
     Carlo era però consapevole che oltre alla prediche occorreva una forma-
zione religiosa più sistematica per il popolo cristiano. A questo scopo valo-
rizzò ampliamente un’esperienza già presente a Milano. Si tratta della Com-
pagnia della Dottrina Cristiana, fondata nel 1536 da Castellino da Castello, 
un bravo e intelligente prete che si faceva coadiuvare da un gruppo di laici 
ben formati. 
     Innanzitutto Carlo spinse perché la Compagnia venisse istituita in tutte 
le parrocchie. I fedeli furono insistentemente invitati a iscriversi e i parroci 
furono obbligati a tenere la lezione di catechismo per il popolo nel pome-
riggio delle domeniche. In tal modo iniziò una catechesi sistematica che 
contribuì notevolmente all’elevazione culturale e religiosa della popolazio-
ne milanese. Particolare attenzione Carlo riservò alla preparazione dei fan-
ciulli, per i quali pensò di far precedere il catechismo da una lezione in cui 
si insegnasse loro a leggere e scrivere, in modo che potessero effettivamen-
te imparare la dottrina del catechismo.  
     La formazione del popolo venne promossa anche attraverso numerose 
confraternite e pii sodalizi, che si occupavano sia di attività caritative sia 
della formazione dei propri membri. Particolarmente importanti le già ricor-
date confraternite del Santissimo Sacramento per il culto eucaristico, che 
ebbero larghissima diffusione in tutta la diocesi; la confraternita della S. 
Croce, per l’imitazione di Gesù Crocifisso; quella dei Disciplinati per porta-
re conforto ai condannati; la compagnia di S. Orsola, costituita da donne 
che si consacravano al Signore mediante la professione della verginità, pur 
rimanendo nella vita laicale. Prima di morire Carlo progettò di affiancare ai 
preti oblati anche la figura di laici oblati, che si mettessero a disposizione 
dell’arcivescovo per particolari bisogni di apostolato. Fu un’idea quali pre-
corritrice dell’Azione Cattolica, che però non ebbe attuazione pratica.  
         fine 2a puntata  
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 
 

Con la domenica di Pasqua si eleva a Maria 
Santissima la preghiera del “Regina coeli”. Questa 
preghiera composta da ignoto autore nel secolo X, fu 
approvata da papa Gregorio V.  

 

La consuetudine di sostituirla alla preghiera 
dell’ Angelus nel tempo pasquale risale al XVII seco-
lo. Benedetto XIV confermò l’uso nel 1842. La melo-
dia gregoriana originale è del secolo X. Quella che 
oggi si canta risale invece al secolo XIII con le sem-
plificazioni apportate nel secolo XVII. 

 

Parole e musica sono inseparabili dalla gioia 
pasquale, come sono inseparabili la letizia di Maria 
Santissima e la Gloria del Figlio Risorto il mattino di 
Pasqua. Il titolo di Regina è attribuito a Maria dalla 
tradizione cristiana fin la IV secolo. Divenne poi e-
spressione comune sia del culto liturgico, sia della pietà popolare 
nelle litanie che proclamano nei titoli attribuiti a Maria le sue virtù e la 
gloria che il Figlio le ha attribuito per la sua fedeltà e obbedienza alla 
volontà del Padre. Il Papa Pio XII confermò in maniera autorevole 
questo titolo istituendo nel 1954 la festa liturgica di Maria Regina  
che oggi si celebra il 22 agosto. Impariamo questa bella preghiera, 
recitiamola ogni giorno, così  che il mese di Maggio che iniziamo 
possa essere per noi occasione di contemplazione delle virtù di Ma-
ria e di condivisione della sua Gioia perche suo Figlio è veramente 
risorto ed è per noi speranza e certezza di vittoria sulla sofferenza e 
la morte. 

 

“ Regina dei cieli rallegrati, alleluia. Cristo che hai porta-
to nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alle-
luia. Il Signore è veramente Risorto, alleluia.”    

