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L’ISTITUZIONE 
 
 

UNO SGUARDO AL PAESE CON IL CORAGGIO DELLA SPERANZA 
 
 

Il quadro tracciato dal Censis a fine 2018 sulla situazione del Paese sembra essere impietoso 
quando parla di un popolo fiaccato, disilluso, rabbioso e perfino incline alla cattiveria. Le difficoltà 
economiche sono tornate ad essere un incubo per tante persone e imprese, la situazione sempre più 
difficile per i giovani che vedono ancor più restringersi le possibilità di un inserimento lavorativo e 
di poter formare una famiglia, il risentimento che sembra scaricarsi sugli immigrati additati e 
percepiti addirittura come causa di tanti mali del Paese, il rapido declino demografico che inverte 
velocemente e inesorabilmente gli equilibri sociali con la famiglia sempre più schiacciata e 
frammentata… 

La tentazione può essere quella di rifugiarsi nelle proprie sicurezze e di rinchiudersi nel 
proprio mondo, e questa sembra essere la reazione ancora prevalente tra la nostra gente; oppure di 
manifestare il disagio con forme pubbliche di contestazione che possono sfociare nella 
contrapposizione fino allo scontro violento, come sta accadendo in Francia. Ma sono solo 
espressioni diverse di uno stesso malessere. La nostra coscienza cristiana ci invita ad assumere 
tutt’altri atteggiamenti. La fede ci consente di vedere le cose in modo diverso e, nello stesso tempo, 
ci provoca con un forte richiamo alla responsabilità e all’impegno da cui non possiamo esimerci 
come uomini e ancor più come cristiani. 

Per un Ateneo che è a servizio dei giovani non può mancare la speranza. Possiamo dire che 
la nostra comunità universitaria vive di speranza e non può che essere generatrice di speranza. Ora, 
se c’è una componente della nostra società che in questo momento è maggiormente penalizzata ed è 
a forte rischio di sfiducia e scoraggiamento, questa è certamente la realtà giovanile. Non è quindi 
casuale l’attenzione che la Chiesa ha rivolto alle nuove generazioni nei lavori del recente Sinodo. 
Tutta la comunità cristiana è chiamata a stare vicina ai giovani perché non si avviliscano e non si 
richiudano in se stessi. 

Il Sinodo ha chiesto anche alle Università Cattoliche un particolare impegno su questo 
versante al fine di generare una nuova cultura che sappia valorizzare l’entusiasmo e la creatività dei 
giovani. «Si tratta di spazi preziosi per l’incontro del Vangelo con la cultura di un popolo e per lo 



 

3 
 

sviluppo della ricerca - si legge nel Documento finale -. [Le istituzioni educative cattoliche] sono 
chiamate a proporre un modello di formazione che sia capace di far dialogare la fede con le 
domande del mondo contemporaneo, con le diverse prospettive antropologiche, con le sfide della 
scienza e della tecnica, con i cambiamenti del costume sociale e con l’impegno per la giustizia» (n. 
158).   

Anche il nostro Ateneo, per molte ragioni è, e può essere sempre di più, un vero e proprio 
luogo dove si genera e si alimenta la speranza, soprattutto per le nuove generazioni. Me lo diceva 
qualche giorno fa un genitore che mi ringraziava per quello che facciamo, perché vedeva nel modo 
con cui accogliamo, formiamo e aiutiamo a maturare i nostri studenti un segno di grande speranza. 
Ce lo confermano coloro che assumono i nostri laureati quando ci dicono di trovarli maturi, 
sensibili e generosi, capaci di relazionarsi con gli altri in modo competente e responsabile.  

Assieme a quello dei giovani c’è un altro tema su cui non possiamo non dare una chiara 
testimonianza ed essere generatori di speranza. È quello delle migrazioni. Sappiamo quanto questo 
tema sia caro alla Chiesa e al Santo Padre che tanto si è speso perché il processo di 
responsabilizzazione globale (Global Compact) e lo spirito di accoglienza prevalessero sulle 
logiche di chiusura e di rifiuto. Purtroppo anche il governo del nostro Paese si sta facendo paladino 
di una cultura della diffidenza e di politiche di rigido contrasto alle migrazioni.  

Non possiamo lasciare che questo fenomeno sia gestito con visioni ideologiche e 
atteggiamenti egoistici che finiscono inesorabilmente per generare maggiori tensioni e conflitti. Non 
può lasciarci indifferenti quel 63% di italiani che, secondo il Censis, è convinta che gli stranieri 
siano la causa dei mali del Paese, e per questo provano sentimenti di vera e propria ostilità, tanto da 
non volerli come vicini di casa. Quanto fatto dal nostro Ateneo a livello di studio e di operosa 
collaborazione con la Chiesa milanese, la C.E.I. e la Santa Sede per studiare e per offrire risposte 
ispirate ai valori dell’uguaglianza e dell’accoglienza andrà ancor più rafforzato con la speranza di 
contribuire, in un mondo irreversibilmente globalizzato, a far crescere una visione più aperta, 
solidale, giusta e fraterna della vita sociale e della mobilità umana. 

 
 Claudio Giuliodori 

 Assistente Ecclesiastico Generale dell’U.C.S.C. 

 

 
 

INCONTRO DI NATALE 2018: 

LE IMMAGINI DEI COLLEGHI CHE HANNO RICEVUTO  
LA MEDAGLIA PER IL PENSIONAMENTO  

 
 

Lunedì 17 dicembre 2018 presso la Cripta Aula Magna ha avuto luogo la cerimonia 

di consegna della medaglia ai colleghi che sono andati in pensione nel 2018. Come 

richiesto da colleghi in servizio e in pensione pubblichichiamo due immagini della 

cerimonia scattate da Lucio Bezze.  

Nella prima foto da sinistra in prima fila: Luigi Fazioni, Piermario Bonacina, Laura 

Riva, Lina Spingardi, Angelo Bertocco e Luciano Bonaventura. 

In seconda fila da sinistra: Bruno Ferrari, Renato Pagani, Gianni Dosi, Vilma Canepari, 

Maria Digennaro e Augusto Anelli. 
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Di seguito nella prima fila in basso (da sinistra): Maria Digennaro, Vilma Canepari, 

Augusto Anelli, Luciano Bonaventura, Angelo Bertocco, Piermario Bonacina, Renato 

Pagani, Bruno Ferrari, Gianni Dosi e Lina Spingardi. 

In seconda fila da sinistra: Angelo Giornelli (Direttore Educatt), Marco Elefanti (Direttore 

amministrativo UC), il Rettore prof. Franco Anelli, Laura Riva, Luigi Fazioni e il dott. 

Gatti (Direttore di sede UC). 
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI 
 
 
 

 

 ASSOCIAZIONE 
DI ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ 

FRA IL PERSONALE 
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE 

 
 
 

FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Venerdì  28 giugno 2019 
 

Per la festività del Sacro Cuore, l'Associazione invita tutto il personale in servizio, in 
quiescenza e i loro familiari a trascorrere una giornata a SARZANA (con escursione in battello 
verso LERICI / PORTOVENERE). Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato al più 
presto. Di seguito la Concattedrale di Santa Maria dell’Assunta. 
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In occasione della nostra gita annuale è consuetudine consegnare il 

PREMIO FEDELTA’ 

Di seguito riportiamo i nominativi dei colleghi che riceveranno il “Premio Fedeltà” nel 
corso della gita: 
 
Sede di Milano 

Castelli Guido  
Consonni Simona  
Cortesi Alessandro  
Pionni Mauro  
Rasà Marina  
Remigio Luciana  
Riva Daniele  
Riva Maria  
Romanelli Lorenzo  
Saporiti Giovanna  
Terminio Angela  
Versace Mariuccia  
 
Sede di Brescia 

Airoldi Licia  
 
Sede di Piacenza 

Della Riva Luigi 
Moret Giacomo 
Passerini Ivana 
Vincini Massimo 
 
 
 
 

SPORTELLO A.A.S.P.U.C. 
 
 

Il Consiglio A.A.S.P.U.C. informa che presso la sede A.A.S.P.U.C. (ammezzato 
scala F) da mercoledì 10/04/2019 dalle 13,00 alle 14,00 sarà possibile incontrare due 
consiglieri per esporre eventuali problematiche o suggerimenti. 

Lo sportello è aperto a tutti, sia iscritti all’Associazione che non iscritti, e in via 
sperimentale avrà cadenza quindicinale: prossima apertura: 24/04/2019. 
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ASSOCIAZIONE "PIERO PANIGHI"  
FRA EX-DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

(queste pagine sono curate da Franco Malagò) 

 
 

IN MEMORIAM 
 
 

IN RICORDO DI ROSSELLA DI MARCO 
 
 

Ricordare Rossella Di Marco significa, per noi della Formazione Permanente, ricordare una 
carissima collega che ha lavorato al nostro fianco per 18 anni, seguendo con attenzione e precisione 
tutti gli aspetti amministrativo-contabili del nostro settore. 
Attenzione e precisione che aveva esercitato anche prima, negli 
altri uffici e direzioni in cui aveva prestato servizio, dal lontano 12 
febbraio 1975, quando era stata assunta in Università Cattolica.  

