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L’editoriale del parroco

Carissimi,
siamo ripiomba-
ti in giorni diffi  -
cili. 

Il virus che corre e non si 
arresta ci sta mettendo a 
dura prova. 
Stiamo vivendo il tempo 
dell'Avvento.
Quanto ci contraddistin-
gue l’attesa. Siamo tutti 
persone tese verso una 
condizione di vita miglio-
re.
Tutti speriamo di venirne 
fuori  dalla crisi sanita-
ria, economica, psicolo-
gica.
Qualcuno ha detto che 
“siamo un grido nella 

notte”.
 Si può descrivere la 
persona umana in tan-
ti modi. Elencando ad 
esempio i bisogni primari 
che abbiamo.  Per funzio-
nare abbiamo bisogno di 
cose: di  mangiare, bere, 
respirare, dei vestiti, degli 
oggetti... A volte  dicia-
mo: “se riuscissi ad avere 
quella cosa, a cambiare 
i mobili, ad acquistare 
l’auto nuova,...  se avessi 
il medico giusto, i farmaci 
giusti... sarei io.”
In realtà non è così. Certo 
dobbiamo curarci, guari-
re, ma non siamo tutto li. 
Siamo di più. Siamo un 

grido nella notte.
Abbiamo bisogno di rela-
zione, di sentirci qualcu-
no, abbiamo bisogno di 
fi ducia. Siamo desiderio 
di riconoscimento. Abbia-
mo bisogno  di qualcuno 
che ci riconosca  come 
unici.
Qualcuno che ci ricono-
sca e ci stimi, che ci voglia 
bene così come siamo. 
Quando incontriamo chi 
ci stima e ci dà fi ducia, 
cambia lo sguardo sul-
la vita. Cambia il nostro 
modo di vivere. 
Le relazioni vere sono sor-
gente di fi ducia. Sono un 
antidoto alla paura. Da 
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Natale: non c'era posto!
soli ci scoraggiamo. chi ci
vuole bene stimola in noi
il coraggio. E voler bene a
qualcuno ci costringe ad
essere coraggiosi. La pau-
ra si combatte insieme.
La paura si combatte an-
che aiutandoci a vedere
le cose belle. Proviamo a
contagiarci con la fi ducia.
Solo così vinceremo la
paura e la rabbia. Come
sarebbe bello se in questo
tempo diffi  cile, i cristiani
venissero additati come i
“fi duciosi”.
Gesù ha avuto fi ducia in
noi. Natale è Gesù che
continua a cercare un po-
sto per viverci!
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Per Lui siamo sempre il 
suo posto preferito. Ma 
noi avremo posto per Lui?
E se ci preparassimo al 
Natale, non in ansia per 
le cose DA FARE, ma 
coltivando veramente il 
desiderio di fare posto a 
Gesù? Proviamo a rita-
gliarci due minuti alla 
sera  in famiglia pregan-

do davanti al presepe. 
Ognuno della famiglia 
potrebbe ricordare “tre 
cose belle” della giornata.
Un altro esercizio potreb-
be essere di evitare bron-
tolamenti generici e giu-
dizi insipienti. 
Potremmo sottolineare 
almeno un pregio delle 
persone di cui ci lamen-

tiamo. E non lasciare 
passare la giornata senza 
aver compiuto almeno un 
gesto gratuito!
FORSE sarà un Nata-
le più autentico,  perché 
Gesù avrà trovato posto 
IN NOI.

Don Giandomenico

Monza, don Albino al 50° di sacerdozio
Don Eugenio cappellano delle Adoratrici

Ottant’anni tra poco più 
di un mese, don Albino 
Mandelli ha ricordato i 
suoi primi cinquant’anni 
di messa lo scorso giu-
gno. Niente festa a causa 
delle restrizioni dovute al 
contenimento del Covid 
– 19, ma la gioia di poter 
celebrare la messa alla vi-
gilia della festa patronale 
di Monza, dedicata a san 
Giovanni Battista, lo scor-
so 23 giugno. 

E proprio a Monza, nella parrocchia 
del Duomo, don Albino è arrivato quat-
tro anni fa, dopo essere stato prevosto a 
Missaglia, parroco della comunità pasto-
rale Maria santissima regina dei martiri 
per sei anni, e prima anco-
ra alla guida della parroc-
chia San Vittore, sempre 
a Missaglia, fi n dal 2005, 
dove era anche decano del 
decanato di Missaglia. 

Originario di Arco-
re, della parrocchia di 
Sant’Eustorigio, fu ordi-
nato presbitero il 27 giu-
gno 1970 per mano del 
cardinale Giovanni Co-

lombo. 
Nella basilica monze-

se ricopre l’incarico di 
cappellano della Clinica 
Zucchi, a pochi passi dal 
duomo. Qui si occupa dei 
ricoverati e delle loro fa-
miglie. Ora a complicare 
il suo impegno a servizio 
dei malati c’è l’emergenza 
sanitaria che ha reso più 
diffi  cile l’accesso ai reparti 

della clinica. Don Albino si dedica anche 
all’incontro dei fedeli nel confessionale, 
dove è presente ogni giorno.

È originario della parrocchia di 
Sant’Eustorgio anche don Eugenio Dal-

la Libera, da ottobre an-
che lui ospite della casa 
del clero del Duomo di 
Monza. Nel capoluogo 
brianzolo è stato chiamato 
anche per ricoprire l’inca-
rico di cappellano del mo-
nastero delle Adoratrici 
perpetue del Santissimo 
Sacramento. Inoltre è re-
ferente decanale per l’ecu-
menismo.

Due sacerdoti nativi di Arcore

Don Eugenio Dalla Libera

Don Albino Mandelli



Novembre 2020 Insieme4

Comunità pastorale e Caritas per sostenere chi ha bisogno

Famiglie che si affi ancano ad altre famiglie
Un aiuto concreto in tempo di pandemia

Ci risiamo col lock-
down. Sono torna-
te in Lombardia ai 
primi di novembre 

le restrizioni che avevamo 
conosciuto a fi ne febbraio. 
Divieti di spostamenti se 
non per reali esigenze di la-
voro e chiusure di negozi ad 
eccezione di quelli alimenta-
ri e di poche altre categorie, 
consiglio di restare a casa. La 
diff usione del contagio nella 
nostra Regione fa paura, gli 
ospedali sono  in diffi  coltà: 
pronto soccorso allo stress, 
letti in esaurimento e terapie 
intensive che vanno verso il 
tutto esaurito. E non manca-
no anche i decessi, a novem-
bre i numeri già equiparano 
quelli che si registrarono a 
maggio. 
Il coronavirus è tornato alla 
carica e per fermarlo il Go-
verno ha deciso di congelare 
la vita sociale nelle zone più 
a rischio, quale è appunto la 
Lombardia, che si trova in 
compagnia di Piemonte e 
Calabria. Per molte famiglie 
è una batosta: per quelle che 
faticavano già ad arrivare alla 
fi ne del mese, per chi deve 
fermare l'attività lavorativa, 
unica fonte di guadagno, per 
chi lavorava in un indotto che 
si è bloccato, per anziani soli 
che non hanno appoggio da 
famigliari. E la lista si potreb-
be allungare. Ma si fa avanti 
chi può dare loro una mano, 
gratuita e solidale. Si chiama 
Caritas. Il progetto, promos-

so dalla Comunità pastorale 
Sant'Apollinare si chiama "In-
sieme per ripartire". Avrebbe 
dovuto essere presentato in 
una assemblea cittadina pro-
prio questo mese, ma date le 
restrizioni in atto, la divulga-
zione rimane affi  data a un vo-
lantino che è in distribuzione 
da domenica 8 novembre e 
che riportiamo nei suoi dati 
essenziali. 

PREMESSA
Non si limita a una "consue-
ta" e un po' anonima raccolta 
di fondi (anche se i quattrini 
restano ben accetti perchè fi -
nalizzati al bene) ma si tratta 
di una proposta di coinvolgi-
mento personale. Il progetto 
intende affi  ancare famiglie in 
diffi  coltà per le conseguenze 

della pandemia da Covid 19, 
attraverso sia il supporto di 
altre famiglie, sia il sostegno 
economico.

DESTINATARI 
DEL PROGETTO
Il desiderio di coinvolgere 
tutta la comunità in un ampio 
discorso caritatativo è previ-
sto per famiglie in diffi  coltà: 
si punta sull'accompagna-
mento da parte di altre fami-
glie che si rendano disponibili 
ad affi  ancarsi per un tratto di 
strada, aiutandosi nella quo-
tidianità attraverso una rela-
zione di vicinanza basata sul 
sostegno personale e sull'a-
scolto reciproco.  Il progetto 
prevede anche un contributo 
economico da parte di Cari-

tas con una durata e un piano
economico defi niti in base
alle singole situazioni.

TESTIMONIANZA
E APPELLO
Ecco cosa dice la Caritas: "La
pandemia da Covid 19 ha
avuto tante conseguenze nega-
tive a livello economico, ma ci
ha anche portato a riscoprire
l'importanza della solidarietà
e delle relazioni familiari,
amicali e sociali. 
Sono state tante le iniziative
spontanee di solidarietà, nate
semplicemente dalla volontà
di aiutare e di non lasciare
solo chi ha più bisogno. Se con
la tua famiglia hai il desiderio
dimetterti in gioco affi  ancan-
do un'altra famiglia in dif-
fi coltà verrai accompagnato
in questo persorso dal centro
di ascolto Caritas che potrai
contattare per avere maggiori
informazioni e approfondire il
signifi cato del progetto".
Il progetto Caritas non si so-
vrappone e non sostituisce
l'intervento delle istituzioni,
in particolare dei servizi so-
ciali comunali o del Fondo
solidale. Il nuovo intervento
arriverà quando la famiglia
destinataria avrà esaurito gli
alltri aiuti. In tale prospettiva
si intende instaurare una fat-
tiva collaborazione.

COME ACCEDERE
AL PROGETTO
Le richieste per accedere ed
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avere un aiuto economico 
tramite un progetto defi nito 
potranno pervenire alla Ca-
ritas cittadina della comunità 
pastorale (associazioni, enti e 
gruppi) e dai sercvizi sociali 
cittadini e saranno esaminate 
dal Centro di ascolto.

COME SI FA 
A PARTECIPARE
Le modalità di partecipazio-
ne al progetto sono due. 
La prima: dando la disponi-
bilità delle propria famiglia 
ad affi  ancare altre famiglie in 
diffi  coltà.
La seconda: versando una 
quota mensile fi ssa di 5, 10 o 
20 euro a seconda delle pro-
prie possibilità. I versamen-

ti possono essere eff ettuati 
tramite bonifi co bancario; 
oppure in contanti nelle ap-
posite  cassette nelle parroc-
chie;  oppure presso il Centro 
di ascolto negli orari di aper-
tura. 

INFORMAZIONI
Iban: 
IT76X0521
632430000000056114
Telefono: 0396015399
Mail: cdaarcore@gmail.com
Il regolamento completo è 
disponibile sul sito: www.ca-
ritasarcore.it
Centro di ascolto, giorni e 
orari: giovedì: 9.30-11; 
venerdì 16.30-18; sabato 
9.30-11.

"Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa 

barca, tutti fragili 
e disorientati, 

ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda.
Ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, 

ma solo insieme"
(Papa Francesco)

MODULO DI ADESIONE
(Da ritagliare e consegnare compilato)

Nome ____________________________________

Cognome _________________________________

Residente in _______________________________

Via ______________________________________

Nr. Cell. __________________________________

Mail _____________________________________

Conferma di aderire al proge  o impegnandosi:

 Sostegno familiare

 Sostegno Economico

Versando la cifra di _______________- €

 Mensilmente

 Semestrale

 Una tantum

a  raverso il seguente mezzo

 Contan  

 Bonifi co

 Altro _______________________________

 Acconsesento al tra  amento dei miei da  

 secondo le rorma  ve vigen  

Data ______/___________/_____________

Firma ____________________________________
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Il magazzino viveri della Caritas con operatori al lavoro

La messa delle 10 di domenica 8 novembre in Sant'Eustorgio ha visto la consegna del mandato agli operatori Caritas
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Nuovo pullmino per il trasporto viveri, una donazione

Taglio del nastro per il 
nuovo pulmino della Cari-
tas, domenica 8 novembre. Il 
nuovo mezzo sarà utilizzato 
per le attività della Caritas 
della Comunità Pastorale 
di Arcore, in particolare il 
Magazzino Viveri e la Prov-
videnza.

