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In uno specchio, in un enigma. 
di don Paolo 
 
E’ il titolo di un romanzo 
d’incantevole semplicità e 
bellezza di Jostein Gaarder che 
lessi undici anni fa e che 
potreste benissimo regalarvi o 
regalare per il prossimo Natale. 
Vi riempirà il cuore. 
Ma è anche una frase di san 
Paolo che, nella prima lettera ai 
Corinzi, scrive: “Adesso noi 
vediamo attraverso uno 
specchio, in enigma” (1Cor. 
13,12). 
Nel vecchio latino la parola “specchio” suona “speculum” e deriva dal verbo 
“specio” che significa “guardare”. Nello specchio infatti noi fissiamo il nostro 
sguardo per vedere, solitamente, noi stessi. Infatti non abbiamo la possibilità 
di guardarci in volto se non guardandoci allo specchio. Quando gli specchi non 
c’erano era necessario farci dire dagli altri come eravamo fatti. Ma anche 
quando qualcuno inventò lo specchio, che anticamente era una superficie 
metallica lucidata, rimase difficile farci un’idea chiara del nostro volto e di noi 
stessi. L’immagine veniva infatti riflessa dalla superficie levigata in modo 
molto approssimativa e confusa, era forse meglio specchiarsi in una fonte 
d’acqua. 
Lo specchio di cui parla san Paolo è certamente il mondo in cui noi viviamo. Il 
nostro sguardo si fissa sul mondo e, come afferma san Pietro, noi siamo 
diventati “speculatori della grandezza di Dio” (2Pt. 1,16). La traduzione che vi 
propongo del testo di san Pietro è volutamente letterale e difficilmente la 
troverete nelle vostre Bibbie, ma l’apostolo usa proprio il termine 
“speculatores” per farci intendere che noi guardiamo al mondo per ricercare. 
Il termine “speculatore”, insieme al verbo da cui deriva “speculare”, nel nostro 
triste linguaggio significa “guardarsi attorno per approfittare della situazione e 
fregare qualcuno”, ma per gli antichi, significava semplicemente “osservare 
per informarsi, per sapere, conoscere”. Per gli antichi infatti lo “speculator” 
era l’esploratore o la sentinella solitamente appostata su una “specula”, cioè 
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su una altura, di vedetta, messa lì per “speculare”, cioè per guardarsi attorno 
e osservare con interesse. 
Il mondo è dunque lo “speculum” attraverso il quale gli uomini “speculano”, 
cioè cercano qualcosa o qualcuno e in definitiva cercano se stessi, come in 
uno specchio. E’ per questo motivo, anche se oggi non si usa quasi più, se 
non nel settore, che i filosofi, cioè gli uomini e le donne abituate a riflettere 
sul senso dell’esistenza, venivano detti “speculatori” e la loro attività 
“speculazione”. Ecco, noi dovremmo essere tutti come i filosofi dell’antichità e, 
molto meno, anzi proprio per niente, come gli economisti del mondo di oggi, 
“speculatori” del mondo. Osservatori “interessati” della realtà. Dove 
interessati non vuol dire guardare al nostro personale interesse, cioè al 
portafoglio, ma piuttosto sentirsi dentro, partecipi del mondo in cui viviamo 
(“interesse” viene dal latino “intersum” e significa appunto essere dentro e 
quindi partecipare, intervenire), manifestando che tutto e tutti mi stanno a 
cuore. 
 
Continua l’apostolo affermando che chi guarda nello specchio del mondo, vede 
“in enigma”. 
Per noi l’enigma è una cosa confusa, una cosa che è meglio lasciar perdere 
perché troppo complicata. Tuttavia nell’enigma c’è qualcosa che attira la 
nostra attenzione perché molti di noi vorrebbero sciogliere l’enigma, capirci 
qualcosa ed entrarci dentro per comprenderlo, farlo nostro, addomesticarlo. 
La parola è di origine greca e suona “ainigma” col significato di “allusione” e 
quindi rimando a qualcosa o a qualcuno. Fare allusione significa infatti riferirsi 
a qualcuno. Il mondo che noi scrutiamo ci costringe quindi ad un rimando, ad 
una allusione. Questo significa che ciò che vediamo non è tutto, che c’è 
sempre qualche cosa di più e al di là, che la verità è nascosta e ha bisogno di 
essere svelata, riconosciuta. Non ci si può accontentare di rimanere alla 
superficie delle cose, ma bisogna fare lo sforzo di entrarci dentro per cogliere 
la verità che non è mai semplice, cioè unica, ma complessa, cioè variegata. 
Gli antichi usavano la parola “simplex”, cioè “semplice”, per dire l’unicità di 
una cosa. Una cosa “simplex” era una cosa unica, singola, isolata, senza 
complicazione né agganci con altre. Ma, per quanto cerchiate di semplificare e 
unificare le cose, guardando alla realtà, vi accorgerete sempre che l’unicità 
non esiste e la relazione con qualcos’altro si impone sempre. La verità delle 
cose è infatti complessa. Gli antichi usavano il termine “complex”, da cui 
l’italiano “complesso”, per indicare non una cosa difficile, ma l’aggancio, il 
collegamento, la relazione. Da “complex” deriva infatti “complexus” che 
significa abbraccio e in italiano diciamo che due sono “complici” quando si 
mettono insieme. Ecco la verità è complessa non perché è difficile, è 
enigmatica non perché introvabile, ma piuttosto perché ci spinge alla 
compagnia, alla ricerca di relazioni. Chi cerca la verità riesce a capire che 
tutto, nella sua grande diversità, può stare insieme, perché c’è un legame 
profondo che tiene insieme tutte le cose e noi dobbiamo cercarlo. Chi cerca la 
verità cerca la relazione e quindi unisce; chi non la cerca, è sempre pronto a 
innalzare muri e a dividere. 
 
E’ il Natale del Signore.  
Dio entra nello specchio del mondo. 
E’ dentro alla nostra visuale. 
Da buoni speculatori, cioè “specchiatori”, cerchiamolo. 
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La nostra sia una ricerca interessata, cioè appassionata. 
Non fermiamoci alla superficie, ma andiamo a fondo. 
Lì troveremo la verità di Dio. 
Non una verità univoca, che ci mette il para occhi e ci fa diffidare. 
Ma una verità universale che ci apre all’abbraccio. 
“Universale”, cioè che ci fa camminare insieme (dal latino “unus” insieme e 
“verto”, dirigersi o muoversi). 
E’ il Natale del Signore e il Natale è un enigma da sciogliere! 
 
Vita in parrocchia 
 
         Parroco di Colturano: don Paolo Tavazzi 

                                     Vicolo Mons. D. Rossi 
                                     Tel. 02 98 23 75 73 
Parroco di Balbiano:    don Paolo Tavazzi 
                                     Via Roma, 13 
                                     Tel. 02 98 18 625 
N.B. Il parroco risiede a Balbiano, in via Roma n° 13. 
E’ presente a Colturano in casa parrocchiale:  
Martedì: dalle 17.00 alle 18.00 (salvo impegni scolastici) 
Mercoledì: dalle 16.30 alle 18.30 

 
 
 

 

                          
                               
                             

  S. MESSA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLTURANO BALBIANO 
Domenica 

11.15 
Domenica 

09.45 
Martedì 
20.30 

Lunedì-Venerdì 
17.00 

Mercoledì 
17.00 

Giovedì 
20.30 

Sabato 
19.00 

Sabato 
20.30 

SS. CONFESSIONI 
 

COLTURANO : ogni sabato dalle ore 18,15 alle 18,45 
(Segue la celebrazione dei Primi Vespri della Domenica) 