Dedizione, capacità di sostenere grossi carichi di lavoro, 
senso di appartenenza e di comunità di lavoro (…se una persona fa 
bene il suo lavoro contribuisce a far fare bene il proprio agli altri...) 
erano certamente le migliori qualità che Rossella metteva in mostra 
sul lavoro, che ho potuto vedere e apprezzare lavorando fianco a 
fianco con lei nel seguire i conti dei corsi e dei progetti della FP.  

Quello però che più mi ha colpito di lei, è stata la curiosità 
verso il nuovo e la volontà di imparare e crescere 
professionalmente, non soltanto quando era più giovane, ma fino 
agli ultimi mesi, quando stava già pensando all’avvicinarsi della 
pensione: non c’è stato cambiamento organizzativo o tecnologico 
che l’abbia messa in difficoltà. Nel campo amministrativo-contabile le novità erano dietro l’angolo 
ogni giorno, novità normative, fiscali, procedure nuove o rinnovate, nulla di tutto questo la 
spaventava. Veniva installato un nuovo sistema di fatturazione? Basta impegnarsi per imparare 
come usarlo; un nuovo software gestionale? “Abbiamo usato quello precedente, useremo anche 
questo…”. Anche SAP (qualsiasi collega che lo sta usando sa quanti problemi ci ha creato la sua 
implementazione)? Anche SAP, che pure l’aveva messa in difficoltà all’inizio. Rossella era così, 
curiosa, volitiva, capace di cambiare il proprio modo di lavorare anche a sessant’anni. 

Questo atteggiamento positivo verso il lavoro e la vita le ha permesso di coltivare belle 
relazioni con gli altri. Io posso parlare in particolare di me e dei colleghi di via Carducci, ma so che 
anche in altri settori dell’Università Rossella ha coltivato rapporti e direi anche amicizie. Gli 
annuali pranzi con “i pensionati”, tra cui ci sono colleghi a lei cari, i pranzi in mensa con alcuni 
gruppi di colleghi, i dialoghi telefonici di lavoro – che poi non erano solo “di lavoro” ma avevano 
anche un retrogusto personale – sono la riprova della sua disponibilità umana che molti di noi 
ricordano e ricorderanno sempre. 

Ma Rossella non era solo il lavoro. Chi può dimenticare la sua passione per i viaggi? 
Un’altra faccia della sua curiosità per la vita in tutti i suoi aspetti. I viaggi in America, le crociere, le 
visite alle città europee e ai mercatini di Natale (Alto Adige, Austria, Germania, Alsazia…). 
Abbiamo visto negli intervalli del lavoro migliaia e migliaia di fotografie di luoghi famosi, paesaggi 
naturali, persone con caratteristiche etniche e sociali diverse. Soprattutto le piaceva il viaggio, in 
auto, in pullman, in aereo, in nave; con quale passione ci raccontava ad esempio delle crociere che 
aveva fatto nel corso degli anni. E non ci raccontava della “sua” vacanza, ma di quello che aveva 



 

8 
 

potuto vedere e scoprire; non stava mai ferma neppure in viaggio, non voleva perdersi nessuna 
occasione per vedere cose nuove e belle. 

Questi sono i ricordi che, commosso, ho buttato giù velocemente per Rossella. Rossella che 
mi (ci) ha insegnato che la vita, breve o lunga che sia, va vissuta sempre con passione, dedizione e 
curiosità per la vita stessa e per le persone. 
 

Franco Brambilla 
 
 

*    *    * 
 
 

Il 20 dicembre 2018 abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte del 
collega CIRO GARGANO, in servizio presso la Funzione Tecnica Logistica – Vigilanza e Impianti 
di Sicurezza. Ci uniamo con sentimenti di cristiana solidarietà al dolore della sua famiglia. Di 
seguito il ricordo di CIRO che alcuni colleghi ci hanno inviato. 
 

L’ANGELO CUSTODE DI VIA CARDUCCI 
 
 

Via Carducci ore 6.30, Ciro e Tiziano iniziano il giro della sede per aprire i battenti, puntuali 
come sempre, alle ore 7.30. Li raggiunge più tardi, per il turno pomeridiano, Marco. 

Ciro, Tiziano e Marco rappresentano gli angeli 
custodi di Via Carducci, un trio che è sempre stato una 
garanzia per chi frequenta quella sede. Ciro in particolare è 
quello che ha dato il passo con quel suo desiderio di "fare le 
cose fatte bene". Capitava spesso che si fermasse anche oltre 
l'orario pur di trovare una soluzione nell'incastro delle aule. 
La pigrizia e il disinteresse certo non gli appartenevano. Ci 
metteva proprio il cuore, come per esempio quando si sono 
allagati alcuni archivi di via Carducci, Ciro si è prodigato 
per salvare il salvabile tra i tanti faldoni andati in malora. 

Serio, preciso, professionale, Ciro aveva proprio 
passione per il lavoro. Raccontano Tiziano e Marco: 
"L'ultimo sabato che è venuto a lavorare stava già male ma è 
voluto venire lo stesso, l'abbiamo capito perché il lunedì 
mattina non c'erano i soliti schemi precisi che ci lasciava per 
la settimana, ma dei fogli scarabocchiati". 

Certo qualche screzio c'è stato, ma imparando a 
conoscersi, si aspetta con pazienza e, passo dopo passo, un 
rapporto di lavoro diventa innanzitutto un rapporto di 
amicizia. Un’amicizia che ha consentito a tutti di apprendere 
qualcosa dagli altri. I lauti banchetti che Tiziano e Marco 
preparavano in occasione delle festività hanno pian piano 
lasciato un segno anche in Ciro che è diventato amante della 
buona cucina. 

Tanti riconoscono il clima famigliare che si è venuto a creare nella sede di Via Carducci, lo 
testimoniano i numerosi presenti al funerale: colleghi, docenti, tutor... tutti gli volevano un gran 
bene.  
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Non lascia indifferenti il giudizio di Tiziano: "Se noi adesso riusciamo ad andare avanti 
nella gestione della sede, è proprio grazie a quello che ci ha insegnato Ciro". 
Grazie Ciro! 
 

Lucia Scaglioni con il contributo di Tiziano Colombi e Marco Carzaniga 
 

*    *    * 
 

Dopo le festività natalizie 2018 ci è giunta la comunicazione che la mamma di ADELE 
MAFFI è mancata a fine novembre 2018. La collega in pensione ADELE MAFFI ha prestato 
servizio fino ad aprile 2011 dapprima presso l’I.S.U. e poi presso EDUCATT. Ad Adele vadano le 
nostre più sentite condoglianze. 

Il 17 gennaio scorso, a funerali già avvenuti, siamo stati informati che il giorno 8 gennaio 
scorso è mancata la nostra collega di Piacenza LUISA LEVETTI di anni 89. Alla famiglia vadano 
le nostre più sentite condoglianze.  

Il 28 gennaio scorso, a funerali già avvenuti, ci è giunta notizia che è mancata la nostra 
collega CARLA LUNGHI di anni 89. Ha lavorato presso l'Ufficio Amici ed era in pensione dal 
1984. Alla famiglia vadano le nostre più sentite condoglianze.  

Solo il 2/1/2019 abbiamo appreso che il 26 agosto 2018 è mancato il nostro collega 
pensionato ADOLFO CESARE GIANNINI, che aveva 89 anni ed era in pensione dal marzo 1989. 
E' stato responsabile commerciale della libreria Vita e Pensiero. Alla famiglia vadano le nostre più 
sentite condoglianze. 

Lunedì 4 marzo scorso siamo stati informati che è mancato il papà della nostra collega in 
pensione DANIELA BIANCATO, che ha lavorato presso l’ufficio Personale della sede di Milano. 
A lei e alla famiglia esprimiamo di cuore le nostre più sentite condoglianze. 

Ci è giunta notizia, mercoledì 6 marzo scorso, che è mancata la signorina LUISA TORTA, 
di anni 95 anni, che aveva prestato servizio dapprima presso la sede di Piacenza con l’ing. Giuseppe 
MORGANTE e la sig.a Maria Luisa CASSINELLI per poi passare alla sede di Roma. 

Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della morte avvenuta l’11 marzo scorso 
della collega DANIELA ROBERTA RICCI, in servizio presso la Funzione Gestione Carriera e 
Servizi agli Studenti - Servizi per l'integrazione degli Studenti con Disabilità e con DSA Milano. Ci 
uniamo con sentimenti di cristiana solidarietà al dolore della sua famiglia. 
 
 
 
Cara DANIELA, 
di una cosa siamo certi: nel nostro ufficio rimarrà sempre il ricordo della tua vitalità e del tuo modo 
di esprimerti così colorito ed efficace che in ogni momento ci accompagna e ci fa pensare a te, con 
il sorriso. 
 