Il mezzo è stato acquistato 
grazie all’Associazione Me-
dici per il Cuore, presieduta 
dal dottor Alberto Penati, 
che normalmente organizza 
iniziative di benefi cienza e 
ha destinato lo scorso anno 

al pullmino quanto raccolto 
con uno spettacolo teatrale, 
alla Coop, alla Caritas; gra-
zie infi ne all’interessamento 
del sindaco. 

Nella foto in alto alcuni 
volontari con il pullmino; a 
destra la benedizione data 
dal parroco don Giando-
menico alla presenza del 
sindaco Rosalba Colom-
bo, riconoscibile dalla                             
fasciatricolore, e del pre-
sidente della Caritas arco-
rese don Enrico Caldirola.

Medici per il cuore, Coop e Caritas
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Volontari all'ascolto di chi ha bisogno

Una voce all'altro capo interrompe la solitudine
Telefono Amico compie dieci anni di vita

Da dieci anni al 
telefono, per 
stare vicino a 
chi ne ha più 

bisogno, perché solo o co-
stretto a casa da motivi di 
salute o anzianità. Impor-
tante anniversario per il 
“Telefono amico”, proget-
to della Caritas arcorese 
cominciato nel novembre 
del 2010.
E i numeri raccontano 
un’attività in crescita co-
stante, che sta diventan-
do, anzi è diventata, un 
punto di riferimento per 
molte persone, ancora di 
più ora, con la situazione 
di distanziamento e lon-
tananza che tutti stiamo 
vivendo. Quando l’attività 
era da poco cominciata, 
nel 2011 i volontari erano 
10 e gli utenti, destinatari 
delle chiamate, 18, per un 
totale annuale di 600 te-
lefonate. Lo scorso anno 
le chiamate erano più che 
raddoppiate.
I volontari sono diventa-
ti 13 a partire dal 2012 e 
su questo numero si sono 
attestati (per un massimo 
di 15 nel 2013 e 2016) fi no 
a oggi. Gli utenti sono di-
ventati 25 nel 2012, 30 nel 
2013, 42 nel 2014 e 2015, 
ben 44 nel 2016, 43 nel 
2017, 39 nel 2018 e 36 nel 
2019. 
Nel 2016 si è anche regi-
strato il record delle te-

lefonate, che sono state 
2052; sono state invece 
1480 nel 2019, con un to-
tale di 330 ore dedicate dai 
volontari.
Volontari che per off rire 
il loro aiuto e vicinanza 
hanno frequentato un cor-
so di formazione, e sono 
coadiuvati nel lavoro da 
una psicologa, per poter 
alleviare la solitudine e la 
soff erenza delle persone 
più deboli.
«In questi anni – spiegano 
dal gruppo del Telefono 
Amico – si è cercato di mi-
gliorare la vita soprattutto 
di persone sole, anziane o 
costrette per motivi di sa-
lute a rimanere in casa. Il 
progetto è nato nel 2010 
grazie a una stretta colla-

borazione tra la Caritas 
della Comunità pastorale 
Sant’Apollinare e i Servizi 
sociali del Comune di Ar-
core». 
Le volontarie che prestano 
il loro tempo al progetto si 
dicono «contente di poter 
scambiare quattro paro-
le con le persone seguite, 
con cui nascono anche re-
lazioni di amicizia. Si cer-
ca sempre un rapporto di 
amicizia e aff etto con i vo-
lontari che stanno dall’al-
tra parte della cornetta». 
Il servizio è aperto a tutti 
e le telefonate sono a cari-
co della Caritas, che invita 
chi ne ha bisogno, o cono-
sce qualcuno, parente o 
amico che potrebbe trarne 
giovamento, a farsi avanti 

senza timore: «Non biso-
gna vergognarsi di chie-
dere un conforto. La so-
litudine a volte è un peso
diffi  cile da sopportare e
per questo abbiamo crea-
to questa iniziativa: a vol-
te basta veramente poco,
basta la vicinanza di una
voce amica».
I volontari sono disponi-
bili tutti i pomeriggi dal
lunedì al giovedì dalle
14.30 alle 16. Per con-
tattarli, oltre a chiamare
negli orari in cui sono in
sede, si può anche lasciare
un messaggio in segreteria 
ai numeri 0396015399 op-
pure 039596702, o ancora
scrivere una mail all’indi-
rizzo info@caritasarcore.it

Letizia Rossi
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Le funzioni nella chiesetta di Bernate

Comunità ortodossa, una ricchezza per tutti
"I più piccoli coinvolti, gesti di fede molto curati"

Padre Gabriel Pope-
scu è un giovane 
romeno, sposato 
con due fi gli, che 

ha radunato la sua comu-
nità proprio ad Arcore, 
nella chiesetta di Bernate 
dove i fedeli ortodossi si 
riuniscono per celebrare le 
liturgie dal 7 giugno scorso 
ad oggi. Dopo aver presta-
to servizio nella comunità 
ortodossa a Lugano, padre 
Gabriel si trasferisce in Ita-
lia e viene accolto in una 
delle 52 comunità ortodos-
se della Diocesi di Milano, 
che regalano un angolo 
confortevole ai fedeli. Qui 
ad Arcore la domenica la 
piccola chiesa è frequentata 
da 40/50 persone, ma altre 
se ne presentano anche il 
sabato.
Nella serata di mercoledì 
28 ottobre, nella chiesa di 
Maria Nascente a Bernate, 
si è tenuto un incontro in 
cui padre Gabriel e la sua 
famiglia si sono presentati a 
nome di tutta la Parrocchia 
ortodossa con gratitudine 
e riconoscenza verso la di-
sponibilità della Diocesi. 
A introdurre la serata è sta-
to il parroco di Arcore, don 
Giandomenico Colombo, 
che ha espresso il suo au-
gurio di poter costruire un 
rapporto di scambio e co-
noscenza con la comunità 
ortodossa. Il parroco ha poi 
lasciato la parola al diacono 

Roberto Pagani, responsa-
bile diocesano del dialogo 
ecumenico, che con un di-
scorso esaustivo è riuscito a 
descrivere ciò che la cristia-
nità ortodossa rappresenta: 
una possibilità di riscatto 
anche per il cattolicesimo, 
che necessita di aprirsi con 
fi ducia e benevolenza al di-
verso.
Oggi i fl ussi migratori più 
signifi cativi sono costituiti 
da cristiani in cerca di una 
nuova casa dove essere ac-
colti, e la gran parte sono 

proprio ortodossi. Pagani 
ha confermato che questo 
elemento di incontro con la 
diversità è qualcosa di cui 
andare fi eri: Arcore è for-
tunata ad ospitare una così 
importante "ricchezza mul-
tiforme di presenza". 
Papa Francesco, nella sua 
enciclica “Fratelli tutti” 
emanata l’ottobre scorso, 
aff ermava che "è nostro do-
vere rispettare il diritto di 
ogni essere umano di tro-
vare un luogo dove poter 
non solo soddisfare i suoi 
bisogni primari e quelli 
della sua famiglia, ma an-
che realizzarsi pienamente 
come persona. Abbiamo 
bisogno di comunicare, 
di scoprire le ricchezze di 
ognuno e di guardare alle 
diff erenze come possibilità 
di crescita nel rispetto di 
tutti". Ed è proprio questo 
il messaggio che il diacono 
Pagani ha ribadito merco-

ledì 28 ottobre, sottolinea 
ndo il fatto che le altre cul-
ture sono rifl essi diff erenti 
della ricchezza inesauribile 
della vita umana. 
Ad esempio, è stato più 
volte confermato che la co-
munità ortodossa coinvol-
ge soprattutto i bambini, 
rendendoli partecipi della 
vita spirituale sin dalla te-
nera età, attraverso l’arte o 
il canto, che crea un vero e 
proprio rapporto d’intesa 
con Dio. Anche dal pun-
to di vista del sacrifi cio gli 
ortodossi seguono regole 
rigide. Fanno quattro qua-
resime l'anno (Natale, Pa-
squa, Assuzione, santi Pie-
tro e Paolo), con tanto di 
digiuno  per 40 o 15  giorni 
dalla carne. E prima di fare 
la comunione si osserva il 
digiuno dalla mezzanotte 
precedente, ritenendo la 
confessione una condizio-
ne necessaria.
Questi fatti sono importan-
ti per capire come l’incon-
tro tra queste due comunità 
possa giovare a entrambe le 
parti, coinvolgendo i giova-
ni cattolici e accogliendo le 
famiglie ortodosse.
L’augurio espresso sot-
to le colonne della chiesa 
di Maria Nascente è pro-
prio quello di far rinascere 
quell’unità indispensabile 
nella diversità. 

Chiara Cereda

L'allestimento dell'altare in chiesetta a Bernate

Don Roberto Pagani
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La testimonianza di un' anestesista, investita del mandato dal suo parroco

"Ho portato l'Eucaristia dentro l'ospedale
e ha dato forza a malati Covid e operatori sanitari"

In un ospedale, in 
tempo di Covid, chi 
può passare? Nell’im-
penetrabilità della si-

tuazione, attraverso i muri 
anticontagio, gli angeli vesti-
ti da astronauta riescono a 
superare i limiti invalicabili 
dovuti alla reale pericolosità 
e a portare, oltre la professio-
nalità che dà sollievo, anche 
il calore di un sorriso che 
rincuora e, miracolosamen-
te, l’Eucaristia, che rigenera 
corpo e anima.

Non è una favola, ma è 
realmente accaduto, grazie 
all’intuizione pastorale di un 
sacerdote che di amore vero 
ha impastato la vita.

Così si racconta un genito-
re di un nostro alunno, me-
dico anestesista, che ha fatto 
e fa l’esperienza sul campo.

“Sono un medico, spe-
cialista in anestesia e riani-
mazione, e da marzo lavoro 
anche con i pazienti aff etti 
da Covid-19. Sono circa 25 
anni che lavoro tra le cor-
sie e posso aff ermare con 
certezza di non aver mai 
visto nulla di simile. Chi 
sceglie di lavorare in ospe-
dale sa che dovrà mettere 
al servizio degli altri non 
solo le proprie competenze 
mediche ma anche la ca-
pacità umana di ascolto e 
di comprensione della sof-
ferenza altrui. Lavorare in 
un reparto Covid ha reso 
ancora più evidente questo 
secondo aspetto. Il virus alla 

prima ondata ci ha trovato 
impreparati per la velocità 
con cui il numero dei con-
tagi è aumentato in poche 
settimane, per la violenza 
che ha avuto sui malati e per 
la mancanza di conoscenze 
mediche pregresse. Siamo 
stati travolti da una situazio-
ne imprevedibile e fi no ad 
allora sconosciuta. In poco 
tempo abbiamo quindi do-
vuto confrontarci e studiare 
quelle poche informazioni 
che avevamo a disposizione, 
per poter operare al meglio. 
Le condizioni di massima 
urgenza hanno richiesto a 
tutti noi uno sforzo fi sico 
e psicologico tale da obbli-
garci a mettere da parte le 
umane preoccupazioni per 
la nostra salute e quella dei 
nostri cari. Questo ha si-

gnifi cato, per molti, rima-
nere in isolamento all’in-
terno delle proprie case per 
paura di poter contagiare 
i nostri aff etti, anche dopo 
turni estenuanti, intera-
mente vissuti con la sensa-
zione di soff ocamento sotto 
quell’armatura di vestiti. 

È drammatico come tutta
questa situazione sia legata
ad un’azione così istintiva e 
fondamentale come quella
del respiro. Parlando con i
colleghi, la sensazione tre-
menda di mancanza d’aria è
qualcosa che non si dimen-
tica facilmente e che, anzi,
ritorna ogni volta che dob-
biamo di nuovo indossare i
vestiti del reparto e che non
ci abbandona nemmeno nel
sonno. 

Quello che però è rimasto
impresso nelle nostre menti
con una traccia indelebile
è la soff erenza che percepi-
vamo negli occhi di questi
malati che faticavano a re-
spirare. Sono una cattolica
non praticante, forse perché
pigra nel partecipare alla
santa messa della domenica
e, certamente, poco presen-
te nella vita della mia par-
rocchia. 

