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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E’ la parrocchia madre 

e la più grande della co-
munità pastorale Sant’A-
pollinare. Parroco è don 
Giandomenico Colom-
bo. Telefono 039617148; 
3397485672. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
8.45 - 18; sabato e vigilia-
re: 17.30; festivi: 8.30 - 10 
- 11.30 - 18  

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

del Rosario. Vicario è 
don Enrico Caldirola. 
Telefono: 039617921; 
3355926689. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
8.30; sabato e vigiliare: 
18; festivi: 8 - 9.30 e 11.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Na-

scente, in frazione Ber-
nate. Vicario è don Rena-
to Vertemara. Telefono: 
039617410; 3393328750. 
Gli orari delle messe: fe-
riali ore 7.30; sabato e vi-
giliare 18.30; festivi  8.30 
- 10.30 - 18.30. 

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma 

la chiesa e l’attività a Ca-
scina del Bruno fanno 
parte della parrocchia 
Sant’Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono: 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; sa-
bato e vigiliare 18; festivi 
9.30.
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Ho partecipato sul fi ni-
re del 2019 ad una cena 
aziendale. Ho ascoltato il 
resoconto dell’anno che il 
responsabile ha tenuto ai 
suoi dipendenti. Imma-
gini, grafi ci, numeri…..
esprimevano il successo 
ottenuto, e la previsione 
futura era di continuare 
a crescere.
Mi veniva spontaneo 
pensare alle nostre par-
rocchie, alla nostra Co-
munità pastorale, che per 
diversi aspetti assomiglia 
ad un’azienda, ma dove 
i numeri e i bilanci non 
danno la ragione più pro-
fonda del suo agire.
La vita cristiana non è 
riconducibile a una mera 
esecuzione di pratiche. 
Non si riassume nel nu-
mero dei battezzati, degli 
sposati, dei bimbi e dei 
giovani che fanno il per-
corso di catechesi, o di 
quanti partecipano alla 
messa. Tutto questo per-
mette di fare una fotogra-
fi a ma non defi nisce la 
reale crescita dell’amore 
a Gesù di una comunità.
Quella sera il responsa-
bile dell’azienda, a con-
clusione del suo inter-
vento, ringraziava tutti i 
suoi dipendenti dicendo 
loro: “Il reale patrimonio 
dell’azienda siete voi”.
Qui sentivo un punto di 
incontro. Al cuore, al cen-

tro della cura della chie-
sa, immagine dell’abbrac-
cio di Gesù, ci sta ogni 
volto, ogni bambino, ogni 
persona, ogni ammalato.
L’interesse di una parroc-
chia è accompagnarsi al 
cammino di tutti per far 
sentire quanto Gesù ci 
vuole bene.
Questo cammino conosce 
adesione, passione ma 
anche stanchezza, ab-
bandoni, passività…
La Chiesa, da madre 
amorosa rimane fedele, 
pronta sempre a riacco-
gliere ognuno con immu-
tato sorriso. Perché non 
ha nulla di sé da conse-
gnare, ha soltanto l’Amo-
re di un Altro da propor-
re.
Come proiezione sul fu-
turo mi attendo che da 
parte nostra (sacerdoti, 
suore, operatori…) ci sia 
sempre l’investimento del 
cuore. Si curi ogni mo-
mento con tutta l’adesio-
ne di sé.
“Come discepoli di Gesù 
noi siamo impegnati, 
lungo tutta la nostra esi-
stenza, ad educare la co-
scienza, il nostro cuore, 
conformandola alla sua 
coscienza, al suo cuore, 
non per ricopiare questa o 
quella azione, o per ripe-
tere letteralmente questa 
o quella sua parola, ma 
per ricevere in noi il suo 

Spirito che ci guidi a pro-
nunciare parole nostre e 
a compiere azioni nostre, 
che siano però azioni e 
parole di discepoli inna-
morati di  Gesù”(F. Rossi 
De Gasperis).
Come invito per tutti con-
divido l’esortazione che 
Paolo, dalla prigione, in-
via alla sua amata comu-
nità di Filippi(2,12-16).
”Datevi da fare per la vo-
stra salvezza con grande 
umiltà, perché è Dio che 
opera in voi; nella sua 
bontà, egli vi rende capa-
ci non soltanto di volere 
ma anche di agire. Que-
sta è la sua volontà.
Fate ogni cosa senza la-
mentarvi e senza tante 
discussioni.
Sarete così autentici fi -
gli di Dio e vivrete senza 
colpa e con semplicità in 
un mondo di uomini per-
versi e malvagi. In mezzo 
a loro risplendete come 
stelle nel cielo, e tenete 
alta la parola che dà vita. 
Quando Cristo verrà, po-
trò allora essere fi ero di 
non essermi stancato e 
aff aticato inutilmente”.
“Fate ogni cosa senza la-
mentarvi e senza tante 
discussioni”.
Impegnamoci a una 
maggiore comunione (...)

Don Giandomenico

(segue a pagina 17 )
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Seconda edizione: le famiglie accolgono migranti/1

Aggiungi un posto a tavola durante le feste
L'esperienza a casa di Alessandra e Andrea

Dopo la bella 
esperienza del 
Natale 2018, 
quando abbiamo 

conosciuto Sal., ragazzo di 
27 anni originario della Co-
sta d’Avorio, anche in occa-
sione delle festività appena 
terminate abbiamo deciso 
di aderire all’iniziativa “Ag-
giungi un posto a tavola”, 
accogliendo nella nostra 
casa Fred, un ragazzo di 25 
anni originario della Gui-
nea Conakry …e siccome 
una famiglia di nostri amici 

aveva a sua volta aderito al 
progetto ospitando Lam., 21 
anni, anch’egli della Guinea 
Conakry, è stato naturale or-
ganizzare una serata in com-
pagnia…
Metti dunque una sera a 
cena due famiglie di Arcore 
e tre ragazzi africani. Nessu-
no di loro ha mai lavorato al 
parcheggio del supermerca-
to o al distributore di benzi-
na… ma ci raccontano di es-
sere soddisfatti ed orgogliosi 
del proprio lavoro di metal-
meccanico, rider, cameriere.

Seduti a tavola ognuno di 
loro ci racconta la propria 
odissea, e con una semplici-
tà quasi disarmante ci fanno 
ricordare quanto la vita sia 
preziosa e quanto siano so-
pravalutati i nostri aff anni 
quotidiani, loro che durante 
il viaggio che li ha portati in 
Italia hanno rischiato di per-
derla.
 Parlano molto bene l’ita-
liano, conoscono l’inglese, 
il francese e diversi dialetti 
africani, hanno un ottimo 
grado di istruzione e men-

Due famiglie e tre giovani stranieri: una sera a cena vissuta in letizia e amicizia

tre raccontano i loro occhi
sono  allegri, vispi e rivolti
con fi ducia verso un domani
ancora tutto da scrivere.
Fred oggi vive a Lesmo e la
sua è una famiglia di migran-
ti: un fratello in Spagna, uno
in Egitto, madre e sorella in
Senegal. Sono stati costretti
ad allontanarsi a causa delle
sanguinose lotte tra le diver-
se etnie che abitano quel pa-
ese. Ci racconta con grande
ironia il cammino faticoso
ed audace nel raggiungere
il traguardo di un contratto



Febbraio 2020Insieme 5

Arcore Accoglie: chi, come, perchè e quando
Chi siamo?
Una rete di associazioni presenti sul territorio impegna-
te da anni nell'accoglienza e nel sostegno alle persone 
più fragili.
La novità e la forza di questo gruppo si basano sulle 
diversità presenti al proprio interno: formazione e pro-
venienza, accompagnate però dalla condivisione degli 
stessi valori e dal principio che mette al centro la perso-
na, chiunque sia.

Quando si è costituita?
Ad Arcore nell'ottobre del 2018, a partire dal profondo 
disagio avvertito per come veniva strumentalizzato il 
problema immigrazione.

 Obiettivo della rete?
La sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'ac-
coglienza, off rendo uno sguardo più umano e diverso ri-
spetto a quello esibito quotidianamente dalla televisione 
e dai social, dove linguaggi discriminatori e toni sempre 
più violenti e off ensivi vengono utilizzati per trattare i 
temi dell'immigrazione. In particolare è emersa l'esi-
genza di creare occasioni per una conoscenza diretta 
della realtà dell'immigrazione. Ecco allora  la proposta 
"Aggiungi un posto a tavola”, un invito ad accogliere 
nella propria casa, per le feste natalizie, un migrante o 
un richiedente asilo. La condivisione del cibo ha un alto 
signifi cato simbolico, è apertura incondizionata del pro-
prio cuore, un semplice atto, che però restituisce dignità 
a quelle persone a cui viene continuamente tolta.

Esperienza Natale 2018
Arcore ha risposto con generosità: 20 famiglie hanno 
aderito all'iniziativa ospitando 33 richiedenti asilo.
Nonostante i timori iniziali, tutti hanno vissuto positiva-
mente l'esperienza e si sono allacciati legami e relazioni 
che potranno dare vita a nuovi stili di accoglienza.
Le testimonianze hanno raccontato di un arricchimento 
reciproco: aprendosi al dialogo ci si dona all'altro e quel-
lo che si riceve in cambio è ancora più grande; lo scono-
sciuto che viene accolto nella tua casa ha un nome, un 
volto ben preciso, con la sua storia di umanità, diversa 
da tutte le altre e proprio per questo unica, come quella 
di ognuno di noi.

Esperienza Natale 2019
Quest'anno 12 famiglie hanno aderito con entusiasmo 
all'iniziativa, accogliendo uno o due migranti alla pro-
pria tavola, per un totale di 21 ragazzi. In alcuni casi 
sono stati invitati gli stessi ospiti della precedente espe-
rienza, sulla base di una relazione positiva che si è man-
tenuta nel corso dell'anno.
A breve è previsto un incontro di verifi ca dell'iniziativa 
con le famiglie coinvolte.
Per contattarci: arcoreaccoglie@gmail.com

Promotori:Associazione del volontariato, Cooperativa 
sociale Aeris, Grumig, Caritas e Punto mamma, Arci 
blob e Cooperativa Glob, sacerdoti della Comunità pa-
storale

L'iniziativa

a tempo indeterminato. Si 
emoziona quando ci raccon-
ta di aver chiesto in sposa 
una donna di etnia diversa e 
cogliamo il suo desiderio di 
contribuire anche in questo 
modo al cambiamento per il 
proprio paese.
Sal vive invece a Monza, la-
vora come rider a Milano 
e, raccontandoci dei propri 
clienti  e delle loro assurde 
richieste, ci fa tutti sorridere 
e rifl ettere al tempo stesso.
Lam., vive e lavora come ca-
meriere ad Arcore, è il più 

giovane e dimostra un gran-
de attaccamento ai valori 
della propria famiglia e del 
proprio paese.
Pensiamo a come erronea-
mente noi troppo spesso li 
releghiamo ad una condizio-
ne, straniero, immigrato, ex-
tracomunitario, spesso con 
dei bisogni e delle richieste 
materiali cui dobbiamo ri-
spondere.
Invece abbiamo incontrato 
tre ragazzi  che non hanno 
mai chiesto alcun tipo di 
aiuto, che hanno dimostrato 

il semplice piacere di incon-
trarci, creare nuovi legami e 
sentirsi accolti da una fami-
glia, ciò di cui chiunque sen-
tirebbe la mancanza lontano 
dal proprio paese.
All’Italia chiedono il per-
messo di restare e di prose-
guire nel cammino che han-
no iniziato… noi, a questa 
tavola gli daremmo questa 
opportunità? Sicuramente 
si, con l’intenzione di arric-
chire la nostra comunità con 
questi tre cittadini in più, 
simpatici, educati e fi ducio-

si. 
E se, come è comprensibi-
le, qualcuno avesse qualche
perplessità in merito provi a
partecipare al progetto “Ag-
giungi un posto a tavola” e
potrà rispondere senza pre-
giudizi a tutti i propri dubbi.
L’incontro con uno di noi
può fare la diff erenza nel
generare fi ducia, speranza
e cambiamento nella nostra
Comunità e non solo.
…E come dice Fred: “Sono 
contento…!”

