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La sfida di un prete educatore.
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afrotte i "su~i" ragazzi sc~~t,
uando lo fecero
, "monsignorei don Titino ,
rigorosamente in divisa e
fazzoletto ne, e per un vecchio
non mancò di corbellarsi
lupo. dell'educazione come lui
co " "~i storieìla dei tre gradi del
l'ocSq§.iòl1,e.~rq,tJrpPPo.
ghf9Ptf1:<,
",rrtgnfigno~q,t9,ch~l1,qnsgn(J"" ,
;. cosidiceùa ,:...la Cappellanìadi
Non per aut()cintensarsi/ ma per
Sud'Santità, la Prela tura d'onore
stunolarli - come aveva fattO
per una vita intera - al bene, al
e il Protonotariato apostolico,
"fare della vita un capolavoro;
bensì "il monsignore di cui si
al "porre il proprio onore nel
loda, il monsignore di cui si
,!p'q~lJJon~~"'.fl,mgnsigng,.~di clJ:i ; ·1JJ~ritéi..refì:c{'fctq,"(solJJel·G8f.fq,(~q,>i····
legge scout)...·<i<
.............'·.f·'
siri(je': .. Quandopoila
città di
Insomma, oonoscendoìièoggettoi:
Como lo insignù dell'Abbondino
non.era davvero facile escogitare
d'Oro, la prima reazione fu "se
m'él dàn a fàai" Ma poi andò a
un modo - per immortalarne il.
ricordo e l'eredità spirituaJe - del' .'
ritirarlo con grande deferenza
riguq,rdp al§indacq Br~IJj,,§i; ',.'." ·qz.ial~~u(ste~~? av!~bbe pof~to.
all'Amministrazione Comunale»
cOlJJpiacel'si/e nelqualeavreb?e/
..potuto senza ombra di dubbio .
Anche perché, per l'occasione,
rispecchiarsi. Non una lapide ..
a Villa Olmo erano convenuti
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funeraria. Non un monumento.

Non un convegno di studio. Non
......
un aVG~o liturgi~? con,tànt0.i1.i
.·..rjedica.~ta.rghGt{a~/alla.jri~nìotiàf<
F?rse u1Ja~uagigantografia..,vita;
'n te t
l"
.
--col
'. basco l
sa, g l scarponi ai
piedi e l'indice della mano destra
ricuruo amo' dtgancio, quasi
(lFole~t~àinarele persp1te'-, dt!:
'~?~~fd~~fll~:67t~td&~oS~;::;;d~gl~
di cuijufondatore
e preStdente.·
Ebbene, per quel che mi è stato
possibile conoscere di don Tirino,
sr~do c~Gn(jn sarebbef.fata
.....
·.P.9~{i~.ir~un.(lt.r'O/J.at(lIJl.JgU()
.re,è....
p,e.rrzcordarlo, della creaiionedi
Urla Casa Scout a lui intitolata.
....
l'
pr.esso ex-batta Elisa. Un luogo
di
(speriamo che :"

diventi tale), all'aria aperta,
vociante di bambini e ragazzi,
e di giouanili: slanci protesi
~.e..~~Q.I.'a'yv~ny.tra.q~lif1::(.f~llq
Unfaro diuman,es.fnio
cristianamente ispirato, . .' '
d~rimpettaio a quell'altro faro
di Brunate, acceso di genuina
~assione educa~~a, alto sopra

~leit~J~if~.6;f~)~:,~g,ff~
...
ij~~
perla preziosa di memoria e
. di carità pas,tl1ra1e,seminata
proprio nel territorio della Spina
'Nerqe {l'anticaComo Oppidum,
ir;z.9U;i
sgr;zglC.1J..~#tre
r~rrtpt~
ra~ici)$flidlq.p(J;rrocch.iadt
Prestino/di cui don Titino intuì
la presenza quando ancora non
er..ano che prati, rovi e boschi
ottçrno a insediarnenti periferici
...aPRenafbpc~ia~~· ..ti?i
...• .'
i F.~'·1'fJian;.gsi,
!orfestfCl,lJJo··.•...
·...
correndo troppo. in avanti con
l'immaginazione (don Titino
non lo aurebbe fatto}. Ma cia che
n,asc:rà mercoledì 11 giugno, con
laedzmentg di c.hii1Jtra.P{el1,c{e
~n..ctt}~e~t!:,flrt!:r!.9(.;m~rttCf
ogni> .
. sostegi'/.Oe incor(lggic,imento; . ii
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