          ./. 
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A proposito di ragazzi, adolescenti e giovani… 
 
Come da programma, martedì 26 u.s. si è tenuta la gita-pellegrinaggio dei 
chierichetti, adolescenti e giovani educatori del nostro Oratorio. Abbiamo pre-
gato nel Santuario di Caravaggio e nella Chiesa del Seminario del PIME co-

struita presso la Casa natale di Papa Giovanni a 
Sotto il Monte. I ragazzi hanno avuto anche 
l’opportunità di giocare in modo organizzato con 
i loro educatori e di divertirsi senza inutili forma-
lità ma, con molto rispetto vicendevole e ubbi-
dienza alle indicazioni e ai richiami organizzati-
vi. Credo che si possano trarre delle conclusioni 
molto importanti, che risulteranno di aiuto anche 
agli adulti della nostra comunità ecclesiale.  
 

 
 
 

Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo 
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Ma-
ria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

  
 Affidiamo alla Regina del cielo le Parrocchie della nostra unità 
pastorale, le nostre preoccupazioni, i nostri ammalati, i nostri ragazzi 
che riceveranno per la prima volta il Corpo del suo Figlio Gesù, i nostri 
ragazzi che riceveranno il dono dello Spirito Santo nel Sacramento del-
la Cresima, quelli che faranno in modo solenne la Professione di Fede, 
le nostre famiglie … 
 

 Su tutti vegli Colei alle cui cure materne ci ha affidato il suo Fi-
glio che è stato crocifisso, ma è risorto e ha riempito di Gioia il suo cuo-
re e la nostra vita.                                                                                 

         Don Paolo     
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pastore che conosce le sue pecore e le nutre. Cominciò subito nel 1566, inizian-
do la visita dal duomo e dal centro della città, per poi estenderla al resto della 
vasta arcidiocesi. Le visite di San Carlo lasciavano un ricordo indelebile nelle 
parrocchie e le sue disposizioni hanno esercitato un influsso così duraturo che 
in molti casi permane ancora oggi.  
     Per il Santo si trattava spesso di visite faticosissime. Esse si svolgevano di 
regola nella seguente maniera. La comunità parrocchiale alcuni giorni prima 
della visita riceveva una delegazione arcivescovile composta da diversi sacer-
doti, che invitavano alla preghiera, celebravano le “Quarantore” eucaristiche e 
dirimevano le questioni giuridiche ed ecclesiali che si potevano sanare senza 
ricorrere all’intervento dell’arcivescovo.  
     Nel giorno della visita, Carlo si presentava con un seguito modesto e veniva 
accolto dal popolo che lo accompagnava processionalmente fino alla chiesa, 
dove si celebrava una Messa solenne, nella quale egli distribuiva personalmen-
te la comunione ai fedeli. Durante la visita si amministrava sempre il sacramen-
to della Cresima. Poi Carlo si metteva a disposizione di coloro che volevano 
parlare con lui e si informava accuratamente della qualità della vita cristiana 
della comunità. Il cardinale voleva sempre il contatto diretto con il popolo, an-
che se rozzo e ignorante. Il curato di Monterone, Gabriele Mornico, ci racconta 
come Carlo si rivolte “ad ognuna di quelle anime per lo più povere, rozze e 
ignoranti e fece loro recitare il Pater noster, l’Ave Maria, il Credo e poi diede a 
ciascuno l’elemosina”.  Ai parroci Carlo dava disposizioni molto dettagliate sul 
mantenimento dei libri parrocchiali e sulle misure per migliorare la vita cristia-
na e pastorale della parrocchia.  
     Per capire la novità dell’azione pastorale di Carlo riportiamo il commento di 
un grande storico; “Ai contemporanei risultò inaudito che un cardinale si recas-
se nelle più lontane parrocchie e chiese, per strade impervie, a somministrare 
personalmente la Cresima e l’Eucaristia, a predicare ai montanari e pernottare 
nelle misere case dei parroci, accontentandosi di pane, latte e castagne”.  
(JEDIN). 
 