 
BALBIANO:     ogni sabato dalle ore 15,00 alle 15,30 

ABBONAMENTO A “ LA QUARTA CAMPANA” 
Il giornalino viene distribuito a tutte le famiglie e l’abbonamento 
è un semplice modo per dimostrare il concreto interesse per la 

propria parrocchia. L’abbonamento annuale è di 
 Euro 6,00 e può essere versato  

 direttamente al Parroco. 
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Tempo di Natale. 
Con la celebrazione della messa vigiliare del 24 dicembre inizia il tempo del 
Natale che si conclude poi con la festa del Battesimo del Signore che è un 
tutt’uno con la solennità dell’Epifania, vero apice del tempo natalizio 
(anticamente infatti la festa dell’Epifania e del Battesimo di Gesù erano 
celebrate insieme). 
La messa “nella vigilia del Natale”, che si celebra nelle ore vespertine, è la 
celebrazione che ci introduce nel tempo natalizio e sottolinea, soprattutto nei 
testi delle letture proclamate, il compimento dell’attesa iniziata con la prima 
domenica di Avvento. 
La messa “nella notte del Natale”, che si celebra appunto nelle ore notturne, è 
la celebrazione propria del mistero dell’Incarnazione del Verbo che, nella 
pienezza dei tempi, viene a colmare le attese dell’umanità. 
La messa “nel giorno del Natale” invita alla gioia e all’esultanza la comunità 
cristiana, perché “un bambino è nato per noi” e il Signore si è ricordato della 
nostra afflizione. 
Al Natale seguono tre grandi feste di santi: santo Stefano, martire; san 
Giovanni, evangelista; santi Innocenti, martiri. Ognuna di queste tre feste ha 
un “aggancio” evidente con il mistero dell’incarnazione del Signore Gesù. 
La settimana che segue al giorno del Natale si chiama “ottava del Natale” e 
culmina, appunto nel giorno ottavo dal Natale, (il 1 gennaio) con la 
celebrazione solenne “nell’Ottava del Natale” ricordando la circoncisione del 
Signore Gesù. Nella messa vigiliare di questa solennità (31 dicembre) la 
comunità cristiana compie anche il solenne atto di ringraziamento a Dio per i 
benefici goduti durante l’anno che si conclude. 
Dopo la celebrazione della “Ottava del Natale” il tempo liturgico ci porta alla 
celebrazione solenne dell’Epifania del Signore (6 gennaio) che è il culmine del 
tempo natalizio ed è un tutt’uno, come ho già ricordato, con la festa del 
Battesimo del Signore (la domenica che segue all’Epifania). Nell’Epifania e nel 
Battesimo infatti la comunità cristiana celebra la manifestazione chiara di 
Gesù, Figlio di Dio, a tutti i popoli della terra. E’ per questo motivo che il 
giorno dell’Epifania si da alla comunità cristiana radunata l’annuncio del giorno 
della Pasqua. Nell’Epifania e nel Battesimo infatti Gesù si rivela al mondo 
come il Figlio di Dio che salva e questa salvezza ci viene garantita con la sua 
Pasqua di morte e risurrezione.  
Il tempo liturgico che segue alla solennità dell’Epifania si chiama “tempo dopo 
l’Epifania” e si protrae fino all’inizio della Quaresima (13 marzo 2011). Questo 
tempo vuole essere un’eco della solennità dell’Epifania e può essere 
considerato come un prolungamento del tempo natalizio. 
 

 
Carità di Avvento e Natale.  
Le nostre comunità parrocchiali continuano a vivere bene, nella fede, il 
cammino di attesa e di accoglienza dell’Avvento e si preparano a vivere con 
gioiosa intensità il tempo del Natale, anche nell’esercizio della Carità. 
Continua, in tempo di Avvento e anche nel tempo del Natale, la raccolta di 
generi alimentari da portare durante la celebrazione delle messe (o quando 
si crede opportuno) e da depositare in chiesa nell’apposito cesto. E’ un modo 
molto semplice, ma concreto, per venire incontro alla necessità di tanti poveri. 
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Continua anche la raccolta di denaro in favore del “Fondo diocesano di 
solidarietà per le famiglie” che hanno perso il lavoro a causa della crisi 
economica. Le offerte possono essere messe nella cassetta apposita che si 
trova in fondo alle chiese parrocchiali o raccolta nelle cassettine che avete già 
portato nelle vostre case. 

 
Cammini di Catechesi per i ragazzi/e e gruppo 
dopo-Cresima.  
Abbiamo iniziato con impegno ed entusiasmo il nuovo cammino di catechesi 
proposto dalle nostre parrocchie alle famiglie per i loro ragazzi e ragazze. 
Continua il nostro impegno per far crescere nella fede i nostri ragazzi in una 
esperienza di gruppo che li vuole vedere protagonisti del loro credere. 
I due gruppi dei più piccoli, che hanno iniziato quest’anno il loro cammino, si 
sono dati un nome.  
Il gruppo dei ragazzi di Colturano, seguiti da Marina e Pinuccia, hanno scelto 
per sé il nome di “Giuditta”, una donna forte di cui ci parla l’Antico 
Testamento. Una donna molto concreta che non mancò mai però di affidarsi a 
Dio, segno che la vita e la fede non sono due cose distinte, ma compatibili. 
Il gruppo dei ragazzi di Balbiano, seguiti da Maria e Francesca, hanno scelto 
per sé invece il nome di “Marta”, la donna di cui ci parla il Vangelo secondo 
Giovanni. Sorella di Maria e di Lazzaro, l’evangelista ce la propone come la 
donna che si mette al servizio di Gesù e che, con grande fiducia, gli corre 
incontro. 
Continuano il loro cammino: i gruppi “Gedeone” (ragazzi/e di Colturano) 
seguiti da Barbara e Chiara, e “Aquila e Priscilla” (ragazzi/e di Balbiano) 
seguiti da Chiara e Lidia; i due gruppi dei più grandi seguiti da Matteo ed 
Elisabetta (ragazzi/e di Colturano) e da Maddalena (ragazzi/e di Balbiano); il 
gruppo del “dopo-Cresima” (ragazzi/ di Balbiano e Colturano) seguiti da don 
Paolo. 
Dopo la sospensione dell’incontro del 5 dicembre (domenica vicina al ponte di 
san Ambrogio e dell’Immacolata) i gruppi si ritrovano per continuare il loro 
cammino la domenica 12 e la domenica 19 dicembre, alle ore 15.00 a 
Balbiano.  
L’incontro del 19 dicembre sarà un incontro particolare a cui sono invitati tutti 
i genitori dei ragazzi. I gruppi infatti coinvolgeranno i loro genitori nel loro 
cammino proponendo una riflessione attraverso una piccola rappresentazione 
del Natale. 
 

Catechesi adolescenti.  
Il gruppo degli adolescenti (Scuole superiori) ha iniziato il suo cammino  a 
metà ottobre. 
Gli incontri saranno sempre al martedì alle ore 17.30 a Balbiano. 
Nel mese di dicembre gli incontri sono sospesi, ma il gruppo è comunque 
impegnato nella preparazione dei ragazzi che proporranno lo spettacolo 
natalizio il 6 gennaio prossimo. 
Gli incontri di gennaio saranno: martedì 18 e martedì 25. 
 

 
 



La Quarta Campana, n. 221- dicembre 2010 Pag. 6 
 

Catechesi adulti. 
Continua in Avvento la catechesi rivolta agli adulti durante la celebrazione 
della messa feriale. 
A Balbiano durante la messa del lunedì alle 17.00 e a Colturano durante la 
messa del mercoledì alle 17.00. 
 
Il “Gruppo famiglie”. 
Il prossimo appuntamento di questo nuovo gruppo parrocchiale è fissato per 
DOMENICA 12 DICEMBRE a Balbiano alle ore 16.00. 
L’invito è rivolto in modo particolare alle famiglie che già hanno partecipato 
agli incontri lo scorso anno e a tutti quelli che vogliono trovare un semplice 
momento per confrontarsi e stare insieme.  
 
 

“Gruppo biblico”. 
La proposta è rivolta a tutti i parrocchiani, ma in modo particolare a quelli più 
sensibili al tema e alle persone già impegnate nelle varie attività parrocchiali 
(giovani, adulti, famiglie) che vogliono imparare a leggere i testi sacri sia da 
un punto di vista letterario, sia da un punto di vista del contenuto e quindi del 
messaggio. 
Abbiamo iniziato a leggere insieme il Vangelo secondo Marco. 
I prossimi incontri saranno: lunedì 13 e 20 dicembre, alle 21.00 a Balbiano 
(salone del Teatro). 
 