Nonostante le mie man-
canze nella fede, sono rima-

Un volto accogliente di medico: parlano gli occhi
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sta colpita dalla vicinanza 
che mi ha saputo rivolgere 
il mio parroco quando, in 
piena pandemia, mi ha fatto 
avere delle ostie consacrate, 
conservate nella loro teca 
d’oro avvolta da un centri-
no in pizzo. Questo prete è 
sicuramente un uomo vul-
canico, le sue omelie sono 
coinvolgenti ed è capace di 
trascinare i ragazzi nelle at-
tività dell’oratorio, che, nel 
piccolo paese della Brian-
za in cui vivo, è diventato 
il centro della vita sociale e 
sportiva. 

La sua idea era quella che 
io portassi l’Eucaristia ai 
malati gravi, di cui mi oc-
cupo data la mia specialità 
medica. La notte in cui sono 
arrivata in ospedale, custo-
dendo il “prezioso carico 
nella mia borsa” ho visto, 
sotto le mascherine ed i ca-
schi, i volti stanchi e gli oc-
chi avviliti dei medici e de-
gli infermieri che lasciavano 
il loro turno o che incomin-
ciavano il loro lavoro. Ho 
quindi timidamente chiesto 
loro se volevano prendere 
insieme l’Eucaristia. 

Dopo un primo istante di 
sgomento, tutti gli operato-
ri si sono avvicendati alla 
mia pisside, e, indossando 

doppi o tripli guanti per 
non contaminare le parti-
cole, hanno fatto la Comu-
nione. Nonostante anche il 
cappellano dell’ospedale, in 
quei mesi, fornisse a medici 
e infermieri, l’Eucaristia da 
portare ai malati ricoverati, 
più volte mi è capitato di 
distribuire le ostie consa-
crate della mia parrocchia 
agli operatori sanitari nelle 
terapie intensive e in pron-
to soccorso, come sollievo 
a persone che, per la prima 
volta nella loro carriera, 
hanno lavorato in una si-

tuazione così complicata. È 
stato un gesto semplice, ma 
di fondamentale importan-
za, perché credo abbia per-
messo di riportare un senso 
di umanità in un momento 
così drammatico e di dar-
ci la forza per continuare 
a metterci al servizio delle 
persone ammalate.”

Fin qui il racconto, del 
genitore, che lascia col fi ato 
sospeso… Tempi di catacom-
be? Tempi di persecuzione? 
Bombardamenti? L’Euca-
restia attraversa, passa, va 
oltre ogni limite, raggiunge 

chi ha fame e sete di tutto.
E sazia ogni cuore, appaga
ogni sete, colma ogni desi-
derio! Gesù trova il modo
di penetrare nell’intimo, nei
risvolti più profondi dell’ani-
mo umano dicendo “Corag-
gio! Io sono con te!” Anzi di
più: “Io sono te!” E porto il
tuo dolore, alleggerisco il tuo
respiro e ti accompagno fi no
a farti star bene!”Il Covid
può far paura, ma, e questa
è la nostra forza che ci dà se-
renità, c’è Qualcuno che può
più di esso.      

A cura di suor Gisella Usai

Ministri dell'Eucaristia in ospedale
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Catechismo ai bambini, parlano le volontarie

"I bambini si fi dano di noi perchè parliamo
di Qualcuno che fa parte della nostra vita"

"Vieni e vedi"(Gv. 1, 46)
"Abbiamo riconosciuto il 
Figlio di Dio e abbiamo 
creduto all’amore che Dio 

ha per noi." (1Gv. 4, 16a)
Se comprendiamo in questi 
versetti il cammino del cristia-
no (e quindi della salvezza), 
possiamo immaginare i cate-
chisti nella posizione dell’a-
postolo Filippo, quando invita 
l’amico Natanaele a seguirlo, 
con  il desiderio che, vedendo, 
riconosca e creda.
Un tempo il catechismo era un 
tassello dell’educazione al sen-
so religioso e alla religione: la 
famiglia, la scuola, l’oratorio, 
anche la tv e i giornalini per i 
ragazzi, in breve la società tut-
ta, era concorde nel presenta-
re e proporre ogni ricchezza e 
sfumatura del pensiero cristia-
no. Oggi siamo molto più soli, 
e questo ci chiede di ripensare 
a cosa sia veramente essenzia-
le, e a cosa (e come) proporre, 
in termini di parole ed espe-
rienze, per poter, davanti ai 

bambini e ai ragazzi che ven-
gono al catechismo, “dare ra-
gione della nostra fede”.
Parlare di Gesù è naturalmen-
te ciò che più conta e aff ascina. 
Per farlo si converte la cronaca 
dei vangeli in racconto (così 
che ambienti e personaggi di-
vengano più comprensibili ai 
bambini): ci si affi  da, di volta 
in volta, alla narrazione, alle 
immagini, ai video, alle dram-
matizzazioni. Poi c’è la ric-
chezza dei testimoni: dai santi, 
vicini o lontani nel tempo,  alle 
persone in carne e ossa che 
hanno da raccontare come la 
loro vita sia resa bella e prezio-
sa dall’amicizia con il Signore. 
I bambini hanno anche il libro 
del catechismo (la curia si pre-
occupa di rinnovarlo ogni po-
chi anni); questo strumento, 
oltre a raff orzare la memoria, 
risulta utile per aiutare cate-
chisti e genitori ad accompa-
gnare i piccoli a divenire, da 
ascoltatori, “discepoli”: ci sono 
preghiere, domande, piccole 

celebrazioni, approfondimen-
ti… tutto quanto può servire 
per far entrare Gesù nella vita 
e per prepararsi ad incontrar-
Lo nei Sacramenti.
Alla base di ogni rapporto c’è 
la fi ducia: noi catechisti siamo 
lì perché qualcuno, di cui noi 
ci fi diamo, ha avuto fi ducia 
in noi, e ci ha chiesto di fare 
questo servizio; i bambini si 
fi dano di noi, perché parliamo 
di Qualcuno che fa parte del-
la nostra vita e che, come da 
amici ad amici, vogliamo far 
conoscere a loro. E in cambio 
anche noi continuiamo ad im-
parare guardando la curiosità 
e lo stupore che crescono in 
loro.
Ai genitori ricordiamo la ne-
cessità di essere leali con i fi gli 
e con  la scelta (dal Battesimo 
alla preparazione ai tre Sacra-
menti dell’iniziazione cristia-
na) che hanno fatto per loro; 
quindi alle famiglie suggeria-
mo alcuni modi per accompa-
gnare i bambini in questo loro  

cammino di fede (anche con 
momenti da vivere insieme 
come comunità cristiana). E 
c’è sempre la disponibilità per 
il confronto e l’aiuto.
Poi, nel concreto, ogni cate-
chista si gioca le sue carte, 
per riuscire a fare di questo 
momento settimanale, che ar-
riva per i ragazzi dopo le otto 
ore di scuola (a volte con alle 
spalle un pomeriggio partico-
larmente impegnativo!), una 
possibilità di ascolto attento, 
di rifl essione, di coinvolgi-
mento personale. 
Risultano utili le esperienze 
fatte con fi gli e nipoti, gli anni 
di insegnamento, il confronto 
e la programmazione con le 
colleghe e con don Gabrie-
le, i sussidi della curia e ogni 
possibile osservazione e occa-
sione. Perché quello del cate-
chista è un compito che si può 
solo prendere molto sul serio.

Laura O., Betty P., 
Antonia C.
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Catechismo ai bambini: parlano le volontarie

"C'è gioia nel comunicare quello in cui crediamo
Coi bambini un rapporto di ascolto e fi ducia"

Parlare di Gesù ai 
bimbi più piccoli 
signifi ca iniziare 
un cammino di 

conoscenza comunicando 
la bellezza della Sua fi gura e 
la bellezza nel seguirLo.
Molti bambini sono all'ini-
zio di questo cammino, altri 
Lo conoscono già perchè 
pregano con i loro genitori 
o con i nonni.
Noi usiamo un testo che è 
suddiviso per argomenti, 
ogni bambino ha il suo; lo 
leggiamo insieme, comp-
letiamo le parti mancanti e 
facciamo parlare i bambini 
delle loro esperienze. Nes-
suno ci vieta di integrare il 
testo con storie o canzoni 
inerenti al periodo che sti-
amo vivendo. 
Il nostro rapporto è di as-
colto e di fi ducia perchè 
loro si fi dano di quello che 
diciamo anche se ci vedi-
amo mensilmente e non 

settimanalmente.

Io faccio catechismo perché, 

per prima, credo in quello 
che racconto e mi piacereb-
be che anche loro vivessero 
il rapporto con Gesù con 
felicità e serenità, non deve 
essere assolutamente un ob-
bligo.
La cosa più diffi  cile da 
aff rontare è la distrazione di 
alcuni bimbi che disturba-
no chi vorrebbe ascoltare e 
la poca cura di alcuni geni-
tori che vivono il catechis-
mo marginalmente, come 
un obbligo per accedere alla 
"festa" dei sacramenti;  pri-
ma vengono lo sport, le gite, 

ecc..... Per fortuna ci sono
anche genitori che hanno
capito quanto sia bello per
i loro fi gli conoscere Gesù.
Per i bambini le parole dei
genitori sono importantis-
sime per questo la prima
aff ezione a questo momen-
to deve avvenire in famiglia.
Da parte mia e della Elena
(altra catechista di seconda)
c'è molta gioia nel comuni-
care quello in cui crediamo.

Mara
OGNI CICLO E' 
UN'AVVENTUR A
NUOVA
Faccio catechismo ai ragazzi
di terza elementare in par-
rocchia Maria Nascente.
Come trasmetto la fede ai
bambini, non lo so, con tanta
pazienza, mi sforzo di esse-
re sempre comprensiva. Ho
appena iniziato con questi
bambini di terza dopo aver
accompagnato alla cresima 
quelli ormai in prima me-
dia, ogni ciclo è un'avven-
tura nuova, devi imparare a
conoscere i bambini e le loro
famiglie, ti aff ezioni a qual-
cuno in particolare e speri
che quello che gli trasmetti
sia un seme già germogliato
e che non abbandoneranno
la Chiesa.

Alessandra

"Noi usiamo un testo che è suddiviso 
per argomenti, ogni bambino ha il suo; 

lo leggiamo insieme, completiamo le parti 
mancanti e facciamo parlare i bambini delle 
loro esperienze. Nessuno ci vieta di integrare 

il testo con storie o canzoni inerenti 
al periodo che stiamo vivendo"
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Ottobre, la pandemia ha costretto a ridurre le presenze

Cresime, celebrate nelle tre parrocchie
con i sacerdoti, le catechiste e i parenti stretti 
Regina del Rosario 
Cresima ore 15.30
giorno 25 ottobre
Guntri  Alessia, Fontanesi 
Ginevra, Zanetti Victoria, 
Camporeale Alessandro, 
Biella Giacomo, Garcia 
Torres, Edward Gioele, 
Doniselli Federico, Sironi 
Matilde, Gavioli Pietro, 
Colombo Leonardo, Pe-
trarchi Ginevra, Spinetti 
Riccardo, Penati Matteo, 
Gallina Gabriele, Pinotti 
Martina, Parlangèli Gior-
gia, Purita Massimo, To-
rales Pietro Augusto, Mar-
chitiello Daniele, Flores 
Velasquez, Penati Leonar-
do, Fagone Ilaria, Di Tria  
Beatrice.

STESSO GIORNO, 
STESSA PARROC-
CHIA, ORE 18
Piedepalumbo Giovanni,
Ferrari Elisa, Serafi ni Ve-
ronica, Villa Diego, Mac-
chia Carola, Francesca 
Spedicato, Alessia  Bri-
oschi, Giulio Giovanni, 
Villa Amanda, Fontana 
Giorgio,  Pellino Arianna, 
Straface Martina, Butelli 
Ambra, Malegori Alessia.

