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Articolo 1 - Febbraio 2011 – Note d’Archivio 
 

Il movimento della popolazione della parrocchia può essere valutato anche attraversole cifre dei 

sacramenti amministrati, soprattutto per quelli tassativamente prescritti da archiviare per qualsiasi 

parrocchia. Ecco i nostri dati di questi ultimi 5 anni. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Battesimi 13 23 14 18 25 

Cresime 30 24 26 28 23 

Matrimoni 1 2 7 3 3 

Morti 15 17 17 14 16 

 

Articolo 2 - Luglio 2011 – Come eravamo 
 

20 luglio 1986 Costituzione della Parrocchia dei Santi Magi, sono passati ormai 25 anni da quella 

data, anni a cavallo del passaggio di due secoli. 

In occasione di questo 25°, domenica 11 settembre 2011 alle ore 11:30, apriremo la mostra “COME 

ERAVAMO …” un modo per rispolverare il nostro passato guardando vecchie fotografie e antichi 

documenti. 

Il luogo dove si è nati o cresciuti ha un posto di primo piano nell’animo di ogni persona, il portare 

con sé i ricordi è una parte inscindibile della memoria umana, ed ecco che le piccole cose anche le 

più insignificanti diventano parte di noi stessi. 

Oggetti di uso comune, strumenti di lavoro, giocattoli, cartoline, santini e luttini, giornali e fumetti 

hanno riempito la vita e il tempo dei nostri antenati.  

Oggetti che oggi non esistono più, il progresso, la modernità e l’evoluzione li hanno sostituiti con 

nuovi oggetti. 

La visione di questi oggetti del nostro recente passato, come una trottola in legno, sono strumenti 

indispensabili per far amare la storia ai nostri ragazzi e a non farsi domandare : “Perchè studiare la 

storia?". 

Il mosaico come opera d’arte, è fatto da tante piccole tessere, come una grande casa è fatta da tanti 

piccoli mattoni,così la “GRANDE STORIA” dell’umanità è fatta di tante “PICCOLE STORIE” di 

uomini. 

Piccole storie di uomini che hanno una loro dignità e una serie di valori che spesso la GRANDE 

STORIA dimentica. 

La nostra CASCINA OLMINA o “DEL MINA” non è certo stata una culla di culture antiche o luogo 

di grandi geni artistici, ma è stata un piccolo agglomerato di cortili dove nel tempo si è consumata 

la vita di tante persone, la piccola tessera del grande mosaico, le PICCOLE STORIE di uomini vivi. 

La nostra “piccola storia”, da borgo agricolo di una pieve, a rione di una città prima industriale e 

oggi commerciale. 

I nostri antenati con la loro etica e i loro valori, sono una conoscenza da trasmettere ai nostri figli 

per renderli partecipi di come eravamo nel tempo passato e di quali sono state le nostre origini. 

 

Articolo 3 - Settembre 2011 – Con e senza Parroco 
 

Dalla metà di settembre, con l’inizio dei festeggiamenti del 25° di Parrocchia, si conclude anche il 

mandato di Parroco di Don Sandro. Il paradosso è che festeggiamo i 25 anni di Parrocchia e nello 

stesso tempo diventiamo una parrocchia senza “parroco”, ma con un amministratore parrocchiale. 

Occorre quindi chiarire alcuni punti. 

L'amministratore parrocchiale svolge le funzioni ordinarie del parroco ma non è il “parroco”.  

Sono vari i motivi che spingono il vescovo a nominare un amministratore parrocchiale : 



- per poter scegliere con maggior calma la persona più opportuna per quella determinata carica 

- per lasciar decantare eventuali fatti difficili avvenuti con il termine dell'incarico del titolare 

precedente  

- per poter valutare con calma l'annessione della parrocchia ad altra parrocchia.  

L'amministratore parrocchiale termina poi il suo incarico quando viene nominato e insediato un 

nuovo titolare (sia amministratore o parroco) oppure se la parrocchia viene annessa ad un'altra.  

 

Dal 1 settembre la Parrocchia dei Santi Magi non avrà più il parroco ma l’amministratore 

parrocchiale, nelle vesti di Don Giuseppe Prina, già parroco di Legnanello.  

La Parrocchia SS. Magi non è ancora smembrata o accorpata, e resta quindi una Parrocchia. 

Sarà Don Giuseppe che dovrà gestire le due parrocchie, raddoppiando purtroppo il suo lavoro e le 

sue responsabilità. 