L’istruzione e la predicazione al popolo 
     Carlo s’impegnò personalmente nella predicazione al popolo, volendo spro-
nare a questo servizio con il suo esempio tutto il clero milanese. Spesso prepa-
rava le prediche di notte, scrivendo una traccia in forma di albero genealogico. 
Le sue prediche avevano accenti commoventi e non tralasciavano quasi mai di 
soffermarsi sulla passione di Cristo. In molti casi la predica si concludeva con 
una preghiera che i fedeli percepivano come sgorgata dal cuore del loro arcive-
scovo.  
     Non meraviglia quindi che molti accorressero alla sua predicazione e che ci 
fossero numerose conversioni.  
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Continuiamo con la 2a puntata della biografia di San Carlo Borromeo 
 
 

La fondazione dei seminari e la riforma del clero  
     Mentre Carlo si trovava ancora a Roma, si preoccupò di fonda-
re i seminari milanesi. Innanzitutto affidò ai Gesuiti, appena giun-
ti a Milano, la direzione di questa nuova importante istituzione 
voluta dal Concilio di Trento. Contemporaneamente si preoccupò 
anche delle strutture dove accogliere i seminaristi. Dopo alcune 
collocazioni provvisorie, il seminario maggiore venne collocato 
definitivamente nel grandioso edificio che egli fece erigere 
nell’attuale Corso Venezia, In questa sede si formarono i preti 
milanesi fino agli anni ‘30 del secolo passato, quando il seminario 
fu trasferito nella sede di Venegono Inferiore. Accanto al semina-
rio maggiore Carlo istituì seminari minori o specializzati (per le 
vocazioni tardive e per i parroci di campagna), distribuiti nelle 
diverse parti della diocesi. In tal modo si cominciò a sostituire il 
tradizionale modo di formazione del clero, che avveniva presso le parrocchie e 
che era ormai inadeguato perché non garantiva una buona selezione dei candidati 
al sacerdozio e la loro solida preparazione spirituale e culturale.  
     Nel 1579 la direzione dei seminari passò dai Gesuiti agli Oblati diocesani 
(chiamati prima “di S. Ambrogio” e poi “dei SS. Ambrogio e Carlo”). I sacerdoti 
della Congregazione degli Oblati facevano vita comune e si ponevano a comple-
ta disposizione dell’arcivescovo. In tal modo Carlo poteva disporre di una nutrita 
pattuglia di preti disponibili per compiti impegnativi o di emergenza.  
     Nell’ambito delle riforme del clero deve essere infine ricordata l’unificazione 
del clero diocesano, con la soppressione del clero decumano, costituito da preti 
di campagna che avevano proprie regole e diritti. Bisogna ricordare che non tutti 
accolsero subito con favore le norme dettate da Carlo e fu proprio tra i più scon-
tenti delle riforme che maturò il grave attentato alla sua persona del 1569 : 
(come protesta contro la riforma attuata da Carlo, il monaco fra Girolamo Do-
nato detto il Farina, appartenente all’ordine degli Umiliati , gli spara un colpo 
di archibugio, mentre Carlo è raccolto in preghiera nella sua cappella. Il Santo 
rimane miracolosamente illeso pur essendo stato colpito alla spina dorsale. A 
seguito di questo fatto l’Ordine degli Umiliati verrà soppresso). 
 

