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News

PRESIDENTE, CLAUDIO LAZZAROTTO

PAPA PIO XI? “UN GRANDE”
Con un’espressione limpida e genuina un alunno
in visita al museo dedicato a Pio XI ha definito il
nostro Papa “un grande”.
Come non credergli?
Lo stesso dicono del
resto le testimonianze
che giungono ad esempio dal Cardinal Giacomo
Biffi. E ancora: il medesimo concetto traspare
chiaramente dall’ultima
opera di Don Umberto
Dell’Orto, che definisce il
Papa “interessante”.
Insomma, la figura di
Achille Ratti continua a
suscitare interesse, appassiona chi lo conosce

e lo studia da tempo, ma
anche chi lo scopre,
magari attraverso una
visita al museo.
La nostra Associazione
continua a lavorare, con
nuovi stimoli e progetti,
alla valorizzazione degli
ambienti che conservano
la storia di Pio XI.
Presto ci saranno importanti novità e sarà ancora
più ricco il patrimonio
museale e la proposta
culturale e storica che
ruota attorno ad una figura che emerge sempre
più nella sua effettiva
grandezza.

DONO

CISD

DELL’ASSOCIAZIONE AL

NUOVE FOTO INEDITE
NEL PATRIMONIO MUSEALE
E’ stato il dono natalizio
dell’Associazione Amici
della casa natale Pio XI
al Centro Internazionale
di Studi e Documentazione Pio XI: una serie di
fotografie d’epoca, in
gran parte inedite, che
Armando Onida, uno dei
principali animatori dell’associazione, ha trovato
presso alcuni collezionisti, in Veneto.
Vi sono immagini fotografiche, ma anche riproduzioni iconografiche che
ricordano
determinati
eventi che hanno visto
protagonista Papa Pio XI.
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Tutto il materiale è ora a
disposizione del patrimonio del Centro Studi e
consultabile da tutti.
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TRENT’ANNI D’IMPRESE

IN

MONTAGNA

IL PAPA ALPINISTA
Achille Ratti, S.S. Pio XI,
il Papa alpinista. Questo
aspetto, per un personaggio che sarebbe entrato nella storia come
Pontefice, può sembrare
a prima vista riduttivo e
forse anche di non grande importanza; in realtà,
la passione, la conoscenza della montagna e la
pratica dell’alpinismo sono caratteristiche, sicuramente particolari ma
altrettanto significative,
della poliedrica personalità di Achille Ratti.
La scelta dell’alpinismo
come nobilitazione del

tempo libero, è in sintonia con le sue doti di
uomo di vasta cultura e
di azione ad un tempo,
che ricercava, nel percorrere la montagna, un giusto equilibrio tra conoscenza e scoperta, non
solo di nuovi orizzonti
geografici, ma anche di
se stesso, trovando nel
mondo alpino e nella pratica dell’alpinismo nuovi
stimoli di meditazione e
di crescita spirituale.
Sull’argomento è disponibile presso il museo
copia di un intervento di
Antonio Colleoni, del CAI.
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SCRITTO

DAL

DESIANO DON UMBERTO DELL’ORTO

Storia

PIO XI, UN PAPA INTERESSANTE
Il volume presenta in modo sintetico ed esaustivo la figura di
Achille Ratti, Pio XI.
L’Autore conduce il lettore in un
itinerario che rivela la figura di
questo Papa, che è stato anche
studioso, sacerdote, diplomatico, pastore, vescovo… e alpinista (ha scalato le più importanti vette delle Alpi, tra le quali:
Cervino, Monte Bianco, Monte
Rosa). Uomo di profonda cultura e eccezionali capacità intellettuali, amante delle scienze,
dell’arte, ma anche della natura, dotato di un carattere forte e
volitivo, e insieme animato da
un’interiorità vivace e sensibile,
Achille Ratti - Pio XI ha lasciato
un’eredità ancora presente
nella Chiesa e nella Società
contemporanea. I fatti narrati
nel libro sono esposti con un
taglio narrativo volutamente
semplice, e vengono fornite
pure interessanti considerazioni e stimolanti «attualizzazioni».
Il libro è arricchito con un inserto iconografico approntato con
materiale originale che si trova

I COMMENTI

presso il Museo Pio XI di Desio.
L’autore è il desiano Don
Umberto Dell’Orto, sacerdote
della diocesi di Milano. Ha conseguito il bacellierato in teologia presso la Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale di
Milano, e la licenza e il dottorato in Storia della Chiesa alla
Pontificia Università Gregoriana
di Roma. Presso l’Archivio
Segreto Vaticano ha ottenuto il
diploma in Archivistica.
Insegna Storia della Chiesa al
Seminario di Milano ed è
Direttore dell’Archivio Storico
dello stesso Seminario.
Collabora stabilmente con le
riviste del Seminario di Milano
«La Scuola Cattolica» e «La
Fiaccola». Inoltre ha offerto contributi per la riviste «Communio», «Tracce» e «Annali di
Storia dell’Educazione e delle
Istituzioni Scolastiche».
Con don Ennio Apeciti ha composto le schede di accompagnamento a Santi e peccatori.
La storia della Chiesa attraver-

