
di Rosa Massari Parati

S.E. il Vescovo di Crema 
Mons. Daniele Gianotti, 
in occasione dell’Avvento, 
sta proseguendo gli incontri 
con le realtà industriali della 
Diocesi. Venerdì scorso, dopo 
aver incontrato dipendenti e 
titolari della Vhit Spa – Grup-
po Bosch, ha raggiunto la 
sede della Coim di Offanengo, 
dove in Sala Riunioni è stato 
accolto dal presidente dott. 
Mario Buzzella, dal figlio 
dott. Francesco Buzzella,  
con loro l’Amministratore de-
legato Alessandro Passerini 
e il direttore di stabilimento 
Massimo Tonani, ed ha poi 
celebrato la S. Messa. Ha 
introdotto l’incontro  il breve 
discorso del dott. Francesco 
Buzzella, che ha dato il ben-
venuto al Vescovo ringrazian-
dolo di aver accolto l’invito. 
“Grazie per la possibilità che 
mi date di incontrare i lavora-
tori e le lavoratrici. Prima sono 
stato alla Bosch, ora eccomi 
da voi. Per me non si tratta 
solo di visitare le parrocchie 
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Concelebrata ad Offanengo da S.E. il Vescovo Mons. Daniele Gianotti con mons. Ginelli

Alla Coim la S. Messa
di Natale per i lavoratori

nel tempo dell’Avvento, ma 
anche i luoghi di lavoro. Se-
guendo quanto ha indicato 
Papa Francesco, che vuole 
una Chiesa ‘in uscita’”. Così 
ha aperto il suo intervento 
S.E. il Vescovo Gianotti. Con 
S.E. il Vescovo il parroco-ar-
ciprete di Offanengo Mons. 
Bruno Ginelli e il responsa-
bile della Commissione per la 
pastorale Marco Cassinotti. 
Tra i presenti  il sindaco di 
Offanengo prof. Gianni Ros-
soni,  il dott. Alberto Sisti 
sindaco di Castelvisconti,  

in rappresentanza dell’Am-
ministrazione provinciale, 
il sindacalista Demaria, i 
consiglieri regionali Alloni 
e Malvezzi, il presidente 
dell’MCL Michele Fusari, il 
presidente emerito dell’Ass. 
Industriali di Cremona Um-
berto Cabini, il comandante 
della Stazione dei Carabinieri 
di Romanengo Massimiliano 
Celani, con  il sindaco Attilio  
Polla, e il sindaco di Ricengo 
Ernestino Sassi, con altre 
autorità, dipendenti ed ex 
dipendenti della Coim. Ad 

accompagnare la celebrazione 
tre cantori della parrocchia 
di Offanengo: Luisa ed Eli-
sabetta le voci, Gabriele 
all’organo e con loro Giorgio 
alla chitarra. Ad ornare l’al-
tare splendide rose bianche. 
Il passo del Vangelo è tratto 
da San Matteo (11, 16-19): 
“A  chi paragonerò io questa 
generazione? Essa è simile 
a quei fanciulli seduti sulle 
piazze che si rivolgono agli 
altri compagni e dicono: Vi 
abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo 

cantato un lamento e non ave-
te pianto. E' venuto Giovanni, 
che non mangia e non beve, e 
hanno detto: Ha un demonio. 
E' venuto il Figlio dell'uomo, 
che mangia e beve, e dicono: 
Ecco un mangione e un beone, 
amico dei pubblicani e dei 
peccatori. Ma alla sapienza è 
stata resa giustizia dalle sue 
opere”.

L’Omelia proferita dal Ve-
scovo propone il confronto tra 
le vite di Giovanni e di Gesù: 
“Gesù è figlio di un artigia-
no. Dio si può manifestare 

nella scelta controcorrente 
di Giovanni, ma Dio si può 
anche manifestare attraverso 
la vita di un uomo che è un 
lavoratore. Nella vita eremitica 
di Giovanni e in quella di la-
voratore di Gesù, l’importante 
è che non si chiuda il cuore.

Ci dimentichiamo che nella 
vita riservata di Gesù, il car-
pentiere, vive la vita normale 
di ognuno di noi, nella quale 
Dio si rivela. Dio è con noi, 
mettendo la Sua dimora in 
mezzo a noi. Gesù ha vissuto 
nella piena normalità del lavo-
ro, questo è il messaggio che 
arriva dal Natale che stiamo 
attendendo. Questo è ciò che 
Dio ha fatto donandoci Gesù”. 
Al termine della celebrazione, 
il Vescovo ha ringraziato il 
dott. Francesco Buzzella, il 
padre Mario e la famiglia, 
nonché tutti i dirigenti Coim. 

Poi gli auguri di Natale e la 
Benedizione “perché il Natale 
sia sempre momento di fidu-
cia, di pace e di amore”. Quindi 
il brindisi beneagurale. 