Rosario, domenica 25 ottobre (Foto di Luigi Zini)

Rosario, domenica 25 ottobre

Sull'altare i sacerdoti arcoresi, il parroco 
don Giandomenico Colombo, don Enrico Caldirola,

don Renato Vertemara e don Gabriele Villa 
con appuntamenti sdoppiati 

  a Sant'Eustorgio e Regina del Rosario
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Rosario, domenica 25 ottobre

Rosario, domenica 25 ottobre  

Rosario, domenica 25 ottobre

Sant'Eustorgio
Cresima ore 15.30
giorno 25 ottobre

Riccardo Anellli, Emma
Bertetich, Filippo Berteti-
ch, Matteo Ceron, Miriam
Conti, Simone Fodale,
Martina Fossati, Arianna
Galbiati, Andrea Genise,
Alejandro Joaquin Cuci-
nella, Gaia Manganaro,
Aaron Mantegazza, Tom-
maso Maraviglia, Beatrice
Oddo,  Andrea Pagnotta,
Carlotta Parma, Christian
Domenico Placido, Lucre-
zia Ruscelli, Margherita
Sabbadini, Allegra Sala,
Valentina Sala, Arianna
Salandin, Stefano Segan-
tin, Cristian Silingardi,
Oriana Taurino.

STESSO GIORNO, 
STESSA PARROC-
CHIA, ORE 18

Marco Mario Barra, Ric-
cardo Belloni, Chiara
Brambilla, Gabriel Diego
Cesareo (....)
Segue a pagina 17 e 18
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Cresimati in parrocchia Sant'Eustorgio  (Le immagini sono di FotoArcore, di Fabrizio Locati)
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(Segue da pagina 15)

(...) Massimiliano Costa; 
Giulia D’Amato, Benedetta 
Fumagalli, Edoardo Giun-
tini, Alessandra Gnetti, 
Lorenzo Imbriani, Alessan-
dro Leoni, Martina Lupieri, 
Caterina Meani, Nicolo’ Ni-
castro, Sara Omari, Giorgia 
Pagliero, Ettore Parravicini, 
Simone Perego, Francesco 

Piero Perez Alvarez, Irene 
Piombo, Angela Pipitone, 
Micol Pipitone, Matteo Ro-
mano, Aurora Maria Sarto-
re, Gaia Benedetta Sartore, 
Lara Tenani, Giorgia Teruz-
zi, Camilla Tezza, Martina 
Tremolada, Simone Tre-
molada, Federico Valente,  
Luca Vassalli, Martina Ti-
ziana Vertemati.
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Maria Nascente
Cresima ore 15.30
giorno 11 ottobre

Aliprandi Gregorio, An-
dreoni Claudia, Balconi 
Veronica, Bastasini Auro-
ra, Belloni Elisa, Calienni 
Atena, Della Ragione Ca-
rolina, De Quattro Nike 
Francesca, Di Luglio Ila-
ria, Fabietti Davide, Fer-
rari Gaia, Foff ano Ales-
sandro, Fontana Eleonora, 
Fumagalli Matilde, Fu-
magalli Nicolò, Fumagalli 

I cresimati in parrocchia Maria Nascente (FotoArcore di Fabrizio Locati)

Sede Operativa:

Auditorium “Don A. Oldani”

Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)

Per informazioni contattare:

www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

info@compagniadelquadrifoglioarcore.com

Tel. 338 2625122 

“ Teatro significa

vivere sul serio

quello che gli altri

nella vita

recitano male”

- Eduardo De Filippo -

Rebecca, Galimberti Sara, 
Garancini Viola, Gian-
noccaro Luca, Goldonetto 
Th omas, Marchio Gaia, 
Mavero Veronica, Mol-
lichelli Anna, Papaccioli 
Antonio, Passoni Cristina, 
Perego Giorgia, Petrulli 
Anita, Pozzoni Anita, Ra-
vaioli Benedetta, Romano 
Alessia, Rovetta Rebec-
ca, Sala Sveva, Sanvito 
Gabriele, Vergani Pietro, 
Viscardi Filippo, Viscardi 
Michele, Zerilli Sabrina.

La celebrazione delle Prime 
Comunioni che erano state 

previste nel mese di novembre, 
nei giorni 7, 8, 14 e 15 nelle tre 

parrocchie sono state rimandate a 
data da defi nire a causa della 
permanenza della pandemia 

di coronavirus e ai conseguenti 
divieti di circolazione 
e di assembramento
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Le testimonianze degli attuali cinque inquilini. Disabili assenti, per ora

Casa Perego, esperienza di coabitazione
Autonomia e vita comunitaria tra giovani

Costruire un pro-
getto di vita so-
stenibile in cui si 
realizzi e si com-

pia l’incontro tra la disabi-
lità e giovani studenti-la-
voratori interessati a vivere 
un’esperienza di autonomia 
e vita comunitaria lontano 
da casa. Questo è l’obiettivo 
del progetto sperimentale di 
co-housing “Vieni a vivere 
con noi”, attivato ad Arcore 
nel 2015 presso Casa Pere-
go, di fronte alla stazione 
ferroviaria, in piazza Marti-
ri della Libertà 6. 
Qui studenti universitari 
e/o giovani lavoratori han-
no l’opportunità di allog-
giare in camere singole, ver-
sando un rimborso spese 
agevolato, sperimentando 
una situazione di coabita-
zione con gli altri inquilini 
e con gli ospiti del progetto 
“Abitare la comunità”, scuo-
la di vita autonoma per per-
sone adulte con disabilità 
promossa dalla Fondazione 

Sergio Colombo, attraver-
so la condivisione di spazi 
e momenti di vita comune. 
Dal 2016 ad oggi Casa Pe-
rego ha ospitato 11 giovani 
e attualmente gli inquilini 
sono 5. Da marzo, con l’ar-
rivo del Covid-19, il pro-
getto “Abitare la comunità” 
che coinvolgeva i ragazzi 
con disabilità è stato sospe-
so mentre “Vieni a vivere 
con noi” è proseguito an-
che durante il periodo del 
lockdown. Noi della reda-
zione di Insieme abbiamo 
raccolto le testimonianze 
dei 5 attuali inquilini di 
Casa Perego, a partire da 
quella dell’ultima arriva-
ta Nourhan Aljoundy, 26 
anni, siriana, studentessa 
di farmacia e illustratrice 
freelance di animazione 
2D: “Vivo a Casa Perego 
da circa 3 mesi e ho cono-
sciuto questa realtà grazie a 
due amici arcoresi, Marco e 
Fidaa, che ringrazio molto. 
Ero appena arrivata in Ita-

lia, non conoscevo la lingua 
ed ero alla ricerca di una 
casa e di persone simpati-
che con cui condividere le 
mie giornate e quando mi 
hanno illustrato il progetto 
di “Vieni a vivere con noi” 
mi sono subito sentita mol-
to fortunata e felice di poter 
essere coinvolta in quest’e-
sperienza”. Dietro l’adesione 
di Nourhan c’è anche una 
forte motivazione persona-
le: “Mia zia Batoul, che vive 
in Siria con i miei nonni, ha 
la sindrome di Down e que-
sta esperienza mi ha resa 
ancor più consapevole nella 
gestione del rapporto con i 
ragazzi disabili che frequen-
tano Casa Perego. Purtrop-
po, a causa del Covid-19, 
ho avuto modo di restare 
in contatto con loro solo 
per una o due settimane e 
ciò mi ha lasciato un gran-
de dispiacere perché la casa 
è più calda quando sono 
presenti”. Calorosa è stata 
anche l’accoglienza riserva-

tagli dagli altri inquilini al
suo arrivo: “Io sono sempre
stata una ragazza timida ma
i miei coinquilini, fi n dal-
la prima cena insieme, mi
hanno accolta come se fa-
cessi parte da sempre della
grande famiglia di casa Pe-
rego, aiutandomi molto an-
che con la lingua e facendo-
mi dimenticare la nostalgia
di casa. Qui in Italia ho tro-
vato una vera famiglia e mi
piacerebbe che un giorno
un progetto così importan-
te si possa replicare anche
in Siria e in altri paesi del
mondo”. 
Iman El Amoud, 20 anni,
di origine marocchina, stu-
dentessa di infermieristica
all’università Bicocca, si è
trasferita a Casa Perego a
fi ne ottobre 2019 e così ci
racconta il suo arrivo e la
sua esperienza da inquilina:
“Subito dopo aver superato
il test d'ingresso all’univer-
sità, (...)
Segue alle pagine 20 e 21
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Segue da pagina 19. Casa Perego

(...) ho iniziato la ricerca di 
una casa, cercavo qualcosa di 
economico, vicino all’univer-
sità e dei coinquilini con cui 
poter vivere la quotidianità. 
Durante l’estate io di solito 
lavoro in un ristorante a Gra-
vedona, dove abita la mia fa-
miglia e proprio qui nell’esta-
te 2019 sono venuti Annalisa 
(una delle coordinatrici del 
progetto, ndr) e suo marito a 
festeggiare il loro anniversa-
rio e parlando con loro sono 
venuta a conoscenza del 
progetto “Vieni a vivere con 
noi”. Ed ecco che a fi ne otto-
bre 2019 mi sono trasferita a 
Casa Perego. Vivere qui non 
è come affi  ttare una stanza 
in un appartamento, c'è mol-
to di più: c'è la condivisione 
della quotidianità, delle emo-
zioni e dei vari momenti, c'è 
l'amicizia e la crescita per-
sonale, ci sono legami che 
si coltivano pian piano, c'è 
la voglia di dare e ricevere. 
Mentre cercavo una sistema-
zione c'era in me la preoccu-
pazione di non potermi am-
bientare in una nuova città, 
lontana dalla mia famiglia. 
Oggi invece posso dire che 

per me Casa Perego rappre-
senta un perfetto equilibrio 
tra accoglienza, calore e indi-
pendenza”.  
Quasi in contemporanea con 
Iman ha fatto il suo ingresso 
Mamadou Gary, 28 anni, 
maliano, studente in Scienze 
della mediazione linguistica 
e culturale all'università Sta-
tale e lavoratore: “Sono ve-
nuto a conoscenza di questo 
progetto grazie ad un’amica 
lombarda che ho conosciu-
to in Sicilia, dove ho vissu-
to per ben 5 anni. L’anno 
scorso, una volta superato il 
test d’ingresso all’università 
Statale, ho deciso di trasfe-
rirmi in Lombardia e avevo 
bisogno di trovare un posto 
in cui vivere oltre a dovermi 
cercare un lavoro, non di-
pendendo economicamente 
da nessuno. Ho comincia-
to allora a contattare tutte 
le persone che conoscevo a 
Milano e provincia per tro-
vare una casa e la mia amica 
che ho conosciuto in Sicilia è 
stata la prima a rispondermi. 
Lei ha un amico che cono-
sceva Gaia, un'ex inquilina, 
si sono sentiti e mi hanno 

dato il contatto di Annalisa, 
coordinatrice del progetto, e 
così, grazie a una catena di 
conoscenze, ecco che sono 
arrivato a Casa Perego. Fin 
dal mio arrivo in Italia, per 
riuscire a integrarmi, ho 
sempre desiderato di poter 
vivere assieme a ragazzi ita-
liani, condividendo con loro 
una casa, aiutandosi a vi-
cenda e intrecciando nuove 
amicizie. Per me questo pro-
getto è un’occasione unica 
per poter dare il mio piccolo 
contributo, sentendomi in 
dovere di trovare un modo 
per fare qualcosa di utile per 
un Paese che fi n dall’inizio 
mi ha accolto e sostenuto e 
continua anche oggi ad aiu-
tarmi in tante cose. Per me è 
importante questo progetto. 
Lo sto vivendo molto bene e 
dopo un anno di convivenza 
posso dire che, confrontan-
domi ogni giorno con tradi-
zioni e culture diverse dalla 
mia, mi sono arricchito sia 
sul piano umano che socia-
le. Grazie alle molteplici di-
versità che off re la casa sono 
riuscito a costruire dei bei 
rapporti umani”. 

