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il nostro regalo per le tue nozze:
la pubblicazione della foto e 

il giornale in omaggio per sei mesi. 

vieni a prenotarlo 
in redazione tutti i giorni,

dalle 8.30 alle 12.30

PER IL PRIMO 
COMPLEANNO 

DEL TUO BIMBO
portaci una sua foto: 

la pubblicheremo 
gratuitamente. 

POLEMICHE

Chiesa di s. Bernardino
a Caravaggio: sblocco
dei finanziamenti.
Due lettere

DR. ALBERTO ZOBOLI
- oculista chirurgo -

consulente Div. Oculistica
dellʼOspedale di Treviglio

Riceve presso il Centro Vitalis: 
tel. 0363.48196

S.O.S.: GATTINA
CERCA ADOZIONE

Trovata gattina: si cerca
adozione in abitazione
con giardino o cortile,
vive in casa e durante il
giorno esce volentieri
all’esterno. Sterilizzata,
vaccinata, test FIV e
FELV negativi.
Adozione preferibilmen
te come gatta unica:
difende gli affetti e la
casa contrastando la
presenza di altri gatti.
Solo ad affidatari che
diano garanzia di buona
custodia.

Per informazioni: 
tel. 340.1781420

La mostra degli allievi dell’Artistico «Weil»

Un giardino contemporaneo
per il castello di Brignano
Un modo per mettere a contatto gli studenti con i beni culturali

Brani cantati da «The Spirit Inside»

Preghiera, canti ed emozioni
alla Messa su Misura
Alla Casa Albergo per la prima volta: accordo Associazione-Fondazione

Una sessantina di trevigliesi: momenti di intensa spiritualità

Il pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes

Il gruppo Unitalsi di Treviglio ha partecipa-
to anche quest’anno al pellegrinaggio regionale
lombardo a Lourdes nelle prime settimane di
questo mese di ottobre. Una sessantina erano i
trevigliesi tra ammalati, sorelle, barellieri e pel-
legrini che han partecipato ai diversi momenti
di preghiera comune (Sante Messe, Rosari, Via
Crucis) e alle visite ai luoghi di Bernardette.

Momento di intensa spiritualità per tutti, co-
me sempre, è stata la preghiera personale da-

vanti alla Grotta di Massabielle, tra centinaia e
centinaia di persone di ogni genere, con i co-
stumi più disparati, provenienti dai più diversi
paesi del mondo, ognuna con gli occhi levati al-
l’immagine di Maria a presentarle preghiere, ri-
chieste di grazie, speranze.

Guidava il pellegrinaggio lombardo il vesco-
vo di Como Mons. Coletti e per il gruppo Uni-
talsi di Treviglio era con noi Don Vincenzo Bo-
sisio. G.Z.

Si è aperta nei giorni scorsi
una polemica circa una dichia-
razione del sindaco di Caravag-
gio Giuseppe Prevedini, dopo lo
sblocco dei finanziamenti per i
restauro della chiesetta di san
Bernardino a Caravaggio. In una
sua lettera - inviata a varie testa-
te giornalistiche ed anche a ‘Il
Popolo Cattolico’ - , Roberto
Fabbrucci scrive che il Sindaco
di Caravaggio ha dichiarato:
“…Alla fine ho dovuto pensarci

io: gli altri hanno speso solo pa-
role, invece io faccio i fatti”.

La lettera di Fabbrucci – di
cui riferiamo i punti principali –
così prosegue:

“Ferme restando tutta la mia
simpatia e stima personale per
l’amico Prevedini, mi domando il
senso di questa dichiarazione
che, di fatto, ha inteso azzerare il
contributo che molti cittadini
hanno dato per sostenere la mu-
nicipalità di Caravaggio in questo
sforzo comune per salvare quella
straordinaria chiesetta. Non ulti-
mi le migliaia di caravaggini che
hanno firmato le iniziative del
Fai a favore della chiesetta.

Ricordo che il comitato ‘Città
dell’Adda’, allertato lo scorso an-
no dal gruppo di volontari di San
Bernardino (preoccupati per le
infiltrazioni d’acqua dal tetto),

organizzò una conferenza stampa
all’interno della chiesa, nella qua-
le l’Amministrazione comunale
fu parte attiva, tanto che venne
rappresentata dall’assessore
Gianni Testa.

