonio Carretta
Don Giorgio Salati

Madre Delfina Passeri
 

Baroni Argene
Bellazzini Chiara
Boldorini Carlo

Bonora Antonella
Castellini Marco
Doneddu Enrica

Gelpi Franco
Gentile Stefania
Gentili Andrea
Gentili Sergio
Gergers Salwa

Lustrì Luigi
Madaschi Loredana
Mattarelli Susanna

Milesi Tarcisio
Meneguzzo Rossella
Piacentelli Giovanna

Pizzoli Giancarlo
Salaro Barbara

Sesso Lucia
Vignati Claudia

1988 - 1992

Don Antonio Carretta
Don Renato Cameroni

Don Luigi Bresciani
Madre Erminia
Madre Maria

Madre Luigina

Atzori Roberto
Armanini Renzo

Bettanello Cristina
Cabrini Annibale

Cucchi Arturo
Fazio Antonino

Gammarota Giovanni
Gentili Andrea

Gerloni Valeriano
Gisotti Luigi

Le Noci Carmela
Madonini Anna

Madonini Franco
Mattarelli Rosella

Meneguzzo Lucidalba
Palazzi Battista

Pinucci Giovanna
Pizzoli Giancarlo

Spadotto Riccardo
Sortino Vincenzo
Toschi Rosanna
Vignati Claudia
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La storia di questi 50 anni ci ha portati 
fino a qui. Per completare questo racconto, 
dovremmo dedicare righe e fotografie a tante 
realtà  importanti e persone significative che 
hanno segnato il cammino della nostra 
comunità.
Dovremmo parlare di Madre Antonia Vita, 
che negli anni tremendi in cui il Giambellino 
divenne centro di spaccio e consumo di eroina, 
scelse di uscire in strada e stare a fianco di chi 
viveva dentro questa tragedia. Dovremmo 
ricordare una per una le Suore Canossiane 
che con dedizione hanno affiancato e 
supportato i laici nelle opere della 
Parrocchia, lavorando soprattutto con i 
ragazzi e le ragazze dell’Oratorio e con gli 
anziani del gruppo Terza Età.
Dovremmo raccontare la storia e l’evoluzione 
dell’Oratorio stesso, che negli anni ha 
accompagnato la crescita cristiana (e non 
solo) di centinaia di ragazzi e ragazze.
E molte altre storie ancora…
Lungo il corso di questi anni, il centro di tutte 
le nostre azioni è sempre rimasto la Chiesa, 
la casa dove ci ritroviamo ogni settimana per 
sentirci comunità, celebrando l’Eucarestia.
Dal 1964 ad oggi la fisionomia del nostro 
quartiere è molto cambiata. Quell’anno fu 
la data record per la natalità in Italia, infatti 
nei 20 anni che seguirono folle di ragazzi si 
riversarono nelle scuole, nei cortili, negli 
oratori, nei centri sportivi.

La nostra Comunità oggi

Immagini che riassumono la vita della Comunità, 
dai Sacramenti alla Catechesi, dall’Oratorio alla 
Caritas parrocchiale, dall’impegno con le Famiglie 
all’animazione giovanile.

CARITAS  PARROCCHIALE 2013

82 famiglie/persone

€ 4.385

€ 2.500ca

€ 2.500ca€ 4.950

25 famiglie a settimana 

 In Togo 7 Con la Fondazione
Suore Canossiane

1.200ca  famiglie seguite 25ca

150ca

50ca2.365

BORSE VIVERI ASSEGNATE

ACCOLTE DAL CENTRO DI ASCOLTO

SPORTELLO FAMIGLIA-LAVORO E MICROCREDITO

TOTALE VOLONTARI OPERANTI

CONTRIBUTO CONF. S.VINCENZO E PARR. S.BABILARACCOLTA EMERGENZE ED ALTRO

AIUTI ECONOMICI E SERVIZI PRESTATI NEL 2013

HAITI, FILIPPINE e OBOLO S.PIETRO

ADOZIONI A DISTANZA

LIBERE CONTRIBUZIONI

VISITE A DOMICILIO AD ANZIANI

ACCOMPAGNAMENTI DI ANZIANI

SERVIZIO INDUMENTI

UN GRAZIE PARTICOLARE A TUTTI COLORO CHE CI HANNO AIUTATO ECONOMICAMENTE
VI INVITIAMO A SOSTENERCI SEMPRE. QUESTO L’ IBAN PER UN BONIFICO:  IT31B0335901600100000061178   BANCA PROSSIMA