Poco prima di Iman e Gary,
nel settembre 2019, è arrivato
a Casa Perego Matteo Mega-
le, 29 anni, libero ricercato-
re ora disoccupato, laureato
in Scienze dell’educazione:
“Sono venuto a conoscenza
del progetto tramite due miei
amici, Santiago e Gaia, en-
trambi i quali hanno vissuto
quest’esperienza  in passato
e ho avuto quindi modo di
sperimentare l’accoglienza
di questa realtà già prima di
pensare di venirci a vivere. Il
progetto mi è piaciuto fi n da
subito, l’idea di confrontarmi
con la diversità, quindi con
l’altro, il vivere in un conte-
sto di gruppo appartiene da
sempre alla mia concezione
dell’abitare. Ciò che a Casa
Perego diff erisce rispetto a
un abitare “usuale” è la possi-
bilità di rifl essione sul nostro
abitare all’interno di una casa
per tanti, ma che per come è
progettata, strutturalmente
e idealmente, ti garantisce
degli spazi di intimità in un
equilibrio tra i due poli piut-
tosto unico! Inoltre, il pre-
stare servizio all’interno del
progetto è un'altra occasione
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per rifl ettere sul proprio sta-
re in relazione con gli altri 
e aiuta ad accorgersi delle 
necessità altrui, di come gli 
spazi sono gli stessi ma i si-
gnifi cati dati possano essere 
molteplici. Penso che il pro-
getto “Vieni a vivere con noi” 
sia un’occasione che permet-
ta ai giovani di sperimentarsi 
fuori da casa in tutti i termini 
possibili, sia come emanci-
pazione da un contesto fami-
gliare sia come aff ermazione 
del proprio essere nel mondo 
tramite l’incontro di tante fi -
gure, tutte diff erenti, ma con 
lo stesso bisogno di ritrovarsi 
tra le mura di un villaggio, a 
riscoprirsi un noi in una so-
cietà sempre più individua-
lizzata”.
Riccardo Villa, 30 anni, 
educatore, è il veterano tra 

gli inquilini di Casa Perego 
avendo da poco festeggiato 
i tre anni di residenza qui: 
“Nella primavera del 2017 
sono venuto a conoscenza 
del progetto tramite Gaia, 
un’ormai ex coinquilina, che 
faceva parte del mio cerchio 
di amicizie. Nell’estate del 
2017 ho iniziato a chieder-
mi se questo progetto potes-
se fare per me, ho iniziato a 
informarmi e il 17 novembre 
facevo il mio ingresso come 
nuovo inquilino di Casa Pe-
rego. La casa è un luogo ve-
ramente speciale. Qui posso 
dedicarmi sia alla mia vita 
personale sia a quelle di chi 
ha più bisogno soprattut-
to nel luogo in cui, a parer 
mio, c'è più bisogno: la realtà 
quotidiana, le piccole cose, i 
piccoli gesti di ogni giorno. 

Questo è un progetto speri-
mentale e pionieristico nel 
quale si sente tanto l'essere 
partecipe di una sperimen-
tazione, di  un'esperienza che 
si va formando e delinean-
do col tempo. Capita che ci 
venga chiesto un po' di più, 
capita che le regole si modi-
fi chino, ma mi piace pensare 
di avere un ruolo, pensare di 
essere un dente importante 
di questo grande ingranaggio 
che sta andando costruendo-
si e perfezionandosi con gli 
eventi. Una cosa che non mi 
sarei mai aspettato è quella 
di essere considerato una ri-
sorsa anche per gli operatori 
e che la cosa fosse reciproca. 
Per quanto riguarda la convi-
venza con i ragazzi beh, per 
quella è diffi  cile trovare una 
defi nizione. Forse è un'av-

ventura. Forse è far parte di
una sgangherata compagnia
alle prese con lavastoviglie,
lavatrici, stesura dei menù,
spese varie... Sgangherata
perché ci si aiuta un po' tutti
con quello che ciascuno può
fare. Dal cenare con i ragazzi
una volta a settimana, all'or-
ganizzare per loro qualcosa
la sera. Dal salutare sempre
quando si esce e quando
si arriva, al sentirsi accolti
in un clima quasi familiare
quando si torna a casa. Tutto
ciò condito da varie ed even-
tuali esuberanze che fanno
parte di loro. Tutto è un po'
un casino, un piccolo eser-
cito che con costanza e con
varie stramberie marcia lun-
go la vita. E io sono fi ero di
farne parte!”. 

Lorenzo Brambilla

Cena a Casa Perego
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"Coinvolgerci come educatori di fi danzati
vuol dire ricentrare la nostra unione in Cristo"

Uno dei servizi 
volontari che si 
svolgono in par-
rocchia è quello 

del corso per fi danzati. Al-
cune coppie già sposate e 
con fi gli si incontrano con 
quelle che vanno incontro 
al sacramento del matri-
monio. Abbiamo rivolto 
loro alcune domande per 
capire la loro esperienza.

Perchè fate il corso? Con 
che animo ci andate e cosa 
vi aspettate?

Chiara e Luca. Qualche 
anno fa degli amici im-
pegnati nella parrocchia 
di  Maria Nascente hanno 
chiesto a mia moglie e a 
me di sostituirli nell’ac-
compagnare i fi danzati 
al percorso prematrimo-
niale organizzato da don 
Renato.
L’esperienza del nostro 
percorso prematrimonia-
le è stata illuminante sia 
per centrare lo scopo del 
matrimonio che per rica-
librare lo sguardo su chi - 
avendoci voluto assieme - 
ci prometteva un bene più 
grande del nostro amore: 
Cristo Gesù.
Così ci siamo sposati e 
dopo qualche tempo è 
nato il nostro primo fi glio, 

Il corso di preparazione al matrimonio: parlano due coppie sposate e con fi gli

Filippo, un dono di amo-
re grande che continua ad 
educarci allo sguardo che 
dobbiamo avere tra di noi, 
prima ancora che per lui.
Così Mirella e Claudio, 
quei due amici che ci han-
no proposto di prendere 
il loro posto hanno ini-
ziato ad invitarci qualche 
volta al corso e infi ne - in 
accordo con don Renato - 
ci hanno defi nitivamente 
passato il testimone. 
Ancora oggi per noi il 
corso prematrimoniale 
è un modo per ricentra-
re l’unione tra noi due 
sull’Unico in grado di 
amare entrambi, limiti di 
ognuno compresi. 

Barbara e Vittorio. Tre 
anni fa Luca e don Renato 
ci hanno proposto di par-
tecipare come ‘coppia gui-
da’ e, dopo qualche esita-
zione, abbiamo accettato 
soprattutto per l’amicizia 
che ci lega a loro. Erava-
mo piuttosto titubanti 
perché crediamo di non 
avere un’esperienza esem-
plare da raccontare, ma 
poi abbiamo presto intu-
ito, capito, che quello che 
riceviamo è molto più di 
quello che portiamo e che 
si tratta di un’occasione 
per noi per fare memoria 
delle ragioni. È bellissimo 
avere a che fare con fi dan-
zati che prendono il loro 

amore seriamente al pun-
to da scegliersi per la vita. 

Dall'esperienza già passa-
ta, le aspettative sono state
confermate o ribaltate?

Chiara e Luca. Ogni
anno, quando arriva il
periodo del corso, siamo
combattuti tra l’impeto
di voler conoscere le nuo-
ve coppie e la diffi  coltà di
dover mantenere l’impe-
gno nonostante tutte le at-
tività che la vita ci porta a
fare. Vince, come sempre
ultimamente, la bellezza
che incontriamo stando
col cuore aperto a rice-
vere ciò che in quel mo-

Tempi di coronavirus. Anche il corso fidanzati si fa via internet
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mento le coppie hanno da 
raccontarci e il confron-
to vero con i futuri sposi 
sugli argomenti relativi al 
matrimonio cristiano.
Barbara e Vittorio. Am-
plifi cate, più che ribaltate. 
Ogni anno è un’esperien-
za diversa: abbiamo a che 
fare con coppie che hanno 
storie particolari e il cuore 
desideroso di conoscere e 
di confrontarsi con le no-
stre esperienze.

Parlate ai giovani e meno 
giovani del vostro rapporto 
di coniugi e nasce un con-
fronto, oppure si parte da 
quel che loro, le coppie vo-
gliono raccontare?
 
Chiara e Luca. Gli ar-
gomenti trattati partono 
dagli spunti che il don Re-
nato trova in una raccolta 
di letture, che ogni anno 
si impreziosisce con pa-
ragrafi  moderni, tratti da 
rifl essioni sull’amore che 
Dio riserva per noi.
Spesso siamo noi coppie 
“guida” a raccontare del 
nostro rapporto, affi  nché 
ognuno sia spronato a 
dire di sé e della sua espe-
rienza.
Barbara e Vittorio. Il 
punto di partenza è il li-
bretto che don Renato 
prepara e aggiorna ogni 
anno, con delle integra-
zioni che possiamo pro-
porre anche noi. Ad esem-
pio l’anno scorso abbiamo 
letto stralci de "La bottega 
dell’orefi ce", un testo tea-
trale di san Giovanni Pao-

lo II. Nel ciclo degli incon-
tri proponiamo anche un 
fi lm, non necessariamente 
di orientamento ‘mora-
le’: anche un fi lm comico 
come "La fuitina sbaglia-
ta" può essere uno spunto 
per rifl ettere sul passo che 
i ragazzi vogliono com-
piere e per approndire il 
confronto tra di noi.
Certamente il rapporto 
con la moglie e il mari-
to è l’esperienza di cui 
parliamo di più, molte 
volte partendo dalla loro 
esperienza di fi danzati. 
Quest’anno, durante le 
presentazioni della pri-
ma sera, abbiamo rotto il 
ghiaccio con la domanda: 
"E tu, perché lo/la vuoi 
sposare?". Sono emersi 
racconti bellissimi, molto 
personali e commoventi.

Comunicano le coppie per-
chè si vogliono sposare in 
chiesa?

Chiara e Luca. La prima 
domanda del corso è per-

ché vuoi sposarti e per-
ché lo vuoi fare in Chie-
sa. Spesso la risposta che 
i fi danzati danno si trova 
nella necessità di un ul-
teriore suggello del loro 
amore o di un defi nitivo 
“si” dopo anni di convi-
venza. Alla fi ne del corso 
però questa iniziale rispo-
sta viene spesso ribaltata 
dalle coppie stesse, che ar-
rivano a dire di sposarsi in 
Chiesa perché riscoprono 
quell’amore di Dio nei 
loro confronti che diven-
ta compagnia e amicizia, 
nella scelta di costruire 
una famiglia insieme al 
proprio partner.
Barbara e Vittorio. Non 
immediatamente: si sa, 
il corso fi danzati è visto 
come un passaggio obbli-
gato, qualcosa che non si 
è scelto ma bisogna neces-
sariamente fare per spo-
sarsi. 
Poi però i futuri sposi sco-
prono che non si tratta di 
una noiosa lezioncina da 
subire e allora davanti al 

nostro interesse per loro
si aprono e si raccontano
moltissimo. 
Quando poi diciamo con
molta chiarezza che il no-
stro matrimonio vive nel-
la Chiesa, che si alimenta
del rapporto personale
con Cristo, che è Lui a so-
stenerlo ben oltre le nostre
capacità, questo li colpisce
e li incuriosisce. Una vita,
non un discorsetto.

Qualcuno di loro rimane
attaccato a voi come ami-
co?

Chiara e Luca. Spesso
questa ricerca di compa-
gnia e amicizia al cammi-
no si tramuta in scoperta
di amici e cammini veri
di fede, infatti negli anni
è successo non di rado
che coppie incontrate
al corso siano diventate
nostri compagni di viag-
gio, come Juri ed Elena o
come Caterina e Antonio. 
La cosa più interessante è
che i ruoli non sono mai
defi niti quando si cam-
mina: infatti il maestro
diventa allievo e il com-
pagno più forte di spiri-
to spesso ha bisogno una
mano a camminare. Con
queste coppie il confronto
diventa così, fraterno.
Barbara e Vittorio. Sì,
succede spesso: ogni anno
alla fi ne del corso faccia-
mo una cena tutti insieme
in cui ognuno contribui-
sce cucinando qualcosa. 

(Segue a pagina 24)

"E tu perchè lo/la vuoi sposare"? 
E' la domanda che ha rotto 
il ghiaccio e sono emersi 

racconti bellissimi "

 
"Non facciamo discorsetti. Quando 
raccontiamo del nostro matrimonio 

fondato su Gesù dentro la compagnia 
della Chiesa ci ascoltano 

con attenzione
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Segue da pagina 23: i testimoni del corso fi danzati

In quelle ore, quando 
l’impegno sta per fi nire, 
ci si guarda sapendo che 
ci si rivedrà solo se lo si 
desidera. E poi, come per 
miracolo, ogni anno con 
una o due coppie ci si 
continua a frequentare, 
molto naturalmente, op-
pure capita di incontrarsi 
in paese e ci si saluta non 
in modo formale.

Che cosa li colpisce di più 
e che cosa invece interessa 
meno?