Alessandra e Andrea
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L'iniziativa di Arcore Accoglie: ospiti immigrati/2

Agostino e Maria Grazia raccontano 
"Un momento insieme che ci ha arricchiti"

Quando io e mia 
moglie abbiamo 
ricevuto l’invi-
to dal progetto 

“Arcore Accoglie” abbiamo 
pensato di aderire per of-
frire un momento diverso 
ai nostri familiari e il calo-
re di una famiglia anche se 
per poche ore, a chi forse da 
tanto tempo ne sentiva la 
mancanza e anche per guar-
dare negli occhi la realtà di 
queste persone e perché no  
per fugare con la conoscen-
za  i  timori che ci allontana-
no dal diverso da noi .  
Abbiamo quindi dato la di-
sponibilità per il pranzo per 
il giorno di capodanno. 
All’inizio ci era stato asse-
gnato un migrante di Le-
smo, che poi  ha declinato 
l’invito per motivi persona-
li; allora l’organizzazione ci 
ha proposto altre due per-
sone, un ragazzo di anni 21 
originario della Guinea,  ca-
meriere in Arcore, che par-
lava molto bene in italiano 
perché ha studiato in Italia,  
e un uomo di  32 anni,  del 
Ghana, saldatore presso 
un' offi  cina di Cesano  Bo-
scone,  che parlava  inglese.
Sono andato a prenderli 
alla stazione  erano insie-
me con un loro amico di 
26 anni, saldatore,  anche 
lui del Ghana e logicamen-
te abbiamo accolto pure lui. 
Così alla fi ne la nostra casa 
che sembrava non dovesse 
accogliere nessuno si è ri-

empita di tre ragazzoni alti 
e possenti,  ma gentili ed 
educati.

Il cibo
A tavola hanno apprezzato 
tutto (avevamo preparato 
del pesce per evitare la car-
ne), ma hanno mangiato 
poco, evidentemente poco 
abituati alla nostra opulen-
za e grazie a loro abbiamo 
ringraziato per l’abbondan-
za che spesso diamo per 
scontata. Abbiamo chiac-
chierato piacevolmente e la 
conversazione ha toccato 
vari temi; noi abbiamo evi-
tato di fare domande perso-
nali -per discrezione- o che 
potessero suscitare ricordi 
dolorosi. Il ragazzo della 
Guinea,  forse per carattere 
o anche perché parlava bene 

l’italiano ha animato la con-
versazione, permettendoci 
di interagire meglio anche 
con gli altri due e alla fi ne 
tutti si sono sciolti. In Italia 
sono tutti arrivati attraverso 
la terribile esperienza del 
gommone. 

Il dialogo
Erano giovani ma molto 
maturi già fatti crescere 
dalla vita. Il ragazzo della 
Guinea, padre cattolico ma-
dre musulmana, all’età di 18 
anni abbraccia la religione 
della madre e quindi in fa-
miglia sorgono forti contra-
sti con il padre, che lo indu-
cono a lasciare il suo paese, 
dove comunque la povertà 
estrema non gli permetteva 
di avere la vita che deside-
rava.

Ci racconta, sottolineando
la diffi  coltà di quello che
sta per dirci, del suo viaggio
con i barconi dalla Libia. 
Eh sì, perché quando una
volta a destinazione cerca di
inserirsi e trovare un lavoro
viene guardato con sospetto
per via di questa provenien-
za e questa notizia ci lascia
basiti, perché avevamo cre-
duto che invece di vergo-
gna fosse più logico sentirsi
vittime, ma evidentemente
non sapevamo nulla dei
sentimenti di un richieden-
te asilo.

Diffi  cile inserirsi
Infatti anche gli altri due
amici si inseriscono nel di-
scorso, ma non dicono esat-
tamente i motivi del loro
viaggio, tuttavia sottoline-
ano le diffi  coltà di inseri-
mento proprio a causa della
provenienza via mare e del-
la diffi  denza dei loro datori
di lavoro, che poi però li 
hanno apprezzati per la loro
capacità ed abilità con il
mestiere di saldatore. 
Si parla un po' di tutto a
questo punto e nel corso del
pranzo il più grande riceve
la telefonata della fi glia di 8
anni che lui non vede da 7.
Si commuove quando torna
a tavola e noi subito a chie-
dere di farci vedere le foto
della bimba che ci mostra
seduta a scuola o con dei
cuoricini che aveva inviato

La casa si è riempita di tre 
ragazzoni alti e possenti,  

ma gentili ed educati.
Due ghanesi e uno della Guinea, 

tutti arrivati in Italia attraverso 
la terribile esperienza 

del gommone.
La sostanziosa discussione 

e quelle telefonate agli ospiti, 
da parte di loro famigliari, 

che hanno commosso
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Un capodanno diverso in casa di Agostino e Maria Grazia

al papà, e ci racconta dei 
sacrifi ci per farla studia-
re perché in Africa tutto si 
paga e in molte scuole non 
ci sono neanche i banchi. 
Poi ci parlano della cosa che 
sta a loro più a cuore avere il 
riconoscimento dello stato 
giuridico di richiedente asi-
lo e che neanche la certezza 
del lavoro assicura con più 
facilità!

La religione
L’altro ragazzo del Ghana  
parla poco, ma il suo sguar-
do triste dice molto, mentre 
l’altro suo conterraneo ci 
spiega che  per lui è stato 
molto doloroso essere stato 
costretto a lasciare il suo Pa-
ese per motivi di religione.
La religione, appunto. Senza 
volerlo scivoliamo su questo 

argomento e subito nasce 
spontanea  una nostra  cu-
riosità nel fare loro doman-
de sulla loro religione, il 
profeta Maometto che loro 
accostano al nostro  Gesù. 
Ci aspettiamo che il ragaz-
zo con la mamma cattolica 
conosca bene il catechismo 
ma anche gli altri due ne 
sanno qualcosa e questo ci 
meraviglia  e denotano un 
profondo rispetto della no-
stra religione.
Religione o fede? Ora la di-
scussione sale di livello, il 
tempo scorre, ci siamo mes-
si a tavola all’una e sono già 
le quattro del pomeriggio…
Cerchiamo di spiegare loro 
la diff erenza tra fede e reli-
gione, dove la seconda sta 
alla prima solo come una 
sorta di luogo protetto in 

cui rifugiarsi per vincere le 
nostre paure ed insicurezze.
E genera tanti disastri alle 
volte… le crociate , le guer-
re sante …sia cristiane che 
musulmane.

Le divisioni
Paradossalmente tutti e tre 
i ragazzi ci fanno rifl ette-
re su questo aspetto e su 
quanto anche loro soff rano 
nel vedere le divisioni che 
pure all’interno del mondo 
musulmano vi sono, anche 
nello stesso Paese di loro 
provenienza.
Sciiti e sunniti, cristiani 
copti e cristiani maroniti… 
troppo diffi  cile ora, cerchia-
mo di riportare il discorso 
su livelli più leggeri per non 
intristire. Quindi altra tele-
fonata e sono gìà le cinque 

del pomeriggio, è la mam-
ma del ragazzo che lavora
ad Arcore… si commuove
pure lui.
Ed a quel punto tiramisù al
pandoro e caff è per tutti !
Poi li riaccompagnamo a
casa augurando loro di ve-
der realizzati presto i loro
desideri noi felici di questo 
bel momento vissuto insie-
me che sicuramente ci ha
arricchito.Con il ragazzo
che parla bene l’italiano sia-
mo rimasti in contatto via
whatsapp: è più facile! Ci
siamo messi a disposizione,
per quanto nelle nostre pos-
sibilità. Conoscere è sicu-
ramente il primo passo per
accogliere, le diff erenze si
appiattiscono se il rispetto
non viene a mancare.

Agostino e Maria Grazia
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Le iniziative che hanno segnato il periodo di Avvento

Caritas, quaderni e biro per studenti in diffi coltà
Pranzo di solidarietà, occasione di amicizia

Cominciamo con 
un "grazie". Nel-
la Giornata 
Caritas del 10 

di novembre gli operatori 
Caritas avevano  fatto ap-
pello alla solidarietà, ed è 
per questo che  da queste 
colonne, qui rinnoviamo 
il nostro ringraziamento 
alla  Comunità  pastorale 
Sant'Apollinare per la vi-
cinanza ed il contributo 
espresso  al ruolo di Caritas 
Arcore  affi  nchè si potesse  
avviare e sostenere un pro-
getto  del centro di ascolto, 
per  consegnare alle fami-
glie del materiale didatti-
co. Perché anche i bambini 
delle famiglie povere ed in 
diffi  coltà della nostra co-
munità potessero  permet-
tersi quaderni, copertine, 
pastelli, pennarelli, diari, 
prodotti normali che stan-
no nelle cartelle dei nostri 
fi gli.
Grazie alla  generosità del-

la comunità arcorese  che 
unita con altre risorse di 
Caritas, quest’anno possia-
mo pensare più in gran-
de, realizzando  uno o più  
progetti specifi ci  che vada-
no oltre al bisogno  di ma-
teriale, come per esempio 
sostenere  ed aiutare  uno 

o più studenti meritevoli  a 
frequentare  corsi superiori 
attraverso borse di studio  o 
altro. Nelle nostre parroc-
chie abbiamo raccolto  un 
totale di 2720euro.
Avvento di carità 2019 fa-
miglie
Per sabato e domenica 21 

e 22 dicembre  era sta-
to   richiesto da Caritas,
di contribuire  ad aiutare
i  nuclei e fasce più deboli
della nostra comunità  af-
fi nchè anche queste ultime
potessero accedere, in caso
di bisogno,  alle strutture
sanitarie per le necessarie

I giovani del Grumig che hanno servito ai tavoli durante il Pranzo dell'accoglienza
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e a volte inderogabili  visite 
specialistiche  o  all’acqui-
sto di farmaci  speciali spe-
cifi ci.
Nelle nostre parrocchie ab-
biamo raccolto  un totale di 
2930  euro. 
Avvento di carità 2019 
ragazzi. 
Durante le settimane di 
Avvento  le catechiste del-
la nostra comunità hanno 
proposto ai ragazzi delle 
classi di catechismo una 
raccolta di prodotti per la 
colazione e merenda    da 
donare ai bambini delle fa-
miglie bisognose della no-
stra comunità seguiti dalla 
Caritas affi  nchè potessero  
anche loro avere un mo-
mento “speciale” durante le 
feste natalizie.
Ogni fi ne settimana   alla 
domenica mattina, durante 
l’off ertorio, venivano por-
tati ai piedi dell’altare, dai 
nostri ragazzi, i prodot-
ti a loro richiesti. Tutto il 
materiale raccolto è stato  
confezionato  in sacchetti  
dono dalle stesse catechi-
ste con un biglietto di ac-
compagnamento di auguri 
da parte dei bambini  del-
la comunità,  e distribuito  
attraverso i canali Caritas 

alle famiglie con i bambini  
piccoli, 
Quanto fatto nelle  singole 
iniziative, con la parteci-
pazione della intera co-
munità, per noi di Caritas 
costituisce uno stimolo a 
fare ancora di più  e ancora 
meglio nell’anno 2020.

Pranzo dell'accoglienza 
2019    
Il 15 dicembre scorso si 
è svolto un momento di 

Alcuni commensali

socialità e di festa  per co-
noscersi e per condividere,  
un momento di serenità  
tra i 150 partecipanti  al 
pranzo dell’accoglienza, or-
mai giunto alla sua  quarta 
edizione e organizzato per 
le festività natalizie  da Ca-
ritas Arcore. L'iniziativa è 
rivolta a persone e famiglie 
in diffi  coltà economiche  o 
legate a situazioni di soli-
tudine, disabilità o emargi-
nazione.

Il pranzo, realizzato   in
collaborazione con asso-
ciazioni e gruppi della no-
stra comunità pastorale,
è  nato da un’idea di Cari-
tas  per  dare una risposta
all’appello rivolto  da papa
Francesco di istituire una
Giornata del povero, ap-
pello   che quest’anno ave-
va come motto “La speran-
za dei poveri non sarà mai
delusa”.  

