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VERGINE BENEDETTA, TERSO CRISTALLO AL RAGGIO DELLO SPIRITO 
 

Ecco la mistica immagine di Maria in un inno ambrosiano; perfetta per un Avvento che ci viene incontro. 
La Madonna è umanità allo stato puro, la cui storia alimenta il nostro desiderio di autenticità. Mentre 
uomini e donne di tutto il mondo - insieme all’intero Creato - gemono per un equilibrio che è visibilmente 
infranto, questa Donna ci indica la svolta integrale: accogliere suo figlio Gesù, Dio che si fa nostro fratello 
in carne ed ossa, perfino addossandosi una croce. Tutto in Lui è riconciliato, tutto è connesso in Lui: 
sappiamo da dove ripartire. Salve, Santa Maria, terso cristallo, prega con noi.   
 
 
 

PAN D’EMIA... così è in ... Lomb’Ardia. Stiamo facendo il 

possibile per non abbandonarci alla tentazione d’indurire il 
cuore, sopraffatti da un nuovo confinamento in “zona 
rossa”.  Abbiamo ricominciato ad usare i canali social per 
riflettere in gruppo e perfino per pregare. La Comunità 

Laudato si’ Bovisio Masciago invita a partecipare ad un proprio momento di vita giovedì 25 novembre 
alle ore 21.15 collegandosi via Skype (scrivere una mail a cesare.consonni@gmail.com).  
Sarà approfondito il codice etico delle Comunità Laudato si’: https://comunitalaudatosi.org/wp-
content/uploads/2020/05/Documenti fondativi2.0.pdf Papa Francesco ha invitato ad “adoperarsi per 
una maturazione delle persone e delle società nei diversi valori morali che conducono ad uno sviluppo 
umano integrale”. (Fratelli tutti 112) 

 
 
 
 

                                                                                                    

SAN MARTINO E IL VIRUS Una festa di popolo dal 1945 (nella foto a sinistra) fermata, ma non 

vinta, da Covid-19. L’annuale Corteo storico di San Martino - il più partecipato evento di Bovisio 
Masciago - è stato sospeso per la pandemia. Nel 75mo, per tenere viva la memoria, l’Associazione 
Comitato San Martino ha allestito una mostra fotografica sulla cancellata del portico della chiesa 
parrocchiale (nella foto a destra, si vede anche il campanile di San Martino antica).   

Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno: 
il tiburio si riflette sui vetri di una casa (foto di G.P. Terrone) 
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INCROCI 
 

 
 

CON IL PIME 
UNA STORIA  
CHE PARTE DA LONTANO 
 
     Nel luglio del 1850 a Saronno (Varese) nacque l’Istituto missionario 
che oggi si chiama PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). La 
fondazione fu opera di padre Angelo Ramazzotti, al quale nel 1849 il 
giovane Luigi Monti di Bovisio Masciago si era rivolto per consigli, presso 
il Santuario di Rho. Era infatti “intimorito” perché il suo prete coadiutore 
aveva minacciato di accusarlo davanti all’arcivescovo Romilli a motivo 
della Compagnia di coetanei da lui promossa in paese.    
     In realtà, Luigi si era recato a Rho per incontrare padre Angelo 

Taglioretti, che qualche anno prima lo 
aveva spronato a “farsi santo” e a dedicarsi 
ai giovani. Casualmente fu ricevuto da 
padre Ramazzotti, che lo incoraggiò a 
proseguire nella sua attività. Due “Angeli” 
in campo: viene da dire nomen omen - cioè 
il nome esprime il destino di chi lo porta - in 
questo caso due qualificati consiglieri che 
Dio aveva posto sul suo cammino.  
     I religiosi di padre Monti hanno poi avuto 
due importanti occasioni per rapportarsi 
con il PIME. La prima nel 1905, quando 
l’opera di via san Calocero, a Milano, fu 
ceduta dal PIME ai religiosi montiani. 
Questi istituirono un orfanotrofio e 
assunsero anche la “Tipografia pontificia e 
arcivescovile san Giuseppe”. Restarono in 
quella sede fino al 1930. 
     L’altra circostanza è legata alla “Casa 
Divina Provvidenza” e alla Parrocchia 
dedicata a s. Ambrogio a Vissannapeta 
(Andhra Pradesh, India). La “Casa” era stata 
fondata nel 1967 da p. Mario Fumagalli del 
PIME, apostolo dei villaggi più poveri e 
molto portato alla cura delle persone 
disabili. Prima di morire (1998) padre 
Fumagalli desiderava che una 
congregazione assumesse la “sua” opera e 
fu così, attraverso i Figli spirituali di Padre 
Monti della Provincia indiana.                        ●                                                               

Milano, chiesa di san Calocero nel 1944  
dopo i bombardamenti. Fu demolita nel 1951. 

Venerabile mons. Angelo 
Ramazzotti (1800-1861) 

Chiesa parrocchiale di s. Ambrogio a Vissannapeta (India) 