“Gruppo Caritas”. 
Dopo il primo incontro del 12 novembre, dobbiamo ancora definire le modalità 
di apertura e gestione dei centri Caritas di Balbiano e Colturano.  
Parte della raccolta di generi alimentari della carità d’avvento verrà destinata 
al gruppo Caritas per la distribuzione a quanti si trovano in difficoltà. 
Ricordiamo che a Colturano funzionerà anche un punto di raccolta e 
distribuzione di indumenti in buono stato.  Gli indumenti si possono conferire 
in parrocchia.  
 

 
Oratorio. 
Orari di apertura e chiusura delle strutture oratoriane: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 BALBIANO COLTURANO 
LUNEDI CHIUSO CHIUSO 
MARTEDI CHIUSO 17.00-18.00 

MERCOLEDI CHIUSO 17.30-18.30 
GIOVEDI 16.00-18.00 CHIUSO 
VENERDI 16.00-18.00 CHIUSO 
SABATO 15.00-18.00 15.00-18.45 

DOMENICA 15.00-18.30 15.00-18.30 
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Intenzioni delle SS. Messe. 
Per il nuovo anno 2011, come sempre, è possibile prenotare le intenzioni per 
le sante Messe. 
Ricordo che le sante messe si possono far celebrare in memoria dei defunti, 
ma anche con altre intenzioni, come chiedere una particolare grazia al Signore 
o per ringraziarlo di un beneficio ricevuto. 
L’offerta della santa Messa è sempre di euro 12,50, delle quali 10,00 euro 
vanno al sacerdote celebrante e 2,50 euro rimangono alla Parrocchia. 

 
Serata pro missioni a Colturano. 
Riuscitissima, come sempre, la tradizionale serata “pro missioni” in Oratorio a 
Colturano proposta sabato 13 novembre, con un’ottima cena a base di 
polenta. 
Un grazie sincero a tutti coloro che, con generosità, si sono impegnati per la 
realizzazione della proposta. 
Il ricavato netto della serata è stato di euro 552,00 che devolveremo 
complessivamente per il nostro centro missionario diocesano. 
 

Benedizione delle famiglie. 
Continua, in tempo di Avvento, l’incontro del Parroco con tutte le famiglie 
delle nostre due comunità parrocchiali per la benedizione del Signore. 
La visita alle famiglie delle nostre due parrocchie si svolgerà, come di 
consueto, seguendo il calendario riportato di seguito. 
Ogni giorno, indicato nel calendario, il parroco passerà dalle 17.30 alle 19.30 
circa. 
Anche nelle case dove il parroco non trova la famiglia lascia sempre il 
cartoncino della benedizione. La famiglia, se lo desidera, può sempre 
accordarsi col parroco per incontrarsi in un altro giorno. 
Le ditte che desiderano la benedizione sono pregate di contattare 
direttamente il parroco e così accordarsi per la visita. 
Calendario della visita per la benedizione delle famiglie: 
 
COLTURANO  
Lunedì 13 dicembre Via Colombara e via E. Vittorini 
Martedì 14 dicembre Via A. Gramsci (numeri pari) 
Mercoledì 15 dicembre Via A. Gramsci (numeri dispari) e via E. 

Berlinguer 
Lunedì 20 dicembre Via Papa Giovanni XXIII (condominio n° 7 e case 

prospicienti) 
Martedì 21 dicembre Via Papa Giovanni XXIII (le case rimanenti) 
 
BALBIANO  
Giovedì 09 dicembre Via 1° Maggio e via F.lli Cervi (numeri pari dal 12 

al 30) 
Venerdì 10 dicembre Via F.lli Cervi (le case rimanenti) 
Giovedì 16 dicembre Via Roma 
Venerdì 17 dicembre Via XXV aprile 
Mercoledì 22 dicembre Via Madre Teresa di Calcutta (numeri pari) 
Giovedì 23 dicembre Via Madre Teresa di Calcutta (numeri dispari) 
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Tombolata di san Ambrogio a Colturano. 
Come ogni anno, in Oratorio a Colturano, per la serata del 7 dicembre, festa 
di san Ambrogio, è organizzata una “Tombolata” con ricchi premi per tutti. 
E’ un modo semplice e familiare per poter stare insieme, divertirci col gioco e 
fare quattro chiacchiere. Ma anche un modo per contribuire al sostegno delle 
nostre attività parrocchiali.  
Tutti invitati quindi a prendere posto per giocare a tombola la sera del 7 
dicembre con inizio alle ore 21.00. 
 
 

Mostra del libro. 
Nel pomeriggio dell’8 dicembre (Immacolata Concezione) e di Domenica 12 
dicembre, a Balbiano, è possibile visitare una piccola mostra del libro dove si 
possono trovare diversi volumi per noi o per fare un regalo nelle prossime 
feste natalizie. 
La “Mostra” è aperta dalle 15.30 alle 17.30. 
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UNA CULLA NEL TEMPO               Paolo Butta 
 

Qualche erudito linguista che 
legge avrà tirato un sospiro di 
sollievo: tra le circa 2800 parole 
italiane in via d’estinzione non 
c’è questa! E’ talmente bella da 
resistere ad ogni moda o parlata 
comune o slang che dir si voglia. 
Per noi vuol dire segno e simbolo 
di una realtà che ha sapore di 
luce e di gioia. 
Una realtà pienamente umana, 
una realtà altrettanto divina.  
Pensate ad una donna che è in 
attesa e, di lì a poco, sa che 
diventerà mamma. Non c’è 
nessun particolare che possa 
dimenticarsi. Pensa a tutto, 
compresi i minimi particolari. 
Tutti devono tacere in quel 
tempo, non devono argomentare 
troppo.  
La bellezza sta diventando realtà. 
A volte il “mistero”, inteso come 
realtà grande, troppo grande, ha 
bisogno di piccole cose per farsi 
comprendere da noi, che 
facciamo fatica a capire anche la 
realtà minuta d ’ogni giorno. 
Una culla… parola che suona 
come semplicissima e intanto 

