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Con una cerimonia 
densa di tanti si-
gnificati, sabato 1 
giugno, la scuola 

Sant’Ambrogio ha festeggiato 
i cinquanta anni di fondazio-
ne e di attività. L’unica scuola 
parrocchiale della città con tre 
ordini di istruzione a raggiun-
gere una tappa così importante 
e indicativa. 

Il ciclo delle iniziative per 
la ricorrenza, iniziato lo scor-
so settembre con una serie di 
eventi legati alla formazione e 
con proposte per la famiglia, 
è proseguito con la visita del 
vicario episcopale monsignor 
Luciano Angaroni. 

Successivamente una serie di 
progetti sviluppati all’interno 
della mostra del libro ha visto 
le seguitissime testimonianze 
di due personaggi diversi tra 
loro come Rita Dalla Chiesa e 
Nina Zilli,

Il gran finale è iniziato con 
la fiaccolata che ha inteso 
coinvolgere tutto il quartiere 
passando per le sue vie princi-
pali, e culminata con la messa 
celebrata  all’interno del  ret-
tangolo di gioco che ha volu-
to significare la parrocchialità 
della scuola. 

Una parrocchialità che è 
sfociata nella vocazione sacer-
dotale di un alunno Giovan-
ni Calastri che l’8 giugno in 
Duomo a Milano per le mani 
dell’arcivescovo Mario Delpi-
ni è stato ordinato sacerdote.  
E da diacono ha concelebrato 
l’eucaristia coi vicari parroc-
chiali don Renato Bettinelli, 
don Samuele Marelli e il già 
coadiutore don Luca Brog-
gi, di fronte agli scolari della 
Sant’Ambrogio e ai loro geni-
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I 50 anni della parrocchiale Sant’Ambrogio
nel segno dell’idea vincente di don Luigi Fari 

tori. 
“Quello di don Calastri- ha 

ricordato il prevosto monsi-
gnor Bruno Molinari rivol-
gendosi ai numerosissimi pre-
senti- è un esempio che spero 
altri possano seguire. Una vo-
cazione maturata grazie anche 
ai buoni insegnamenti che una 
scuola come quella parroc-
chiale sa offrire”. 

L’organizzazione perfetta è 
stata ideata e curata dall’at-
tuale dirigente, la vulcanica e 
creativa Cristina Curioni che 
regge le sorti della scuola par-
rocchiale dal 2000, mentre dal 
1996 al 2000 è stata coordina-
trice della scuola primaria. 

A 50 anni di distanza occorre 
rilevare che l’idea che ha ispi-
rato don Luigi Fari, il parroco 
che ha fondato la scuola e cre-
duto in questo fondamentale 
mezzo  educativo, alla distanza 
ha dato i suoi frutti. Aveva ini-
ziato con la materna e a cascata 
ha creato l’elementare e sempre 
a cascata ha chiuso il cerchio 
con la media.  Attualmente la 
scuola conta 400 alunni, ed è  
un ambiente formativo dai 3 
ai 14 anni. In questi primi 50 
anni a sovrintendere il buon 
andamento della scuola sono 
passati cinque parroci e dieci 
coadiutori. 

Sicuramente per il traguar-
do del mezzo secolo don Lui-
gi Fari ha avuto un occhio di  
riguardo dal cielo  per la “sua 
baracca”, e,  senza troppo pale-
sare  la soddisfazione in cuor 
suo avrà gioito nell’osservarla 
in buone mani e in continua 
crescita.  
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