Tutte le testate evidenziarono il
problema, qualcuno polemizzan-
do, ma certo quello fu l’incipit
che fece partire la sensibilizzazio-
ne popolare, quella che produsse
i risultati dei quali oggi il Sinda-
co si compiace e si attribuisce
ogni merito…”.

La lettera di Fabbrucci, “per
giustizia verso i molti generosi
che su questo progetto ci hanno
lavorato”, evidenzia di seguito,
nel dettaglio, in cinque punti,
“una sintesi del lavoro svolto dal
Comitato formato da ‘Città del-
l’Adda’, dai volontari di San Ber-
nardino, da alcuni funzionari e

amministratori comunali”. E
conclude, fra l’altro: “Insomma,
un anno di lavoro più che inten-
so, in totale armonia e con gran-
de entusiasmo”, e la domanda:
“Non sarebbe stato più gratifican-
te e utile, per lo stesso Sindaco,
ringraziare quanti lo hanno so-
stenuto ed incoraggiato nel rag-
giungere gli obiettivi…?”. 

Sullo stesso argomento ci è
pervenuta un’altra lettera, che
proponiamo nei punti salienti, a
firma di Angelo Sghirlanzoni:
dopo aver precisato, fra l’altro,
che al Sindaco “non fa ombra il
fatto che la chiesa è del Comune
e nessun altro è autorizzato ad
agire se non il proprietario”, il let-
tore aggiunge: “Al limite, visto
che la chiesa è sempre stata data
in uso gratuito alla Parrocchia,
questa potrebbe partecipare a

qualche spesa di restauro”. Poi
continua: “Dimentica, il Sindaco,
che ci sono volute le migliaia di
firme di cittadini per indurlo a
darsi… ‘da fare’, per ottenere i fi-
nanziamenti necessari per avvia-
re il restauro e anche, fino ad ora,
per sostituire qualche tegola sul
tetto della chiesa…”. 

***
Abbiamo riportato, pur in sin-

tesi, due punti di vista sulla ‘que-
stione restauro San Bernardino’
di Caravaggio. Nell’ambito del ri-
spetto della correttezza e pluralità
d’informazione, ‘il Popolo Catto-
lico’ darà voce a quanti intenda-
no replicare e precisare, dal Sin-
daco di Caravaggio ad ogni altra
persona ritenga di aggiungere
proprie osservazioni, come con-
tributo al dibattito.

“Messa su misura” ovvero la-
sciarsi... contagiare da esperien-
ze esaltanti per imparare a sco-
prire quanto è grande l’amore di
Dio per gli uomini e quanto è
bello amare Dio e i fratelli e le
sorelle che egli ci ha posti accan-
to nel percorso della vita; talvol-
ta su percorsi accidentati che
mettono alla prova il nostro
egoismo, talvolta in compagnia
di fratelli e sorelle provati dalla
vita e bisognosi della nostra dis-
ponibilità piena. 

Accade ogniqualvolta assisten-
do alla “Messa su misura” ci si
sforza di tenere lontane le distra-
zioni e di concentrarsi sul signi-
ficato non solamente della Mes-
sa che è il massimo delle cele-
brazioni eucaristiche ma anche
della “Messa su misura”, una
speciale assemblea della quale
fanno parte oltre alle persone
che siamo soliti definire ‘norma-
li’ ma anche persone... menoma-
te in qualche cosa dalla stessa
struttura della vita non solamen-
te fisiologica. 

Domenica 26 ottobre, la prima
volta dell’Associazione “Messa su
misura” in Casa Albergo a Trevi-
glio come, del resto, era stato
concordato tra il presidente Au-
gusto Baruffi che s’è dichiarato
oltremodo disponibile a ospitare
dirigenti e soci dell’associazione
trevigliese – da qualche anno
presieduta da Iolanda Carrara –
conosciuta anche in altre locali-
tà della Lombardia. 

E’ stata la Messa dei coman-
damenti dell’amore verso Dio,
amore verso il prossimo nei qua-
li si compendiano le Sacre Scrit-

ture. Il clima di gioia è stato ar-
monizzato dalla Santa Messa ce-
lebrata nella cappella della Casa
Albergo dal salesiano trevigliese
don Franco Facchetti il quale
dopo una vita trascorsa nelle va-
rie Case della congregazione in
Italia è tornato, pensionato, a
Treviglio sua città natale. 