di Andrea Piacentini 

Complimenti ai 15 ragazzi, desti-
natari delle borse di studio al merito, 
istituite dal Comune di Offanengo  e 
finanziate dall’Associazione Banca 
Popolare Crema per il Territorio, 
dalla Cassa Rurale di Caravaggio, 
Adda e Cremasco e dalla Cassa Ru-
rale- BCC di Treviglio, in memoria 
del Sen. Narciso Franco Patrini, 
scomparso nel 1983. La cerimonia si 
è tenuta questo Mercoledì presso la 
Sala Consiliare del Comune. Primo 
a parlare, il sindaco di Offanengo  
prof. Gianni Rossoni, il quale, dopo 
aver fatto i complimenti ai ragazzi per 
l’impegno dimostrato, ha condiviso la 
speranza in «una società che possa 
essere sempre più meritocratica», 
ricordando poi la figura del sen. 
Franco Patrini, sindaco di Offanen-
go dal 1946 al 1983 e senatore dal 
1958 al 1976, «vissuto in coerenza 
con la propria fede cristiana, di spec-
chiata onestà, integerrimo», tale da 
costituire, per il suo duplice ruolo 
di sindaco e senatore, un «ponte tra 
il territorio e lo Stato da lui rappre-
sentato», meritorio inoltre di aver 
trasformato Offanengo, dalla realtà 
prevalentemente rurale che era, in un 
piccolo centro industriale favorendo 
lo stanziamento di «decine e decine di 
piccole e medie imprese che in gran 
parte sono ancora attive». Il sindaco 
ha poi ringraziato per la presenza, da 
parte dell’amministrazione comuna-
le, il dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Offanengo prof. 
Romano Dasti, nonchè i membri 
della commissione Filippo Schia-
vini, consigliere e rappresentante 
del consiglio dei giovani, Silvia 
Cremonesi, assessore all’Istru-
zione del Comune di Offanengo ed 
Elisa Carelli, Consigliere delegato 
alla Cultura, oltre che agli sponsor 
senza i quali l’istituzione di queste 
borse di studio non sarebbe stata 
possibile. Il testimone è poi passato 
a Mons. Carlo Ghidelli, originario 
di Offanengo e già vescovo dell’Ar-
cidiocesi di Lanciano e Ortona, il 
quale ha ricordato il senatore - ma 
anche l’uomo - Franco Patrini nei 

Finanziate dall’Ass. Banca Popolare Crema per il Territorio, dalla Cassa Rurale BCC di Caravaggio, Adda e Cremasco e la Cassa Rurale- BCC di Treviglio

Giovani di merito per le Borse di Studio in mem. del sen. Patrini

suoi molteplici aspetti: in primis, il 
suo rapporto con la realtà ecclesiale 
e il suo essere «un frutto squisito 
dell’Azione Cattolica», infatti, com-
menta l’arcivescovo, «non riesco a 
pensare al sen. Patrini senza ricor-
dare al suo fianco la figura di don 
Bellino, con il quale si confrontava 
e condivideva lunghe passeggiate», 
passando poi al suo rapporto con la 
famiglia, «che ha sempre costituito il 
suo valore principale» e per la quale 
si è sempre battuto e impegnato «con 
quello spirito del sacrificio che forse 
oggi non ci è più dato trovare». Infi-
ne, la dimensione politica della sua 
persona, che lo rendeva sicuramente 
«una grande personalità», che, pur 
essendosi distinto per il suo operato, 
«non aveva dimenticato la dote della 
modestia»; una di quelle figure politi-

che che, «sebbene il libro del Qoeleth 
insegni che non bisogna mai dire che 
i tempi passati siano migliori di quelli 
attuali, ci si domanda oggi che fine 
abbiano fatto». Mons. Ghidelli ha poi 
concluso con il proposito di «istituire 
una biblioteca dedicata alla figura 
del sen. Patrini - per il cui fine, ho 
portato qui, stasera, qualche chilo di 
carta stampata» e forse, anche, «un 
piccolo museo», poiché «Offanengo 
non sarebbe stato l’Offanengo di 
oggi se non avesse avuto il servizio 
di Franco Patrini ed è perciò giusto 
che venga ricordato come si deve». 
Sempre al fine di meglio ricordare  -  e 
forse, per i più giovani, di conosce-
re - il sen. Patrini ad ogni vincitore 
è stata consegnata, insieme alla 
borsa di studio, una copia del libro 
Narciso Franco Patrini: un cattolico al 

servizio dei cittadini, scritto da Fabio 
Forner per i tipi della Franco Angeli 
Edizioni. Infine la parola è passata 
alla famiglia nella figura dell’ex sin-
daco dott.Gabriele Patrini, quale 
ha espresso la sua «gratitudine al 
sindaco e all’amministrazione per 
aver istituito questa borsa di studio 
in memoria del nostro amato papà».

Non possiamo dunque che conclu-
dere con i complimenti al Comune 
di Offanengo e agli sponsor per una 
politica, quella di premiare il merito, 

che soprattutto all’interno della so-
cietà contemporanea sta diventando 
sempre di più una rarità, nonchè 
ai ragazzi destinatari delle borse di 
studio, di cui di seguito indichiamo 
i nomi.

A premiare i ragazzi sono stati, 
per la famiglia Patrini, il dott. 
Pierfranco Patrini, la prof.ssa 
Rinella Patrini e il già sindaco 
dott.Gabriele Patrini, per la Cas-
sa Rurale BCC di Treviglio il dott. 
Dario Gibellini delegato dal presi-
dente il dott. Giovanni Grazioli, 
per l’Associazione Banca Popolare 
Crema per il territorio il dott. Gior-
gio Olmo, per la Cassa Rurale BCC 
di Caravaggio, Adda e Cremasco, il 
presidente comm. Giorgio Merigo, 
per l’amministrazione comunale il 
sindaco  prof. Gianni Rossoni e 
l’ex sindaco l’Ing. Silverio Pezzotti, 
nonché mons. Carlo Ghidelli. I ra-
gazzi premiati sono stati, per le scuole 
medie, Anna Laura Cattaneo, 
Federica Kristal Destri, Marta 
Mosconi, Sara Patrini e Giorgia 
Savoia, per le scuole medie superio-
ri, Daniel Colombi, Gloria Doldi, 
Andrea Dossena, Giulia Maestri e 
Sara Maggi, per le lauree triennali 
e le lauree magistrali, Shaima Abu 
Qaoud, Stefano D’Alessandro, Ire-
ne Pezzotti, Irene Riboli e Vittoria 
Zaniboni.