Caritas Arcore
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In azione Grumig, Polisportiva Bernate, personale ed alunni della scuole

Calendario dell'Avvento, cibo ai poveri del Perù
Operazione Mato Grosso coinvolge gli arcoresi

Raccolte oltre due toinnellate di viveri. In foto la raccolta e lo smistamento del materiale

Anche quest’an-
no l’Operazione 
Mato Grosso 
(OMG) ha pro-

mosso l’iniziativa del calen-
dario dell’Avvento “Un Kg 
al giorno”. Un calendario 
speciale nel quale al posto 
delle classiche fi nestrel-
le piene di cioccolato c’era 
da raccogliere, per ciascu-
no dei 25 giorni del tempo 
d’Avvento, un kg di viveri 
tra pasta, riso, olio, scatola-
me, farina, zucchero, sale e 
alimenti per bambini. 
In ognuna delle caselle del 
calendario c’era poi una 
storia a puntate che ogni 
giorno si componeva di un 
nuovo capitolo, facendo ri-
fl ettere in maniera intensa 
e profonda su alcuni aspetti 
della nostra vita quotidia-
na. I viveri raccolti con il 
calendario sono destinati 
in Perù per le persone più 
povere e bisognose, assi-
stite dall’Operazione Mato 
Grosso nelle varie missioni 

che l’organizzazione porta 
avanti nel paese andino. In 
totale domenica 29 dicem-
bre, presso il salone Don 
Luigi del centro parrocchia-
le, grazie al prezioso lavoro 
e impegno dei ragazzi del 
Gruppo Missionario Giova-
ni  (Grumig) sono stati rac-
colti e inscatolati 2.253 kg 

di viveri, così suddivisi: riso 
(418 kg), pasta (494 kg), 
olio (150 litri), scatolame 
(138 kg), farina (398 kg), 
zucchero (355 kg), sale (104 
kg), alimenti per bambini 
(196 kg). All’iniziativa han-
no aderito con entusiasmo 
e attiva partecipazione: i ra-
gazzi e i giovani del Grumig 

con le loro famiglie; gli at-
leti, gli allenatori, i dirigenti
e le famiglie delle squadre
della Polisportiva Bernate
(atletica, volley e calcio) che
hanno donato anche pacchi
contenenti magliette, tute e
giubbotti e gli alunni, i ge-
nitori, le maestre, i dirigenti
scolastici e il personale am-
ministrativo delle scuole
materne ed elementari di
Arcore. 
Tutti i viveri raccolti sono
stati spediti in Perù nelle
scorse settimane all’interno
di container trasportati via 
nave fi no a Lima. Da qui
partiranno poi i camion
pieni di alimenti che sa-
ranno distribuiti alle fami-
glie più povere o utilizzati
come “premi” da regalare
ai ragazzi negli oratori delle
varie missioni OMG attive
nel paese peruviano. L’ini-
ziativa, dopo lo straordi-
nario successo raggiunto
quest’anno, si ripeterà an-
che l’anno prossimo.      L.B.

Affetto per chi combatte la leucemia
Oltre 7000 euro al Comitato Verga

Anche quest’anno le parrocchie arcoresi hanno partecipato 
alla raccolta fondi natalizia del Comitato Maria Letizia Verga 
che da 40 anni si impegna nella lotta alla leucemia infantile e 
nell’assistenza delle famiglie dei piccoli malati. La dozzina di 
volontari impegnati ha distribuito oltre 600 prodotti di cioc-
colato raccogliendo 7590 euro, consegnati alla sede di Monza.
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Donacibo: gesto educativo in Quaresima
Raccolta di cibo per i poveri fatta dagli alunni

Scuole coinvolte. E la Colletta alimentare di novembre ha lasciato il segno

Presto nelle scuole di Arcore avrà luogo la raccolta di alimentii "Donacibo"

Anche ad Arcore 
si sta preparan-
do il gesto del 
Donacibo. Si 

tratta di una iniziativa pro-
mossa dalla Federazione 
Nazionale Banchi di Solida-
rietà nella terza settimana 
di Quaresima. È una propo-
sta chiara e semplice, rivolta 
a studenti e insegnanti di 
scuola dell'infanzia, scuole 
primarie, e secondarie (me-
die e superiori) in tutta Ita-
lia, di raccolta di generi ali-
mentari non deperibili per 
il sostegno delle famiglie 
bisognose che i Banchi di 
solidarietà (BdS) assistono. 
Lo scopo del gesto e’ l’edu-
cazione alla carità cristiana; 
educazione innanzitutto di 
chi decide di donare tempo 
ed energie in un gesto di ca-
rità, che ha come modalità 
quella dell’incontrare il bi-
sogno di un'altra persona 
per scoprire il proprio bi-
sogno di bambino, ragazzo, 
uomo, che è quello di essere 
felice. 
Le caratteristiche principa-
li del Donacibo sono: 1)La 
testimonianza nelle classi 
di persone che vivono l’e-
sperienza di educazione alla 
carità nella realtà dei BdS; 2) 
la proposta di un coinvolgi-
mento diretto degli alunni, 
dalla comunicazione inter-
na agli aspetti organizzativi 
e tecnici; 3) l’utilizzo come 
strumento di giudizio e di 

lavoro di un volantino uni-
tario per tutti i BdS. E’ un 
momento altamente educa-
tivo dove, attraverso un ge-
sto semplice come la raccol-
ta di cibo in scatoloni posti 
nelle aule, ragazzi e adulti 
vivono un’esperienza signi-
fi cativa di come donando 
qualcosa si è più lieti poiché 
si inizia a scoprire che sia-
mo prima di tutto noi og-
getto di un “grande dono” 
da parte di Dio.
Non c'è da sorprendersi del 
fatto che in tutta Italia l'ini-
ziativa del Donacibo abbia 
avuto un notevole successo, 
raccontato dai numeri, de-
gli scorsi anni: sono 2500 le 
scuole che hanno partecipa-
to in oltre 100 città, e più di 

500mila i bambini e ragazzi 
incontrati nel corso dei mo-
menti di presentazione.
Sempre il Banco di soli-
darietà ha proposto a fi ne 
novembre 2019 la Colletta 
alimentare nei supermer-
cati di tutta Italia. Ancora 
una volta bambini, ragazzi 
e adulti si sono dati da fare 
come volontari per riem-
pire, pesare e caricare sui 
furgoni gli scatoloni (con-
tenenti alimenti non depe-
ribili, dalla pasta agli omo-
geneizzati, dal riso ai pelati) 
che sono stati accumulati 
nel magazzino messo a di-
sposizione dalla famiglia 
Caglio, a Bernate. E ancora 
una volta la popolazione ha 
risposto all'invito, donando. 

Una briciola meno rispetto 
allo scorso anno, ma con la  
serenità di chi sta facendo 
una cosa giusta. Coi tempi 
di ristrettezza e di incer-
tezza che corrono, il gesto 
assume il valore di una te-
stimonianza. Poche parole, 
ma fatti. 
Ed ecco l'esito della Collet-
ta, nel dettaglio.
Aldi Arcore 1189 chilo-
grammi di alimenti raccolti 
(1169 nel 2018), Coop  513 
(483 nel 2018),  D+ Arcore 
577 (589 nel 2018); Esse-
lunga Arcore 3651 (4685 
nel 2018); Eurospin Carnate 
1771 (1462 nel 2018), Gi-
gante Usmate 2570 ( 2977 
nel 2018). Magazzino Ber-
nate -5% rispetto al 2018.
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Inizio d'anno per un gruppo di adolescenti al Sermig, Arsenale della Pace

Apertura all'altro, stile di vita sobrio, condivisione
Fraternità e lavoro dove si fabbricavano le armi

I giovani davanti all'Arsenale della pace, un tempo fabbrica di armi e oggi luogo di accoglienza e condivisione

"In questi giorni ho potuto 
rendermi conto di quan-
to sia vera quella frase 
che dice «La pietra che i 

costruttori hanno scartato è 
diventata la pietra angolare»”: 
così diceva nel momento di 
condivisione fi nale uno dei 38 
partecipanti della nostra Co-
munità pastorale al campo di 
lavoro, aperto a tutti i giovani 
italiani, promosso dal Sermig 
dal 3 al 6 gennaio (Sermig 
sta per Servizio Missionario 
Giovani, fondato nel 1964 da 
Ernesto Olivero con il sogno 
condiviso di sconfi ggere la 
fame con opere di giustizia e 
di sviluppo). 
Da pietra scartata
a pietra d'angolo
Che una pietra scartata possa 
diventare la pietra d’angolo lo 
si vede anche solo entrando 

in questo Arsenale della Pace, 
a Torino. Antica ed immensa 
fabbrica di armi, attiva tra il 
1860 e il termine della secon-
da guerra mondiale, dal 1983, 
grazie al lavoro di tantissimi 
volontari (soprattutto giova-
ni), l’edifi cio è stato completa-
mente trasformato per diveni-
re luogo di pace, di fraternità, 
di accoglienza, di servizio, di 
preghiera. Nella primissima 
cappella realizzata commuove 
vedere l’uso fatto degli oggetti 
rimasti dell’antica fabbrica: un 
pesante tavolo da lavoro sul 
quale passavano armi di vario 
genere è diventato la mensa 
eucaristica che accoglie ogni 
giorno quel Gesù che tutto si 
dona per amore; un forno che 
fondeva metalli destinati a di-
ventare strumenti di morte, 
adesso è un tabernacolo che 

custodisce il Re della Vita. 
Ma che la pietra scartata possa 
diventare la pietra angolare lo 
si tocca con mano anche e so-
prattutto accostandosi a tutto 
quanto il Sermig propone e a 
tutti quelli che dal Sermig ven-
gono sostenuti e aiutati. Più 
volte, nei giorni trascorsi lì, ci 
hanno raccontato tutta la loro 
storia come legata al suono del 
campanello: non progetti già 
precisi e strutturati da portare 
avanti, ma la capacità di farsi 
interrogare da tutti coloro che 
ogni giorno bussano alla loro 
porta, portando ognuno il 
proprio carico di speranze e di 
fatiche.
L'esperienza fatta
Ci si potrebbe poi chiedere: 
cos’abbiamo fatto noi, con-
cretamente, nei giorni vissuti 
lì a Torino? Mi piace dire che 

siamo stati coinvolti nelle va-
rie dimensioni che nutrono la
vita di coloro che nel Sermig ci
abitano stabilmente. Anzitutto
– e mi pare una delle dimen-
sioni più belle – una intensa
vita fraterna; al Sermig ci sono
infatti sia religiosi che famiglie 
che, insieme, si educano a scri-
vere pagine di Vangelo nell’or-
dinarietà della propria vita. È
stato quindi molto signifi cati-
vo vivere qualche giorno pro-
vando a dare una maggiore at-
tenzione all’altro, ad avere uno
stile più sobrio ed essenziale,
a non perdere il tempo ma a
valorizzarlo, ad aprirsi con fi -
ducia anche a persone fi no ad
allora mai incontrate.
Bambini, 
vestiti e orto
Una seconda dimensione nel-
la quale siamo stati coinvolti è
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Foto di gruppo per i giovani arcoresi

poi stata senza dubbio quella 
del lavoro quotidiano, anche 
tenendo conto dei desideri e 
dei carismi di ciascuno. L’a-
nimazione e l’aiuto ai compiti 
con i bambini del quartiere, le 
pulizie dell’Arsenale, lo smi-
stamento dei vestiti e della 
cancelleria che sarebbero stati 
poi mandati in missione, la re-
alizzazione di piccoli lavoretti 
da vendere, la cura dell’orto 
a partire da alcuni progetti 
in corso, … in ogni caso un 
modo di amare e servire gli 
altri, pur magari non veden-
doli direttamente. Il tempo 
eff ettivo del lavoro era ogget-
tivamente molto breve (circa 
tre ore al giorno). Mi ha però 
molto colpito – e ci ha fatto 
tanto bene – che quelle tre ore 
fossero ore di lavoro eff ettivo, 
reale: con il sorriso sulle lab-

bra ma anche con tenacia, con 
delle regole chiare alle quali 
attenersi, senza perdere inutil-
mente del tempo. 
Un’altra dimensione assai pre-
sente nella vita del Sermig è 
quella dell’attenzione al mon-
do, a 360 gradi. 
Rifl essioni 
e  cena dei popoli
Particolarmente signifi cative 
– a tal proposito – sono state 
le intense rifl essioni che veni-
vano proposte ai ragazzi nel 
pomeriggio (sia a partire dal-
le diverse età che dai diversi 
interessi) così come pure una 
particolarissima cena dei po-
poli di cui non ci sentiamo di 
svelare nulla, per non togliere 
un salutare eff etto sorpresa a 
chi dovesse vivere in futuro 
questa esperienza. 
La preghiera