 
I tuoi colleghi e i pedagogisti dei Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA 
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Il 5 aprile scorso siamo stati informati che è mancata la sorella della nostra collega 
GRAZIELLA LOCATI. A Graziella le più sentite condoglianze da parte di tutti noi. 

 
Invitiamo i colleghi tutti a ricordare al Signore i colleghi che ci hanno lasciato e a 

raccomandare a Lui le loro famiglie. 
 
 
 

I COLLEGHI CI SCRIVONO 
 
 

Il 25 novembre 2018 da Codogno ci scrive PIERLUIGI REBUGHINI: Carissimi amici del 

Consiglio direttivo, caro Luisangelo, vi ringrazio sentitamente per gli auguri, sempre graditi, per il 

mio compleanno. Vi ricordo caramente. 

Da Milano il 12 dicembre scorso è arrivato il biglietto del collega in pensione geom. 
BATTISTA RODA, artigliere alpino, già sottotenente 31° batteria gruppo Bergamo “Batteria del 
beato Teresio Olivelli in Russia”: Caro Malagò, tanti auguri e cordiali saluti. Il gioioso clima 

natalizio in attesa della nascita del Bambino Gesù, sia l’occasione per ricordare i molti che, in 

tempi difficili per la Patria, hanno dato la loro vita. 

Il caro Roda ci ha messo a disposizione un frammento degli scritti di un alpino italiano, che 
non ha voluto (né potuto) abbandonare gli amici commilitoni che ormai giacevano sotto la neve, che 
pietosamente nella notte incombente avrebbe ricoperto pure lui. Tragedie sconosciute. 
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FRAMMENTO- Fronte russo 1943 

Io resto qui 
Addio 
Stanotte mi coprirà la neve 
E voi che ritornerete a casa 
pensate qualche volta 
a questo cielo di Certkowo 
Io resto qui 
con gli amici 
in questa terra 
E voi che ritornate a casa 
sappiate che anche qui 
dove riposo 
in questo campo 
vicino al bosco di betulle 
verrà primavera. 
 
Alpino Giuliano Perico 
disperso in Russia 

 
 
L’11 gennaio scorso da Sesto San Giovanni scrive EDDA MOCCHI: Santo Natale 2018, mi 

sono giunti molto graditi gli auguri per il mio 80°! Ricordo volentieri e con un po’ di nostalgia sia 

gli anni passati all’ufficio Amici di Milano che quelli presso la sede di Piacenza. Un caro saluto e 

molti auguri di serenità al Direttivo e agli ex colleghi. 

Da Piacenza, a fine gennaio scorso, ALBERTO ALOVISI ci ha inviato due ricette (che 
troverete nella rubrica “In Cucina”) e il seguente scritto: Col cuore ringrazio il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Piero Panighi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ho ricevuto gli 

auguri del mio compleanno. Grazie è troppo poco, ma la parola Grazie racchiude in sé affetto, 

amicizia, amore, ricordi, ecc. Questi auguri mi hanno dato la forza di scrivere due ricette per il 

Notiziario. Carissimi dottor FRANCO MALAGO’, RENATO PAGANI e tutto il Consiglio Direttivo, 

vi ricordo sempre. Sapete che per via della salute ho dovuto smettere di mandare le mie ricette; ora 

con molta fatica ve ne spedisco due. Con un forte abbraccio vi saluto con tanto affetto (bei ricordi). 

Il 6 febbraio scorso da Roma ci ha scritto il dott. DOMENICO LOFRESE: Caro Luisangelo, 

ho ricevuto con piacere e gratitudine il cordiale ricordo augurale che mi hai inviato, anche a nome 

del Comitato direttivo dell’Associazione “Piero Panighi”, per il mio 87° compleanno. Come vedi, 

gli anni si accumulano e diventano occasione concreta di incontro spirituale e affettuoso con i 

colleghi di varia età, con i quali si è condiviso un lungo tratto di cammino operoso in Università 

Cattolica. Ringraziamo sempre il Signore per la reciproca conoscenza e l’amorevole stima stabilita 

tra noi in tanti anni di collaborazione e di successivo pensionamento, col fervido augurio che il 

nostro Ateneo viva e si sviluppi in feconda fedeltà ai principi ispiratori delle sue origini. Un caro 

saluto. 
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COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AI COLLEGHI IN PENSIONE 
 
 

L’Associazione “Panighi” rinnova l’invito ai colleghi pensionati affinché 
comunichino l’indirizzo, il numero telefonico e l'indirizzo mail sia a mezzo posta che per 

mail a asspanighi.milano@gmail.com.  
In questo modo i colleghi in pensione potranno ricevere più celermente le 

informazioni relative alle attività dell'Associazione e della nostra università. 
L’Associazione chiede altresì la vostra collaborazione affinché coloro che sono a 

conoscenza di qualche variazione riguardante altri colleghi comunichino i nuovi dati sempre 
con le stesse modalità. 

L’Associazione ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

LE RUBRICHE 
 
 

PROSA, POESIA ED ALTRO 
 
 

8 MARZO 2019: FESTA DELLA DONNA 
(a cura di Giuseppe Garbellini) 

 
Come ogni anno, in questa data, proposta il 16 dicembre 1977 dall’ONU, si rinnova la 

Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e la pace internazionale.  
Ci riscalda il senso dell’amicizia: ci fa ritrovare le nostre colleghe e ricordare il loro 

importante contributo alla Comunità di Lavoro che è in Università Cattolica. Come meglio 
esprimerlo se non con il delicato tramite di una poesia? Abbiamo scelto quella di una valente 
poetessa pistoiese, scritta per la Giornata della Donna 2018. Sono versi impegnati, squisitamente 
lirici, che delineano problematiche sempre attuali: 

 
Festa della donna  

Tra fumi e ombre di guerra 

Aria inquinata 

E seni senza latte 

Donna di oggi 

Gettata da mano anonima 

Fra scampoli venduti d’amore 

Donna ti vorrei regalare 

Un sorriso di zucchero 

Catturare il tepore di 

Mille primavere 

Per ricaldarti il cuore 

Colorare cimiteri di speranza 

e di pace 
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In questo marzo 

Ancora profumato d’inverno 

Per una nuova primavera 

Senza violenza ed ingiustizia 

Fra coriandoli di neve 

E mimose d’amore. 

Lalla Calderoni 

 

E, ancora, nella giornata serena di un marzo meraviglioso, l’aria fresca dell’8 marzo 2019 Festa 
della Donna, ravvivi, riaffiori, risplenda nel sorriso di un dono la:  
 

Confessione d’amore   

Rainer Maria Rilke (in: Liriche; tradotte da Vincenzo Errante, Firenze: Sansoni, 1947, p. 42) 
 
Sai? Voglio sciogliermi piano 

(che niuno si accorga!) dal vano 

convegno ciarliero, 

non appena sul nero 

cielo, là fuori, 

avverta sbocciar come fiori, 

d’in cima alle querce più snelle, 

le pallide stelle. 

 

Trasceglierò sentieri 

che solo rari e leggieri 

passi sfiorarono: 

su pallidi prati 

notturni, bagnati 

d’incanto... 

E poi? Questo sogno soltanto 

che tu sei con me. 

 
 
 

ALL’ABBAZIA DI SANT’EGIDIO 
 
 

Le nostre vie sono a volte segnate da avvenimenti che ti obbligano a fare scelte non previste 
e scoprire mondi fino a quel momento non considerati come percorso di vita. Lasciare 
l’insegnamento per una specie di anno sabatico (riposo e riflessione di vita) e la frequentazione,  
ormai consueta, di padre Davide M. Turoldo, della comunità Casa di Emmaus dei Servi di Santa 
Maria e del Centro di Studi Ecumenici Giovanni XXIII, mi ha portato allla scoperta di un gioiello di 
fede e di arte: l’Abbazia di S. Egidio a Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG). 

Ripensando a quei momenti, il ri-cor-do, il ritorno al cuore, quasi mi costringe a far 
partecipi le persone con le quali ho condiviso, in comunione di lavoro e amicizia, tanti anni della 
mia esistenza.  

L’Abbazia di sant’Egidio(1), con san Giacomo di Pontida(2) e san Bartolomeo di 
Almenno(3), era uno dei monasteri, fioriti intorno al monte Canto (propriamente: monte Vergese) in 
questo territorio orobico che domina la piana di Sotto il Monte. Dal paese il giovanetto Giuseppe 
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Roncalli attraversava il monte per recarsi agli studi nel Collegio Arcivescovile di Celana(4) e, da 
patriarca di Venezia, saliva ogni anno a piedi fino all’abbazia, e spiegava: perché nel silenzio di 

sant’Egidio sento meglio il Signore. 
L’abbazia sorge sulla scia della riforma monastica 

di Cluny(5) ed è forse un richiamo al monastero di St. 
Gilles(6). Veneranda per antichità la chiesa di sant’Egidio, 
in puro stile romanico, ha visto nei secoli il disciplinato 
fervore di monaci in preghiera. Qui ogni pietra è sacra e 
muta testimone della quotidiana fatica di poveri contadini 
al lavoro su una terra aspra e poco produttiva.  

