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CIRCOLO DON RINALDO BERETTA 

Mostra su San Carlo: 
oltre mille i visitatori 

(cno) Plauso della comunità robbianese 
alla mostra dedicata a San Carlo Bor
romeo. Gli organizzatori calcolano che 
nelle due settimane di apertura più di 
mille visitatori hanno varcato le soglie 
del salone polivalente di via Monte San
to. Tra gli intervenuti molte classi del 
catechismo, soprattutto di prima media, 
e alcuni circoli per anziani che sono 
arrivati da fuori paese. Per le visite ac
compagnate hanno tutti potuto contare 
sulla guida di Flavio Galbiati. Pezzo forte 
del percorso la teca con la veste di San 
Carlo prestata per l'occasione dal museo 
di Sant'Ambrogio a Milano. Sfondo della 
reliquia diciotto grandi tavole che ri
percorrevano la vita del Santo e una serie 
di tavole più piccole dedicate alla pre
senza di San Carlo nelle chiese del nostro 
territorio. Per approfondire la riflessione 
sulla figura del Santo si è poi tenuto 
venerdì sera un incontro con Danilo 
Zardin (nella foto sopra con Galbiati), 
docente presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e autore di diversi 
scritti sulla vita di San Carlo. Numerosi i 
fedeli che hanno deciso di partecipare 
alla serata culturale. 

«San Carlo non fuggiva davanti alla 
realtà anche se drammatica - ha spiegato 
il professore - Si avvicinava sempre con 
carità a quanti incontrava, era un pastore 
buono . e premuroso». La prima parte 
dell'incontro è stata dedicata al com
mento di alcuni dipinti raffiguranti il 
Santo quindi sono stati letti alcuni brani 
tratti da suoi discorsi del 1583. 

«Più approfondisco la mia conoscenza 
su San Carlo Borromeo più mi accorgo 
della centralità della pietà nella sua fi
gura - ha continuato Zardin - Era diverso 
dal grande clero aristocratico dell'epoca 
interessato solo al potere, lui voleva edu
care alla vita cristiana e le difficoltà non 
lo hanno frenato». 

La mostra proposta dal Circolo Cul
turale «Don Rinaldo Beretta» in col
laborazione con la Parrocchia e la Co
munità Pastorale ha ufficialmente chiuso 
domenica scorsa. 


