
Questa mattina in Santa Maria
di Piazza la Messa celebrata
dall’arcivescovo. Il prevosto
Pagani spiega la tradizione

del luogo, un riferimento
spirituale e civile per tutta
la popolazione. Diverse
le iniziative nell’anniversario

DI CRISTINA CONTI

ggi il cardinale Angelo Scola
sarà a Busto Arsizio (Va).
Alle ore 10.30 celebrerà la

Messa presso il santuario S. Maria di
Piazza (piazza S. Maria) per i 500
anni di costruzione del Santuario.
Abbiamo chiesto a monsignor
Severino Pagani, Decano di Busto
Arsizio e Prevosto della basilica di S.
Giovanni Battista, come la
comunità si è preparata per questa
visita.
Qual è l’importanza di questo an-
niversario per il vostro territorio?
«Il santuario S. Maria di Piazza, in
centro città, è un riferimento
spirituale e civile per tutta la
popolazione di Busto. Molte
persone infatti vengono spesso qui a
pregare per gli ammalati, per
sofferenze particolari che si trovano
ad affrontare nella vita, per chiedere
aiuto al Signore. È un santuario
rinascimentale, costruito su una
chiesa medievale di prima
evangelizzazione. In occasione della
visita dell’Arcivescovo, ci sarà una
Messa in piazza, tempo
permettendo, con tutti i parroci
della città. Prima però il Cardinale
si fermerà all’inizio della città, dove
sarà accolto dalle autorità civili, e
benedirà una stele della Madonna
dell’Aiuto, che ritorna al suo posto
originario dopo la costruzione dei
ponti sul Sempione. Nei cinque
punti di ingresso a Busto, infatti, ci
sono cinque diverse steli della
Madonna dell’Aiuto. Secondo
tradizione chiunque entrasse in città
si fermava alla stele per dire una
preghiera».
Come vi siete preparati per questo
momento?
«Abbiamo realizzato una festa
significativa che è durata 15 giorni.
Con eventi spirituali molto forti,
presieduti da monsignor Franco
Agnesi, monsignor Claudio Livetti,
monsignor Pier Giacomo Grampa, e
anche una celebrazione presieduta
da monsignor Franco Buzzi e
concelebrata da tutti i parroci della
città. Ogni giorno, poi, ognuna

O

delle 13 parrocchie di
Busto ha compiuto un
pellegrinaggio al
Santuario per recitare il
Rosario e celebrare
insieme una Messa
dedicata alla Madonna
dell’Aiuto. A turno è
stata poi la volta degli
oratori, che hanno
portato i ragazzi per un
incontro di preghiera. I
giovani hanno poi organizzato una
veglia insieme agli adolescenti, con i
responsabili diocesani don Samuele
Marelli e don Massimo Pirovano: è
stato un momento molto
partecipato e sentito da tutta la
comunità».
Da un punto di vista culturale, in-
vece, cosa è stato proposto?

«Abbiamo avuto diverse
iniziative. Innanzitutto
si sono svolti dieci
concerti di musica
sacra, con canti
medievali dedicati alla
Madonna, tra cui per
esempio quello
intitolato “Maria nel
mistero di Cristo”, del
coro Laus Deo diretto
dal maestro Gabriele

Mara. Sono state coinvolte poi
anche le scuole medie superiori, in
particolare il liceo artistico
Candiani, che, con la partecipazione
di ragazzi e insegnanti dell’ultimo
anno, ha organizzato visite guidate
per i ragazzi delle elementari e delle
medie nel Santuario. Ci sono state
poi tre mostre: una architettonica,

curata dall’architetto Augusto
Spada, una storica, con il professor
Franco Bertolli, direttore della
Biblioteca Capitolare, e una
pittorica di reinterpretazione di
quadri inediti, a cura del Centro
Artecultura di Busto. L’Istituto
cinematografico Antonioni, inoltre,
ha poi preparato anche un film
sulla storia del Santuario, che
abbiamo proiettato in
continuazione nella chiesa di 
S. Antonio, così, nel corso di queste
settimane, la gente poteva andare a
vedere, quando voleva, il racconto
della storia del Santuario, la
spiegazione architettonica e il
commento agli affreschi. Nella
stessa chiesa infine è stata realizzata
anche una mostra curata dai ragazzi
del liceo artistico».