Il silenzio dei secoli, quasi mille anni da quel 13 
gennaio 1080 quando Alberto di Prezzate(7) fonda il 
priorato di S. Egidio in località Fontanella, iniziando la 
costruzione di una chiesetta e dell’annesso monastero. 
Ingrandimenti, donazioni, lotte insorgenti nel territorio 
bergamasco, demolizioni e ricostruzioni, si susseguono 
fino agli ulteriori restauri promossi dal card. Angelo 
Giuseppe Roncalli negli anni 1950-1960. Nel 1964 il 
vescovo di Bergamo Clemente Gaddi(8) concede ai Servi 
di Maria di stabilire una comunità di frati in sant’Egidio, 
guidata da padre Davide Maria Turoldo(9). La 
risistemazione della chiesa e di parte del monastero, 
facilita il ritorno a un’esperienza di preghiera, studio, 
lavoro, contemplazione e accoglienza. Comincia l’attività 
del Centro di Studi Ecumenici Giovanni XXIII. Nel 1967 
l’architetto Luigi Caccia Dominioni(10) progetta una casa per incontri e ospitalità che prende il 
nome di Casa di Emmaus; viene costruita in un’area adiacente il complesso storico e diviene luogo 
idoneo per incontri e ritiri spirituali.  

Il complesso del monastero, costruito tra il 1080 e il 1130 circa, si sviluppò verso sud con 
un piccolo chiostro. Nel chiostro, attualmente, è sistemato un piccolo sacello: la pietra tombale, 
opera di scultura quattrocentesca, reca l’immagine di Teoperga (11), scolpita a grandezza naturale e 
distesa su un drappo, con le mani incrociate, la corona in testa e la veste coperta da un mantello. 

A nord del monastero, verso il monte, si eleva la chiesa, luogo teocentrico privilegiato, che 
esprime tutta la simbologia significativa che richiama al trascendente. All’interno troviamo segni 
artistici di epoche diverse: la Medioevale (anni 1000-1200), la Rinascimentale (fine del ‘400-inizi 
del ‘500), e di epoca più tarda. Ci colpisce la fantasia  e la disuguaglianza dei capitelli, l’irregolare 
distanza tra le colonne e la diversa altezza degli archi. Notiamo che, verso il presbiterio, l’asse si 
inclina a destra come la testa di Cristo sulla croce. Nell’abside maggiore vediamo tre monofore: 
dalla prima penetra il raggio di luce del sole che sorge a est della costa del Montalbano. Ci affascina  
la figura del Cristo pantocràtor assiso in trono nel catino dell’abside. Sull’abside di destra sono 
affrescati San Rocco tra sant’Egidio e san Sebastiano; l’abside di destra rappresenta un Cristo che 
risorge dal sepolcro ed episodi della vita di sant’Antonio abate. Un piccolo affresco datato 1532 è a 
sinistra entrando: figura sant’Antonio abate e san Rocco; sulla parete a destra un grande affresco 
presenta san Pietro martire, san Sebastiano e san Cristoforo; qui è anche collocata una pala polittica 
divisa in tre scomparti: in una ricca cornice intagliata e dorata sono rappresentati sant’Egidio in 
trono al centro, sant’Agostino a destra e san Nicola di Bari a sinistra. 

Ma è la torre campanaria che, nella complessa simbologia romanica, riveste un significato 
interessante: si erge alta e massiccia quasi al centro della chiesa, ma visibile solo dall’esterno. 
Diventa il fulcro, non solo per le campane che chiamano a raccolta i fedeli, ma per quel suo 
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espandersi nelle quattro direzioni cardinali verso cui la chiesa indirizza la sua preghiera. Nel 
piazzale antistante la chiesa un grande sarcofago in granito segnala la storia di importanti sepolture.  

Ecco come il poeta Turoldo cantava l’Abbazia di sant’Egidio: 

Dialogo della chiesa 

E l’Abside dice/ Io sono il confine della tenebra./ / E la Facciata dice/ Io sono la muraglia 

del cielo./ / E la Navata maggiore dice / Io sono la via lattea del Signore./ / E le Colonne dicono/ 

Noi siamo la selva immobile./ / E la Volta sopra l’altare dice / Io sono l’arcobaleno eterno./ / E la 

Cripta dice/ Io sono la stiva dei corpi che dormono nel Signore./ / E l’Altare  maggiore dice / Io 

sono la mensa della vita./ / E il Tabernacolo dice/ Io sono l’arca del silenzio./ / E un Capitello dice 

/ Io sono un nido di angeli./ / E un altro Capitello dice/ Io sono un fascio di palme./ / E un terzo 

Capitello dice / Io sono un nodo di sole./ / E il Tetto dice/ Io sono il limite dello spazio./ / E una 

Cella dice / Io sono la camera segreta dell’amore./ / E la Sacrestia dice/ Io sono il vestibolo delle 

nozze./ / E un Arco romanico dice / Io sono la rotondità della terra./ / E un Arco gotico dice/ Io 

sono la verticalità del verbo./ / E il primo Arco dice / Io sono la perfezione della luce./ / E il 

secondo Arco dice/ Io quella del mistero./ / E l’ombra di frate “Nessuno” dice... / Archi, capitelli, 

colonne/ voi non siete che forme dello spirito,/ la sintesi; egli si è fatto in noi/ di carne, noi siamo 

fatti in voi/ di pietra, per essere tutti insieme l’Unità./ / E come ogni mattone ha bevuto una goccia / 

del suo sangue, così ognuno canti ora/ la nota della sua misurata libertà./ / Perché voi siete tutti 

insieme l’Armonia./ / E quando forse gli uomini non parleranno/ più di lui, continuate a parlare 

voi, pietre! (da La terra non sarà distrutta. Milano,Garzanti, 1951).  

E per concludere con una nota di familiarità, rammento. con commozione, quando la nostra 
collega Caterina Scotti Foglieni, a suo tempo, volle scegliere la chiesa dell’Abbazia di Fontanella 
per la sua cerimonia nuziale.  
 

Giuseppe Garbellini 
 
Note: 
1. Egidio è un santo abate dell’anno 725 circa: la leggenda lo dice di origine greca; eremita con 
fama di taumaturgo, si trasferisce in un luogo deserto della Provenza: vive assorto in Dio e immerso 
nella natura. Narrano che una cerva ogni giorno gli donasse il suo latte e un corvo gli portasse altro 
cibo. Durante una caccia del re dei Goti, viene ferito ad una gamba al posto della cerva; scoperto il 
fatto il re gli costruisce un cenobio, primo nucleo della città di St. Gilles. 
2. Abbazia di san Giacomo di Pontida: fondata nel 1079 da Alberto da Prezzate, che la volle offrire 
a Sant’Ugo, secondo abate di Cluny, significando così che il monastero di Pontida avrebbe seguito 
la Riforma della Regola benedettina elaborata a Cluny. 
3. Abbazia di san Bartolomeo ad Almenno: è l’ex monastero accluso alla Rotonda di San Tomè 

autentico gioiello architettonico romanico degli inizi del XII secolo. Un edificio dalla struttura 
cilindrica formata da tre corpi digradanti e l’interno circolare è marcato da otto colonne a cui sono 
sovrapposte le otto del matrneo. 
4. Collegio Arcivescovile di Celana: Celana è frazione del comune di Caprino Bergamasco, 
considerato il capoluogo della valle San Martino, territorio compreso tra l’isola bergamasca e il lago 
di Lecco. Il collegio convitto di Celana sorse nel 1579 per volontà di san Carlo Borromeo; fra i suoi 
allievi figurano il papa san Giovanni XXIII e l’eroe del Risorgimento Francesco Nullo. Il 31 agosto 
2014 è stato chiuso definitivamente. Successivamente qui è stato ambientato l’esperimento sociale 
del docu-reality di Rai 2 Il collegio, andato in onda in due edizioni nel 2017 e tuttora trasmesso. 
5. Abbazia di Cluny (fondata nel 900 in Borgogna-Francia). Nasce qui la Riforma monastica della 
Regola benedettina: un radicale ritorno al Vangelo organizzazione della preghiera ... che voleva 