Barbara e Vittorio. Quel-
lo che interessa poco sono 
le regole, le istruzioni per 
l’uso: il si fa così perché è 
così. Quello che invece in-
curiosisce sempre molto è 
la nostra storia personale, 
cosa è successo a te, a noi, 
e come siamo arrivati al 
punto di vivere e quindi 
raccontare queste cose. 
Dietro alcune domande si 
percepisce il bisogno che 
qualcuno smentisca con 
la vita ....

Quando si tocca un tema 
come quello del tradi-
mento sono tutti atten-
tissimi, perché sembra la 
prova del fuoco davanti a 
cui tutto crolla. E invece...    

Fate solo chiacchierate di 
confronto o ci sono altri 
gesti comuni?
 
Chiara e Luca. L’ultimo 
gesto del corso fi danzati, 
dopo la cena insieme, è la 
messa di preghiera per le 
famiglie che nasceranno. 
È sempre un momento 
commovente e parteci-
pato che dice di un’origi-
ne e di uno scopo: Cristo 
origine del nostro amore 
e scopo della nostra unio-
ne; chi raggiunge questa 
consapevolezza spesso ri-
corda questi momenti del 
corso come un riavvicina-
mento alla Fede.
 
Barbara e Vittorio. Nel ci-
clo di otto incontri, uno è 
dedicato al vedere un fi lm 
insieme, quello successivo 

a discuterne, in una serata 
incontriamo un’esperta di 
metodi naturali e nel pe-
nultimo ceniamo insieme: 
speriamo di poterlo fare 
anche quest’anno! 

Le esperienze più belle che 
intendete raccontare? 

Barbara e Vittorio. 
Nel primo incontro di 
quest’anno, alla domanda 
un po’ importuna “E tu, 
perché la vuoi sposare?” 
un ragazzo ci ha risposto: 
“Ero un lupo solitario ma 
quando l’ho conosciuta 
ho iniziato a desiderare 
di condividere la mia so-
litudine con lei”. Siamo 
rimasti tutti in silenzio, 
erano le prime parole che 
diceva: un impatto davve-
ro forte!

Parlate del "per sempre"?

Barbara e Vittorio. Il 
“per sempre” è il grande 
protagonista che sottende 
tutte le domande sincere. 

C’è il duro che non vuole
mostrare di interessarsi
alla questione oppure la
ragazza innamoratissima
del suo futuro compagno:
per tutti il pensiero recon-
dito è “Ma poi, durerà?”.
Credo che al di là delle
parole la sfi da per noi sia
proprio quella di essere
dei testimoni: potremmo
anche non dire una sola
parola e semplicemente
testimoniare che è possi-
bile anche in questi tempi,
anche litigando e facendo
pace cento volte al giorno,
restare insieme 10 o 20
anni continuando a voler-
si bene, nella buona e nel-
la cattiva sorte. 
Ricordiamo sempre la
frase di Papa Francesco:
‘Litigate quanto volete: se
volano i piatti pazienza,
ma mai fi nire la giornata
senza fare la pace’. E che il
Signore ci conservi tutti in
questa avventura!

P
p
t

t
t
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Il gruppo che organizza visite guidate ed escursioni

Nell'arte la chiave per conoscere la bellezza
In città l'associazione Pass - p'Art - tout

Passe-partout e 
Pass-p'Art-tout
Dal francese: «pas-
sa dappertutto», 

ossia: 1) chiave che serve ad 
aprire parecchie serrature 
(per es., quella di cui è mu-
nito il personale di servizio 
negli alberghi), comunella; 
2) sistema per ottenere fa-
cilmente ciò che si deside-
ra o per risolvere qualsiasi 
problema: fi nalmente ha 
trovato il passe-partout che 
gli occorreva; 3) pezzo di 
cartone, spesso foderato di 
tela, velluto, o altro, taglia-
to in modo da costituire un 
margine più o meno ampio 

fra un quadro, un disegno, 
una stampa, ecc., e la cor-
nice.
Quante volte usiamo questo 
termine facendo riferimen-
to, soprattutto, alla “chiave” 
che apre tante porte… 
Chi ha fondato il Circolo 
Culturale di Arcore Pass-
p'Art-tout (via Roma, 43) è 
andato ben oltre la “chiave” 
e scandendo in modo di-
verso le stesse lettere ha co-
niato un termine originale 
e signifi cativo che ci fa im-
mergere nel mondo dell’ar-
te e della cultura. Pass-part 
-tout: Passa per l'arte tutto 
- tutto passa per l'arte:

quale intuizione più grande! 
“L’arte viene da lontano e va 
lontano. Questo è il fascino 
dell’arte e la ragione perché 
la gente le si aff olla intorno, 
la guarda come si guarda un 
viaggiatore che torna da pa-
esi remotissimi e dal quale 
si aspettano racconti mera-
vigliosi” così disse Alber-
to Savinio, nome d’arte di 
Andrea Francesco Alberto 
de Chirico (Atene, 25 ago-
sto 1891 – Roma, 5 maggio 
1952).
Chi sapeva che esiste in Ar-
core, dal 2009, un’Associa-
zione culturale, senza scopo 
di lucro, fondata da Mauri-

zio Salodini, presidente, e i 
consiglieri Gabriele Bertelè, 
Fabrizia Macalli e Giulia 
Caglio?
Dal sito  dell’Associazione 
si estrapolano poche scarne 
notizie… “Noi siamo umili” 
dice al telefono il presiden-
te, Maurizio Salodini, “non 
vogliamo tanta pubblicità” 
e nella loro umiltà quale 
grandezza d’animo trovia-
mo!... 
“Il desiderio di “Pass-
p’Art-tout è quello di dif-
fondere una sensibilità, 
quanto meno civica, (...)

Segue alle pagine 32 e 33
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Paolo Cazzaniga, ricercatore, e Giuseppe Merlo memoria storica: opera a due mani

Dal Cavalier del Bruno alla Cascina, un libro
racconta la storia della frazione arcorese

Un nuovo pez-
zo di storia del 
paese di Arcore 
nero su bianco. 

Anzi anche a colori, grazie 
alle fotografi e e ai documen-
ti contenuti in 85 pagine. Ci 
ha pensato l'Associazione 
Culturale Amici del Bruno 
(in acronimo A.C.A.d.B), 
che grazie all'appassionata 
e puntuale ricerca  di Pao-
lo Cazzaniga e l'aiuto della 
memoria storica di Giusep-
pe Merlo hanno realizzato 
il libro. Per tutti è chiaro 
che stiamo parlando di Ca-
scina del Bruno, la frazione 
al confi ne con Vimercate, a 
sud est. Una vera miniera 
di notizie a cominciare dal-
le origini del nome ai gior-
ni nostri. Primo tassello: il 
"Bruno". Tuff o nel XIII seco-
lo, ovvero il 1200, tra storia 
e leggenda. Il prevosto di 
Vimercate Teobaldo chiese 
ai francescani  -roccaforte il 
convento di Oreno - di agi-
re per sradicare l'eresia dei 
Catari. Venne chiamato il 
Cavaliere del Bruno, ma non 
ebbe buona sorte: sconfi tto 
scappò verso Milano, ma 
trovò rifugio prima, nel luo-
go che prese il nome da lui, 
Cascina del Bruno. 
Secondo tassello: era la terra 
la ricchezza della zona, fi n 
dai tempi dei romani; dal 
1500 (prime testimonian-
ze in epoca spagnola) pre-
se piede la viticoltura, che 
durò fi no alla metà dell'800, 

quando la fi llossera distrus-
se le coltivazioni. I contadini 
passarono allora all'alleva-
mento del baco da seta. Gli 
abitanti dellla frazione erano 
massari, che versavano i loro 
proventi ai vari signori che 
si sono succeduti nel tempo 
Bossi, Verri e Scotti. 
L'aff ondo di Paolo Cazza-
niga verte però sul piccolo 
gioiellino storico: l'oratorio. 
Anche se sul frontone com-
pare la dedica Beata Vergi-
ne Maria del Santo Rosario, 
la prima intitolazione andò 
a Santa Margherita. Lo af-
fermò con decisione in un 
carteggio don Carlo Giussa-
ni, parroco di Arcore (1960-
1981). Secondo il sacerdote,  
nel 1847, quando avvenne 
la riedifi cazione dell'orato-

rio considerò del tutto ar-
bitraria la intitolazione alla 
Beata Vergine del Rosario.
All'inizio del '300, in eff etti, 
avverte Cazzaniga, furono 
moltissime le dedicazioni di 
chiese a Santa Margherita. 
Nel 1600 l'oratorio condusse 
vita precaria: nella visita del 
cardinale Federico, 1606 si 
descriveva che il calice ve-
niva portato dal parroco per 
la messa settimanale; nella 
successiva visita del cardi-
nale Pozzobonelli (1756) 
non venne fatto alcun cen-
no dell'oratorio. La "risur-
rezione" avvenne grazie al 
sacerdore Giuseppe Pedotti, 
che lasciò una eredità, gesti-
ta dalla Pia Causa Pedotti, 
che sancì l'obbligo di dire 
una messa settimanale nella 

chiesetta e impartire la dot-
trina cristiana. La famiglia
Gallarati Scotti divenne l'e-
secutrice testamentaria.Alle
spalle risultava il capitolo
di Santa Maria alla Scala (di
Milano) che aveva a Casci-
na del Bruno ampi possedi-
menti. La narrazione storica
attraversa poi il periodo na-
poleonico, che coincise con
la confi sca dei beni ecclesiali
e poi con l'acquisto di po-
tenza e ricchezza della fami-
glia D'Adda. Nell'anno 1847
divenne uffi  ciale la dedica
alla Madonna del Rosario;
anno 1861, i Gallarati Scotti
si aff rancarono dall'obbligo
di pagare il costo della mes-
sa ma continuarono a fare
benefi cenza. Finalmente
spuntarono le carte che at-

Il frontale dell'oratorio
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tribuivano la proprietà alla 
vedova Osculati, che cedet-
te l'oratorio alla parrocchia: 
siamo nel 1887. Sul fi nire 
dell'800 il cardinal Ferrari 
diede il benestare per fare 
una nuova Via Crucis e il 
parroco Giuseppe Levatoi 
scrisse dei restauri portati a 
chiesa e sacrestia grazie alle 
donazione degli Scotti. Il se-
colo 900 ruota attorno a due 
fatti signifi cativi per quanto 
riguarda la vita liturgica del-
la frazione. Il primo: l'arrivo,  
nel 1906, della settecentesca 
statua in legno della Madon-
na del Rosario dalla chiesa 
madre di Sant'Eustorgio. Il 
simulacro era e rimase og-
getto di grande devozione. 
La precedente statua fi nì 
a cascina Visconta e se ne 
persero le tracce. La nuova 
statua si trova collocata nelle 
nuova chiesa  che venne be-
nedetta e inaugurata il 2 di-
cembre 1957. Tra le due date 
va ricordata la grande festa 
che si fece per l'ingresso del 
nuovo parroco don Alberto 
Monti, coi fi lmati e l'orga-
nizzazione voluti e presdi-
sposti da Giuseppe Gilera.
All'inizio degli Anni '80 il 
Comune chiese di demoli-
re l'antica chiesetta, ormai 
pericolante, ma trovò la fer-
ma opposizione del circolo 
Amici del Bruno  e della So-
printendenza. L'anno 1993 
segnò i primi interventi di 
restauro, fi nanziati da una 
raccolta fondi degli Amici 
(60 milioni di lire) mentre 
l'edifi cio passò uffi  cialmente 
dalla parrocchia al Comune.
Si mise mano al tetto, alla 
sostituzione del pavimento 
e alla rimozione dei detriti; 
furono ricostruite le capriate 
lignee preservando i monco-

ni delle centine.
Ora il Comune dovrà prov-
vedere al restauro della fac-
ciate esterne. Su questo argo-
mento si è svolto un incontro 
tra l'assiciazione  e i respon-
sabili del Comune.
Valentina del Campo, asses-
sore al bilancio ha aff ermato 
che non si è potuto inseri-
re l’opera nel bilancio 2020 
perché si rischiava di non 
riuscire a realizzarla e di 
perdere i fi nanziamenti. Si 
programmerà nel prossimo 
piano triennale, utilizzando 
gli ‘oneri incassati’.
L'architetto Roberto Parolini 
ha sostenuto che  il proget-
to esecutivo preparato dallo 
studio dell’ingegnere Edoar-
do Radaelli è già stato discus-
so con la Sovrintendenza di 
Milano e per aver accettato 
alcune modifi che richieste 
durante visita in loco, non si 
dovrebbero avere problemi 
dalla Sovrintendenza. La do-
manda uffi  ciale alla Sovrin-
tendenza verrà fatta appena 

disponibili i fondi, o parte di 
essi, nell’anno 2021 (inizio).
Paola Palma, assessore alla 
cultura, ha dichiarato che il 
progetto del restauro verrà 
senz’altro inserito nel pros-
simo bilancio triennale e do-
vrebbe partire a inizio 2021. 
Ha elogiato il libro di Caz-
zaniga e Merlo consigliato il 
gruppo di tenere sempre sot-
to controllo gli atti dell’Am-
ministrazione pubblicati sul 
sito del Comune.
Tempistica prevista: 1° step: 
bilancio previsionale, già 
inserito; 2° step: delibera di 
giunta entro 20 novembre 
2020; 3° step: approvazione 
del Consiglio, entro 20 di-
cembre 2020. L’approvazio-
ne, considerata l’importanza 
dell’opera, dovrebbe essere 
unanime con maggioranza e 
opposizione insieme.
Si è conclusa  la riunione con 
mutua soddisfazione, con 
l'augurio  che per il 2021 si 
possa vedere realizzato il so-
gno del restauro esterno. 