iovedì 18 maggio, alle
ore 21, il cardinale
Angelo Scola sarà in

via Paolo Sarpi per la recita
del Rosario, all’interno di
uno dei condomini che nel
mese di maggio si
riuniscono a pregare. «Tutte
le sere diciamo un Rosario
davanti alla parrocchia 
Ss. Trinità, in via Giusti,
dove c’è la statua della
Madonna. E ogni anno
invitiamo le persone che
abitano qui a fare lo stesso
nei condomini o
davanti alle
edicole mariane.
Quattro o cinque
palazzi
rispondono
positivamente, si
tratta in
prevalenza di
case di
ringhiera»,
spiega il parroco
don Mario
Longo. Persone
che tornano a casa dal
lavoro e che si riuniscono in
cortile e sui ballatoi per
pregare e insieme. E poi al
termine si fermano per un
rinfresco in cui ognuno
porta qualcosa. Un modo
familiare nella grande
Milano, dove spesso invece
ci si lamenta del troppo
individualismo e della
solitudine. «In queste
occasioni nella nostra
parrocchia si riuniscono
anche 200 persone e
riempiono i cortili. Una
testimonianza davvero bella.
Perché dimostra che come
nei condomini si può
litigare, certo, ma si può

anche pregare e come in una
famiglia la mamma tiene
insieme un po’ tutti, anche
in questo caso, ci si riunisce
insieme nel nome di Maria»,
aggiunge don Longo. Nel
mezzo del quartiere, vicino
al centro città e di forte
immigrazione, si trova la
comunità cinese. «Nel
nostro territorio i cinesi
cattolici e praticanti sono
una quindicina, nella
Diocesi sono molti di più.
Partecipano anche a questa

iniziativa anche
se, l’orario,
proprio in
coincidenza
della chiusura
dei negozi, non
è l’ideale per chi
ha un’attività
commerciale»,
commenta don
Longo. Il Rosario
di giovedì sarà
un momento
come gli altri,

normale, da vivere con
Maria. Un’occasione di
preghiera e di festa insieme.
«Parteciperà anche il
cappellano cinese e per la
presenza del Cardinale
dovrebbero venire anche
persone provenienti dal
resto della Diocesi.
Pregheremo insieme e al
termine è previsto un
momento conviviale con il
consueto rinfresco,
preparato dagli stessi
condomini. Il mio auspicio
è che sia un momento di
preghiera comune, come al
solito, in cui il centro vero di
attenzione sia la Madonna»,
conclude don Longo. (C.C.)
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Il cardinale in via Paolo Sarpi
Rosario con i cinesi cattolici

Scola incontra il questore
enerdì 19 maggio, alle ore
10.30, avrà luogo la prima
visita ufficiale

dell’Arcivescovo di Milano
presso la Questura di via
Fatebenefratelli. Il questore,
Marcello Cardona, insieme alle
donne e agli uomini della
Polizia di Stato in servizio
presso la Questura,
accoglieranno il Cardinale per
le presentazioni e i saluti. Si
tratterà di un incontro che
vedrà il Cardinale conoscere gli
uffici della Questura e che si
concluderà presso la Centrale
operativa - Ufficio Prevenzione
generale - da cui si coordina il
controllo del territorio svolto
dalle volanti e la gestione
dell’ordine pubblico. Il
questore è l’autorità provinciale
di pubblica sicurezza e ha

V quindi la direzione, la
responsabilità e il
coordinamento tecnico-
operativo dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica nel
capoluogo. L’incontro di
venerdì sarà anche l’occasione
per illustrare all’Arcivescovo le
iniziative della Polizia di Stato
per i progetti indirizzati allo
sviluppo della legalità e della
sicurezza e in particolare per
favorire una maggiore
vicinanza alla popolazione, in
modo da conoscerne le
esigenze, aumentarne la fiducia
e insieme migliorare la qualità
della vita: una Polizia legata al
territorio, in grado
d’intervenire su numerosi
problemi e aperta alla
collaborazione con altre
istituzioni.

Il santuario ha 500 anni
Busto Arsizio è in festa

OGGI
Ore 10.30, Busto Arsizio
(Va) - Santuario S. Maria
di Piazza (piazza 
S. Maria) - Celebrazione
eucaristica per i 500
anni di costruzione 
del Santuario. 