riaccendere la fede dei monaci nel valore del loro stato di vita. Questo sentire pervade tutta la vita 
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quotidiana dei monaci e si riflette sul modo di essere e di sentire, compresi i piccoli  spazi 
lavorativi, le letture, la grande disciplina personale e l’austerità conventuale.  
6. St. Gilles: prende il suo nome da sant’Egidio che nell’VIII secolo sbarcò proprio sul litorale e si 
ritirò in eremitaggio nei pressi di Arles in Camargue; la città, detta anche Saint-Gilles-du-Gard, è 
una tappa importante sul cammino per San Giacomo di Compostella e figura come patrimonio 
mondiale dell’UNESCO; vanta un antico monastero: l’Abbazia di Saint-Gilles. 
7. Alberto di Prezzate (1025- 1095), monaco benedettino che in gioventù era stato un valente 
cavaliere della famiglia dei Prezzati; ferito in battaglia, si ritirò dal mondo delle armi, si convertì a 
vita religiosa indossando l’abito monastico; quindi si stabilì a Pontida dove, nel 1079, fondò un 
monastero che avrebbe seguito la più antica Riforma della Regola benedettina, quella elaborata a 
Cluny subito dopo il Mille.  
8. Clemente Gaddi (Somana di Mandello del Lario 23.12.1901- Bergamo 07.11.1993), vescovo di 
Bergamo il 25.09.1963 fino al 20.05.1977 nominato da Paolo VI. Fu ritenuto un grande vescovo, 
che puntò la sua azione pastorale sulla predicazione, sull’evangelizzazione e la formazione del 
clero. 
9. Davide Maria Turoldo (al secolo: Giuseppe), frate dei Servi di Santa Maria (Coderno -UD 
22.11.1916- Milano 06.02.1992); nel 1940 è ordinato sacerdote a Vicenza; nel 1941 a Milano nel 
convento di San Carlo al Corso, partecipa alla Resistenza, fonda la rivista L‘uomo, pubblica le 
prime poesie; nel 1945 si laurea in filosofia all’Università Cattolica con la tesi Per una ontologia 

dell’uomo con il prof. Gustavo Bontadini di cui diventa assistente a Urbino; dal 1946 al 1954 fonda 
con Camillo De Piaz., il Centro culturale corsia dei Servi, diventa predicatore in Duomo (1943-
1953); collabora con don Carlo Gnocchi e poi con don Zeno Saltini a Nomadelfia; nel 1952, per le 
sue prese di posizione in campo politico e sociale, gli viene imposto di lasciare l’Italia; inizia il suo 
peregrinare: Innsbruck, Ginevra, Parigi, Monaco di Baviera, Londra, Stati Uniti, Canada, Messico, 
Sud Africa; nel 1962, rientrato in Italia, realizza il suo unico e poetico film Gli ultimi con la 
consulenza dell’amico Pier Paolo Pasolini. Alla morte di Giovanni XXIII (1963) decide di stabilirsi 
a Sotto il Monte e il vescovo di Bergamo Clemente Gaddi gli affida l’abbazia di S. Egidio a 
Fontanella; partecipa a trasmissioni televisive, collabora a riviste e giornali, nel 1967 fonda la 
rivista Servitium e apre la Casa di Emmaus; continua a scrivere poesie, testi teatrali e saggi; amante 
della liturgia traduce i Salmi (1973) e stende Opere e giorni del Signore (1989), con Gianfranco 
Ravasi; dal 1989 al 1992 inizia il suo calvario per un tumore al pancreas; lo percorre vivendo 
attivamente, scrivendo ancora poesie (Canti ultimi, Garzanti, 1991 e Mie notti con Qohelet); nel 
1990 riceve la cittadinanza onoraria di Lecco; nel 1991 riceve il Premio Lazzati; al card. Carlo 
Maria Martini muore a Milano la mattina del 6 febbraio 1992 ed è sepolto nel piccolo cimitero di 
Fontanella. 
10. Luigi Caccia Dominioni (Milano 07.12.1913-13.11.2016), architetto, designer e urbanista. 
Ricostruisce la casa di famiglia in piazza Sant’Ambrogio dopo la distruzione nel bombardamento 
dell’agosto 1943 che ebbe effetti disastrosi anche sulla sede dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
11. Teoperga: sorella del donatore e fondatore  di S. Egidio, Alberto di Prezzate; una leggenda nata 
intorno al suo nome, la voleva principessa dei Franchi e moglie di Lotario; diventata monaca aveva 
acquisito fama di santità e avuto un culto locale. 
 
 
 

IL  “PICCOLO MONDO” DI  UN NOVANTENNE 
 

 

“Ci sono ancora!” Questa è la prima risposta che invariabilmente dò a chi – parenti, amici, 
colleghi, conoscenti – si mette variamente in contatto con me per avere mie notizie. Ciò accade 
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quando passa un periodo di tempo ritenuto troppo lungo senza che io mi faccia vivo con loro. Infatti 
nella mia non più corta vita non sono stato un “animale stanziale” e nei luoghi di residenza mi 
facevo molti amici e conoscenti, con i quali ho sempre in vario modo e in varia misura mantenuti i 
rapporti, specialmente con la parentela. E ne ero ripagato e lo sono tuttora. A quella prima risposta 
non aggiungo quello che penso, cioè “Per fortuna!” o “Purtroppo!”; mi sembrerebbe di non 
accettare serenamente e sinceramente la volontà del Signore. Colgo l’occasione di  questo mio 
ritorno in scena per ringraziare i colleghi che nel giorno del mio genetliaco mi hanno rivolto auguri, 
che ho accolto , lo confesso, con tanta commozione e gratitudine.  

Ma questa occasione mi porta a ricordare, nel senso più sopra da me indicato, il caro collega 
ENRICO MONTANARI, il tenore (che il dottor BRASCA definì “baritono”, con l’assenso dello 
stesso MONTANARI) della sede milanese dell’Università Cattolica. ENRICO non era una persona 
facile, dotato di un carattere fermo e deciso, pur essendo molto socievole. Anche sul lavoro, che 
eseguiva sempre completamente e in modo preciso, dimostrava verso i diretti superiori  un senso di 
rispettoso distacco. Io stesso sperimentai questo che ora ho scritto e sentivo in ENRICO una specie 
di avversario. Ma certamente avevo sbagliato io l’approccio umano e di collaborazione sul lavoro. 
D’altronde il lavoro di ENRICO era “pesante”, nel vero senso della parola: era il magazziniere della 
VITA E PENSIERO, vale a dire un centinaio di libri all’anno, sia pure con tirature quasi sempre 
non alte, e con circa altri seicento fascicoli di riviste che periodicamente transitavano nel suo 
magazzino. Ebbene, questo uomo generoso, pur di carattere difficile, almeno con me, non solo più 
tardi seppe adattarsi e svolgere molto bene le mansioni di commesso della nostra Libreria, ma 
quando pressoché contemporaneamente andammo in pensione non dimenticò mai di farsi vivo con 
me in occasione del mio compleanno e del mio onomastico, nonché nelle ricorrenze di Natale, 
Pasqua, Capodanno e Ferrragosto. Dovunque io fossi, mi rintracciava. Il 27 ottobre dello scorso 
anno, nell‘imminenza del mio compleanno, mi telefonò dall’ospedale per farmi gli auguri. Il giorno 
dopo morì. Ogni giorno recito per lui un modesta preghiera, che spero sia accetta al Signore, ma che 
temo non lo ripagherà mai del tutto da parte mia.   

Il ricordo di ENRICO MONTANARI mi riporta in mente la figura e il nome di un’altra 
persona, la collega UGHETTA CAPUIS. Intelligente, simpatica, discreta UGHETTA ha lavorato a 
lungo nel delicato ufficio del Centro Personale. Io incominciai a conoscerla meglio in occasione del 
pellegrinaggio dell’Università Cattolica a Lourdes negli anni immediatamente successivi a quelli 
delle “occupazioni” da parte degli studenti guidati da Capanna. Ora non ne ricordo con maggiore  
precisione l’anno, che non sarebbe neppure troppo difficile recuperare; ma ai fini di questo mio 
fuggevole ricordo, ciò non riveste molta importanza. A quel pellegrinaggio mi mandò 
personalmente il dottor Brasca (“in sua sostituzione” – mi disse, certamente per convincermi ad 
accettare quell’incarico improvviso e delicato – “ad assistere il Rettore Lazzati e il Presidente 
dell’Istituto TONIOLO monsignor Carlo Colombo”) e, dopo qualche sua insistenza, io accettai, in 
spirito di obbedienza non del tutto dovuta gli precisai. A Lourdes, nel giorno della raccolta di tutti i 
pellegrini sul piazzale antistante alla Basilica, ascoltando il coro schierato sul portale della stessa, 
scorsi la UGHETTA  e udii la sua voce squillante emergere fra le altre. Da quel giorno l’ho sempre 
chiamata “l’usignolo” dell’Università Cattolica, e lei, pur schivandosene, ne era compiaciuta.     

Avrei molte altre cose del mio “Piccolo Mondo” da raccontare ai colleghi, ai quali ben poco 
interesseranno, tranne che a quelli che mi hanno espressamente chiesto il motivo per cui quella mia 
rubrica non l’avessi più scritta. Ma, riservandomi di scrivere qualcosa nel prossimo NOTIZIARIO 
sul mio nipotino autore di “romanzi” come li definisce lui, due cose voglio renderle pubbliche: mi 
lusingano molto e mi rendono felice queste. Se il Signore lo vorrà, mi nascerà il secondo pronipote, 
LEONARDO, fratellino di MATILDE: la mamma è ancora mia nipote CHIARA. Dovrebbe nascere 
a Ferragosto, sconvolgendo i piani programmati anche se in modo sommario per l’estate dalle varie 
famiglie cointeressate al lieto evento. Ma ci ha pensato l’altra mia nipote LETIZIA a 
sdrammatizzare l’evento. Infatti lei e il suo “ragazzo” (mi pare che ora non si usi più dire 
“fidanzato”) hanno deciso di sposarsi a settembre prossimo, Terrò informati i colleghi anche su 
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questo evento, a partire dal prossimo NOTIZIARIO. Si tratta di notizie che forse interessano solo il 
mio “piccolo mondo”. Ma, scusatemi, questo è il  mio “grande mondo”.   