Da ultimo, ma è la dimensio-
ne sulla quale si regge tutto il 
Sermig, la preghiera. Molto 
signifi cativo – a tal proposito 
– che i membri della fraternità 
aprano e chiudano tutte le loro 
giornate con l’adorazione eu-
caristica, così come il fatto che 
il fondatore preghi rileggendo 
in continuazione il testo bi-
blico dall’inizio alla fi ne. Tra 
i vari momenti di preghiera, 
i più signifi cativi sono stati 
senz’altro la preghiera mattu-
tina prima del lavoro manua-
le (una mezz’ora per lasciarsi 
provocare da qualche perso-
naggio evangelico aiutati da 
alcuni canti, dal silenzio, da 
alcuni gesti) e la Messa pome-
ridiana che diventava il modo 
per portare al cuore di Dio la 
bellezza di quanto vissuto.
Mi piace concludere con la 

preghiera a Maria, Madre dei
giovani, che al Sermig viene
recitata ogni giorno: «Maria, è
dai giovani che parte il futuro.
I giovani possono prendere il
buono del passato e render-
lo presente. Nei giovani sono
seminati la santità, l'intra-
prendenza, il coraggio. Maria
Madre dei Giovani coprili con
il Tuo manto, difendili, pro-
teggili dal male, affi  dali a Tuo
Figlio Gesù, e poi mandali a
dare speranza al mondo». 

L'invocazione
alla Madonna
Come sarebbe bello se ogni
mattina, guardando con tanta
fi ducia e tanta speranza ai no-
stri giovani di Arcore, questa
potesse diventare anche la no-
stra preghiera! 

Don Gabriele Villa
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Una vita da badanti, quattro donne si raccontano
Dalla Romania ad Arcore per una rinascita

Arrivano pun-
t u a l i s s i m e , 
a l l ’appunta-
mento, con 

un sorriso solare e una 
disponibilità incredibili! 
Sono Lenuta, Ana, Luana 
e Catalina, quattro ba-
danti romene, presenze 
preziose nelle famiglie 
arcoresi. Le ha contattate 
la signora Violeta, mo-
glie del reverendo padre 
Gabriel Popescu, sacer-
dote della Chiesa orto-
dossa romena che fi no a 
novembre svolgeva il suo 
ministero in Svizzera e 
che oggi fa parte del clero 
romeno della Diocesi di 
Milano. È la signora Vio-
leta che conosce alcune di 
loro, e, per programmare 
l’incontro, parla con una e 
arrivano in quattro. Sono 
numerose le famiglie ro-

Grande carattere e grande fede: attive nella comunità cristiana ortodossa

Da sinistra: Ana, Lenuta, Luana e Catalina, le quattro badanti romene intervistate
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mene nella nostra città, 
perfettamente inserite, 
attive e dinamiche: una 
comunità romena all’in-
terno della nostra Comu-
nità pastorale. Un gruppo 
di persone che, quasi in 
sordina, porta avanti il 
proprio lavoro ancorata 
ad una fede forte che si è 
mantenuta tale nonostan-
te la dittatura comunista. 
Per capire la presenza di 
tanti romeni in Italia è 
bene conoscere a grandi 
linee la storia pregressa di 
questo popolo (vedi box a 
fi anco).
Da questa realtà arriva-
no le storie, le vite delle 
nostre quattro “amiche”. 
Dopo un caloroso ab-
braccio alla mia doman-
da “Perché siete venute?” 
la loro risposta è diretta 
e spiazzante: “Noi abbia-
mo bisogno di una chiesa 
in cui celebrare le nostre 
liturgie!” Io rispondo 
loro che la nostra chiesa 
è a conoscenza di que-
sto loro bisogno, ma che 
io non sono preposta a 
risolverlo. L’intento del 

nostro incontro è proprio 
di conoscenza, teso a ca-
pire una realtà poco co-
nosciuta che fa parte del 
tessuto sociale arcorese, 
e non solo. Tutte cristiane 
ortodosso-romene, fede-
lissime alla loro religione, 
praticanti gioiose e con-
vinte: le loro testimonian-
ze fanno fare un esame di 
coscienza a noi che, pur 
vivendo in un contesto di 
libertà religiosa ci rendia-
mo schiavi di ingiustifi ca-
te motivazioni per evitare 
di vivere da veri cristiani. 
LENUTA VARLAN, 
classe 1964. È in Italia da 
circa 20 anni. Ingegnere 
all’urbanistica, madre di 
tre fi gli (uno in Italia) la-
vorava e insegnava in Ro-
mania, ma varie vicende 
familiari l’hanno portata 
a lasciare il paese natìo 
per seguire sorella che 
già lavorava qui lavorava. 
Arriva per due anni, col 
miraggio di guadagnare 
bene per potersi compra-
re una casa in Romania. 

Suor Gisella Usai
Segue a pagina 16

Breve storia della Romania
tra eredità latina e cultura zigana

Un territorio composito e frazionato e una storia tor-
mentata hanno ostacolato la formazione della Romania 
come nazione unitaria e l’hanno a lungo isolata dall’Europa 
occidentale, con la quale aveva avuto antichi e importanti 
rapporti, testimoniati dalla lingua. Attraverso un diffi  cile, 
delicato e controverso processo di riorganizzazione della so-
cietà e dell’economia, la Romania sta oggi cercando la strada 
verso migliori condizioni di vita.  Ricca di minerali (metalli, 
petrolio) e di terre fertili (cereali, frutta, colture industria-
li), la Romania ha avuto un imponente sviluppo economico 
negli anni Cinquanta-Settanta, grazie all’industrializzazione 
(metalmeccanica e tessile) e di recente è diventata meta tu-
ristica; ma il suo sviluppo è lontano dai livelli occidentali e 
molti romeni emigrano all’estero. 

Il territorio dell’attuale Romania coincide con l’antica re-
gione della Dacia. Esso fu conquistato dai Greci, dai Persia-
ni e, nel secondo secolo d.C., dai Romani. Assoggettato da 
diverse popolazioni barbariche tra il terzo e il tredicesimo 
secolo, esso vide sorgere, dopo di allora, i due principati di 
Moldavia e di Valacchia, che caddero poi sotto il dominio 
dell’Impero ottomano e di quello russo. 

La storia della Romania contemporanea inizia nella se-
conda metà dell’Ottocento, quando Moldavia e Valacchia, 
unitesi nel 1861, ottennero l’indipendenza nel 1878 e si tra-
sformarono nel regno di Romania nel 1881. Il paese parteci-
pò alla seconda guerra balcanica (1913) e dal 1916, a fi anco 
della Triplice Intesa, alla Prima guerra mondiale, ingran-
dendosi sul piano territoriale. Il periodo tra le due guerre 
mondiali fu segnato da violente tensioni e dal succedersi di 
governi autoritari. Acquistò un ruolo crescente la Guardia 
di ferro, un’organizzazione paramilitare di stampo fascista e 
razzista fondata nel 1930. 

Dieci anni più tardi, nel 1940, andò al potere il generale 
Ion Antonescu, appoggiato dalla Guardia di ferro, che in-
staurò una dittatura e portò la Romania in guerra a fi anco 
della Germania nazista, dando un drammatico contributo 
allo sterminio degli ebrei. Con il mutare delle sorti del con-
fl itto, nel 1944 Antonescu fu destituito e la Romania con-
dusse le ultime fasi della guerra a fi anco degli Alleati, en-
trando nella sfera di infl uenza sovietica.  Come in altri paesi 
dell’Europa centro-orientale, anche in Romania i comunisti 
salirono al potere nel dopoguerra creando un regime di tipo 
sovietico integrato nel blocco socialista. Dal 1965 esso fu 
guidato da Nicolaie Ceauşescu, il quale, pur sottraendosi in 
parte all’egemonia di Mosca e stringendo relazioni con l’Oc-
cidente, diede vita a una dittatura corrotta che crollò infi ne 
nel 1989. Da allora, la Romania, un paese povero e indebita-
to, ha avviato una diffi  cile transizione verso la democrazia, 
l’economia di mercato e l’integrazione europea.

(fonte:http://www.treccani.it/enciclopedia/roma-
nia_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/)

Una democrazia da costruire
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Segue da pagina 15

(...) L’inserimento è diffi  -
cile nei primi tempi, ma 
poi raggiunge stabilità 
economica e logistica. Da 
ingegnere a badante c’è 
un abisso… Con grande 
voglia di riscatto Lenuta 
aff ronta sacrifi ci di ogni 
tipo. Non torna e non tor-
nerebbe più indietro anche 
se la situazione in Italia è 
cambiata in modo signi-
fi cativo. Perfettamente 
integrata, dal 2018 è stata 

eletta vicepresidente della 
Consulta multiculturale 
di Arcore che opera nel 
mondo degli stranieri per 
l’integrazione. E c’è di più: 
non solo questo impegno, 
ma Lenuta ha scritto un li-
bro: “Le gru. In volo per la 
felicità".  
È il racconto della sua Ro-
mania attraverso una sto-
ria dolcissima che vuole 
riscattare il suo paese, la 
meravigliosa natura, la ric-
chezza del cuore della sua 
gente che, nonostante le 

defezioni di alcuni, conti-
nua a realizzare il sogno di 
libertà e autonomia nell’o-
nestà dei principi, nella 
radicalità della fede, nell’a-
pertura al mondo.  
Un piccolo stralcio dell’o-
pera già ci fa capire la ric-
chezza interiore di questa 
donna che non si è mai 
fermata davanti alle dif-
fi coltà e che vuole dimo-
strare al mondo che la vera 
Romania non è quella che 
spesso viene raccontata…!
“Nel Delta del Danubio, 

patrimonio dell'umanità,
laddove ogni giorno i pri-
mi raggi di sole baciano la
terra rumena, fra gli spec-
chi d'acqua coperti dalla
vegetazione acquatica gal-
leggiante e le dune fl uviali
con boschi di salice, frassi-
no, ontano e pioppo perio-
dicamente inondate, lì in
quell'area protetta dall'uo-
mo, ma non dalla lotta per
la sopravvivenza, Xico, una
giovane gru con la forza
che l'amore per la vita, per
la famiglia e per la sua ama

Catalina Ciobanu Lenuta Varlan Ana UrsuLuana Marin

                                        SEDI : Arcore - Via Roma n.21 

                             Osnago - Lesmo - Carnate - Cornate d’Adda 

                              Tel. 039.58594 - 039.617830 reperibilità 24 H 

                                           Sala del Commiato di Arcore 
                                                  via Mantegna n. 97 
                 - Email:  
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e per la sua amata gli dà rie-
sce a superare le vicissitudine 
del tempo e della fame e an-
che la sua stessa infermità.”
ANA URSU 48 anni (1971). 
In Italia dal 2011. Una roc-
cia moldava, come donna e 
come cristiana. Le vicissi-
tudini storiche del suo pa-
ese ne hanno rinforzato la 
scorza e raff orzato la fede. 
Infermiera professionale di 
sala operatoria (chirurgia 
vascolare e neurologica), ha 
visto la guerra e la morte in 
faccia, quando per ragioni 
di lavoro ha prestato il suo 
servizio in Irak e in Sud Su-
dan. Mai ha vacillato. Il suo 
abbandono alla Volontà di 
Dio sprizza da tutti i pori e 
la serenità che traspare dai 
suoi discorsi mi interpella 
molto. È arrivata in Italia, 
ad Ancona, per due mesi, 
per sostituire un’amica nel 
lavoro, ma ci è rimasta.