Il libro si intitola: La Cassina 
del Bruno - L'Associazio-
ne culturale e la Chiesetta
- pagine 85. Il volume è in
distribuzione da domenica
8 novembre e per tutte le
domeniche successive, con
orario dalle 9.30 alle 12.30,
presso la chiesetta della Ca-
scina del Bruno, via del Bru-
no 122. In cambio del libro
verrà richiesto un piccolo
contributo destinato al re-
stauro esterno dell'oratorio. 
Fin qui la storia di frazione e
oratorio, con prefazione del
parroco don Giandomeni-
co Colombo; ma è dovero-
so raccontare l'impegno di
chi questa storia l'ha amata,
custodita e voluta perchè
indica la strada di un cam-
mino solidale  e di amicizia
che crea comunità: l'Asso-
ciazione culturale Amici del
Bruno. Ad essa è dedicata la
prima parte del libro di Caz-
zaniga e Merlo. Ne parliamo
a pagina 28.

Antonello Sanvito

La copertina del libro di Cazzaniga e Merlo

Chi sono
gli autori
del volumetto

Non vogliono comparire 
in fotografi a nè raccontarsi. 
Peccato, l'impegno profuso 
nel libro lo merita. Pazien-
za. Lo storico  ricercatore 
si chiama Paolo Cazzaniga, 
i cui lavori si scoprono sul 
sito www.scoprilabrianza-
tuttoattaccato.it. La memo-
ria del gruppo è Giuseppe 
Merlo, classe '38, una vita 
di lavoro tra Cgs, Candy, 
Philips Science & Industry 
ed altre aziende. Lavora an-
cora aiutando i fi gli.
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Se la chiesetta è tor-
nata a nuova vita e 
diventerà ancora più 
bella lo si deve in-

nanzitutto a loro. Un grup-
po, prima Circolo, poi As-
sociazione, ma da sempre 
Amici del Bruno. "Sempre" 
vuol dire trent'anni. Anche 
se la data uffi  ciale della pri-
ma costituzione - tra i fon-
datori il defunto sindaco 
Giorgio Casiraghi - risale 
al 6 giugno 1993, i primi 
fermenti risalgono alla fi ne 
degli anni Ottanta, inizio 
degli anni Novanta. L'idea 
nel cuore degli Amici il re-
cupero dell'antica chiesetta, 
in evidente degrado, ma lo 
sguardo si soff ermava anche 
sulle  necessità impellenti 
della frazione. La prima: un 
semaforo per regolare l'im-
missione sulla Lesmo-Vi-
mercate, una vera roulette 
russa che sfociava spesso in 
incidenti. E la loro azione 
non si fermò lì. Si mossero 
per salvare il bosco della 
Bergamina dal passaggio 
di una strada, poi per il re-
cupero dell'area Varinelli. 
Tutte cose raccontate nel 
libro La Cassina del Bruno, 
di Cazzaniga e Merlo, con 
tanto di fotografi e a corredo 
di questi impegni che coin-
volsero parecchie persone. 
Il Circolo arrivò a contare 
punte di 400 iscritti. 
Nel 1995 gli arcoresi del 
Bruno si mobilitarono in 

modo massiccio a favore 
delle popolazioni della Bo-
snia, inviando loro viveri e  
medicinali.
Giugno 2013: la data del 
ventennale fu sottolineata 
dal gemellaggio con la Val 
di Scalve, in ricordo dell'ac-
coglienza che i brunesi ri-
servarono a questi emigra-
ti da città come Colere a 
Schilpario, dove erano state  
chiuse le miniere, loro fonte 
di sopravvivenza.
Come appare evidente, l'a-
more per la piccola chiesa 
andava di pari passo con 
un impegno sociale che ha 
ravvivato e ravviva la fra-
zione. Anche se i capelli dei 
promotori sono diventati 
bianchi, i soci, presieduti 
da Alberto Barzaghi,  non 
smettono di ritrovarsi la 
domenica mattina nell'e-

difi cio cui hanno messo 
-letteralmente- mano per il 
restauro. Qui si decide il da 
farsi: mostre d'arte, concer-
ti, poesie, falò, castagnate, 
tutto ciò che fa simpatica 
e bella l'aggregazione. Un 
solo rammarico stringe loro 
il cuore: non vedere la stes-
sa fi amma ardere nei cuori 

dei più giovani, cui affi  dare
il testimone di un impegno
sociale benemerito. Pazien-
za, per adesso si va avanti.
Davanti a loro l'obiettivo di
vedere restaurate le faccia-
te della chiesetta da parte
del Comune, il proprietario
dell'antico oratorio.

A.S.

Un impegno sociale per la frazione che dura da trent'anni

Prima Circolo, poi Associazione, si evolvono
ma restano sempre loro: gli Amici del Bruno

I fondatori del Circolo Amici del Bruno, 6 giugno 1993

Il cortile del civico 124 prima dei restauri degli Anni '80
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Compagnia del Quadrifoglio, la rassegna è pronta
"Però la rimandiamo a tempi migliori, più sereni"

Parrocchia Regina del Rosario, rassegna teatrale in sospeso

È rimandata a data 
da destinarsi la ras-
segna autunnale di 
teatro amatoriale 

organizzata dalla Compa-
gnia del Quadrifoglio pres-
so l’auditorium Don Anto-
nio Oldani di via Beretta. 
Nonostante l’impegno degli 
organizzatori e i contatti già 
presi, se ne riparlerà il pros-
simo anno. 
Enrica Perego, regista e di-
rettore della Compagnia del 
Quadrifoglio tiene a sotto-
lineare che non si tratta di 
una resa, ma di ««una scel-

ta fatta in consapevolezza e 
con senso di responsabilità, 
in attesa di tempi migliori, 
che speriamo arrivino pre-
sto, per riprendere le nostre 
attività».

Rassegna a tempi migliori
La rassegna si apre tradi-
zionalmente ogni anno, dal 
2005 a questa parte, con 
uno spettacolo della Com-
pagnia del Quadrifoglio in 
occasione della festa della 
parrocchia del Rosario. Fe-
sta che quest’anno sarebbe 
stata ancora più signifi ca-

tiva, con l’anniversario del 
50esimo di fondazione della 
parrocchia. A causa dell’e-
mergenza Covid, invece, la 
festa è stata celebrata esclu-
sivamente nella sua parte 
liturgica. E la Compagnia 
ha rimandato il debutto del 
suo spettacolo.

"In questo periodo non ci 
sono le condizioni"
«Al momento non ci sono 
le condizioni per proporre 
la rassegna – spiega Enri-
ca Perego – che coinvolge 
compagnie tutte amatoriali. 
Anche rispettando le regole 
per il distanziamento e la 
sicurezza di tutti, attori, vo-
lontari e pubblico, con tutta 
la loro diffi  coltà, vivremmo 
comunque questi appunta-
menti in un clima strano e 
diverso, ben lontano dallo 

scopo della proposta, che
vuole off rire momenti di 
condivisione, di serenità
e allegria. Per il momento
quindi è tutto rimandato
al prossimo anno, vedre-
mo con gli inizi del 2021
cosa potremo fare. Intanto
i contatti con le compagnie
ci sono già e volendo la ras-
segna sarebbe già pronta: il
nostro impegno non è man-
cato e non manca la voglia,
ma questo non è il momen-
to».

Peccato, contatti presi e la
voglia  non manca
Attraverso il suo sito, www.
compagniadelquadrifoglio-
arcore.com, la compagnia
aggiornerà il pubblico sulle
sue proposte e la ripresa de-
gli spettacoli. 

Letizia Rossi

La regista, Enrica Perego
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ARCORE (MB) 
Via Beretta, 1 

Tel. 039 61 7310
www.pizzeriaroxy.it
Chiuso il Martedì sera

propone a PRANZO
Menù Cucina  € 10

Primo-Secondo con contorno
1/4 di Vino o 1/2 Acqua + Caffè

Menù Pizza  € 8
Bibita o Birra(33cl) o 

1/4 di Vino o 1/2 Acqua + Caffè

La Compagnia del Labirinto a settembre ha organizzato l'evento

"Microfono d'oro" ancora attivo e seguito
anche in tempo di Covid: lo spettacolo a Bernate

Quest'anno mol-
to particolare a 
causa dell'emer-
genza Covid che 

ha annullato completamente 
una parte importante del-
la nostra vita quotidiana, 
l'intrattenimento. Il mondo 
del cinema del teatro, dello 
sport si è fermato ovunque, 
senza fare distinzione tra 
attività professionistiche e 
amatoriali. l'inverno scorso 
col lockdown ci fermammo 
tutti, convinti che sarebbe 
stata una pausa breve e tut-
to sommato, nella sua triste 
realtà di quello che ha pro-
vocato tra vittime e disastro 
economico, ben accettata 
dai più come un periodo di 
disintossicamento da una 
vita sempre più frenetica e 
senza soste.
In questo contesto anche la 
Compagnia del Labirinto ha 
dovuto fermarsi sospenden-
do tutti gli eventi in calenda-
rio del 2020, e tutte le attività 

che aveva in corso, prove dei 
vari spettacoli in preparazio-
ne e realizzazione delle sce-
nografi e.  
Il prolungamento dello stato 
di emergenza e le disposi-

zioni governative successive 
hanno defi nitivamente dato 
uno stop alla ripresa a tempo 
indeterminato.
La Parrocchia Maria Na-
scente, supportata dalla Po-

lisportiva di Bernate ha de-
ciso di non annullare la festa
patronale e proporla in for-
ma ridotta, mantenendo l'e-
vento del Microfono d'oro. 
La Compagnia del Labirin-
to, guidata dal suo residen-
te Valerio Sala, è stata così
chiamata in pochissimo
tempo a organizzarla, invito
accolto con molto entusia-
smo e determinazione.
La serata è stata così orga-
nizzata e studiata in tutti i
dettagli per rispettare tutte
le norme di sicurezza an-
ti-Covid previste. 
Sabato 12 settembre 2020
alle ore 21,00, nella Par-
rocchia di Bernate di Arco-
re, in una splendida serata
all'aperto e davanti a un
numeroso pubblico, tutto
provvisto di mascherine e
opportunamente distanziati,
aiutati anche da un cortile
interno dell'oratorio molto
ampio, è partita la 14° Edi-
zione del Microfono d'oro, 