Potrà confidare : 

- nella presenza di Don Sandro come “prete residente senza incarichi pastorali” ovvero Don 

Sandro resta ad abitare nella casa parrocchiale ma non sarà più responsabile della 

Parrocchia, diventerà anche lui un parrocchiano olminese  

- nella presenza delle persone che svolgono la catechesi dei ragazzi 

- nella presenza delle persone che fanno funzionare il centro e il bar 

- nelle persone che hanno cura di tutte le attività della parrocchia e che hanno sempre 

collaborato con Don Sandro  

E’ di facile comprensione che Don Sandro come prete residente è una risorsa per la celebrazione 

delle S.Messe, delle funzioni e dei Sacramenti nella nostra chiesa, ma sarà cura di Don Giuseppe 

definire e mantenere il corretto funzionamento della Parrocchia. 

Come Consiglio Pastorale si è già voluto pensare di accorpare le risorse in un unico Consiglio, e 

questa può essere una soluzione organizzativa valida dato che il Parroco dovrà seguire due 

parrocchie. 

Mi auguro che il buon Don Giuseppe scelga una soluzione che non alteri o modifichi le attuali 

situazioni tuttora ben funzionanti e che nel tempo sappia trovare il modo per farsi conoscere come 

“buon Pastore” anche dai parrocchiani olminesi . 

 

Articolo 4 - Ottobre 2011 - IL “CAMPO DEL TURIN” 
 

Il “campo del Turin” era nella memoria degli olminesi, il campo al lato destro della chiesa,  

chiamato così perché chi lo lavorava aveva il soprannome  “Turin”.  

Tutte le volte che si usciva dalla porta laterale della chiesa, la prima cosa che appariva alla vista era 

la coltivazione; durante il giorno spiccavano i colori rossi dei papaveri e il blu celeste dei fiordalisi, 

ma nel mese di maggio all’uscita del rosario con il primo imbrunire, il campo si arricchiva di 

piccole luci in movimento : le lucciole. 

Le coltivazioni variavano a seconda della rotazione triennale applicata: un anno a mais, poi a segale 

e per ultimo a patate.  

La rotazione dei terreni risale circa a metà del 1500; in questo modo, se precedentemente solo metà 

del terreno agricolo poteva essere sfruttato ogni anno poiché l 'altra metà doveva essere lasciata a 

riposo per recuperare la fertilità, ora la superficie coltivabile poteva essere divisa in tre parti: una 

veniva destinata ai cereali primaverili (l’avena) o alle leguminose, una ai cereali seminati in 

autunno (il grano), mentre soltanto la terza parte rimaneva ferma. Con tale sistema si era in grado di 

avere una maggior produzione di cereali e di tenere il cavallo come animale da traino al posto del 

bue, sostituendo il tradizionale aratro semplice (di origine romana) con un grande aratro a ruota in 

grado di scavare solchi ampi e profondi anche in terreni duri.  



A sua volta l 'uso di questo nuovo aratro pesante portò ulteriori sviluppi nella tecnica di aggancio 

degli animali destinati al traino. Infatti a causa del peso, si rese necessario cambiare il tradizionale 

sistema di cinghie passanti sotto la gola e la pancia dell'animale, sostituendo il giogo frontale per i 

bovini, con il collare a spalla e la ferratura degli zoccoli per il cavallo. 

Le prime informazioni storiche di questo campo le abbiamo nel 1722. 

Carlo VI d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero e duca di Milano, fa stilare delle mappe 

per rilevare lo stato delle terre del ducato milanese. Da queste mappe scopriamo che il nostro 

“Campo del Turin”, era segnalato al mappale 302 come campo aratorio, proprietario era il Sig. 

Lampugnani Franco fu Girolamo, consisteva in 3 pertiche milanesi e 2 tavole, e forniva una rendita 

di 18 scudi e 3 lire per il calcolo della tassazione. 

Il campo rimarrà come mappale 302 fino al 1817, successivamente nel catasto del 1817-1861, anno 

di nascita del Regno d’Italia, verrà portato al mappale 4309, dove tutti i terreni laterali e dietro alla 

chiesa diventano di un unico proprietario, il dott.Luigi Molina. 

Negli anni 1955 e 1956, il comitato Restauro Chiesa, capitanato dalla famiglia Mocchetti, provvede 

a reperire una parte dei terreni adiacenti alla chiesa, compreso il “campo del Turin”.  

Nel 1970 un gruppo di parrocchiani attivo e volenteroso, sotto la guida del “Luisin” Luraghi e con 

l’approvazione di Don Giuseppe Sironi, parroco di Legnanello, e Don Luigi Re, coadiutore 

residente all’Olmina, spiana il terreno trasformandolo in un campo da calcio e costruisce la 

recinzione. In tempi successivi si provvederà a posizionare i pali delle porte e a tirare le reti. 