Più che una omelia, la sua è
stata una conversazione ricca
anche di gestualità per farsi me-
glio comprendere pure dai parti-
colari ospiti – con i loro proble-
mi e con i loro handicap – ac-
compagnati da parenti ma anche

dagli animatori dell’Associazio-
ne. 

Il clima di lode è stato accen-
tuato dai brani cantati da The
Spirit Inside (il gruppo gospel
nato quasi per caso, nel 1996, al-
l’Oratorio S. Agostino di Trevi-
glio). 

Al pomeriggio in Casa Alber-
go, conclusosi con l’assaggio di
dolci per gli ospiti, hanno pre-
senziato anche il sindaco Giu-
seppe Pezzoni e l’assessore ai
Servizi Sociali, Pinuccia Zocco-
li Prandina. 

(essevi)

“Un giardino contemporaneo
per il castello di Brignano” si
chiama così la mostra che è sta-
ta allestita sabato scorso presso
il palazzo visconteo dai ragazzi
del liceo artistico Simone Weil
di Treviglio. Gli studenti di 4D,
5D e 5F dell’indirizzo “Architet-
tura e Ambiente” - coordinati
dai loro insegnanti - hanno rea-
lizzato una serie di progetti fina-
lizzati alla rivalorizzazione del
giardino che si trova all’interno
di palazzo Visconti a Brignano.
Lo staff di professori che ha se-
guito da vicino i ragazzi in que-
sta avventura è composto da:
Gabriella Lattari, Fabrizio De
Liguoro, Luigi Calcagnile, Or-
nella Domenici e Laura Sera-
gnoli. 

I ragazzi hanno effettuato un
primo sopralluogo ad aprile du-
rante il precedente anno scola-
stico e poi hanno iniziato a stu-
diare l’interno (compito delle
quarte) e l’esterno (di competen-
za delle quinte) con un’attenzio-
ne particolare al passato come
base per la realizzazione di un
progetto che possa guardare al
futuro. Obiettivo del Weil è dare
al palazzo un giardino a tutti gli
effetti “contemporaneo” senza
però dimenticare ciò che tale
area del palazzo ha rappresenta-
to nei secoli precedenti. Voglio-
no renderlo a tutti gli effetti un
luogo di incontro e di cultura.
Nel loro studio approfondito i
ragazzi hanno anche avuto mo-
do di conoscere come si viveva
nella Bassa all’epoca e chi abita-
va il palazzo. Dopo tale ricerca
hanno realizzato un video che è
stato proiettato sabato nella sa-
la del Trono. 

L’inaugurazione della mostra
si è svolta sabato mattina ed è
stata coordinata da Francesca
Possenti, responsabile delle at-
tività extracurriculari e vice del-
la preside Francesca Zonca.
«Scopo di iniziative come queste,
svolte fuori dalle aule scolastiche
– ha spiegato Possenti – è di met-
tere a contatto i ragazzi con i be-
ni culturali del nostro territorio.
Solo così possono rendersi conto
del patrimonio artistico che li cir-
conda». 

A fare gli onori di casa ci ha
pensato Beatrice Bolandrini
che ha partecipato alla mostra
organizzata dall’artistico nella
doppia veste di primo cittadino
e di “cicerone”. Da storica del-
l’arte, la sindaca ha illustrato ai
ragazzi la storia del palazzo con
dovizia di particolari e con una

particolare attenzione all’aspet-
to artistico che caratterizza tale
edificio. «Oggi si fa fatica a valo-
rizzare le opere d’arte – ha detto
Bolandrini agli studenti – ma la
vostra mostra ci offre degli spun-
ti interessanti che prenderemo in
considerazione. L’interno è stato
fortunatamente recuperato dopo
anni di uso improprio che ha ri-
schiato di cancellare una delle pa-

gine più belle del barocco lombar-
do. Adesso come amministrazio-
ne ci prendiamo l’impegno di va-
lorizzare l’esterno del palazzo».
Sul tema è intervenuto anche
l’assessore ai Lavori Pubblici e
Urbanistica, Francesco Benfat-
to: «Attualmente ci stiamo preoc-
cupando di recuperare i fondi».

Roberto Conti
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