luminosissima. 
La futura mamma sta pensando soprattutto a questo, ad una degna 
accoglienza per il dono straordinario che sta arrivando. Ad una dimora degna 
di un re anche se lei stessa sa che non è diversa da tante sue simili. 
C’è dunque un paradosso: da una parte il capire che un evento 
importantissimo sta per realizzarsi, una nuova vita che sta arrivando. 
Dall’altra mettere vicino all’ evento storico certi mezzi semplici e molto umani. 
Come la culla. 
C’è un’altra cosa incredibile: un evento molto umano e “normale” come il 
parto di un essere umano (inutile tentare di classificarlo come evento 
biologico che madre natura – non so che cos’è - meccanicamente dispone) è 
la chiave di volta per comprendere il senso di una vicenda familiare, come 
tante, fino a diventare il senso della storia dell’umanità, di tutti e ciascuno di 
noi. 
Più di duemila anni fa, in un remoto luogo del Medio Oriente, è raccontata la 
vicenda di una ragazza qualsiasi della sua gente, chiamata Maria (o se 
preferite Mariam, nella lingua del posto). 
Strana storia la sua. Non differente da tante ragazze sue coetanee, si trova a 
dover gestire una difficilissima situazione ambientale e religiosa. Promessa 
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sposa ad brav’uomo, anzi, un uomo giusto, chiamato Giuseppe, dice ai suoi 
familiari che aspetta un bambino senza mai aver “conosciuto uomo” (Luca 1, 
34). Una cosa assolutamente impensabile. Specie per una cultura e un popolo 
che aveva ricevuto una Legge da Dio stesso. 
L’evento occorso poco prima: la visita di un messaggero (il nostro parroco ha 
spiegato che questo è il significato della parola “angelo”, comunque un essere 
spirituale) che le annuncia di essere la creatura più bella dell’umanità e per 
questo scelta dal Padre per compiere il suo disegno d’amore. 
Permettete, pazienti lettori. E’ capitato spesso di dover discutere di un tale 
argomento. Anche con chi non è cristiano. Si conclude solo che occorre avere 
gli occhi della fede per credere, con l’aggiunta del silenzio e contemplazione di 
un evento di una bellezza incomparabile, realizzato solo per opera di chi è 
Onnipotente. 
Non è facile accettare che accada un miracolo, ovvero qualcosa che il 
ragionamento logico-discorsivo di noi esseri umani rifiuta a priori. Invece si 
compie.  
Se dunque non riesco a capirlo con la mia mente, non mi rimane che il cuore 
e quei famosi occhi. Per arrivarci, fare uno sforzo per far tacere tutti miei 
preconcetti e lasciarsi catturare dall’evento con molta semplicità, magari 
insieme ad altri che desiderano entrare capire, conoscere come te, altri 
cercatori-cristiani. Insomma bisogna fare come Lei. 
La culla, invece, si capisce! Non c’è bisogno di tante spiegazioni.  
L’avevano capita i pastori del Campo intorno a Betlemme, gli ultimi fra gli 
ultimi di quei tempi. Non s’aspettavano, poi, molto dalla vita. Eppure furono i 
primi destinatari di un evento atteso da decine di secoli (v. Luca 2, 15-16) 
Davanti a quella culla, con la strana foggia di una mangiatoia, come ai pastori 
disillusi, ci sta il sorriso e la serenità ritrovata, soprattutto per chi come tanti 
di noi vivono un periodo che non va bene, non tranquillizza.  
La culla sembra volerci dire che l’attesa per le cose e le situazioni che devono 
cambiare è ben riposta. 
Colui che occupa quella culla ha voluto un segno semplice per affacciarsi al 
mondo, quasi chiedendo umilmente “permesso” per entrare nella realtà che 
va (uso un termine un po’ difficile, scusatemi) redenta, salvata, che possa 
aprire nuove prospettive.  
Per chi attende un messaggio di vera speranza: a chi attende un figlio, la 
gioia; per chi si sta preparando ad un passaggio difficile come un esame, la 
solidarietà e la vicinanza. A chi spera che il lavoro torni a “girare” o “torni e 
basta” la forza, la pazienza, la fiducia che migliorerà la situazione. 
Per chi è ammalato, la consapevolezza che non si trova solo. Vale anche per 
chi è solo o sola lo è normalmente. 
L’elenco si allunga a dismisura.  
Scopriamo che ci siamo dentro tutti chi più chi meno. Fate voi, cari lettori. 
La culla la capiamo.. 
Chi la occupa è il termine di tutta la nostra attesa, “densa di preghiera” come 
dice un famoso canto delle nostre parti, quella che nasce anche dalla difficile 
situazione.  
C’è un “tu” a cui rivolgerla, precisamente quel Bambino che sta dentro Quella 
culla è entrata nel tempo e  nella storia di tutta l’umanità. Viene portata da 
una realtà voluta dal Bambino che la occupa, la Chiesa, lei stessa la culla. 
La si può vedere anche alla domenica , a Messa. 
Buon Natale! 
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TORNIAMO A TOSSIGNANO E A ROMA                                    
Teresa Bonomi 
 

Eccoci a settembre, eccoci riunite come ogni 
settembre (per me la dodicesima volta) a 
Tossignano attorno al nostro padre spirituale 
Padre Giorgio Finotti che chiama per tre giorni di 
spiritualità le vedove facenti parte del 
Movimento Vedovile con sede a Bologna. Ogni 
anno, purtroppo, il novero delle partecipanti va 
sempre diminuendo forse perché parecchie, data 
l’età inoltrata, vengono a mancare e le nuove 
leve stentano a farne parte: dico purtroppo 
perché ogni anno il ritrovarsi è sempre un 
piacere ma soprattutto perché torniamo da 

queste riunioni arricchite interiormente per ciò che il nostro Padre riesce a 
commentare e chiarire: passi importanti delle Sacre Scritture. Quest’anno 
l’argomento era: “Commento sull’Apocalisse”. 
Apocalisse (leggo Nuovo Dizionario della lingua italiana dello Zingarelli): 
Rivelazione degli avvenimenti finali del secondo avvento di Cristo. Catastrofe, 
qualcosa che incute terrore; da cui deriva l’aggettivo apocalittico che significa 
catastrofico, funesto. Penso che S. Giovanni Evangelista non avrebbe mai 
immaginato che dopo circa duecento anni dal tempo in cui scrisse questo libro 
(l’ultimo della Bibbia), ispirato da Dio stesso, l’umanità giudicasse la sua 
opera secondo quanto riportato sopra. 
Padre Giorgio, in questi tre giorni, lasso di tempo troppo breve per un 
argomento così vasto e profondo, ce ne ha trasferito il concetto più 
importante cioè che l ‘ Apocalisse non è il libro sulla fine del mondo ma sul 
fine (scopo) del mondo e che la parola “Apocalisse” significa “togliere il velo” 
(“rivelazione”). 
Il libro dell’ Apocalisse, infatti, è un libro della speranza che promette una 
visione armoniosa fra l’uomo e Dio, fra l’uomo e il Padre, Cristo, lo Spirito in 
quella che l’ Apocalisse chiama la “Nuova Gerusalemme”: traguardo a cui tutti 
tendiamo. Tutti “sotto una stessa tenda” dove Cristo ci ama e noi lo 
ameremo; noi, tutti noi, accanto a Dio, faccia a faccia con Dio! Il nostro 
pensiero va al percorso liturgico della Santa Messa! 
La tensione che ci accompagna sulla lettura del testo che descrive la crudezza 
dei personaggi simbolici, viene abbondantemente ripagata dalla serenità e 
viva speranza che scaturiscono nell’assaporare il contenuto dei due ultimi 
capitoli (21-22) che iniziano così: 
«Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme , scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce forte che 
usciva dal trono: Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno il popolo ed Egli sarà Dio con loro. E asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi: non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno 
perché le cose di prima sono passate». 
L’ultimo capitolo finisce con «colui che attesta queste cose (Gesù) dice: «sì, 
vengo presto». 
(l’ assemblea): «Amen. Vieni Signore Gesù!». 
(Presidente dell’ Assemblea): «la Grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. 
(l’ assemblea): “Amen”. 
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Proprio come proclama, mentre ci da il commiato, ogni sacerdote alla fine 
della Messa celebrata. 
Io e la presidente del Movimento, di ritorno da Tossignano, da Bologna 
abbiamo proseguito per Roma. 
Avevamo ricevuto infatti dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) l’ invito a 
partecipare nel giorno della domenica ad una riunione di tutte le Associazioni 
Nazionali benefiche che operano nel campo sociale. 
Lo scopo di questa riunione annuale è di mettere a punto le attività svolte 
dalle diverse associazioni per venire in soccorso di chi si trova in diverse 
necessità . 
Il mio compito è solo quello dell’accompagnatrice ma vi assicuro che, come 
ogni anno, ne riporto un senso di tranquillità profonda per il futuro delle 
nostre generazioni. 
Certa che accanto al baccano devastante e pessimista dei media e dei 
telegiornali, di avvenimenti disastrosi e deludenti, esistono ed operano tante 
associazioni nazionali e miriadi di altre piccole associazioni in cui, nel silenzio, 
opera un corpo sensibile di volontari attenti, per venire incontro ed aiutare 
tutti coloro che si trovano in situazioni scabrose; spesso anche a loro spesa. 
L’ Amore trionferà sempre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAPIDE  di DON CARLO STRADA 
La lapide, come 
detto il mese 
scorso, è stata 
rifatta e   
 sistemata sul 

muro perimetrale del cimitero. Manca la foto che contiamo di 
far mettere al più presto. Un    ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale che ci ha   supportato ed a 
quanti hanno offerto il loro aiuto concreto. 
Venerdi 31 dicembre alle 20.30  a Balbiano sarà celebrata 
una Messa in ricordo di don Carlo. 