DOMANI
Ore 20.30, Milano -
Piccolo Teatro Studio
Melato (via Rivoli, 6) -
Dialoghi di vita 
buona.

MARTEDÌ 16 MAGGIO
Ore 10, Seveso (Mb) -
Centro pastorale
ambrosiano (via S. Carlo,
2) - Incontro Decani.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Ore 21, Milano -
Parrocchia Ss. Trinità 
(via Giusti, 25) - 
S. Rosario nel quartiere
(comunità cinese). 

VENERDÌ 19 MAGGIO
Ore 8, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica
con i preti 2016 nel 1°
anniversario di
ordinazione sacerdotale.
Ore 10.30, Milano -
Questura - (via
Fatebenefratelli, 11) -
Incontro con il questore
Marcello Cardona 
e con il Personale.
Ore 20.45, Milano -
Piazza Duomo - Incontro

animatori Oratorio
feriale.

SABATO 20 MAGGIO
Ore 10.30, Milano -
Piazza Duomo -
Intervento alla marcia
«Andemm al Domm».
Ore 17.30, Milano -
Duomo - Celebrazione
eucaristica nel 25°
anniversario della morte
del cardinale Giovanni
Colombo.

DOMENICA 21 MAGGIO
Ore 10.30, Milano -
Parrocchia Madonna
della Fede (via Betulle,
16) - Celebrazione
eucaristica.

a Casa diocesana di spiritualità,
Villa Sacro Cuore di Triuggio
(sito: www.villasacrocuore.it; 

e-mail: info@villasacrocuore.it; tel.
0362.919322), propone l’iniziativa
«Vacanze insieme»: da domenica 6
agosto, ore 16, a sabato 26 agosto,
ore 15. L’invito è per famiglie e
specialmente per adulti/e soli e
anche anziani se veramente
autosufficienti. Si vuole offrire
giorni silenziosi, sereni, oranti, cioè
vissuti nella gioia in contatto con il
Signore Gesù e in armonia con i
fratelli. Per questo ogni giornata è
pensata con molto tempo libero
per meditare, anche visitando una
delle cinque cappelle della Casa o
passeggiando tranquillamente nel
grande parco. Sono stati predisposti
cartelli con il nome degli alberi e di
alcuni fiori: è bello anche
conoscerli e così chiamarli per
nome e con loro lodare il Signore.
Ci saranno abbondanti momenti di

L preghiera: Lodi, Vespero, Santa
Messa, Santo Rosario; a giorni
alterni viene proposto un incontro
di meditazione. Naturalmente ci
sono anche tanti spazi per la vita
comunitaria: tombolate a più non
posso, visione serale di film, canti e
racconti, «frizzi e lazzi». Nel parco si
potrà sostare alla grotta di Lourdes,
alla rappresentazione statuaria di
Fatima, alla Madonna del Sabato
Santo. Si percorreranno i tre
cammini di preghiera: la Via Crucis,
meditando la Passione, la Via Lucis
dalla Risurrezione alla Pentecoste,
la Via del silenzio. I pasti (colazione
ore 8.30, pranzo ore 12.30, cena
ore 19.30) saranno preparati
magistralmente dalle cuoche della
Casa. Il bar è disponibile per un
caffé o altro e per la merenda delle
16. Lo scopo che si vuole ottenere è
una vacanza serena passata in
compagnia di Gesù e in fraternità. 

Don Luigi Bandera

Vacanze insieme a Triuggio

Don Mario Motta
8 maggio è morto don Ma-
rio Motta, Esorcista del

Collegio degli Esorcisti della Dio-
cesi di Milano. Nato a Campo-
ricco di Cassina de’ Pecchi il 6-
9-1932 e ordinato nel 1955, è
stato anche direttore spirituale
dei collegi di Desio e di Porlez-
za, parroco a Lacchiarella e a
San Giuliano Milanese, e retto-
re del santuario di Corbetta.