La vita pastorale 
     Insieme all’obbligo della residenza dei vescovi e all’istituzione dei seminari, 
il compito della visita pastorale della diocesi da parte del vescovo fu uno dei 
cambiamenti voluti dal Concilio di Trento, che maggiormente contribuirono a 
rinnovare e migliorare la vita della Chiesa. Carlo interpretò le indicazioni del 
Concilio in un modo veramente esemplare e divenne in tal modo il modello del 
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1. Innanzitutto, si è trattato di un gruppo non indifferente quanto al numero. E 
questo ci conferma nella certezza che, se ci si impegna, si riesce, anche 
oggi, a far uscire i ragazzi di oggi da un individualismo preoccupante, che 
tende a creare casi e forme di isolamento, di cui i genitori dovrebbero ac-
corgersi. Domandiamoci: “Perché molti ragazzi e adolescenti non parteci-
pano alla vita dell’oratorio e preferiscono esperienze che comportano solo 
l’affermazione del proprio io unicamente mediante scelte che non richiedo-
no mai direttamente il confronto di vita con altri?”. Gli amici virtuali sono 
pericolosi e determinano casi di estraneità dalla vita reale che, prima o poi, 
si manifesteranno con segnali di vera patologia. 

2. L’educazione cristiana è integrale, cioè penetra nella vita reale di un ragaz-
zo e lo mette nelle condizioni di essere se stesso e di saper esprimere, in un 
sano contesto associato, le proprie caratteristiche personali. E’ significati-
vo, a questo proposito, che, da varie persone estranee al nostro gruppo, sia-
no giunti elogi per il comportamento corretto e molto controllato tenuto dai 
ragazzi nei vari ambienti che abbiamo visitato. Questo ha reso molto orgo-
gliosi gli educatori, che spendono tante energie e tempo per l’educazione 
umana e cristiana di queste giovani vite che si vanno aprendo al futuro. 

3. E che dire, allora, degli educatori del nostro oratorio?  Rimane sempre vero 
che “ogni albero si riconosce dai frutti”: per cui, basta guardare attenta-
mente a certi risultati, per rendersi conto che i nostri “educatori” sono vera-
mente un gruppo di giovani adulti qualificati e connotati da caratteristiche 
(umane, psicologiche, culturali e cristiane) che li rendono molto “attraenti”, 
e quindi capaci di essere punto di riferimento per chi è loro affidato nel 
cammino di formazione. I ragazzi e gli adolescenti, per accettare di percor-
rere l’avvincente cammino che li porta alla sequela di Gesù, hanno bisogno 
di essere preceduti ed accompagnati da persone in possesso di una comple-
tezza e di una significativa realizzazione anche umana. E’ questa la “carta 
vincente” della nostra pastorale educativa: poter contare sulle ricchezze 
umane e la solidità del cammino di fede degli educatori.                           

Grazie, cari educatori, perché la vostra testimonianza è di incitamento anche a 
tanti adulti e genitori che, forse, hanno dimenticato che “l’educare è cosa del 
cuore” e che, quindi, esige la presenza costante, anche quando comporta la 
rinuncia a molto tempo libero e alla possibilità di gestire spazi autonomi di 
realizzazione personale. I nostri ragazzi e adolescenti guardano a voi non solo 
con simpatia, ma anche con la sicurezza di potere nella vita crescere e diventa-
re persone mature, senza perdere la capacità di sorridere, scherzare e allacciare 
amicizie vere e costruttive.   
          Gianfi 
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GG. TERNATE  COMABBIO  

Do 1 mag  h. 20.45 Chiesa S. Maria Ternate: apertura del mese di Maggio per tutta 
l’Unità Pastorale  

Lu 2 mag  h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h.20.30 Rosario e Messa a S.Rocco  

Ma 3 mag  h. 20.30 Rosario presso  fam. 
Falcomer Piazza Libertà 2 

h. 20.30 S. Rosario con i ragazzi 
della I Comunione c/o fam. Ireneo 

Me 4 mag  h.20.30 Rosario chiesa parrocchiale h. 20.30 Rosario in Santuario 

Gio 5 Mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Cammarata Angela V. Donizzetti 3  h. 20.30 S. Rosario in Santuario  

Ve 6 Mag h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  
h. 15.00 S.Messa e Adorazione 
Eucaristica del 1° ven. del mese. 
S. Rosario  

Sa 7 mag  h. 8.30 Rosario Chiesa S. Maria Ternate 
h. 9.00 - 12.00 Ritiro dei ragazzi della I comunione a Casa Adele  

