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inaugurazione. 
Per la messa del 25 marzo

2017, Apa Confartigianato Mila-

clamato Santo poche settimane
fa, è passato nel 1961 (ai tempi
era ancora cardinale: divenne
Papa nel 1963), per benedire la
chiesa in occasione della sua

IL DONO Si tratta di una delle 14 sedute realizzate da artigiani brianzoli

La sedia dei vescovi
della messa del Papa
finisce a Cristo Re
di Federica Signorini

Dall’altare del Papa, fino alla
chiesa di Cristo Re a Carate
Brianza: una delle 14 sedute che
gli artigiani di Confartigianato
Milano e Monza Brianza aveva-
no realizzato per i cardinali pre-
senti alla messa di Papa France-
sco al Parco di Monza (25 marzo
2017), è stata sistemata sull’al-
tare della chiesa ubicata all’in-
crocio tra via Bologna e via Na-
poli. 

«Un ringraziamento sentito
per il dono di questa sedia epi-
scopale – ha detto don Gianpiero
Magni, responsabile della comu-
nità pastorale Spirito Santo -.
Grazie anche ai falegnami della
nostra comunità che si sono oc-
cupati di realizzare ulteriori 2
seggi, nello stile della prima e
posizionati anch’essi sull’alta-
re». La collocazione dei nuovi
arredi è avvenuta nel mese di
ottobre, anche in vista della fe-
stività di Cristo Re che cade il
prossimo fine settimana. Ed è si-
gnificativo che una delle sedute
costruite per la messa di France-
sco a Monza sia finita proprio
qui: è qui che Papa Paolo VI, pro-

no e Monza Brianza si è prodiga-
ta per realizzare la seduta papa-
le e le 14 sedute per i cardinali
presenti. Linee pulite e moder-
ne, lamellare di faggio naturale
e cuscini in microfibra di cotone
bianco, le sedie donate per
l’evento sono state in seguito
«consegnate a una serie di par-
rocchie che ne hanno fatto ri-
chiesta, e ai due seminari di Se-
veso e Venegono: le abbiamo di-
stribuite su indicazione della
Curia» spiega Florindo Cereda,
vicepresidente vicario di Apa
Confartigianato Milano e Monza
Brianza. La seduta papale, inve-
ce, dopo periodi di esposizione
nel Duomo di Milano, in quello di
Monza e a Cantù, è infine stata
assegnata alla “Casa Francesco”
di Vedano al Lambro (Amici del-
l’Unitalsi), dove è sistemata an-
che la croce ricavata dallo
schienale della sedia stessa, be-
nedetta da Francesco.

Il progetto di costruzione
delle sedie ha coinvolto nel mar-
zo 2017 diciassette aziende del
territorio: Cereda Softline (Ve-
dano), Dreams (Lissone), G.V.
(Lissone), C&G (Meda), Caimi
Giuseppe (Meda); Enrico Colom-
bo pannelli (Seveso), Aurim (Me-
da), Galbiate Natale e figli (Lis-
sone), Fratelli Citterio Lucio e
Gianfranco (Lissone), Dessi Al-
bano & c. (Lissone), Rastellino
Crearredi (Cesano Maderno),
Proma (Cesano), Avbm (Seveso),
Megaron production (Seveso),
Lucidatura Monieri (Seveso),
Buson Valerio & c. (Lissone), Go-
mareschi (Meda). n

LUTTO Insegnò alle Romagnosi

Antonio Mondazzi
Addio al maestro
per antonomasia

Per quasi tutti, a Carate “il maestro” era lui. Antonio
Mondazzi si è spento nella notte tra domenica e lunedì
presso la residenza Il Parco, dove era ricoverato da 2 
anni e 2 mesi. Aveva 97 anni.

«Era veramente una brava persona. Gli piaceva in-
segnare e sapere, lo faceva proprio con gusto – raccon-
ta la moglie Giuseppina (Pina) Ferrazzi, quasi novan-
tenne -. Aveva anche uno spirito creativo». Di origini 

abruzzesi, distinto, 
elegante e riservato, 
“Tonino” ottenne il di-
ploma magistrale nel 
1941 e ne conseguì un
secondo in ragioneria
nel 1947, negli anni 
della guerra che lui 
stesso combatté: era 
arruolato in Provincia
di Taranto. Nel dopo-
guerra, la difficoltà 
nel trovare lavoro 
persuase Mondazzi a 

fare il passaporto per partire alla volta dell’America, ma
a fermarlo ci pensò il bando di concorso per le scuole 
elementari. 