C.& L. s.a.s. 
di    

 Clemente Roberto & C. 
SANITARI  RISCALDAMENTI 

CONDIZIONAMENTO 
Balbiano di Colturano (Mi)  

Via 25 Aprile, 16  
  Tel: 02 36546864   
Cell:  338 9818474 

Il Fornaio    
Piazza Puccini, 7   

Vizzolo Predabissi  (MI) 
 Tel: 02 9838667  
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CONCORSO PRESEPI 

 
 

Aperto a tutti i bambini e ragazzi/e fino alla terza media. 
Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione e 

consegnarlo entro il 23 dicembre a don Paolo. 
Durante le vacanze di Natale una “commissione” passerà 

nelle vostre case a vedere i presepi. 
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GUERRIERO: NOMEN OMEN                  Daniela Cornelli 
 

Ultimamente mi sono capitati tra le 
mani libri solo libri autobiografici (un 
paio, credo, li ho già commentati). 
Non l’ho fatto di proposito, è 
capitato così, per caso e la loro 
lettura è stata molto coinvolgente 
vuoi per un motivo (ma certo, il libro 
del Paolino, quel ragazzo conosciuto 
per caso sbirciando in un blog) o per 
un altro ( l’amico che ha avuto una 
malattia seria, ha pudore a parlarne 
e lo fa suggerendoti un libro) 
oppure, ancora, perché te lo regala 
proprio l’autore che abita a Balbiano, 
tuo amico “dell’età adulta”, come 
dice lui. Te lo regala fresco di 
stampa e allora corri a leggere 
perché sei curiosa e un po’ timorosa, 
anche, di non provare emozioni 
perché, in fondo,  la storia la conosci 
già. E 

invece ti emozioni e trovi dei passaggi che 
possono calzare anche per te, per tutti. Sì certo, 
caro Guerriero, questo è il libro che racconta la 
tua "nuova nascita" il tuo "ritornare figlio" nel 
quale leggiamo la tua storia ma nel quale 
possiamo trovare interrogativi su noi stessi e su 
alcuni momenti della nostra vita, sui nostri 
rapporti con le persone che abbiamo prossime, su 
alcuni temi che lasciamo accantonati in un angolo 
della coscienza perché non ci diano troppi fastidi. 
Scrivere per te è stato terapeutico, dici. Durante la 
presentazione del libro, a Bergamo, racconti che, 
per caso, in internet trovi una pubblicazione del 
professor Ivo Lizzola (che ha poi scritto 
l’introduzione del libro) ed è per te l’inizio di quel 
viaggio che ti porterà a riempire, a mano, fogli su 
fogli di parole che, prima di diventare libro, sono 
medicina per la tua anima. Dovrei qui spiegare chi 
sei? qual è la tua storia? Sai che ore sono? Sono le 
23, mi bruciano gli occhi e domani il don mi 
chiederà: “Ha fatto tutto?”. Dovrò dirgli di no 
perché mi mancava il pezzo su Alongi. Non dirò 
chi sei e qual è la tua storia, lo scopriranno 
leggendo il libro. Io posso solo dire che lì dentro ci sei tu, ci sei senza paure, 
ci sei con coraggio e senza pudori. 
FINALMENTE UN PAIO DI SCARPE di Guerriero Alongi – Ed. Sestante- Euro 10 
Il libro sarà a disposizione anche durante la Mostra del libro che si terrà in Oratorio a Balbiano 
(8 e il 12 dicembre- dalle ore 15.30 alle ore 17.30) 

cd 
Non sapevo cosa 

stesse succedendo 
al mio animo, ma 
avevo una gran 

paura di 
oltrepassare il 

confine e 
ritrovarmi in una 

dimensione troppo 
grande e  troppo 

sconosciuta dalla 
quale, temevo, non 
sarei più tornato. 
ba 

 



La Quarta Campana, n. 221- dicembre 2010 Pag. 15 
 

SEMBRA DI STARE AL TAVOLO DELLA ROULETTE… 
 
A chi toccherà oggi o stanotte? Di cosa sto 
parlando? Ma della visita di un paio di ladri, of 
corse. Il bollettino dei furti di questi ultimi mesi è 
preoccupante e nel giro di 10 giorni ci sono stati 
casi (parlo di Balbiano), in via 1° maggio, via 
Cervi, via Comunello, in chiesa. Già perché anche 
la nostra chiesa ha subito il furto dell’ultimo 
angioletto, del 1700, che ornava il basamento 
della statua della Madonna. In alcuni casi i ladri 
hanno tentato il colpo per due volte nello stesso 
appartamento; l’orario preferito sembra quello del 
tardo pomeriggio, al primo imbrunire, senza sdegnare l’orario di cena (con le 
persone in cucina a cenare) o in piena notte come è successo nel mio caso 
(volete sentire la ciliegina? Mio fratello in mutande e maglietta esce trafelato 
da casa sua perché si è accorto di strani rumori, picchia alla mia porta 
gridando il mio nome e nel frattempo vede un tizio cavalcioni sulla cancellata. 
“Cosa è successo zio? Stai tranquillo” e piano piano, mani in tasca,  il tizio si 
incammina verso la macchina del complice canticchiando il mio nome).Periodo 
d’oro per i fabbri! Le cronache della stampa locale sembrano un bollettino di 
guerra, non c’è zona del Lodigiano e del Sudmilano che non sia terra di razzie. 
Si può mai vivere con questo assillo? E non mi si dica che ci sono sempre stati 
e che solo adesso se ne parla di più perché non è proprio vero. Vivo qui si può 
dire da sempre ma una situazione simile non si è mai verificata. Ci si interroga 
quale rimedio adottare, se la videosorveglianza (come pare intenzionata a 
fare la nostra Amministrazione) o se attivare servizi di guardiania privata 
(come suggerito da alcuni cittadini di Dresano al loro sindaco. Stime 
dell’Amministrazione dresanese parlano di 3,20 euro/mese per ciascuna delle 
1300 famiglie). Nell’ultimo nostro consiglio comunale è stata presentata una 
MOZIONE SULLA SICUREZZA da parte del Gruppo Misto (rappresentata dal 
consigliere Vallefuoco) nella quale si chiedono piani e strategie anche in 
accordo con altre amministrazioni e/o enti per contrastare il fenomeno ed 
elevare l’indice di sicurezza del paese (entro 30 giorni la risposta alla 
mozione). L’amministrazione sembra intenzionata a posizionare telecamere di 
sorveglianza ma si parla del primo trimestre dell’anno prossimo. Per il 
momento il Sindaco ha detto che c’è già in atto un servizio di pattugliamento 
con agenti in borghese del Consorzio di Polizia Intercomunale del Lodigiano. 
Temo che una pattuglia in borghese, anche se in affiancamento al normale 
pattugliamento, distribuita su 6 comuni e fino alle ore 00.12 possa fare ben 
poco. Certo meglio di niente ma è come avere in mano un bicchiere d’acqua 
per spegnere un incendio. Poco fa ho chiamato il Consorzio per farmi dire 
appunto i dettagli di questo pattugliamento e la cosa che mi ha lasciata di 
stucco è stato che l’agente sembrava cadere dalle nuvole quando gli ho detto 
che ultimamente il paese è mitragliato di furti.  
Non si sa più come proteggere le proprie case, cosa facciamo? le affidiamo in 
blocco a san Dismas, il buon ladrone, che pare sia il protettore delle case 
contro i ladri? San Dismas…guarda giù per piasè!  
Numero da chiamare senza pensarci su troppo: 112 
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La PRO LOCO COLTURANO, nell’ambito 
della collaborazione con la Pro Loco di 
Casalmaiocco, propone una serie di uscite 
teatrali e musical per l’anno 2011-  E’ 

possibile aderire a singole uscite previa verifica disponibilità dei 
posti. E’ necessario comunque prenotare e saldare la quota 
almeno un mese prima dello spettacolo. Previsto trasporto 
(fermata del pullman alla pensilina sulla Provinciale, altezza via 
Verdi a Balbiano). Il costo delle singole uscite è in fase di 
definizione. Sul sito della Pro Loco è possibile scaricare la scheda di 
prenotazione. Per info :  Roberto 345 6509342 oppure Daniela 333 
9576335 (dopo ore 18). 
La nostra sede è aperta il 1° e 3° venerdì del mese dalle ore 21 alle 22.  