DEGLI

ALUNNI: UN’ESPERIENZA

DA NON

so i Papi, Audiovisivi San Paolo,
Milano 1999. Per le Edizioni
San Paolo ha curato il volume
Se tale sembra essere la volontà del Signore… Carteggio inedito tra l’arcivescovo Giovanni
Battista Montini e il sacerdote
diocesano don Paolo Villa
(1957-1960), Cinisello Balsamo 2007.

DIMENTICARE

Museo

LA SCUOLA TOLSTOJ IN VISITA AL MUSEO
L’11 marzo 2008 gli studenti
della Scuola Primaria Tolstoj di
Desio hanno visitato il museo
dedicato a Pio XI. I ragazzi
hanno poi commentato le sensazioni raccolte durante la visita. Ecco alcuni esempi:
- Il museo è grande e stupendo, mi è piaciuto molto perché ci sono tanti oggetti da
vedere e documenti da leggere. Per me Papa Ratti Ë stato
un grande Papa; penso che
non sia da tutti passare da
una vita “normale” a una vita
bellissima; interessante ma
credo anche molto “faticosa”
(Andrea F.)
- Per me é stato molto bello
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conoscere un grande personaggio nato nella nostra città
ancor oggi fa onore a Desio.
Anche il museo è molto bello;
vi consiglio di andarlo a visitare (Andrea B.)
- Papa Pio XI era secondo me
una persona moderna, perché aveva capito che con il
telefono e sopratutto la radio
si poteva comunicare con
tutto il mondo e diffondere
meglio la parola di Gesù
(Alessandro O.)
- Il museo è davvero bello e mi
sono stupita quando ho visto
la radio di Guglielmo Marconi.
Avere conosciuto la vita del
Papa è stato entusiasmante

perché “scalava le montagne”, si interessava degli altri
e “aiutava “ nella costruzione
di chiese ed orfanotrofi
(Chiara C.)
- Il Papa era secondo me “un
grande” (Cristina)
- L’esperienza che abbiamo
fatto è stata interessante perché ci ha fatto capire come il
Papa ha vissuto: con coraggio, buona volontà e senza
mai arrendersi (Daphne)
- E’ stata un’esperienza “mozzafiato” scoprire quante cose
ha fatto questa persona e
quanto ha faticato per raggiungere i suoi scopi (Zain)
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APPUNTAMENTO BIENNALE

È giunto alla quinta edizione il
convegno ‘Pio XI e il suo
tempo’, organizzato dal Centro
Internazionale di Studi e
Documentazione Pio XI, con il
patrocinio della Città di Desio e
la collaborazione della Parrocchia SS. Siro e Materno, della
Fondazione casa natale Pio XI,
dell’Associazione Amici della
casa natale Pio XI, della
Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza onlus, de I
Quaderni della Brianza e del
Gruppo Banco Desio.
L’appuntamento si è celebrato
sabato 9 febbraio 2008.
L’apertura dei lavori - che si
sono svolti come da tradizione
presso la casa natale di Pio XI,
in via Pio XI 4, a Desio - è stata
affidata ad Agostino Gavazzi,
presidente del Centro Studi,
Giuseppe Colombo, presidente
della Fondazione Casa Natale
Pio XI, Claudio Lazzarotto, presi-

dente dell’Associazione Amici
della casa natale Pio XI,
Giampiero Mariani, sindaco di
Desio, e a Monsignor Elio
Burlon, Prevosto di Desio.
Le relazioni che si sono susseguite sono state le seguenti:
Ennio Apeciti (I Santi di Pio XI 1922-1932 - una catechesi
attraverso le persone), Bruno
Maria Bosatra (Una rinascita: i
Seminari dedicati a Pio XI negli
anni Trenta), Giuseppe Cremascoli (Pio XI negli scritti di Padre
Agostino Gemelli), Mario Panizza (L’immagine di Contardo
Ferrini custodita nell’animo di
Achille Ratti - Pio XI), Edoardo
Bressan (L’enciclica Quadragesimo anno fra solidarietà internazionale e principio di sussidiarietà), Fabrizio Pagani (Le
conferenze di Carlo Confalonieri
dopo la morte di Pio XI),
Umberto Dell’Orto (Achille Ratti
e la famiglia Gallarati Scotti nel

carteggio pubblicato da Franco
Cajani).
In seguito Mons. Cesare Pasini,
prefetto della Biblioteca Vaticana, ha presentato il volume,
curato da Umberto Dell’Orto,
“Pio XI un Papa interessante”,
edizioni San Paolo. Il convegno
si è chiuso nella Basilica dei
Santi Siro e Materno con solenne concelebrazione presieduta
da Mons. Cesare Pasini.