La vincitrice Sofia Pessina
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sotto le stelle 2020 , la 27° 
da sempre, coordinata dal 
direttore artistico Marzio 
Goldonetto, coadiuvato da 
tutto lo staff  della Compa-
gnia.
Presentatori della serata la 
ormai inseparabile e bravis-
sima coppia Paola Donati e 
Domenico Zucano, suppor-
tata dall'assistente di palco 
Silvia Coppolecchia.
Quest'anno 13 i concorrenti 
in gara, che si sono esibiti 
nell'ordine: Marta Pirova-
no con "Ho amato tutto"; 
Chiara Scordamaglia con 
la canzone "Anche fragi-
le";Marco Brunello che ha 
cantato "Pregherò"; Vittoria 
Germanò con "Glitter and 
gold"; Gabriel Marsiglio con 
"Tempo delle cattedrali"; 
Lisa Mozzi con "Nobody's 
Wife"; Mimì Caruso con 
la canzone "Sola"; Martina 
Puleo ha portato "Seven Ye-
ars"; Cioko Alessandro con 
"Io confesso"; Sofi a Pessina 
con "Vie en rose"; Eleono-
ra Andrizzi che ha cantato 
"Oggi sono io"; Pupa con la 

canzone "Da lontano"; Sil-
via Parisi con "Fa che non 
sia mai".
Anche quest'anno alle can-
zoni si sono alternate le 
coreografi e della scuola di 
danza Dance Gallery di Ar-
core, dirette da Gisella Pez-
zaglia.
In questa edizione il premio 
platea intitolato alla memo-
ria di Tino Garancini, socio 
fondatore della Compagnia 
scomparso qualche anno 
fa e assegnato dai voti del 
pubblico è stato simboli-
camente conferito a tutti i 
partecipanti non essendo 
stato possibile far votare il 

pubblico per le restrizioni 
in corso.  
Alla fi ne delle esibizioni 
dopo aver consegnato il 
premio platea la giuria di 
qualità composta da Andrea 
Carandina, Matteo Man-
delli, Ilaria Riboldi e Moira 
Morandi ha decretato i tre 
vincitori dell'edizione 2020.
Al terzo posto premiata da 
Erica Salvioni, infermiera 
in rappresentanza del per-
sonale sanitario della nostra 
zona, che si è prodigato du-
rante il periodo più pesante 
dell'emergenza in corso, si è 
piazzata Mimì Caruso con 
la canzone "Sola", al secon-

do posto Silvia Parisi che
ha cantato "Fa che non sia
mai", premiata dal presiden-
te della sezione di Arcore
dell'Associazione nazionale
Alpini Valerio Viganò, e al
primo posto Sofi a Pessina
che ha cantato "Vie en rose"
premiata da Patrizia Santo-
ro, responsabile del gruppo
Protezione civile di Arcore.
Durante la serata è interve-
nuto anche l'assessore alle
Politiche giovanili e allo
Sport del Comune di Arco-
re Nicola Sullo, in rappre-
sentanza della cittadinanza,
il quale ha ringraziato tutti
per l'impegno sostenuto
nella riuscita della serata,
che ha segnato un pò un
desiderio di tornare alla
normalità ma con senso di
responsabilità.
Appuntamento all'edizione
2021 del Microfono d'oro e
appena sarà possibile una
ripartenza con gli altri spet-
tacoli in preparazione tra
cui un popolare  musical. 

Compagnia del Labirinto

Lo staff della Compagnia del Labirinto

La parrocchia Maria Nascente, 
ha deciso di non annullare la festa patronale 

e proporla in forma ridotta, 
mantenendo l'evento canoro.

Naturalmente secondo le regole 
vigenti anti Covid. 

La Compagnia ha accolto con entusiasmo 
l'invito nonostante il poco tempo

a disposizione
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Segue da pagina 25.  Pass p'Art Tout

(...) verso il nostro patri-
monio culturale e artistico. 
“L’arte genera curiosità, 
pensieri, emozioni; se si 
vive e condivide insieme fa 
star bene. Questo lo spirito 
che anima l’Associazione.” 
Dal 2009 quante iniziati-
ve, quante proposte per 
la gente semplice e intel-
ligentemente “curiosa” 
del nostro territorio, della 
nostra comunità! Gite, di 
uno o più giorni, in varie 
regioni d’Italia, organizza-
zione di mostre ed eventi, 
concerti, feste e altro, in 
collaborazione col Comu-
ne di Arcore e la biblioteca 
“Nanni Valentini”. Inizia-
tive sempre riuscitissime 
che hanno riscosso, sim-
paticamente, l’interesse 

dei partecipanti. 
Ogni mese un’iniziativa 
diversa: il 2019 era piena-
mente coperto tra Carra-
ra, Giornata della donna, 
Bologna, Isole Borromee, 
conferenze alla Sala del 
camino per presentare 
l’escursione annuale di 4 
giorni ad Arezzo, Teatro il 
Piccolo a Milano per go-
dersi “Lo schiaccianoci”.
Anche per il 2020 le pre-
messe erano più che buone 
fi no al mese di aprile: Vare-
se, Eremo Santa Caterina, 
Giornata internazionale 
della donna al teatro Don 
Oldani di Arcore, Varallo 
Sesia e Sacromonte, ma è 
arrivata la pandemia che 
ha interrotto tutto. E pro-
prio per la pandemia ab-

biamo avuto l’opportunità 
di conoscere queste mera-
vigliose persone che, non 
potendosi spendere per 
regalare agli amici-concit-
tadini, giornate spensiera-
te nel culto della bellezza, 
hanno voluto “comunque” 
off rire a qualcuno un gesto 
di disponibilità e di amo-
re concreto. Come ogni 
anno, alla chiusura delle 
attività, off rivano a qual-
che istituzione arcorese 
uno strumento utile allo 
svolgimento delle loro at-
tività, anche quest’anno, il 
loro impegno ha cercato 
di concretizzarsi in qual-
cosa di utile a favore delle 
scuole paritarie presenti in 
Arcore: la Scuola dell’in-
fanzia parrocchiale Durini 

e l’Istituto Santa Dorotea.
Certo la disponibilità eco-
nomica era proporzionale
al periodo di attività, ma
il dono è stato ancora più
prezioso. In un momen-
to in cui è d’obbligo l’i-
gienizzazione delle mani,
ecco arrivare Maurizio e
Gabriele con due bidon-
cini di gel profumato. 10
litri di sensibilità e amore!
Migliaia di gocce di atten-
zione che sarebbero cadu-
te sulle mani degli alunni.
Un prezioso biglietto ac-
compagnava il dono:
Arcore, 25 settembre 2020
La scuola è il luogo dove i
nostri ragazzi costruiscono
il loro conoscere e le basi
per un futuro solido.
Alla vostra scuola vogliamo
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donare un piccolo pensiero 
in un momento “diffi  cile” 
con la certezza che proprio 
i nostri studenti sapranno 
darci la forza per ricomin-
ciare.
Circolo Culturale
Pass-P'art-Tout – Arcore
In passato la biblioteca co-
munale, le scuole medie, 

la Caritas, Arcore Solidale 
avevano benefi ciato di lim, 
videoproiettori o altro, e 
questa volta è toccato ai 
nostri alunni.  È stato ve-
ramente bello scoprire il 
profumo di un’umile vio-
letta che si mantiene in 
vita donando il suo profu-
mo. Grazie!

Per conoscere e/o parte-
cipare “a pandemia fi ni-
ta”: via Roma, 43; telefono 
039.61.41.85
Per informazioni: Gabrie-
le Bertelè, 338.88.30.198;  
Maurizio Salodini, 
347.75.55.718  
Indirizzo e-mail: segrete-
ria@passpartout-arcore.it 

Sito web: http://www.pas-
spartout-arcore.it/
Iscrizioni: martedì dal-
le 17.30 alle 18.30; sabato
dalle 10.30 alle 11.30 pres-
so la fonoteca, biblioteca
comunale Nanni Valenti-
ni, via Gorizia Arcore.

Suor Gisella Usai

Un nutrito gruppo di escursionisti di Pass p'Art Tout
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Si chiude il sipario ancora 
una volta per il cinetea-
tro Nuovo. A seguito del 
DPCM del 24 ottobre il 

cinema è stato costretto a chiu-
dere e quindi posticipare tutti 
gli eventi in programma. 
Nei mesi precedenti erano state 
adottate tutte le misure volte a 
contenere la diff usione del vi-
rus, dalle mascherine, alla mi-
surazione della temperatura e al 
distanziamento fuori e all’inter-
no del cinema. “È un momento 
di grande amarezza - dice il di-
rettore Giovanni Spinelli -. Ora 
è il tempo di resistere perché, 
come dice uno slogan diff uso 
tra le sale della comunità, cre-
diamo che la cultura sia vita. 
Quello che mi preme sottoli-
neare è che la cultura è un bene 
essenziale che va salvaguardato, 
soprattutto in questo momento 
di crisi. Facciamo nostro l’ap-
pello che artisti e intellettuali 
hanno rivolto a Conte: è un gra-
ve danno per i cittadini privarli 
della possibilità di sognare e di 
farsi trasportare lontano oltre 

Conservare con cura abbonamenti e biglietti; appena possibile si riprende

Cineteatro Nuovo, perchè la sala della comunità
deve continuare a (R)esistere e fare cultura

i confi ni della propria quoti-
dianità.  È in momenti diffi  cili 
come questo che si coglie l’im-
portanza di presidi sociali come 
le nostre sale della comunità 
dove la cultura la fa da padrone 
e non parlo solo di intratteni-
mento o svago.”
“Ora non ci rimane – continua 

Spinelli - che guardare con spe-
ranza al futuro, nella certezza 
di rivedere una sala aff ollata 
di famiglie, di giovani e meno 
giovani, gente appassionata, cu-
riosa, capace di emozionarsi, di 
farsi interrogare da quel mera-
viglioso mondo che il cinema e 
il teatro sanno creare.” 

 Pur rinunciando ad una nuo-
va stagione teatrale, il teatro 
di Arcore si è impegnato nel 
riproporre tutti gli spettaco-
li sospesi lo scorso anno, nella 
speranza che i vincoli imposti 
dai decreti ministeriali vengano 
abrogati. Nello specifi co lo spet-
tacolo Manicomic, a cura della 
Rimbamband e con la regia di 
Gioele Dix, si terrà il 20 genna-
io 2021; “Così parlò Bellavista”, 
con la partecipazione di Marisa 
Laurito, verrà ripreso il 19 feb-
braio; infi ne, per quanto riguar-
da “Pesce d’Aprile”, con Cesare 
Bocci, si stanno ancora defi -
nendo gli ultimi dettagli per la 
riprogrammazione. Tutti gli ab-
bonamenti, ci tiene a sottoline-
are il direttivo del cinema, non 
verranno intaccati e resteranno 
i medesimi, per questo motivo 
occorre conservare con cura gli 
abbonamenti e i biglietti. 
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare il numero 
3342486027 o scrivere a segre-
teria@cinemanuovoarcore.it

Micol Caligari

Gianni Spinelli, direttore del cineteatro Nuovo
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di settembre: Daniele Azzovedi (anni 69); Maria Pischedda (75); Giuseppe Iannuzzi (90); Ga-
briella Sala (65); Paola Emilia Villa (84); Gerarda Locurcio (93); Enrica Vergani (85); Eusebio Poggi (88).   
Mese di ottobre: Miriam Madè (72);  Roma Mazzoni (86); Angelo Lino Malacrida (97); Carla Teruzzi (85); Massimo 
Vettore Casiraghi (69); Gesuino Magni (88); Carla Fumagalli (76); Francesco Izzia (58); Bianca Grassi (87); Luigi Mai-
nardi (73); Teresina Confalonieri (80); Fernando Penati (89); Alfonso Radaelli (70). 
BATTESIMI. Mese di settembre:  Anna Tasinato; Giorgia Bernardo; Vittoria Bellieli; Giorgia Buraghi; Bella Dell'Al-
bani; Riccardo Cartabia; Federico Pietro Marzupio; Camilla Maria Spinelli; Alice Clelia Penati; Ginevra Tonoli; Vera Sala.
Mese di ottobre: Oscar Hofer; Lorenzo Franzetti; Andrea Ortolina; Francesco Sgura; Domenico Roberto Orrico; Tom-
maso Ippolito; Gabriele Nacci.
MATRIMONI. Mese di settembre: Matteo Villa e Martina Brusco; Manuel Lobosco e Alice Moda; Valerio Moneta 
e Michela Meleleo; Gabriele Simoni e Stefania Dossi, Giorgio Simone Rovelli e Laura Ferrara.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Motta Angelo (96); Sanvito Eustorgio (88).
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre:  Gramazio Sofi a, Buscemi Giorgio, Rosa Paola.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Bocchio Ermenegilda (Lina), (anni 82); Muttarini Vittorio (90); De Bian-
chi Lorenzo (76), Viganò Edoardo (79), Gessati Cesare (53), Sala Giuseppe (80), Granata Regio (88), Marchesi Natalina
(93), Ravasi Enrico (84).  
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre: Bufalino Tommaso, Tolasi Jacopo, Rragalla Leonel, Rragalla Kevin.
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