Amici del Bruno e Comitato
"sfornano" il programma del 2020

L'associazione cultura Amici del Bruno e il Co-
mitato di frazione hanno annunciato le iniziative 
del nuovo anno. Eccole nel dettaglio. L'8 febbra-
io si terrà la cena sociale in cascina; il 17, 18-19 
aprile: teatro Fuoritraccia;  25-26 aprile e 1, 2 e 
3 maggio mostra artistica amatoriale; il 20. 21 e 
28 giugno mostra-concorso fotografi co; 21 giugno 
ciliegiata; in settembre è prevista una visita a Par-
ma; a novembre la mostra di Adriano Calligari; 
nello stesso mese la sagra della castagna e la mo-
stra patchwork; a dicembre l'appuntamento con 
Babbo Natale.

Per chi volesse ulteriori informazioni o contat-
tare Amici del Bruno e Comitato può chiamare il 
presidente al cellulare 3487208035 oppure scri-
vere all'indirizzo mail: Amicidelbruno.arcore@
libero.it

Eventi in Cascina

"Risplendete come stelle nel cielo"
(segue da pagina 3)

(...) a migliorare le relazioni umane, a tessere i fi li d’oro 
del desiderio di una Chiesa dei legami di fraternità e 
prossimità. “Siate autentici fi gli di Dio e senza colpa”.
Non accontentiamoci di sapere la fede, si veda una 
vita che testimonia la propria dignità di fi gli di Dio, 
non abbiamo paura di trasmettere, dove viviamo ed 
operiamo, il pensiero evangelico, il giudizio di Gesù 
sulle ingiustizie e corruzioni.
“Risplendete come stelle nel cielo, e tenete alta la paro-
la che dà vita”. Non è facile essere astri luminosi in un 
ambiente spesso rabbuiato dal disprezzo delle regole, 
della vita, del patrimonio ambientale, dove la ricerca 
di verità e di giustizia è una battaglia quotidiana.
Prendiamo coscienza che ognuno di noi può fare la 
propria parte: mostrare Gesù con la nostra vita.
Con Paolo possiamo dire: così il nuovo anno non pas-
serà inutilmente.

Don Giandomenico

L'editoriale

. Il desiderio di aiutare 
la famiglia l’ha spinta ad 
aff rontare un futuro in-
certo e di grandi sacrifi ci. 
È madre di due fi gli: Dra-
gos che vive in Moldavia, 
e Vidrel, sposato, che vive 
ad Arcore e frequenta 
l’accademia di Brera con 
la sua giovane moglie. 
Per il passa-parola di al-
tre sue connazionali il 4 
luglio del 2011 approda 
a Borghetto Lodigiano, 
ma, sicura che “il Signo-
re prepara le strade” e 
che “bisogna lasciare che 
Dio ci conduca”, continua 
l’avventura e arriva ad 
Arcore dove vive e lavora. 
Entra nelle famiglie in cui 
presta la sua preziosa col-
laborazione, (...)

Segue a pagina 18
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(Segue da pagina 17)
LUANA MARIN E CA-
TALINA  CIOBANU, sono 
due sorelle di 41 e 37 anni ( 
i cognomi divergono perchè 
prendono il cognome dal 
marito). Ben inserite nella 
comunità, hanno ormai for-
mato due splendide famiglie 
sposando due ragazzi rome-
ni. Luana ha tre bimbe: Gior-
gia, Marina e Sofi a; Catalina 
una, Alessia. Condividono 
l’appartamento e sono feli-
ci della loro vita. Sanno che 
oggi l’Italia non dà il massi-
mo, ma quello che hanno-
guadagnato è molto di più 
di quello che hanno lasciato. 
Luana, la maggiore, è venuta 
nel nostro paese 18 anni fa: 
un’amica l’aveva chiamata a 
Roma per una sostituzione 
di due anni. 
Aveva fi nito il liceo e non 
aveva superato il test per 
entrare nella facoltà di in-
gegneria chimica: non ci 

pensò due volte e partì. Fece 
arrivare anche il fi danzato, 
divenuto in seguito marito, 
e cominciò la sua avventura. 
Oggi lavora in più famiglie 
che la stimano e le affi  dano 
“il cuore della loro casa”.  A 
quattro anni dall’arrivo in 
Italia chiama la sorella Ca-
talina che, avendo appena 
terminato il liceo, sogna un 
mondo libero dal retaggio 
del comunismo, garante di 
lavoro e sicurezza economi-
ca. 
Incontrano entrambe il sa-
crifi cio e la fatica, ma non si 
scoraggiano. Anche Catalina 
forma una nuova famiglia e 
fa arrivare nel nostro paese 
il marito. Luana, come aveva 
accolto lei, accoglie anche il 
suo sposo e mette a dispo-
sizione il suo nido. Hanno 
un’intesa aff ascinante, sem-
brano “due complici”, ma nel 
bene. 
Le quattro donne hanno in 

comune non solo il paese di 
provenienza, ma una fede 
fortemente convinta. Non 
mancano mai alle celebrazio-
ni domenicali nella chiesa di 
Monza dove i romeno-orto-
dossi sono presenti dal 2003. 
In tutte c’è un forte bisogno 
di preghiera, di incontro, di 
condivisione, di comunio-
ne. La loro fede vissuta non 
si concede pause dalla fre-
quenza: essere insieme a pre-
gare è un bisogno profondo 
e se la logistica venisse loro 
incontro tanti fedeli orto-
dossi arcoresi ne sarebbero 
agevolati, perché raggiunge-
re Monza non è semplice per 
chi non ha mezzi di traspor-
to autonomi. Per questo, pri-
ma di salutarci, rinnovano la 
loro richiesta: “C’è in Arcore 
un luogo in cui la nostra co-
munità ortodossa possa ra-
dunarsi per celebrare l’amore 
di Dio?”  Può accadere ad 
Arcore quello che è accaduto 

a Monza nel 2003?
È stato in quell’anno che la
comunità romeno-ortodos-
sa locale, guidata da padre
Nacu Pompiliu, sacerdote
della parrocchia Tutti i san-
ti di Milano Nord e Monza,
ha ottenuto dalla parrocchia
di San Carlo, proprietaria
dell’edifi cio, il permesso per
celebrare le loro funzioni re-
ligiose. 
Un po’ alla volta la chiesa è
rinata. La comunità ha ri-
qualifi catio la struttura, tin-
teggiato le pareti, sistemato
la canonica, rinforzato la
cancellata e sistemato anche
il vasto giardino circostante,
di proprietà del Comune.
La loro, insomma, divenne
una presenza fi ssa e nel 2012
la parrocchia di San Carlo ha
anche deciso di uffi  cializzare
la presenza della comunità
romena, che oramai a Monza
conta oltre 2 mila unità, con
tanto di rogito notarile che

Quattro badanti romene si raccontano

Hanno portato con sè tanta grinta e tanta fede
Di religione ortodossa, chiedono un luogo di culto
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sancisce il trasferimento del-
la proprietà della superfi cie 
per i prossimi 30 anni. 
La partecipazione alle fun-
zioni è sempre molto nume-
rosa, ma è in occasione della 
Pasqua ortodossa che i fe-
deli arrivano ad essere alcu-
ne migliaia, molti dei quali 
bambini.  
Per tale motivo il sogno di 
questi nostri fratelli è quello 
di realizzare un oratorio che 
abbia spazi per socializzare, 
ma soprattutto per la cate-
chesi: il numero di bambini 

in questi ultimi anni è au-
mentato notevolmente. 
La giunta di centro destra, 
guidata da Dario Allevi, ha 
dato via libera, con una de-
libera dello scorso 26 marzo, 
alla realizzazione di un nuo-
vo spazio sull’area dell’antica 
chiesa di San Gregorio di 
via Guarenti, che da oltre 20 
anni è gestita e vissuta dalla 
comunità ortodosso – rome-
na di Monza, altresì protago-
nista della rinascita della pic-
cola cappella situata proprio 
accanto al vecchio stadio 

Sada. Lenuta, Ana, Luana e 
Catalina sono convinte che 
questo miracolo possa ripe-
tersi nella nostra città. Cono-
scono i loro connazionali che 
vivono ad Arcore e il loro co-
mune desiderio di avere un 
luogo di culto più “a portata 
di mano e di cuore”. Anda-
re a Monza non è per tutti. 
La comunità è numerosa, la 
struttura è piccola: si riempie 
in fretta e tanti restano fuo-
ri, in qualunque stagione… 
Sognare si può! C’è chi so-
gna e c’è chi può aiutare a far 

realizzare i sogni. Saranno i
cattolici arcoresi? È questo il
momento giusto di realizza-
re concretamente l’Ecume-
nismo! Stiamo vivendo la
settimana di preghiere per
l’unità dei cristiani: che sia
un buon auspicio per que-
sti fratelli che chiedono uno
spazio per pregare?
Io e le quattro donne ci salu-
tiamo calorosamente come
ci fossimo sempre conosciu-
te. 

Suor Gisella Usai

Il vicaro episcopale Angaroni, padre Popescu e famiglia venerdì 24 gennaio in Sant'Esutorgio per la preghiera per l'uni-
tà dei cristiani. Con loro il parroco don Giandomenico e don Gabriele (Foto di Massimo Colombo).

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



Febbraio2020 Insieme20

Decanato di Vimercate, la Lectio Divina tenuta da don Giandomenico  

"Perchè abbiate la vita": la provocazione
di Gesù a Giovanni, Andrea, il paralitico e Pietro

Ogni anno l’asso-
ciazione dell’A-
zione Cattolica 
propone agli 

adulti del decanato di Vi-
mercate, la Lectio Divina, 
ossia un approfondimento 
di brani biblici. 
Il metodo della lectio, in 
sintesi, vede questi passag-
gi: comprensione del testo, 
meditazione sul brano, la 
risposta nella preghiera e la 
proposta di un impegno alla 
luce della parola ascoltata.
In questo anno pastorale 
2019-2020 gli incontri sono 
accompagnati da me, don 
Giandomenico. Si tengo-

no al martedì sera alle ore 
21 con scadenza mensile, 
presso le chiese parrocchia-
li della comunità pastorale 
“Beata Vergine del Rosario” 
di Vimercate. Gli incontri 
sono seguiti da un’ottanti-
na di adulti. Si sono svolti i 
primi tre nel 2019 e ne se-
guiranno altri 3 nel 2020. Il 
titolo del sussidio utilizzato 
è “Perché abbiate la vita”. 
Espressione di Gesù che 
troviamo nel Vangelo di 
Giovanni e che indica esat-
tamente lo scopo per cui il 
Vangelo è stato scritto. 
Il percorso proposto è trac-
ciato da alcuni brani di Gio-

vanni in cui vengono de-
scritti gli incontri tra Gesù e 
Giovanni Battista, Andrea, 
il discepolo amato, il para-
litico e Pietro. Nei volti di 
questi personaggi ci si può 
identifi care, si possono ri-
conoscere le proprie paure, 
i propri dubbi, le proprie 
resistenze al messaggio di 
Gesù, ma anche la forza 
della propria fede. Giovan-
ni intende farci entrare nel 
mistero di Gesù e provocar-
ci a prendere una decisione 
proprio come è accaduto ai 
personaggi che Gesù incon-
tra.
“Perché abbiate la vita”. Mi 
è subito piaciuto questo 
titolo, perché l’ho sentito 
rivolto a me. Mi sono chie-
sto: “ma io desidero avere 
la vita? Desidero vivere?”. 
Ecco, ascoltare Gesù è in-
contrare la vita in pienez-
za. Il clima che viene cre-
ato in questi incontri è un 

po’ come quello che accade
nella casa di Betania dove
c’erano i fratelli Marta, Ma-
ria e Lazzaro. Maria è colei
che si siede ai piedi di Gesù
ad ascoltarlo. E le altre fac-
cende, le altre incombenze
della vita? “Marta Marta, tu
ti aff anni e ti agiti per molte
cose, ma di una cosa sola c’è
bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le
sarà tolta”. (Lc 10,38-42)
Anche questi incontri vo-
gliono contribuire a rita-
gliarci l’ascolto del cuore di
Gesù, la cosa più necessaria
e di cui c’è bisogno. Vita che
non ci sarà tolta.