L’oratorio si arricchisce di un campo da calcio a sette in terra battuta, che attira i giovani olminesi a 

istituire tornei con le altre parrocchie. Il sabato pomeriggio il campo si riempie di grandi e piccoli, 

le squadre arrivano ad avere anche 15 giocatori per parte, unico fine giocare a calcio. 

I primi tempi, per la ferrea volontà di Don Luigi non si potrà giocare a calcio durante le celebrazioni 

della Messa, con grandi arrabbiature tra i giovani e il sacerdote, ma con l’andare degli anni la cosa 

diventerà una regola rispettata da tutti.  

Negli anni ’80, con l’ultimo catasto, il campo diventerà il mappale numero 204 con la dicitura 

“campo da calcio dell’oratorio”. Il campo in terra battuta, resterà fino all’agosto 2008, quando Don 

Sandro, ad oggi ultimo parroco dei Santi Magi, utilizzando la donazione di un facoltoso 

parrocchiano,  provvederà a trasformare il campo di terra battuta in un campo da calcio in erba 

sintetica.. 

Con gli anni il “Campo del Turin” si è trasformato da campo aratorio in campo da 

calcio, ambito da ragazzi e giovani nonchè da varie squadre, dobbiamo però 

ricordarci che deve mantenere la sua funzione: Campo da calcio dell’Oratorio, e in 

quanto tale aperto a tutti. 

 

Articolo 5 - Ottobre 2011  - IL VENTICINQUESIMO IN MOSTRA 
 

Notevole riscontro di pubblico e di risalto sulla stampa ha avuto la nostra mostra “Come eravamo” 

in occasione del 25° di Parrocchia. L’abbinamento di oggetti, fotografie e documenti storici (dai 

primi del ‘900 fino agli 2000) hanno permesso un viaggio alla riscoperta del nostro passato. 

Hanno riscosso maggior curiosità le fotografie degli anni ’20 e ‘50, della Resistenza e dei Luttini 

che hanno permesso di dare un volto ai nonni e bis-nonni. 

In parecchi hanno ricordato i giochi della loro infanzia dal fucile spara elastici alla canna dei 

bussolotti per gli uomini alle pigotte per le donne. 

Le biciclette : La bersagliera del 1915 il Mosquito e il Motom degli anni ’60, hanno incuriosito sia i 

ragazzi che gli adulti. 



Graditi ad un pubblico appassionato sono stati i documenti storici : dal testamento Biglia del 1532 

dell’archivio storico di San Magno, alla visita pastorale del 1705 dell’Archivio della Curia Milanese 

al documento di erezione della Parrocchia del 9 luglio 1986.  

La mappa dei cortili del 1722 e quella della Chiesa del 1700 con tutti i rifacimenti e ristrutturazioni 

hanno fornito un’idea di quello che era il Borgo Olmina negli anni. 

 

Un ringraziamento a tutti i parrocchiani che hanno contribuito con le fotografie private alla 

realizzazione di questa mostra, a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita, al Sig. Gino 

Colombo per le biciclette, all’Ing. Eugenio Bozzani per le moto, alla sig.Paola Azzimonti per le 

Pigotte, alla famiglia Lobbiani per la documentazione Samuele Turconi e all’ Associazione Antares 

nella persona di Gilberto Oldrini per le teche che hanno permesso l’esposizione del materiale. 

 

Articolo 6 - Novembre 2011 – Consiglio Pastorale 
 

Con le elezioni di sabato 15 e domenica 16 si è provveduto a rinnovare il nuovo Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, da quest’anno in unità pastorale con il S.Redentore accorpato in un unico organismo.  

 

          SANTI MAGI SANTO REDENTORE 

Votanti 284 641 

Schede valide 277 615 

Schede bianche 7 16 

Schede nulle - 10 

 

Di seguito i risultati delle votazioni : (* candidati SS.Magi) 

 

LISTA 1  SS. MAGI SS. REDENTORE TOTALE 

ANELLI Paolo              * 74 60 134 

BUCCI Marilena           * 76 104 180 

COLOMBO Ileana        * 80 166 246 

GIDARO Antonio         * 53 43 96 

PASTORI Morena         * 58 39 97 

POLIDORO Leonardo   * 66 40 106 

RADICE Matteo 29 348 377 

TORRETTA Maurizio   * 57 76 133 

ZANCAN Daniele 10 222 232 

    