SPETTACOLO 
Giovedi 13 gennaio 2011 – Teatro Smeraldo 
             I LEGNANESI in “FAM FUM E FREC” 
 
Giovedi 20 gennaio 2011 -  Teatro Nuovo 
              “S.P.A. – SOLO PER AMORE “ con Loretta Goggi 
 
Giovedi 3 febbraio 2011 – Teatro Manzoni 
             “IL PAESE DEI CAMPANELLI”  di C. Lombardo e V. Ranzato 
             Compagnia Italiana di Operette  con orchestra dal vivo 
Giovedi 17 febbraio 2011 – Teatro della Luna 
              “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” 
 
Venerdi 25 febbraio 2011 – Teatro Nuovo 
                 “SUOCERI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” 
                  con Gianfranco D’Angelo ed Eleonora Giorgi 
Martedi 15 febbraio 2011 – Teatro Nuovo 
                 “DADDY BLUES”  con P. Quattrini e M. Columbro 
                      Regia di Vincenzo Salemme 
Mercoledi 23 marzo 2011 – Teatro Manzoni 
                 “NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO” 
                  con G. Covatta ed E.Iachetti - scritto e diretto da F. Brandi 
Giovedi 7 aprile 2011 – Teatro Nazionale 
                 “MAMMA MIA” 
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PRO LOCO COLTURANO     
organizza 

                               Sabato 11 DICEMBRE 2010 

presso la PALESTRA COMUNALE DI COLTURANO 
 ore 14,30 

la SECONDA EDIZIONE del 
“TORNEO DI SANTA LUCIA” 

       Torneo di calcio rivolto ai ragazzi 
                       nati nel 2003 
Ingresso libero- previsto servizio Bar 
Partecipano: 
A.C. Casalmaiocco – U.S. Peschiera Calcio – A.S. San Colombano 
Calcio – A.C. Fanfulla -USOM Calcio A.S.D. – Polisportiva 
Sermazzano 
 

Due gironi all’italiana con partite di sola andata; accedono al tabellone finale le prime 
due classificate. La prima classificata di ogni girone accede alla finalissima (1° - 2° ), 

mentre le seconde disputeranno la finale per il terzo e quarto posto. 
 
Pro Loco Colturano – Via V. Emanuele, 3 –  20060 Colturano (Milano)- tel. 345  6509342  

proloco-colturano@virgilio.it – www.colturanoproloco.wrdpress.com 

 
     
    
 
 
 
 
 
 

Stiamo Organizzando il 
VEGLIONE DI FINO ANNO 

Se sei interessato o vuoi informazioni 
chiama il 345 6509342 oppure contattaci 

via mail:  proloco-colturano@virgilio.it  

mailto:proloco-colturano@virgilio.it
http://www.colturanoproloco.wrdpress.com
mailto:proloco-colturano@virgilio.it
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“…qui ritiratosi a vita più tranquilla”    don Paolo 
 