Don Giandomenico

Gli appuntamenti: il 4
febbraio a Ruginello; il
28 aprile a Velasca, il 26
maggio  in Santuario (a
Vimercate).
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Iniziano i lavori in oratorio Sant'Eustorgio
Importanti le strutture, le persone di più

Notevole l'impegno di spesa

Nelle prossime 
settimane, pres-
so l’oratorio Sa-
cro Cuore di via 

San Gregorio (quello che 
tanti chiamano ancora con 
aff etto l’oratorio maschile), 
inizieranno i lavori di ri-
facimento del cortile, che 
termineranno nel mese di 
maggio.
Perché questi lavori? Ci 
sembra che essi possano ri-
spondere a due esigenze che 
si sono fatte sempre più vive 
negli ultimi anni. La prima 
è quella di rendere il cortile 
stesso un luogo più saluta-
re, evitando quelle nuvole 
di polvere che – soprattutto 
in alcuni periodi dell’anno 
– si alzavano in modo pres-
soché costante. La seconda 
esigenza è quella di liberare 
il cortile dalla presenza, an-
che occasionale, delle auto, 
rendendolo un luogo più 
esplicitamente dedicato al 
gioco dei bambini e dei ra-
gazzi. Ecco perché, in fondo 
al campo di calcio a 11, una 
zona verrà destinata al par-
cheggio degli autoveicoli.
Il costo preventivato – come 
potete immaginare si tratta 
di un intervento economico 
abbastanza consistente – è 
di circa 250.000 euro, sud-
diviso in tre interventi: rifa-
cimento del cortile interno, 
creazione dell’area parcheg-
gi, messa in sicurezza delle 
strutture. Al di là di questi 

aspetti tecnici, ci preme 
però non perdere di vista 
un aspetto che riteniamo 
fondamentale. Siamo infatti 
convinti che le persone sia-
no sempre più importanti e 
più preziose delle strutture. 
E che le strutture, che pur 
servono, debbano sempre 
mantenere questo ruolo se-
condario rispetto alla vita 
che vi si svolge. In defi niti-
va, in modo volutamente un 
po’ provocatorio, potrem-
mo dire: meglio un oratorio 
vivo, anche se con strutture 
un po’ fatiscenti, piuttosto 
di un oratorio esteticamen-
te molto bello ma con poca 
vita. Chi lo desidera potrà 
aiutarci in vari modi: con la 
preghiera, con qualche for-
ma di volontariato, con una 
qualche forma di aiuto eco-
nomico (i dettagli sul sito 
della comunità pastorale).
Ci piace concludere con 
quanto detto recentemen-
te dal nostro Arcivescovo 
Mario Delpini in relazione 
all’importanza, per ogni 
oratorio, di stendere un 
progetto educativo: 
“Non voglio carte, voglio 
fuoco. 
E se si deve scrivere una car-

ta sia per accendere. 
Non voglio emozioni, voglio 
pensiero. 
E se si devono raccogliere 
emozioni, sia per spingere 
oltre il pensiero. 
Non voglio numeri, ma nomi 
e volti. 
E se si devono contare coloro 
che vengono, siano sempre 
nomi e volti. 

Non voglio programmi, ma
cammini. 
E se si devono fare program-
mi, che lo siano per indicare
il cammino; 
per convincere al cammino e
sostenerlo. 
Non voglio incaricati rasse-
gnati, ma missionari appas-
sionati che hanno un fuoco
dentro che li spinge a condi-
videre ciò che amano, spera-
no, credono. 
Non voglio bilanci, ma semi-
nagioni.”
È quanto, oggi e sempre,
chiediamo per ogni orato-
rio.

Don Gabriele Villa
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In occasione dei lavori 
di ristrutturazione 
dell'oratorio maschi-
le, ripercorriamo la 

storia di un luogo che ha 
giocato un ruolo importante 
per la comunità arcorese e 
per tutti i giovani che anche 
solo per un giorno ne hanno 
varcato la soglia.  
“L’Oratorio è un roveto ar-
dente, che traccia percorsi 
di esistenze belle” (don Luigi 
Gaiani). Il roveto di Arcore 
ha iniziato ad ardere nel lon-
tano 1908, quando, a partire 
dall’invito del cardinale An-
drea Carlo Ferrari nell’anno 
precedente, don Giuseppe 
Lovati si impegnò a realizzare 
un ambiente dedicato ai gio-
vani arcoresi. Chiaramente 
la catechesi, ovvero l’attività 
che istruisce i fedeli alla verità 
della Fede, precede la nascita 
di ogni struttura, ma attraver-
so la costruzione dell’Orato-
rio assume il carattere preciso 
di un’attività rivolta principal-
mente ai bambini e ai ragaz-
zi. A settembre venne posta 
la prima pietra benedetta dal 
parroco Lovati: in seguito ri-
mase la ricorrenza fi ssa della 
Festa dell’oratorio. 
Le origini
L’anno successivo iniziò l’at-
tività oratoriana regolare che 
aveva l’intento di favorire la 
formazione dei giovani attra-
verso ogni mezzo educativo, 
fi sico e culturale, con inizia-
tive molto innovative, come 
l’acquisto di una macchina 

cinematografi ca. Importan-
ti cambiamenti vennero at-
tuati negli anni Trenta, con 
una nuova impostazione or-
ganizzativa e architettonica 
dell’Oratorio, come la costru-
zione della grotta di Lourdes 
nell’angolo nord-ovest dell’al-
lora confi ne dell’edifi cio. 
La grotta e l'altare
L’evoluzione dell’Oratorio 
proseguì anche nel decennio 
successivo, in cui va sicura-
mente menzionato l’altare di 
San Giovanni Bosco, da sem-
pre dedicatosi alla gioventù 
maschile: l’opera venne rea-
lizzata raccogliendo i fondi 
necessari dagli arcoresi, che 
manifestarono la loro grande 
generosità. Nel 1944 venne 
affi  dato agli ingegneri Mario 
e Ambrogio Locatelli l’inca-
rico di progettare il nuovo 
oratorio che prevedeva l’am-
pliamento e la futura ubica-
zione della Chiesa, della sala 
cinematografi ca (che prese 
poi il nome di “Nuovo Orato-
rio”), delle aule di catechismo 
e il campo di calcio ridotto: 

in pratica la struttura attuale 
esclusi il campo sportivo (re-
alizzato a partire dalla recin-
zione, posizionata nel 1957), 
gli spogliatoi e la pista. 
Nuove strutture 
e l'U.S. Casati
L’attività sportiva parrocchia-
le raggiunse il suo riconosci-
mento uffi  ciale con la costitu-
zione della Unione Sportiva 
Alfonso Casati, la cui attività 
iniziò nel 1946 e da allora tan-
tissimi furono i giovani che 
indossarono la divisa bian-
co-verde. I portici vennero 
realizzati nel 1950, andando 
a cambiare notevolmente l’a-
spetto architettonico dell’O-
ratorio oltre a consentire un 
riparo in caso di pioggia. Ne-
gli anni successivi furono ul-
timati i lavori di costruzione 
della chiesa che completava 
la fi nalizzazione dell’oratorio 
come istituzione. Con l’arri-
vo di don Carlo Giussani nel 
1960 venne potenziata l’attivi-
tà di adeguamento delle strut-
ture riservate alla formazione 
culturale e sportiva. 
Anni '70: il GrEst
A partire dagli anni Settanta 
si iniziò a parlare di GrEst, 
il cui nome si compone delle 
parole “Grande ESTate”, in-
teso come l’oratorio feriale e 
festivo per il resto dell’anno: 
una grande novità che entu-
siasmò moltissimo i ragazzi, 
tutti passavano dall’Oratorio 
durante la settimana, dopo la 
scuola, a giocare a calcio o a 
ping-pong. 

Ecco come lo presentava don
Domenico Villa: “Per asse-
condare il desiderio delle
buone mamme, si è pensato
di ritirare i fi gliuoli duran-
te i quattro e lunghi mesi di
vacanza all’Oratorio” (Cento
anni, 2008). Anni Novanta
L’inizio degli anni Novanta fu
molto signifi cativo in termini
di partecipazione e presen-
ze all’interno dell’oratorio,
soprattutto da parte delle fa-
miglie. Tante le attività che
furono organizzate con il sup-
porto e l’impegno di queste
persone a tal punto da spin-
gere a profi lare la possibilità
di una vacanza famiglie come
opportunità di condivisione. 
Le ristrutturazioni
Nel corso dei successivi anni
furono realizzati diversi lavo-
ri di ristrutturazione, soprat-
tutto per la grande attenzio-
ne che anche i successori di
don Carlo, ovvero il paroco
don Luigi Gaiani subentrato
nel 1991 e il coadiutioe don
Bruno Marinoni arrivato nel
1992, seguirono la stessa mis-
sione di porre al centro la cul-
tura e i giovani. E non sono
da meno oggi il parroco don
Giandomenico e il coadiuto-
re don Gabriele, che si stanno
già impegnando a tenere vivo
l’oratorio, un luogo costruito
su pietre, preghiere, momenti
di condivisione e giochi, ac-
compagnati da una certezza:
far parte di una grande fami-
glia. 

Federica Vertemati

Un po' di storia di un luogo voluto, conservato e curato per giovani e famiglie

Oratorio maschile, radici lunghe oltre un secolo
Attività che traccia "percorsi di esistenze belle"

Il beato card. Ferrari
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Le immagini vecchie e nuove

Le corse al Grest

Giochi nella sabbia

Foto di gruppo davanti e sopra la Grotta di Lourdes

Partite di calcio e grandi discussioni

Giochi d'insieme al Grest
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Il Natale nella chiesa del Rosario ha visto un'emozionante rappresentazione

Nazareth e Betlemme: 40 bambini e ragazzi
hanno rivissuto la Natività come protagonisti

Con semplicità, 
ma grande im-
pegno, prepa-
randosi con cura 

insieme a mamme e papà 
a vivere il momento non 
come “uno spettacolo”, 
ma come l’ occasione per 
“partecipare” ancora più 
intensamente alla nascita 
di Gesù: una quarantina di 
bambini ha allestito il gior-

no della vigilia, nella chiesa 
del Rosario, una suggestiva 
(e coinvolgente) rappresen-
tazione della Natività.
Nel pomeriggio del 24 di-
cembre, dopo una merenda 
insieme e il tempo neces-
sario a “diventare” pastori, 
angeli, locandieri, e tutti i 
personaggi del presepe, i 
bambini hanno trasforma-
to la chiesa in una piccola 

Betlemme. La narrazione 
della nascita di Gesù è stata 
scandita da brani cantati e 
rievocata dai piccoli inter-
preti. Così Maria ha ascol-
tato l’annuncio dell’angelo 
proprio davanti al quadro 
che in chiesa lo “ricorda” 
ogni domenica ai fedeli 
(nella navata destra). Giu-
seppe e la sua sposa si sono 
messi davvero in viaggio, 
accompagnati da un asinel-
lo in legno, trovando sbar-
rate le porte di Betlemme. 
Fino a trovare accoglienza 
tra la paglia di una (vera) 
mangiatoia. 
La rappresentazione è sta-
ta organizzata poco prima 
dell’inizio della messa delle 
18, favorendone così la par-
tecipazione delle famiglie.
Proprio da una famiglia 
l’idea è partita, ed è subito 
stata abbracciata e condivi-
sa con entusiasmo: durante 
le domeniche di Avvento i 

L'angelo, la Madonna, San Giuseppe, il bambino  Gesù, i pastori, gli angeli: la Natività alla Regina del Rosario

bambini, ma anche i grandi, 
con l’aiuto delle catechiste, 
si sono preparati chi impa-
rando i canti e provando le 
diverse scene, chi confezio-
nando abiti e accessori, chi 
pensando a luci e musica. 
Ciascuno mettendo a di-
sposizione le proprie capa-
cità, il proprio tempo e la 
propria storia.
I bambini avevano le età 
più diverse: dai piccolissimi 
della scuola dell’infanzia ai 
“grandi” delle medie, ma 
tutti – emozionati – han-
no saputo stupire per la 
spontaneità con cui hanno 
indossato, per davvero, i 
panni dei tanti personag-
gi, permettendo così an-
che agli adulti di ritrovare 
un po’ della semplicità del 
vero signifi cato del Natale 
che troppo spesso rischia di 
perdersi.