LISTA 2    

ALLEGRINI Sergio 5 90 95 

BERGONZINI Daniela  * 47 70 117 

BERTACCO Alberto      * 91 38 129 

CATTANEO Paolo 10 216 226 

FISICHELLA Roberto 12 143 155 

FLORIO Elsa                  * 41 31 72 

GERENZANI Claudio    * 98 46 144 

LUISA Gian Pietro 8 157 165 

PALAMIDESE Ennio     * 70 54 124 

SPAGNOLO Franco 1 32 33 

SPEZIA Milena               * 117 125 242 

ZANOTTA Anacleto 4 76 80 

 



Così i nominativi eletti : 

 

LISTA 1   Under 50          SANTI MAGI SANTO REDENTORE 

 COLOMBO Ileana RADICE Matteo 

 BUCCI Marilena ZANCAN Daniele 

LISTA 2    Over 50 SPEZIA Milena CATTANEO Paolo 

 GERENZANI Claudio LUISA Gian Pietro 

  FISICHELLA Roberto 

  ALLEGRINI Sergio 

  ZANOTTA Anacleto 

  SPAGNOLO Franco 

 

Articolo 7 - Novembre 2011 –Vittorio Ciapparelli  
 

Giovedì 20 settembre 2011 alle 23 circa, GianVittorio Ciapparelli, classe 1947, è arrivato al 

capolinea del viaggio di questa vita mortale per iniziare il nuovo viaggio nella vita eterna. 

La scomparsa repentina non ci ha permesso di raccogliere i pensieri, il segno che lo distingueva, era 

il fatto di essere sempre presente e disponibile a dare una mano in parrocchia, a fare il presepe, gli 

addobbi, il Corteo dei Magi, i lavori di giardinaggio, ad aiutare le persone anziane nei lavori di 

manutenzione della casa, Suor Rosa della Madonnina e chiunque lo chiamasse senza chiedere 

denaro in cambio ma di affidarsi al buon cuore della gente. Trovava il tempo per tutti, iniziava alla 

sei di mattina e finiva a mezzanotte. 

Negli anni 1968 e 1969 con Don Luigi coadiutore all’Olmina il Gruppo Giovani Olmina detto GGO 

stampava un bollettino comunitario. 

Di questo gruppo faceva parte anche Vittorio, e sul bollettino n.3 del 1969 scrisse un suo articolo   

che portava il titolo: Cosa farò (da grande?).Vittorio aveva 22 anni, si era nel periodo della 

contestazione giovanile e delle lotte sociali. Dopo una relazione su quello che erano le vie aperte 

per  continuare nello studio o nel lavoro, concludeva il suo articolo con queste parole valide ancora 

oggi. 

 

“… ormai nel tempo in cui siamo, in cui tutti cercano di arrivare ad una posizione per stare 

bene, noi cattolici ci dobbiamo staccare nettamente da questa posizione. Dobbiamo cioè 

dimostrare a questa gente che la professione è un servizio, un donare, un fare un mondo migliore 

per tutti. 

Con questo spirito non cercheremo più di eliminare uno dopo l’altro i nostri concorrenti, i nostri 

pari o superiori per ambizione ; ma cercheremo di attuare il piano divino mediante il nostro 

lavoro. 

Purtroppo la verità è che ci dimentichiamo troppo spesso di essere cristiani, anche se ci 

dichiariamo tali. “.    
 

Vittorio ha messo in pratica ciò che ha scritto: la professione è un servizio, se sono in grado di fare 

un lavoro lo faccio per donare un aiuto agli altri. 

Mi piace immaginare Vittorio mentre con il suo dire e non dire, chiede al Padre Eterno come mai i 

giovani non sono più negli oratori, nella parrocchia,  … poi schiacciando un occhio e con un sorriso 

dice : “ … Ti te giamò capì tucòs !”. 

Ciao Vittorio! 

 

=================================================================== 

 



Volevo ricordare e dare un ultimo saluto al nostro caro amico Vittorio, un uomo semplice, umile, 

diviso tra la famiglia che tanto amava e gli innumerevoli impegni ai quali si dedicava con tanto 

amore. 

Riusciva sempre a trovare il tempo per tutti senza mai chiedere nulla in cambio, se non la 

soddisfazione di essere stato utile con il suo lavoro. 

Resterai sempre nei nostri cuori. Ti ricorderemo sempre caro Vittorio ogni volta che durante le 

nostre recite toccheremo uno dei tanti oggetti da te costruiti per noi con tanto impegno. 

Ora goditi il meritato riposo. Ciao Vittorio sei stato grande. 

 

Giorgio Invernizzi e i tuoi amici del teatro I Senza Nome 