Sono queste le parole usate da mons. Davide Rossi, primo parroco di 
Colturano, quando nel 1919 decise di trasferirsi nel suo e nostro paese. 
Sono scritte, di suo pugno, su un interessantissimo “Liber chronicus” nel 
nostro archivio parrocchiale. Da qui prendo spunto per intrattenere i miei 
lettori con il ricordo dei parroci di Colturano che mi hanno preceduto. 
Ma bisogna partire da molto più lontano… 
La più antica menzione della chiesa di san Antonino di Colturano è quella di un 
testo della metà del XIII secolo, intitolato “Liber notitiae sanctorum 
Mediolani”, opera di Goffredo da Bussero, il quale ricorda per l’appunto una 
“ecclesia sancti Antonini in loco Colturano, plebis de sancto Iuliano”. La nostra 
chiesa di san Antonino apparteneva alla Pieve di san Giuliano e quindi 
dipendeva direttamente dal suo prevosto. Non conosciamo il nome del prete 
che officiava la nostra chiesa in quel tempo. 
Una seconda menzione della chiesa di Colturano, in ordine di tempo, è quella 
di un documento del 10 maggio 1354. Due fratelli milanesi, Guglielmo e 
Giovannolo Girami, si accordano per una divisione dei loro beni posseduti nel 
territorio di Colturano. Fra le terre si cita anche un “prato de la ecclesia” 
confinante proprio con la “ecclesia de Colturano”. Ma, anche questa volta non 
sappiamo nulla del prete che officiava la nostra chiesa. 
Bisogna attendere altri cent’anni per avere la prima notizia di un “beneficiario 
e rettore” di san Antonino. 
In una dichiarazione del 23 febbraio 1433, fatta da Giovanni Girami, 
certamente della stessa famiglia di cui abbiamo detto sopra, compare il prete 
Donato Farisei investito, da quel mese di febbraio, della chiesa di san 
Antonino in Colturano. Egli aveva anche la cura della chiesa di san Materno a 
Castelvecchio (chiesa che sorgeva nell’area dell’attuale cimitero comunale di 
Melegnano) e di san Pietro a Vizzolo.  
Nove anni più tardi, il papa Eugenio IV, con bolla datata al 30 luglio 1442, 
staccò la chiesa di san Giovanni Battista in Melegnano dalla Pieve di san 
Giuliano e la innalzò alla dignità di prepositura, con funzione di chiesa 
pievana. Il papa stabiliva inoltre che altre chiese della pieve di san Giuliano 
venissero scorporate e aggregate alla nuova prepositura di Melegnano. Tra 
queste chiese vi erano anche le tre affidate alla cura del nostro don Donato e 
quindi anche la chiesa di Colturano. Egli cercò di opporsi per non perdere i 
suoi diritti, ma poi arrivò ad un compromesso accettando di diventare uno dei 
tre cappellani di Melegnano continuando però a percepire le rendite del suo 
vecchio beneficio di Colturano.  
Da questo momento la nostra chiesa non ebbe più un rettore, ma venne 
guidata da uno dei tre cappellani della chiesa di san Giovanni in Melegnano. 
Don Donato Farisei venne poi nominato prevosto di Melegnano nel 1450, 
carica che resse fino al 1455. 
E’ necessario un altro salto di cento anni per trovare il nome di un nuovo 
cappellano della nostra chiesa. Dagli atti della visita pastorale di san Carlo 
Borromeo, del 30 maggio e del 1 giugno 1567, risulta che a Colturano la cura 
delle anime è prestata dal prete Battista Scotti “cappellanum curatum” che 
agisce con licenza del prevosto e dei cappellani di Melegnano. Gli abitanti di 
Colturano gli corrispondono uno stipendio annuo di lire 120 per i suoi servizi e 
gli forniscono anche una casa annessa alla chiesa, con orto, “satis commoda”, 
cioè alquanto sufficiente per i suoi bisogni. Interrogato dal cardinale però, il 
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nostro don Battista risultò “litterarum ignarus et ad curam exercendam minus 
idoneus”, cioè incapace a leggere e poco portato alla cura delle anime. 
Tuttavia si pensò si potesse tollerare la sua presenza per i casi di necessità, 
impedendogli tuttavia di celebrare i sacramenti. Nei decreti della Visita, il 
cardinale dichiarò che, se gli abitanti di Colturano avessero potuto garantire 
uno stipendio annuale di lire 200, anziché 120, la chiesa di Colturano avrebbe 
potuto essere separata dalla prepositura di Melegnano ed eretta in chiesa 
parrocchiale. Nel 1570 a Colturano non vi è più traccia di don Battista e la 
chiesa risulta curata direttamente dai cappellani di Melegnano. Nel 1580 
invece si ha una nuova notizia di un “cappellano mercenario” (“mercenario” 
significa che ha un reddito) il frate carmelitano Cesare Mariano il quale 
recepiva effettivamente, come suggerito dalla visita pastorale di san Carlo, 
uno stipendio annuale di lire 200, ma della erezione della parrocchia non si fa 
alcuna parola. Probabilmente fra’ Cesare arrivava dal convento carmelitano  di 
Melegnano (oggi è la parrocchia di santa Maria del Carmine) dove questi 
religiosi erano presenti almeno dal 1393. Una nuova visita alla chiesa, fatta 
nel 1597, ci ricorda la presenza di un frate agostiniano, tale frate Benedetto 
che celebra a Colturano nei giorni festivi e due volte alla settimana e 
percepisce uno stipendio di 250 lire. Nel 1602 invece, le solite 250 lire annue, 
le percepisce un nuovo “cappellano mercenario, tale don Giovanni Riccio, ma 
di erezione in parrocchia per la chiesa di Colturano non si parla ormai più. Nel 
1618 il nuovo cappellano è don Giovanni Battista Castiglioni che percepisce lo 
stesso stipendio annuale pagatogli dai titolari del patronato della chiesa cioè i 
signori Del Conte, Trincheri e Fregoso. Il nostro don Giovanni Battista fu 
protagonista di una vicenda grottesca riguardante una statua della Madonna, 
conservata nella nostra chiesa di Colturano, che nell’agosto del 1618 
incominciò a versare gocce di sudore e poi gocce di sangue. Il povero prete 
venne processato e finì in prigione dove lo troviamo ancora all’inizio del 1620. 
In un documento del 1628 si fa menzione del campo che, da tempo 
immemorabile, i signori Del Conte concedono in usufrutto e per abitarvi, 
“amore Dei”, cioè gratis, al sacerdote cappellano della chiesa di san Antonino. 
Il 29 luglio 1630, nel palazzo di Colturano, detta le sue ultime volontà il nobile 
Giovanni Battista Campofregoso figlio di Spinetta lasciando molti beni ai suoi 
familiari, istituendo suoi eredi universali i fratelli Scotti ai quali legava anche 
26.000 lire per provvedere alla celebrazione di messe nella chiesa di santa 
Maria della Pace in Milano e anche nella chiesa di san Antonino in Colturano 
(con la rendita di questo legato si celebrarono messe per i Campofregoso in 
Colturano fino agli anni quaranta del ‘900). L’estensore dell’atto è il notaio 
milanese Baldassarre Trincheri che abitava in Colturano nell’omonima cascina, 
oggi di proprietà della famiglia Guzzeloni. Lo stesso notaio, il 30 agosto del 
1630, redasse una “protestatio votiva”, cioè una dichiarazione di voto fatta da 
tutto il popolo di Colturano per essere stato salvato dal contagio della peste. Il 
1630 è, come tutti sappiamo, l’anno della peste, quella così ben raccontata 
dal Manzoni nei suoi “Promessi sposi”. Il nostro paese ne fu esente e per 
questo tutto il popolo dichiara solennemente di voler celebrare ogni cinque 
novembre e sua vigilia, la festa di san Magno, vescovo di Milano, che li 
avrebbe salvati dal contagio già nel 1576 ed ora rifaceva sentire la sua 
potente intercessione per il paese. Una antica tradizione voleva che san 
Magno, che fu vescovo di Milano dal 518 al 530, appartenesse proprio alla 
nobile famiglia dei Trincheri. Questo ci lascia sospettare che la “protestatio 
votiva” voluta dalla famiglia fosse anche una “captatio benevolentiae” nei 
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confronti del popolo di Colturano. Interesse o no nella vicenda della famiglia 
Trincheri, ciò che è importante è che il popolo fu slavato dalla peste.  
L’8 marzo 1638 fece testamento don Massimiliano Pusterla, prevosto di 
Melegnano (dal 1607 al 1638) istituendo un capitale a beneficio della chiesa di 
san Antonino. A lui successe, come prevosto di Melegnano, don Gerolamo 
Pusterla (dal 1638 al 1650) che, facendo testamento il 4 maggio 1650, lasciò 
anch’egli un legato per messe nella nostra chiesa indicando però anche che, 
l’elezione del cappellano di Colturano, sarebbe spettata al patronato della 
famiglia Pusterla. 
Un nuovo cappellano mercenario di Colturano lo troviamo nel 1639 durante la 
Visita del cardinale Cesare Monti che riprende l’argomento della necessità di 
elevare a parrocchiale la chiesa di Colturano. Il nostro cappellano in 
quell’anno è don Girolamo Pavesi che il 28 maggio 1662, a rogito dello stesso 
notaio Trincheri, fece il suo testamento, nel quale si dichiara figlio del fu 
Andrea, tortonese, del luogo di Ponte Curone. Il documento venne redatto 
nella camera superiore dell’abitazione del cappellano vicina alla chiesa di san 
Antonino. Don Girolamo stabilì che i suoi eredi decidessero di seppellire il suo 
corpo o “nella mia chiesa dove, al presente, ho celebrato e celebro la mia 
messa, cioè la chiesa di san Antonino martire in Colturano e precisamente 
dalla parte destra dell’ingresso nel luogo dove ascoltano la messa i bambini, 
oppure nella chiesa di san Giovanni Battista in Melegnano”. Sono bellissimi e 
toccanti quei due aggettivi possessivi, “mia”, riferiti alla chiesa e alla messa 
che indicano, a mio avviso, un coinvolgimento sincero nel ministero del nostro 
sacerdote. Infine don Girolamo istituisce suo erede universale proprio la 
chiesa di san Antonino in Colturano. 
Il successore fu don Camillo Meazza che il 18 giugno 1662, in Colturano, 
sottoscrisse con i signori del nostro paese, Scotti, Campofregoso, e Trincheri, 
una convenzione riguardante le sue prestazioni come cappellano della chiesa 
di san Antonino in Colturano. Lo stesso don Camillo, anche se non gli era 
richiesto in quanto religioso, sottoscrisse, nel 1664, il giuramento di fedeltà 
degli abitanti di Colturano al sovrano, nella persona del feudatario Ludovico 
Scotti. Don Camillo è ancora attestato per il 1708, nativo di Colturano. 
Con suo testamento del 1712, don Giovanni Battista Cremagnani istituiva un 
legato per celebrazione di messe nella chiesa di Colturano. 
Dalla visita pastorale compiuta dal Cardinale Pozzobonelli nel 1749 si ricava 
che nella nostra chiesa di Colturano celebravano, quotidianamente, i padri 
cappuccini. In Archivio Parrocchiale è conservato un manuale per confessori, 
con la spiegazione dei più disparati casi di coscienza, del 1722, opera di un 
padre cappuccino, probabilmente dimenticato qui proprio da uno di quei frati 
che venivano a celebrare la messa. Senza dubbio si trattava dei padri presenti 
a Melegnano almeno dal 1577. Inoltre: il prete Giovanni Rozolio celebra nella 
nostra chiesa le messe del legato Cremagnani; il prete Carlo Ambrogio Grossi 
ha un vitalizio per una messa quotidiana; il cappellano mercenario, di cui non 
si dice il nome, ha il dovere della celebrazione nei giorni festivi o secondo 
l’esigenza degli abitanti, con l’impegno anche di fare la “Dottrina Cristiana” e 
un “sermoncino” al popolo. 
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Messa di mezzanotte 
 
C’era un silenzio come d’attesa 
lungo la strada che andava alla chiesa; 
e fredda l’aria di notte, in quell’ombra là solitaria. 
C’eran le stelle nel cielo invernale; 
e un verginale candor di neve, ma rado e lieve. 
C’era una siepe nera e stecchita: parea fiorita di biancospino. 
E mi teneva – oh, mio sogno lontano!- mia madre per mano. 
E nella tepida chiesa, che incanto! 
Fra lumi e un denso profumo d’incenso                                        
e suono d’organo e voci di canto 
ecco, il Presepe con Te, Bambino.   (P. Maestri) 
 
Colturano, anno scolastico 1964/65  
classe V , insegnante Livia Varricchio 
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GRUPPO TEATRALE BESANA – Besana Brianza 

“ORA NO, TESORO” di Ray Cooney 

 
COMPAGNIA FILODRAMMATICA  
ORATORIO S. GUALTERO - Lodi 

“Gaudenzi Piantanida sart, a on bisogn 
 strolegh e mago” di Alberto Balzarini e Paolo Salvi 

 
COMPAGNIA TEATRALE “I TIRATARDI” - Paullo 

“ ANDREA LUMAGA TRASPORTI RAPIDI “ 
di Roberto Zago 

 
GRUPPO ME.TE.OR – Mediglia 

“E TUTTI SOGNANO” di Paolo Starvaggi 

 

8° RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE 
FEBBRAIO-MARZO 2011 
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Calendario liturgico 
 
DICEMBRE Balbiano Colturano 
04 Sabato  15.00 SS. Confessioni 

20.30 S. Messa def. 
Teresa e Piero 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Leonildo, 
Celestina, Stefano, Lorenzo, 
Vincenzo e Regina 

05 Domenica – IV di 
Avvento 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

06 Lunedì  17.00 S. Messa di 
ringraziamento 

 