 
Franco Malagò 

 
 
 

RICORDI DI  VITA  UNIVERSITARIA 
 
 

Quando, nel novembre del 1975 ero stato assunto in Università Cattolica come addetto al 
Servizio Pubbliche Relazioni, la mia posizione nell’organigramma dell’ateneo dipendeva 
gerarchicamente direttamente dal rettore e 
funzionalmente dal direttore amministrativo. Avevo 
quindi periodici contatti con il professor Lazzati e 
ancor più frequenti con il dottor Brasca, che seguiva 
direttamente l’attività nel Servizio Pubbliche 

Relazioni, per la cui costituzione si era tanto 
adoperato. Per l’assiduità dei rapporti che avevo 
instaurato con lui grande è stato il rammarico per la 
sua prematura scomparsa, il 21 gennaio del 1979, 
dopo alcuni mesi di ricovero al policlinico Gemelli. 
Un grave lutto per la grande famiglia della 
Cattolica, a cui Brasca aveva dedicato l’intera 
esistenza, ricoprendovi, dopo la laurea in filosofia, 
via via le cariche di direttore della biblioteca, 
segretario di amministrazione e direttore 
amministrativo, prima con Padre Gemelli, e 
successivamente con i rettori Vito, Franceschini e 
Lazzati. Nel quarantesimo anniversario della sua 
morte desidero ricordare, recuperandoli da un 
articolo apparso su Presenza, i miei primi incontri con quello che in Cattolica era “il dottore” per 
antonomasia, da tutti conosciuto e stimato. 

“Nell’enorme studio della direzione amministrativa, un uomo, minuto e cortese, mi accoglie 

con grande cerimoniosità, del tutto sproporzionata alla mia qualifica di giovane neoassunto. Ciò 

che colpisce subito di lui sono gli occhi, che luccicano mobilissimi dietro un paio di occhialetti 

demodè. Non appena apre bocca resto affascinato dal suo modo di parlare: i problemi vengono 

presentati in maniera rapida ed essenziale, senza inutili giri di parole. Quando replica alle 

obiezioni traccia con rapidità funambolica, su minuti foglietti azzurrini, degli schemi che 

dovrebbero aiutare l’interlocutore a capire il suo punto di vista. Intanto risponde al telefono, dà 

disposizioni ad una collaboratrice, detta due righe urgentissime per un telex in partenza. Il tutto 

senza perdere il filo del discorso, che continua vivacissimo, secondo una logica ferrea, incurante di 

queste estemporanee divagazioni. Dopo quella prima visita moltissime volte sono entrato nello 

studio del direttore amministrativo, con varie pratiche per le mani, sempre in fretta, per non fargli 

perdere tempo, e sempre con quel vago senso di timore che si prova agli esami: gli occhietti vivaci 

del dottore scrutavano rapidi gli incartamenti, individuandovi, con una prontezza prodigiosa 

eventuali errori o mancanze. “Quando vengo in questo ufficio mi sento come un povero provinciale 

che, alla stazione del capoluogo, viene ‘accalappiato’ per il gioco delle tre carte: ho sempre la 

convinzione di sapere dove è finita la carta giusta, d’avere in mano la soluzione del problema, ma 

lei riesce a dimostrarmi che non avevo considerato tutto, che avevo sottovalutato questo o 
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quell’aspetto, insomma che sbagliavo”. Dopo due anni di collaborazione mi ero permesso di fargli 

questa confidenza: ne sortì una di quelle risatine indecifrabili che di tanto in tanto fiorivano sul 

volto del dottore, ridonandogli l’aspetto da ragazzino furbo che, pur senza malizia, combina 

volentieri qualche scherzo. Per me il dottor Brasca resta anche “l’uomo delle cose impossibili”: 

quante volte, sbuffando, mi ero trovato a lavorare a iniziative alle quali perentoriamente mi aveva 

indirizzato. Sovente ero perplesso davanti a certe sue direttive e osavo dire apertamente che non 

c’era nessuna possibilità che quel tal progetto riuscisse. “Dia retta a me, faccia come le dico, 

vedrà…” ribatteva lui, con pazienza non priva d’autorevolezza. Ed effettivamente tutto andava, 

quasi sempre, come aveva previsto. A questo proposito ho ancora in mente un’iniziativa 

particolare: avevamo inviato un opuscolo della Cattolica ad alcune categorie di laureati, 

prospettando l’opportunità di operare erogazioni liberali a favore dell’ateneo. “Non ne caveremo 

un bel niente” sostenevo io, scettico; e lui: “Vedrà che ci daranno una mano, che si muoverà 

qualcosa”. Dieci giorni dopo l’invio del materiale mi annunciano che c’è una signorina che vuole 

parlarmi del problema delle erogazioni: è una nostra studentessa che mi porta un cospicuo assegno 

per l’università. Mi spiega che glielo ha dato lo zio che, raggiunto dal nostro appello, si è 

dimostrato entusiasta dell’iniziativa e vuole altre copie dell’opuscolo per prendere contatto con 

compagni di corso e amici in grado di aiutare l’università. Per un po’ di tempo la giovane 

studentessa, dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che pare davvero uscita da un libro di fiabe, 

verrà a portarmi altri generosi contributi, dandomi la concreta dimostrazione che “il dottore” 

aveva avuto ancora una volta ragione.” 

Oggi, a quarant’anni dalla sua scomparsa, quando ripenso con affetto e gratitudine al dottor 
Brasca, mi torna in mente quella che nel mio lessico famigliare è diventata “la fatina dagli occhi 
azzurri e dai capelli biondi capace di realizzare anche le cose impossibili”. Proprio come sapeva 
fare lui. 

 
Libero Ranelli 

 
 
 
 

L’ANGOLO DEI LIBRI 
 

QUALCOSA DI BELLO DA LEGGERE 
 

Jan Brokken /  ANIME BALTICHE, Iperborea, 2014  
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‘Anime belle, anime perse, anime tormentate, schiacciate e dilaniate dalla Storia, che sono 

riuscite a non sparire del tutto ed essere recuperate alla memoria dall'esile traccia che avevano 
lasciato.’  

I 12 racconti contenuti nelle Anime Baltiche, nelle case con il tetto spiovente, distrutte dai 
bombardamenti e ricostruite, ma anche nel conservatorio di Rakvere in cui ha studiato Arvo Pärt, 
nelle librerie che riescono a resistere alle guerre, nei palazzi costruiti da jzenstejn padre e nei film 
di jzenstejn figlio. Jan Brokken sembra uscire di casa e iniziare a camminare attraversano 
Lituania, Estonia, Lettonia, parlando di Curlandia e Livonia, Riga e Königsberg, parlando delle 
persone, delle vite spezzate e distrutte dalle invasioni naziste e da quelle russe. 

Mark Rothko, Hannah Arendt, Romain Gary, Gidon Kremer, lo scultore Jacques Lipchitz ed 
altri meno famosi. C’è un legame sotterraneo tra alcuni grandi nomi della cultura mondiale: i paesi 
baltici dove sono nati e la cui anima li ha accompagnati nella fuga oltre confine. Le vite 
straordinarie di personaggi celebri e persone comuni, per riscoprire la vitalità di una terra da sempre 
invasa e contesa, dove la violenza della Storia è stata combattuta con l’arte, la poesia e la musica. 
Tra i palazzi Jugendstil di Riga e le mura di Tallinn, tra i vicoli ebraici di Vilnius, i castelli della 
Curlandia e la Königsberg di Kant, oggi Kaliningrad, rivivono i film di jzenštejn, che si unì ai 
bolscevichi contro il padre zarista per ritrovarsi come lui chiuso in un’ossessione di grandezza; le 
mille vite di Romain Gary, che nella letteratura trovò rifugio dai campi nazisti senza mai riuscire a 
perdonarsi di essere un sopravvissuto. La frattura che attraversa tutte le tele di Rothko, strappato dai 
rossi tramonti della sua Daugavpils; ma anche la Rivoluzione cantata della giovane Loreta contro i 
carri armati sovietici, o la segreta diaspora dei baroni baltici, tra cui la moglie di Tomasi di 
Lampedusa, prima psicanalista donna in Italia. Passato e presente si richiamano come in una 
sinfonia in cui ogni dettaglio racconta una passione, un’illusione infranta, o una profonda nostalgia. 
Viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa, Anime baltiche lascia il segno di un grande 
romanzo per capire il XX secolo, perché “viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è la via più breve 
per arrivare a se stessi”.  