Letizia Rossi
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Marinella Meloni conduce le serate in centro parrocchiale Sant'Eustorgio

Da Saulo a Paolo, da persecutore ad apostolo
Incontri di approfondimento biblico il mercoledì

Ha preso il via, 
mercoledì 8 gen-
naio, con grande 
partecipazione 

di fedeli, un percorso di ap-
profondimento della Parola 
di Dio, ispirato a San Paolo. 
L’intuizione è di don Gian-
domenico, condivisa con don 
Matteo Crimella, dottore in 
Scienze bibliche, che a set-
tembre era venuto a presen-
tare alla Comunità la nuova 
proposta di cammino, per 
i Gruppi di ascolto, voluta 
dall’Arcivescovo: “Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù” – Lettera ai 
Filippesi. Il desiderio pasto-
rale è quello di “far bere alla 
fonte” gli assetati della Parola 
di Dio, per dare opportuni-
tà nuove e diverse di cresci-
ta nella fede. Questa volta 
in casa, masticando pane di 
casa!
Sono molte le persone, anche 
nella nostra comunità, che 

hanno sete di questa acqua 
fresca e la attingono al pozzo 
della Scrittura, frequentando 
corsi biblici, incontri sulla 
Parola, ormai alla portata di 
tutti, disseminati sul nostro 
territorio, in tutta la Diocesi 
ed oltre.
Quest'anno si vuole off rire 
l'opportunità di un ciclo di 
sette incontri biblici a ca-
denza settimanale (e a Km. 
zero!), avendo come fi gura di 
riferimento l'apostolo Paolo. 
Si resta così in continuità e in 
comunione con la scelta ope-
rata dall'Arcivescovo che “per 
il progresso e la gioia della 
nostra fede” ha preso spun-
to dalla lettera di Paolo ai 
Filippesi e raccomandato di 
“leggere e studiare, rileggere 
e pregare, leggere e pensare, 
domandare e leggere, fi nché 
ogni parola riveli la via verso 
il cuore del mistero”.
Viene affi  dato il compito di 
“relatore” a Marinella Melo-

ni, una cristiana fervente del-
la comunità, una innamorata 
e appassionata della Bibbia, 
che non perde occasione per 
arricchirsi, aggiornarsi, ap-
profondire la Parola di Dio. 
Da sempre animatrice dei 
Gruppi di ascolto, accetta di 
dare “anima” a questa espe-
rienza.
“Da Saulo a Paolo”: è il titolo 
dell'itinerario proposto che 
ci invita a fi ssare lo sguardo 
non tanto sull'apostolo Paolo, 
quanto sul cammino di tra-
sformazione che egli ha vis-
suto fi no a divenire in Cristo 
una creatura nuova, a partire 
dall'esperienza di Damasco. 
Paolo ne fa qualche cenno 
in alcuni passi autobiografi -
ci delle sue lettere, ma è so-
prattutto Luca, negli Atti de-
gli Apostoli, che ci consegna 
questo evento così decisivo 
nella vita dell'apostolo. Nella 
storia delle origini del cri-
stianesimo, la conversione di 

Paolo è seconda, per impor-
tanza, solo ai fatti riguardanti
Cristo Gesù. 
Con Paolo, quindi, dalla
conversione alla missione, e
dalla missione alla comunio-
ne: questo potrebbe essere il
percorso interiore che Saulo/
Paolo ci fa fare. 
Partecipare agli incontri in
programma col desiderio di
essere lì, sulla via di Damasco,
per lasciarsi  trasformare fi no
a diventare un altro Cristo.
“Per me infatti il vivere è Cri-
sto e il morire un guadagno!”
(Fil. 1,21) diceva San Paolo.

Suor Gisella Usai

Calendario: 5 febbraio:
"Riservate per me Barnaba
e Saulo", Atti 13,2. I viaggi
apostolici. 
12 febbraio: La parola della
croce. I Corinti, 1, 18-25.
19 febbraio: La via più su-
blime - I Corinti 12, 3-13,1.
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Gli impegni del nuovo anno, tra spettacoli e corsi

Compagnia del Labirinto, teatro in amicizia
Adulti e giovani sul palco per crescere

La Compagnia del Labirinto: adulti che vogliono fare teatro coinvolgendo i più giovani

“Spessissimo nel nostro 
gruppo whatsapp po-
stiamo la foto di un im-
ponente iceberg, dove 

la parte più preponderante 
è quella sommersa, e vie-
ne identifi cata con le prove, 
mentre la parte dell’iceberg 
che affi  ora dall’acqua, che è 
quella più piccola, è lo spetta-
colo che si mette in scena.
Ecco, questa è un’immagine 
che ci rappresenta molto e che 
sentiamo davvero nostra ogni 
volta che prepariamo qualche 
attività o qualche spettacolo.
Soprattutto la parte di iceberg 
sommerso: per noi è la parte 
più divertente, è quella che 
ci tiene unito come gruppo, è 
quella che ci fa vivere e con-

dividere tante emozioni. E’ il 
cuore pulsante di tutti i no-
stri progetti e del nostro stare 
insieme come gruppo e come 
amici.”
Così si è voluta presentare 
la Compagnia del Labirinto 
per far conoscere tutte le loro 
prossime iniziative.
“Avevo letto una volta una 
citazione molto bella scritta 

da un’allenatrice di ginnastica 
- racconta una delle respon-
sabili delle attività- che credo 
calzi perfettamente anche per 
il nostro modo di vivere il te-
atro. Il principale obiettivo è 
infondere passione per questa 
bellissima attività: a tutti i 
nostri soci, dai più “vecchi”, ai 
giovani, ai bambini dei corsi 
teatrali, auguriamo di crede-

re sempre in loro stessi, nelle 
loro capacità, e di metterci 
tutto l’impegno possibile per 
raggiungere gli obiettivi che ci 
proponiamo.
Anche il teatro, come qualsi-
asi altra disciplina sportiva 
e non, è impegno, dedizione, 
ambizione, perseveranza e 
amicizia: noi tutti facciamo 
del nostro meglio con i no-
stri ragazzi e i nostri soci, 
per spronare a dare sempre il 
massimo , per loro stessi e per 
il pubblico che li segue.”
Con tutte queste premesse 
la Compagnia del Labirinto 
ha dato il via alla sua nuova 
stagione 2019 / 2020. Ecco 
gli eventi lasciati alle spalle, 
quelli del 2019.

"Il momento della preparazione di 
uno spettacolo è la parte più 

divertente, è quella che ci tiene 
unito come gruppo, che ci fa vivere 

e condividere tante emozioni"
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Agosto 2019 spettacolo per 
bambini IL BOSCO STRE-
GATO, all’interno de La not-
te bianca alla Cà.
Settembre 2019: MICRO-
FONO D’ORO, in oratorio 
a Bernate. tredicesima  edi-
zione “…Sotto le stelle…”. 
Ottobre 2019 spettacolo per 
bambini IL BOSCO STRE-
GATO alla manifestazione 
“Bravo chi legge"
Ottobre 2019: presso il cine-
ma teatro Nuovo di Arcore, 
messa in scena della comme-
dia brillante in tre atti RU-
MORI FUORI SCENA di 
Michael Fryne, replicata poi 
a fi ne novembre all’Audito-
rium di Bernate.

I CORSI
Ma questo è stato solo l’i-
nizio, perché ora tutti i soci 
sono impegnati con i corsi di 
laboratorio teatrale, che sono 
iniziati a fi ne settembre, per 
ragazzi dagli 11 ai 25 anni , 
e con i rispettivi spettacoli di 
fi ne corso e con progetti te-
atrali per il Gruppo Giovani, 
che termineranno nei mesi di 
aprile e maggio 2020.
Anche il giovane gruppo de-
gli Artisthis, tutti soci della 
Compagnia del Labirinto, 
sarà attivo durante l’anno 

con il loro Varietà e con tante 
nuove e coinvolgenti inizia-
tive.
E in questi giorni tutti i soci 
della Compagnia, ed i suoi 
gruppi, stanno già lavorando 
a CarnevArcore, per portare 
insieme allegria a tutta la cit-
tadinanza il 29 febbraio, du-
rante il Carnevale.

PROSSIMI SPETTACOLI
Infi ne gli spettacoli di fi ne 
corso o i progetti teatrali a 
venire:
Aprile 2020: il gruppo del-
le medie metterà in scena la 
commedia in 3 atti di Paolo 
Starvaggi, LA MIA AMICA 
SHERLOCK.
Il gruppo di seconda  e 
terza superiore metterà in 
scena la commedia bril-
lante in 3 atti di Aldo Cir-
ri, TEATRO, CHE PAZ-
ZIA!
Il gruppo di terza supe-
riore metterà in scena una 
commedia brillante
IL POVERO TINO, trat-
ta da due commedie di 
Giuseppina Cattaneo, “E' 
solo una questione di me-
moria” e “Oggi a me e do-
mani a me!”
Maggio 2020: parte del 

gruppo giovani metterà 
in scena la commedia in 3 
atti di Lillo e Greg, IL MI-
STERO DELL’ASSAS-
SINO MISTERIOSO.
L’altra parte del gruppo 
giovani, supportati da 
alcuni soci della Com-
pagnia e da alcuni ra-
gazzi dei gruppi delle 
superiori, metteranno i 
n scena il musical THE 
SISTERS’MUSICAL, 
ispirato al famoso musical 
"Sister act".
Chiudiamo il nostro arti-
colo di presentazione con 

una frase che ci sta a cuore:
“Lavorare duro per qual-
cosa che amiamo si chia-
ma passione, e quando ci
chiedono perché lo faccia-
mo, rispondiamo perché
abbiamo la consapevolez-
za di aver dato qualcosa
di prezioso a qualcuno, e 
questo ha un valore inesti-
mabile.
Il teatro non è solo un luo-
go fi sico, ma un conteni-
tore di storie, emozioni e
divertimento!"

I soci della Compagnia
del Labirinto

Logo della Compagnia del Labrinto

Via A.Casati, 89/h
20862 - Arcore (MB)
Tel. 039.60.14.616

E’ GRADITO L’APPUNTAMENTO

PER TE SCONTO 20%
SE VIENI A TROVARCI
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Compagnia Il Quadrifoglio, trasferte a go go
Primo appuntamento con  Minerva, l'8 marzo

Il gruppo formato e diretto da Enrica Perego in tournee

Il primo appunta-
mento per il 2020, 
all’auditorium Re-
gina del Rosario, è, 

come da tradizione, con 
la serata organizzata dalla 
Compagnia del Quadri-
foglio in occasione della 
festa della donna, dome-
nica 8 marzo. Ospite del 

palco di via Beretta sarà 
quest’anno Igor Minerva, 
con il suo concerto-tri-
buto a Claudio Baglioni. 
L’artista è conosciuto al 
grande pubblico per la 
sua partecipazione al pro-
gramma televisivo Tu si 
que vales, dove è arrivato 
in semifi nale.

Il concerto comincerà alle 
17 all’auditorium Don Ol-
dani. A seguire è in pro-
gramma un apericena. 
Sono aperte le prenota-
zioni, presso il Negozio 
Buff etti di via Gilera: i bi-
glietti per il concerto co-
stano 15 euro, 30 euro per 
il concerto e l’apericena.

Intanto la Compagnia
del Quadrifoglio è im-
pegnata in tournée: lo
spettacolo “Sogno di una
notte di mezza sbornia”,
la commedia brillante di
Eduardo de Filippo dal
ritmo incalzante e piena
di imprevisti e situazioni
grottesche, che ha debut-

Gli atttori della compagnia Il Quadrifoglio

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 -
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tato ad Arcore lo scorso 
ottobre in occasione della 
festa patronale del Rosa-
rio con la regia di Enrica 
Perego, è stato ospitato 
a Vedano al Lambro e a 
Roncello, e sarà a febbraio 
a Cernusco sul Naviglio, 
per l’Auser, poi a Castel-
verde in provincia di Cre-
mona e a Gorno (Berga-
mo).
Dalla compagnia viene 
rinnovato nel frattempo 
l’invito a chiunque aves-
se tempo a disposizione e 
desiderio di rendersi utile 
(oltre a braccia forti), per 
dare una mano con gli al-
lestimenti. Spiega Enrica 

La visita di mons. Agnesi e il gran concerto  

“Intorno a Maria”: un concerto per i 40 
anni di consacrazione dell’altare della chiesa 
della Regina del Rosario, i cui festeggiamenti 
si sono celebrati nel mese di ottobre, durante 
la festa patronale, con la visita del vicario ge-

nerale monsignor Franco Agnesi. Diretto dal 
maestro Luca Scaccabarozzi e accompagnato 
dall’ensemble “I solisti di Milano classica” il 
coro Regina del Rosario ha proposto musiche 
di Vivaldi, Haydn, Mozart e Rheinberger.