Dal Centro Studi

PIO XI E IL SUO TEMPO, QUINTA EDIZIONE

IN LIBRERIA

GIACOMO BIFFI: “PIO XI, IL PAPA PIÙ GRANDE”
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di verità rivelata (che sta ovviamente al primo posto), ma
anche nella difesa del popolo di
Dio dagli errori più nefasti: errori circa il giusto comportamento
secondo i dettami del Vangelo,
sia dei singoli sia della comunità cristiana. A ciò va sommata
la preveggenza, concretata nell’approntamento delle migliori
condizioni, perché in un prossimo avvenire la Chiesa possa
svolgere la sua missione di salvezza entro una storia che,
essendo ‘mondana’, è di solito
largamente ostile... Si aggiunga
la capacità di dare un impulso
decisivo all’evangelizzazione,
alla vita di carità operosa, alla
miglior promozione possibile
della giustizia, e di preparare
praticamente le nuove generazioni dei credenti alle difficoltà
di un prevedibile futuro...

La vicenda umana ed ecclesiale
di Achille Ratti è stupefacente:
la si direbbe inverosimile, e
invece è soltanto provvidenziale...”

In libreria

Il Cardinale Giacomo Biffi ha
recentemente pubblicato “Memorie e digressioni di un italiano Cardinale”. Un capitolo dell’opera è dedicato a Pio XI.
Eccone alcuni interessanti stralci: “In questi ultimi anni mi è
avvenuto non di rado di verificare i miei pensieri con quelli di
un uomo ricco di fede, cristianamente sapiente e libero come
don Divo Barsotti; e una volta
gli ho detto che mi pareva di
poter ritenere Pio XI il papa più
grande del secolo ventesimo.
‘Non solo del secolo ventesimo, mi ha risposto, di tutti gli
ultimi secoli’...
Se però devo spiegare la mia
affermazione, mi corre l’obbligo
di indicare quali siano i criteri di
giudizio... che la fondano...
Essi vanno ricercati non solo
nella salvaguardia del deposito
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NOTIZIE UTILI

TUTTI I NUMERI

Per contribuire e sostenere
l'Associazione:
c/c postale n. 70165493
intestato a
'Amici della Casa Natale Pio XI'

DEL

SODALIZIO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CASA NATALE PIO XI
Sede: Desio - Via Pio XI, 4
Segreteria per prenotazioni
e informazioni:
Martedì e giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30
Telefono: 0362.303871
Fax: 0362.628146
E-mail:
c.i.s.d.pioxi@virgilio.it

LA CASA
NATALE
DI PIO XI
SI TROVA IN
VIA PIO XI, 4
A DESIO
NOTIZIE

DAL

MUSEO

NEWS IN BREVE

PROGETTO PERCORSO MUSEALE
Novità in vista per il museo.
L’Associazione Amici casa natale Pio XI
sta lavorando ad un progetto che ha
l’obiettivo di recuperare alcuni locali
ubicati al piano terreno degli spazi
museali, dove attualmente è sistemato
il book shop.
L’idea è quella di creare - attraverso
pannelli modulari e teche - un percorso
storico-illustrativo che possa accompagnare i visitatori nella lettura e nell’interpretazione del periodo storico vissuto da Papa Pio XI.
Per sostenere la proposta, è probabile
che venga lanciata una sottoscrizione
popolare e che vengano ricercati fondi
presso privati ed enti pubblici.

E’ stata intanto istituita una commissione di lavoro che dovrà precisare
meglio il progetto.

Consulta il ricchissimo sito internet
dedicato a Pio XI:

http://www.cisdpio11.it

Dal 19 gennaio 2008
il museo è aperto
tutti i sabati, dalle ore
15 alle ore 18.
~
Tra i tanti visitatori del
museo citiamo gli
alunni
dell’Istituto
Tecnico di Como, il 25
gennaio 2008.
~

Amici Pio XI News
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Il 31 maggio 2008,
anniversario
della
nascita di Achille
Ratti, alle ore 16,
presso il cortile della
casa natale, si terrà
un
concerto
del
Corpo Musicale Pio XI
di Villa d’Almè (BG).

Compravendite Immobiliari
Corso Italia, 112 - 20033 Desio - Tel. 0362.628992 - 0362.300612 - www.desiocasa.com - desiocasa@tiscali.it
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