 
 

LA SAGA DI GÖSTA BERLING / Selma LAGERLÖF, Iperborea, 2007 

 A Natale del 1891 fu pubblicato a Stoccolma il romanzo di una 
sconosciuta di trentatré anni: si chiamava La saga di Gösta Berling e la sconosciuta fu Selma 
Lagerlöf. Il giorno dopo era famosa. Nel 1909 riceverà il premio Nobel.  

La Saga è un poema epico, raccolta di leggende che racconta le vicende di una stravagante 
compagnia di bohémien, musicisti, giocatori e bevitori “allegri, spensierati, eternamente giovani” su 
cui domina la figura di Gösta Berling. Il seducente prete spretato, bello come un dio greco, che 
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irradia spirito di avventura e gioia di vivere, ma destinato a suscitare amori fatali e sventure. Una 
storia di perdizione e redenzione che accetta il male come il bene, le più alte aspirazioni e gli 
impulsi autodistruttivi come le “passioni dolorose di cuori smarriti”, un mondo illuminato dal 
peccato e dall’amore e immerso in una natura incantata. È un libro che “brucia”.  

È il 1820 quando dal pulpito di una chiesetta nella regione del Värmland il pastore 
protestante Gösta Berling pronuncia la sua ultima messa. Bello, giovane e alcolizzato, il sacerdote 
Gösta Berling è costretto a lasciare la sua parrocchia e a vivere di elemosina finché, a un passo dal 
suicidio, viene salvato dalla “Signora di Ekeby” la maggioressa Margareta Samzelius che lo 
accoglie nella sua stravagante comunità: un gruppo di dodici sedicenti “cavalieri” che trascorrono la 
loro esistenza al podere padronale tra amori, giochi e racconti. La maggioressa fa un patto con 
l’alcolizzato peccatore. Rinunciare alla strada che lo sta portando alla rovina e alla morte, 
accettando di impegnarsi per dare senso alla propria esistenza. Gösta accetta e diviene cavaliere di 
Ekeby al suo servizio. Ma i cavalieri di Ekeby non sono eroi. La loro fama è data dalle colossali 
sbronze, dalla collera che li travolge quando non sono sobri e dalle donne che seducono. Gösta 
Berling è uno di loro, il suo carisma lo ha reso un leader. La lista delle dame vittime del suo 
bell’aspetto è lunga, su tutte spicca la giovane e bella Elisabet, turbata dal passato del cavaliere 
combattuto tra onore e dissolutezza. Contro Margareta e i cavalieri trama il diabolico Sintram “che 
amava la notte senza mattino, la morte senza resurrezione, l’inverno senza primavera”. 

Nello splendido scenario naturale della regione svedese del Värmland si dipana una storia 
fatta di amori infelici e di slanci generosi, di degradazione e di redenzione e su tutto domina la 
straordinaria figura de La maggioressa. Un tempo bella, innocente e innamorata dello spiantato 
Altringer. Costretta dai genitori a sposare un uomo che non amava e a vivere nell’ombra e nel 
peccato il suo vero amore. Ora, dopo la morte di Altringer, è ricca e sola. Sovrana di un piccolo 
regno di ubriaconi sradicati e pieni di gioia di vivere. Saranno le trame del malvagio e avido 
Sintram a turbare questo mondo libero e isolato, ma proprio gli inganni intessuti per distruggere la 
maggioressa Margareta e i suoi cavalieri condurranno, infine, ad una nuova e diversa gioia e alla 
redenzione. 

 Dal libro viene tratto il film nel 1924. Un  film muto con la prima interpretazione della 
Greta Garbo (Greta Louisa Gustafsson (Stoccolma1905 - New York 1990); che esordì nel cinema 
nel 1923 proprio con Gösta Berling saga, diretta da M. Stiller) allora giovanissima, nel ruolo di 
Elisabet.  

 
Marie Kešnerová 

 
 
 
 

COME UN RACCONTO 

Il Comitato Università-Mondo del Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:  
trent’anni di un’intensa attività di Placement 

 
E’ l'ebook realizzato da Educatt, visibile a tutti sul sito Educatt, che offre il percorso del Comitato 

quale organismo di raccordo tra Università e mondo produttivo. Primo coordinatore e promotore 

del Comitato è stato l’avv. Libero Ranelli, pioniere nell’opera di agevolazione dell’inserimento dei 

nostri laureati nel mondo del lavoro, rilanciando l'immagine della nostra Università nel confronto 

del mondo delle imprese. Riportiamo la prefazione al volume firmata dal prof. Molteni e dal dott. 

Balordi. 
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La duratura e proficua collaborazione, instaurata fin dal 1975 con le direzioni del personale 
di numerose realtà aziendali da parte del Servizio Pubbliche Relazioni dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, ha costituito la premessa per dar vita al Comitato Università-Mondo del Lavoro, 
l’organismo che avvalendosi della collaborazione di docenti universitari e di esponenti delle 
imprese si è proposto di coordinare e guidare le attività di raccordo tra l’Università Cattolica e il 
mondo produttivo.  

Costituito formalmente nell’anno accademico 1986-1987 con l’adesione di diciassette realtà 
del mondo del lavoro, il Comitato ha promosso un dialogo costante con le imprese già nella fase di 
definizione dell’offerta formativa, dando vita sistematicamente a cicli di incontri con i responsabili 
delle risorse umane, a corsi di orientamento ai colloqui di lavoro, a presentazioni di figure 
professionali e funzioni aziendali, a seminari e convegni sul mondo del lavoro, partendo proprio 
dalle esigenze di professionalità maggiormente spendibili sul mercato. Il Comitato, a cui aderiscono 
oggi oltre settanta “aziende partner”, è punto di riferimento per associazioni, enti pubblici, gruppi 
bancari e assicurativi, aziende e studi professionali che sono interessati a:  

- collaborare con l’Università Cattolica nell’orientamento al mondo del lavoro e alle scelte 
di carriera offrendo ai giovani l’opportunità di acquisire gli strumenti di primo contatto con il 
mercato del lavoro per la ricerca di un’occupazione che risponda alle attitudini e alle aspettative 
personali;  

- entrare in contatto diretto con gli studenti e i laureati dell’Università Cattolica per 
promuovere la cultura aziendale e la crescita professionale;  

- ricercare attraverso il canale universitario le risorse con le competenze più rispondenti ai 
propri bisogni di recruiting.  

Il pacchetto delle molteplici attività del Comitato, che si sono potenziate e istituzionalizzate 
nel corso degli anni, è oggi consultabile sulle pagine web del Servizio Stage e Placement nel sito 
sep.unicatt.it/sep-home, spazio virtuale in cui studenti e aziende si incontrano quotidianamente per 
domande e offerte di lavoro.  

In occasione del compimento del trentesimo anno di attività del Comitato sono stati raccolti 
in questo eBook, curato da Libero Ranelli, per anni segretario coordinatore del Comitato, i dati più 
significativi di questa significativa esperienza che si è prefissa di favorire un rapido e proficuo 
inserimento dei laureati della Cattolica nel mondo del lavoro. Nella prima parte, intitolata “Come un 
racconto: i primi anni”, vengono ricordate con ricchezza di particolari le fasi d’avvio del primo 
quindicennio di vita del Comitato, periodo nel quale sono nate le numerose iniziative, tese a ridurre 
la frattura tra università e mondo del lavoro, che si sono poi istituzionalizzate nel corso degli anni. 
Nella seconda parte, intitolata “Un ponte tra l’Ateneo e le professioni”, sono riportati in modo 
sintetico i dati delle varie tipologie di iniziative nell’ambito dell’orientamento al lavoro e della 
presentazione di nuovi servizi professionali in cui si è concentrata l’attività del Comitato nel 
secondo quindicennio di vita.  

Mauro Balordi  
Direttore Stage e Placement 

 
Mario Molteni  

Presidente Comitato Università-Mondo del Lavoro 
 
 
 
 

PER UN RISVEGLIO DEL LAICATO CATTOLICO 

La presentazione della biografia di Giovanni Acquaderni, scritta da Ernesto Preziosi, offre 

l’occasione per ripensare l’impegno sulla scena pubblica dei cattolici 



 

23 
 

 
Lo studio delle radici e della memoria storica, il risveglio del laicato cattolico e il 

protagonismo di Giovanni Acquaderni (fondatore 
dell’Azione cattolica insieme a Mario Fani, 
entrambi esponenti laici del cattolicesimo 
ottocentesco), sono i concetti alla base della 
presentazione del volume UN ALTRO 

RISORGIMENTO. Alle origini dell’Azione 

Cattolica per una biografia di Giovanni 

Acquaderni (San Paolo Editore, euro 17,00) di 
Ernesto Preziosi (storico ed esponente di rilievo 
dell’Azione Cattolica), che si è svolta presso 
l’Università Cattolica mercoledì 6 marzo in sala 
Negri da Oleggio.  