«A L’Aquila c’erano pochi posti, così fece il concorso
a Milano e lo vinse: la sua sede sarebbe diventata quella
di Carate Brianza (scuole Romagnosi, nda)», dove più 
avanti negli anni assunse anche incarichi relativi al 
Patronato scolastico. Proprio a Carate incontrò Pina, 
approdata in Brianza (ha insegnato una vita alle Roma-
gnosi) ma di origini cremonesi. Il matrimonio celebrato
nel 1960 diede vita ai figli Luca e Massimo. «E oggi ab-
biamo 4 nipoti, uno più bello dell’altro» dice Pina. Che 
stringe tra i ricordi recenti quelle giornate passate in 
compagnia di Tonino, fino alla fine mano nella mano. n

Una delle sedie

usate dai vescovi

durante le fasi di

costruzione

«
È stata costruita in 
occasione della grande 
celebrazione eucaristica 
che si è tenuta 
nel Parco di Monza

ALBERGHIERO Esibizione da brividi del pianista

Lunedì 29 ottobre, per iniziativa dell’Istituzione Culturale “Don
Carlo Gnocchi” di Carate Brianza, si è tenuta una serata dedicata a
Winterreise (Viaggio d’inverno), ciclo di Lieder per voce e pianoforte
composto da Franz Schubert nel 1827. Nei locali dell’Istituto Alber-
ghiero “don Gnocchi”, un folto pubblico di studenti, genitori e appas-
sionati ha seguito con attenzione Enrico Girardi, critico musicale del
“Corriere della Sera” e docente universitario di Storia della musica,
nella sua densa presentazione del capolavoro schubertiano.

 Il pianista Filippo Gorini (anche ex studente del don Gnocchi) e il
baritono Christian Federici hanno fornito un’intensa esecuzione dal
vivo di una scelta di Lieder dall’opera. La serata si è conclusa con una
cena servita a Saporinmente, ristorante didattico dell’istituto alber-
ghiero. n

Gorini incanta il Don Gnocchi

L’istituto parrocchiale Vescovi Valtorta e Colombo 
di Carate Brianza apre le proprie porte al territorio 
in 3 open day. Il 17 e 18 novembre, dalle 14.30 alle 18, 
il focus è sulla scuola secondaria di primo grado (via 
Amedeo Colombo 2): il corso Tradizionale ed XXL 
(Extra english) verranno presentati alle 15 dal diri-
gente scolastico Igor Radaelli, che alle 16.30 raccon-
terà invece il corso 
Bilingue. Per chi 
volesse scoprire 
la didattica della 
scuola primaria, 
l’appuntamento 
è in via Manzoni 
6 ed è fissato per 
l’1 e il 2 dicembre, 
dalle 14.30 alle 18; 
alle 15 il dirigente 
presenterà il cor-
so Tradizionale e 
quello Bilingue. 
Ultimo step di 
“porte aperte” il 
12 gennaio, per 
andare alla sco-
perta della Scuola 
dell’Infanzia Bilingue, la Early Childhood Bilingual 
School (ore 10-12 per i soli genitori, sempre in via 
Manzoni 6).
L’offerta formativa della Vescovi Valtorta e Colom-
bo, che quest’anno compie il suo primo ciclo sia alla 
Scuola dell’Infanzia Bilingue che al corso Bilingue 
della scuola primaria – e inoltre ha avviato proprio 

nell’anno scolastico 2018/2019 la prima classe del 
corso Bilingue della scuola secondaria di primo 
grado -, «lega la tradizione al respiro dei tempi mo-
derni, facendoci domandare cosa serva oggi per es-
sere nel mondo – spiega il dirigente Radaelli -. Ecco 
perché abbiamo creduto nel percorso Bilingue e 
perché anche nel percorso Tradizionale, essenziale 

perché il Bilingue 
esista (la scuola 
non si improvvi-
sa, e la storia del 
nostro Istituto 
affonda le pro-
prie radici a inizio 
Novecento) ab-
biamo insegnanti 
di inglese madre-
lingua». Inoltre il 
percorso Bilingue, 
nelle scuole di tut-
ti i 3 gradi, «non 
è né veicolare né 
potenziato, ma è 
un “bilinguismo 
puro” e si realizza 

su un percorso ideato da noi sulla base del curricolo 
italiano».
Le preiscrizioni alla classe Prima dell’istituto (Scuo-
la dell’Infanzia Bilingue, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado) per l’anno scolastico 
2019/2020 sono già aperte. 
Per informazioni: valtortaecolombo.it
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SAVE THE DATE
3 OPEN DAY PER CONOSCERE 

TUTTE LE PROPOSTE DELL’ISTITUTO 

VESCOVI VALTORTA E COLOMBO


