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Il ricordo di don PiJL Bernareggi
L’ESPERIENZA ALLA SAMZ DETERMINANTE ANCHE PER LA MIA VITA
L’accoglienza tutta brianzola del Don Franco e della sua sorella,
della cui mensa sempre fui chiamato a partecipare fin dall’inizio,
il suo tono bonario e paterno di ricevermi, io “profugo”
dalle tempeste della dittatura militare e della persecuzione
dei cattolici impegnati in Brasile. Anche se non mi poteva
capire sempre, diceva: “Cuntent lu, cunten tucc”, e mi offriva
una fetta di salame col suo vinello preferito, E mi lasciva. fare.
Per tre anni studiai la Dottrina sociale della Chiesa:
ogni tanto scambiavo qualche opinione con lui,
e mi meravigliavo della sua competenza, che rivelava
un passato di grande impegno sociale come cristiano
e come prete.

L’Enrica ed i suoi poveri.
Mi portava a visitarli sulla sua piccolissima macchina, piena di pacchetti, d’indumenti,di ogni ben di Dio per
quelli che amava evidentemente come il pproprio Gesù. Ogni tanto aveva l’idea di affidarmene uno, fidandosi
della mia incompetenza. Mi ricordo soprattutto la Marzia Ayna, giovane e bella colpita da un male incurabile,
che, prima di morire pochi giorni prima della mia partenza, mi volle baciare le mani e la faccia come se fosse
stata lei il Cristo: “io ero ammalato, e voi mi visitaste...” (Mt 25).
Il don Mario Bonsignori ed i suoi spettacoli /show con i ragazzi dell’oratorio. Una competenza e genialità di
regia, una facilità si sintonia e di guida del folto gruppo dei suoi attori, cantanti, tecnici di luce e di suoni, ecc.,
che incantavano non solo me, che non sapevo nulla di come funzionasse in Italia un oratorio, ma anche chi vi
era abituato da sempre... Una vera novità artistica e culturale di alto livello.
La Maria e le vacanze al campo in montagna. Infaticabile, sempre disponibile, affabile, comprensiva, attenta.
Con lei era sempre bel tempo, anche quando pioveva e non si poteva andare in gita. Tutti le obbedivano con
entusiasmo, senza lasciarsi andare all’individualismo: per questo, le vacanze erano “un corso di spiritualità
cristiana di strana fattura...”. L’amore che portava alla Manu, a lei specialmente affidata dalla mamma, era di
esempio a tutti, ciascuno a sua volta e a suo modo, con tutti gli amici e le amiche del campo.
I “vu cumprà” con cui convivevo al piano dove oggi abitano Max e Sara e c.
Marocchini (in primo luogo il Salah), arabi, iraniani, del Bangldesh. Il Cardinale Martini aveva fatto un appello
alla Chiesa di Milano perché accogliesse questi nostri fratelli dispersi e abbandonati alla loro sorte in terra
straniera: la SAMZ aveva accolto l’appello con entusiasmo. Toccò a me fare gli onori di casa, giacché eravamo
vicini di stanza. Anche senza capirci molto col mio mezzo inglese, mezzo francese, siamo diventati molto
amici. Mi hanno insegnato a fare il pane – che loro chiamano “roth” – in una padella sul fuoco, come una
piadina ma più grande, e poi farcito con qualsiasi cosa commestibile possa apparire sulla loro parca mensa.
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Ci divertivamo un mondo a raccontarci gli usi e i costumi di paesi così distanti del globo terracqueo come il
Brasile, il Nord Africa, l’Asia. Pregavamo prima di dormire ciascuno a suo modo, ma insieme. Io andavo a
dormire contento: loro non so, ma davano ad intendere che la preghiera (a Javé, a Visnù, Ad Allah...) ci voleva.
Poi la mattina presto uscivano, portando i loro borsoni pieni di cianfrusaglie da vendere alla Centrale e in
Metropolitana. Dove saranno oggi? Il Signore li protegga sempre. Ci rivedremo in cielo.