Parrocchia Regina del Rosario

Perego: «Sarebbe davvero 
prezioso un aiuto, in oc-
casione degli spettacoli e 
delle trasferte, per mon-
tare e smontare le sceno-
grafi e e spostare gli ogget-
ti di scena, insomma negli 
aspetti più pratici del “fare 
teatro”». 
Non solo, l’invito è rin-

novato anche a eventua-
li sponsor che volessero 
sostenere le attività del 
gruppo. In entrambi i casi 
è possibile contattare la 
compagnia anche scri-
vendo all’indirizzo info@
compagniadelquadrifo-
glio.com.
La Compagnia del Qua-

drifoglio è stata fonda-
ta nel 1997; oltre ai suoi
spettacoli propone da
quindici anni la rassegna
autunnale, con una scel-
ta di teatro amatoriale di
qualità, oltre a numerosi
eventi speciali in occasio-
ne di alcune ricorrenze.

Letizia Rossi

Il concerto dell'8 marzo
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Anniversari di matrimonio, famiglie in festa
Festeggiati i coniugi durante le messe principali

Una tradizione che continua, testimonianza per tutti

D omenica 26 
gennaio si 
sono celebra-
ti, in tutte le 

parrocchie della comunità 
pastorale, gli anniversari di 
matrimonio. Una festa della 
famiglia che costituisce una 
tradizione, segno e testimo-
nianza del "per sempre" 
che la vita nuova di Gesù 
permette e trasmette.
I nomi e  le foto di gruppo 
dei protagonisti.

PARROCCHIA 
SANT'EUSTORGIO
Cinquantacinquesimo an-
niversario: Carla Tremolada 
e Attilio Beretta; Rosanna 
Brioschi e Mario Cereda, Ca-
rolina Riboldi e Renato Sala.

Cinquantesimo: Mirella 
Bertocchi e Brambilla Carlo, 
Antonia Maria Magni e Ren-
zo Casiraghi, Anna Maria 
Mandelli e Mario Malacrida, 
Maria Elena Crippa e Felice 
Galbiati.

Quarantacinquesimo: Elsa 
Fumagalli e Alberto Scacca-
barozzi, Giuseppina Manai e 
Renato Redaelli.

Quarantesimo: Manuela 
Saini e Tino Stucchi, Liliana 
Bestetti e Alberto Colombo,  
Daniela Colombo e Pieran-
gelo Vitali, Maria Rita Cantù 
e Andrea Brambilla, Carla 
Chiappa e Gianluigi Riva.

Trentacinquesimo: Maria 
Colombo e Daniele Montani, 
Maria Assunta Beretta e En-
rico Mapelli, Olimpia Moioli 
e Carmine Zampiello, Ade-
le Redaelli e Massimo Villa, 
Piera Loretta Motta e Rober-
to Luise.

Trentesimo: Flavia Berna e 
Piergiorgio Viganò.

Venticinquesimo: Paola Ar-
reghini e Marco Bollaci.

Quindicesimo: Maria Iase-
voli e Gennaro Amoretti, Do-
natella Strada e Massimiliano 
Penati, Chiara Giavenni e 
Andrea Valente, Grazia Dello 
Spedale e Luca Maggioni.

Quinto: Merlissa Fontana e 
Emanuele Bruno, Laura Fer-
rario e Giovanni Silvestro, 
Stefania Perego e Corrado 
Fumagalli.

PARROCCHIA 
REGINA 
DEL ROSARIO
Sessantesimo: Ermenegilda 
Bocchio e Mario Ventura.

Cinquantacinquesimo: Te-
resa Sala e Arturo Crippa, 
Carla Scaramuzza e Camillo 
Bestetti.

Cinquantesimo: Bambina 
Melzi e Gianni Sala, Vittoria 
Sala e Giovanni Meani, Silvia 
Riboldi e Giuseppe Sala, Ma-
ria Di Vagno e Flavio Beret-
ta, Paola Oggioni e Giuseppe 
Sala, Bruna Sala e Giancarlo 
Torriani.

Quarantacinquesimo: Ma-
rinella Belloni e Francesco 
Amodeo, Ivana Consonni e 
Angelo Stucchi.

Quarantesimo: Patrizia Pa-
ola Mauri e Julien Rene Lepa-
ge, Gisella Beretta e Pierluigi 
Redaelli, Caterina Mostosi e 
Andrea Motta.

Trentacinquesimo: Maria 
Vittoria Veronelli e Giuseppe 
Mauri.

Trentesimo:  Maria Giovan-
na Del Corno e Sante Sala, 
Claudia Meda e Emilio Caz-
zaniga, Lucia Viscardi e An-
gelo Viganò.

Venticinquesimo: Maria Lu-
isa Calloni e Gianluca Penati,
Monica Del Medico e Arnal-
do Brioschi.

Ventesimo: Rita Barletta e 
Leonardo Casu, Emanuela
Previtali e Cristian Farinelli.

Quindicesimo: Manuela Ra-
daelli e Filippo Andrea Di
Caprio, Giorgia Bresciano e
Paolo Bricco, Vanessa Ceferi-
no e Jaime Paguay.

PARROCCHIA 
MARIA NASCENTE
Cinquantesimo: Linda Grigi
e Luigi Zappa, Rosalia Con-
sonni e Carlo Stucchi, Rober-
ta Caglio e Paolo Romani.

Q u a r a n t a c i n q u e s i m o :
Francesca Perego e Paolo Ca-
sati.

Quarantesimo: Enrica Bel-
loni e Daniele Rovelli, Elvira
De Marco e Domenico Nar-
delli.

Trentacinquesimo: Marica
Bonetti e Andrea Roi, Serena
Brigatti e Antonello Sanvito,
Anna Maria Spreafi co e Igna-
zio Perego, Cinzia Mengo e
Gianmario Forneris.

Quindicesimo: Katia Colna-
ghi e Andrea Calloni, Sonia
Sciaraff a e Massimiliano Li-
mosani.
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Foto di grppo per i festeggiati in chiesa Sant'Eustorgio

Foto di gruppo per i festeggiati in chiesa Regina del Rosario, con don Enrico Caldirola
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I festeggiati di Bernate, parrocchia Maria Nascente, con don Renato Vertemara

Il pranzo delle coppie in festa nel salone dell'oratorio maschile



Febbraio 2020Insieme 33

Cineteatro Nuovo: i prossimi spettacoli di prosa nella sala della comunità

L'automobilista e l'ironia graffi ante di Gioele Dix
Una storia toccante con Bocci e la Foschi

Dopo i successi 
ottenuti con i 
primi appunta-
menti della sta-

gione teatrale, il cineteatro 
Nuovo propone due spetta-
coli per febbraio. 
Ad inaugurare il mese e il 
palcoscenico ci sarà un co-
mico amato dal pubblico 
italiano e divenuto famoso 
grazie al suo personaggio di 
Zelig. Automobilista incaz-
zato vi dice nulla? Sì, arri-
verà ad Arcore il 6 febbraio 
Gioele Dix con Onderòd. 
Un irresistibile repertorio 
di monologhi taglienti che 
rifl ettono e ironizzano su 
mode e gusti correnti, su 
abitudini e debolezze dif-
fuse, su guasti pubblici e 
privati, nel segno di quella 
comicità a tratti feroce che 
caratterizza lo stile di scrit-
tura di Gioele Dix, in altale-
na costante fra leggerezza e 
insoff erenza. 
In più, uno speciale capito-
lo dedicato al personaggio 
dell’automobilista, aggior-
nato e rivitalizzato dalla 
lunga esperienza televisiva.
Completano lo spettacolo 
una serie di brevi raccon-
ti originali con commento 
musicale: “Il concerto diret-
to da Dio”, “L’uomo che vo-
leva ringiovanire”, “Fortune 
e sfortune di un uccellino”. 
Storie buff e e paradossali 
attraverso le quali il comico 
sperimenta le sue doti di au-
tore di apologhi satirici. 

Continua la programmazio-
ne con una rappresentazio-
ne più intima e personale. 
Il 26 febbraio Cesare Bocci 
e Tiziana Foschi porteran-
no in scena Pesce d'aprile: 
il racconto di un grande 
amore che la malattia ha 
reso ancora più grande; 
un’esperienza reale, toccan-
te, intima e straordinaria 
di un uomo e di una donna 
che non si danno per vinti 
quando il destino sconvolge 
la loro esistenza. In un’alter-
nanza di situazioni doloro-
se, grottesche, a volte diver-
tenti, si delinea l’immagine 
di una donna prigioniera di 
un corpo che non le obbe-
disce più e che lotta per ri-
conquistare la propria vita, 
con il suo uomo accanto. 

Una testimonianza diretta, 
capace di trasmettere quel-
la forza che spesso manca 
nel quotidiano. L’idea dello 
spettacolo nasce dalla sto-
ria vera di Cesare Bocci e 
Daniela Spada che hanno 
deciso di rendere nota la 
loro intima e straordinaria 
vicenda privata prima at-
traverso un romanzo auto-
biografi co, Pesce d’aprile, e 
ora portandolo in scena con 
lo stesso titolo e con Cesare 

nei panni di sè stesso e Ti-
ziana Foschi che dà voce,
corpo e anima a Daniela.

Micol Caligari

Informazioni
Per maggiori informazio-
ni potete consultare il sito
web del teatro www.cine-
manuovoarcore.it, le pagi-
ne social (Instagram: cine-
mateatroarcore; Facebook:
cineteatro NUOVO arcore)
e/o recarvi presso il botte-
ghino durante gli orari di
programmazione.
Costo dei biglietti: ON-
DERÒD, settore A: 31 euro;
settore B: 25 euro; settore C:
20 euro.
PESCE D’APRILE: setto-
re A: 30 euro; settore B: 25
euro; settore C: 20 euro.

Cesare Bocci e Tiziana Foschi.Sotto Gioele Dix
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Cineteatro Nuovo: appuntamento per le famiglie

Marco e Rolanda, altro che bolle di sapone
Bambini e adulti ammaliati da effetti e storie

Il fascino delle bolle di sapone trasmesso da due professionisti

Unire adulti e 
bambini nella 
stessa sala: con 
le bolle di sapo-

ne si può. Il cineteatro Nuo-
vo accoglierà sul proprio 
palco i migliori artisti di 
bolle di sapone europei, in 
carica dal 2014. Lo spetta-
colo Bubbles Revolution in 
programma il 15 febbraio 
alle ore 15.30 e il 16 febbraio 
alle 15, è aperto ai bambini 
e alle loro famiglie, ma non 
solo. Con la loro destrezza 
e la varietà dei loro nume-
ri Marco Zoppi e Rolanda 
sapranno aff ascinare e sor-
prendere ogni spettatore. 
Le bolle di sapone saranno, 
come sempre, le indiscus-
se protagoniste sul palco 
ma insieme ad acqua, aria 
e sapone, si aggiungerà un 
nuovo elemento in una for-
ma mai vista prima: la luce. 
Sarà un vero e proprio viag-

gio alla scoperta delle storie 
personali dei due artisti sul 
palco; una serie di racconti 
espressi attraverso l’arte che 
rivelano le storie di ognu-
no di noi. Grazie ai picco-

li gesti e simboli presenti 
nello spettacolo ci saranno 
rimandi all'amore, all'ami-
cizia e alla riscoperta del 
valore della famiglia.  Eff etti 
di luce e magia, un appunta-

mento che non potete asso-
lutamente perdervi. Al ter-
mine dello spettacolo sarà 
off erta a tutti i bambini la 
merenda.

M.C.

Questo giornale è stato chiuso 
in redazione  il 26 gennaio
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