Il libro tratteggia la figura di Acquaderni, 
protagonista di iniziative sociali, economiche, 
culturali (fondatore, fra l’altro, di giornali e banche) 
ed esamina la prima parte dei centocinquant’anni di 
storia dell’Azione Cattolica, indagando il rapporto 
tra i laici cattolici e i mutamenti sociali e i nuovi 
ordini nel campo politico ed ecclesiale. 

La presentazione è stata introdotta dal 
rettore Franco Anelli, il quale ha sottolineato come 
Acquaderni interseca la storia della nostra 
Università e la sfida che circa cento anni fa portò a 
maturare la fondazione di una università cattolica, 
intesa non solo da un punto di vista organizzativo 
ma inserita in un più ampio progetto culturale, 
politico e sociale. 

Anche l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, intervenuto “per la simpatia verso 
l’Azione Cattolica”, nel suo saluto ha evidenziato come da tale libro abbia ricavato la persuasione 
che si può orientare la storia con persone convinte e determinate, come l’Acquaderni. Per mons. 
Delpini “la storia interpella tutti ad un protagonismo e sveglia dalla rassegnazione. Siamo 
incoraggiati a renderci conto che non siamo dentro a un determinismo e quindi, forse, potremmo 
trovare un po’ più di coraggio e di speranza e anche un poco di fantasia perché la storia si può fare e 
non è già scritta”. 

Nel dibattito, moderato dal giornalista di Avvenire Francesco Ognibene, la parola è passata 
agli storici. Angelo Bianchi, preside della Facoltà di Lettere e filosofia ha sottolineato l’attualità 
della ricerca di Preziosi, e Agostino Giovagnoli, docente di Storia contemporanea, ha ribadito che 
la storia dell’Azione Cattolica rappresenta un ambito importante della storia italiana. Ha aiutato ad 
uscire dalle secche di una politica confessionale, in quanto “C’è una responsabilità dei laici a 
portare, reciprocamente, la storia nella Chiesa e la Chiesa nella storia”. 

Concludendo l’incontro, l’autore Ernesto Preziosi, ha evidenziato la vivacità e 
l’intraprendenza del mondo cattolico laico dell’epoca di Acquaderni, il quale mise in moto un 
movimento laicale nuovo e innovativo attuato tramite la devozione alla Santa Sede, lo studio della 
religione, la vita cristiana e l’esercizio della carità. 

 
Agostino Picicco 
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IN CUCINA 
 
 

LE RICETTE DI ALOVISI 
 

RISOTTO ALL’ACCIUGA 
 
Ingredienti (per 4 persone): 400 gr. di riso vialone, 50 gr. di pancetta coppata, 1 cipolla, 50 

gr. di burro, una manciata di prezzemolo, 25 gr. di funghi secchi, 4 acciughe sotto sale, 1 manciata 
di formaggio parmigiano grattugiato, 2 cucchiai d’olio, ¾ di litro di brodo vegetale, quanto basta di 
sale e pepe.. 

Procedimento: preparate un battuto di pancetta, cipolla e prezzemolo, fatelo soffriggere nel 
burro e nell’olio, unite quindi i filetti di acciuga ben lavati e spinati e i funghi secchi 
(precedentemente ammollati nell’acqua e finemente triturati). Lasciate insaporire per 5 minuti poi 
unite il riso mescolando bene perché assorba il condimento. Bagnate di tanto in tanto il riso con il 
brodo caldo e fatelo cuocere a vostro gradimento. Cotto il riso, togliere la pentola dal fuoco 
coprendola con un coperchio. Cinque minuti prima di servire il riso incorporate il burro e il 
parmigiano grattugiato. 

 
 

IL DOLCE DELLA TERZA ETA’ 
 

Ingredienti (per 6 persone): 3 tuorli d’uovo, 125 gr. di zucchero, ¼ di litro di latte, 8 gr. di 
colla di pesce, 4 dl. di panna montata. Per la decorazione 6 fragole e ¼ di panna da montare. 

Procedimento: in una tazzina sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero fino ad ottenere un 
impasto biancastro. Quindi versarvi sopra lentamente il latte bollente rimescolando sino ad ottenere 
una massa omogenea e filante. Rimettere quindi al fuoco e, sempre lavorando con la frusta, far 
condensare il composto senza che abbia a bollire. Quando la crema aderisce alla frusta, e sia perciò 
di sufficiente consistenza, unirvi lontano dal fuoco la colla di pesce (precedentemente tenuta in 
ammollo in poca acqua). Attendere che la colla sia completamente disciolta, poi passare il tutto al 
setaccio lasciando raffreddare. Prima che la crema si consolidi, incorporarvi a poco a poco la panna 
montata, agitando delicatamente con la frusta. Versare quindi il composto in uno stampo da budino, 
precedentemente raffreddato. Mettere lo stampo nel frigorifero perché il composto si consolidi 
definitivamente. Per sformare il dolce, immergere per qualche minuto lo stampo che lo contiene in 
acqua calda, poi capovolgete lo stampo sopra un piatto da portata. 

Per la decorazione montate la panna con le fragole tagliate a metà, decorate il budino a 
vostro piacere. 

 
Tanti saluti a tutti e particolarmente al Notiziario e all’Associazione Panighi. 

Un forte abbraccio dal vecio 

 

Alberto Alovisi 
 

Alla lettura di queste due ricette, forniteci da ALOVISI, non si può non cogliere l’affettuoso 

scrupolo con cui il collega preparava per noi le sue ricette. Queste due ricette sono un dono per noi 

suoi colleghi: il “canto del cigno” di ALBERTO ALOVISI. Grazie di cuore e anche da tutti noi un 

forte abbraccio. Ciao, ALBERTO. 
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AVVENIMENTI DI CASA NOSTRA 
 
 
NASCITE 
 
Sede di Milano 

25/11/2018 Anouar, figlio di Angela NEGRINI 
12/12/2018 Adele, figlia di Giuseppe PITRONE 
18/01/2019 Giacomo, figlio di Federica VIGANO’ 
07/02/2019 Marco, figlio di Tania RONDELLI 
21/02/2018 Lodovico, figlio di Roberta LAUREANTE 
08/03/2019 Tommaso, figlio di Valentina LAZZARI 
 
SONO TORNATI A DIO 
 
Sede di Milano 

DIC. 2018 la mamma di Elena SPALLA 
GEN. 2019 il papà di Francesco MARIANI 
 il papà di Stefano VAZZOLA 
FEB. 2019 la mamma di Daniele RABELLOTTI 
MAR. 2019 il papà di Caterina SOAVE 
 
Sede di Roma 

MAR. 2019 il papà di Alberto ASTUTO 
 
 
ASSUNZIONI 
 
Sede di Milano   

Alessandro BERGOMI 
Beniamina CASSETTA 
Alberto CATTANEO 
Francesca Maria CORTI 
Jacopo ERCOLI 
Paola PIZZIGRILLI 
Alberto PULVIRENTI 
Agnese SALA 
Matteo Fabio VIADANA PIOVESAN 
 
Sede di Brescia 

Silvana DI MICHELE 
 
HANNO INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Sede di Milano   

Agnese SALA 
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Sede di Brescia 

Marcello SAMMAURO 
 
SONO ANDATI IN PENSIONE 
  
Sede di Milano   

Augusto ANELLI 
Vilma CANEPARI 
Massimo MASSAGLI 
Renato PAGANI 
Maurizio PIZZARELLI 
 
 
 

L’ANGOLO DEI GIOCHI 
(a cura di Alessandro Ledda) 
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Gli oggetti nascosti 
Nel paesino ritratto qui sotto sono presenti un gatto, una bandiera a bande verticali, un 
vaso di fiori, una ruota di bicicletta, dei panni stesi: riuscite a individuarli? 
 

 

 

Gli oggetti nascosti 
Nel paesino ritratto qui sotto sono presenti un gatto, una bandiera a bande verticali, un 
vaso di fiori, una ruota di bicicletta, dei panni stesi: riuscite a individuarli? 
 

 



 

28 
 

LA REDAZIONE INFORMA 
 
1. Si informa che il prossimo fascicolo del NOTIZIARIO (il n. 122/2019) uscirà nel 
prossimo mese di giugno 2019. 

  Pertanto il fascicolo verrà chiuso in redazione il 7 giugno 2019 per l’inoltro alla tipografia 
per la stampa e il successivo invio ai pensionati. 
Chi volesse inviare scritti e/o materiale illustrativo dovrà farlo entro il 31 maggio 2019. 

2. Scritti e materiale illustrativo per il NOTIZIARIO vanno inviati   (possibilmente con mail) a: 

 - Renato PAGANI - nuovo recapito dal 2019 e-mail: renato.pagani@educatt.it – 
       rpagani.notiziario@libero.it  (tel. 02/7234.2463) 

 - Angela CONTESSI presso Biblioteca - Ufficio Catalogo (tel. 02/7234.2655),  
       e-mail: angela.contessi@unicatt.it. 

 
• * * * * * * * * * * * * * * * 
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