’L

ricordo

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO

Il santuario Santa Maria di Piazza e la chiesa di Sant’Antonio in Busto Arsizio Don Mario Longo

Monsignor Pagani

a prossima assemblea dioce-
sana dei Decani con l’Arcive-
scovo si terrà a Seveso, pres-

so il Centro pastorale ambrosia-
no, martedì 16 maggio, dalle ore
10 alle ore 16. L’incontro si aprirà
con l’Ora Media e le comunica-
zioni del cardinale Angelo Scola. 
Il primo punto all’ordine del gior-
no sarà «La fruttificazione della vi-
sita di papa Francesco. Conside-
razioni e proposte». Interverrà don
Davide Milani, responsabile del-
l’Ufficio per le comunicazione so-
ciali, su «La valorizzazione della
rete di punti di riferimento terri-
toriali e di volontari per la sem-
plificazione e l’efficienza delle co-
municazioni». Il tema successivo,
«Linee diocesane per la celebra-
zione delle esequie», sarà trattato
da monsignor Pierantonio Tre-

L molada, Vescovo ausiliare e Vica-
rio episcopale per l’evangelizza-
zione e i sacramenti. Seguiranno
alcune precisazioni sull’8x1000, a
cura di monsignor Bruno Mari-
noni, Moderator Curiae e Vicario e-
piscopale per gli affari generali, e
sulla figura del «segretario ammi-
nistrativo» nelle parrocchie e Co-
munità pastorali, con don Loren-
zo Simonelli, Avvocato generale
della Curia di Milano. 
Nel pomeriggio, riflessioni e pro-
poste sullo svolgimento e sulla
«terza fase» in atto della visita pa-
storale feriale e sugli esiti conclu-
sivi. Interverrà poi monsignor Ma-
rio Delpini, Vicario generale, sul-
la lettera ai preti sull’uso evangeli
dei beni personali. Al termine, co-
municazioni conclusive dell’Arci-
vescovo.

Catecumeni a Desio
omenica 21 maggio, dalle
ore 15 alle 18, è in pro-

gramma un ritiro per Catecu-
meni del II anno. Giovani e a-
dulti che si apprestano a con-
cludere il loro cammino o che
lo hanno da poco concluso so-
no attesi presso i Missionari Sa-
veriani (via Don Milani, 2 - De-
sio). Per informazioni: Eugenia
Molteni (tel. 0362.850998).

D

domenica 21

Edilizia di culto, nuove regole
e recenti modifiche alla legge regio-
nale numero 12 del 2005 relativa alle

norme sull’edilizia di culto sono state ap-
profondite in occasione del Seminario del
4 maggio scorso promosso dall’Osservato-
rio giuridico legislativo regionale della
Conferenza episcopale lombarda. Si è pre-
stata particolare attenzione alla Circolare
3 del 20 febbraio 2017 che ha precisato le
modalità di applicazione delle predette
norme quando si procede alla modifica
della destinazione d’uso, alla realizzazio-
ne di nuove attrezzature religiose e all’al-
lestimento di strutture temporanee. 
Il Seminario è stato anche l’occasione per
riflettere in ordine alla disciplina regio-
nale relativa al Consumo del suolo (L.R.
numero 31 del 28 novembre 2014) e alla
proposta di modifica della predetta nor-
mativa che avrebbe come principale ef-
fetto attenuare assai la perentorietà del
termine di 30 mesi (che scadrà a fine mag-
gio 2017).

L

Osservatorio giuridico

Dopo i «voucher» il vuoto
l 6 maggio scorso l’Avvocatura
della Curia ha promosso presso

l’Università cattolica un convegno
per illustrare agli enti ecclesiastici
le modalità per disciplinare, dopo
l’abrogazione dei voucher per il la-
voro accessorio, le collaborazioni
retribuite dei collaboratori delle
parrocchie e dei professionisti che
aiutano i parroci. I voucher per-
mettevano di gestire con sicurezza
e semplicità molte collaborazioni
(brevi o ripetute) quando prevede-
vano un compenso inferiore ad eu-
ro 7 mila. Il vuoto disciplinare che
si è creato rischia di determinare u-
na riduzione delle iniziative par-
rocchiali, soprattutto quelle edu-
cative promosse durante gli orato-
ri estivi e le vacanze per i ragazzi.
Le slides del convegno sono state
pubblicate su www.chiesadimila-
no.it/avvocatura.

I

Avvocatura

Il cardinale Scola durante un Rosario in un quartiere della città

Martedì l’assemblea dei decani

Casa dei Saveriani a Desio