(ogni prima Domenica del mese)
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Due poster annunciano le iniziative assunte per la 
comunicazione e la conoscenza tra i parrocchiani, 
rispettivamente rivolte ai nonni e a tutta la Comunità.
Sopra e nell’altra pagina due foto d’insieme: tutti in 
cammino verso la Chiesa e una gita dell’Oratorio.

Meno male che c’è l’ Oratorio

Seguì poi il calo demografico e il nostro 
quartiere ne è uno specchio fedele, con i 
suoi condomini abitati da persone anziane 
(i genitori di quell’esplosione anagrafica) e 
dai nuovi cittadini stranieri.
La nostra Comunità, pur tra mille difficoltà, 
ha sempre cercato di essere aperta a questi 
segnali di cambiamento, sviluppando nuove 
modalità di servizio ai fratelli e coinvolgendo 
in modo sempre più responsabile i laici nelle 
diverse attività con cui cerchiamo di rispondere 
ai bisogni del territorio.
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E con grande speranza guardiamo insieme 
verso il futuro. 
La stessa visione che il Cardinale Montini 
ebbe sulla nostra comunità nascente, la 
ritroviamo oggi nelle parole di Papa Francesco. 
Negli anni ’60 il nostro orizzonte erano i 
“casermoni”, adesso sono le “periferie” di 
ogni genere, non solo intese come quartieri 
ma come situazioni di sofferenza e degrado.
Anche il Cardinale Scola ci ha ricordato lo 
scorso anno che “il campo è il mondo” per 
indicarci che essere Parrocchia dentro una 
metropoli significa alzare lo sguardo e abbracciare 
tutta la realtà che muta intorno a noi.

Alcuni flash fotografici della Festa Patronale e 
un articolo del Corriere della Sera che ricorda 
purtroppo anche un atto vandalico nella Chiesa, 
il 16 agosto del 2007.

Anche un pallone aerostatico ha colorato
il cielo del Santo Curato d’Ars.

29
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Guardando avanti

Dopo questi 50 anni, per meglio guardare 
avanti è giusto dire:
GRAZIE a tutte quelle persone che hanno 
voluto, amato e servito questa Comunità 
cristiana e in tutti questi anni sono state 
davvero tante, così tante che risulta impossibile 
tentare elenchi o simili… La storia di 
queste pagine riporta solo alcune tracce, ma 
non può cerca essere esaustiva!
Ritorna spesso in questo libro il nome 
dell’Arcivescovo Montini e non senza ragione, 
sicuramente è tra coloro che in molti modi 
hanno voluto e pensato questa Comunità ed è 
coincidenza provvidenziale che il giorno del 
“nostro” cinquantesimo compleanno coincida 
con la sua Beatificazione! 
GRAZIE a tutti coloro che oggi fanno parte e 
camminano con questa Comunità cercando di 
portare avanti lavori, sforzi, idee ed intuizioni. 
Abbiamo bisogno di confidare nel Signore che 
ci ha mostrato in questi anni tanta dedizione 
e generosità e chiede a noi di fare altrettanto 
oggi. Tante realtà sono cambiate intorno a noi 
ma non viene meno la necessità di vivere e 
testimoniare la fede in Gesù con la stessa 
semplice umiltà e forte fiducia del Santo 
Curato d’Ars che in contesto altrettanto 
impegnativo è stato discepolo fedele e 
generoso del Signore nell’annuncio del 
Vangelo e nell’amore alla Chiesa!
Un messaggio particolare alle giovani 
generazioni! Sicuramente la testimonianza 
ricevuta di tanti uomini e donne di buona 
volontà chiede di essere raccolta per diventare 
vita quotidiana, alimentate dalla Fede nel 
Signore Gesù, per essere sempre pronti a 
rispondere a chiunque della speranza che è 
in noi.  
“Casa di Giacobbe, vieni! Camminiamo nella luce 
del Signore”. “
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