


PRESENTAZIONE
Carissimi Conci�adini,
in ques� giorni di festa,  porto il mio saluto e quello di tu�a 
l'Amministrazione Comunale che mi onoro di guidare, a tu� voi e a 
tu� coloro che si stanno impegnando per la riuscita delle 
manifestazioni che sono in programma.

La festa Patronale fa venire alla mente di tu� quan� noi sen�men�, 
ricordi e tradizioni che ci accompagnano nella nostra vita, che ci 
spingono a onorare le nostre origini, e sono certo che queste giornate 
siano indispensabili per rafforzare il rapporto con le nostre tradizioni.

In questo momento di festa il mio pensiero va ad anziani e sofferen� 
che nel sorriso dei paren� e delle persone a loro care possano vivere 
con gioia in famiglia, momen� di serenità e solidarietà.

Nel concludere, rivolgo un appello ai nostri giovani affinché non 
disperdano questo importante patrimonio di tradizione infa� il futuro 
della nostra ci�à  passa inevitabilmente dalla preservazione della sua 
memoria storica.

Un caro Saluto

IL SINDACO
Fabio Colombo

FESTA DEL PAESE: FARE SAGRA 
Lo�e, ba�aglie, guerre di religione, conquiste di nuovi mondi, terre e 
merca�. Sono passa� secoli, eppure pare che l'uomo con la fame di 
potere, denaro e pres�gio non sia assolutamente cambiato. Le lo�e di 
ieri sono quelle di oggi! Cambiano i mezzi, le armi e le strategie, gli 
interessi hanno un nuovo nome, ma il cuore dell'uomo è ancora gonfio 
di orgoglio. Spesso mi trovo a ragionare con ragazzi sull'u�lità dello 
studio della storia.  "Don perché perdiamo il tempo a studiare il 
passato? Cosa conta? A cosa serve? Noi dobbiamo vivere nel presente e 
proge�are il futuro, guadagnare".



Poi basta fermarsi con loro, aprire alcune pagine di un libro di storia, 
condividere le idee che hanno generato feroci ba�aglie e si scopre 
quanto l'uomo appaia immutabile. Ci si accorge, che conoscere il 
passato è rendere capaci di leggere il tempo e l'uomo nel presente. La 
festa del paese ci invita a guardare con gra�tudine al passato, al giorno 
nel quale la Madonna del Rosario intervenne si mostrò Madre dei 
Cris�ani a Lepanto il 7 o�obre 1571. 

Fare la festa del paese, fare "sagra" significa fare memoria delle luci e 
ombre del tempo che passa, fare tesoro del cammino della nostra 
comunità, dei padri e delle madri che hanno cercato di umanizzare le 
relazioni con il Vangelo vissuto, hanno fa�cato per regalarci la 
democrazia magari con il Rosario tra le mani, il benessere spendendo 
con fa�ca i talen� che Dio ci ha dato. Fare la festa del paese è guardare 
con orgoglio le radici del passato, perché ogni pianta che vuole crescere 
e portare fru�o non può fare a meno delle radici che portano linfa, 
danno solidità alla crescita. Eppure i nostri giorni appaiono come 
soffoca� dell'ambizione del presente, unica traie�oria considerata, 
rischiamo di rendere la storia della nostra ci�à infeconda perché poco 
gra� al passato e limita� dall'incertezza e dalla paura del futuro. Forse 
non conosciamo il passato, ci pensiamo gli unici delle storia che hanno 
vissuto difficoltà, siamo arrovella� a dipanare i fili del presente che ci 
diamo poco tempo per proge�are il futuro, forse siamo impauri� del 
presente che  pensiamo impossibile costruire un mondo diverso.

"Fare sagra" è decidere di conoscere il passato, lodare la vita nel 
presenze riallacciando legami familiari arrugini�, accogliere con animo 
grato la vita e chiedendoci vicendevolmente "cosa possiamo fare per la 
nostra ci�à? chi vogliamo essere per le futuri generazioni?". Vivere la 
festa del paese è diventare consapevoli che siamo costru�ori della 
storia, che desideriamo sporcarci le mani come a�ori e non spe�atori 
dietro schermi ase�ci giudici di un mondo che sembra non 
appartenerci.

Parroco di Cassano d’Adda, Don Vi�ore Bariselli
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