07 Martedì – Solennità 
di s. Ambrogio, 
vescovo 

15.30 Ora del s. Rosario 17.00 S. Messa def. Tina 

08 Mercoledì – 
Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione di Maria  

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

09 Giovedì – Festa di s. 
Martino, vescovo 

20.30 S. Messa def. 
Michele, Ines e Pia 

 

10 Venerdì  17.00 S. Messa def. Gino  

11 Sabato  15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Bellani Lucio e Ovidio 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. 
Giuseppe, Concetta e 
Gennaro 

12 Domenica – V di 
Avvento 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa  pro populo 

13 Lunedì – Memoria di s. 
Lucia, vergine e martire  

17.00 S. Messa def. Fam. 
Massazzi e Suzzani 

 

14 Martedì – Memoria di 
s. Giovanni della Croce  

 20.30 S. Messa def. Giuseppe 
e Giovanni 

15 Mercoledì   17.00 S. Messa def. Angelo e 
Maria 

16 Giovedì  20.30 S. Messa def. 
Stefani Imelda 

 

17 Venerdì – I feria 
prenatalizia 

17.00 S. Messa def. Fam. 
Eusebio 

 

18 Sabato – II feria 
prenatalizia 

15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Erminia e Luigi 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Nicodemo 
e Angela 

19 Domenica – VI di 
Avvento, della Divina 
Maternità di Maria 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo  
 

20 Lunedì – III feria 
prenatalizia 

17.00 S. Messa def. Luigi  

21 Martedì – IV feria 
prenatalizia 

 20.30 S. Messa def. Teodora 
e Antonia 
21.00 SS. Confessioni 

22 Mercoledì – V feria 
prenatalizia  

20.45 SS. Confessioni 17.00 S. Messa def. Fam. 
Locatelli 

23 Giovedì – VI feria 
prenatalizia 

20.30 S. Messa def. Fam. 
Faccioli 

 

24 Venerdì – Vigilia del 
Natale del Signore  

23.00 S. Messa nella Notte 
del Natale, pro populo 

21.00 S. Messa nella Vigilia 
del Natale, pro populo 
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25 Sabato – Solennità 
del Natale del Signore  

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo  
 

26 Domenica – Festa di 
s. Stefano, primo 
martire 

09.45 S. Messa pro populo 11.15 S. Messa pro populo  

27 Lunedì- Festa di s. 
Giovanni, evangelista  

17.00 S. Messa def. 
Giuseppe e Luigina 

 

28 Martedì – Festa dei ss. 
Innocenti, martiri 

 S. Messa sospesa 

29 Mercoledì   S. Messa sospesa 
30 Giovedì  20.30 S. Messa def. 

Brioschi Franca 
 

31 Venerdì  20.30 S. Messa def. don 
Carlo Strada 

19.00 S. Messa def. Fam. 
Nalti 

GENNAIO 2011   

01 Sabato – Ottava del 
Natale, nella 
Circoncisione del 
Signore  

09.45 S. Messa pro populo 11.15 S. Messa pro populo 

02 Domenica – dopo 
l’Ottava del Natale 

09.45 S. Messa pro populo  11.15 S. Messa pro populo 

03 Lunedì  17.00 S. Messa def. Rosa  
04 Martedì  15.30 Ora del s. Rosario 20.30 S. Messa def. Rocco e 

Luigi 
05 Mercoledì  20.30 S. Messa def. 

Scarpini Antonio 
19.00 S. Messa secondo 
l’intenzione dell’offerente 

06 Giovedì – Solennità 
dell’Epifania del 
Signore  

09.45 S. Messa pro populo  11.15 S. Messa pro populo 

07 Venerdì  17.00 S. Messa def. Belli 
Sara 

 

08 Sabato 15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. Zemet 
Romilde 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Lorenzo, 
Edvige e Giuseppe 

09 Domenica – Festa 
del Battesimo del 
Signore 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

 
A TUTTI VOI ARRIVI IL NOSTRO AUGURIO DI 

 
 

 
 

E 
BUON ANNO NUOVO 

 
La Redazione 
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Calendario pastorale 
 

 Unità pastorale Balbiano Colturano 
DICEMBRE    

04 Sabato  Gruppo chierichetti  
05  Domenica Catechesi ragazzi/e e 

dopo-Cresima sospesa 
  

07 Martedì   Tombolata di s. 
Ambrogio 

08  Merco le dì Mostra del libro   
09 Giovedì Gruppo catechisti Benedizione famiglie  
10 Venerdì  Benedizione famiglie  
11 Sabato   Gruppo chierichetti 

12  Domenica Catechesi ragazzi/e e 
dopo-Cresima 

Mostra del libro 
Gruppo famiglie 

  

13 Lunedì Gruppo Biblico   
14 Martedì   Benedizione Famiglie 

Gruppo Lettori 
15 Mercoledì   Benedizione Famiglie 
16 Giovedì Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
Benedizione Famiglie  

17 Venerdì  Benedizione Famiglie  
19  Domenica Catechesi ragazzi/e e 

dopo-Cresima 
  

20 Lunedì Gruppo biblico  Benedizione Famiglie 
21 Martedì   Benedizione Famiglie 

22 Mercoledì  Benedizione Famiglie  
23 Giovedì  Benedizione Famiglie  

GENNAIO 2011    
06 Giovedì Spettacolo natalizio 

ragazzi/e 
  

08 Sabato  Gruppo chierichetti  
09  Domenica Catechesi ragazzi/e e 

dopo-Cresima sospesa 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO 
Il sacramento del battesimo viene celebrato comunitariamente la 
penultima domenica di ogni mese a Colturano e l’ultima domenica di ogni 
mese a Balbiano durante la santa Messa. I genitori che desiderano 
celebrare il battesimo dei loro figli sono pregati di contattare il parroco 
almeno un mese prima della celebrazione. 
 
GENNAIO 2011: a Colturano, DOMENICA 23 (ore 11.15) 
                                         a  Balbiano, DOMENICA 30 (ore 09.45) 
FEBBRAIO: a Colturano, DOMENICA 20 (ore 11.15) 
                             a  Balbiano, DOMENICA 27 (ore 09.45) 
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RENDICONTO ECONOMICO AL 30/11/2010 
BALBIANO  (Parrocchia S. Giacomo 
Maggiore)                              

COLTURANO   (Parrocchia S. Antonino 
Martire) 

REDDITO                                  REDDITO  

Offerte messe feriali e festive 536,31 Offerte messe feriali e festive 383,98 
Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
235,00 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
110,00 

Offerte per celebrazione messe 662,50 Offerte per celebrazione messe 12,50 
La Quarta campana 50,00 La Quarta Campana 34,00 
Giornali 103,00 Serata Missionaria 552,00 

Offerte per il tetto 660,00   

    

    
TOTALE REDDITO 2.246,81 TOTALE REDDITO 1.092,48 

    

SPESE  SPESE  

Remunerazioni e regalie 220,00 Remunerazioni e regalie 220,00 

La Quarta Campana 100,00 La Quarta Campana 100,00 

Utenze 204,96 Utenze 105,97 
Culto  Culto 146,00 

Sussidi 74,40 Sussidi 74,40 
Manutenzione 130,00 Manutenzione 130,00 

Ripristino tetto chiesa (acconto) 3.000,00   
    

    

TOTALE SPESE 3.729,36 TOTALE SPESE 776,37 

    

REDDITO MENO SPESE - 1.482,55 REDDITO MENO SPESE + 316,11 
SALDO AL 31/10/10 3.957,09 SALDO AL 31/10/10 12.255,35 

SALDO CORRENTE 2.474.54 SALDO CORRENTE 12.571.46 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 

ABBONAMENTI 2011 
 
Famiglia Cristiana Euro 88,00 
Il Cittadino (edizione del sabato)                          
Euro 47,00 
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I nostri ragazzi anche quest’anno, durante le vacanze di 
Natale, si prepareranno per lo spettacolo natalizio. 

Vi aspettiamo, dunque, numerosi come sempre 
 

GIOVEDI 6 GENNAIO 2011 
alle ore 15.30 presso il salone 

Teatro dell’oratorio di Balbiano per assistere a: 
 

 

 
 