Il portiere Luciano e la sua famiglia. Una presenza umile e non notata, ma essenziale nel ménage quotidiano
della Samz. All’ inizio della mia permanenza, ci fu uno scontro: io avevo inventato di fare col trapano elettrico
dei “graffiti” in chiesa nel locale oggi adibito a battistero , e nonostante le mie cure per non sporcare, una
nuvola di polvere riempì la chiesa, portata dal vento. Me ne disse di tutti i colori, poi diventammo amici, come
sempre tra persone semplici e beneducate. Mi invitava a casa sua a mangiare, mi raccontava la sua non facile
vita, ed io gli raccontavo la mia. Ammiravo la sua bontà e la sua pazienza. A quei tempi la SAMZ non era
protetta da cancelli e inferriate come oggi: era un luogo di passaggio aperto da ogni lato. Specialmente alla
domenica, il Luciano doveva ripassare con cesto e guanti tutto il terreno attorno, per raccogliere le siringhe dei
drogati...
Il Loto 170 e la Cascina Campazzo.
Abituato al modo di organizzarsi sul territorio della Chiesa Brasiliana, mi’accorsi ben presto che e’éra una zona
della parrocchia evidentemente decentrata, al di là della grande arteria di Via dei Missaglia. Ne parlai al don
Franco, ch come sempre (“cuntent lu cuntent tucch) mi diede via libera per creare là quello che oggi si chiama
una ‘contrada’ ( in Brasile “comunidade de bairro”). Là trovai quello che gli Atti degli Apostoli (2,9-10)
descrivono con grande efficacia : “Parti, Medi, Elamiti, della Mesopotamia, Giudei, Cappadoci, del Ponto e
dell’Asia, Frigia e Panfilia, dell’Egitto, Libia e Cirene, romani e pagani, cretesi ed arabi...”.
In effetti, nei grandi caseggiati recentemente abitati di via Dini e del Lotto 170, oltre che alla Cascina
Campazzo, una accurata ricerca fatta di porta in porta (anche approfittando della benedizione delle case) rivelç
l’esistenza di ogni tipo di possibili membri di una futura comunità di contrada: atei, ciellini, comunisti convinti,
focolarini, scettici, carismatici, benpensanti, neocatecumenali, terziari laici, propensi all’induismo, credenti
fervorosi... Un tentativo iniziale fu fatto nel mese di maggio: preghiera del rosario nei cortili dei caseggiati.
Allora non c’erano le paratie stagne oggi esistenti, nessuno aveva nulla in contrario. In seguito cominciammo
gli incontri settimanali di caseggiato, sul vangelo della prossima domenica. Sorse la messa domenicale nella
cappella della cascina del secolo XVII. Poi venne l’organizzazione del Comitato Parco Ticinello per la
creazione (cosa inaudita a quei tempi, dato che tutto era di proprietà Ligresti...) del primo parco agricolo urbano
in Italia ( cosa che solo oggi sembra andare in porto).
Un ultimo ricordo, legato alla SAMZ, è quello dell’inizio della comunità cristiana al quartiere “Le
Terrazze”, dove oggi esiste una nuova parrocchia. Per essere anche questo insediamento dall’altra parte della
via dei Missaglia, richiamò l’attenzione della già esistente “contrada” del Lotto 170 (oggi S. Ignazio di
Antiochia), che vedeva sorgere questo nuovo quartiere. Scoprimmo che là sarebbero andate ad abitare alcuni
amici di una famiglia ciellina del 170, entrammo in contatto con loro, e li invitammo a partecipare alla vita del
170, per poter iniziare qualcosa del genere alle “Terrazze”. E così fu, grazie soprattutto alla presenza della
famiglia Ferrè/Speciani. Oggi, là esiste una parrocchia che certamente è anche frutto del lavoro missionario
della contrada e della comunità S. Ignazio.
Riassumendo
Il mio ricordo dei tre anni passati alla SAMZ è parte integrante e determinante della traiettoria di crescita della
mia vita ed esperienza cristiana, sacerdotale – e perché no? – missionaria. Ne sono sempre grato al buon Dio. E
da questo angolo di una metropoli dell’America Latina, prego ogni giorno per tutti voi.
Con amicizia vera nel Signore
don Pigi Bernareggi