Dom 8 mag  h. 11.00 S. Messa di I Comunione 
h. 20.45 Rosario S. Maria Ternate h. 20.30 Rosario in Santuario  

Lu 9 mag h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h.20.30 Rosario e Messa a S.Rocco 

Ma 10 mag 

Pellegrinaggio al Sacro Monte per tutta l’U.P. con i ragazzi della I Co-
munione. Partenza dei pullman alle h. 18.30:  a Ternate dal piazzale 

della Chiesa, a Comabbio dal Piazzale del Ristorante Sole Luna  
(Iscrizioni entro domenica 8 maggio)  

Me 11 mag h. 20.30 Rosario presso fam. 
Valetti Via Ori 14 h. 20.30 Rosario in Santuario  

Gio 12 mag h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h. 20.30 Rosario in Santuario  

Ve 13 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Zonca Via Stazione 9 h. 20.30 Rosario in Santuario  

Sa 14 mag  h.8.30 Rosario Chiesa S. Maria Ternate  

 h. 9.45 S. Messa di I Comunione 

h. 20.45 in Santuario a Comabbio  
S. Rosario con i Cresimandi dell’ Unità Pastorale 

Do 15 mag  

CALENDARIO MESE DI MAGGIO   

N.B. PER TERNATE:  In caso di pioggia nei giorni feriali se suonano le campane alle ore 20.00 il Rosario sarà in Chiesa Parro
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Lu 16 mag  
h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h. 17.30 S. Messa a Casa Adele  

h. 21.00 Consiglio Pastorale a Ternate   

Ma 17 mag  h. 20.30 Rosario presso fam.  
Pisa Via I Maggio 2 

h. 20.30 Rosario con i ragazzi 
della I Comunione 

Me 18 mag  h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h. 20.30 Rosario in Santuario  

Gio 19 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Franzetti Beatrice Via Dandolo h. 20.30 Rosario in Santuario  

Ve 20 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Giacomuzzo Via Campo dei Fiori  h. 20.30 Rosario in Santuario  

Sa 21 mag h 8.30 Rosario in Santa Maria a Ternate  
h. 9.00 - 12.00 presso Casa Adele:  ritiro per Cresimandi 

Do 22 mag  

h. 15.00 nella Chiesa di Ternate S. Cresima (Messa delle h.18.00 sospesa) 
h. 18.00 a Sesto Calende, Professione di Fede dei ragazzi di III media. 

h. 20.45 Rosario Chiesa Santa Maria a Ternate   
h. 20.00, a Comabbio, cena ragazzi, adolescenti e giovani dell’U.P. 

Lu 23 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Braghini Via Aldo Moro 15 

h. 20.30 Rosario e Messa a 
S.Rocco 

Ma 24 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Pelizzari Via Roma 87        h. 20.30 Rosario in Santuario  

Me 25 mag h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h. 20.30 Rosario in Santuario  

Gio 26 mag h. 20.30 Rosario presso  
Condominio Gescal Via Varese 42 h. 20.30 Rosario in Santuario  

Ve 27 mag h. 20.30 Rosario chiesa parrocchiale  h. 20.30 Rosario in Santuario  

Sa 28 mag Conclusione anno catechistico  
h. 10.00 Rosario e Messa Chiesa S. Maria Ternate 

Do 29 mag  h. 20.45 Rosario  S.Maria Ternate 
(5a elementare) h. 20.30 Rosario in Santuario  

Lu 30 mag  h. 20.30 Rosario presso fam. 
Zaniboni Giacomo Via Volta 30  

h. 20.30 Rosario  
e Messa a S.Rocco  

Ma 31 mag h. 20.30 per tutta l’U.P. conclusione mese di maggio c/o Casa Adele  

N.B. PER TERNATE:  In caso di pioggia nei giorni feriali se suonano le campane alle ore 20.00 il Rosario sarà in Chiesa Parrocchiale  


